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ab. o abit.

Afr. .

Amer.

ant. .

app.

dITC,

arcid.

arciv.

As. . .

asiat. .

bal. .

Bav.

bor. -

Calab. .

cant.

cap.

capol.

cast.

cel. .

cir. . .

circon. .

cit. .

Citer. .

col. .

COII ., ,

COIIIlII , ,

COInnnneIT ,

conf.

CIeg ,

lD. . .

distr. .

dom. .

duc.

E. . .

Eur. .

f. .

fabb.

Fran.

Germ.

gov.

Imp.

imper.

Ingh.

Ir. . .

is.

l. .

larg.

lat. .

long.

abitanti

Africa

America

antico

appartenente

arcipelago

arciducato

arcivescovato, arcive

scovile o arcivescovo

Asia

asiatico

baliaggio

Baviera

borgo

Calabria

cantone

capitale

capoluogo

castello

celebre

circolo

circondario

città

Citeriore

colonia

comitato

commercio

commerciante

confina o confinante

contea o contado

delegazione

diocesi

dipartimento

distante

distretto

dominio

ducato

Est

Europa

. fiume

fabbrica

. Francia

Germania

. governo

ande

impero o imperiale

imperatore

. Inghilterra

. Irlanda

isola

leghe

. larghezza

latitudine

. longitudine

lung.

L. . . .

Lomb-Ven.

IIl . . .

manif. .

marit.

m.-geo.-qu.

mer. o merid.

Mess.

IneZZ.

mil. .

ImOnt.

N. .

Nap.

p - 

Oc. . . .

Occ. .

OCC. . . .

Or. . . .

or. o orient.

P .- - - -

paSC. . .

penis.

picc.

Piem. . .

pop. .

Portog.

pref. .

princ.

prom. . .

prov.

reg. .

Rus . . .

S. . . .

Sett.

Sorg. . .

sottopref. .

Sp. . . .

super. .

territ. .

traff. . .

traffic. . .

Tir. .

Turc. . .

Ulter.

V. . . .

VeCC,

VeSC,

vill.

DELLE PRINCIPALI ABBREVIATURE

lunghezza
Latino

. Lombardo-Veneto

. miglia

. manifatture

marittimo

miglia-geografiche-qua

drate

. meridionale

. Messico

mezzogiorno

militare

monte o montagna

Nord

Napoli

Ovest

Oceano

Occidente

occidentale

Oriente o Orientali

orientale

piede

pascialato

penisola

piccolo

Piemonte

popolo o popolazione

Portogallo

prefettura

principato

promontorio

. provincia

. regno

. Russia

Sud

settentrione o setten

trionale

sorgente

sottoprefettura

Spagna

superficie

territorio

traffica o traffico

trafficante

Tirolo

Turchia

Ulteriore

Vedi

vecchio

vescovato, vescovile o

VeSCOVO

villaggio

. ripetizione della voce

precedente
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AAG

A. Picc.f. della Francia, nel dip. Loir e Cher; nomi

masi pure Conon.

AA. F. della Francia;passa aS. Omer, dove diventa
navigabile;sbocca nell'Oceano al disotto di Gravelines,

dip. Passo di Calais.

AA.5. F. della Svizzera: 2 nel cant. dell'alto e basso

Underwald, 1 in quello di Zurigo,2 in quello di Lucerna.

AA.5. F. della Vestfalia.

AA.2F. dei Paesi Bassi,uno nella prov. di Groninga,

l'altro nel Brabante sett.

AA. 2 F. della Russia europea, che sboccano nelgolfo

di Livonia,uno al N. E., l'altro al N.O. di Riga.

AABENRADE,APENRADEoAPENRODE.Piccola

cit. marit. della Danimarca, duc. diSleswick,situata nel

fondo diun golfo del mar Baltico: 7 l. alN.di Flensborg.

AACHIoACHS. F. delgr. duc. di Bade.

AACH. Picc. cit. delgr. duc.di Bade su la sponda del

l'Aach,posta sur erta mont.,3 l. all'O. daStockach.

AACH.Cit. della Baviera,circ. del Basso Danubio,

nei cui dintorni avviunsantuario famoso.

AACHEN.V. ACQUIsGRANA.

AADoAHIKAF.Desertoimmenso di sabbia nell'Ara

bia,postotra il Yemen, l'Hadramouth, l'Oman e ilLach

sah. I viaggiatori che lo attraversano,sono costretti a

servirsi della bussola,poichèle arene agitateperennemen

te non vi lasciano alcun segno di cammino.Quelle pianure

vastissime sono state giustamente chiamate mari di sab

bia. Da lungi veggonsi apparire le carovane,come appa

riscono sul mare leflotte;gli Arabi predatori scorrono

quegli immensi campi a guisa di altrettanti pirati.Le

gazzelle, le lepri, le locuste, i topi e le belve feroci sono
gli abitatori di quelle orrende solitudini in quelterreno

ondeggiante non trovasi acqua,per cui gli Arabi danno

al deserto l'epiteto di Bahair billamaa, cioè Mare sen
2 ClCQll .

AADENEH.Vill. dellaSiria, 12 l. al N.di Aleppo.

AADOR.F. dell'Africa nell'imp.di Marocco,6l. ver
so l'E. da Marmara.

AAGE.Vill. della Francia nella Normandia,2 l. da

Avranches.

AAG-HOLM. Picc. is. presso la costa della Norvegia.

AAR -

AAGI-DOGII. Altamont. dell'Anatolia versole fron

tiere della Persia, attraversata dalle carovane nel viaggio

di Costantinopoli ad Ispahan.

AAHUSo AHAUS. Picc. cit. negli stati prussiani, 1o

l. all'O. di Munster.

AAKIRCHIEoAAKIRKEBY. Picc. cit. di Danimarca

nell'is. di Bornholm nella Zelanda.

AALBORG.Una delle 4 diocesi della prov. di Jutland

nella Danimarca, confinante al N. e all'O. col mare

del N., alS. con Viborge Aarhuus,all'E. col Categat.

Ab. 124,ooo.

AALBORG. Cit. della Danimarca,bella e,dopoCo

nhague, la più ricca del regno: sta su la sponda merid.

el canale che congiunge il golfo di Lymfiord al Categat.

Porto profondo, sicuro, ingresso però malagevole. La

sua borsa è la migliore fondazione. Esede vesc. Fabbrica

armi, guanti,sapone, olio di balena. A 16 l. N.E.daVi

borg. Ab.8,8oo.

AALBORG.Bor. nei Paesi Bassi nel Brabante sett.

AALEN.V. ALEN.

AALHOLZ oTRAUNSTEIN. Picc. cit. della Baviera

sul Traun,7 l. all'O. di Salisburgo, con ricche saline.

Ab.2,5oo.

AALSMEER. Vill. mell'Olanda, 8 l.S.O. daAm

sterdam.

AALST,AELST o ALOST.Cit. munita del Belgio

nella Fiandra or. su le sponde del Dendra,a6 l. sì da

Gand che da Brusselles. Èra antico capol. della Fiandra

imperiale.Fabuon commercio di tele di lino, di merlet

ti, di fustagno, olio di colzat, ecc. Fiera annuale. Per le

uerre dalla fine del secoloxvi in poi ha sempre sofferto

uor di modo.Ab. 15,ooo.

AALTEN. Picc. cit. dei Paesi Bassi,5 l. alS. di Gro

enlo.Ab.3,5oo.

AAMA. Porto della Barberia, nel deserto di Barca,

a 15giornate daTunisi, di accesso pericoloso.

AAMAIT oHAMMA. Città nel reg. di Tunisi,5 l.

all'O. di Cabes,con caldi assai nominati.

AAMARAH.Porto della Barberia, nel deserto diBar

ca, reg. di Tripoli,5o l. al N.O. di Albaretoun.

AARoAHR.Gr.f. dellaSvizzera;scaturisce daighiac

2
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ciai del Grindel e delloScrek-hoon;gittasi pervarie ca–

teratte; si confonde coi laghi di Breinz e diThun;uscito

da quest'ultimo, sostenta i di Berna e diSoletta;

nelle sue sabbie avvi oro in piccole pagliuole ed in pepite

di lieve profitto.

AAR oAHR.5F. nella Germania,2 nel princ. diWal

deck, e 1 nel duc. di Nassau. -

AAR o AHR. F. nella Prussia che scorre d'Alendorf

al Reno.

AAR o AHIR. Is. della Danimarca nel Baltico.

AARA.Cit. dell'Arabia, 15 l. alS.E. di Madian.

AARABAN o AHIRABAN. Bor.dellaTurchia asiati

ca,35 l. verso ilS. da Diarbekir.

AARAN oARAN.Cit. della Svizzera,cant. di Argo

via. Posta su la destra sponda dell'Aar,le vie in tutta la

lunghezza loro sono innaffiate da un ruscello. Ornata di

cdifizi bellissimi, distinta per le sue utili fondazioni,per

le sue manifatture,pel suo traffico: èuna delle cit. più

importanti della Confederazione. Fonderia di cannoni.

Ab. 4,ooo.

AARBERGoARBERG, Picc. cit. dellaSvizzera, cant.

di Berna :giace su l'Aar in una specie d'is. a 4 l. N.O.

da Berna.

AARBOURG oARBOURG. Picc. cit. della Svizzera,

cant. di Berna,al confluente del Wiger coll'Aar, assai

per la sua posizione suruna rupe ,5 l.E. daSo

etta.

AARDALFIOERD. Golfo della Norvegia pressoSta

Vanger,

ENshouRc o AARONSBURG. Cit. degli Stati

Uniti d'America nella Pensilvania,4 l.N.O.daSunbury
e 55da Filadelfia.

AARHUUS. Cit. ragguardevole,sede vesc.,capol. del

la dioc. dello stesso nome nella Danimarca, su la costa

orient. del Jutland.Ha begli edifizi,una università,porto

buono e sicuro.Vi si fa traffico di grani, aringhe,pesce

secco e massime di birra chegode assai nominanza. Il pae

se che regge è coperto di foreste piene di selvaggina; vi

sono però campi fertili, clima aspro, aere puro.La cit.

ha6,ooo ab.

AARLE. Vill. dei Paesi Bassi, 1 l. N.O. d'Helmont.

AARL-EN-DER-VEEN. Vill.dell'Olanda,4 l.S.E.

da Leida.

AAROE. Is. della Danimarca nel picc. Belt.

AARON,ARON(isola di) o S.MALO'.Cit. munita

della Francia nel dip. Isle e Vilaine,posta suruno sco–

glio nel mare, congiunta allaterraferma daunosterrato.

L'ingresso nella rada su la Manica è di accesso difficile a

cagione degli scogli da cui è cinta. Porto comodo,mas

sime per le navi di traffico. La città è difesa daun cast.

fiancheggiato da 4 torri e da gran numero di forti. Fab

briche importanti di tabacco e di navi.Traffico ragguar

devole coll'estraneo,e grande esportazionedi tele di Bre

tagna,Rennel, Laval, Dinan e Comburgo. Moltissimi ap

parecchi per la pesca del merluzzo. Quivi nacqueroDu

guay-Trouin, celebreuomo di mare, Maupertuis, La

bourdonnais, Lamétherie e Giacomo Cartier che fe'la

scoperta del Canadà nel 1555. Ab. 1o,ooo.

ARONSBURG.V. AARENsBoURG.

AARSEO. Cit. della Barberia nella prov. di Algeri

alla foce del f. Miria.

AARVANGEN.Gr.bor. dellaSvizzerasu l'Aar, cant.

di Berna, a 4 l. N.E. da Soletta :traffico copioso dibe

stiame.

AAS.Fortezza della Norvegia, dioc. di Aggerhuus,con

buonporto alla foce del Lindale.

AAS.TBor. della Francia me''Bassi Pirenei,le cui acque

minerali hanno grandefama per laguarigione, massime

delle ferite coll'armi da fuoco; 7 l.S. E. da Oleron.

AASI, ASPI od ORONTE. F. dellaTurchia asiatica,

l'ant. Oronte de'Greci: sorge nel Libano alN.di Dama

sco; sbocca nel Mediterraneo al 56o lat, N.

AAST. Vill. della Francia ne'Bassi Pirenei.

AAZY. Vill. della Francia nel dip.Senna e Marna.

ABA.Città del Giappone nell'is. di Ximo.

ABA.Mont. dell'Armenia donde scaturiscono l'Arasse

e l'Eufrate.

ABABA.F. della Tessaglia,l'ant. Peneotanto cele

brato dai poeti.

ABABDESI. Popoli dell'Africa orientale procedenti

dagli ant. Aborigeni della Nubia, sparpagliati in questa

regione, massime nell'alta Nubia, dove sono numerosi, e

nell'Egitto: furono descritti dal Belzoni.

ABACA.Cit. della Romania nellaTurchia europea.

ABACA.Una delle isole Filippine.

ABACAXIS.F. del Brasile nella prov. di Para.
ABACENO. Picc.bor. in Sicilia.

ABACOA. Is. dell'Amer.sett.una delle Lucaje,app.

all'Inghilterra, long. occ. 8o;lat.26,45.

ABACOORE,ABACOREoABACOVRE.Mont.del

l'Arabia Felice, assai disastrosa a valicarsi: 12 l. al N. di

Aden.

ABACOU. Promontorio all'estremità orient. dell'is.

di S. Domingo:vi si raccoglie indaco eccellente;4 l.S. E.

di Cayes.

ABADAN o ABADEH. Cit. della Persia, circondata

dagiardini ameni:55 l. all'E.d'Ispahan.Ab.5,ooo.

ABADDI.Tribùd'Arabi erranti, all'Occ. dell'Egitto.

ABADE.Cit. dell'Egitto, 5o leghe al S. del Cairo,su

la sinistra del Nilo:vi sono ant. ruine, che voglionsi ap

partenere alla città di Antinoe, edificata da Adriano a

memoria del suo Antinoo.

ABAD-EL-CURIA. Picc. is.dell'Africa nel mareAra

bico, a 25 l. dal capo Guardafui.

ABADES. Bor. della Spagna a5 l.verso O. da Se

govia.

ABADESo ABADI.Arabi nomadi nelle mont. all'E.

dell'Egitto.

ABADIA.Vill.d' Italia nel regno Lombardo-Veneto,

prov. diComo. Vi sono altri due vill. dello stesso no

me,uno nella prov. di Lodi e Crema, l'altro in quella
di Padova.

ABADIOTTI. Razza particolare di una pop. dell'isola

di Candia, oltre quella Greci, dei Musulmani, degli

Armeni,chesembra derivare dai Saraceni,di un colorito

assai olivastro,e che si distingue dagli altri isolani per

indole aspra evendicativa.

ABADUN.Cit. posta alla foce dell'Eufrate.

ABAFAIA.Cit. dellaTransilvania nel cont. diThorda.

ABAGANKOUEFSKOI o ABAHIAITOUIEUSKOI.

Stazione militare della Russia asiatica su le frontiere del

la Cina,55 l. al S.E. di Nertschinsck.

ABAGNAN. Vill. della Francia nella Linguadoca.

ABAHAI.Tribù mongola dell'imp. cinese.

ABAHANAR.Tribù mongola dell'imp. cinese.

ABAI.Cit. marit. su la spiaggia N.O. diBorneo:mi

gliore porto di tutta l'is.

ABAIBESo ABIBES. Alta mont. nella prov. diCar

tagena, America merid.

ABAINVILLE. Vill. della Francia, dip. Mosa, con

fucine:8 l.S. E. da Bar.

ABAKAN. F. della Siberia che scaturisce dai monti

Altai, e gettasi nel Jenissei aOulianova.

ABAKANSK oABAKANSKOI.Cit. munita dellaSi

beria nelgov. di Tomsk,52 l. verso ilS.da Krasnoiarsk.

Questo luogo è nel clima caldo della Siberia,poichè

vi si coltivano poponi e tabacco.

ABAKANSK o ABAKANSKOI. Bor.a 54 l.verso il

S. di Abakansk;vi sifa gran caccia di zibellini.

ABALASK o ABALASKOI.Vill. della Russia asiati

,famosoperun'imagine della B.V.,tenuta miracolo

sa, cui concorrono molti devoti:5 l. all'E. diTobolsk.

ABALEISQUETA. Bor. della Spagna, 6 l. alS. di

S.Sebastiano.

ABALLOA.Regione dell'is. diTerranuova nell'Amer.

sett., dove gl'Inglesi hanno la colonia di Ferry-Land.

ABANA. F. della Siria che nasce sul Libano, scorre

rasente le mura di Damasco e poscia si getta in mare.

ABANCAY.Cit. dell'America nel Perù , dip. Cuzco,

cap. della prov. dello stesso nome, in territ. fertile; cli

masoave e salubre: 24 l.O. da Cuzco.Ab.5,5oo.

ABANCOURT.Vill. della Francia al N. di Cambray;

molte fucine.

ABANCOURT. 2 Vill. della Francia, uno nel dip.

dell'Oise, l'altro in quello della Senna Inferiore.

ABANGA. Picc. cit. dell'Africa nella Guinea, regione

di VWhidah.

ABANILLA.Bor. della Spagna nella prov. di Murcia.
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ABANo. Bor. d'Italia, reg. Lombardo-Veneto, nella

prov. di Padova, con bagni minerali,già celebri nell'an

tichità col nome di Aquae Aponi. Patria di Tito Livio,

non che di Pietro ' 2 leghe da Padova.Abitan

ti 2,6oo.

ABANOSoABANI. Pop. indiana della Colombia,mel

la Nuova Granata.

ABANVVIVAR.Cont. e cast, dell'alta Ungheria con

miniere di ferro.

ABANY. Gr.bor. dell'Ungheria, 7 l.verso il N. da

Ketsckemete 16 alS. E. da Pest.

ABAR. Forte dell'Indostan,51 l. N. E. da Seronge.

ABARAN. Bor. della Spagna, 8 l. verso N. E. da

Murcia.

ABARAN, ABARANNER o ABARNER.Cit. della

Persia,5. l. N. di Nakhchivan.

ABARAUSoABARRAS. Picc. cit. della Guinea a5o

l. dal mare.

ABARCA. Bor. della Spagna,5 l.O. da Palencia.

ABARCAL.Cit. del Portogallo nella prov. di Beira,

5 l.verso il N.O. da Lamego.

ABARNER.V. ABARAN.

ABARRAS.V.ABARAUs.

ABASA. Picc. città della Romania,4 l. da Adrianopoli

sul cammino di Costantinopoli.

ABASCIA.Regione della Russia europea che conter

mina al N. E. Caucaso, all'E. colla Mingrelia, al S.

O. col mar Nero,fertile in grano,frutti,vigneti.

ABASKI. Cit. della Circassia, 15 l.verso il S. E. da

Kopiel.

ABASSIA o HABAEL. 1o Is. del mar Rosso tra 15.°

e 14.odi lat. N.

ABASTAS. Bor. della Spagna,4 l.O. da Carrion.

ABATE o VILLABATE. Bor. della Sicilia,prov. e

distr. di Palermo, circon. di Ortobotanico.Ab.8oo.

ABATEGGIO. Vill. del reg. di Napoli,Abruzzo Ci
ter., distr. di Chieti, circon. diS.Valentino. Ab. 6oo.

dist. 1o m. da Chieti.

ABATEMARCO. 2Vill. del reg. di Nap., uno distr.

di Vallo, circon. di Laurito, Principato Citer. Ab.6oo,

a circa 5o m. da Salerno; l'altro in Calab.Citer., distr.

di Paola, circon. di Verbicaro.Ab.2oo.; alla distanzadi

circa m. 5o da Cosenza.

ABATEMOZZO. Vill. del regno di Napoli,Abruzzo

Ulter. 1 ., distr. diTeramo,circon. di Montorio.Abitan

ti 2OO.

ABAUAS.Bor.dellaSpagna, 5 l. N. E. da Burgos.

ABAUJ o ABAN-UJVAR. Com. dell'alta Ungheria,

che confina al N.col com. di Saros, all'E. eS. con quello

diZemplen, all'O. con quelli di Torna, Borsod eZips.Ha

cavedi opali a Czerwenitza, miniere aurifere aTelkeba

nya, acque minerali a Rauck.

ABAVWI.Gr. f. dell'Abissinia, da taluni tortamente

reputato come la sorgente delNilo.

ABAYTÉ. Picc. f del Brasile nella prov. di Minas

Geraes, reso celebre pel diamante trovatò nelle sue acque

da tre malfattori sbandeggiati, che forma l'ornamento

della corona di Portogallo: quellagemma,secondo ilMa

we,pesa 95 carati 54, comechè altri la reputino di un

o maggiore. Rinnovaronsi poscia con grandispese le

indagini su quelle sponde, colla speranza di trovarvi altri

grossi diamanti, ma riuscirono infruttuose.

ABAZIA. Picc. vill. del regno di Napoli nell'Abruzzo
Citeriore.

Cit. dell'Arabia nel Yemen, 3 leghe N. da

Giobla.

ABBACH. Picc. cit. della Baviera sul Danubio, 4 l.S.

O.da Ratisbona. Acque minerali salutifere.Talunipre

tendono che nel suo cast. nascesse l'imper. Enrico 1 so

prannomato il Santo, che quivi tenne la sua corte; ma

altri opinano che avesse i natali a Fussen.

ABBADESSA oVILLABADESSA. Bor. del reg. di

Napoli, nell'Abruzzo Ulter. 1., distr.diCittà-Santangelo,

circon. di Pianella, in una pianura presso il fiume Nora

che rende l'aria malsana. I suoi abitanti che ascendono

a circa 35ofuronouna colonia d'Albanesi emigrati. Dist.

25m.daTeramo.

ABBADIA. Bor.d'Italia nel Piemonte,prov. di Pi

nerolo, in fertile territorio. La sua chiesa parrocchiale,

monumento della pietà del re Amedeo II nel 1722,è di

bell'architettura. Ab. 1,55o.

ABBADIA. Cit. marit.del Brasile,prov. di Bahia.

ABBASABAD. Fortezza della Persia, provincia di

Nakhchivan,su l'Arasse.

ABBASABAD2 Cit. della Persia,una nell'Irac, l'al

tra nelMazanderam.

ABBA-SANTA(Acqua-Santa).vill. dell'isola disar
degna,prov. di Busachi, in situazione amena. Scarso eser

cizio di arti e manifatture,chè l'agricoltura e la pastori

zia sono l'occupazionegenerale.Ab. 1,o5o.

ABBASIN.F. del picc. Tibet,che sbocca nell'Indo.

ABBASSI.Gr.vill. dell'Arabia,5 l.verso l'O.da Beit
el-Fakih.

ABBATOURASoABBATUNI.Popolo della Cafreria
nell'Africa merid. alS. delf. Mafurno.

ABBECOURT.Vill. della Francia, dip. Senna e Oise,

con acque minerali: 1 l. da Poissy.

ABBEFIORD. Picc. porto Norvegia nella dioc.

di Aggershuus.

ABBEHAUSEN.Vill. del gr. duc. di Oldenburgo,4

l. N. di Ovelgoenne presso il Weser.

ABBENANS.Vill. della Francia, dip. del Doubs,4 l.
N. E.da Beaume.

ABBENBAL. Vill. d'Inghilterra a 4. l. da Glocester,

con bagni salutari per le eruzioni cutanee.

ABBERFORD.Bor.d'Ing.,5. l. verso il S.E. daYork.

ABBERFORS. Is. su la costa merid. della Finlandia ,

a 6oº 29' lat. N.

ABBERTON.Vill. d'Inghilterra con acque minerali,

4 l. E. da Worcester.

ABBEVILLE. Cit. ragguardevole della Francia, dip.

della Somma, assai nominata, massime pe'suoi tessuti di

lana, de'quali fa gr. traffico. Ha alcuni belli edifizi; la

cattedrale è osservabile per la suafacciata ornata da sta–

tue colossali e da due torri digotica architettura;avvene

una terza in forma di colonna che domina la cit. Picc.tea

tro; passeggiopubblico assai ameno,detto Pâtis. Diè vita

a valentuomini, in ispecie a tregeografi celebri, Nicola

Samson, Pietro de Filippo Brete al medico Hec

quet. Distante 1o l.O. da Amiens,41 N. O. da Parigi.

Ab. 18,5oo.

ABBEVILLE. Vill. della Francia,2 l.da Beauvais.

ABBEVILLE. Distr. degliStati Uniti d'America nella

Carolina merid. Ab.25,ooo.–Capol. del distr. suddet

to, a 42 l. da Colombia.

ABBEY-BOYLE. Picc. città dell'Irlanda, a 7 l. da
Roscommon.

ABBEY-FEALE. Vill.dell'Ir., a 1o l. da Limerich.

ApoEEN Villaggio dellaScozia,a 1 l. da La

IlarK ,

ABBEY-HOLM. Cit. dell'Inghilterra nel Cumber

lamd, a 6 l. da Carlisle.

ABBEY-LEIX. Vill. d'Irlanda, a 2 l. S.da Mary

borough.

ABBEY-MILTON. Picc. cit. dell'Inghilterra, 4 l. da

Dorchester.

ABBIATEGRASSO.Bor. ricco epopolosodelreg.Lom

bardo-Veneto, prov. di Pavia,famoso ancheper le bat

taglie combattute ne'suoi dintorni.Visonodue vasti ospi

zi, eccellentemente diretti e mantenuti, per i poveri ed
incurabili dei due sessi.

ABBINGTON. Due distr. degli StatiUniti americani

nella Pensilvania,uno 52 l.N. E. da Harrisburg; l'altro

4 l. da Filadelfia.

ABBONDANZA. Bor. degli stati Sardi nella Savoia,

prov. del Ciablese. Pingui armenti numerosi;gran

copia di butirro e cacio molle,detto vaccherino, il miglio

redella Savoia,ovunquepregiatissimo.Salvaggina copio

sa.Ab. 1,5oo.

ABBOTS-BROMILEY. Picc. cit. d'Inghilterra,2 l.da

Stafford.

ABBOT'S-BURY. Bor. d'Inghilterra, 3leghe O. da

Dorchester.

ABBOTS-HALL. Bor. diScozia; ha manifatture di

tela d'ogni genere,a 4 l. da Inverkeiting.
ABBOT”S-LANGLEY. Cit. terra, a 2 l. da

S. Albano, patria del papaAdriano 1v, unico Inglese che

sia statofregiato della tiara. Ab. 1,7oo.
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ABBOUL. F. della Russia europea nella Livonia, che

sbocca nell'Aa.

ABB'S-HEAD. Promontorio osservabile dellaScozia,

formante la punta più merid. della baia di Forth, a5 l.

da Berwick.

ABCAS. Popoli d'Asia nell'Abascìa;abitano nelle ca

panne, sono ben fatti e dediti ailadronecci.Abborrono il

esce ed i granchi.

AB-CHYRIN. F. della Persia nel Farsistan, cheget

tasi nelgolfo Persico.

ABCOUDE.Vill. dell'Olanda su la strada di Utrecht

ad Amsterdamo, da cui dista5 l. Ab. 1,1oo.

ABDA. Prov. su la costa occ. di Marocco: Safi cap.

Ab.5o,ooo.

ABDADTZK. Bor. della Russia asiatica nel gov. di

Tobolsk,2o l. all'E. d'Ichim.

ABD-AL-CURIA. Is. dell'oceano Indiano nelgolfo di

Oman: lat. N. 1 1°55' long. E. 9oº.

ABDALISo AFGHANISTAN o reg. diCABUL.Va

sta regione dell'Asia, conterminante al N. e all'O. colla

Persia e la Buccaria; al S. col Belotchistan; all'E. col

Kachgar, col Tibet e coll'Indostan. E divisa in5gr.prov.

Altissime montagne ingombrano questa regione. Le più

alte vette sono aride e coperte di neve, ma i dossi e tutti

i monti inferiori,selvosi.Suri fiamchi dei bassi montiveg

gonsi foreste diabeti, di quercie, di olivi silvestri; nelle

regioni sottoposte disserransi picciole deliziose convalli

innaffiate da limpide acque. La maggior parte de' . rasso

migliano a torrenti; l'Indo solo è navigabile. Il Cabul è

guadoso in molti luoghi ne'tempi secchi. I ventidomi

nanti sono quelli dell'O.Vi sono molte bestie selvaggie,

come leoni, che trovansi peròsoltanto nel distr. alpestre

di Cabul,tigri, leopardi, iene, sciacalli,ecc. Nelle fredde

regioni i lupi si riuniscono a stuolo,ed assalisconouomi

ni e greggie.Visono molti cavalli, asini e numerosepe

core, sopra tutto di quelle a grossa coda. Tra'volatilidi

stinguonsi i falconi, gli aironi, i cigni, le pernici ecc.Vi

sono molte testuggini;raroè il flagellodelle locuste. Quasi

tutti gli alberi fruttiferi dell'Europa sono quivi comuni;

alcuni vi cresconospontanei, come il pistacchio.Vaghifio

ri,come rose, giacinti,tuberose,gelsomini,adornanotutte

le campagne. Pochi sono i minerali;trovansi però sabbie

aurifere in alcune acque; in alcuni monti,argento.Abbon

devole è la lazulite o lapis-lazuli; vi sono rubini,miniere

di stagno,di ferro,di zolfo ecc. Il clima è soave e meno

caldo di quello delle Indie.Gli Aghanesi sono magri,ma

muscolosi e robusti;di capellatura nera obruna;corag

giosi,sinceri, operosi. tribù s'avvicinano assai al

regime patriarcale;una gran parte conduce unavita no

made ed abita nelle tende. Professano l'islamismo. Ilno

narca ha il tilolo di padischah,edè investito del potere
legislativo edesecutivo: il Corano serve di codice. Benchè

questa siauna regione particolarmente agricola,vi sono

manifatture di stoffe di seta, di cotone, di lana,fabbriche

d'armi e di polvere da guerra.Se ne fatraffico colla Per

sia, colla Tartaria, la Cina e l'Indostan, inun co'cavalli,

pelliccie, robbia, noci di galla,assafetida,tabacco, ecc.

Cabul cap.: secondo le relazioni de'viaggiatori piùaccre

ditati, la pop. ascende a 14,ooo,ooo di anime.

ABDALPOUR. Cit. dell'Indostan,23 l.N.O.daBey

giapour.

] ABDAMA.Gr. villaggiodella Siria nel pascialatodiA
e -

ABDELASIS. Cit. della Persiafra Erbil e Mossul.

ABDELKEDYR. Is. nell'Alto Egittopresso Girgeh.

ABDIE.Vill.della Scozia,5 l.O. daCupar:vi sono

cave di granito che serve a lastricare le vie di Londra.

ABDJAN.Cit. della Persia nel Farsistan, distr.diCha

our, cinta da mont.; ne'suoi dintorni avviuna sorgente

'acqua amara.

ABDON. Picc. is. delgruppo detto Aiou nell'Arcipe

lago asiatico.

ABDOULKERIM. Borg. del picc.Tibetsu la grande

strada che conduce da Yarcand.

ABDOULLAH-ABAD. Cit. dell'Indostan nella prov.
di Aoude.

ABDOULLAH-ABAD. Cit. della Persia nel distr.di

Amadan, assai frequentata per le sue acque minerali.

ABEA. Cit. dell'Africa,25 l.E. da Sennaar.

Ans Cit. dell'Arabia,29leghe verso il N.da

ABEJAR. Bor. della Spagna, 6 l. all'O. da Soria.

ABEL. Bor. della Russia europea nelgov. di Vilna,

22 l. al N. E. di Vilkomir.

ABELIN.Gr.bor.e cast. della Siria,5 l. all'E.daAcri.

ABELLA. Picc. cit. della Spagna, 1 1 l.N.da Balaguer.

ABELLAD. Picc. is. su la costa dell'Arabia nel mar

Rosso: lat. N.2oº, long. E.37o 43'.

ABELLE. Città della Palestina presso Jabok.

ABELLE.F. della Russia, nella Polonia, prov. di Sa

mogizia.

ABELOVA. Gr. vill. d'Ungheria, 7 l. all'Edi Kor

pona,ed alle falde delle mont. d'Olztroszky.

ABENAKI.Tribù indiana dell'America sett. che abita

su le sponde delf. Rosso.

ABENBERG. Picc. cit. della Baviera, 6 l.verso ilS.

da Norimberga.

ABENET. Picc.f. della Baviera che sbocca nel Danu

bio presso Neustadt.

ABENHEIM. Vill. della Germania nelgr. duc. di As

sia Darmstadt, 2 l. N.O. da Worms.

ABENOJAR. Bor. dellaSpagna nella Mancha oMani

ca, 9 l.S.O. da

ABENOJAR. F.dellaSpagna chegettasi nelGuadiana

ABENSBERG. Picc. cit. della Baviera con cast. su

l'Abenst; acque minerali ed alcune antichità romane.

Patria di Giovanni d'Aventino:5 l.S. O. da Ratisbona

Ab. 1,ooo.

ABER o S.VOLFANGO. Lago d'Austria a7l. daSa

lisburgo, abbondante di trote e lucci.

ABER. Vill. d'Inghilterra nel princ. di Galles,su la

sponda del mare,5l.N. E. da Caernarvon: di qui si passa

nell'is. d'Anglesey. -

ABERARTHY. Porto dell'Inghilterra nella baia di

Cardigan.

ABERAVON. Bor.dell'Inghilterra nelprinc. di Gal

les,2 l. da Neath, alla foce dell'Avon.

ABERBROTHICK. Cit. e porto nella Scozia, 21 l.

verso il N. E.da Edimburgo, còn acque minerali neidin

torni.Ab. 9,ooo.

ABERCONVWAY.Cit. marit.del principato di Galles

nell'Inghilterra, allafoce del Conway:8leghe N. E. da

Caernarvon. Ab. 1 1,ooo.

ABERCORN. Bor.dellaScozia,4 l.O.d'Edimburgo.

Ab. 1,1oo.

ABERCORN. Picc. cit. degli StatiUniti d'America 7

l. verso il N. daSavannah.

Amacumi . Distr. delCanadà a 15 l.daMonre

ale,

ABERDALGY. Bor. dellaScozia, 1 l.S. da Perth: da

questo luogo portansi i salamoni a Perth,dove posti nel

ghiaccio si mandano a Londra.

ABERDAROD. Baia dell'Inghilterra nella cont. di

Caernarvon.

ABERDEEN.Cont. marit. dellaScozia, conterminata

alN. e all'E. dal maredelNord, alS. dalle cont. di Perth

e di Forfar, all'O. da quella d'Inverness. Alpestre e ste

rile nella maggior parte, alimenta però molto bestiame

d'ogni specie co'suoi ricchi pascoli. Il climaè rigido. Nel

18o7 si è aperto un canale di navigazione dalla città di

Aberdeen sinoadInverary.Su le sue coste copiosa è la

sca massime delle aringhe e dei salamoni;numerosa l'e

sportazione del bestiame bovino; nell'interno si fagran

traffico di lino filato. Vi sono cave di ardesia e di granito

e alcune miniere metallifere.Ab. 155,ooo.

ABERDEEN. Cit. ragguardevole, cap.della cont. del

lo stesso nome, la terza pervastità, ricchezza e traffioo

della Scozia. Èseparata in vecchia e nuova. Laprima ,

detta dagli antichi Devana, serve di mercato a tutte le

genti circostanti.A 1p l. da questa sorge la seconda,po

sta su la foce del Dee. Ha edifizi sontuosi, porto comodo

e sicuro. Vi scorreuna fonte molto salubre di acquami

nerale. Lasua università,fondata nel secolo xvi,èfamo

sa,e ne uscirono in tutti i tempiuomini assai celebri,

fra'quali noteremo GuglielnoBarclay e Roberto Moris

son.–Ricca e preziosa biblioteca. Avviun magnifico pon

te in granito diun solo arco. Fa traffico operoso. Ab. ,

vecchia2,ooo, muova27,ooo.
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ABERDOUR. Bor. della Scozia alle sponde del mare,

5 l. O. da Fraseburg.Ab. 1,5oo.

ABERDOUR. Bor. della Scozia,presso lo stretto di

Forth, dove haun buon porto,a 4 l. da Edimburgo.

ABERFELDIE. Cit. della Scozia,25 leghe al N. di

Edimburgo.

ABERFORD. Cit. d'Inghilterra, notevole per la sua

fabbricazione di spille, a5 l. verso S.O. da York e 67
daLondra.

ABERFORS.Cit. della Russia, 1o l. all'O. da Frede

ricksham.

ABERFOYLE. Cit. della Scozia, notabile per le sue

cave digranitoe di ardesia:3 l. all'E. di Kippen.

ABERFRAW. Piccola cit. dell'Inghilterra nell'is.An

glesey.

ABERGAVENNY. Cit. assai trafficante dell'Inghil

terra,presso il confluente delGavenny e dell'Usk, dove

avviun bel ponte di 15 archi,a 4 l. versoO. da Mon

mouth. Ab.

ABERGELEY. Picc. cit.e porto dell'Inghilterra; nei

suoi dintorni, miniere di 4 l. al N.O. da Den

bigh. Ab. 2,5oo.

ABERGEMENT.Visono in Francia alcuni vill. dique

sto nome,fra'quali quello a5 l. da Nantua,un altro a6

l. da Digione, ilterzo a5. l.da Pontarlier.

ABERGWILLY. Vill. in Inghilterra presso Caer

marthten.

ABERKOW.Cit. della Persia nel Farsistan, orade

caduta dal suo splendore: 4o l. alS. O. da Yezd.

AD Vill. dellaScozia,5 l. all'E. da Edim

O,

RLEMNo. Vill. dellaScozia,a2 l. da Forfar. Vi

sono due obelischi singolari,tutto ornati di sculture roz

zebensìma curiosissime, che hanno promossovive discus

sionitra gli antiquari. Ab. 1, 1oo.

noun. Vill. della Scozia, a5 l.versoS. E. da

gin

ABERNETHI. Bor. dellaScozia a 2 l. da Perth,che

vuolsi sia stato la sede dei re Pittio Norvegi,ecome edi

ficio di quell'età si pretende pure che sia la torre circo

lare che vi sivede. I Norvegi si dissero Pitti,perchè si

distinguevano dai Bretoni col dipingersi il volto. Abi

tanti 1,7oo.

ABERNETHY. Bor. dellaScozia, 9 l. al S. E. d'In

verness: nel monteCairngorm trovansi bellissimi cristalli

di roccia. Ab. 1,2oo.

ABERNSEE,ABERS o ABERSEE. Lago della Ger–

mania su le frontiere delSalisburghese e dell'Austria.

ABERTAMM. Bor. della Boemia, 5 l. al N.E. daEl

bogen, notevole per le sue miniere d'Argento, distagno

e di cobalto.

ABERVILLE. Picc. cit. degli Stati Uniti d'America

nella Carolina delS.,5 l. daCambridge.

ABERYSTWITH.Cit. e porto di mare d'Inghilterra

princ. di Galles, 12 l. N. E. da Cardigan. Abitan

ti 5,6oo.

ABERYSTWITH. Cit. d'Inghilterra a 2 l. da Aber

gavenny: hauna bella chiesa di gotica architettura.

ABESH. Regione dell'Africa su la costa del mar Ros

so, dalle frontiere N. della Nubia allo stretto di Bab-el

Mandeb. Vi si trovano elefanti egiraffe. Poco abitata per

la natura del suolo,è anche conosciuta.Gli antichi

chiamavano gli abitatori Trogloditi,perchè stanziavano

nelle caverne.

ABETINA. Bor. del reg. di Napoli, in Princ.Citer.,

distr. diSala, circon. di Caggiano. Ab. circa 1,8oo.Esi

tuato a 4 m. N.da Auletta,e 54 daSalerno.

ABGHIEM.Cit. della Persia,54 l. alN. E. da Ispahan.

ABHA.Gr.vill. dell'Abissinia, 17 l. alN.E. daAxoum,

ABHIER.Vill.della Persia,a 15l.versoO.da Cazbin.

ABHOSAGOR.Cit. del Tibet, 4. l. al N. E. daSiry

nagor.

ABHOUNEAH. Picc. cit. dell'Indostan inglese, 9 l. al

N. di Chandour.

ABIA. F. nella parte N. dell'isola di Borneo.

ABIA-ALANA. Cit. dell'Arabia, 12 l. all'O. da Ailah.

ABIA-DE-LAS-TORRES. Bor. della Spagna, a 9 l.

verso il N. da Palencia.

ABIAD. Cit. dell'Africa su la costa di Abesh,a 65 l.

al N. diSuaquem.Traff. di cotone,ebano, e piante aro
matiche.

ABI-ATRAK. F. della Persia nel Mazenderan; sbocca

nelCaspio.

ABIBES.V. ABAIBEs.

ABICHAN. 2 Laghi nella Russia asiatica, gov. di

Tomsk, che lo separano da quello diTobolsk.

Acion Bor. del picc. Tibet,85 l. all'E. daFeyz

ABID. Picc. cit. dell'Arabia, il cui territorioè fertile

in caffè: 5 l. al S. di Doran.

ABIDO oAIDOUS. Picc.cast. dell'Anatoliasu lo stret

to dei Dardanelli, reso celebre dagli amori di Ero e Le
andro.

ABIGUERMI, Bor. del picc. Tibet.

ABILA. Cit. rovinata della Siria,25l. alS.di Damasco.

ABINGDON. Cit. d'Inghilterra sul Tamigi,uno dei

più operosi mercati di grano delregno:2 l. alS. diOxford.

Ab.6,ooo.

ABINGDON. 2. Cit.degli Stati Uniti d'America, una

7 l. verso il N. E. da Baltimora; l'altra capol. della cont.

di Washington nella Virginia, a 94 l. da Richmond.

ABINGTON. Distr. degli Stati Uniti d'America,7 l. al

S. E. da Boston.

ABINGTON. Is. dell'Arcipelago dei Gallopagos nel

grande oceano Equinoziale. .

ABINO. Picc. f. e promontorio del Canadà, cont. di

Lincolm sul lago Eriè.

ABIRA. Piccola cit. della Persia, 15 leghe alS. da

Kerman.

ABISO oABISSO. F. dell'Italia nella Sicilia,forse l'am

tico Eloro.

ABISSINIA(Habaschdegli Arabi). Vasta regione del

l'Africa sett., conterminata al N. E. dal marRosso, al

N.O. dalla Nubia, al S. dall'Al-Quamar o monti della

Luna, all'E. dal reg. di Adel, all'O. dall'Al-Quamar. E

divisa in 3 regni o prov.; la prima al N., il Tigrè; lase

conda al centro, Amahara; la terza al S.,Shoa ed Efat.

Questo paese, attraversato dai monti della Luna,è per la

sua elevazionemeno caldo della Nubia:èperò piùfertile,

essendobagnato dagran mumero di ruscelli,dafiumi rigo

gliosi,tra'quali distinguonsi il Bahar-el-Azrec o il Nilo,

che riceve il lago Dembea, il Dender e il Tacazo. Quivi

abbondano ilfromento, l'orzo, il riso, le canne daZuc

chero,tutti ivegetali dell'Africa egli animali tanto do

mestici quanto selvaggi di questa regione:tra le belve, le

iene fanno ovunque lagrimevoliguasti, e la notte pene

trano persino ne'luoghipiù popolosi.Una superstizione

sparsa generalmente dà a que''feroci animali una sì fatale

sicurezza, poichègli abitanti considerandoli comeuomini

dotati di magica possanza, paventano di recare ad essi

qualche nocumento. Immensi nugolidi locuste distruggo

mio soventele speranze dell'agricoltore. Gli Abissini han

no il colorito olivastro, e ilcomplesso de'lineamenti loro

gli avvicina assai agli Europei.Professano il cristianesimo,

deturpato da molte pratiche superstiziose. Latestimo

nianza degli scrittori greci e latini, e monumenti nume

rosi dimostrano che questo popoloprimeggiava unavolta

nella politica, nella guerra, nella navigazione, nelle let–

tere, nelle arti belle; oraè affatto decaduto, nè avvi più

quasi ombra alcuna d'industria e di sapere. Ilgov. è al

tutto dispotico; maggiore traffico in ischiavi,polvered'o

ro, avorio ebestiame. Vuolsi che la popolazione sia di

5,ooo,ooo di anime.

rANDE Lago dell'Afghanistan, 18 l. S. da

Ghizni.

ABITATO.Vill. del reg. di Napoli,stessa prov., di

stretto di Castellammare, circon.di Ottajano.

ABITIBBI. F. e lago nell'alto Canadà.

ABIUL. Bor. del Portogallo, 7 l. N.O. daThomar.

ABJAC. Vill. della Francia nella Dordogna ; ha cave

digranito: 5 l. da Nontron.

ABKUREN. F. della Persia nel Farsistan,

ABLA. Bor. della Spagna,prov. di Granata, 9 l. N.

O, d'Almeria.

ABLACH. F. della Germania nel Wurtemberghese,

che sbocca nel Danubio,

d ABLAIKIT. Cit. rovinata della Tartaria indipen

eIlte,
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ABLIS. Picc. cit. della Francia,dip.Semma e Oise,3 l.

da Dourdan.

ABLITAS. Picc. città dellaSpagna, 16 l. N. E. daSa

ragozza.

ABLOA. Vill. della Francia, dip. Senna e Oise,5l.S.

E.da Parigi.

ABO. Cit.marit.dellaRussia,untempo capitale della

Finlandia svezzese, posta suruna lingua di terra in seno

ad alte montagne, attraversatadall'Auraioki, la cui acqua

nonè potabile.Vi risiedeunvesc.,è capol. del suogov.,

e la fondazione della sua università è dovuta a Cristina ,

regina di Svezia, nel 164o. Principaletraffico,bestiame,

pesce, granaglie,ferro, manifatture di tessuti in lana,co

fone,seta;fabbriche di carta. Fu quasi tutta distrutta da

un incendio nel 1827. Le navi che non possono rimontare

l'Auraioki, sifermano a Beckholm. Ne'dintorni vi sono

due sorgenti minerali, quella di Kuppit oS. Enrico,e

quella di Nadendal.Ab. 12,ooo.

ABOKNA. Città della Nubia, 75 l.S. E. di Sennaar.

ABOLOVA. Picc.f. della Russia europea nelgov. di

Kaluga.

ABOMEY.Cit. dell'Africa nella Guinea,cap.del reg.

di Dahomey, 21 l. N.da Whidah. Ab.24,ooo.

ABONDANCE.V. ABBoNDANzA.

ABONDANT. Cit. dell'isola di Francia, Eure e

Loir;bel castello;gran parco presso la foresta di Dreux.

ABORO. Picc.paese della Guineasu l'Ancobra, presso

Axim.

ABORO.Cit. della Guinea, nel reg. d'Acra,su laCo

sta d'Oro.

ABORROEN.PortodelBrasile,prov. diMinas-Geraes.

ABOSCHIN. Vill. della Boemiacon acque minerali, 13

I. O. da Pilsen.

ABOSI. Cit.delGiappone su la costadell'is. di Niphon,

26 l.O. di Meako.

ABO-SLOT. Fortezza della Finlandia presso Abosu

l'Auraioki.

ABOU. Cit. dell'Indostan,2o l.O.daOdeypour.

ABOU-ARYCH. Picc.paese dell'Arabia nella regione

diTehamah.

ABoU-ARYCH. Capol. del distr. dello stesso nome,
nell'Arabia,2o l. N. di Loheiah.

ABOUCAIS.Mont.dell'Arabiachesoprasta alla Mecca.

ABOU-CHAREB.Cit.dell'Africa nel Bergou,3 l. da

VVara.

ABOU-CHIEGHIER. Mont.dell'Egitto, 12l. daEdfou.

ABOU-CHERoBENDER-ABOU-CHER. Cit. epor

to sulgolfo Persico, situato nelfondo di una penis., il più

trafficante di tutta la Persia: vi si esporta seta, stoffe,per

le, erbe e radici medicinali.Ab. 1o,ooo.

occounEA Picc. is.delmarRossopressoDu

lTakd.

ABOUGA. F. della Tartaria indipendente che sbocca

nel Tobol.

ABOU-GIRGEH. Picc. cit. dell'Egitto, 16 l. S. di

Benysouyf.

ABOU-HIERREIS. Cit.dell'Africa nel reg. diDarfour,

cinta da campagne feraci.

ABOU-HINAN. Cit. dell'Africa,imp. di Marocco,75

l.S. E. da Fez.

ABOUKIR. Is. o piuttosto penis. dell'Egitto formata

dal Nilo con porto e fortezza presso le ruine dell'antica

Canopo: cominciò ad essere abitata quando Anur ricon

quistò Alessandria. Luogo resofamosoperdue battaglie;

navale l'una nel 1798, in cui Nelson distrusse la flottafran

cese;terrestre l'altra nel 1799, in cui iTurchi furonosgo

minati da Napoleone.

ABOUKOH. Vill. dellaSiria, 5 l. N. E. daGerusa

lemme.

ABOULAHOR. Borgo della Romelia, 12 l. da Le

anto.
P ABOULCASEM. Fortezzadell'Asia, 17 l.S.daBagdad.

ABOULLONIA. Lago dell'Anatolia alle falde dell'O

limpo.

ouLLoNIA. Is. e cit. nel lago dello stesso nome,

1o l. O. da Prusa. Credesi l'antica Apollonia.

ABOUMANAH.Vill. dell'Alto Egitto, 1 1 l.E.daGir

geh: i Francesi vi diedero battaglia nel 1799.

ABOUN. Cit. dell'Arabia, 6 l.N. E. Aden.

ABOUR. Mont. dell'Arabia nelYemen,7 l. O.da Ka

taba.

ABOUSENUM.Cit. dell'Africa nel Bergou, 4o l. E.

da VWara.

ABOUSSINEM. Cit. dellaSiria,2 l. da Acri.

ABOUSYR. Bor. dell'Egitto, 22 l. N. dal Cairo:vi

sono ruine d'un tempio d'Iside.

ABOUTIG. Bor. dell'Egitto, 5 l.S.E. da siout. Quivi

preparasi il miglior oppio del Levante.

ABRA. Cit. della Guinea nel reg. di Fanti,55 l.S. da

Coumassia.

ABRA.Cit. della Nubia,32 l.S. E. daSennaar.

ABRACit. dell'Arabia, 7 l. N.E. da Iamama.

ABRAHAMFALVA o ABRAHAMSDORF.Gr. vill.

dell'Ungheria.

ABRAMBOU. Picc. paese della Guinea sul Volta.

ABRAM'S-CREEK. F. degli Stati Uniti americani

nella Nuova York.

Y RANDAAD. Piccola città della Persia,2 l. O. di

ZCi

ABRANTES. Bella cit. del PortogallopostasulTago in

pianura deliziosa,munitadi validi ripari.Operosa è la sua

navigazione fiumale sinoa Lisbona. Fagran traffico d'oli

ve, d'olio, di frutti, ecc. Nel 18o8fu occupata dai Fran

cesi, e al condottiero loro Junot dato il titolo di duca

d'Abrantes: 16 l. N.E.da Lisbona.Ab.5,ooo.

ABRECHIVWEILER. Vill.della Francia con cartiere e

fucine, a 2 l. da Sarrebourg.

ABREGA. Cit. dell'Istria,4 l. N.da Rovigno.

ABREICHA. Cit. nell'is. di Cipro,6l. N.E.da Baffa.

ABREIRO.Bor. del Portogallo,9l. E. da Villa-Reale.

ABRENNER. Cit. e mont. dellaTurcomania con bagni

assai salutiferi.

ABRETS. Bor.della Francia,nel dip. dell'Isero, a 9

l. verso il N. da Grenoble.

ABRIES. Bor. della Francia,5 l.S. E. da Brianzone.

Ab. 2,ooo.

ABRIOLA.Gr.bor. d'Italia,reg. di Napoli, in prov.

di Basilicata, a6 m.S. da Potenza, distr. stesso, circon.

diCalvello. Ab.3,ooo.

ABRO. Picc. is. dellaRussia europea nella Livoniapres

so quella di Oesel.

ABROLHOS.Promontorio sulla costa del Brasile, prov.

di Porto-Seguro.

ABROLHOS.Scogliofamososula costadelBrasile pres
so l'is. di S. Barbara.

ABRON. F. della Francia, dip. dell'Allier, che sbocca

nella Loira. -

ABRUCENA. Bor. della Spagna, 9 l. N. da Almeria.

ABRUDBANYA.Bor. della Transilvania, con miniere

d'oro: 9 l. O. da Karlsbourg.

ABRUZZI(gli). Paese del reg. di Napoli, antica sede
dei Bruzi e dei Sanniti, conterminato all'E. dall'Adriati

co, al N. e all'O.dagli stati della Chiesa, alS. dalla prov.

di Molise e dallaTerra di Lavoro. Èdiviso in tre parti

col nome di prov.;cioè inAbruzzo Citeriore, cap. Chieti;

in Abruzzo Ulteriore primo, cap.Teramo;in Abruzzo

Ulteriore secondo, capAquila.Alpestre regione, ma assai

fertile,bagnata dal Pescara: producegrani, riso, frutti,

zafferano:vi si allevano molti bachi da seta. Ab. 795,2o6.

ABSBERG. Bor. nella Bav.,2 l.E.daGunzenhausen.

ABSIA (l')Vill. della Francia,dip. delle Due Sevre,

5 l.O. da Partenay.

ABSON. Bor. dell'Inghilterra, 2 l. E.da Bristol.

ABSTADT. Vill. del reg. di Wurtemberg.,2 l. N.E.

da Besigheim.

ABSTEINACH.Vill.dell'Assia, 4 l.N.da Heidelberg.

ABSTEINEN. Cit. della Lituania prussiana: nel suo

territoriovi sono razze di cavalli bellissimi.

ABSWANGEN. Picc. cit. della Prussia,3 l. da Köe

nigsberg.

ABTENAU. Bor. dell'Austria,8 l.S.E. daSalisburgo.

ABTERODE. Vill. dell'Assia, 1 l. da Echwege.

ABTSCHWIND.Bor. della Baviera,4 l.da Kitzingen.

ABTSGMUND. Vill. nel reg. diWurtemberg,2 I. da

Haalen.

ABUCARA. Bor. del Perù, 12 l.S. da Lucanas. -

ABUCAY.Cit. delle is. Filippine,su la costa N. O. di
Mindanao.
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ABUIO oABULLO. Cit.delle is. Filippine, su la co

sta or. di Leyta.

ABUKOR Bor. della Turchia europea,6 l.N. E. da
lLenanto.

RDEN. Bor. dellaPrussia, 1 l. da Köenigsberg.

ABY. Picc. cit. dellaSvezia,3 l.S. da Pitea.

ABYOURD. Cit. della Persia,58 l. E. da Daghestan.

ABZAC. Bor. della Francia, dip. dellaCharente,5 l.

da Confolens.

ABZE. F. e lago della Russia nell'Estonia.

ACAAY. Bor del Paraguai, 14 l.S. E. dall'Ascen
SlOne,

ACADIA. Cit. degliStati Uniti d'America nella Lui

giana.Ab. 6,5oo.

ACADIA. V.ScozIA NUovA.

ACAGUIRY.Cit. dell'Imdostan, 13 l.N.O. da Adoni.

ACAJA. Bor. del reg. di Napoli,6 m. E. da Lecce,

distr.stesso, circon. di Vernole. Ab.5oo.

ACALZIKE. Cit. munita della Georgia alle radici del

Caucaso. , -

ACAMBU. Reg. ricchissimo d'Africa, sulla costa di

Guinea; esporta sale ed oro.

ACANTi o ASCANTI. Reg. dell'Africa,che confina al

N. con Moisan,Takima,Coranza; al N.E. col Bouroum;

all'E. con Amiena,Akin ed Assin;all'O. con Dankara e

Saoui; al S. con Tufel. Questo sembra essere il reg. più

possente,incivilitoe trafficante della costaocc. dell'Africa.

Gli Ascanti rimaserosconosciuti sinverso il 17oo; ilviag

giatore Barbot fu il primo che ne fece menzione e li di

inse come assai formidabili. Il Dalzel e Lucas nepar

arono in epoca posteriore,e in quanto all'indole di quel
la relazione loroconcordava conquel

a del Barbot. La possanza però degli Ascanti non fu co

nosciuta che nel 18o7 per la guerra divampata fra essi e

i Fantisvicini loro, che alcuni luoghi devastarono anche

occupati dagli Europei. Di recente que'popoliguerreg

giarono pure cogl'Inglesi.

AaroNA Cit. del Messico,77 l.N. da Guada

dra.

ACAPULCO.Cit. alS. E. della costa del Messico,a5

l. da Panama. Dal suo porto, celebre presso tutte le ma

zioni, partivano nellaprimavera i ricchi gaglionispagnuo

li che esportavano itesori dell'Occ. in tutto l'Or. Acapul

co al pari di Payta occupa un posto distinto nel bel viag

gio di Anson,è debbeunaparte della sua rinomanza alle

ardite imprese de'Filibustieri. Il suo porto offre all'imma

ginativa tutto ilbello ideale di unseno dimare;èprotetto

come la cit. da un cast. fortissimo.Ab. 4,ooo.

ACAR. Cit. della Turchia asiatica, nel pascialato di

Cheherzour.

ACARAI. Bor. e f. del Paraguai.

ACARI. Promont. e f. della Colombia nella prov. di

Cumana.

ACARIGUA. Bor. e f. della Colombia nellaprov. di

Venezuela.

ACARNANIA. Prov. dell'Epiro in Grecia, separata

dall'Etolia dal fiume Acheloo; conf. a mezz. col marJo

nio. I cavalli Acarnani erano molto stimati dagli antichi.

ACASABASTLAN. Bor. del Messico surun fiumedel

lo stesso nome assai : 17 l. S. da Vera-Paz.

ACATEPEC. Bor. e gr.valle del Messico, 4 l.S.O.

da Tehuacan.

ACATLAN. Vill. del Messico con saline importanti,

4. l. S. da La-Puebla.

ACAVA.Gr.f. del Brasile nella prov. di Para.

ACAYUCCAN. Distr. delMessico di fertilità mirabile,

poichèvi si fanno sino 4 raccolti all'anno:48 legheS. da

Vera-Cruz.

cAzurA Porto d'America nella prov. diGuati

Illala.

ACCABA.Giogaia che separa la Siria dall'Arabia.

ACCADIA. Bor.del reg. di Napoli, 8m.S. da Bovino,

distr. stesso,prov. di Capitanata, capol. di circon. Abi

tanti 3,3oo.

ACCARIA. 2 Vill. dellostesso reg. di Napoli, inCa

labria Ulter.2.,distr.di Nicastro,uno dipendente dal cir

con.d i Nicastro stesso,e l'altro da quello di Serrastretta.

ACCARRETO. Porto della Colombia nella prov. di

Darien presso il capo Tiburon.

ACCATTATIS. Picc. vill.del reg. di Napoli, in Cala

briaCiter.,distr. di Cosenza, circon. di Scigliano. Abi

tanti 2oo;a 9m. daRogliano, e 18 da Cosenza.

ACCEGLIO.Bor. del Piemonte,prov. di Cuneo, assai

trafficante. Clima salubre;grande quantità di bestiame

bovino; greggie numerose. Ab. 1,8oo.

ACCETTURA. Bor. del reg. di Napoli, 12 m.S. O.

daMontepeloso,prov. di Basilicata, distr. di Matera, a

circa 3o m. da questa città, circon. diS. Mauro. Abi

tanti 2,8oo.

ACCIANO.Bor. del reg. diNapoli, 16m.S.E. daA

quila, distr.stesso, circon. di Castelvecchio-subequo,A

bruzzo Ulter.2. Ab.7oo. -Altro dello stesso reg. in Prin

cipato Citer., distr. di Salerno, circon. di Montecor

vino. Ab. circa 3oo.

ACCIARIELLO. Bor. del reg.di Napoli presso Reg

gio, distr.stesso, circon. di VillaS. Giovanni;Calabria

Ulter. 1.

ACCITES. F. della Colombia prov. di Caracca.

d ApoRErro Cit. degli Statidella Chiesa,3leghe

a Todi.

ACCOMACK. Cont. ebor. degli Stati Uniti d'Ame

rica nella Virginia.

ACCOMPONG.Cit. della Giamaica,3l.O.daKingston.

ACCONIA.Vill. del reg. di Napoli, distr. di Nicastro,

circon. di Maida,in CalabriaUlter.2. Ab.3oo;a6m.da

Maida, e circa 15 da Nicastro.

ACCUM. Vill. della Germania nell'Oldenburghese ,

princ. di Kniphausen.

ACCUMOLI. Gr.bor.del reg.di Napoli, nell'Abruzzo

Ulter. 2. sul Tronto, 16 m. da Aquila, distr.di Cittadu

cale, capol. di circon.Ab.2,9oo.

ACERENZA. Picc. cit.vesc. delreg. di Nap.sul Bran

dano alle falde dell'Apennino, 12 m. da Potenza, distr.

stesso, capol. di circon.,prov.di Basilicata. Ab.5,6oo.

ACERNO. Picc. cit. del reg. di Napoli, 18m. N. E.

da Salerno, distr. stesso, circon. di Montecorvino.Abi

tanti 2,8oo.

ACERRA.Cit.vesc. del reg. di Napoli,8m.da Nola,

distr. stesso, capol. di circon. Ab. 7,5oo. .

ACERY.Cit. dell'Indostan inglese,21 l.N.da Nassuk.

ACEYRGHOR. Città dell'Indostan,5 l. N. da Bour

hanpour.

ACHA. F. della Baviera: altro nel Tirolo.

ACHAFAR. Is. del marRosso,al N. di Camaram.

ACHAL. Bor. dell'Olanda,8 l.O.da Ruremonde.

ACHAM oAJAN, Regione poco conosciutasu la costa

or. dell'Africa, da cui esportasi oro,avorio,ambra, mirra

edaltre gomme odorifere.

ACHAP.Vill. della Russia europea nelgov. di Perm,
che hauna miniera ricchissima di rame.

ACHAR. Bor. della Turchia asiatica sul f. Acharson

nell'Anatolia, u7 l. N.O. da Tossia.

ACHAS. Bor. della Spagna nella Galizia, 12 l. E. da

Vigo.

ACHELUNDA. Lago della Guinea mer. all'E. di

Congo.

ACHEMI o ACHEN.Vasto reg. dell'Oceania,che com

prende tutta l'estremità N. E. di Sumatra, esi estende

alS. sino a Barous.Terrenofertile di cereali, riso,coto

me, frutti del tropico,gomme odorifere,piante medici

mali, ecc.Gran copia di animalidomestici e selvaggi: mi

niere d'oro, d'argento, di rame. Religione dominante, la

maomettana:gov. assoluto.

ACHEM. Cap. del regno dello stesso nome nell'Ocea

nia,surun fiume dello stesso nome, con porto dischiuso

a tutte le navi estranee. Operoso è il grande il

concorso delle genti;gl' Inglesivi hannofattorie.

ACHEN. Lago nel Tirolo,3 l. N. E. da Rattenberg.

ACHEN. F. d'Austria nel circ. diSalisburgo.–Altro

della Baviera.

ACHENAU. Picc. f. mavigabile della Francia nella

Loira Inferiore.

ACHENREIN. Vill. del Tirolo, con fabbrica di vetri,

1 l. N. O.da Rattenberg.

ACHENTHAL. Vill. del Tir., 4 l. N. O. daRatten

rg.

ACHEPE.Baia nell'America sett., a4 l. dal capo Nord.

ACHER.F. nelgr. duc.diBade presso Lichtenau.
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ACHÈRES.Vill. della Francia,a 4 l. N.O.da Pari

gi.–Altro a2 l.S. O. da Fontainebleau.

ACHERN. Cit. della Germania,4 l.S.O. da Bade.

Ab. 1,4oo.

ACHIEUX. Vill. della Francia, dip.Somma,5 l.S. E.

da Doulens.

ACHIBAMBA.F. della Colombia nella prov.diQuito.

ACHILL. Is. dell'Irlanda nella prov. del Connaught,

cont. di Mayo, la maggiore delle altre ad essa circostanti.

ACHIM. Vill. nel reg. d'Annover,5 l. E. da Brema.

ACHKARN. Vill. del gr. duc. di Bade, che dàvino

squisito, 1 l. N. da

ACHILA. F.della Russia europea nelgov. delCaucaso.

ACHLAMM. Cit. dell'Inghilterra,4 l. da York.

ACHILYTSCH.Borg. della Russia asiatica, 17 leghe S.

da Tobolsk.

ACHIMIETCHIET. V.SIMFERopoL.

ACHMOUN.Vill. del Basso Egitto,5 l. E. da Man

sourah.

ACHMOUNEIN.Gr.bor. dell'Egitto,che ha fabbri

che di stoviglie, 44 l.S. dal Cairo.Ab.5,ooo.Sipreten

de che quivi fosse l'antica Ermopoli. -

ACHINAGAR. Cit. dell'Afghanistan, in altri tempi

considerevole,6l. N. da Pechawer.

ACHOLFING. Bor.e cast. della Bav. nel circ. di Re

Il .

ACHONRY. Bor. e vesc. dell'Irlanda sul lago Allyn,

6 l.S. daSligo.

ACHOUK. Picc. città della Turchia asiatica su la de

stra del Tigri,28 l. N.O. da Bagdad.

ACHIRAKILL. Baia della Scozia nel Rosshire.

ACHS.V. AACH.

ACHSTETT. Picc. cit. del reg. di Annover,2 l.N.da

Brema.

ACHTA.Cit. dell'Indostan,21 l.S. E. da Oudjein.

ACHTETTEN. Vill. del reg. di Wurtembergpresso
Ulma.

ACHY. Vill. della Francia, dip. Oise, 4 l. N.O. da
Beauvais.

ACI. Picc.f. della Sicilia nella prov. di Catania, noto
nellafavola.

ACIAPONDA.Cit. e porto dei Birmani,22 l.O. da

Aracan.

ACIAR. Cit. dell'Asia nel Kachgar, 14 l.S. O. da

Aksou.

ACI-BONACCORSO. Vill. della Sicilia, prov. di Ca–

, distr. di Aci-Reale, circon. di Aci-Sant'Antonio

Ab. ooo.

( cAsTELLo. Vill. della Sicilia prov. di Catania,

distr. di Aci-Reale, circon. diAci-S.t'–Antonio.Ab.8oo.

ACIGLIANO.Vill. del reg. di Napoli, pressoSalerno,

distr. stesso, circon. di San Severino. Ab. 3oo.

ACILU. Bor. della Spagna nell'Alava, 4 leghe E. da
Vittoria.

ACI-REALE. Cit. e forte della Sicilia con porto su

l'Aci;acque minerali: 8 m.N. E. da Catania, capol. di

distr. Ab. 15, ooo. Vuolsi risorta dalle ruine dell'antica

Xifonia. Il suo cast. credesi edificato dal consolo romano

Aquilio nell'epoca della guerra servile. Vi sono molte

manifatture di tele, di cui si fa grantraffico, di forbici e

coltelli. Vi sitrovano, massime me'dintorni, molte reli

quie di antichi monumenti.

ACI-SANT'ANTONIO. Vill. della Sicilia,8m. N. da

Catania, distr. di Aci–Reale, capol.di circon.Ab. 4,ooo.

ACI-SAN-FILIPPO-CATENA. Altro vill. dellaSi

cilia, prov. di Catania, distr. di Aci-Reale, circon. di

Aci-Sant'-Antonio.

ACI-VAL-VERDE. Vill. della Sicilia presso Catania,

distr. stesso, circon.di Aci-Sant'-Antonio. Ab. 1, ooo.

ACKEN. Picc. cit. della Prussia su l'Elba. Ab.3,ooo.

ACKEO.Cit. dell'impero Birmano sull'Iwawady,4 l.

N. E. Rangoun.

ACKLIN. Gruppo delle is. Lucaie nell'America sett.

ACKLINGTON. Bor. dell'Inghilterra,5 l. da Morpeth.

ACKROUDE.Picc. cit. dell'Africa nel reg. di Tunisi

a 1 ogiornate da questa cap.

ACKWORTH. Vill.d'Inghilterra,cont.di Yorkpres
so Pontefract.

ACLA. Picc. cit. della Colombia, 42 l. E. da Panama.

ACOBA. Picc. cit. del Portogallo nell'Estremadura,2
l.S. di Leira.

ACOBAMBA. Cit. del Perù,5 l.S. da Guancavelica.

ACOMA. Bor. del Messico,3 l.S. O. da Santa-Fè.

ACONCAGUA. Prov. dell'America nel Paraguay,che

racchiude miniere d'oro, d'argento e di rame.

ACONCAGUA.F. nella prov. di esso nome che nasce

nelle Cordigliere.

ACONQUIJA. Alta mont. dell'America nelTucuman

or., con miniere aurifere.

ACORA. Bor. degliStatiUniti d'America, 46 l.N.O.

da Las-Paz.

ACOS. Bor.del Perù, 16l.S. E. da Jauja.

ACOUN.Unadelle is. Aleutie nella Russia asiatica.

ACOUS. Vill. della Francia me''Bassi Pirenei, con acque

minerali:5 l.S. da Olerom.Ab. 1,6oo.

ACOUTANA.Una delle is. Aleutie della Rus. asiatica.

ACQUA. Vill. dellaToscana con bagni rinomati, nella

valle dell'Era alla sinistra del f. Cascina.

ACQUABELLA.V.AIGUE-BELLE.

ACQUACHEFAVELLA.Fontana inCalabria Citer.,

reg. di Nap.Questo nome vien forse dall'oracolo cheu

scendo da questa fontana predisse la distruzione diSibari.

ACQUAFONDATA. Bor.del reg. di Napoli pressoSo

ra,Terra di Lavoro, distr. diSora stessa, circon. di Cer

varo. Ab. 7oo.Èdist. da Napoli m. 5o,e8da Venafro.

AcQAroRMòsA. Grbo del regdi Napoli, distrdi

Castrovillari, circondario diLungro,Calabria Citer.Abi

tanti 2,5oo. E dist. da Cosenza m.55.

ACQUAFREDDA. Vill. del reg. di Napoli, prov. di

Basilicata, distr. di Lagonegro, circondario di Maratea ;

a 7 m. da questa città. Ab.45o.

ACQUALAGNA. Picc. cit. degli stati della Chiesa, 6

l.S. daUrbino.

ACQUALAVENA. Bor. del reg. di Napoli, Princ.

Citer., distr. di Vallo, circon. di Torreorsaja. Ab. 9oo ;

dist. da Salerno m.6o, e3 dal mare.

ACQUAMIELE.Vill. del reg. di pressoSalerno,

nel suo distr., circon.di Baronissi.Ab. 1,ooo.

ACQUA NEGRA. Bor del regno Lombardo-Veneto,

nella prov. di Mantova.–2 Altri bor. dello stesso reg.e

nome,uno nella prov. di Cremona, l'altro di Como.

ACQUAPENDENTE.Picc. città degli stati della Chie

sa, che trasse il nomeda cascatebellissime che precipitano

nelle sue vicinanze dalla parte della Toscana. Patria del

medico Fabrizioe del notissimo Gregorio Leti:5 l.O. da

Orvieto. Ab.2,4oo.

ca Bor. del reg. di Napoli,Calab. Ci

ter. , distr. di Paola,circon.di Cetraro.

ACQUARA. Vill. dello stesso reg. di Napoli e prov.,

distr. di Castellammare, circon. di Massalubrense.

ACQUARIA. Vill. del duc. di Modena.Ab. 7oo.

ACQUARICA-di-LECCE. Vill. del regno di Napoli

presso Lecce, nel suo distr., circon. di Vernole.Ab.3oo.

ACQUARICA-del-CAPo. Vill. del regno di Napoli

in Terra d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Pre

sicce. Ab. 1,ooo.

ACQUARO. Borgo del reg. di Napoli,8m. da Mileto,

distr. di Monteleone, circon. diArena.Ab. 1,4oo; in Ca

labriaUlter. 2.–Altro in Calabria Ulter. 1., distr. di

Palmi, circon. diSinopoli. Ab. 5oo.

ACQUAROLA. Bor. del reg. diNapoli pressoSalerno,

distr. stesso, circon. di San-Severino. Ab. 7oo, in Prin

cipato Citer.

ACQUAROTOLA. Vill. del reg. di Napoli pressoTe

ramo., distr. stesso, circon. di Valle-Castellana.Ab.2oo.

ACQUA-SANTA. Luogo di delizie presso il mare del

l'Agro Palermitano nella Sicilia, in cui sorgono molti

palazzi: avvi una sorgente d'acqua salmastra,

che credesi contenere ilsale di Epsom.

ACQUASPARTA. Bor. degli stati della Chiesa:5 l.

O. da Spoleto.

ACQUATE. Bor. del regno Lombardo-Veneto nella

prov. di Como. - -

ACQUAVELLA.Vill. del reg. di Napoli,in Princ.Ci

ter.,distr. di Vallo;alla distanzadi circam.4odaSalerno,

circon. di Pollica. Ab. 1,2oo.

ACQUAVIVA. Picc. città del reg. di Napoli, 16m. da

Bari.; distr.stesso, capol.di circon. Ab. 5,7oo.- Bor.
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dello stesso regno e nome,7 m. da Isernia, in questo di

str.,prov. di Molise, circon. di Forli. Ab. 7oo.–2 al

tri bor. dello stesso regno;uno nell'Abruzzo Ulter. 1.,

distr.di Teramo, circon. diTossiccia.Ab. 7oo; e l'altro

nella Sicilia prov. e distr. di Caltanissetta, circon. diMus

somele. Ab. 1,9oo.

ACQUAVIVA COLLE DICROCE. Borgo del regno

di Napoli,prov. di Molise, distr. di Larino, circon. di

Palata.Ab. 1,9oo.

ACQUEDOLCI. Bor. della Sicilia,prov. di Messina

distr. di Mistretta, circon. diS. Fratello.

ACQUI. Cit. del Piemonte sul Bormida, capol. della

rov. dello stesso nome, celebre anche nell'antica etàper

e sue acque termali assai saluberrime efrequentate col

nome di Aquaestatellae. Fa un traffico operoso. Guido

Biorci acquese ha scritto una buona storia della patria

sua.Ab. 7,8oo.

ACQUISGRANA. Ant. cit. della Prussia, prov. del

Basso Reno, ragguardevole etrafficante, già liberaedimp.,

nella quale secondo il prescritto dalla Bolla d'oro gl'im

peratori della Germania dovevano ricevere la corona.

Vuolsifabbricata e derivato il suo nome da SerenoGra

no,fratello di Nerone. Dall'imper.Carlomagno,che vista

bilì sua sede,soprammodo ristorata ed abbellita. Nella

cattedrale gotica da Carlo eretta, avvi il suosepolcro e

molti monumentiantichi.Memorabile pel trattato in essa

conchiuso nel 1668tra Francia e Spagna, cheterminò la

guerra di successione per la casad'Austria, e pel con

resso che vi tennero nel 1818 iSovrani alleati. Èdivisa

in due parti murate; l'internaè più antica: edifizi bellis

simi. Celebri ovunque i suoi bagni termali, frequentati

massimedagran copia di personaggi distinti. Operose le

sue fabbriche didrappi, merletti, oriuoli,tessuti in

seta e cotone, cuoi, candele,tabacco, azzurro di Berlino,

sapone: ne'dintorni,minierediferro,piombo, cave di car

bon fossile. Fu la seconda fra le città imp. del circ. di

Vestfalia;famosi i suoi concili de'secoli viii e 1x. Abi

tanti 58,ooo.

ACRA.Cit. dell'Arabia,21 l. N.da Hadiar.

ACRI. Pascialato della Siria, conterminato al N. da

Tripoli, all'E. e alS.da Damasco,all'O. dal Mediterraneo.

Pianura vasta,ubertosa in grani,frutti, cotone,tabac

co ecc. DalSaron che èun ramo dell'Antilibano e dai

monti della Galilea precipitano molti torrenti, il più ri

gogliosoè il Belo. Ab.4o,ooo.

ACRI oS.GIOVANNI D'ACRI(Akka degli Arabi).

Questacit., l'anticaTolemaidedei Greci,nelleguerremas

sime delle Crociatesoggiacque a carnificine orribili; ma nei
secoli successivi fu ristorata, che oraèuna delle

più belle città dell'imp. ottomano. Il dieami o moschea

edificata dal pascià Diezzarè sublime lavoro, che non ha

altro eguale in tutta laSiria: rassomiglia anzi a palazzo

che a tempio; l'interno è tutto ornato di fini marmi e di

colonne bellissime. Il bazar, o mercato coperto,è opera

dello sceicco Daher, maèinferiore a quello di Aleppo e

di Smirne; la fontanapubblica supera in eleganza tutte

quelle di Costantinopoli. Il porto è angusto, ma la rada

contenere flotte numerose ;è la più comoda e sicura

istutta la Siria. La spiaggia ove le navigettano l'àncora,

haun piccioloseno che fu allargato a'tempi di Tolomeo

re di Egitto.Si fa gran traffico di esportazione, massime

di fromentoe cotone coll'Europa.Fu assediata invanoda

Bonaparte. Ab.2o,ooo.

ACRI. Città del regno di Napoli, 12 m.S.daCosenza,

distr. stesso,capol. di circon.,Calabria Citer.Ab. 7,ooo.

ACRI oAGRI. L. Agrius, Aciris. F. nel reg. di Na–

poli chesorge dall'Appennino, sotto Marsico nuovo,nel

Princ. citer.; indi scorrendoper la Basilicata,passa per

Tursi,e vassi a perdere nel golfo diTaranto.

ACRIFOGLIO. Bor. del reg. di Nap. Calabria Citer.,

distr. di Cosenza, circon. di Scigliano.

ACRON.Picc. reg. d'Africa, sulla costa d'Oro di Gui

nea, che dividesi in due parti, la maggiore,e la minore,

che formano ciascuna una specie di repubblica indipen

dente l'una dall'altra.Gli Olandesi hanno nel mezzo di

questo regno un forte, chiamato della Pazienza.

ACROPOLI. V.ArENE.

ACROTIRI. Picc. cit. dell'is, di Santorino nell'Arc.

greco, famoso nella st. nat. per le sue produz. singolari.

ACS. Vill. e cast. dell'Ungheria, 5 l. da Komorn.

Ab.5,5oo.

ACSA.Vill. e cast. dell'Ungheria,8 l.N. O. da Pest.

ACSAI. Cit. dellaRussia asiatica.

ACTON. Distr. dell'America nel Basso Canadà,cont.

di Buckingam.

ACTON.2 Distr. dell'America,uno 9 l. N.O. da Bo

ston; l'altro nella cont. diVWindham, 12 l.S.daWindsor.

ACTON.2 Vill. dell'Inghilterra presso Londra,uno

all'O., l'altro all'E. con acque minerali.

ACTON-BURNEL. Vill. dell'Inghilterra, 5 l. da

Shrewsbury.

ACTOPAN. Distr.e cit. delMess.,25 l.N.da Messico.

ACUL.2 Portidell'is. di Haiti,uno4 l.S.O. dal Capo

Francese; l'altro 6 l.S. O. da Cayes.

ACUMA. F. del Brasile nella prov. di Ceara.

ACWORTH. Distr. e cit. degli Stati Uniti americani

nel Nuovo Hampshire.

ACY.Vill.della Francia, dip. Aisne;fa traffico opero

so di cavalli:2 l.S. E. daSoissons.

ACYR. V. AsYR.

ADA. Cit. della Turchia asiatica su la strada di Co

stantinopoli ad Ispaham.

ADAÈS.Vill. dell'America nelMessico,prov. diTexas.

ADAHUESCA. Bor. della Spagna nell'Aragona:8 l.

E. da Huesca.

ADAIR.Cont.degli StatiUniti d'Amer. nel Kentuky.

ADAIR.Cit. dell'Irlanda, 4 l.S. E. da Limerik.

ADAJA. F. dellaSpagna che corre dall'Avila al Duero.

ADAK. Una delle isole Andreanov, nell'Arcipelago

delle Aleutie,conbuon porto.

ADALI.Gruppo d'is. fra le Maldive nell'oc. Indiano.

ADALIA. Bor. della Spagna,6 l.O.da Vagliadolid.

ADAM. Cit. della Turchia europea nella Moldavia, 4

l. da Galatz.

ADAMANKOTA. Cit. dell'Indostan inglese,2 l. da

Darempoury.

ADAMI. Bor. del regno di Napoli,Calabria Ulter. 2.,

distr. di Nicastro, circon. diSerrastretta.

ADAMO(Picco d'). Lapiù alta mont. dell'is.di Cey

lan,così nominata dai Portoghesi,perchè,secondo lesva

riatetradizioni degli Or.,alcunivogliono che Adamofosse

creato nell'is. di Serandib o Ceylan, altri che fosse quivi

esiliato evi morisse, da dove fu trasportato e deposto sur

una delle montagne su cui fabbricossi Gerusalemme. In

questopicco avvi smeriglio e cristallo di roccia purissimo.

ADAMOW. Cit. della Polonia,5 l.S.O. da Lukow.

ADAMS. Moltipaesi di questo nome negli Stati Uniti

americani.–3Cont., una nella Pensilvania, Gettysburg

cap.; la seconda nell'Ohio, West-Union cap.; laterza

Mississipì,Nutchezcap.

ADAMS. Distr. e cit. del Massachusets nella cont. di

Berks,Stati Uniti d'America.

ADAMS.4 Distr. degli StatiUniti americani;uno nel

Nuovo Hampshire; il 2o nella NuovaYork, cont. di Jef

ferson; il 3° e 4o nell'Ohio, cont. di Washington.

ADAMS. 4 Cit. degli StatiUniti americani.– 1° nel

l'Illinese, cont. di San Clair; 2° nella Pensilvania;5

nella cont. di Dauphine;4° nellaCarolina, cont. d'Hyde.

ADAMS. Forte degli Stati Uniti americani sul Missis

sipì, 15 l.S. O. da VWashington. -

ADAMSFREYHEIT. Bor. della Boemia confucine,4

l. da Neuhaus. -

ADAMSTADTEL. Vill. della Boemiacon miniere di

argento, 1 l. da Budweis.

ADAMSTHAL.Vill.dellaMoravia,5l. N.O. daBrin.

ADAMUZ. Bor. della Spagna nell'Andalusia ;vi sie

ducano molte api:6 l. E.da Cordova.

ADANA. Cit. e f. della Turchia asiatica che fa gran

traffico di vini e cereali. Nella state il calore vi è eccessi

vo.Ab. 6,ooo.

ADANAD.Cit. dell'Asia su la costa del Malabar, 1 o

l.S. E. daCalcutta.

ADANARA. Is. dell'Arcipelago asiatico al S. delle

Celebi.

ADANERO. Bor. dellaSpagna nella vecchiaCastiglia,

9 l. N. da Avila.

ADARKEND.Città della Tartaria,3o l. E. da Kho

djend. 3
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ADASA.Cit. dell'Abissinia,28 l.S. da Gondar.

ADAY. Bor. della Sp. nella Galizia, 1 l.O. da Lugo.

ADBORON.Cit. della Palestina presso Safad.

ADCHERHERBA. Cit. su la costa occ. di Sumatra,

che fa traffico operoso di oro,avorio,pepe, cotone. Gli

Olandesi vi hannounforte.

ADDA.Gr.f. d'Italia nel reg. Lombardo-Veneto che

sbocca nel Po.Sin dal 1518si pensò di stabilire la naviga

zione libera tra l'Adda e la città di Milano, operazione

che fu condotta con artifizio sublime a totale compimento

nel 176.

ADDINGHAM.Bor. dell'Inghilterra,2 l.da Skipton.

ALDDINGTON. Promontorio dell'America nell'Arci

pelago del princ. di Galles.

ADDINGTON.Cont. dell'AltoCanadàsullagoOntario.

ADDISON. Di questo nome, molti paesi degli StatiU

niti d'Am.–Cont. nel Vermont,Vergemnes capol.

4 Distr.; 1o nellaMaina,all'O. diMachias;2°nel

la Nuova York , 6 l. da Barth; 5° nella Pensilvania,

cont. di Somerset;4° nell'Ohio,2 l. da Gallipolis.

ADDOUY. Picc. cit. dell'Indostan, 19 l.E. Bhoudi.

ADECHEMIo ADEGEM. Vill.dei Paesi Bassi,4 l. da

Bruges.

L. Regione dell'Africa lunghesso lostretto di Bab

el-Mandeb e delgolfo di Aden, somministra gr. co

pia di cereali, di aromi e nutrisce molto bestiame; vi si fa

un operoso traffico in polvere d'oro, in avorio, ed in

mercanzie dell'Arabia è delle Indie: ègovernato da un

imano.Zeilah can.

ADELBERGA. Picc. cit. d'Alemagna nel reg. diVir

temberga.

ADELBODEN. Villaggio dellaSvizzera,7 leghe S. da
Thun.

ADELEPSEN. Bor. dell'Annover,3leghe N. E.da

Gottinga.

ADELFI. Picc. is. dell'Arcipelagogreco, 13l. O. da

Scarpanto.

ADELFORS. Cit. della Svezia con miniere d'oro.

ADELHOLTZEN.Vill. della Baviera con acque ter
mali e miniere di mercurio:2 l. da Traunstein.

l ADELIP o IDLEB. Bor. nella Siria, 12 l.O. daA

DDO.

ELMANsFELDEN. Bor. del Wurtemberghese,3

l. N. da Aalen.

ADELNAU. Cit. e distr. della Prussia,25 l.S. E. da

Posen.

ADELSBERG.Circ. nell'Illiria,gov. di Lubiana. La

mont. di questo nome racchiude vaste caverne egrotte, e

vi si trova, come in tutta lagiogaia delle Alpi Giulie,ar

gento, mercurio e marmo.

ADELSBERG.Capol. del circ. dellostesso nome, 1o l.

S. O. da Lubiana.

ADELSBERG. Bor. nel reg. di Wurtemberg,2 l. da
Schorndorf.

ADELSBORN. Bor.dell'Annover,3 l. da Duderstadt.

ADELSDORF. Bor. della Prussia nel distr. di Liegnitz.

ADELSDORF. Città della Bav., 1o legheS. da Bam

berga.

ADELSHEIM. Bor. del gran duc. di Bade presso
Osterburken.

ADELSHOFEN.Bor. dellaBaviera,8l.O.daMonaco.

ADEMMIM.Vill. nella Siria, 5 l. N. E. da Gerusa

lemme.

ADEMUZ. Bor. della Spagna nell'Aragona,8 l.S. O.

daTeruel.

ADEN. Regione dell'Arabia Felice, conterminata al

N.e all'O. dal Yemen, all'E. da Jaffa e alS.dal mareIn

diano.–La cap. ha lo stesso nome,edè cit. marit.e traf

ficante confattorie inglesi;se netrae oro, avorio, aloè,

mirra, caffè,ecc.: 1o l.S. da Moka.

ADENAU. Picc. cit. della Prussia, che ha molte fab

briche di pannilani; ne'dintorni, miniere di ferro e di

piombo : i 1 l. da Coblentz. Ab. 1,5oo.

ADERAMIPOUR.Ct. dell'Indostan, 14l.N. daPorka.

ADERBIJAN o AZERBAIDJAN. Gr. prov. della

Persia,parte dell'antica Media, che confina al N. conE

rivan, all'E. con Ghilan, al S. coll' Irac, all'O. colla

Turchia asiatica. Regione alpestre e rigida, main qualche

luogo assai fertile e diligentemente coltivata; miniere

d'argento, rame, ferro; vi si educano cavalli eccellenti.

Cap.Tauris.

ADERBIJAN.LagodellaPersia nella prov. dellostesso

IlOnne,

ADERBORGT. Picc. cit. della Prussia, 57 l.S.O. da

Stettino.

ADERKAND,Bor. della Persia,37 l.S.O.daKerman.

ADERNO. Città della Sicilia alle radici dell' Etna ;

prov. e distr. di Catania, capol. di circondario. Gli an

tiquari pretendono che sia l'antica Adrano, dove era

il famosò tempio del nume Adrano,tenuto come ilgenio

tutelare delle acque e dei fonti della Sicilia. Traffico di

grano, cotone, canapa. Patria di Giuseppe Galluzzo che

con gloria coltivò le Muse latina ed italiana. Ne'suoi din

torni vi sono monumenti antichi eduna torre de' tempi

normanni. Ab.6,7oo.

ADERSBACH.Vill. dell'im

notevole pe'suoi erti macigni

singolari.

ADERVIELLE.Vill. della Francia,8 l.S. E. daBa

IleTeS.

8 ADGIOUD.Città della Moldavia, 11 l.S.O.da Birlat.

proAr. Cit. dellaSiria,su le frontiere dell'A

TaDla.

ADICHTCHI. Bor. della Russia europea, 16 l. E. da
Kostroma.

ADIGE. F. navigabile d'Italia nel regno Lombardo

Veneto, l'Athesis o Atesia degli antichi. Nasce nelle Al

i Elvetiche,traversa il Tirolo ed ilTrentino, divide in

parti Verona, e non lungi daChioggia sbocca nelgol

fo di Venezia, 1f5 di l. circa più alS. del Brentapel porto
detto di Fossone.

ADIGETTO. Canale d'Italia nel reg. Lombardo-Ve–

neto, che serve di comunicazione fra l'Adige e il Po nel
Polesine di Rovigo.

ADINAGOR.Cit. dell'Afghanistan,22 l.E. di Caboul.

ADJAMIKA.Vill. nella Russia europea, 9 leghe S. da
Alessandria.

ADJAR. Cit. dell'Arabia,29 l.S. E. da El-Catyf.

ADJEMIR o RADJEPUTANAH. Regione dell'Indo

stan, conterminata al N. da Lahore e Dehly, all'E.da

Agrah, all'O. dall'Afghanistan,alS.da Malwah e Guzu

rate. Possedimento inglese.–La cap. dellostesso nome

ha tre l. di recinto, a 1 l. da Djeypour.

ADJEMPOUN.Ct. dell'Indostan, a36 l. N. daSerin

apatam.

ADJEROUD.Cit. dell'Egitto,5 l.N.O.da Suez.

ADJIDER. Fortezza della Russia europea nelgov. di

Kherson. -

ADJIGOR. Fortezza dell'Indostan caduta in poterede

gl'Inglesi nel 18o9: 14 l. da Tchaterpour.

ADJODIN.Cit. dell'Indostan, 41 l. E.da Moultan.

ADJOTS.Vill. della Francia: ha miniere diferro: 2 l.

da Ruffec.

ADJOUMBA. Picc. reg. della Guinea bagnato dal f.

Gabon,sin'ora poco conosciuto.

ADJURIE. Is. del mar Rosso nella baia di Houakil.

ADJUTORE(St')Vill. del reg. di Napoli inTerra di

Lavoro pressoCaserta. Ab.2oo.

ADLÈR. F. della Boemia nel distr. di Konigratz.

ADLERBERG. Mont. dell'Austria nel circ. di Salis

burgo con miniere di rame.

ADMONT. Bor. della Stiria,3 l.N. E.di Rottemman.

ADOLPHSECK.Vill. dellaGermania,duc. di Nassau.

ADOLSHEIM. Picc. cit. del reg. diWurtemberg,5 l.

N. E.da Wimpfen.

ADOLZFURTH. Bor. del Wurtemberghese con fuci

me di rame presso Oehringen.

ADOM. Paese della Guinea nel reg. d'Ahanta su la

Costad'Oro:terreno ferace; miniere d'oro e argento.

AIDONI. Vill. dell'Indostan inglese,77 l.N. daSerin

gapatam.

ADONY. Bor. dell'Ungheria, 8 l. E. da Stuhleweis

semburgo.

ADORF.Cit. dellaSassonia,notevole per le suefabb.

d'ogni specie di strumenti musicali:2 l.S. da Voigtsberg.

Ab. 2,1òo.

ADORF.Cit. della Germania nel princ. diWaldeck:

ha miniere di rame,ferro e cave di marmo.

d'Austria nellaBoemia,

forme le più svariate e



AED AFR–19–

 

ADOU. Is. dell'Oceano Indiano, all'O. delle Maldive.

ADOUMATI. Is. nell'Arcipelago delle Maldive.

ADOUR.Gr.f. navigabile della Francia che sorge nei

monti di Bigorre,Alti Pirenei,e sbocca in mare pel canale

di Boucaut Nuovo aBaionna,apertoda Ludovico di Foix

nel 1579.–Visono in Francia altri 2 picc.f. dello stesso

nome nella Guascogna.

ADOUROU. Fortezza dell' Indostan, 15 l. N.O. da

Markery.

ADOWA. Picc. cit. dell'Abissinia cap. della prov. di

Tigre,assai trafficante, posta in pianura deliziosa.

ADRA. Picc. cit. munitadella Spagna nel reg. diGra

nata l'Abdara degli antichi: 1o l. O. da Almeria.–F.

della Spagna.–2 Vill. dellaSiria, l'uno 4 l. da Bosra,

l'altro 5 l. Da Damasco.

ADRADA. Bor. della Spagna, 15 l. N. O. daSego

ADRAGNO.Cit.della Sicilia, 16m. E.da Mazzara.

ADRAMITI. Cit. e golfo dell'Anatolia, 27 l. N. da

Smirne.

ADRARA.Gr.vill. del reg. Lombardo-Veneto,prov.

di Bergamo, nella Valcalepio: avea unvecchio cast. assai

rinomato a'tempi delle fazioni Guelfa e Ghibellina. Ilsuo

territ. tutto su le pendici ha pingui pascoli; dà pure gran

copia di vino. Patria di alcuni uomini distinti, fra'quali

dell'elegantepoeta G.B. Bresciani. Ab.2,ooo.

ADRETS-DE-MONTAUROUX. Vill. della Francia

nel dip. dell'Isera: ha cavedi carbon fossile: 5 l. N. E.

da Grenoble.

ADRIA o HATRIA.Cit.vesc.del reg. Lombardo-Ve

neto, sul Canal-bianco, nella prov. del Polesine, che con

sode ragioni può credersi abbia dato il nome al golfoA

driatico. Il suo territ. era famoso sino a'tempi di Plinio

il vecchio per la squisitezza de'suoi vini, ma ora hanno

assai degenerato. Picc.teatro;bella cattedrale. Traffica in

legna, cuoi, cereali, ecc.Ab. 11,2oo.

ADRIAMPATAM. Cit. dell'Indostan, 12 l. E. daTan

Janour.

ADRIANO(S.t'). Bor.della Spagna,5 l.N. da Bena

vente.–Altro bor.dellaSpagna,8 I. N. da Leon.

ADRIANO(S.t'). Promontorio nella Barberia, al N.

del deserto di Barca.

ADRIANOPOLI(Aderneb o Edreneb de'Turchi). Gr.

cit. dellaTurchia europea nella Romelia, ant. metropoli

dellaTracia, edificata dall'imper.Adriano,attraversatadal

f. Ebro, ora Maritza;dopo Costantinopolièuna delle più

vaste e popolose città dell'imp. È cinta da mura ed ha

un'ant.fortezza greca. Le sue moschee,gli edifizi, igiar

dini, le fontane, le manifatture, l'operoso traffico, lapu

rezza della lingua turca, il clima dolce e salubre, l'indo

le cortese de'suoi ab., tutto in somma contribuisce a

renderla florida e potente. Fra i luoghi di delizia vicini

alla città, il vill. d'Hiselekè un vero giardino di rose; se

ne trae molta essenza, di cui si fa gran traffico. È stato in

essa conchiuso l'ultimo trattato di pace tra la Russia e la

Porta. Ab. 1oo,ooo.

ADRIATICO (nare) o Golfo di Venezia. Parte del

Mediterraneofra l'Italia, l'Illiria, la Dalmazia, l'Albania.

Ha 2oo l. di lung. dal capoS. Maria a Trieste, e 5o circa

di larg. Il suo flusso e è poco sensibile ;è più sal

so dell'Oceano. Di sicura navigazione nella state; nell'in

verno sovente disastrosapei venti delS. E.

(S.t'). Picc. cit. dei Paesi Bassi,4 l.S. E.da

Gand.

ADRIERS. Bor. della Francia,3 l. da Montmorillon.

ADRO. Bor. del reg. Lombardo-Veneto,prov.diBre

scia. Ab. 1,6oo.

ADSAR.Cit. dell'Arabia sul golfo Persico,35 l. S.
E. da El-Catif.

ADSON. Cit. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Jersey, 1o l. da Paterson.

ADU. Gruppo di 12 isole disabitate nel maredelleIn

die all'O. delle Maldive.

ADUR. F. navigabile dell'Inghilterra nella contea di

Sussex.

ADUVIEH. Bor. dell'Egitto su la destra del Nilo,2 l.
S. dal Cairo.

ADUWA.Cit. dellaGuineasu la Costa d'Oro.

AEDELFORS.V. EDELroRs.

AEGADES. V . EoApi.

AEGIDI V . EGIDIO.

AEL. Bor. della Spagna, 15 l. N. E,da Burgos.
AELEN. V. Aiole.

AELST. VAALsr.

AELTERE. Bor. dei Paesi Bassi, 5 l. O. da Gand.

Ab. 4,ooo.

AERNEN. Vill. della Svizzera nel Vallese.

AEROE. Is. della Danimarca, duc. di Sleswig, al S.

della Fionia. Ab. 8,ooo.

AEROSKJOEBING.Cit.della Danimarca, capol.dell'is.

Aeroe nel duc. di Sleswig, posta su la costa N. Ab. 1,3oo.

AERSCHOT.Ant.cit. del Belgio nel Brabante merid.;

crescono ne'suoi dintorni molti abeti: 4 l. da Lovanio.

Ab.5,ooo.

AERSELE.Vill. del Belgio,6 l.da Courtray.Ab.2,8oo.

AERZEN. Bor. dell'Annover, 2 l.S. O. da Hameln.

AESCH. Cit. della Svizzera presso Dornach, cant. di
Basilea.

AFDIMO o AFDEM. Cit. vesc. dell'is. di Cipro,5 l.
da Baffa.

AFF. Picc. f. della Francia, dip. Ille e Vilaine.

AFFALTER. Vill. della Sassonia presso Losznitz con
cave di ardesia.

AFFALTRACH. Gr. vill. della Germania nel Wur

temberghese,2 l.da Heilbronn.

AFFAR.Cit.dell'Arabianel Yemen,25l.E.da Loheiah.

AFFARLI. Città della Turchia europea sul Maritza
nella Romelia : 18 l.S. E. da Filippopoli.

AFFELN. Bor. della Prussia, 5 l. S. E. da Iserlohm.

AFFENTHAL.Gr.vill. della Germania, rinomato pei

suoi vini, 2 l. da Bade.

AFFI. Vill. del reg. Lombardo-Veneto, prov. di Ve–

roma,5 l. N. O. da questa cit.

AFFILE. Bor. degli Stati Ecclesiastici, 2 l. da Paliano,

Ab. 1,ooo.

AFFLENTZ. Vallata dellaSvizzera, cant, di Berna.

AFFOGADOS. Gr. vill, del Brasile presso Recife.

AFFOLTERN. Gr, vill, dellaSvizzera,5 l. da Berna,

Ab. 1,5oo,

AFFORI. Vill. del reg. Lombardo-Veneto, prov. di

Milano; vi si educano molti bachi da seta : 1 l. N. da

Milano.

AFFRIQUE(Mont). Mont. della Francia, dip. della

Costa d'Oro: 2 l. da Digione.

AFFRIQUE (S.t') Picc. cit. della Francia sul Sorgues

con un bel ponte, dip. dell'Aveyron: 1 l.S. E. da Rodez.

Ab. 5,5oo.

AFGHANISTAN. V . AmoALis.

AFIOUM-KARA-HISSAR.V, ApniouM-CARAnissAR,

AFLAH. Regione dell'Africa su la Costa d'Oro nel

reg. di Kerrapay.

AFLENZ. Bor. dell'Austria nellaStiria : vi sono cave

di bellissimi marmi: 3 l. N. da Bruck.

AFOGNAK. Una delle is. Aleutie, 6 l. da Kadiak.

AFoLDERN. Vill. della Germania presso Waldeck.

AFRAGOLA. Cit. del reg. di Napoli, da cui è distante

5 m. all'E.,prov. di Napoli, distr di Casoria, capol. di

circon. Ab. 14,ooo.

AFRICA. ( Magreb degli Arabi). Questa regione of

fresi sotto l'aspetto d'un'immensa penisola, che non si

collega col rimanente del continente che per l'istmo di

Suez, della larg. di 26 l., situato alla sua estremità N. E.

In confronto sua estensione, l'Africa debbe essere

collocata dopo l'America e l'Asia; in quello del suo in

civilimento non può gareggiare che coll'Oceanica. I suoi

limiti sono; al N. il Mediterraneo; al S. il gr. Oceano; al

N. E. l'Arabia, ilgolfo Arabico, il golfo di Aden; alS. E.

il mare delle Indie e il gr. Oceano; al N. O. O. e S. O.

l'Oceano Atlantico. Alcuna parte del mondo non ha un

clima così caldo come l'Africa. Le sue produzioni vegetali

consistono particolarmente infromento, riso,saggina, or

zo, che crescono nelle più fertili regioni : i cocchi e i dat

teri trovansi ovunque. La vigna prospera in Barberia e al

Capo di Buona Speranza. Le foreste superano tutte quelle

delle altre parti del globo tanto nella quantità, quanto

nella gran delle piante. Esse vanno orgogliose del

baobab, l'adansonia dei botanici, che secondo i natura
listi vede scorrere una lunga serie di secoli, e che meri
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tossi il titolo di elefante del reg. vegetale; vi si trovano i

tamarindi, i fichi indiani, le piante della cassia, dellase

ma, il magnifico alto(mimosagummifera), il chis che
produce il butirro vegetale egran numero di euro

pee. Ne'paesi aridi e paludosi, lavegetazione haunaspet

to silvestre e bizzarrò. Il reg. animale racchiude lioni,

leopardi, pantere, caracalli,jene, sciacalli,serpenti più

mostruosi, scorpioni, ecc. Le foreste e i deserti contengo

nogran copia di altri animali, come rinoceronti, elefanti,

cammelli, bufoli,zebri,giraffe, tarsi, gazzelle, cavallibel

lissimi,massime nelle regioni atlantiche, montoni, capre,

scimmie,zibetti,scoiattoli: tra gli anfibi primeggia l'ip

popotamo. Tragli uccelli distinguonsi il pappagallo, lo

struzzo, l'ottarda, la gru coronata, il marabu, l'aquila,

il falcone e la civetta.Le caverne dell'Atlante e degli al

tri monti racchiudono stuoli immensi di pipistrelli. Uno

de' flagelli più terribili dell'Africa è quello delle locuste,

che in brevissimo tempo, massime al N. e al N. E.,de

vastano le più ubertose campagne in modo danon lasciar

vi il menomo vestigio di vegetazione. Delle tre parti del

l'antico continente, l'Africa è la più ricca in metallipre

ziosi, e la grande quantità di polvere d'oro che trovasi

nell'interno, annunzia l'esistenza di numerose miniere

mon iscavate di quel metallo. Il rame abbonda nella parte

N., il ferro, ovunque, particolarmente nel pendìo occ.

delle mont.,bagnato dal Senegal e dal Gambia.Si trova

mo sardoniche, onici, ametisti, smeraldi, e se la minera

logia potesse estendere lesue osservazioni in tutte le parti

dell'Africa,si troverebbe maggior numero di pietre pre

ziose. Le principali montagne sono: l'Atlante, il Picco di

Teneriffa, i montiAmbotisbeme e Saluzzo, lo Schneeber

ge e la mont. dellaTavola.Le vette dell'Atlante sonoco

perte da nevi perpetue. Le mont. sono tra esse separate

da vasti deserti di sabbia: il più vasto è il Saharah al S.

dell'Atlante, diviso in 2 parti egualidal tropico del can

cro. In queste tristissime solitudini si trovano però alcu

ne parti provviste di terra vegetale ombreggiate da alcuni

alberi, che deggiono la fertilità loro alle acque pluviali

che si raccolgono nei terreni bassi o alle sorgenti serpeg

gianti traverso le sabbie: questi luoghi cotanto desiderati

dai viaggiatori, si chiamano Oasi, dall'Ouah degli Arabi

che significa riposo e consolazione. Ipromontori sono: il

capo Bon al N.; quello di BuonaSperanza alS.;diGaar

dafui all'E.; il Capo Verde all'O. Tra'golfi primeggiano

quello di Aden al N.O., del capo Guardafui, della Gran

Sirte e di Cabes,entrambi presso il Mediterraneo, e ilgol

fo di Guinea posto all'O. tra il 5paralello N. e il 2 pa

ralelloS. L'Africa non ha alcun mare che si addentri nel

suo continente vastissimo. De'laghi, nomineremo ilWan

gara, ilSoudan, attraversato dal Nigero Negro, ilSeme

gonda, il Filtre, il Maravi, ecc. I principali fiumi sono il

Nilo, che probabilmente scende dalle mómt. della Luna,

scorre al N. egettasi nel Mediterraneo; il Niger o Negro,

il Senegal, il Gambia, il Rio Grande, il Zairo le cui sor

genti sono per ancora sconosciute, l'Orange e loZambe

se. Vi sono molti altri fiumi meno rigogliosi: l'Atlantene

alimenta gran numero;quelli che scorrono al N.gettansi

nel Mediterraneo e nell'oceano Atlantico; quelli Vall

mo al S., dileguansi nelle arene delSaharah. Non si co

mosce alcuna bocca ignivoma in questo continente : nulla

meno le Azzore, le Canarie, le is. del Capo Verde, quelle

di Madera e di Borbone sono esposte a eruzioni vulcani

che. Le principali is. dipendenti dall'Africa sono situate

nel golfo diOman e nel mare delle Indie sino al 9o meri

diano orientale, nell'oceano Australe sino al 55 paralel

lo, e nell'oceano Atlanticosino al55 meridiano occidenta

le. La principale religione è il fetichismo, osservata da

tutti gli aborigeni;questa idolatriaè combattuta daiMao

mettani al N. e al N. E. I governi sono ovunque dispo–

tici; il Corano negli stati musulmani è il solo codice ri

conosciuto. La popolazione è composta di Negri propria
mente detti, di Ottentoti,di Cafri, di Cofti, di Mori e di

Berberi: le treprime varietà sono aborigeni; le altre, il

risultamento di antichissime commestioni di nazioni afri

cane ed estranee. Tutti questi popoli parlano idiomi di–

versi: l'arabo è la lingua sacra, sapiente; il chilah ober

bero è sparso nel N. e nel N.E.; il poul, il yolofe ilsan

gai sono usati all'O. del Saharah sino all'Equatore; l'am

buda è un linguaggio assai diffuso in queste regioni. Im

ossibile è stabilire con qualche esattezza la popolazione

comechè in via di approssimazione sia stata

da alcuni scrittori calcolata di 7oe sino 1oo milioni di ani

me.Già da più di mezzo secolo s'impiegano gli sforzi più

generosi onde conoscere l'interno questa terra miste

riosa, ma quasi sempre infruttuosamente. Dauna rela

zione letta alla Societàgeografica di Parigi si raccoglie,

che delle l. quadrate di superficie, 1,5oo,ooo, che vo

glionsi assegnare a quella regione,28, ooo l.soltanto sono

state esplorate. Quindi l'Europa conosceapena la5o” par

te dell'Africa interna.–Tutte le notizie che si sciorina

no delle parti rimanenti,sono alterate, confuse, incerte,

malgrado i tentativigenerosi ondepenetrare nelleviscere

di questa regione, dei viaggiatori Lenoirdi Roule, Hor

nenann, Hougton, Mungo-Park,Tuchey, Pedie,Bur

ckhardt, Ritchie, Bowdich, Belzoni, del mostro amatis

simo Brocchi, i quali, martiri di una mobile e scientifica

curiosità, trovarono tomba in quelle arene.

AFRICA. Città e porto della Barberia, che l'imper.

Carlov fece spianare nel 1551, posciachè era stata tolta

nel 155o da Andrea Doria al corsaro Dragut.

AFRICO. Bor. del reg. di Napoli,Calabria Ulter. 1.

distr. di Reggio, circon. Bova. Ab. 1,ooo.

AFRIN.F. della Siria, chesbocca nel lago Antakieh.

AFTAN. F. dell'Africa, che gettasi nel golfo Persico.

AFVA. Picc. is. del Baltico tra Aland e la Finlandia.

AFWESTADT. Bor. della Svezia, 15 l.S. da Falun.

AFWIOVVARA.Cit. della Lapponia norvegiana.

AFZIA. Picc. is. del mare diMarmara all'O.di Cizico.

AFZOULGOR.Cit. dell'Indostan, 12 l. E. da Dara

ganor.

AGABLY.Cit.dell'Africa,capol. del paese di Touat,
su la strada da Tripoli aTombucto.

AGADES.Cit.dell'Africa, cap.del picc. reg. di Asben

nel deserto diSaharah, cui sonotributari ipaesi diZam

far e di Cuber nella Nigrizia.Traffico dovizioso;territo

rio assai fertile; produce anche molta sena.–Agadesè

pure il nome di una delle principali Oasi nei desertidel
l'Africa.

AGADIR oCROCE(S.t')Cit. marit. della Barberia,

ora rovinata, con porto comodo e sicuro: 55 l.verso ilS.
O. da Marocco.

AGAMA. Porto dell'is. di Cipro, 9 l. N.da Baffa.

AGANA. Cit. delle is. Marianne su la costa occ. di

Guaham.

AGANIS. Picc. is.su la costa or. di Ceylan.

AGAOU. Fortezza dell'Abissinia, 6o l. O. da Gondar.

AGAPIA.Cit. della Moldavia,3 l.S. E.da Niemecz.

AGAPITO. (S.t') Bor. del reg. di Napoli, prov. di

Molise, distr. e circon. d'Isernia. Ab. 98o.

AGAR. Mont. della Turchia europea, 12 l.N. E. da
Scutari.

AGARA.Picc. cit. dellaTurc. asiat., 4 l.O. daTokat.

AGAROA o AGROA.Cit. untempo considerabile,ora

rovinata dell'Indostan, prov. di Dehly.

AGATA(S.t').V.SANTHIA'.

AGATA (S.t'). 2 Picc. cit. del reg. di Napoli; una

nella Capitanata, distr. di Bovino, circon. di Deliceto.

Ab. 4,4oo; l'altra nella Calabria Citeriore,distr. diCa

strovillari, circon. diS.Sosti. Ab. 2,5oo.

AGATA(S.t').3 Bor. dello stesso reg. di Napoli;uno

in Calabria Ulter. 1.,distr. di Gerace, circon. di Bianco.

Ab. 6oo.;uno prov. di Nap. distr. di Castellammarecir

con.di Massalubrense. Ab. 1,5oo; l'altro in Sicilia,prov.

e distr. di Messina, circon. di Pace. Ab.2oo.

AGATA (S.t'). Bor. negli stati della Chiesa,8 l. da
Urbino.

AGATA(S.t'). Bor. d'Italia nellaToscana presso il

torrente Cornocchio;chiesa,una delle più antiche egran

diose del Mugello.Ab.287.

AGATA(S.t'). Mont. della Spagna, nell'is. Minorica

posta al N.È. di Cindadela, con alcuni poggi poco eleva

ti. Quivi le piante non giungono a robustezza, perchè i

venti del N. e del N.O., liberamente dominanti,svelgo

no ed atterrano tutto quello che si oppone al lorofurore.

AGATA DE'GOTI (S.t').L'Agathopolis. Cit.del

di Napoli, da cui è distante 26 mig.,in prov.di Terra di

Lavoro; a 13 mig.S. E. da Caserta, distr. stesso, capol.

di circon. Antico vescovato diS. Alfonso de Liguori, ove
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principalmente esercitò per lunghi anni la sua gran cari

tà,per cui il suo nome è di sommavenerazionefra quella

popolazione. Molte sacre memorie delSanto si osservano

nella chiesa metropolitana. Fu questa città fabbricatada'

Goti in fondo diunavallata;vi si veggono diversi monu

menti di ordine gotico;quindiè che vien così chiamata:

traff. di vino, cereali e seta.Vièuna fabbrica di Salmitro,

che si versa per privativa nella real polveriera di Torre

Annunziata,long. 32, lat. 4o.Ab.7,ooo.

AGATAdiSotto(S.t'). Bor. del reg. di Napoli in Prin

cipato Ulter., distr. di Avellino,circon. di Solofra.Abi

tanti 85o.

AGATA in CATAFoRio (S.t'). Bor. del ii di Napoli,

distr. di Reggio, circon. di S. Agata in Gallina. Cala

bria Ulter. i. Ab. 55o.

AGATAinGALLINA(S.t').Bor.del reg. di Napoli, distr.

di Reggio, capol. di circon.,prov. di Calabria Ulter. 1.

Ab.45o.

AGATA-li-BATTIATI (S.t'). Bor. della Sicilia,prov.

e distr. di Catania, circon. di Mascalucia.Ab.42o.

AGATES.V. DIRILLo.

AGATHENBURGO. Vill. della Germania nel reg.di

Annover,pressoStade.

AGATHON.Cit. d'Africa nel reg. di Benin, 14 l. N.

E. dal mare.

AGATHON. Vill. delizioso nell'is. di Cipro, 9 l.N.

E.da Famagosta.

AGATHONISI. Picc. is. dell'Arcipelago greco,6l.S.

da Samos.

AGATTOU.Una delle is. Aleutie,5 l.E. da Attou.

AGAWAM.Cit. degli Stati Uniti americani nel Mas

sachusset.

AGAY. Picc. porto della Francia,3 l.O.da Fréjus.

AGAYAS. Cit. delle is. Filippine su la costa occ. di

Lusson.

AGDAAN. Promontorio dellaGrecia su la costa or.di

Samos.

AGDAH. Bor. della Persia,35 l. E. da Ispahan.

AG.DE.Cit.vesc. della Francia, dip. dell'Hérault,as

sai trafficante,massime in lana. Ab.7,5oo.

AGEDABYAH. Bor. della Barberia nel deserto di

Barca.

AGEL. Cit. dellaTurchia asiatica fra Palou e Diar

bekir.

AGEN. L'ant. Aginnum di Tolomeo. Cit. della Fran

cia, capol. del dip. di Lote Garonna, su laGaronna, mal

fabbricata e in sito poco salubre. Manifatture di saie,tele

da vele, indiane, mollettoni, coperte di cotone;fabbr. di

amido, candele, cuoi,utensili di rame, ecc. Esportazione

di grano, canapa,acquavite,frutti, bestiame. Conserva
reliquie di romane antichità, come di d'un anfitea

tro èsimili. Patria di Sulpizio Severo e di Giuseppe Sca

ligero. Ab. 11,ooo.

AGER. Picc. cit. munita della Spagna,4 l.N.daBa

laguer.

AGEROE. Is. su la costa della Norvegia nel golfo di

Cristiania.

AGEROLA. Bor. del reg. di Napoli,8m.O.da Saler

mo, in Princ. Citer., distr. di Salerno, circon. diAmal

fi. Ab.3,14o.

AGERSOE. Is. della Danimarca nelgr. Belt. al S. di

Corsoer.

AGES. Bor. dellaSpagna,4 l. E. da Burgos.

AGFOUN. Vill. Egitto,3 l. N. da Esn.

AGGER.F. della Germania nella Marca in Vestfalia,

che dopo avere attraversato il duc. di Berg gettasi nel

Reno.

AGGERSHUUS. Prov. più estesa e fertile delle prov.

della Norvegia: è conterminata al N. dal territ. di Dron

theim, all'E. dalla Svezia, al S. dal mare, all'O. dalle

mont. di Lange-field,Halne-field e Houkle-field. Lemi

niere d'argento, rame,ferro,allume e le piante d'altofu

sto formano la sua ricchezza. Ab. 578,646. Cristiania

CO .

coersHUUs. Forte assai munito dellaNorvegia che

serve di baloardo a Cristiania e che ha dato il suo nome

alla prov.

AGGSBACH. Bor.dellaGermania nella BassaAustria,

5 l. O. da S. Polten.

AGHADOE.Vill. dell'Inghilterra nell'Irlanda presso

Killarney.

d Cit. dell' Indostan, 19 l.S. da Mourhe
ddCl ,

AGHAROE. Bor.dell'Inghilterra nell'Irlanda, 4 l. da

Maryborough. Ab. 4,4oo.

AGHIER. Picc. cit. dell'Inghilterra mell'Irlanda, cont.

di Tyrone.

AGHII-DAGH.V. AAG 1-DoGII.

AGHIOLINDI o AIOLINDI. Bor. della Morea,4l. da

Napoli di Malvasia.

AGHIOMANA o AIOMANA. Bor. della Romelia, 12

l.S.E. daSalonicchio.

AGHISI o AGVEH. Cit. dell'Anatolia, no l. N. da

Isnik-mid.

AGHNISH. Picc. cit. dell'Inghilterra nell'Irlanda, 7 I.
O. da Limerik.

AGHOR. F. della Persia nella prov. di Mekran, che

gettasi nel golfo Oman, mare delle Indie.

AGHRIM.Vill. dell'Inghilterra nell'Irlanda, 11 l. O.

daGalway.

s Promontorio d'Inghilterra nell'Irlamda,4 l.

Sligo.

Vill. dell'Anatolia nel distr. di Hamid.

AGI. F. della Persia nell'Aderbijan che sbocca nel

l'Ourmyah.

AGIA. 2. Bor. della Romelia,uno 1 l. da Parga, l'al

tro 7 l. da Larissa.

AGIONICCOLO'oAINEGHIEUL. Picc. cit. della Na

tolia,9 l.S. da Isnik.–Un'altra picc. cit. mella stessa

prov., 5 l.S. da Allah-Cheher.
AGIOS-OROS. V. ATHos.

Cit. trafficante della Barberia,6leghe N.O.

Fez.

AGLASOUN. Bor. della Natolia,5 l.S. da Ispartah.

AGLIANO. Bor. del Piemonte,prov. di Alessandria,

tra i torrenti Nizza eTiglione. Patria di Pietro France

sco Avellano medico illustre. Ab.2,264.

AGLIATE. Bor. del reg. Lombardo-Veneto,prov. di
Milano.

AGLIÈ. Bor. del Piemonte, prov. di Torino, sur ame

no e fertile poggio, rinomato nella storia delle guerre d'I

talia. Il cast.R. di recente ristorato,è magnifico perar

chitettura,scultura,arredi, dipinture, tra le quali pri

meggiano quelle del cav. Beaumont, Crivelli, Demorra,

Perego; pervasto parco e giardino delizioso. Ab. 4,5oo,

AGLY. Picc.f. della Francia,dip. dell'Aude,che sboc

ca nel Mediterraneo.

d AGNA. Bor. del reg. Lom.-Veneto provincia di Pa

OV' .

AGNADELLO.Vill.del Lombardo-Veneto,prov.

di Lodi e Crema,famoso per duebattaglie quivi combat

tute, l'una il 14maggio 15o9 in cui Ludovico xii sconfisse

i Vinegiani; l'altra il 16agosto 17o5 in cui ilduca di Ven

dóme sgominò il principe Eugenio; quest'ultimaè meglio

conosciuta sotto nomedi battaglia di Cassano.

AGNAN oAIGNAN(S.t'). Picc. cit. della Francia ,

dip. Loira eCher:ricche cave di pietre focaie ne'suoi din

torni: 1o l.S. da Blois. Ab. 2,5oo.

AGNANA Bor. del reg. diNapoli inCalabria Ulter. 1.,

distr. e circom. di Gerace. Ab.65o.

AGNANO. Lagod'Italia nel reg. di Napoli,già cratere

di un vulcano; ne'suoi dintorni avvi la famosa grotta del

Cane.–Vill. dellaToscana con acque minerali: 2 l. N.

da Pisa.

li s (S.t'). Is. dell'Inghilterra,una delle is.Sor

II1Ile,

Ese (S.t'). Vill. del reg. di Napoli,in Principato

Ulter., distr. di Avellino, circon. diS.Giorgio laMon

tagna.

AGNETHILEN. Bor. dell'Austria nellaTransilvania,

9 l. da Hermanstadt.

AGNIELLES. Vill. di Francia;miniere di carbonfos

sile: 5 l.O. daGap.

AGNOoANIO. F. del reg. di Napoli chedopo averat

traversato la Terra di Lavoro,sbocca nel golfo di Gaeta.

AGNO o ANIO. Vill. e f. dellaSvizzera nel cant.Ti

cino presso Lugano.

AGNONE.Cit, del reg. di Napoli nella prov. di Mo
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lise, distr. d'Isernia, capol. di circon. Ab.8,65o.-Altro

bor. dello stesso reg. in Terra di Lavoro,distr. diSora,

circon. d'Atina.

AGNORA. Vill. del reg. di Napoli, distr. di Teramo,

circon. di Montorio,Abruzzo Ulter. 1. Ab. noo.

AGO. Cit. delle isole Filippine su la costa occ. di

Lusson.

AGO.Is. della Svezia nel golfo di Botnia,6l.S. E.da

Hudikswall.

AGOA DE PAO. Bor. delle isole Azzore nell'is. di

S. Miguel.

AcoGNA. F. d'Italia che sgorga dal monte Mergoz

zolo presso il vill.di Coiro, riviera del lago d'Orta; dopo

aver bagnato molte terre sbocca in Po. Assai pescoso,

massime di trote squisite.

AGOMISGA. Is. dell'Amer.sett. nellabaiaJames.

AGON. Porto della Francia, 5 l.C. da Coutances.

AGONCILLO. Bor. dellaSpagna,3 l. da Logrono.

AGOR.Cit. dell'Indostan, 14 l. N.O. da Oudjein.

AGORDO. Bor. d'Italia nel reg. Lombardo-Veneto,

rov. diBelluno. Lesue miniere di rame nella vicinaval

e Imperina possono annoverarsi per la loro ricchezza ed

estensione tra le prime dell'Europa.Ab.2,6oo.

AGOSTA. Città marit. d'Italia nella Sicilia, prov. di

Noto, distr. di Siracusa, in una penisola bagnata dal ma

re Jonio,adorna divaghi edifizi, con cast. munito e due

forti. Il suo portoè assai vasto; credesi quello detto nel
l'antichità sinus Megarensis, siccome credesi data

luniAgosta fabbricata su le ruine diMegara Iblea. Il suo

principale traffico consiste in soda e sale marino. Abitan

ti 1o,ooo.

AGOSTA. Picc. cit. della Dalmazia presso Ragusi.

AGOSTO. Bor. del di Napoli, distr. di Cosenza,

circon. di Aprigliano, Calabria Citer. Ab.5oo.

AGOSTINO(S.t').Promontorio dell'America nel Bra–

sile, 1 l. da Pernambuco.

AGOSTINO(S.t'). Cit.e porto dell'America nellaFlo

rida or., 5o l. all'O. daSavannah.Ab.2,ooo.

AGOSTINO(S.t'). Porto e f. dell'America nel Labra

dorsul golfo diS. Lorenzo.

AGOSTINO(S.t').Is. dell'America sett.su lacosta occ.

dello stretto di Cook.

AGOUNAH. Paesedell'Africa nellaGuinea,chedàriso,

frutti, oro:è diviso in tribù che trafficano cogli Europei.

AGOUSA. Picc.porto dell'Isola di Paros nell'Arcipe

lago greco.

AGOUT. F. della Francia, dip. dell'Hérault,abbon

devoledi trote; sbocca nel Tarn.

AGOWS. Popolo dell'Africa nell'Abissinia presso il

Bah-el-Azreck, in territ. assai fertile.

AGRAFO. Picc. città della Jonia nell'isola di Corfù.

Ab. 1,1oo.

AGRAH.Gr. prov. dell'Asia nell'Indostan, doviziosa

in riso, legumi, frutti, bestiame, indaco,cheè il più pre

giato delle Indie, e cocciniglia.Ab. 6oo,ooo.

AGRAH.Cit. dell'Asia, cap. della prov. del suo nome

sul Djamna,una delle più belle untempo dell'Indostan.

Visonospaziose contrade,ed avvi l'ant. palazzo degl'im

peratori del Mogol,fabbricato in granito a foggia di se

micircolo, congrandiosegallerie da ognilato, sorrette da

bellissime colonne.Racchiude altresì moschee,bagnipub

blici,bazar,carovanseraie molti monumenti e rovine che

attestano l'antico suo splendore. Malgrado lo scadimento

in cui ora trovasi,vi sono moltissime manifatture ed of

ficine. Ab. circa 7o,ooo.

AGRAKANK.Golfo e penis. della Russia asiatica nel

Caspio: 27 l. N. da Derbend.

AGRAMI oZAGRAB. Com. della Croazia ungherese

conterminato al N. daWaradino, all'E. eS. da Kreutze

dalla Croazia militare, all'O. dall'Illiria. Bagnato dalla

Sava, i suoi prodotti principali sono grano,tabacco,gr.

quantità di bestiame.

AGRAM oZAGRAB.Cit.vesc.della Croaziaunghe

rese, cap. del com. dello stesso nome,sede delgov. della

Croazia con alcuni stabilimenti d' istruzione; il traffico è

assai favoreggiato dal f. Sava: 15 l. N. E. da Carlstadt.

Ab. 17,ooo.

AGRAMONT. Bor. della Spagna nella Murcia, 3. l.

S. da Hellin.

AGRAMUNT.Gr.bor. dellaSpagna,4 l. da Cervera.

Ab.5,ooo.

AGRATE. Bor. del reg. Lombardo-Veneto,prov. di

Milano.

AGREDA. Picc. cit. della 1o l. E. da Soria,

patria di Maria d'Agreda. Ab.3,2oo.

AGREDA. Cit. dell'America nella Colombia con mi

niere aurifere,51 l.S. O. da Popayan.

AGRES. Bor. della Spagna,8 l. N. da Alicante.

AGRÈVE(S.t'). Picc . cit. della Francia nell'AltoV

varese,alle falde delle mont.: 7 l.O. daTournon.

AGRI. F. del reg. di Napoli che sbocca nel golfo di

Taranto.

f AGRIGAN.Una delle is. Marianne con vulcano igni

erO,

AGRIGENTO. V. GIRGENTI.

AGROA V. AGARoA.

AGROPOLI. Bor. del reg. diNapoli,4m.daCapaccio,

nel Principato Citer., distr. di Vallo, circon. diTorchia

ra.Ab.6oo.

AGRYJANSKAJA. Bor. della Russia europea vicino

adAstrakan, assai popolato.

AGTELEK. Bor.dell'Ungheria nel com. diGomor,

notevole per la circostantegrotta di Baradla, ricchissima
in stalattiti.

AGUA.Promontorio dellaSpagnasu lacosta diMurcia.

AGUACAGUA.Bor. dell'America nella Colombia, 12

l. daGuajana-Vieja.

AGUACATAL. Bor. dell'America nella Colombia.

uAcATENANco Cit. dell' America nel Guati

Ilala ,

AGUACLARA. F. dell'America nel Paraguay;sbocca
nel Paranna.

AGUACUJA. Vill. dell'America nel Brasile, 1o l. da

Minas-do-Fanado.

AGUADA. F. della Spagna con sabbie aurifere;get
tasi nel Duero.

AGUADA. Promontorio e golfo dell'America nella

Colombia, all'E. di Darien.

AGUADA.Cit. e baia dell'America nel Messico, is. di

Porto-Rico.

d AGUA-DE-PEIXES. Bor. del Portogallo,6leghe N.

a Beja.

AGUADILLA.Bor.delMessico,25l.O.daPorto-Ricc.

AGUAFRJA. Picc. cit. dell'America nel Brasile,26 l.

N. daS.Salvadore.

AGUALULCO.Cit. dell'America nel Messico: 14 l.

S. da Guadalaxara.

d AGUAM.F. dell'America nel Messico, prov. diHon

ll TaS,

AGUAPEHY.2 F.dell'America nel Brasile;uno nella

prov. diS. Paolo; l'altro in quella di Mato-Grosso.

AGUAQUENTE.Vill. dell'America nel Brasile,2o 1.

N. E. da Pilar.

AGUARAN.F. dell'America nel Paraguay;sbocca nel

Paranma.

AGUA-REVEZ. Bor. del Portogallo, 11 leghe O. da

Moncorvo.

AGUARICO o AHUARICA. F. dell'America nella

Colombia;si getta nel Napo;ha pagliuole aurifere.

AGUARO. F. dell'America nella Colombia, prov. di

Venezuela.

AGUARON. Bor. della Spagna, 9 l.S. E. daSara

OZZa .

AGUAS. Bor. della Spagna,5 l.N. E. da Alicante.

AGUAS. Cit. del Portogallo, 4 l. N. E. daSetubal.

AGUAS-BELLAS. Borgo del Portogallo, 5 l. daTo
IldIT ,

AGUAS-CALIENTES.Picc. cit. dell'America nelMes

sico con acque termali,3o l.N. E. daGuadalaxar.

AGUAS-CANDIAS. Bor. della Spagna,8l. N. E.da

Burgos.

AGUAVERDE. Lago dell'America nel Messico al

l'Occ. della prov. di Cohahuila.

AGUAVERDE. Is. dell'AmericanelgolfodiCalifornia.

AGUAVIVA. Bor. dellaSpagna,5 l. S. da Alcaniz.

AGUDO. Bor. della Spagna, i 7 l.O.da Ciudad-Real.

AGUEDA DECIMA. Bor. del Portogallo,5 l.E. da

Aveiro.
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AGUELA-DOS-VINHOS.Bor. del Portogallo,9l.N.

daTomar.

AGUIAR.2 Bor. del Portogallo: uno8 l.N.da Beja;

l'altro 1o l.N.O. da Castel-Rodrigo.

AGUIAS. Bor. del Portogallo,7 l.N.O. da Evora.

AGUIEIRA. Bor. del Portogallo,9 l. E. da Aveiro.

AGUIGNAN. Is. del gr. Oceano, arcipelago delleMa
TiaIllne.

AGUILAFUENTE.Bor.dellaSp.,6l.N.daSegovia.

AGUILAR. Cit. della Spagna,5 l.S.O. da Estella.

AGUILAR DECAMPOS. Bor. della Spagna, 1o l.N.

O. da Vagliadolid.–Altro dello stesso nome,5 l. E. da

Cervera.

AGUILAR DE LA FRONTERA. Bor. dellaSpagna,

8 l.S. daCordova.

AGUILAS. Is. delle Baleari, 1 l. E. da Mahon.

AGUILAS. Picc. città marit. della Spagna con buon

porto, 7 l. E. da Lorca.

AGUILON. Bor. dellaSpagna, 8 l. S. O. da Sara

O2Za .

AGUIRRA. F.dell'America merid. nella Guyana.

AGUJA. Promontorio dell'America nel Perù,5o. l.

S. E.da Piura.

AGUNA.Cit. dell'Africa nella Guinea, 1o l.S.O.da

Benin.

AGUSTIN(S.t'). Bor. della Sp.,7 l.N. E.da Madrid.

AGVEHI. V. AGHisi.

AGVOUNA. Paese dell'Africa nella Guinea, reg. di

Kerrapay.

AHANTA. Reg. dell'Africa nella Guinea, contermi

mato all'O. dalGura, all'E. dal paese dei Fantis, al N.

dalWarsah: si estende dall'Ancobra a Chama.Clima sa

lubre,terreno fertile, miniere aurifere.

AHAR. Picc. cit. dell'Indostan,22 l. E. da Dehly.

AHAR. Picc. cit. della Persia surun f. dellostessono

me, 18 l.N.E. da Tauride.

AHAUS.V. AAHus.

AHIEDO. Bor. della Spagna,6 l. N.E. da Burgos.

AHIOLU'oAKELO.Bor. della Turchia europea nella

Romelia,con saline considerabili: 4 l.E.da Bourgas.

AHIKAF.V. AAD.

AHILBERG.Cit. della Germania nell'Assia,5 l.N.da

Cassel.

AHILDEN. Bor. della Germania nell'Annover,2 l.S.

da Walsrode.

AHLEN. Cit. della Prussia; hagr.filatoi di lino;6 l.

S.da Munster.Ab.2,5oo.

AlHILERSTEDT.Vill. dell'Annover,2 l. da Harsefeld.

AHILO. Is.su la costa occ. della Finlandia nel golfodi

Botnia.

AHLSHAVSEN.Bor.delduc.diBrunswicknell'Hartz.

AHILTEN.Vill. della Germania,2 l. da Annover.

AHMIDABAZ. Cit. dell'Indostan, 14 leghe N. E. da

Pounah.

AHIMED-ABAD.Gr.cit. dell'Indostam,cap. delGuz

zerate, assai trafficante. Molte ruine attestano il suoan

tico splendore.

AHMED-NAGOR.Gr. cit. dell'Indostan, deliziosa

mente situata, bella e popolosa, 14 l. N. E. da Pounah:

vi morì nel 18o7 Aurengzeb.

AHIMED-NAGOR.Cit. nell'Indostan,22 l.S.O. da

Doungherpour.

AHMED-POUR.Cit. dell'Afghanistan,59 l.S.O. da

Multan presso Sind.

AHMED-POUR.Cit. dell'Indostan, 35 l. N. O. da

Lahore.

AHIMOUD.Cit. dell'Indostan: me'suoi dintorni si rac

coglie il cotone migliore:5 l. N.O. da Berotch.

AHOUNA. Porto dell'Africa nella Guinea, reg. di

Dahomey. -

AHIR.V. AAR.

AHIRABAN.V. AARABAN.

AHIRBERG.Bor.del reg.di Bav., 5 l.S. da Anspach.

AHIRENSBERG. Vill. dellaGerm., 4 l. S.daStre

litz.

AHIRENSBOCK.Bor. dellaGermania nel duc. diHol

stein,4 l.N.da Lubecca.

AHRENSBURG. Cit. della Germania nel duc. di

Schaumbourg-Lippe,2 l. E. da Bukeburg

AHRWEILER. Picc. cit. della Prussia, il cui territ.

dàvini pregiati: 9 l.O. da Coblentz.

AHSDORF.Cit. della Prussia, 1 l.S. da Mansfeld.

AHITEBOLI. Bor. dellaTurchia europea nella Rome

lia, 15 l.S. E.da Bourgas.

AHUARICA. V. AGuARIco.

AHUASoAHWAZ.Cit. della Persia nel Khuzestan,

un tempo splendidissima; racchiude ora soltanto6in 7oo

case.Visono molte reliquie di monumenti antichi: il suo

territ.è fertile in zucchero,gelsi e melaranci.

AHUN. Picc. cit. della Franciasu la Creuze,4 l.S.E.

da Gueret. Ab. 1,8oo.

AHUS. Picc. cit. marit. della Svezia con porto,presso
il Baltico:5 l.S.E. da Christianstad.

AHVVAZ.V. AHUAs.

AI. Gr.f. della Russia europea nel gov. di Orenburgo.

AIA. F. degli Stati Ecclesiastici che sbocca nel Te

Vere.

AIA-KA-LA. Fortezza dellaTurchia asiatica,25l. O.

da Erivan.

AIANDOUN. Gr. vill. della Turchia asiatica nella

Natolia, 14 l.O.da Sinope.

AIAPEL. Cit. e lago dell'America merid. nella Co

lombia.

AIAS. Picc. cit. e f. dell'Asia Minore nella Natolia,

rinomata per le sue acque minerali; miniere di rame e di

argento: io l.O. da Angora.

AIAS. Porto dellaTurchia asiatica, 16l. E. da Adana.

AIAS.Cit. dell'Asia, 18 l.E. da Adana.

AIASMATI.Cit. dell'Asia Minore nella Natolia,5 l.

O. da Pergamo.

AIA-SOLUH.Bor. dell'Asia Minore nella Natolia,si

tuato nel fondo di un golfo dello stesso nome,degno di

memoria perchè ivisorgea Efeso grandiosa. I Cristiani re

cavansi in peregrinaggio ad unavicina caverna del monte

Karous, pósto all'E. delbor.,dove,secondole tradizioni

orientali, stanziarono per lo spazio di 14o anni gli Ashab

al Kuhaf, cioè i Compagni caverna, che cosìgliA

rabi chiamano i sette Dormienti.

AIBLING. Bor. della Germania nella Baviera, 1o I.

S. E. daMonaco.

AICHI o ECH.Vill, della Germania nel Wurtember

ghese.Ab. 6oo.–F. dellostesso nome e reg. che gettasi

nel Neckar.

AICH. F. del reg. di Baviera;sbocca nel Danubio.–

Acque minerali dello stesso nome e reg.,presso Kempen.

AICHA.Cit. dell'Austria nella Boemia, 7 l.O. daJung

Bunzlau.

AICHACH.Cit. dellaGermania nella Baviera;fagr.

traffico di lino: 5 l. N. da Augsburgo.

AICHIEIM. Picc. cit. del reg. di Baviera su l'Iller, 12

l.S. da Alm.

AICHIHOLZ.V. RoveRE DELLA LUNA.

AIDAD o DJIDYD.Cit. e porto della Nubia sul mar

Rosso.

Bor.della Russia,u4 l.S. E.daStaro

Bielks.

AIDAT.Cit. del Giappone nell'is. di Nifon.

AIDEDJ.Picc. cit. Persia nella prov. di Chucter.

f AIDENBACH. Bor. della Bav.,3 l.S.O.daVilsho

eIl

AIDLINGEN.Gr.vill. della Germania nelWurtem

berghese,2 l.O.da Bobligen.

AIDO-MAGGIORE. Vill.nell'isola diSardegna, il cui

nome vale adito maggiore,perchè posto in luogo dove la

valleè più pervia e spaziosa. Ab. 1,ooo.

AIDONE. Picc. cit. della Sicilia, 4m.N.E.da Piazza,

distr. stesso, in prov. di Caltanissetta, capol. di circon.

Ab.3,98o.

AIDOS.Vill.dellaTurchia europea nella Romelia, le

cuigrandiose ruine indicano che fosse untempo gr. cit.
AIDOUS.V. ABIoo.

AIGEN.2 Bor. nell' d'Austria; uno no l.N.O.

da Lintz; l'altro u l.S.E. daSalisburgo.

AIGLE Picc. città della Francia, dip. dell'

me, sul Rille, assai rinomata per la sua fabbrica d'aghi.

Ab. 5,6oo.

AIGLE.(L’). Promontorio della Franciafra Marsiglia

eTolone presso Ciotat.
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AIGLE(L). Picc. is. dell'America nel f.S. Lorenzo,

Basso Canadà.

AIGLE oAELEN. Picc. cit. dellaSvizzera nel cant.

diVaud, rinomata perle saline, le cave di marmo, i vini

squisiti:5l.N. daS.Maurizio.Ab.2,5oo.

AIGLE o IGEL. Cit. del reg. di Prussia, alla foce del

Saar:3 l.S.O. daTreviri.

AIGLEPIERRE.Picc. cit. della Francianeldip.Doubs,

con miniere di rame:5 l.S.O. da Salins.

AIGLEVILLE.Cit. degli StatiUniti americami, 15 l.

O. da Cahawba.

AIGNAN. Vill. della Francia, 7 l. N.O. da Mirande.

–Visonoaltri 2 vill. dello steso nome nella Francia,uno

a2 l. da Rochefort, l'altro8 l. da Mayenne.

AIGNAN.Is. dellaNuovaGuineanell'Arcipelago delle

Luisiadi.

AIGNAY. Bor. della Francia, con molte fabb. di tele:

1o l. N. O. da Digione.

AIGRE. Picc. città della Francia,assai trafficante: 4

l.S.O. da Ruffec.

AIGREFEUILLE.2 Vill. della Francia,uno5 l. N.

da Rochefort, l'altro 5 l.S. E. da Nantes.

AIGUEBELLE. Picc. cit. d'Italia nella Savoia prov.

di Moriana,capol. di distr. sula sinistra dell'Arco, in valle

amena efertile.Unavolta bella e assaimunita,dueterzi

deisuoi edifizi e ilsuo cast.furono distrutti nel 1556dal

l'esercito di Francesco 1. I ruderi diun'antica chiesa mo

strano che questa era vasta e magnifica. Bellapiazza or

nata da più filari di pioppi, luogo per le fiere e mercati.

Traffico di bestiame grosso e minuto, cereali,butirro,for

maggio, castagne,canapa edaltre derrate. Patria diTom

maso figlio di Umberto II e di Filippo 1. Forse traAi

guebelle e S.Gio. di Moriana, gli Allobrogi assalirono

per la prima volta Annibale che perdette granparte del

suo antiguardo. Ab. 1,15o. -

AIGUEBLANCHE. Vill. del Piemonte nella Savoia,

rov.dellaTarantasia, il cui nomederiva daunasorgente

i limpid'acqua che precipita dauna roccia circostante.

Territ. ferace in grano,frutti evini squisiti. Patria di Pie

tro d'Aigueblanche che fu vescovo di Herford. Ab.517.

AIGUEPERSE. Picc. cit. di Francia, dip.Puy-de-Dô

me, sul Beron;vicino haunasorgente che bolle,

comechè al tatto l'acqua sia fredda. Patria di l'Hôpital e

di Delille:3 l. N. da Riom. Ab. 4,5oo.

AIGUES-BONNES.Bor.della Francia, dip. dell'Au

de,presso Caudies con sorgenti d'acque minerali.–Vill.

dello stesso nome in Francia, dip. Alti Pirenei: 6 l. S.

da Pau.

AIGUES-VIVES. Vill. in Francia: 4 l. S. O. da Ni

nneS.

AIGUES-MORTES. Picc. cit. dellaFrancia,dip.Gand,

con ricche saline. Quivi S. Luigi imbarcossi per l'Africa

nel 1248 e 1269:vi convenneropure a parlamento nel

1558 Francescò 1 e Carlov.Ab.2,5oo.

AIGUILLE(L). Alta mont. della Francia,dip. Isero,

2 l. N. da Die.

AIGUILLES(CAPO des). Punta più merid. dell'Afri

ca,55 l.S. E. dal Capo di Buona Speranza.

AIGUILLON. Picc. cit. della Francia in deliziosa e

fertile valle: traffica di grani ed acquavite: 6 l. N.O. da

Agen. Ab.5,6oo.

AIGUILLON(L).Vill. della Francia,4 l. dalleSa

bles-d'-Olonne.

AIGUINES.Vill. della Francia,dip.del Varo,7 l.N.

da Draguignan.

AIGUN. Bor. della Francia; ha cave dibuoni marmi:

6 l.S. da Oleron.

AIGURANDE. Vill.della Fr.,4 l.S.O.dalla Chàtre.

AIKES. Bor. della Transilvania,6 l.N. E. da Clau

semburgo.

AILAH. Luogo dell'Arabia dove convengono i pelle

grini musulmani dell'Egitto e Barberia che recansi alla

Mecca; erauna cit., ora smantellata: 44 l. E. da Sucz.

AILANO. Bor. del reg. di Napoli,in TerradiLavoro,

distr. e circon. di Piedimonte. 1,1 OO.

AILLAN. 2 Bor. della Francia, uno 4 l.N. O. da

Auxerre, l'altro6 l.S. E.da Montargis.

As Bor. della Francia,dip. Gironda, 2 l. da

dZaS.

AILLEVANS. Vill. della Francia,dip. Alta Saona,3
l.S. E. da Lure.

AILLEVILLERS.Vill. della Francia,3l. da Luxeuil.

AILLON.Vill. d'Italia nellaSavoia con fabb. di chio

di. Ab.2,54o.

AILLY-LE-HAUT-CLOCHER. Vill. della Francia,
5l.E. da Abbeville.

AILLY-SUR-NOYE.Vill. di Francia, 5 l. N. O. da

Montdidier.

AILOCHE.Vill. del Piemonte.prov. di Vercelli, sur

una collina, al cui termine comincia la giogaia delle Alpi

inferiori. Nel rigagnolo detto Bodro che bagna lecampa

circostanti, si trovano pepite aurifere. Belle chiese,

elle qualiuna con facciata di buonostile, ornata di lavori

a stucco edi statue. Il territ. dàgrano, saggina,castagne,

pomi di terra. Patria dell'ab. Gio. Bissaiga, segretario

delle lingue presso papa Alessandro viII.

. 727.

AILRINGEN. Bor. del reg. di Wurtemberga,3 l.N.
da Kunzeslau.

AILSA. Is. delle Ebridi, alS. di Arran.

AIMARAEZ.Prov. dell'America nel Perù in climaas

sai rigido, eccetto le valli in cui si raccoglie grano e zuc

chero: miniere d'oro, argento, mercurio. Ab. 15,ooo.

ALMARGUES. Picc. città della Francia,4 l. daNimes.

AIME. Bor. del Piemonte nella Savoia, prov. diTa

rantasia sur amenoefertile poggio alla sinistra dell'Isera.

Dagli antichi monumenti che per ancora conservansi,è

dimostrato che quivi sorgeva una città dei Centroni, che

passò poscia sotto il romano dominio.Traffico e manifat

ture operose.Ab. 1,o5o.

AIMEN. Lago della Finlandia al N.del lago Saima.

AIN. Dip. della Francia formato dai territ. Bresse,

Bugey,Gex,bagnato da unf. dello stesso nome che na

sce nel monteJura e sbocca nel Rodano. Fertile in gra

no,vino,frutti, legname da costruzione; abbondevole in

bestiame,selvaggina, ecc. Bourg, cap.Ab.528,8oo.

AINAD. Cit. e promontorio della Turchia europea

nella Romelia. 1 l. da Kirc-Kilissia.

AINADJIK. Bor. dellaTurchia europea, 16 l. N. E.

da Gallipoli.

AINARSIA.Cit. dell'is. di Cipro,4 l. N. da Baffa.

AINAY-LE-CHATEAU. Picc. cit. di Francia, dip.

Allier,3 l. da Cerilly.

AINAY-LE-VIEUX. Picc. cit. di Francia, dip. Cher,

2 l. daSaint-Amand.

AINCILLE. Vill. della Franciavicino aS.-Jean-Pied

de-Port.

AINCOURT. Vill. della Francia, dip.Senna e Oise,2

l.S. da Magny.

AINCREVILLE. Vill. della Francia, dip. Mosa,2 l.

S.O.da Dun.

AINDLING. Bor. nel reg. di Baviera,4 l. N. E. da

Augsburgo.

AINEGUEUL.V. AG 1o Niccolo'.

AIN-EL-SALAH.Cit. dell'Africa nelTouat, 12 l. N.

E. da Agably.

AINIMOASA. Cit. dellaValachia al N.O.diTergovitz.

AINSA. Picc. cit. della Spagna, 9 l. N.da Barbastro.

AINTAB. Cit. della Siria, 19 l. N. E. da Aleppo.

Ab. 2o,ooo.

AIOLINDI. V. AGHIoLINDI.

AIOMAMA. Picc. cit. della Macedonia sul golfo dello

stesso nome.

AIOS-CONSTANTINOS.Cit. dell'is. di Candia,5 l.

daCanea.

AIOU oYOUL. 16 Is. nell'Arcipelago delle Molucche

su la costa N. diWaigiou.

AIOUSDEKA.Cit. nell'is. di Candia, 1 l. N. da Me

tropoli.

AIRAINES. Bor. della Francia, dip.Somma, 6 l. da

Amiens.

AIRASCA. Bor. del Piemonte,prov. di Pinerolo nel

centro di convalli. Chiesa parrocchiale e cast. antichi.
Passeggio pubblico ameno fontana.Territ. fertile

in cereali, boschi, selvaggina .Ab. 1,7oo.

AIRDMORE. Promontorio su la costa occ. di Skye,

una delle is. Ebridi nellaScozia.

AIRE. Cit.vesc. della Francia al confluente della Lys
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e Laquette, conbuoni edifizi,tra'quali spiccano la chiesa

di S. Paolo, il palazzo di città, le caserme;vi sono molte

fontane.Ab.5,5oo.

AIRE. Cit. munita della Francia, dip. Passo di Calais,

assai trafficante in bestiame,vino, acquavite, ecc. Patria

di Mallebranche:5 l.S. E. daS.Omero.Ab.8,65o.

AIRE. F. dell'Inghilterra nella cont. di York;sbocca
nell'Ouse.

AIROLA. Cit. d'Italia nel reg. di Napoli, in fertilepia

nura:8m. N.da Nola,Terra di Lavoro, distr. di Caserta,

capol. di circon. Ab. 4,8oo.

AIROLE. Bor. del Piemonte nella prov. di S. Remo,

in territ. fertile di vigneti e ulivi, del cui prodotto fa

traffico operoso. Bella piazza;ampio cimitero. Il f. Roja

che le scorre presso,è abbondevole ditrote e di anguille

squisite. Ab. ,4oo.

AIROLO. Bor. dellaSvizzera,cant.Ticino, 1 1 l. N.da

Bellinzona, nella parte superiore della valle Leventina.

AIRON.F. della Francia chegettasi nella Loira presso

Nevers.

AIRTH. Picc. cit. e porto d'Inghilterra nella Scozia, 5

l. da Stirling.

AIRTON. Bor. dell'Inghilterra,2 l.N.O.daSkipton,

comt. di York. -

AlRUNO.Vill.d'Italia. reg. Lombardo-Veneto,prov.

diComo.

AIRVAULT.Cit. di Francia,dip.DueSevre,conbuo

mi edifizi;fabb. di stoffe ed oriuoli: 5 l.N.da Partenay.

Ab. 1, 9oo.

AISCH. F. del reg. di Bavierache sbocca nel Rednitz.

AISEAU. Vill. del Belgio, notevole per le sue fucine:

2 l. E. da Charleroy.

AISEREY. Bor. della Francia,dip. Costa d'Oro, 2 l.

S. da Châtillon.

AISKA. Cit. del Giappone nell'is. diNifon, 11 l.S.E.
da Meaco.

AISLINGEN. Bor. del reg. di Baviera,8 l.N.O. da

Augsburgo.

AISNE. Dip.della Francia,formato da una parte della

Picardia, dalla Brie, dall'is. di Francia;bagnato da un f.

dello stesso nome, non che dalla Marna, dall'Oise,Somma

e Ourcq. Molte foreste;terreno calcareo;dà cereali,legu

mi,vino, canapa, lino, ecc.; alimenta molto bestiame.

Tessuti di fine batiste,fabb. di cristalli. Laon cap.Ab.

75o,ooo. - -

AISONE.Bor. del Piemonte prov. diCuneo, in territ.

selvoso. Ab. 1,2oo.

AISTERSHEIM. Bor.dell'imp.d'Austria presso

AITENBACH. Bor. del reg. di Baviera, 7 l.O.da
Passau.

AITON. Bor. del Piemonte nella Savoia, prov. diMo

riana.Tempio magnifico.Territ. fertile in grano,vino,

castagne, noci,poma,peri.Ab. 1,ooo.

AITRACH. Gr. vill.e f. del reg. di Wurtemberga,5

l. da Leutkirck.

AIX.Cit. arciv. della Francia, dip. Bocche del Roda

no, ant. cap. della Provenza, posta in vasta pianura

so il f. Arc. Vie ededifizi bellissimi; delizioso il pubblico

passeggio,detto l'Orbitelle formato da quattrogran viali

di olmi con fontane.Si conservano molti antichi monu

menti, massime nel palazzo di città. Osservabile è la cat

tedrale per la sua architetturae pei suoi ornamenti. Le sue

roduzioni consistonoinvino,acquavite, olio d'olivo eccel

ente, seta, lana, mandorle,frutti secchi,tartufi marina

ti, ecc. Manifatture di stoffe diseta ,velluti,pannilani,

mollettoni,filature di cotone edaltri iavori consimili Pa

tria del dotto Peyrèse, del march. d'Argens, Brueys,

Tournefort, d'Adanson,del medico Lieutaud e di altri

illustri. In uno de'sobborghivi sono acque minerali e dei

bagni da cui ha preso il nome, detti dagli antichi Aquae

Sextiae.Ab.25,7oo. -

AIX. Picc. cit. del Piemonteprov. di Savoia propria,

assai fiorente e frequentata per le sue acque mineralidi

grande efficacia. Buòniedifizi, clima soave,passeggi ameni;

vicino lago assai pescoso.Territ. fertile; le praterie ba

gnate acque calde danno tre ricolte all'anno.Reli

quie cospicue di monumenti antichi. Fu municipio rag

guardevole de'Romani,di cui credonsi operale terme,che

ristorate dall'imper.Graziano dopo aver abbellito la città

di Grenoble, il nome ottennero di Aquae Gratianae. Pa

tria di Claudio de Seyssel e Francesco de Mouay de Lo
ches.Ab.5,5oo.

AIX.2 Vill.in Francia, l'uno presso Die, l'altro 4 l.

N. E.da Douay.

AIX. Is. della Franciasu la Costa,4 l.S. dalla Rocella.

AIX-DANGILLON. Bor. della Francia,4 l. N. E. da

Bourges.

AIX-EN-OTHE. Bor.dellaFrancia,61.O. da Troyes.
AIX-LA-CHAPELLE.V.AcquisGRANA.

AIXE. Picc. cit. della Francia,2 l.S. O. da Limoges.

Ab.2,4oo.

AIZENAY.Bor. della Francia,5 l.da Borbone-Van

dea. Ab.3,5oo.

AJA oS'GRAVENHAGE(Haya Comitis). Cit. del

reg. d'Olanda, bella, ricca,soprammodo trafficante,di

stante i l. circa dal mare. Oltre il palazzo reale,ve ne so

no moltialtri splendidissimi,siccome pure regolari in ge

nerale e di scelta architettura gli altri edifizi. Vie spazio

se, orlate d'alberi, deliziate da canali. Tra le pubbliche

fondazioni spiccano la biblioteca,la quadreria, il meda

gliere, il teatro.Mirabileè la nettezza in questa città, co

mune a tutti gli altri luoghi dell'Olanda. Fabb. di por

cellane,fonderia di cannoni, e di molte manifatture utili

ed importanti. Museo R. ricchissimo. Patria di Federico

Ruischio, di Giacomo Golio, d'Huyghens, di Giovan

ni 11 e di Guglielmo III re della Gran Bretagna: 12 l. S.

O. da Amsterdamo,5S.O. da Leida. Ab.55,ooo.

AJACCIO.Cit. munita dell'Italia, appartenente alla

Francia, dip. della Corsica,indelizioso luogosurunalin

gua diterra che si nel golfo. Èvesc. fabbricata

regolarmente,cinta di mura,munita di cittadella, ornata

divie spaziose,da case eleganti,da passeggi ridenti. Il suo

traffico principale consiste in vini, olio, corallo. Il suo

territ. dà i più rigogliosi agrumi dell'Europa, e i frutti

lorogareggiano in sapore con quelli diMalta e dellaSpa

gna.Questa città è l'Urcinium degli ant., e la sua fonda

zione viene attribuita ai Greci di Lesbo. La popolazione

fu accresciuta sul fine del secolo xvii da una colonia di

Mainotti,chevi riparòfuggendo la ottomanatirannide.

Sarà persempre celebre–Patria di NAPoLEoNE!–Si sta

ora innalzando una colonna, cui saràsoprapposta la sta

tua colossale in bronzo di questo Grande. Ab. 9,4oo.

d AJALVIR. Borgo della Spagna, 4 l.N. E. daMa

rid.

AJAMI. V. ACHAM.

AJAMIIL. Borgo della Spagna,8 l.S. E. da Logrono.

AJELLI. Bor. del reg. di Napoli,Abruzzo Ulter.2.

distr. di Avezzano, circon. di Celano. Ab. 1,2oo.

AJELLO. Picc. cit. del reg. di Napoli, in CalabriaCi

ter., distr. di Paola, capol. di circon. a 1 om. da Cosen

za e 6dal mare, con 5,5oo abitanti.

AJELLLO. 4 Bor. del reg. di Napoli;uno in Princ.

Ulter., distr. di Avellino, circon. di Atripalda, a 1o m.

da Montefusco, con 1,4oo abitanti;un altro in Abruzzo

Ulter. 1., distr. di Teramo, circon. di Montorio, con

15o abitanti; e due altri in Princ.Citer., distr. di Saler

no, nel circon. di S. Giorgio l'uno con35o ab.,e l'altro

in quello di Baronissi, con 6oo abitanti.

AJETA. Picc. cit. del reg. di Napoli distr. di Paola in

Calabria Citer., circon. di Scalea. Ab.2,2oo.

AJOFRIN. Cit. della Spagna, 3 l.S. E. daToledo.

Ab.3,5oo.

AJOS. Picc. is. della Finlandia nel golfo di Botnia.

AousAli Picc. città dell'Indostam,8 l. E. daBe

ITOClell .

AKASACA. Cit. del Giappone, la più bella e gentile

di tutto l'imp., su la costa merid. dell'is. di Nifon,4o l.
E. da Meaco.

AKASI. Cit. marit. del Giappone nell'is. di Nifon,21
l. O. da Meaco.

AKATO. Cit. del Giappone nell'Isola di Nifon, 24 l.

O.da Meaco.

AKBERABAD.2picc. cit. dell'Indostan,una57 l.S.

da Dehly, l'altra 7 l. N. da Rampour.

aroun Città del Bengala, 11 leghe N.O. da
OTall .

AKBERPOUR. Cit.dell'Indostan, 13 l.S. E. daFeyz
Abad.

4
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AKCHAR. Bor. della Turchia asiatica nell'Anatolia ,

1o l.O. da Beldjers.

AKCHEHER. Cit. dellaTurchia asiatica nella Nato

lia,deliziosamente collocata,2o l.S. E. da Aphioum-Ca

rahissar.

AKELO.V.AHIoLu'.

AKHALKALAKI.Cit. e fortezza della Turchia asia

tica,untempo vasta, bella, possente, ora pel trattato di

Adrianopoli pertinente alla Russia: 14 l. da Akiska.

AKHALziKÈ oAKISKA. Pascialato della Turchia

asiatica, conterminato al N. e all'E. dalla Russia asiati

ca, all'O. da Trebisonda, alS. da Erzeroum e Kars. Ha

vigneti soprammodo rigogliosi.Unaparte del territ. col

trattato di Adrianopoli è stato ceduto alla Russia.

AKHALZIKÈ o AKISKA. Cit. un tempo cap. del

pasc. dello stesso nome,con arciv.greco, ora appartenen

te alla Russia col trattato di Adrianopoli; il suo princi

pale traffico consiste in seta e miele: 27 l. E.da Konieh.

Ab. n5,ooo.

AKHLAT. Cit. della Turchia asiatica, un sede

magnifica de'monarchi dell'Armenia:55legheO. daVan.

AKHIMIETCHEF. V. SIMFERoPoL.

AKHOUNOVA.Bor. della Russia europea presso O

renburgo.

AKHOUTA.Vill. dellaRussia asiatica, 18leghe N.O.

da Derbend.

AKHSICA.Vill. dell'Asia nellaTartariaindependente,

con miniere d'oro e d'argento: 2o l. N. E. daKhodjend.

AKHTA.Una delle is. Andreamov nelle is.Aleutie.

AKHTAMAR. Is. dellaTurc. asiatica,5 l.S. daVans.

AKHTIRKA. Città della Russia europea,22 l. N.O.

da Kharkof. Ab. 15,5oo.

AKHTOUBA. F. della Russia europea, sbocca nel

Caspio.

AKHTOUBENSK.2 Bor.della Russia europea,uno6

l. N.E., l'altro 7 l. E.daTzaritsin su l'Akhtouba.

AKI. Prov. del Giappone, alpestre e sterile nella re
gione occ. dell'is. di Nifon.

AKILI. Cit. della Natolia, 1o l.E. da Costantinopoli.

AKIM.Regione poco conosciuta dell'Africa nella Gui

nea,tributaria degli Acantidi, conterminata al N.daA

mina, all'E. da Aquapim, all'O. con Acanti, al S. con
Assin.

AKINDA.Cit. del Giappone,prov. di Deva nell'is.
di Nifon.

AKINDATORI. Città del Giappone nell'is. di Nifom.

AKISICA. cit. del Giappone nell'is. di Nifon.
AKISKA.V. AkHALzikÈ.

AKKA.V. AcRI.

AKKAB. Mont. dellaSiria all'E. di Tripoli.

AKKAB. Bor. della Siria,sede di un vesc. maronita,

8 l. E.da Tripoli.

AKKAH. Bor. dell'imp. di Marocco, luogo di riposo

per le carovane che vanno aTombucto, 5o 1.S. E. da

Susa.

AKKAS. Mont. della Lapponia norvegiana, alS.O.di

Talwig: nevi perpetue su le sue vette.

AKKEND. Cit. della Persia,27 l.S.E. da Ardebyl.

AKKIERMAN.Cit. munita della Russia europeapres

so la foce del Dniester nel mar Nero,con un porto nel

quale sifa traffico delle produzioni del paese. Nel 1827 vi

fu conchiuso un trattato tra la Russia e la Porta. Ab.

2O,OOO.

AKKRUM. Vill. dell'Olanda nella Frisia.

AKLAN.F. della Russia asiatica.

AKLANSK. Cit. della Russia asiat.,gov. d'Irkoutsk,

su l'Aklan.

AKLYBIA.Cit. dell'Africa nellaprov. di Tunisi, 5l.

S. dal Capo Bon. -

AKMYN. Bor. dell'Alto Egitto,posto su le ruine del

l'ant. Panopolis,6 l.N.O. da Girgeh.

AKO. Cit. del Giappone nell'is. di Nifon,31 l. O. da
Meaco.

AKOGOR.Cit. dell'Indostam, 12 l. O. da Bhertpour.

l AKOLAH. Picc. cit. dell'Indostan,5 leghe E. da Bal

apour.

AKOLY.Cit. dell'Indostan, 1o l.S.O. da Elitchpour.

d A. Cit. dell'Asia nell'Afghanistan,2 l.dallafoce
ti di Dl ,

AKOTTIM. Regione dell'Africa nella Guinea, reg. di

Kerrapay.

AKOUCHA. Paesedella Russiaasiatica nel Daghestan,

abitato dafamiglie pastorali. Ha un capol. dello stesso

nome:22 l.O. da Derbend.

AKOULIS. Cit. della Persia nell'Armenia, all'E. di

Asdabad.

AKRABA. F. dellaTurchia asiatica nella Siria, che

scorre da Balbeka Damasco.

AKRANY. Cit. dell'Indostam,27 l. E. da Berotch.

AKROFROUM.2 Cit. dell'Africa nella Guinea;unade

gli Acantidi, 15 l.N.E. daCumassia; l'altra nel reg. di

Assin.

AKROPENG. Cit. dell'Africa nella Guinea, cap. del

reg. diAquapim.

AKSA. F. della Russia asiatica nella Georgia;gettasi

nel Caspio.

F AKSABISUREFA. Città dell'Africa, 5o l. S. E. da

eZ ,

AKSAI. Cit.della Russia europea, 15l.S.O.da Kizlar
sul f. dello stesso nome.

AKSCHIUSKA. Fortezza dellaRussiaasiatica nelgov.

d'Irkoutsk su l'Onon,presso lafrontiera della Cina, nei

cui dintorni fassi gran caccia dizibellini:25 l.da Doro
ninsck.

AKSERAI. Cit.della Persia nel Kerman,3o l. N.E.

da Konieh.

AKSOU.Cit. e f. dell'Asia nella picc. Buccaria,6o l.

E. da Kachgar.

AKSOU. Bor. ef. dell'Asia Minore nella Natolia, 4 l.

S. E. da Prusa.

AKTEPEH. Bor. della Persia, 4o l. N. E. daTauris.

AKULCOTTA. Cit.dell'Indostan,3 l. N. da Bey

djapour.

AKUMI. Cit. del Giappone nell'is. di Nifon, 18l.S.
da Akato.

AKZAR.Cit. dell'Asia mella Calmucchia.

ALA. Picc. cit. d'Italia, imp.d'Austria, nelTirolo, su

l'Adige, circ. di Trento.Ab.2,4oo.

ALA. Vill.del Piemonte,prov.diTorino, in territ.al

pestre,fertile insegala, orzo, avena,pomi di terra,fieno.

Non lunge, miniera diferro evastafonderia per quelme

tallo. Patria dell'illustre teologo Bricco. Ab.574.

ALA'.Vill. del Piemonte, nell'is. diSardegna,prov.

d'Ozieri,alle falde del monte Lerno. Clima rigido. I pro

dotti campestri bastano apena pel mantenimento della

p. Pastórizia fiorente. Ab.95o.

ALABAMA.Unodegli stati della confederazione Ame

ricana,situato sul golfo del Messico, sul Tenessee e con

tiguo alla Florida: suolo arenoso e coperto di pini lun

ghesso le coste, ma assai fertile nell'interno delleterre e

presso i fiumi. Al principio di questo secolo era quasi al

tutto deserto, masife'rapidamente popoloso. Vi sonoper

ancora alcune tribù d'Indiani.Cahawba cap.Ab. 128,òoo

–In questo statovisono pureuna cit. eun f. dellostesso
IlOle .

ALABASTER o ELEUTERA. Una delle is. Lucaje

nell'Americasett.,conbuon porto, 1 o l. E.dalla Nuova

Provvidenza.

ALABAT.Una dell'is. Filippinepresso la costa E.del

l'is. Lusson.

ALABLAC. Fortezza dell'Arabia,7o leghe N. E. da

Medina.

ALABUSHKOI.Fortezza della Russia asiatica, al N.

delgov. di Tobolsk.

ALACER-DO-SAL. Cit.del Portogallo nell'Estrema

dura; saline : 14 l. S. E. da Lisbona.

ALA-DAGH. Mont. della Turchia asiatica, 2o l.O.

dal monte Ararat.

ALA-DAGH.Mont. della Natolia fra Bolye Angora,

da cui scaturisce un f. dello stesso nome.

ALA-DAGH. Bor. della Persia nel Kernam, 1 1. l.S.

da Konieh.

ALADIN. Is. dell'occano Indiano, nell'Arcipelago di

Merguy, all'O. di Malacca.

ALADJAN. Bor. dell'Asia Minore nella Natolia , 15

l.S. E. daSinope.

ALAFITO. Picc. vill. del reg. di Napoli, circon. di

Tropea,distr. di Monteleone, Calabria Ulter.2. Ab. 1oo.
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ALAFOENS. Bor. del Portogallo,3l.N.E. daViseu.

ALAFTARA.Cit. della Russia nella Finlandia, 12 l.

N.E. da Abo.

ALAGNA. Vill. del Piemonte, prov. di Valsesia,sul

monte delle DueGemelle, alle falde del Monterosa.Ter

rit. sterile,privo di alberi fruttiferi, eccetto qualche ci

liegio silvestre. Patria de'tre fratelliDe Enrizis,de'quali

uno scultore, gli altri pittori distinti. Ab.725.

ALAGOA. Bor. '' Portogallo,2 l.S. da Silves.

ALAGOAS.Cit. assai trafficante del Brasile,prov. di

Pernambuco.

ALAGON. Bor. dellaSpagna,6l. N.O.daSaragozza.

ALAGON.F. dellaSpagna,prov. diSalamanca;sbocca

nel Tago.

ALAGOR. Cit.dell'Indostan,8l. E. daSeringapatam.

ALAH. Bor. dell'Arabia,46 l.N.da Medina.

ALAIGNE.Cit. della Francia, dip. Aude,5 l.N.O.

da Limoux.

ALAIGNON. F. della Francia che sorge nel monte

Cantal all'O. di Murat, e sbocca nell'Allier.

ALAINCOURT. Bor.della Francia nel dip. Eure, con

cartiere,2 l. E.da Verneuil.

ALAIS.Cit.vesc. dellaFrancia, dip.Gard,sul Gar

dom, inbella pianura allefalde delle Cevenne. Presso ha

una miniera di vitriolo che gareggia con quello dell'In

ghilterra. Fabb.di stoviglie e vetraia: 8l. N. O.da Ni–

mes.Ab. 9,6oo.

ALAIT. Is.vulcanica della Russia nel Kamtscatka, 17

l.S.O. daLopatka. 

ALAJARVI.Cit.della Russia nellaFinlandia,25l. E.

daVasa.

ALAJOR. Picc. cit. della Spagna nell'is. di Minorica,

5l. da Porto Maone.

ALAKANANDA. F. dell'Indostan che sorge ne'monti

Himalaya,e sbocca nel Gange.

ALAKAUNDRA.F.dell'Indostanchescende da'monti

Himalaya, egettasi nel Gange.

ALAKNOOR. Lago dell'Asia nella Mongolia,95 l.S.
E.da Hami.

ALAKTU-GHIEUL. Lagodell'Asia nella Calmucchia;

un'is. nel centro.

ALALPARDO. Bor. dellaSpagna,6 l. N. E. daMa
drid.

ALAMA.Cit. della acque minerali: 4 l.O.da

Calatayud.–Avvi unf. dello stesso nome e reg.

ALAMIEDA(L). 2 Bor. della Spagna,uno2 l. E. da

Madrid, l'altro io l. N. E. da Segovia.

ALAMIEDA(L’). Bor. dell'America nel Messico, 12

l. E. da Guadalaxara.

ALAMO(EL). Bor. della Spagna, 7 l.S. O. daMadrid.

ALAMIOS (LOS). Cit. dell'America nel Messico; nei

dintorni miniere d'argento. Ab.8,ooo.

d ALAMOS(LOS). Cit. dell'America nel Brasile,prov.

i Para.

ALAND.Arcipelago d'is. all'ingresso del golfo di Bot

nia;sebbenesottò il6o° di lat., clima abbastanzatempe

rato;vi sono picc. laghi; dannograno, legumi, luppoli,

lino, legnamé. Ab. 12,ooo, cacciatori e pescatori. Alan

capol.

AND. Baia dell'Inghilterra nell'Irlanda,4 l.S. da

Waterford.

ALANDROAL. Bor. del Portogallo,2 l.S. da Villa

VICOSa .

ALANGASI.Bor. dell'Americanella Colombia,presso

la sorgente del f. dello stesso nome chegettasi nelToachi:

4 l. da Quito.

ALANGE. Bor. della Spagna con acque minerali,4 l.
S. E. da Merida.

ALANGIS. Vill. della Francia,5 l.S.O. da Epinal.

ALANIEH. Pic. cit. dellaTurchia asiatica nella Ca

ramania sul Mediterraneo,2o l.S. E.daSatalieh.

ALANIS. Bor. della Spagna, 14 l. N. E.da Siviglia.

ALANNO. Bor. d'Italia nel reg. di Napoli,3o m. da

Teramo, e 5 dal mare in Abruzzo Ulter. 1., distr. di

Città-S.-Angelo,circon. di Torre-de'-passeri.Ab.2,2oo.

ALAPAICHA.Mont. della Russia asiatica nella catena

dell'Ural, ricche in miniere di rame.

ALAPUCHE. Bor. molto trafficante dell'Indostan nel

reg. diTravancore,tributario dell'Inghilterra.

ALAR. Bor. della Persia,5 l.S.O. da Teheran.

ALAR. F. della Persia nel Kerman.–Altro dell'Ame

rica nella Colombia.

ALARCON. Bor. della Spagna, 14 l.S.E.daCuenca.

ALARILLA. Bor. della Spagna nell'is. Majorica,4 l.
N. daPalma.

ALASKA. Penis. della Russia su la costa N. E.dell'A

merica sett., da cui si traggono molte pelliccie.

ALASSAC. Picc. cit. della Francia,5l. N.O. da Bri

ves. Ab.3,2oo.

ALASSIO,ARASSIO o ARACCI.Cit. marit. del Pie

monte nel Genovesato, prov.d'Albenga, munita di 5 ba–

loardi dalla parte di terra e5 da quella di mare. Vie an–

guste; chiese osservabili per dipinti esculture; la parroc

chiale, digotica architettura. Cantiereper la fabbrica di

picciole navi. Baia pescosa, abbondevole anche in corallo.

Bella piazza. Prodotto principale del territ., olive, di cui

in un cogli agrumi si fagran traffico.Tragli uomini illu

stri,P. Durante,P. Gio. Bernardo Biancardi, D. Ge

rolamo Scofferi, Gerolamo Gastaldi. Ab.5,714.

ALASSONA.Bor. della Turchia europea nellaRome

lia, 9 l. N.O. da Larissa.

ALAT. Bor. della Russia europea, 11 l. N. E. da
Kazan.

ALATA.Vill. d'Italia appartenente alla Francia, dip.

della Corsica,2 l. N. da Ajaccio. Ab.4oo.

ALATAMAHA.Cit.degli Stati Uniti americani presso

la sorgente del f. dello stesso nome, nellaGeorgia : 2o l.

S. E. da Milledgeville.

ALATAMAHA.F.dell'America chesbocca nell'Oceano

Atlanticopresso Darien.

ALATRI. Cit. vesc. d'Italia; l'ant. Aletrium, nella

Campagnadi Roma:5 l. N. E.da Frosinone. Ab.8,7oo.

ALATYR. Bor. della Russia europea, presso la foce del
f. dello stesso nome: 41 l. all'O. diSimbirsk.

ALAUSI.Cit. dell'America nella Colombia surun f.

dello stesso nome,prov. di Quito, in suolo alpestre, ma

ferace ingrani e cotone; acque minerali: 12 l. N. da
Cuenca.

ALAVA. Distr. della Spagna, prov. della Biscaglia: ter

reno alpestre; legname dà fabbrica,ferro,rame,sue pro

duzioni principali; acque minerali fredde e termali; alS.

di Bilbao e diS.Sebastiano. Vittoria capol.

ALAVAR. Bor. della Spagna, 15 l. N.O. daSiviglia.

ALAVERDI.Cit.della Russia nellaGeorgia, alN.E.

di Tefllis.

ALAVIESKA.Cit. della Russia nella Finlandia, 12 l.

S. da Brahestadt.

ALAVO.Cit. della Russia nella Finlandia,25 l.S. E.

daVasa.

ALAYRAC. Bor. della Francia, 2 l. O. da Carcas

SOI1 ,

ALAZEIA.Cit. della Russia nella Siberia,sul f. dello

stesso nome, che sbocca nel mare Glaciale.

ALBA. Cit.vesc. del Piemonte, capol. della prov. del

lo stesso nome,presso il confluente delTanaro e del tor

rente Curasca. Celebre al tempo de'Romani col nome di

Alba Pompeja. Molti ant. monumenti singolari.Catte

drale osservabile pervastità e buona architettura;altre

chiese pregevoli anche per dipinture. Palazzi cospicui.

Quadrerie private scelte; inquella del conte Rangonevi

sono non poche pitture di Gaudenzio Ferrari. Ricca col

lezione di oggetti di storia naturale delvalente professore

Soteri.Territ. assai fertile;tartufi pregiati; regno animale

ricchissimo. Cave di marmo, ardesia, salgemma. Molti

uomini illustrie celebri,tra'quali l'imper. Pertinace, Ven

turino de'Priori, Paolo Cerrato,Jacopo Mandelli, Pie

trino Belli e il suofigliuolo Domenico, il pittore Macri

no, il barone Vernazza di Freney, ecc.Ab.8,286.

ALBA DETORMES. Picc. cit. della Spagna al S. E.

diSalamanca.

ALBACENA. Cit. d'Italia negli stati della Chiesa,de

leg. d'Ancona, 9 l.O. daTolentino.

ALBACETE. Cit. dellaSpagna nel reg. di Murcia,

capol. della prov. del suo nome;gr. traffico di vino, di

zafferano, di bestiame,fabbrica molti coltelli–Canale

dello stesso nome:3 l. N. O. daChinchilla.Ab.8,ooo.

ALBACII. Cit. della Turchia asiatica,25 l.S. O. da

Van.

-
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ALBADRA. Is. dell'Oceano Indiamo presso la costa

dello Zanguebar.

ALBAJRATE. Bor. d'Italia, reg. Lombardo-Veneto,

nella prov. di Pavia.

ALBALADE. Bor. del Portogallo,7 l. N. o.da Ou
ITOlle ,

ALBALADEJO.Bor. dellaSpagna,25 l.N.E.da Jaen.

ALBALATDEPARDINES.Bor. dellaSpagna,2 l. da

Alcira.

ALBALATDEZORITA.Bor. della Spagna,8l.S.E.

daGuadalaxara.

ALBAN (S.t'). Picc. cit. della Francia nella Lingua

doca,6 l. N. da Mende.–Vill. dello stesso nome in

Francia, dip. della Loira, con acque minerali eccellenti

per le malattie cutanee: 2 l. da Roanne.

ALBAN (S.t'). DESURTIÈRES.Vill.del reg. di Pie

monte nella Savoia,2 l.S.O. da Aiguebelle.

ALBAN(St') DESVILLARDS.Vill. del reg. di Pie

monte nella Savoia, con miniere di ferro:2 l.O. da S.

Gio. di Moriana.

ALBANCHESBor. della Spagna, reg. di Granata, 13

l. N. E. da Almeria.

ALBANELLA. Bor. del reg. di Napoli, in Principato

Citer., distr. di Campagna, circon. di Capaccio,da cui è

distante 3o m. al N. Ab.2,ooo.

ALBANETO. Bor. del reg. di Napoli, Abruzzo Ulter.

2., distr.di Città-Ducale,circon. di Lionessa: a5o m.da

Aquila.Ab.55o.

ALBANIA. Regioneche comprende l'ant. Illirio greco

e l'Epiro, conterminata al N. dalla Bosniae dalla Ser

via; stendesi rasente il mare dal paese de'Montenegrini

sino al golfo di Arta. E attraversata dai monti Acroce

rauniensi e dal Tomaro, ora detto Chimera : il f. prin

cipale è il Dvin.Unagiogaia di second'ordine,il Pindo,

attraversa la parte merid. dal lago di Ocrida sino alle

Termopili. Pioggie frequenti, come pure scosse di tre

muoti, massime nella valle di Giannina. Foreste rigo

gliose, in ispecie sul Pindo; regno vegetale ricchissimo

in ogni varietà di piante. Cavalli di piccola razza; capre

bellissime ; i cani detti molossi, celebri dalla più remota

età perforza eferocia.Cervi, daini, cavrioli, cignali, lu

pi, volpi, martori, cicogne, cigni,grandi aquile, ecc. ;

sterminato stuolo d'insetti, anche schifosi, chesono ilfla

gello degli abitanti;sciami diapi quasi negletti nelle fore

ste e nelle roccie: si raccoglie kermes;si educano molti

bachi da seta. Nella pop. giova distinguere gli Albanesi

oScipetari, i Greci, i Valachi.Sono divisi in phares o fa–

zioni, che sovente fra loro guerreggiano, comechè abita

tori dello stesso vill.;perciò le case loro sorgono sempre

in luoghi muniti. Senza leggi e senza civili ogentili rela

zioni,sono dati a vita selvaggia. Lefemmine partecipano

del carattere bellicoso degli uomini;vanno armate e as

sistono ai combattimenti. Questa regione è separata in

sett. e merid., o in alta ebassa; l'ultima di queste è l'ant.

Epiro.Venne interamente assoggettata all'imp.Ottoma

no nel 1466. Ab.78o,ooo.

ALBANO.Cit. vesc. d'Italia nello stato ecclesiastico,

fabbricata su le ruine dell'ant. Alba Longa e su la via

Appia ; racchiude reliquie venerande dell'antichità: 5 l.

S. E. daRoma.Ab.5,6oo.–Il lago di Albano o di Ca

stelloè il cratere di un vulcano estinto.–Vicino ad Al

bano esistono le cave di lava nera compatta, di cui si fa

uso in Roma per restaurare le antiche statue dibasalte.

–In tutti questi dintorni,ville di delizie grandiose.

ALBANO.Bor.d'Italia nel reg. di Napoli,in territo

rio fertilissimo: 1om.E. da Potenza, distr. stesso, circon.

di Trivigno,prov. di Basilicata.Ab.2,5oo.

ALBANO.Vill. del Piemonte, prov. di Vercelli in pia

nura fertile, massime in riso.Ab.86o.

ALBANOPOLI.Cit. della Turchia europea nell'Alba

nia, 16 l. E. da Alessio.

ALBANS.Cit. e distr. degli StatiUniti americani, nel

Vermont,8l.N. da Burlington.–Altra cit. d'America

nell'Ohio,cont. di Liching.

ALBANS(S.t')(Verolamium). Bor. dell'Inghilterra

nella cont. di Herfortshire, così nominato da S. Albano,

primo martire della Gran Bretagna, celebre per la sua

antichità e badia. Patriadel celebre Bacone detto da Ve

rolamio. Ab.5,ooo.

ALBANY. Cont. degli Stati Uniti d'America su la

sponda occ.dell'Hudson. Ab.56,5oo.

ALBANY. Cit. capol. della cont. dello stesso mome e

cap. dello stato di Nuova York,sul f. Hudson:teatro,

museo,biblioteca, scuole, ospizi e altre utili fondazioni.

Il quartier Nuovoèbellissimo.Favivo traffico.Abitanti

12,ooo.

ALBANY. F. dell'America sett. che sbocca nella baia

di James.

ALBANY.3 Distr. negli Stati Uniti d'America,uno

nel Maine, il 2° nella Pensilvania,cont. di Berks; il 3°

nel Vermont.

ALBANY. Is. del Grande Oceano nell'arcipelago delle

Gallapagos.

ALBANY. Promontorio su la costa S. della Nuova

Olanda.

ALBARACINO. Cit.vesc. della Spagna, reg. d'Ara

gona, in fertile territ.,con sorgentesalsa: rinomatesono

le sue lane. La mont. di Albaracino dà gesso eccellente:

6 l.O. daTeruel.Ab.2,ooo.

ALBARCA. Bor. della Spagna,5 l.O. daToledo.

ALBARES. Bor. della Spagna,6 l.S. E. daGuada

laxara.–Altro,stesso reg., 4 l. E. da Ponferrada.

ALBARETON. Cit. dell'Africa nel paese di Barca,

l'ant. Paraetonium, convasto portosul Mediterraneo.

ALBAS. Bor. della Francia, dip. Lot, 4 l. O. da

Cahors.Ab. 1,5oo.

ALBASINSK. Cit. dellaGranTartaria su l'Amour,

una delle vie che mette da Pekin a Mosca. Col trattato

di pace del 1689 fu dai Russi abbandonata ai Cinesi che

ne spianarono le fortificazioni:25o l.N. da Pekin.

ALBASSAN.Cit. dell'Albania, 15 l.E. da Durazzo.

ALBATANA.Bor. dellaSpagna, 7 l.S. da Chinchilla.

ALBATERA. Bor.dellaSpagna, 9 l. N. E. da Murcia.

ALBAXEN.Bor.della Prussia, i 1.O. da Holminden.

ALBAXIN.Cit. della Cina,prov. di Mantsciuria, 1 o

giornate da Pekin.

ALBAY. Cit. su la costa orient. dell'is. di Lusson mel

le Filippine.

ALBAYDA.Cit. della Spagna, reg. di Valenza,2 l.S.

da Xativa.Ab.5,2oo.–Altra cit. dello stesso reg.,2 l.

S.O.da Logrono.

ALBBRUGG. Bor. della Germania nel gr.duc.di Ba

de,2 l.S.E. da Waldshut.

ALBE. Picc. vill. del reg. diNapoli,distr. e circon. di

Avezzano, Abruzzo Ulter.2.Ab. 15o.

ALBECK. Cit. della Germania nel reg. di Wurtem

berga,2 l. N. E. daUlma.

ALBEGNA.F. d'Italia nella Toscana, maremmaSe

nese ; nasce sul monte Labro ;dopo un corso di circa 12

l. mette in mare.

ALBEKIRK. Picc. cit. dell'Olanda,4 l. da Medeblick.

ALBELDA. 2 Bor. della Spagna, uno 8legheS. E.

da Barbastro, l'altro nello stesso reg.,5 l.S. da Lo

ALBEMARLE. Cont. degli Stati Uniti d'America.

Charlotteville capol.Ab.2o. ooo.

ALBEMARLE. Is. dell'America merid. nell'arcipela

go delle Gallapagos.

ALBEMARLE. Golfo degli Stati Uniti d'America su

la costa N. della Carolina.

N Bor., f. e mont. dell'Illiria nel circ. di Adel

SIDter ,

BENDEosBor. dellaSpagna,12 l.N.E.daCuenca.

ALBENDORF.Vill.della Prussia,3 l.N.O. daGlatz.

ALBENGA.(Albingaunum).Cit.vesc. del Piemonte

nel Genovesato,prov. dello stesso nome,ant. municipio

de'Romani, poi sede cap. dei Liguri Ingauni. Bagnata

dal Centa, in seno ad alti monti. Illustre per memorie e

grandiosi monumenti antichi. Belle chiese; alcuni edifizi

osservabili. Per i fatti diseccamenti gode ora di aere salu

bre.Territ. ricco in oliveti. Patria di Matteo Giorgi,del

P. Franc.M. Lamberti, del prode Michele d'Aste, dei

Lengueglia, ecc.Ab.4,755.

ALBENQUE. Bor.della Francia,51.S.E. daCahors,

Ab. 1,6oo.

ALBENREUTH(ALTe NEU).2 Vill. dell'Austria

nella Boemia, con acque minerali e cave di magnesia:2 l.

S. E. da Eger.
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ALBENS. Bor. del Piemonte nellaSavoia,prov. del

Genovese, in seno apaludie praterie;territ.abbondevole

ingramo,fieno e specie di frutta. Ab. 1,615.

ALBERA. Bor. del Piemonte nel Genovesato,prov.

di Novi,sopra colli, in clima rigido ma salubre. Ab. 94o.

ALBERCA. 2 Bor. della Spagna, uno 17 l.S.O. da

Cuenca, l'altro 2 l.S. E. da Murcia.

ALBERGARIADEFUZOS. Bor.del Portogallo,6 l.

N.da Beja.

ALBERGEN. Vill. dell'Olanda, prov. d'Over-Yssel.

ALBERIQUE. Vill. dellaSpagna,2 l.S. da Logrono.

ALBERMALEoAUMALE. Picc. cit. di Francia su

la Bresle,dip.Senna Inferiore, rinomata per le sue saie

dettegalmaces,a svariati disegni e colori,chegareggiamo

colle inglesi. Ab. 1,7oo.

ALBEROBELLO. Bor. del reg. di Napoli nellaTerra

di Bari, distr. di Altamura, circon. di Noci. Ab.3,8oo.

ALBERONA. Gran borgo del regno di Napoli,16m.

O. da Foggia. distr.stesso, circon. di Biccari, prov. di

c Ab.3,ooo.

ERT. Picc. cit. della Francia,dip.Somma,5 l.

N.O. da Peronne.

ALBERTSVWEILER. Vill. della Germania nella Ba

viera,2 l.O.da Landau.

ALBERT-VILLECit.del Piemonte nell'Alta Savoia,

capol. della prov. presso il confluente dell'Isero e del

l'Arly. L'attuale monarca con patenti del 19 dicembre

1855 ordinò che le2 vicinissime terredi Confllans e del

l'Hôpitalformassero insieme riunite un nuovo esolo cor

po di cit. sotto quel nome di Albert-Ville. Fonderia reale

pel piombo e argento estratto dalle miniere di Peisey e

Macot, efabbrica di cartaalla macchina.Collegio R.

Carlo Felice debbesi la bell' opera dell'arginamento del

l'Isero dall'Hôpital sino a Gressy. Abitanti 3,4o6.

ALBI. Bor. del reg. di Napoli,pressoCatanzaro, distr.

stesso, circon. di Taverna,CalabriaUlter.2.Ab. 6oo.

ALBIANO. Bor.del Piemonte, prov. d'Ivrea, suruno
de'canali della Dora Baltea, in territ. fertile. Ab. 2,ooo.

ALBIDONA. Borgo del regno di Napoli, 1o migliaN.

E. da Cassano, in questa dioc.; distr. di Castrovillari,

circon. di Amendolara,Calabria Citer.Ab. 1,4oo.

ALBIEZ(GIOVINEe VECCHIO).2 Vill. del Pic

monte; il Giovine nellaSavoia, prov. diS.Gio. di Mo–

riana; ab. 5o6: il Vecchio, nello stesso luogo; ab. 95o.

ALBIGOWA.Vill. dell'Austria nella Gallizia,5 l.E.

daRzeszovv.

ALBILLOS. Bor. dellaSpagna,2 l.S. da Burgos.

ALBINEN. Picc.vill. della Svizzera, cant. di Berna,

surerto macigno, cui sigiunge per mezzo digradi.

ALBINHAC. Vill. della Francia con miniere di ferro,

8 l. N. da Espalion.

ALBINO.Bor. d'Italia,prov. di Bergamo,ricco, traf

ficante,conofficine seriche;altre per la riduzione del fer

ro e pulitura delle coti. Patria di G.B. Moroni cel. pit

tore, di G.B. Personi illustre medico, di Raffaele Car

rara medico e poeta:5 l. circa da Bergamo. Ab.2,4oo.

ALBINOS. Negri bianchi,detti dai Portoghesi Etiopi

albicanti, la cui estrema bianchezzaèpiù disgustosa che

il colore nerissimo dei Mori. Questa perònon èunaspe–

cie diversa d'uomini, nèformano tampoco unavarietà

articolare, mentre altro non sono effettivamente che in

degenerati e morbosamente sofferenti, la cui sto

ria ed esame appartengono piuttosto alla patologia che alla
storia naturale. Giova peròbene avvertire alla differenza

manifesta che passatra questi Albinos,propriamentedet

ti,o Mori bianchi, e certi altri Negri che sono semplice

mente bruttati o screziati di bianche macchie sul nero

corno loro.

(NUOVA). Regione vastissima che si esten

de dal N.C. dell'America sett. sino alla California, cioè

dal 45° al 48° di lat. N.,scoverta da Drake. Terreno

fertile, abitanti pochissimi, quasi al tutto selvaggi.

ALBIS.Mont. della Svizzera nel cant. di Zurigo,at

traversata dallagr. strada che conduce da Zurigo a Lu

cerma;alle sue falde e in amena valle vedesi la modesta

casa di campagna del celebre poeta Gessner.

ALBISOLAMARINA(Alba Docilia marittima). Bor.

del Piemonte nel Genovesato,prov. diSavona,alle falde

di ameno poggio presso il mare. Grande manifattura di

maiolica nera ebianca che si esporta in tutta Italia e al

trove.Territ. coperto da orti, vigne, oliveti. Patria di

Gianmaria Picconi e d'altri illustri. Ab. 1,569.

ALBISOLA SUPERIORE (Alba Docilia) Bor. del

Piemonte nel Genovesato,prov. di Savona. Belle chiese

con isculture e pregevoli;2 palazzi magnifici, mas

sime oggetti d'arte. Patria della famiglia Rovere,sti

pite di papi e principi,e del vivente illustre abate cav. di

Spotorno. Ab. 2,517.

ALBIXTUR. Bor. della Spagna,5 l.S. O. daS. Seba
Stiano.

ocAcr. Bor. dellaSpagna, 1o l. N. O. da Ca

stellon.

ALBOCAVE. Bor.della Spagna,5 l.S. E. da Soria.

ALBOLETE. Bor. dellaSpagna,2 l.N.O.daGranata.

ALBON. Vill. dellaFrancia surun poggio,2 l. N. E.
daSaint-Vallier.

ALBONA. Picc. cit. dell'Illirio, 9 l.S. O. da Fiume.

ALBORAN. Picc. is. dellaSpagna sul Mediterraneo.

ALBORI. Bor.del reg. di Napoli,in Principato Citer.,

distretto diSalerno, circon. di Vietri. Ab.5oo.–Altro

nello stesso reg.,prov.di Nap.,distr. di Castellammare,
circon. di Piano.

ALBOURS. Mont. della Persia su la costa merid.del

marCaspio.

ALBOUZEME. Picc. porto dell'Africa su la costa E.
di Marocco.

ALBOX. Bor. dellaSpagna, 15 l. N. E.da Almeria.

ALBRECHT(St). Vill. della Prussia, con miniere di
ferro:4 l. N. da Meiningen.

ALBREDA. Is. dell'Africa alla foce del Gambia;fat

toria francese.

ALBRET'o LABRIT. Picc. cit. diFrancia mella Gua

scogna, 15 l. S. daBordò.

ALBUDEYTE.Bor.dellaSpagna,6 l. N.O. daMurcia.

ALBUFEIRA. Picc. cit. marit. del Portogallo suruna

baia ; porto protetto da un forte ; traffico dipesce e di
frutta secca. 3,ooo.

ALBUFERA. Lago pescoso della Spagna pressoVa

lenza,soggiorno d'innumerevoli stormi di uccelli acqua

tici.–Il vill. di quel nomeèfamoso per la vittoria dei

Francesi sopra gli Anglo-Ispani nel 18i 1.

ALBUGNANO. Vill.del Piemonte, prov. diAlessan

dria in collina aprica. Vignetipregiati. Ab. 922.

ALBUNAN. Bor. dellaSpagna, reg. di Granata,2l.S.

daGuadix.

ALBUQUERQUE.Cit. della Spagna assai trafficante

in lana e panmi,8l. N.O. da Badajoz.Ab.5,5oo.

ALBUQUERQUE. Bor. d'America nel NuovoMessi

co,2o l.S.O. daSantaFè.

ALBUQUERQUE. Is. nel mare delle Antille,S.O.

daS.Andrea.

ALBUQUERQUE.Vill. dell'America nel Brasile, 16

l. N.O. da Nuova-Coimbria.

ALBURG. Distr. degli StatiUniti americani, 14 l. N.

da Burlington.

ALBUSSAC. Vill. della Francia,dip. Corrèze,3l.E.
daTulle.

ALBY. Cit. arciv. della Francia,dip.Tarn, sul f. di

questo nome,bene edificata ; manifatture distoffe di la–

na, cotone, tela, candele di cera assai pregiate , ecc.

Traffica in grano,vino, indaco, frutti.Osservabili, la

chiesa diS. Cecilia, il palazzo della Prefettura, l'ospe

dale.S. Giacomo. Patria di Lapeyrouse e Bernis: 19 l.

N. E. daTolosa. Ab. 1o,ooo.

ALBY.Cit. dell'Inghilterra, 4 l. N. E.da York.

ALBY. Bor. del Piemonte nellaSavoia, delGe

novese,bagnato dalCheran,abbondevole di squisitetro

te e dipagliuole aurifere. Due ponti, de' quali il moder

no di soda e bella architettura. Patriadi Filiberto Alberto

Bally. Ab. 1,o92.

ALCABON. Bor. dellaSpagna,7 l. N.O. da Toledo.

ALCACER-DO-SAL. Bor. del Portogallo, bagnato

dal f. Saado, che dopo aver quivi formato nellaparte

S.una laguna,gettasi nell'Oceano. Ab.2,38o.

E ALCACOVAS. Bor. del Portogallo,6 legheS.O. da

ALCAFUCHE. Vill. del Portogallo con acque mine

rali solforate,3 l.S. da Viseu.
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ALCALA DECHISBERT. Bor. della Spagna,3 l.S.

O. da Peniscola.Ab.5,6oo.

ALCALA DEGUADAIRA. Bor. della Spagna,2 l.

E. da Siviglia. Ab. 1,5oo.

ALCALA DE HENAREZ. Cit. della Spagna nella

Nuova Castiglia,vasta ebella, con una università cele

bre fondata dal card. Ximenes, che la dotò di ricca bi

blioteca.Territorio fertile, ridente,bene coltivato. Pa

tria di Cervantes: 4 l.S.O. da Guadalaxara. Ab.5,ooo.

ALCALADELOSGAZULES. Picc. cit.dellaSpagna,
1 1 l. E. da Cadice.

ALCALA LA REAL. Picc. cit. della Spagna nel

l' Andalusia, sopra alto poggio, abbondevole in vini e

frutti squisiti:8 l.O.da Jaen.Ab. 9,ooo.

ALCALA DE LA SEBRA.Bor. della Spagna, 7 l.
E.da Teruel.

ALCALA DEL RIO. Bor. della Spagna,3 l. N.da

Siviglia.

ALCALA DEL RIO XUCAR. Bor. della Spagna,9
l. N. da Chinchilla.

ALCALA DELVALLE. Bor. della Spagna,3 l. N.
da Ronda.

ALCAMO. Cit. d'Italia nella Sicilia,alle radici del

monte Bonifato; credesi fondata dai Saraceni. Su quel

monte, avanzi di una fortezzadistrutta dal re Martino 1.

Il suo territ. dà ogni sorta di frutti;vi sono varie cave

di marmi ed uno giallo dendriticobellissimo. Giace 18m.

all'O. di Palermo, prov. di Trapani, capol. di distr. Ab.

15,5oo. Là presso sono le rovine dell'antica Segesta.

ALCANAR. Bor. della Spagna,8 l.S.da Tortosa.

ALCANEDE.Bor.del Portogallo,5 l.N.daSantarem.

ALCANGAR. Picc. città dell'Africa, imp. di Ma

rocco,3o l. N. E. daNun.

ALCANICEZ. Gr.bor. di Spagna, 1 1 1.O. da Za
IlOTE .

ALCANIZ. Cit. dellaSpagna;fabbrica di allume; pon

te bellissimo: 22 l. S. da Saragozza. Ab.4,2oo.

ALCANTARA( Norba Caesarea). Cit. della Spagna

nell'Estremadura sulTago.Quando Alfonso 1xdi Leo

me la ritolse nel 1218ai Mori, ne fe'dono ai Cavalieri di

Calatrava, ma poscia l' ottennero i Cavalieri di S. Gio

vanni Poirier, che presero allora il nomedi Cavalieri di

-Alcantara. Il ponte sul f.. è opera mirabile dell'imper.

Trajano.Gr.traffico di lana in fiocchi e lavorata: la l.

N.O. da Caceres. Ab.3,ooo.

ALCANTARA. Gr. vill. e porto del Brasile;vivo

commercio di cotone,5 l. N.O. da Maranham.

ALCANTARA. Bor. dell'America nel Chilì, 16 l.
N.O. da Talca.

ALCANTARILLA. Bor. della Spagna,2 l.S.O.da

Murcia, ab.3,ooo.–Altro nello stesso reg., 7 l.S. da

Siviglia.

F ALCANTARILLA. Bor. del Portogallo,6 l. N.da
TO .

ALCANTUD.Bor. della Spagna con acque termali, 12
l. N.O. da Cuenca.

ALCARA–li–Friddi,o LERCARA–li–Frid

di. Picc. cit. d'Italia nella Sicilia,posta surun colle,24

m.S. E. da Palermo. Ab.5,38o.

ALCARA.–li–Fusi.Bor. dellaSiciliapresso Mili

tello,prov. di Messina.Ab. 1,5oo.

d ALCARACEIOS. Bor. della Spagna, 11 l. N. da Cor
OVa.

ALCARAY. Cit. della Spagna, presso i gioghi dello
stesso nome; miniere di rame e dizinco. Ab. 5,5oo.

ALCATRACES(LOS). Is. dell'America sett. al N.di

S. Domingo.

ALCAUDETA.Pcc. cit. dellaSpagna,8 l.O. da Jaen.

Ab. 4,ooo.

ALCAZAR-CEGUER.Picc. cit. munita dell'imp. di
Marocco all'O. diCeuta.

ALCAZAR-QUIVER. Cit. dell'imp. di Marocco,5 l.
E. da El-Araiche.

ALCAZAR DE HUETE. Bor. della Spagna, 15 l.O.
daCuenca.

ALCAZARDES.JUAN. Picc. cit. della Spagna,8 l.
N. E.daCiudad-Real.

ALCAZAREN. Bor. della Spagna, 5 l.S. E. da Va

gliadolid.

ALCESTER. Picc. cit. dell'Inghilterra;gr. fabbrica

d' aghi:5 l. daStratford.Ab.2,2oo.

AL-CHAM. V. SIRIA.

ALCHOANGEN.Vill. della Russiaeuropea nellaCur

landia ,6 l. da Goldingen.

ALCIRA. Cit. della Spagna,8 l. S. da Valenza. Ab.

,ooo.

9 ALCOA. V.ALcov.

ALCOBA DELLATORRE. Bor.della Spagna,8l. E.

da Aranda.

ALCOBAZA. Cit. del Portogallo;gr. manifattura di

tessuti di cotone; il suo territ. dà moltissimifrutti: 7 l.

S.O.da Leira. Ab. 5,ooo.

ALCOBAZA. Fortezza dell'America nel Brasile, 6o

l.S.O. da Para.–Cit. nella stessa regione nella prov.

di Porto-Seguro.

ALCOBENDAS. Vill. della Spagna,4 l. N. da Ma

drid.Ab. 2,ooo.

ALCOBER.5Bor. dellaSpagna,uno4 l. N. daTar

ragona, l'altro 15 l.N.daCuenca, il 3°2 l.O. da Alcira.

ALCOCHIETE.Bor.del Portogallo,4 l. E. da Lisbona.

ALCOENTRE. Bor. del Portogallo, 7 l.O.da San

tarem.

ALCOLEA.6 Bor. della S uno con acque mine

rali,6 l. N.da Almeria; . O. da Ciudad-Real ;3°

4 l.S. da Huesca ;4o3 l. N. da Siviglia; 5°7 l.S. E. da

Talavera ;6o4 l. N. da Guadalaxara.

ALCOMICEN. Bor. della Spagna nella prov. diGra

nata.

ALCONCHEL.2Bor.dellaSpagna,uno 9 l.S. daBa

dajoz, l'altro 15 l.O. da Cuenca.

ALCONERA. Bor. della Spagna, 13 l.S.E.da Ba

Joz.

ALCORA. Bor. della Spagna, con fabbriche di maio

lica e porcellana,2 l. da Valenza. Ab.2,4oo.

ALCORISA. Bor. della Spagna,2o l.S. E. daSara
Ozza ,

ALCOROCHES. Bor. dellaSpagna,24 l. E. daGua

dalaxara.

ALCOUTIM. Bor. del Portogallo sul Guadiana, con

dogana di confine.Ab. 1,6oo.

ALCOY. Bella cit. della Spagna, reg. diValenza , sur

un f. dello stesso nome: fabb. di pannilani, di carta ;

miniere diferro :8 l. N.da Alicante.Ab. 17,ooo.

ALCOZAR. Bor. della Spagna,6 l.O. da Soria.

ALCUBILLA. 4 Bor. della Spagna,uno 15 l., l'altro

12O. daSoria, il3º 14 l.E. da Ciudad-Real, il 4° 6 l.

O. da Segorbia.

ALCUDIA.2 Cit. dellaSpagna,una6 l.S. daValen

za, l'altra 12 l. E. da Palma, nell' is. Majorca.

ALCUDIA.2 Bor. dellaSpagna,uno 1 1 l. N. da Al

meria, l'altro 16 l. E. da Granata.

ALCUESCAR.Cit. dellaSpagna,5l. N.da Merida.

ALCUEZAR. Bor. dellaSpagna con acque termali,8

l. E. da Huesca.

ALDA.Bor. della Spagna,7 l. E. da Vittoria.

ALDABRA. Is. dell'Africa fra lacosta del Zanguebar

e l'is. di Madagascar, al N. E. delle is.Comore.

ALDAN.Gr.f. della Russia asiatica che corre daigio

ghiStanovoi al Lena.

ALDAN. Vill. sul f. dello stesso nome , 75 l. E. da

Jakoutsk.

ALDAYA. Bor. dellaSpagna,2 l. E. da Valenza.

ALDBORUG. Cit. marit. dell'Inghilterra con buon

rto, 8 l. N. E da Ipswich.–Vill. nello stesso reg.,

N. O. da York.

ALDBORUG. Distr. dell'America nell'Alto Canadà,

cont. di Middlesex,bagnato dal Tamigi.

ALDEA. 12 Bor. della Spagna di questo nome cogli

aggiunti di: 1° della Ribera ,8 l. O. da Salamanca ;2°

Fresno, 15 l. S. E.da Avila ;3° dell'Horno,5 l.S.

E. da Vagliadolid ; 4°, 5°, 6°, 7o, Nueva,3 l.S. E.da

Calahorra; altro 12 l. N. E.daSegovia ; altro 5 l. E. da

Guadalaxara ; altro5 l. N.O. da Placencia;8o del Por

tillo, 14 l. N. E. da Burgos; 9° del Rey, 5 l. S. da

Ciudad-Real; 1oº del Rio,8 l.S.O. da Cordova; 11°,

12”,uno 4 l., l' altro 9 E. daSalamanca.

ALDEA-GALLEGA. Bor. del Portogallo, 4 l. E. da

Lisbona. Ab. 4,ooo.
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ALDEA DA MERCIANA. Bor. del Portogallo, in

un'is.formata dal Tago, 4 l.O. da Alenquer.

ALDEA. 5 Picc. cit. del Brasile cogli aggiunti di:

1” del Curua Vasu, 138 l.N. E. da Villa-Boa ; 2°, de

Tapuyas,85l.O.daS. Giorgio; 3° Velha conbuonpor
to su la baia delloSpiritoSanto.

ALDEA.5Bor. delBrasile cogli aggiunti: 1odos Ara

urias,7 l. N.da Arrayal;2° dos Indios,5 l.E.d'Ilheos;

° de Panico, i 12 l. N.da Villa-Boa.

ALDEAS. Bor. della Spagna, 12 l. N.O.daToledo.

ALDEIA-MARIA.Cit. del Brasile, 15l.S.O.daVil

la-Boa.

ALDEIRE.Bor. della Spagna com acque minerali,4 l.

S.daGuadix.

ALDELHAUSEN. Vill. della Germania nel gr. duc.

di Bade,2 l.S. da Schopfheim.

ALDEN. Picc. is. su la costa occ. della Norvegia.

ALDENBURY. Picc. cit. dell'Inghilterra,2 l.S. da

Salisbury.

ALDENHAM. Vill. dell'Inghilterra, 5 l. S. O. da

Hertford.

ALDENHOVEN. Bor. della Prussia, 1 l. da Juliers.

ALDERNEY. Is. del gruppo della Regina Carlotta

mel Gr. Cceano, 1 1° no' lat. N.

ALDERWAS.Vill. dell'Inghilterra,cont. di Stafford

resso Burton.

ALDIFREDA. Picc. vill. nel reg. di Napoli, prov. di

Terra di Lavoro, distr.,e circon. di Caserta nuova, alla

quale città è quasi attiguo dalla parte del N.Vi èuna

bella evasta di tessuti di cotone,fra i quali molti

che si preparano e si stampano all'uso di Francia.Abi
tanti 2oo.

ALDSTONE-MOOR. Picc. cit. dell'Inghilterra, il cui

è ricco in miniere di piombo:8l.S. E. da Carlisle.

Ab. 5,7oo.

ALEAS. Bor.dellaSpagna,8 l.N. E.da Guadalaxara.

ALEBLANCHE. Mont. del Piemonte nella valle di

Aosta.

ALECHIKI. Bor. della Russia europea, 1 l.S. E. da
Kerson.

ALEDO. Bor. dellaSpagna,8l.O. da Murcia.

ALEGRE oALLEGRE. Picc. cit.della Francia nel

l'Alvergna, alle falde di una mont., su la cui vetta avvi

un gran lago che vuolsi una voragine: 6 l. S. E. da

S.t-Brioud.

] ALEGRETE. Bor. del Portogallo,3l. S.E. daPorta

egre.

ALEI.F.della Russia asiatica che gettasi nell'Oby.

ALEIN. Vill. della Francia,9 l.E. daArles.

ALEISKA. Picc. cit.della Russia asiatica nel distr. di

Bisksu l'Alei.

ALEISKOILOKTEVSKOI.Bor. della Russia asiatica,

nel cuiterrit.vi sono ricche miniere di rame:55 l.S.O.

da Bisk.

ALEIXO(S.t'). Is. dell'America nel Brasile,6l.S. dal

promontorioS. Agostino.

ALEMAGNA.V.GERMANIA

ALEMIBADY.Cit. dell'Indostam, 27 l, E. da Serin

gapatam.

ALEMPARVA.Cit. dell'Indostan, 9 l. E.da Pondi

cherv.

EMPUR. Cit.dell'Indostam, 12 l.N.E.daDitteah.

ALEMPUR SALUY.Cit. dell'Indostan, 9 l. N. O.

da Allah-Abad.

ALEMQUER. Picc. cit. o megliobor. del Portogallo,

con vasta cartiera assai rinomata: 9l. N.E. da Lisbona.

Ab.2,57o.

ALEN. Cit. della Germania nel Wurtemberghese sul

Kocher, 16 l. E. da Stuttgard. Quel nome procede dalla

voce tedesca Aal, anguilla,perchè questo pesce è assai
comune nelle acque circostanti. Ab.2,4oo.

ALEN. F. della Germania nell'Annover,che corre da

Soling al Weser, e sbocca nel mare.

Cit. dell'Indostan, 12 l.S. E. daAhmed
3i .

ALENQON.Gr. e bella cit. della Francia, dip. Orme,

su la Sarta, in una pianura ferace in rica te

le, bambagine, mussoline, stoffe di lana, ecc. È assai rino

mata per i merletti nominati Points d'Alençon,di cui

avvi de'manichini che costano sino da 5a 6,ooo franchi.

I ciottoli detti comunemente diamanti d'Alengon, altro

non sono che cristalli di roccia. Neidintorni vi sono mi–

niere di ferro, di mercurio solforato compatto e cave di

ietra molare. Patria di Pietro Alix:47 l.O. da Parigi,
N. da Mans. Ab. 13,6oo.

d ALEND. Picccit dei Indostan,25 l.S.O. da Bey

er .

ALENQUER. Bor. dell'America nel Brasile, n 1 l. N.

da Santarem.

ALENTEVO oALEM-TEIO. Vasta prov.del Porto

gallo bagnata dalTago, Guadiana,Soro, Caldao,e da al

tre acque minori, attraversata dacolline numerose;èfer

tile in grano, sughero,castagni, olivi ed altre piante frut

tifere, non che in bestiame,selvaggina,pesce e marmo: i

terreni sterili sono ingombri da ladani, mirti e fragarie.

Cit. principali, Evora cap., e Beja.Ab.38o,ooo

ALENTO.F. del reg. di Napoli, in Principato Citer.:

si produce dalle tre sorg.di Magliano, Monteforte eGor

ga,che riunite poi sottoCicerale,scorronoinun sol ramo,

formando il f. così chiamato, che indi traversando fertili

pianure sempre più ingrossandosi con altre acque,va a

scaricarsinel mareall'O. dell'ant. e distruttacittà diVelia.

ALEPPO oHALEB.Cit. cap. del pascialato di questo

nome nella Turchia asiatica,una delle più belle e forse

meglio fabbricate di tutte le altre dell'imp. Ottomano.

Soprammodo soqquadrata da untremuoto nel 1822, ora

è quasi al tutto ristorata. Posta in deliziosa pianura che

estendesi dall'Orontesino all'Eufrate, daqualunqueparte

vi si giunga, la quantità de'suoi minareti, le argentee cu

pole delle tante moschee e dei pubblici bagni deliziano lo

sguardo. E fortificata da mura eda alcune torri. Il cast.

detto Anah che sorge in seno ad Aleppo surun monte

artefatto,considerato come ne'primi secoli

dell'Egira, ora cade in rovina. Questa cit. èuno de'più

ricchi empori delle così dette Scale di Levante. Vi con

corrono mercanti italiani,francesi,olandesi,armeni,tur

chi, arabi,persiani, indiani ed altri. Da essa partono ca

rovane numerose. Il traffico però non operasi che pel

mezzo di cambi:gli oggetti principali sono cotone in fiocco

e filato,grosse tele, stoffe seta liscie e damascate, cuoi,

peli di capra provenienti dalla Natolia, noci di galla del

Kurdestan,tessuti dell'Indostan,finalmente pistacchidel

proprio territ. Assai incivilita è la pop. Questa cittàga

reggia in vastità con Costantinopoli,Cairo, Damasco,

Smirne. Ab. 2oo,ooo secondo alcuni; secondo altri, la

metà.

ALES. Bor.del Piemonte nella prov. diBu

sachi in territ.formato da rialti e da colli sassosi. Clima

insalubre. Cattedrale piccola mabellissima. Vini preliba

ti. Moltesorgenti salutifere.Ab. 1,155.

ALESANCO. Bor. della Spagna,8 l.O. da Logrono.

ALESIA. Vill. del reg. di Napoli, inPrincipatoCiter.,

circon. di Vietri, distr. di Saleruo.

ALESSANDRETTAo ESKHANDEROUN(Alexan

dria Minor).Cit.dell'Asia nellaSiria posta tra le mont.

e il mare. La maggior parte delle case hanno l'aspetto di

casolari: la fattoriainglese è ilpiù bell'edifizio. Gran nu

mero di vascelli frequentano il suo vasto porto. Prima

della scoperta del Capo di BuonaSperanza era ildeposito

delle mercanzie inglesi. Nella pianura paludosa in vici

manza della cit. scorreunasorgente, chiamata il Pozzo di

Giacobbe:27 l.N.O.da Aleppo.

ALESSANDRIA.Bor. d'Italia, reg.di Napoli, 1om.

daCastrovillari, distr. stesso, circon. di Criolo, in Cala

bria Citer.Ab. 1,53o.

ALESSANDRIAGr.bor. della Sicilia, distr. e circon.

di Bivona,prov. diGirgenti.Ab.4,5oo.

ALESSANDRIA.V.ALEssio.

ALESSANDRLA. Cit. della Russia europea, capol. di

distr.,68 l.N. da Kherson.

ALESSANDRLA. Bor. della Russia europea,45 l. N.
O. daJitomir.

ALESSANDRIA DELL'AMERICA. Cit. e porto nellaCo

lombia, capol. di cont.,2 l.S. da Washington.

ALESSANDRIA DELL'AMERICA. Cit. nel Nuovo

Hampshire, cont.di Grafton,23 l. N.O.da Portsmouth.

ALESSANDRIA DELL'AMERICA. Cit. dell'Ohio, 17 l.

O. da Gallipolis.
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ALESSANDRIA DELL'AMERICA. Cit. e distr. della

Pensilvania,4 l. N.O. da Huntingdon.

ALESSANDRIA DELL'AMERICA. Distr.della Nuova

Jersey, cont. di Hunterdon.

ALESSANDRIA DELL'AMERICA. Cit. della Carolina,

55 l.S. O. da Kaleigh.

ALESSANDRIA DELL'AMERICA. Vill. della Luigiana,

29 l. da Natchitoches.

ALESSANDRIAoESKHANDERIAHIoISKANDE

RI. Cit. del Basso Egitto,fondatada Alessandro ilMa

cedone,del cui antico splendore altro nonle rimane che il

nome. Ècircondatada ognilato da larga e lungapianura di

sabbia, che puossi chiamare unvero deserto.Un circuito

di alte mura con torri in parte diroccate, molti casolari

sparsisu le tombe della priscagrandezza, alcuni orti, non

deliziati però da rigogliosa vegetazione,formavano, non

haguari, il complesso d'Alessandria moderna. I grandiosi

avanzi degli antichi monumenti che tutt'ora ammiransi,

sono gli obelischi di Cleopatra, e la colonna di Severo,

detta anche diPompeo:questa tutta di granito rosso,uni

ca forse nel suo genere; degli obelischi,unofutraspor

tato in Inghilterra. I nomi però di Cleopatra e di Pom -

peo non debbonsi considerare che come moderne qualifi

cazioni,giacchè que'monumentierano a quei personaggi

preesistenti; il nome di Severo poi applicato alla colonnaè

ancora più assurdo, poichèla colonna in arabo chiaman

dosi al souari, da questo alcuni Occidentali credettero

trarre confondamento il significatodi Severo.Tra gli edi

fizi moderni, il più bello è la moschea,tempio nell'età

de'Greci di S. Atanagio, molto vasta con magnifiche co

lonne digranito rosso. I Cofti hanno una chiesa dedicata

a S. Marco,che pretendono racchiudere ilcorpo di quel

l'Evangelista; contrasto curioso colla stessa credenza dei

Vinegiani. Alessandria ha due porti assai frequentati; il

canale comunica col ramo occ. del Nilo.Su lo scoglio do

vesorgeva il famosofanale o torre del Faro, avvi ora un

castello che è la sola fortificazione della cit. Patria di Eu

clide, Origene, Didimo e di altri illustri. Mohammed

Aly ridona gran parte dell'antico splendore ad Alessan

dria: oraè fatta città europea,un oasi in seno al deserto.

Ha arsenale,navi di ogni ordine, lazzaretto, ospedali: so

vente nel suoporto più di2oo o 5oo navi mercantili.Nel

l'internodellacit.più di 4ofondazionidi traffico europeo.

Botteghe di oggetti di lusso e di moda, case ornate ma

nificamente, cocchi eleganti, danno al quartiere franco

'aspetto di Parigi. Alessandria che non haguari racchiu
deva a pena 12 in 15,ooo ab.senza industria e senza traf

fico, eccetto quello dell'estraneo, ora ha circa 4o,oooab.,

non compresi circa 4,oooEuropei.

ALESSANDRIA DELLAPAGLIA(Alexandria Sta

tiellorum). Cit. munitavesc. del Piemonte, capol. della

prov. dello stesso nome, su la destra sponda

alla foce del Bormida,bella, industriosa, trafficante: deve

la sua origine ai magnanimi della Lega lombarda. Chiese

e i osservabili, teatro, piazza vasta,passeggi pub

blici ameni, caserme vaste, fondazioni pietose. Minu

terie d'oro e d'argento,paste alla foggia di Genova,cioc

vcolatte, liquorispiritosi, concie di pelli, filatoiper lino e

canapa; officine seriche ed altre industrie. Lafortezza, o

di Anedeo II nel 1728, comunica colla cit.per mezzo

i un bel ponte coperto sulTanaro. Patria di moltiuo

mini illustri. Ab.59,574, non compreso il presidio.

ALESSANO. Borgo del regno di Napoli, in provincia

diTerra d'Otranto,distr. di Gallipoli, capol. di circon.

dist. 18 m.S. da Otranto,24 da Gallipoli e55da Lecce.

Ab. 1,65o.

ALESSIOoLISSO. Cit. marit. dell'Alta Albaniapres

so la foce del Drin,8 l.S. daScutari. Ab.3,ooo.

ALESSIO.(S.t')Bor.del reg.diNapoli, Calabria Ulter.

1. distr. di Reggio, circon. di Calanna. Ab.8oo.

ALETH. Picc. cit. della Francia, dip. Aude,2 l.S.
E. da Limoux.

ALEUTIEoALEUZIE.Is. dell'Oceano Boreale,for

mantiun vasto semicircolo fra Kamtschatka e le coste

dell'America, ingombre di rocciee vulcani; il verno vi è

meno rigido che nella Siberia. Gli orsi, i lupi, le lontre,

le foche, i castori,gli ermellini ed altrianimali terrestri

e marini, vi attraggono i cacciatori e pescatori russi; 4o

sono le isole principali. La catena delle Aleuzie si divide

in Aleuzie propriamente dette in numero di 5,cioè Atta,

Agatta, Semitiche; nell'isola de'Sorci; in quelle di An

dreanov;finalmente nell'is. delle Volpi in numero di 9,

senza comprendervi un picc. arcipelago di8 is. Oumala

schka, la più vasta dell'is. delle Volpi, è ingombra da

mont., nelle quali vi sonovalli e eccellenti;viab

bondano in particolare castori,pernici, aquile. Scoperte

nel xviii secolo,formano parte del gov.russod'Irkoutsk.

Ab. accidiosi e quasi selvaggi.

ALEVIEH. Picc. cit. della Persia, 19 l.N.E. da Is

pahan.

ALEX. Bor. del Piemonte nellaSavoia, prov.del Ge

novese, in pianura cinta da alti gioghi. Cast. ant. Fabb.

di bottiglie nere e di cristalli lucenti alla foggia di quelli
di Thorens. Ab.8oo.

ALEXANDROF. cit. della Russia europea nel gov.

del Caucaso,capol. del distr. dello stesso nome, 14 l. N.

O. da Georgievsk.

ALEXANDROF. Cit. della Russia europea rinomata

per le sue razze di cavalli, 5 l. N.O. da Vladimir.

ALEXANDROSK.3 Bor. della Russia, uno 1 1 l. N.

E.da Georgievsk;2”,2o l.S.O.da Menzelinsk;3°,2 l.

S. E. da Pietroburgo.

ALEXANDROVSK. Cit. munita della Russia europea

capol. di distr., 16 l.S. da Ehaterinoslaf.

ALEXAPOL. Cit. della Russia europea, 12 l.S. da
Pultava.

ALEXIEV.2 Bor. dellaRussia europea,uno 12 l.S.

O.daSaratof, l'altro io l.S. da Ostro-Gotsk.

ALEXIEVSK.2 Bor. della Russia europea,uno 7 l.

E. daSannara, l'altro 52 l. E. da Pavlovsk.

ALEXINA. Cit. della Russia europea,4 l. N. O. da

Tula.–Vill. dello stesso imp. e nome, 4 l. N. O. daKa
ratchef.

ALEXINETS. Picc. cit. della Russia, 13 l. S. O. da
Kremenetz.

ALEYOR. Bor. della Spagna nell'is. di Minorca,3 l.
N. da Maone.

ALFAIARIN. Bor. dellaSpagna,4 l.S.daSaragozza.

ALFAIATES. Bor. munito del Portogallo sur una

mont., 1 1. l.S. da Pinhel.

ALFAMBRA. Bor. e f. dellaSpagna,4 l. daTeruel.

ALFANOo CASTALFANO. Mont. d'Italia nellaSi

cilia, dove trovansi gli avanzi dell'ant. Soluntum o So

lus,una delle colonie fenicie.

ALFANO. Bor. del reg. di Napoli, in Princ. Citer.,

distr. di Vallo,circon. di Laurito. Ab. 65o. È dist. circa

m.5o da Salerno.

ALFAQUES. Porto dellaSpagna alla foce dell'Ebro,

7 l.S.daTortosa.

ALFARELA. Bor. del Portogallo, 6 l. daVilla-Real.

ALFARO. Picc. cit. dellaSpagna, 14 l.S. E. da Lo

grono.

ALFAYA. Picc. cit. dell'Africa nell'Alta Guinea,5 l.

S.O. daTombucto.

ALFEDENA.Bor. del reg. di Napoli, distr. di Sol

mona, AbruzzoUlter.2.Ab. 1,7oo,aggregato al circon. di

Castel-di-Sangro.

ALFEIZERAO. Bor. marit. del Portogallo, 9 l.S. O.
da Leira.

ALFENDENGA.Bor. del Portogallo,6l.N. daMon

COIVO,

ALFEO. F. della Sicilia; sbocca a Siracusa nel Medi

terraneo,

ALFERAA. Cit. dell'Arabia nell'Hedjas,3o l.S. da

Medina.

ALFKARLEBY. Cit.dellaSvezia,gov.di Upsal, alla

foce dell'Elba nel golfo di Botnia.

ALFOCEA. Bor. della Spagna nell'Aragona,2 l. N.

da Saragozza. -

ALFONSO. Is. dell'Oceano Indiano equinoziale nell'ar

cipelago delleSeychelles.

ALFORD. Distr. dell'AmericanelMassachussets, cont.

di Berk.

ALFORD. Cit. dell'America, capol. della cont. di

Moore, nella cont. del N.

ALFORIA. Bor. della Spagna,6 l.N.O. daTarra
OIla .

ALFORT. Luogo in Francia,2 l.S. E. da Parigi, dal
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bor. diCharenton separato colMarna,assai rinomatoper

la sua scuola R. diveterinaria, che racchiudeungiardi

nobotanico eungabinetto ricchissimo di anatomia com

parata. L'Illustre Bourgelatfu ilprimo direttore di que

sta bella fondazione.

ALFRED.4 Distr.dell'America, 1°nel Maine,ql.N.

daYork;2° della Nuova York nella cont. Alleghany;

5°del Canadà nella cont. di Glengary; 4° nella cont. di

Prescott.

ALFRETON. Cit. dell'Inghilterra; fabbrica birra squi

sita: 4 l. N. da Derby.Ab. 4,7oo.

ALGABA. Bor. dellaSpagna,2 l. N.daSiviglia.

ALGADEFE. Bor. della Spagna,3 l.S. da Valenza.

ALGAJOLA. Picc. cit. munita eporto di mare d'Italia

nella Corsica,appartenente alla Francia: 2 l. da Calvi.

ALGAR.2 Cit. della Spagna,una 13 l. da Cadice, l'al

tra 2 l.S. da Teruel.

ALGARINEJO.Bor. della Spagna, 1o l. O. daGra

nata.

ALGARROBO. Bor. della Spagna,6 l. E. da Malaga.

ALGARVE. Picc. reg.della Spagna, conterminato al

S. e all'O. dall'Oceano, al N. una lunga giogaia di

mont., delle quali laSerra diMonchicaela Serra di Foya

sonole più alte. I suoiprincipali promontorisonoS.Vin

cenzo,S.Maria,Carvorico; massi di granito presso

il secondo. La più rigogliosavegetazione abbellisce le co

ste; il grano, i vigneti, gli aloe, i fichi,gli aranci e molti

altri frutti vi crescono in abbondanza ;prati smaltati da

fiori vaghissimi; nelle alte regioni,arboscelli,pini,su

gheri e molte altre varietà di piante.Selvaggina copiosa,

pesca abbondevole, massime in tonni e sardelle.

ti 128,ooo.

ALGAYDA. Bor.della Spagna nell'is. di Majorca,5
l. E. da Palma.

ALGECILLA.Bor. della Spagna. 1 1 l.N.O.da Gua
dalaxara.

ALGEMESI. Cit. della Spagna,7l.S. O. da Valenza.

Ab. 4,5oo

ALGERI. Questa regione che racchiude l'antica Nu

midia e la Mauritania Cesarea, protendesi sul litorale

del Mediterraneo dall'Or. all'Occ peruno spazio lungo

18o l. La sua media larghezza è di circa 5o I. dal N. al

S. E., senza comprendervi l'arida Getulia al di là del

l'Atlante. È conterminata all'o. dall'imp. di Marocco, al

N. dal Mediterraneo, all'E. dalla reggenza di Tunisi, al

S. dal deserto di Sahara. La parte abitata, che stendesi

dal 54o sino al 37°di lat. sett., ha clima salubre e tem

dolcissima.Tutta questa regione è attraversata

ll'Atlante: i più merid. de'suoi gioghi separano i ter

reni coltivati e coltivabili dal deserto di Sahara;gli altri

che protendonsiassaipiù versoN., sono nominatiAtlante

picc. o marit. I rami alpini che stendonsi verso il mare,

vi formano molti promontori: quelli di Hone, Fegalo,

Tenez e Bugaron eranofamosi sino altempo de'Roma

ni. Maggiori fiumi, lo Scellife che nasce sul monteZec

car, e nella parte superiore del suo corso,forma il lago

di Titteri, il Vad-el-gedid o Fiume Nuovo,sin'ora poco

conosciuto, che sgorga dal Lovat. Minori, il Mazafran,

Seibus,Zovan, Rumel oVadel-kebir o sia fiiumeGran

de che il dottissimo Gräbergdi Hemsòdice essere l'Am

psaga degli antichi, che passa per Costantina, e di

è navigabile insino al mare; il Megrada oMegerda, l'an

tico Bagadras, nasce pure ne'monti algerini, mapoco

dopo corre nel paese di Tunisi.Tra i laghi chiusi d'acqua

salsa primeggia quello di Mailah;presso quello di Marks

trovasi un monte tutto di salgemma. Leacque minerali

abbondevoli; nel distr. di Vad-reag, privo affatto di sor

genti e di fiumi, trovasi ovunque come da noi nel Mode

nese l'acqua limpida ezampillanteforando ilterreno sino

a poca profondità. I bagni caldi più famosi, quelli di Me
rega, conosciuti dagli antichi col nome di Aquae calidae

Colonia, descritti dottore Shaw, liberano da molte

malattie.–Produzionivegetali, fromento, orzo,miglio,

sorgo, turco; copiosissimi i ceci arietini; l'orzo

eil sorgo, detto nel paese durà,sono il principale ali

mentodegliabit, del contado. Piantefruttifere, carrubbi,

olivi, fico d'India, viti, melagrani, limoni, cedrati,mela

rancue, bergamotti ,palme; i datteri più squisiti proven

gono dal Biled-ul-gérid. Ogni specie di piante ortensi e

leguminose; i carciofi essendo indigeni, crescono ovunque

spontanei. Laquercia ghiandifera, il cipresso piramidale,

la tuja, il ginepro, il cedro, il mandorlo, il gelso bianco,

l'indigofera glauca o pianta dell'indaco di Barberia, e

molti altri alberi ammantano le vette, le pendici, le falde

dei monti. Molte specie di arboscelli odoriferi; dal nessri

o rosa bianca si ottiene la preziosa essenza detta attar di

rose o semplicemente nessri dal nome della pianta. La

canna dizucchero prospera vigorosamente;quella detta

soleiman giugne a grande altezza e dà gran copia di zuc

chero. Animali abbondevoli, come i bovini, pecore, ca–

pre, cammelli, cavalli, muli, asini, ecc. I merinos hanno

quivi e nell'impero di Marocco lavera patria loro;abbon

devoli le pecore a coda larga egrossa,che è di un cibo de–

licatissimo. numerosa, comepernici, acceggie,

beccafichi di palude,poche lepri e pochissimi conigli, co

piosi invece i bubali, le antilope,le gazzelle,le capre sel

vaggie. Animaliferoci, lione, pantera, iena, omicè,gatto

selvaggio, sciaccallo o lupo dorato: il lione della Numidia

non ha degenerato dal suo carattere antico;è il piùfor

midabile e generoso della sua specie. I cignali, numerosi;

tra'quadrupedi singolari voglionsi notare ilfadh,specie,

ditoro selvaggio, ilgatspecie di leopardo, e l'hallac spe

cie di capra colle orecchie ditopo, ventre bianco, rima

mente del cor Scarsi gli struzzi ; numerosissimi

insetti più schifosi. Acque ricchissime in ogni specie

i pesci comuni alle coste del Mediterraneo e particolar

mente disquisite palamite, ombrine, triglie. La costa or.

èfamosa per la grande quantità difinissimo corallo che

somministra al traffico.Tra le sostanze minerali, il piom

bo e il ferro sono gli unici metalli che gli Algerini sappia–

no estrarre e farvalere; nullameno trovansi ancoraan

timonio, piombo nativo ossidato o minio mativo, quarzo

ialino o cristallo di rocca, calce, varie sorta di marmo,

diaspro, porfido, salgemma, solfo, nitro. Molte qualità

d'argilla per istoviglie. Il traffico coi paesi centrali del

l'Africaè di poca importanza; di là si traggonoprincipal

mente penne di struzzo, dattili,polvered'oro,cammelli,

schiavi neri. Le mercanzie e le derrate che dalle scale di

Algeripassano negli estranei stati, massime in Francia e

in Italia,sono lana, cuoi, cereali, riso,bestiame grosso e

minuto, olio, cera,gomma,pelli di lione e di tigre,pen

ne di struzzo, datteri,fichi secchi,tessuti di lana, rame,

minio nativo, mica, corallo,ecc.Gli oggetti principalidel

traffico d'introduzione consistono in panni tessuti

di lana,tela, carta,tabacco,vino,acquavite, rhum,sapo

ne,spezierie, stoffe di seta,stagno, mercurio,verde ra–

me,allume, galla,armi di ogni genere,munizioni daguer

ra, minuterie d'acciaio,ferro, ottone, ecc. Prima dell'in

vasione de'Francesi questa reggenza dividevasi in5gov. o

prov., cioè quello di Costantina all'E., di Titteri nel cen
tro, diGezair alN. sul mare, di Mascara all'O.,di Biled

ulgerid, diviso in Vad-reageZab, al S. suri confini del

Sahara.Ab. 1,8oo,ooo.

ALGERI. Cit. cap. sul declivio di un monte che in

nalzasi bruscamente dal lido. Le sue case, circa 1o,ooo,

sono tantovicine le unealle altre, che i raggi delsole non

penetrano quasi mainelle contrade; queste poisonotanto

anguste, che la principale, comechè lunghissima, in cui

stanziano gli ab. e mercanti più ricchi, è solo larga 12

piedi. Il tetto delle case,piano e battuto a guisa di terraz

zo,serve digiardino e di passeggio. Vi sono alcune belle

moschee,collegi,scuole pe''Musulmani,una chiesa catto

lica,unagrande sinagoga, 12grandie quasi 7o piccoli edi

fizi di bagni. La figura di questa cit. non si al

lontana molto da quella di un triangolo sferico. Benchè

sia una delle più antiche di questa regione, non cominciò

che assai tardi a spiccare nella storia, e diventò soltanto

metropoli poco dopo la seconda metà del xvi secolo. L'il

lustre Grdiberg di IIemsò crede chesia veramente fabbri

cala su le rovine dell'antica Iomnium, non su quelle di

Icosium,come volle lo Shauv, nè sul sito di Ruscurium

o Rusucurrum, ant. sede del re Giuba , che trovavasi

più all'Occ.fraTorretta-Cica e quel seno di mare, chia

mato in oggi Marsa-l-Ghanib, o Porto delle Prede. La

picc. is. posta rimpetto la cit. e le isolette del CapoMa

tifù indussero gli Arabi conquistatori a dare alla baia, e

quindi alla cit. stessa il nome di Al-gezair o Algeri, che

suona le Isole. Ab. 7o,ooo; di pre pero assai au
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mentati dai molti estranei che vi hanno stabilita la sede

loro.

ALGEROE. Is.su la costa occ. della Norvegia.

ALGESIRAS. Cit. munita dellaSpagna nell'Andalu

sia, detta pure Gibilterra vecchia, con buon porto su la

costa merid. della baia di Gibilterra, da cui è lontana 3

l. E. Gran traffico di carbon fossile.Ab. 4,5oo.

ALGEZIRAHoMESOPOTOMIA.Regione dellaTur

chia asiatica fra il Tigri e l'Eufrate; il suo nome sì in

greco che in arabo suona Paese rinchiuso.Territ.ferti

fissimo in cereali , riso,vino, frutti ecc. ; reg. animale

abbondevole, massime in cavalli. Miniere, oro, argento,

solfo, nafta. Vasti deserti infestati dai Kurdi, dagli Ara

bi, dai Turcomani ; quivi errano liomi, gazzelle, asini

selvatici; questi ultimi singolari, perchè essendo fuori

di modo robusti e generosi, sono condotti quali destrieri

nelle battaglie; dal che derivò l'arabo proverbio: l'asino

di guerra non fugge giammai.

ALGEZIRAS. V. ALGEsIRAs.

ALGHERO.Cit.vesc. del Piemonte nellaSardegna,

capol. della prov.dello stesso nome sur un promonto

rio. Piazza d' armi sin dal medio evo,fu poscia resa mu

nitissima. Belle case, vie ben selciate, chiese cospicue,

massime la cattedrale;teatro.Traffico operoso ;dal por

to esportansi, grani, formaggi, pelli, olio, sardelle ,

alici, corallo, sughero,vini in gran copia, dei quali il

moscato,il girone, la monica, la malvagia, il turbato

gareggiamo co' prelibati dell' Europa merid. Lo stes

so può dirsi delle uve passe. Cacciagione e pescagione,

operose; quella del corallo sminuita.Tra le curiositàma

turali del territ. algherese primeggia la grotta di Capo

Caccia o di Nettuno , immensa scena di stalattiti in mil

le e mille svariate foggie , cheè veramente incantevole.

Molti uomini illustri, tra' quali l'Olives, il Carcassona,

i due fratelli Simon, il Messala–e avera gloria d'Al

ghero, il vivente celebre barone Manno,fiore di ogni

iù bella e sanavirtù e dottrina.Ab. 7,758.

ALGINET. Bor. del Portogallo, 5 l.S. da Valenza.

ALGOA.V. LAGoA.

ALGODON. Is. dell'America sett. al N. E. diS.Do

II11IO .

oDREs. Bor. del Portogallo,2 l. N. daCastel

Rodrigo.

ALGOZZO. Bor. del Portogallo , 71 l. O. da Mi

randa.

ALGUAYRE. Bor. della Spagna,5 l.N.da Lerida.

ALGUAZAS. Bor. della Spagna,5 l.S. da Murcia.

ALHAMA.Cit. dellaSpagna, alle falde di una mont.,

con sorgenti di acque minerali. Era luogo di delizia pei

Mori: 1o l.S. E. daGranata. Ab.6,5oo.

ALHAMA.Bor. della Spagna, 7 l.O. da Murcia. Abi

tanti 5,5oo.–Vill. dellostesso reg., con acque minerali,

3 l.N. da Almeira.

ALHIAMBRA. V. GRANATA.

ALHAMBRA. Gr. bor. della Spagna, 15 l. E. da

Ciudad-Real.

ALHANDRA. Picc. cit. del Brasile, 6 l. N. E. da

Goiana.

ALHANDRA. Bor. delPortogallo,6 l. N. E. da Lis

boma.Ab.2,ooo.

ALHAURlN.Bor. della Spagna, 7 l. O. da Malaga.

ALHENDIN. Bor. della Spagna,2 l.S. da Granata

ALHONDIGA.Bor. dellaSpagna,4. l. N. E. daAl

monacid.

ALHOSVEDROS. Bor. del Portogallo, 4 l. N. daSe–

tubal.

ALI. Cit. d' Italia nella Sicilia, chetalunivogliono

fondata dagli Elidesi, altri, di origine saracena. Bagni

caldi di acque acidule solfuree. Ab. 1,7oo.Giace alS. di

Messina, da cuiè distante 14 m., nella prov. e distr. di

Messina medesima, capol. di circondario.

ALIA. Gr.bor. della Sicilia distr.diTermini,prov. di

Palermo,da cui è distante24m.verso ilS.Ab.4,ooo;ca

pol. di circondario.

ALIANELLO. Vill. del reg. di Napoli, distr. di Ma

tera,prov. di Basilicata.Ab. 5oo; in circon. di Stiglia

no, a circa 3o m.da Matera medesima.

ALIANO. Bor. d' Italia, nel reg. di Napoli sopra alta

mont., al S. E. di Matera, in prov. di Basilicata,distr.

di Matera stessa, dalla quale ne dista m.56, in circon.

di Stigliano. Ab. 1,46o.

ALIANSKOI Fortezza della Russia asiatica, nel territ.
di Kolivan.

ALIATIS. Picc. is.su la costa del Brasile alla foce del

f. delle Amazzoni.

ALICANTE. Cit. della Spagna , reg. di Valenza,as

sai munita, capol. della prov. del suo nome, bella, ricca,

assai trafficante.Giace in semicircolo surungolfo, pres

so molte mont. calcari piene di fossili. Oltre ivini, espor

ta acquavite,seta , lana,fruttisecchi , regolizia, ecc. In

ogni anno entrano nella sua rada meglio di 8oo navi.

Fabbriche di telefine; scuola militare, accademia di arti

belle. Sorgenti calde ne'dintorni; paludi salmastre che

danno ottimo sale.Ab.24,2oo.

ALICATA o LICATA.Cit. d'Italia nellaSicilia alle

falde dell'ant. monte Ecnomo, oggidì detto Mucciachi.

Esisteva ne'tempi normanni. Fu soqquadrata daunaflot

taturca unita colla francese nel 1555; riedificata da Fi

lippo Iv.2 Cast. sul lido;un altrosu lavetta di un colle.

Traffica in cereali, olio, pesce salato e soda. Patria del

card. Tommasi, delfilologo Soicolone che nelxvII seco–

lo pubblicò il volgarizzamento dell'Ibis di Ovidio, del

poeta Pietro Anello e dialtri illustri.Ab. 12,ooo;inprov.

è distr. di Girgenti, capol. di circondario.
ALICE. Promontorio d'Italia nellaCalabria ulteriore,

16 m. N. da Cotrone.

ALICE. Bor.del Piemonte,prov. d'Acqui, surun'al

tura. Ab. 1,2oo.

ALICEINFERIORE. Bor.del Piemonte, prov.d'Asti,

in seno a due poggi. Ab.2,ooo.

ALICESUPERIORE. Bor. del Piemonte,prov. d'I

in luogo aprico, ferace in cereali e vini squisiti.

. 59o.

ALICHIEVKA. Bor. della Russia europea, 7 l. da

Tchernigof.

ALICOULI. Bor.della Romelia,6 l. E. da Larissa.

ALICUDI.Unadelle is. Lipari nel Mediterraneo,det

ta dagliantichi Ericusa: , alpestre ;gran copia di

lava ed erica.

ALICUN. Bor. con sorgenti minerali nella Spagna,4
l. E. da Iaen.

ALICURI. Isola presso Lipari,distretto di Messina in

Sicilia. Ab. 4oo.

ALIFE. Citvesc. d'Italia nel reg. di Napoli, in prov.

diTerra di Lavoro,distr.e circon. di Piedimonte,a i4m.

N.daCapua,e 54 da Napoli. Ab. 1,5oo.

ALIGAGRANDE. Cala d'Italia nellaSicilia, piena

digrotte e discogli su la costa diSpaccaforno presso il li–
torale di Scicli.

ALIGHOR. Cit. e fort. dell' Indostan, 19 l. N. da

Agrah.

ALIGUAY. Picc. is. delle Filippine pressoMindanao.

ALIMENA. Picc. cit. d'Italia nella Sicilia,24 m. da

Cefalù. Ab.5,5oo, in prov. di Palermo, distr. diCefalù,

circon. di Petralia.

ALIMINUSA. Bor. della Sicilia , distr. di Termini,

prov. di Palermo, circon. di Montemaggiore Ab.8oo.

ALIMPAPON.Cit. delle Filippine su la cost. occ. di
Mindanao.

ALINAGOR.Cit. dell'Indostan32 l. O. da Agrah.

ALINGSOES. Picc. cit. della Svezia, 12 l.S. daVe

nersborg.

d ALINGUY. Cit. dell' Indostan, 11 l. N. O. da Din–

igol.

Cit.e fortedel Malabar, 11 l.S. E.da Cotchin.

ALIZE. Bor. della Francia,dip. Costa d'Oro,3 l.N.
E. daSémur.

L ALJABARROTA. Bor. del Portogallo,51.S. O. da
CIITal ,

ALJEZUR. Bor. del Portogallo, 7 l. N. O. da Lago.

ALJUSTREL. Bor. del Portogallo con acque minera

li,7 l. N.da Ourique.

ALKEN.Bor. della Prussia,3 l.S. da Coblentz.

ALKMAAR.Cit. munita dell'Olanda, sul canale del

Nord, cinta da ridenti passeggi;fa gran traffico di butir

ro,formaggio,bulbi di fiori, massime di tulipani.Ab.

9,ooo.

ALLAH-ABAD. Prov.dell'Indos'an al S. dell'Aude.
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possedimento inglese,–Territ. fertile, massime inzuc

chero, indaco, cotone.–Cit. cap. dello stesso nome,

vasta e cospicua; forte valido; vetuste pagode, ameni

giardini. Traffico operoso, 19 l. da Benares. Abitanti

2o,ooo.

ALLAHIDJAH.V. FILADELFIA.

ALLAINCOURT. Vill. della Francia, 2 l.S. E. da

Quintino.

ALLAIRE.vill. della Francia. 1o l.E. da Vannes.

ALLAN. Vill. della Francia rinomato pe'suoi vini

squisiti,2 l. E. da Montelimart. -

ALLANCHES. Picc. cit. della Francia, 5 l. da Mu

rat. Ab. 2,4oo. -

ALLARIZ. Cit.vesc. della Spagna nella Galizia,4 l.

S. da Orense.

ALLAS. stretto dell'Oceano Indiano fra Lombok e

Sumbava,che offre un bel passaggio alle navi.

ALLAS. Cit.su la costa occ. diSumatra.

ALLE. F. della Prussia;gettasi nel Pregel.

ALLEGHANY o APALACHI.Giogaia nell'America

sett. che traversa gli Stati Uniti dal N.al S.S. O. dai

confini dell'Alabama e Georgia sino al promont. merid.

della focediS. Lorenzo,di 4oo leghe in lung. quasipa

rallella all'Oceano Atlantico, della larg. di 2o a 6o l., e

dell'altezza media di 41o tese.Quelle mont. furono an

che dette Endless-mountains, Montagne interminate.

ALLEGHANY. Molti sono i luoghi negli Stati Uniti

di questo nome–1°3 cit.,una nel Maryland, capol. del

Cumberland: ab.8,6oo; altra nella NuovaYork, capol.

d'Angelica : ab. 9,5oo; 3° nella Pensilvania, capol. del

Pittsburgo–2°5distr. della Pensilvania: 1o nella cont.

d'Armstrong; 2° nella cont. di Cambria;3°nella cont.

d'Huttingdon; 4° nella cont. di Sommerset; 5° nella

cont. di Venango.

ALLEGHANY. F. degliStati Uniti; scaturisce nelle

mont. dello stesso nome,a 7 l. dal lago Eriè; corre 65

1. sino a Pittsburgo,dove prende il nomedi Ohio.

ALLEGHE.Vill. del reg. Lombardo-Veneto, prov.

di Belluno, notevole per le sue ferriere.Ab. 7oo.

ALLEMANS. Bor. della Francia,4 l. N. da Mar

mande.

ALLEN. 2 Cont. degli Stati Uniti d'America,una

nel Kentucky. l'altra nell'Ohio.

ALLEN. Distr.dell'America nella Pensilvania, cont.

di Cumberland.Ab.5,ooo.

ALLEN. Is. su la costa N. E. della NuovaOlanda.

ALLEN. F. dell'Inghilterra,cont. di Dorset.–Altro

nella cont. di Flint.

LENuno Cit. della Prussia, 11 l. E. da Koni

SeT .

LENDoRF. Picc. cit. della Germania nell'Assia

Darmstadt, 5 l. N. E. da Giessen.–Vill. nello stesso

duc.,6 l. daMarbourg.

ALENDORF. Cit. dellaGermania nell'Assia Eletto

rale, sul f.Werra, cinta da mont., osservabile per le sue

vaste saline.Ab. 5,4oo.–Vill. dello stesso luogo, 2 l.

N.O. da Fritzlar.

ALLENDORF. Vill. della Germania nellaSassonia, 1

l. E. da Salzungen.

ALLENDSTEIG. Picc. cit. dell'arcid. d'Austria,6 l.

O. da Horn.

ALLENSBACH. Bor. dellaGermania nel duc. di Ba

de,2 l. N.O. da Costanza. -

ALLENSTEIN. Cit.della Prussia,9 l.S.da Heilsberg.

ALLENSTOWN. 2 Cit. degli Stati Uniti americani,

una 4 l.E. da Trenton, l'altra nel Nuovo Hampsire, 1 i

l.O. da Portsmouth.

ALLENTOWN. Cit. dell'America nella Pensilvania,

5 l. da Philipsburgo.

ALLENTROP.Cit. della Prussia,4 l.S.da Arensberg.

ALLER. F. della Germania nella BassaSassonia; ma

sce 7 l. O. da Magdeburgo, traversa il Luneburghese,

passa a Zell, dove diventa navigabile;gettasi nelWeser

di sotto di Verden, dopo avere ricevuto l'Ocher e il
ille ,

ALLEREY. Vill. della Francia, 4 l. N. daChàlons

sur-Saone.

ALLERHEIM.Vill. della Germania nella Baviera,3

l. E. da Norlingen.

ALLERSBERG. Bor. della Germania nella Baviera

5 l.S. da Nuremberga.

ALLERSHEIM. Bor.della Germania nella Baviera

4 l.S. da VWurtzburgo.

ALLESHAUSEN. Bor. nel reg. di Wurtemberga, 1 l.
da Buchau.

ALLEVARD. Bor. della Francia nel Delfinato, l. N.
E.da Grenoble.

ALLEX. Vill.della Francia,4 l.S. da Valenza.

ALLICHAMPS. Vill. di Francia nell'Alta-Marna, , l.
daVassy.

ALLIER. della Francia, conterminato al N. dai

dip. Nièvre e Cher, all'E.da quelli di Saona-e Loira, al

S. dal Puy-de-Dôme,all'O. dal Creuse.Territ. montuo

so, fertile in grano, frutti, vini squisiti;vi si alleva molto

bestiame grosso e minuto. Foreste di quercie, miniere

di ferro e di carbon fossile, cave di marmo; racchiude

molte traccie di antichi vulcani e sorgenti minerali rino

mate. Moulins capol.Ab.28o,ooo.

ALLIER. Gr. f. della Francia, sorge 6 l. N. E. da

Mende; dopo un corso di8o l. dal s. alN. gettasi nella
Loira:2 l. da Nevers.

ALLIGATOR.F. dell'America nella Carolina delN.,
che gettasi nel mare.

ALLIGNY. Vill. della Francia con miniere di piombo,
5 l. N. da Château-Chinon.

ALLINGE. Bor. della Danimarca su la costa N.E. di

Bornholm.

ALLINGTON.Vill. dell'Inghilterra, cont. di Kent ,

presso il f. Medway.

ALLISTE. Bor.del reg. di Napoli, distr. di Gallipo

li,Terra d'Otranto, circon. di Ugento.Ab. ooo.

ALLMANNS.Catena di gioghi nella Svizzera, cant.

Zurigo, cheprotendesi lunghesso il cant. di San Gallo e

Turgovia; l'Horndlipiù alta vetta,3,589p. al di sopra
del Mediterraneo.

ALLOA. Cit. marit. della Scoziasul Forth;buon por
to; molte fabbriche e manifatture; miniere dicarbon fos

sile: 2 l. E. daStirling. Ab.5,6oo.

ALLONES. F. della Spagna: sorge nella Corogna;get

tasi nel porto di Laja.

ALLONNE.2 Vill. della Francia,uno2 l.S. da Mans,
l'altro 2 l. E. da Saumur.

ALLOS. Picc. cit. della Francia,dip. Basse Alpi: 4 l.
da Barcellonetta.

ALLOTA. Cit. dell'is. di Ceylan,6 l. N. O. da Candi.

ALLOUE. Bor. di Francia nell'Alvergna, 1 l.N.E.da
Confolens.

ALLOUR. Picc. cit. dell'Indostan,41 l.N.daMadras.

ALLOVARN. o BONAPARTE. Picc. is. su la costa

N.della Nuova Olanda.

ALLSTEDT. Picc. cit. della Sassonia, 1o l. N. da

VWeimar.

ALLUMIERA. Vill.degli Stati Ecclesiastici, con ricca

miniera d'allume. Ab. 1,2oo.

ALLUYE. Bor. della Francia,5 l. N. da Châteaudun.

l ALMACHAR. Bor. dellaSpagna,3 l. N. E. da Ma–

aga.

ALMADA. Bor.del Portogallo;gran traffico di vino;

ne'suoi dintorni avvi la miniera aurifera di Adissa : 6 l.

N. daSetubal.Ab. 4,ooo.

ALMADEN-DE-AZOGUE. Bor. della Spagna nella

Manica, rinomato per la sua ricchissima miniera di mer

curio, cheè la prima stata scoperta in Europa: 15 l.S. O.

da Calatrava.Ab.8,6oo.

ALMADEN DE LA PLATA. Bor. della Spagna; ric

che miniere di mercurio: 9 l. N. da Siviglia.

ALMADRONES. Bor. della Spagna, 11 l.N.daGua

dalaxara.

ALMAGRO.Cit. della Spagna; gran copia di merletti

di seta; acque minerali; vini squisiti: 4 l. E. da Ciudad

Real.

ALMAGUER.Cit. dell'America nellaColombia; mi–

niere d'oro: 14 l.S. da Popayan.

ALMAKARANA. Cit. munita dell'Arabia,4o l.N.

da Aden.

ALMAKERECoMALLENKBAG. Cit. dell'Unghe

ria nella Transilvania,5 l.S. da Elisabethstadt.

ALMALI. Cit. della Natolia, 19 l.S. O. da Satalieh.



ALMI ALP–36–

ALMANSA. Cit. dellaSpagna,21 l. N.E. daMurcia.

Ab.5,ooo.–Bor. dello stesso reg., 12 l.E. da Leon.

ALMANZOR.F. del Portogallo; sbocca nelTago.-

Altro della Spagna;gettasi nel Mediterraneo.

ALMARAZ. Bor. della Spagna, 14 l.S. E. da Pla

SeIlC1 .

ALMARAZ.Bor. dellaSpagna,nell'Estremadura;ma

gnifico ponte sulTago. Ab. 1,2oo.

ALMARCHA. Bor. dellaSpagna, 11 l.S. da Cuenca.

ALMARHA. Porto dell'Arabia, 1 l. dal promontorio

dello stesso nome sul mar Rosso. -

d ALMARHA.Porto della Spagna, 1 1 l. E. daVaglia

olid.

ALMARZA. Bor. dellaSpagna,6 l.S.O.daLogrono.

ALMAS. Vill. dell'Ungheria, ricche cave di marmo:4

l. E. da Komorn.

ALMAS. F. del Brasile;sbocca nel Maranham.

ALMAZAN. Bor. della Spagna,6 l.S.da Soria.

ALMAZARRON. Bor. dellaSpagna; ne'dintorni tro

vasi dell'alotrico o allume dipiuma: 12 l. da Murcia. 

ALMAZORA. Bor.della Spagna presso Castellon,ri

nomatoper le sue salciccie. -
ALMEDINA. Bor.della Spagna, 14 l. E. da Ciudad

Real.

ALMEIDA.Cit. munita del Portogallo sul Coa;fu as

sai soqquadrata nell'assedio dai Francesi nella guerra d'in

vasione. Sorgentisolforose:5 l.S. E. da Pinhel.Ab.6,ooo.

ALMIEIRA. V. ALMERIA.

ALMEIRIM. Picc. cit. del Portogallo, edificata nel

14 1 1 dal re Giovanni 1: 2 l.S.E. daSantarem.

ALMELO o ALMELOO. Picc. cit. dell'Olanda nella

Gueldria, tessuti di lino finissimi:8 l. E. da Dewenter.

Ab.4,ooo.

ALMEN. Vill. dell'Olanda nella Gueldria,2 l.E. da

Zutphen.

ALMENARA.2 Bor. dellaSpagna,uno 3 l.N. O.da

Lerida; l'altro5 l.S.C). da Castellon.

ALMENDRA. Bor. della Spagna, 4 l.N. O. da Za
IlOTa .

ALMENDRAL. Bor. della Spagna,8l.S. da Badajoz.

d ALMENDRALEIO. Bor. Spagna, 1o l.S. da Ba

a)oz.

ALMENDROS. Bor. della Spagna, 14 l. S. O. da

Cuenca.

ALMENNO S. BARTOLOMEO.Vill. d'Italia, regno

Lombardo-Veneto,prov. di Bergamo,su ridenti poggi;

fertile in biade, in gelsi;vino assai generoso.

ALMENNO S. SALVATORE. Vill. d'Italia, reg.

Lombardo-Veneto,prov. di Bergamo; tempio grande,

elegante, con buone dipinture; cava di marmo bianco

detto maiolica, atto a'più fini lavori.

ALMERIA(Portus magnus). Cit. marit. e vesc. della

Spagna,capol.dellaprov. dello stesso nome, ora al tutto

decaduta dallo cui eragiunta sotto il reg. degli

Africani;portosuruno de'golfi del Mediterraneo: 25 l.

E. daGranata. Ab. 12,noo.

ALMERODE. Picc. cit. della Germania nell'Assia,4

l. E. da Cassel.

ALMEYDA.Vill. dellaSpagna con acque minerali, 7
l.S.O. da Zamora.

ALMEYDA. Vill. del Brasile, 14 l. N. da Spirito
Santo.

ALMIRANTE. F. dell'America nella Florida, che

sbocca nella baia di Pensacola.

ALMIRANTE. Baia dell'America nella Colombiasu la

costa di Varagua.

ALMISSA oOMISH(forse l'ant. Onaemum dei Gre–

ci). Cit. della Dalmazia,prov. di Pogliza , alle falde di

alte rupi,bagnata dalla Cettina e dal mare,fu antico nido

di feroci pirati. Il suo territ. estendesi 5 l. lunghesso il

mare sino a Brella;vini squisiti; assai rinomati il mosca

dello e il prosecco vecchio: 7 l. N. da Macarsca.

ALMODOVAR.Bor.del Portogallo,5 l.S.da Ourigue.

ALMODOVAR.5 Bor. della Spagna cogli aggiunti di

1° del Campo, con miniera d'argento,8 l.S. da Ciudad

Real;2” del Pinar, 1 1 l.S. E. da Cuenca;3° del Rio,5

1.O.da Cordova.

ALMOFALO. Vill. del Portogallo;acque minerali cal

de e fredde:4l.S. da Castel Rodrigo.

ALMOGUERA. Bor. della Spagna,2 l. O. da Almo
macid.

ALMOHARIN.Bor. dellaSpagna con acque minerali,
8 l. N.da Merida.

ALMOLDA. Bor. dellaSpagna, 15 l.E. daSaragozza.

ALMONACID. 2 Bor. della Spagna,uno 16 l. S. O.

daCuenca, l'altro 7 l.S.O. da Guadalaxara.

ALMONACIL.2 Bor. della Spagna,uno9l.S. O.da

Saragozza, l'altro 7 l.S. E. da Leon.

oNasri Bor. della Spagna, 16 l. N.da Si

viglia.

ALMONDBURY.Bor. dell'Inghilterra, 15 l. daYork.

ALMONTE.Bor. dellaSpagna, 1o l. O. daSiviglia.

ALMORAH.Cit.dell'Indostan; 5ol.N.E.da Bareily.

ALMOUS. Bor. dellaTurchia asiatica, 9 l.S.E.da
Tokat.

ALMSTADT.Cit. della Svezia presso il Baltico,2 I.
E. da Christianstad.

ALMUDEBAR. Bor.mella Spagna,4 l.O. da Huesca.

ALMUNECAR.Cit. marit.della Spagna, 13 l.S. O.
daGranata.

ALMUNIA. Bor.dellaSpagna, 15 l.S.O.da Granata.

ALMIURADIEL. Bor. Spagna, 1o l. S.O. da

Almagro.

ALMUZAFES. Bor.della Spagna presso il lago d'Al

bufera, 4 l. da Valenza.

ALNE.F. dell'Inghilterra, cont. di Northumberland;

sbocca nel mare del N.

ALNEMOUTH. Porto dell'Inghilterra, sul mare del

N.alla foce dell'Alme, 1 l.S. E. Alnwik.

ALNEY. Is. dell'Inghilterra,formata da due rami del

Severn, all'O.di Glocester.

ALNO. Is.del golfo di Botnia su le coste dellaSvezia.

ALNWIK.Cit. dell'Inghilterra,6l.S. da Morpeth.

Ab. 5,9oo.

ALNWIK.Distr. dell'altoCanadà,sullagoEriè all'o.

di Kingston.

ALOBERA.Bor.dellaSpagna,2 l.O.daGuadalaxara.

ALOBRAS. Bor. della Spagna,6 l.S. O. da Teruel.

ALOCEN.Bor.dellaSpagna,5l.N.O.daAlmonacid.

ALONDI. Is. dell'Oceano Indiano su la costa d'Adel.

ALONG.Cit. dell'India,penis. di Malacca, 1o l.N.

da Ligore.

oNA Picc. is. e cit. del mar di Marmara, al S. di

ld.

ALOR. Picc. is. su la costa della Finlandia, golfo di

Botnia.

ALORA. Bor. della Spagna, 7 l.O. da Malaga.

ALOS.2 Vill. della Francia, uno nel dip. dell'Ariège,

2 l.S. da Saint-Girons, l'altro dip. Bassi Pirenei,5 l. S.

da Mauleon.

ALOST.V. AALsT.

ALOU.Stretto fra le is. Lomblen e Panter nell'arci

pelago dellaSonda.

ALOUCHTA. Vill. della Russia europea,9l.S. E.da

Simferopol, in amena situazione.

oup Bor. dell'Arabia,6l. E. da Beit-el

Fakih.

ALOXE. Vill. della Francia;vini squisiti: 1 l. N. da

Beaume.

ALOYSTHAL. Vill. della Moravia, miniera di ferro:

5 l, N. daSchoenberg.

ALOZAINA,Bor. della Spagna, 9 l.O.da Malaga.

ALP. Mont. della Germania, reg. di Wurtemberga,

circ. della Foresta Nera.

ALPAGO(Pieve di). Bor. e capol. di distr. nel reg.

Lombardo-Veneto, prov. di Belluno.

ALPAHAO. Bor. del Portogallo,5 l. N.O. da Por

tallegro.

ALPEDRETTA. 2 Bor. della Spagna, uno 9 l. N. da

Guadalaxara, l'altro 1o l. N.da Alcala di Henarez.

ALPEDRINHA. Bor. del Portogallo,5 l. S. O. da

Beira.

ALPEDRIZ. Bor.delPortogallo,3 l.S.O.da Leria.

ALPERA. Bor. della Spagna, 11 l. E. da Chinchilla.

ALPERCATAS(LAS). F. dell'America nel Brasile,
territ. di Maranham.

ALPHA. F.della Germania nella Vestfalia;passa per

Detmold,si unisce alWehr,gettasi nelWeser.
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ALPHEN. Picc. cit. della Prussia,8l.S. E. da Cleves.

ALPHEN. Vill. dell'Olanda nel Brabante sett., 4 l.

S. E. daBreda.

ALPHEN. Bor. dell'Olanda,5 l. E. da Leida.

ALPHINGTON. Vill. dell'Inghilterra, 1 l.S.daExe

ter,

ALPI. Alte mont. dell'Europa che dividono l'Italia

dalla Francia, Svizzera,Germania: procedono dal golfo

di Genova presso Nizza; estendonsi per lo spazio di 4òo l.

circa dal 4° al 47° di lat. N.fra il 4°2o' e il 19° di long.

E.sinoalgolfo che forma parte delgolfo diVe

mezia, rannodandosi colle mont. dell'Austria e dell'Un

gheria. Esse sono divise: 1° in Alpi Marittime o Li

stiche, dalla costa del Mediterraneo al monte Viso tra

Oneglia eTolone;2° in Alpi Cozie, così dette, perchè

formavano il gov. o pref. di Cozio,amico d'Augusto, dal

Viso al monte Cenisio, separano il Piemonte dal Delfi

nato ;3° in Alpi Greche o Graje, dal Cenisio al monte

Bianco;4°in%Pennine,sinoal monte Rosa;5° in Alpi

Lepontiche o Elvetiche, che dividono laSvizzeradal Pie

monte e Lombardia(Questaè la catena più conosciuta e

visitata delle Alpi perlebellezze sublimi della natura;dà

vita a grandi fiumi); 6° in Alpi Retiche,sino ai confini

del Tirolo,Carinzia eSalisburgo;7°in Noriche,sino

alle pianure diSopronyoOedenburgo nell'Ungheria;8°

in Alpi Carniche, cheestendonsi nella Carinzia,Carniola,

Friuli ed Istria; 9°in Alpi Giulie,lunghesso l'Adriatico;

collegansi al Balkan o Emoper le mont. Dinariche.–Le

vette di questi gioghisono coperte da nevi e ghiacci eter

ni; i principali ghiacci si trovano nelle Alpi della Savoia

e dellaSvizzera; avvene 17 su la vetta del monte Bianco,

tra'quali alcuni di estensione smisurata.Quello chechia

masi Mare di ghiacchio ha in qualche sua parte 5 l. di

lung. e quasi 2 di larg. Lalung. di questa catena è di 55o

l.; la larg. media, 4o, le montagne pri

mitive e secondarie.Sommità maggiori,tra il monte Ise

ran nella Tarantasia e il Brenner nel Tirolo. Il monte

Bianco,più alto di tutte. Nelle viscere loro, minerali

d'ogni specie; il Po,Ticino, Reno, Rodano, Inn ed altri

fiumi sgorgano dalle Alpi.Quest'immensa giogaiafuchia
mata da Plinio la Rocca d'Italia.

ALPI(ALTE). Dip. della Francia formato dallaparte

or. del Delfinato. Prov. alpestre, bagnata dalla Duranza,

dal Drac e da altre acque ; poco fertile, abbondevole in

minerali; molto bestiame grosso e minuto. Arti e indu

stria in povero stato, sì che molti ab. recansi altroveper

fare i facchini,gli spazzacamini ed altri mestieri.Gap ca

pol. Ab. 128,4oo.

ALPI(BASSE). Dip. della Francia che comprende la

Provenza Ala divina parti: sett. e merid.Questa

assaifertile in cereali, frutti, animali,pascoli; quella ste

rile, in rigido clima. Vinisquisiti. F. principali, Duran

za,Varo,Cleone. Gran copia di minerali; acque termali.

Digne capol.Ab. 149,5oo.

ALPI(di Svevia). Catenadi mont. quasi paralella al

Danubio, di 18 l. di lung., all'E. della mont. della Fore

sta Nera,ammantata da foreste, di arduo accesso.

ALPIGNANO. Bor. del Piemonte,prov. di Torino,

in ridente pianura, separato dalla Dora Il cast.

posseduto dra dalvalentissimo pittore Revelli, racchiude

gran copia di curiosità mirabili.Ab. 1,6oo.

ALPIRSBACH. Bor. del reg. di Wurtemberga;note

vole per ricche miniere d'argento, rame, cobalto.

ALPNACH. Bor.della Svizzera,5 l.S. da Lucerna.

ALPUENTE.Vill. della Spagna,2o l.O. da Valenza.

ALPUJARRES o SIERRA NEVADA. Alte mont.

dellaSpagna,reg. diGranata, dallequali nasconoif.. mag

iori, Almeria e Almanzar. Piante dialto fusto e frutti

fere di grossezza mirabile. Coperte di vill., di casali po

polatissimi.

UAMAR.Regione dell'Africasituata al N.del

l'Equatore, attraversata dalle mont. della Luna,che rac

chiude i paesi dei Machidos all'E., quello dei Mojacos al

l'O., il rég. di Gingiro nel centro,loSckillouk al N. nella

te superiore delbacino di Bahar-el-Abiad. Contermi

ma alN. coll'Abissinia e la nigrizia; alS. con paesi a noi

sconosciuti; all'E. col reg. d'Adel e la costa d'Ajan; all'O.

colla Guinea sett. o superiore.Scarse, imperfette notizie

si hanno di questa regione.

AL-QUAMAR o DELLA LUNA (MONTI). Mont.

dell'Africa situatesotto il 7 e8paralello N., che esten

dono le ramificazioni loro verso Persico e ilgolfo

di Aden. Non si è potuto sinora osservare la catena dei

monti Al-Quamar nell'interno delle terre che sino allo
meridiano or.V. KoNG.

ALQUIFE. Bor. dellaSpagna, 16 l. E. da Granata.

ALQUIZIA. Bor. dellaSpagna,4 l.S. daS. Sebastiano.

ALRESFORD.Vill.dell'Inghilterra,2 l. N. dawin
chester.

ALROE. Is. e cit. della Danimarca all'ingresso del gol
fo di Horsens.

ALSAZIA. Ant. prov. della Francia che ora forma i

dip. dell'Alto e Basso Reno.

ALSEN. Is. della Danimarca su la costa or. di Sleswig

nel Baltico; territ. fertile; capol. Sonderborg.Ab. 15,ooo

ALSFELD. Picc. cit. della Germania nell'Alta Assia,
11 l. E. da Giessen. Ab.3,1oo.

ALSHEIM.Vill. dellaGermania nell'Assia-Darmstadt,
5 l. E. da Alzey.

ALSLEBEN. Bor. della Germania nell'Anhalt-Des

sau, 5 l. N.da Halberstadt.

ALSLEBEN.Cit. della Prussia,5 l. N. da Eisleben.

ALSPACH.Vill. della Francia,3 l.N.O. da Colmar.

ALSTEAD. Distr.dell'America nel Nuovo-Hampsire,

4 l.O. da Concord.

ALSTEN. Is. della Norvegia su la costa del Nortland.

p r F. della Germania nell'Holstein;gettasinel
d.

ALSTON.Cit. marit. dell'America nella Nuova-Ca

rolina, 14 l.S.O. da Brunswick.

ALSTON-MOOR. Bor.dell'Inghilterra nel Cumber

land, con ricche miniere di piombo.

ALSWANGEN. Picc. cit. della Russia europea sul

Baltico nella Curlandia,5l.O.daGoldingen.
ALT. V. ALUTA.

ALT-HALDENSLEBEN. Vill. della Prussia,gov.di

Magdeburgo; fabb. di prodotti chimici,porcellana, stovi

glie inglesi, litografia ed altre industrie. Ab. 1,3oo.

ALTABLE. Bor. della Spagna, 1 1 l. N.O. da Burgos,
ALTAFULLA ' Bor. d Spagna,6 l. E. daTarra

Olla ,

ALTA-GRACIA. Cit. dell'America nella Colombia,

16 l.S. daSanta-Fèdi Bogota.

ALTA-GRACIA. Bor. dell'America,prov. di Vene

zuela,2o l.S. E. da Leon-di-Caracas.

ALTA-GRACIA. Bor. dell'America ne'dintorni di

Cumana.

ALTAI(GRANDEe PICCOLO). Grandegiogaia dei

monti Urali nell'Asia centrale, che separa l'imp. cinese

dalgov. russo di Kolivan. Estendesi dall'O. all'E. fra il

43° e 52° lat. N., e fra l'85° e 95° long. E.per la lung.

di circa 25o l.Vette coperte da neviperpetue ;

randiforeste; caccia abbondevoledi ri bianche, zibel

ini, martori ed altri animali.Vestigi scavi di miniere,

operati daun popolo antico.

ALTAICH. Bor. della Baviera, 9 l.N.O,da Passau.

ALTAMURA. Cit. d'Italia, reg. di Napoli,Terra di

Bari, capol. del distr.e circon.del suo nome;buoni edifizi;

cattedrale magnifica fondata da Federico II. Nei suoi din–

torni scavansi monumenti antichi. Ab. 12,9oo.

ALTAOURA. Picc. cit. dell'Indostan, 4 l. N.O.da

Gualyor.

ALTARE. Bor. del Piemonte nel Genovesato, prov.

di Savona,al S.sul rialto della catena centrale degliA

pennini, celebre per la fabb. di cristalli. Ab. 1,698.

ALTARELLO. Vill. della Sicilia;prov. e distr. di Pa

lermo, circon. di Bivona.

ALTAVELA. Picc. is. delle Antille,4 l.S.daSan Do

IllIO ,

AvILLA Picc. cit. d'Italia, reg. di Napoli,8m.

S. da Campagna, Principato Citer, distr. di Campagname

desima, circon. di Capaccio. Ab.5,5oo.

ALTAVILLA. Picc. cit. d'Italia, reg. di Napoli,8m.

N. da Avellino, distr. stesso, capol. di circon., in Princ.

Ulter.Ab.2,6oo.–2Vill. dello stessoreg.,uno nel distr.

di Cosenza,Calabria Citer., circon. di Celico.Ab. 2oo ;

l'altro in Sicilia,prov. di Palermo, nel distr. e circon. di

Termini.
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ALTAVILLA. Vill. del Piemonte, prov. di Casale.

Ab. oo8.

vILLA MILICIA. Bor. della Sicilia, distr. e

circon. di Termini,prov. di Palermo. Ab. 1,5oo.

ALTBAIMBURGO.Cit, della Germania nella Bavie

ra,2 l.S.da Creutznach.

ALTDORFo ALTORF. Bor. della Svizzera, cant. di

Uri, distrutto daun incendio, poscia rifabbricato con di

seguo regolare nel belli edifizi, la parrocchiale, il

pa del comune e il convento de'Cappuccini, da dove

godesi di un prospetto delizioso. La vecchia torre è in

nalzata sul luogo in cui cresceva iltiglio, che servì di ap

poggio alfiglio di Tell, quando questo padre

infelice per comando del crudele Gesslleratterrò alla di

stanza di 1oo passi con un dardo il pomo collocato su la

testa di quel fanciullo. Ab. 1,6oo.

ALTDORF.Cit. della Germania nella Baviera,4 l.S.

E. da Nuremberga.

ALTDORF. Vill. della Germania nelgr. duc. di Ba

de,2 l S. da Lahr.

ALTDORF.2 Vill. dellaGermania nel VWurtember

ghese,uno3 l.N.daTubingen, l'altro 1 l. N. da Raven

sburgo.

ALTE. Vill.del Portogallo con miniere di rame: 7 l.

N. da Faro.

ALTEA. Bor. dellaSpagna con vetraie rinomate, 11

l. N. E. da Alicante.

ALTEFAHR. Vill. dell'is. di Rugen sulmar Baltico,

5 l.O. da Bergen.

ALTELAND. Distr.del reg. di Annover rasente l'El

ba, al N. O. del princ. di Luneburgo.

ALTENA.Cit. della Prussia;gr.fabb. di filo di ferro

me'dintorni:6 l.O. da Arensberg. Ab.3,7oo.

ALTENAU. Picc. cit. dell'Annover, nella capitaneria

alpestre diClausthal;nel territ.miniere d'argento epiom

bo.Ab. 1,2oo.

ALTENBECKEN. Vill. della Prussia; ricche miniere

diferro;5 l. E. da Paderborna.

ALTENBERG.Vill.della Boemia, 1 l. N. da Iglau.

ALTENBERG.Cit. dellaSassonia;miniere distagno:

7 l.S. da Dresda.Ab. 1,5oo.

ALTEN-BREITUNGEN. Vill. dellaSassonia, 1 l. da

Meiningen.

ALTENBRUCH. Bor.dell'Annovernelgov. diStade;

buon porto sulWerne;traffico operoso dicereali,frutti,

bestiame:2 l.O. da Otterndorf.Ab.2,5oo in gran parte

trafficanti e navigatori.

ALTENBURGO. Princ. della Germania nel duc. di

Sassonia-Gotha, fra la Prussia,Weimar,Schwartzburgo

e Coburgo.Territ. alpestre, maben coltivato,ferace in

cereali, lino, canapa, ecc. Miniere di ferro, cobalto edal

tri metalli; cave diardesia. Manifatture di tele e dipan

milani. Ab. 1o5,2oo.

ALTENBURGO. Cit. cap. del princ. dello stesso no

me su la Pleisse, con cast. sur una roccia,un ginnasio,

una biblioteca, un gabinetto di storia naturale ; fabbri

che ditessuti di lana e di cotone.Gran traffico di cerea

li e di bestiami: 28 l.E.da Gotha, 18l. da Iena. Abitan

ti 9,5oo.

ALTENBURGO. Bor. della Transilvania; miniere di

rame; 14 l. O. da Karlsburgo.

b ALTENBURGO. Vill. dell'Ungheria,7 l.S. da Pres

urgo.

ALTENBURGO. Vill. dell'Austria;bagni minerali: 1

l.O. da Haimburgo.

ALTENBURGO. Vill. della Svizzera, cant. diArgo

via, 1 l. E. da Brugg.

b ALTENDORF. Bor. della Baviera, 4 l.S. da Bam

erg.

ALTENDORF. Vill. della Moravia, 4 leghe E. da

Schoenberg.

ALTENDORF. Vill. delgr. duc. di Brunswick presso

Holz-Mindem.

ALTENGAARD. Bor. della Norvegia nel Finmark,

baia di Altenfiord, ultimo punto coltivato del N.

ALTENHEIM. Vill. del gr. duc.di Bade;quivi fuuc

ciso Turenna nel 1675: 2 l.O. da Offenburgo.

ALTENKIRCHEN. Bor. dellaGermania,duc. diCle

ves, 2 l.S. da Gueldres.

ALTENKUNSTADT. Vill. della Baviera, 7 l. da

Bamberga.

ALTÈNMARKT.3 Bor. dell'arcid. d'Austria:uno,4

l. O. da Baden; un altro,5 l.N.O. da Pechlarn;5°, 1 l.

O. da Radstadt.

ALTENMARKT. Bor. della Baviera; molte officine

di ferro:6 l.S.O. da Burghausen.

ALTENMARKT. Bor. dell'imp. d'Austria nellaSti

ria; cava di carbon fossile: 15 l.N.O. da Bruck.

C rENSAz . Bor. degli stati prussiani,5 l.N. da

all ) ,

ALTENSITTENBACH.Vill. della Baviera, 1 l. da

Hersbruck.

ALTENSTADT. Bor. della Germania nell'Assia,5 l.

da Offenbach.

ALTENSTEIG. Vill. del reg. di Wurtemberga, 2 l.

da Nagold.

ALTENSTEIN.Vill. del reg. di Sassonia, 7 l. N. da

Meiningen.

ALTENWERDER. Is. della Germania, reg. d'Anno

ver,formata dall'Elba, distr. d'Harburgo,fertile in ce

reali e frutti.

ALTENWIED. Bor. del reg. di Prussia ; miniere di

argento, rame, piombo: 5 l. da Coblenza.

ALTERCULZ.Vill. del reg. di Prussia; miniere di

iombo.

ALTER-DO-CHAO. Bor.del Portogallo,6l. da Por

tallegro.

ALTER-PEDROSO. Bor. del Portogallo, 9 leghe E.

da Avis.

ALTERSWEILEN. Bor. della Svizzera, famoso per

la vittoria degli Svizzeri sopra gl'Imperiali : 2 l. S. da

Costanza.

ALTESSANO. V. BoRGARoToRINESE.

ALTGEBIRG.Vill. dell'Ungheria;miniere e fonderia

di rame:3 l.N. da Neu-Sohl.

ALTHAMMER.Vill. nel reg. illirico;fabb. di chiodi,

6 l.S. da Villach.

ALTHART.Vill. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

2 l.S.O. da Jamnitz.

ALTHAUSEN. Vill. della Prussia, 2 l.S. daCulm.

ALTHEIM. Bor. dell'imp. d'Austria,5 l. E. daBrau

Ilall .

ALTHEIM. Vill. della Baviera al S. di Due Ponti.

ALTHEIM.5 Bor. del reg. di VWurtemberga,uno,5

l. N. da Albeck; altro, 1 l.S. O. da Riedlingen;5º 1 l.

N.O. da Horb.

ALTHOFEN. Bor. del reg. illirico, 7 l. N. da Klan

gerfurt.

ALTHUTEN.Vill. della Boemia, 6 l. O. da Praga.

ALTILIA. 2 Bor. del reg. di Napoli;uno in prov. di

Calabria Citer., distr. di Cosenza, circon. di Grimaldi,

con circa 9oo abitanti; alla distanza di m. 16da Cosenza,

nella diocesi di questa città;e l'altro inCalabria Ulter. 2

distr. di Cotrone, circon. e diocesi di SantaSeverina,a 4

m. daSanta Severina stessa, eda circa 15 da Cotrone.

ALTIN. Lago della Russia asiatica, 11o l.S. E. da

Tomsk.

ALTINGEN. Vill. della Germania nelWurzburghe

se, 1 l.S. da Herrenberg.

ALTINO,Vill.del reg. di Napoli, in prov.di Abruzzo

Citer., distr. di Lanciano, circon. di Casoli; a2o m. da

Chieti,e 14 dal mare; in diocesi di Chieti. Ab. 1,8oo.

ALTISHOFEN.Bor. dellaSvizzera, cant. di Lucerna,

3 l. N. O. da Lucerna.

ALTISRIED. Bor. della Baviera,3 l.S. da Kempten.

ALTKIRCH. Picc. cit. della Francia su l'Ill, dip. Alto

Reno;traffico ditele stampate; cave di carbon fossile: 1 1

l.S. da Colmar. Ab.2,4oo.

ALTLAYEN.Cit. del reg.prussiano,2 l. E. da Zell.

ALTMANNSTEIN, Bor, Baviera,7 l. O. daRa

tisbona.

ALTMUHL.Gr.f. della Baviera; corsodi circa 45 l.,

sbocca nel Danubio.

ALTMULMUNSTER. Vill. della Baviera, 7 l. O. da

Ratisbona.

ALTNAU.Bor. della Svizzera;vino e frutti squisiti:
2 l.S. E.da Costanza.

ALTO. Bor. della Romelia,5 l.O. da Lepanto.
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ALTOBAR.Bor. della Spagna, 12 l.S. da Leon.

ALTOFEN. Cit. dell'imp. d'Austria nell'Ungheria

presso Buda.

ALTOMONTE. Bor.d'Italia, reg.di Napoli,nella Ca

labria Citer., distr. di Castrovillari, circon. di Lungro,

in diocesi di Cassano;dist. 54 m.da Cosenza, 12 da Cas

sano,6 da Castrovillari,4 dalla strada postale delleCa

labrie,e 1oo circa da Napoli; miniere metallifere; salina

Ab.2,5oo.

ALTOMUNSTER. Bor. della Baviera, 6 l. E. da

Augsburgo.

ALTON. Bor. dell'Inghilterra;gr. officine seriche ;5

l. N.O. da VWinchester.

ALTON.2. Bor. degli StatiUniti americani,uno nel

l'Illinese, l'altro nel Nuovo Hampshire:8l.da Concord.

ALTONA. Cit. della Danimarca su l'Elba , duc. di

Holstein,presso Amburgo, assai trafficante. Moltechiese,

due sinagoghe, teatro,ginnasio, zecca, cantieri,fabb. di

velluti, stoffe di seta, specchi,tabacco, acqua forte,sa

pone,tela incerata; manda navi per la pesca della balena.

Ab.25,ooo.

ALTOPASCIO. Bor.del gr. duc. di Toscana, ai con

fini del duc.di Lucca; alta e robusta torre.Ab. 1,1oo.

ALTORF. V. ALTDoRF.

ALTOVIA. Picc. vill. del reg. di Napoli, nell'Abruzzo

Ulter. 1, distr. diTeramo, circon. di Montorio.Ab. 1oo;

a 12 m. daTeramo stesso.

ALTRANSTADT. Vill. della Sassonia presso Lipsia.

ALTRASEN.Vill.dell'imp.d'Austria nel Tirolo pres
soPusterthal.

ALTRINGHAM. Vill. dell'Inghilterra, 2 l. N. da

Knutsford.

ALTSATTEL. Vill. della Boemia, 1 lega S. O. da

Elnbogen.

l chwEER Vill. della Germania,2 leghe S.

da Bade.

ALTSHAUSEN. Bor. del reg. di Wurtemberga, 4 l.

N. da Altdorf.

ALT-SOHL. Vill. dell'Ungheria, 4 l.S. da Neu-Shol.

ALTSTADT. Bor. della Boemia,5 l. da Neu-Fistritz.

ALTSTADT. Vill.della Francia,dip. Basso Renopres

so Weissemburgo.

ALTSTAT. Is. della Svizzera nel lago di Waldstat, 1

l.S. E.da Lucerna.

ALTSTAT. Bor. della Sassonia presso Waldemburgo,

rinomato per la suafabb. di pipe.

ALTSTAT. Vill. del reg. di Wurtemberga, presso

Rothweil.

ALTSTAT. Vill. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

15 l. N. da Olmutz.

ALTSTETTEN. Picc. cit. dellaSvizzera, cant.S.Gal

lo,sul pendìo diun monte, nella bella e fertile valle del

Rhintal, assai industre e trafficante. La chiesa serve alle

2 religioni.

ALTUN-TACH. Bor. della Natolia, 9 l. S. E. da

Kutahieh.

ALTURA. Bor. della Spagna;vini squisiti: 1 l.S. da

OVal -

ALTVWASSER.Vill.della Prussia nella Slesia; miniera

di carbon fossile;acque minerali: 5 l. da Ukermunde.

ALUCCIA.Promontorio d'Italia sula costa or.diVul

cano,uno delle is. Lipari.

ALUMIBRES. Vill. della Spagna;miniere di piombo: 1

l.S. E. da Cartagena.

ALUTA. F. della Transilvania;sbocca nel Danubio.

ALVA.2 Vill. dell'Inghilterra nella Scozia. umo,6 l.

S. da Banff, l'altro 2 l. E.da Stirling.

ALVA. Bor. nel Portogallo,3l. O. daViseu.

ALVAIRE(S.t'). Picc. cit. della Francia, 6 l.S. da

Périgueux.

ALVAR.Cit.fortedell'Indostan,27 l.S.O.da Delhy.

ALVARADO. Bor. dell'America presso la foce delf.

dello stesso nome che sbocca nel golfo del Messico: 14 l.

S. da Vera-Cruz.

ALVAREZ. Bor. del Portogallo, 13 l.E. daCoimbra.

ALVAYAZERE. Bor. del Portogallo,5 leghe N. da
Thomar.

ALVECHURCH. Bor. dell'Inghilterra,4 l.S. da Bir

mingham.

ALVENEU.Vill. della Svizzera, cant. Grigioni, su la

destra dell'Albula, con bagni minerali assai solforati.

ALVENSLEBEN.Vill. del reg. di Prussia,5 l. o. da

Magdeburgo.

ALVERDISSEN. Bor. e signoria della Germania, prin
cipato di Lippa, 5 l.N. O. da Detmold.

ALVERGNA o AUVERGNE. Prov. della Francia ,

forma ora i dip. di Cantal e Puy-de-Dòme. È divisa in

alta e bassa; la bassa,lunghesso il f. Limagne,è di uma

fertilità singolare. Questa prov. è bagnata dall' Allier

Dordogna, Alagnon e da altre acque. Mont. più alte, i

il Puy-de-Dòme,Mont-d'Or e Cantal.Molte sorgenti mi
nerali. Cereali e vino bastevoli. Manda al di fuori gran

numero di grosso bestiame,formaggio ed altre derrate.

Moltissimi abitanti recansi tutti gli anni nella spagna e in
altre regionia esercitare l'arte di calderajo e a coltivare le

terre, atria di uomini insigni, come di Sidoine, Gre

gorio di Tours, Avit, Sirmont, Pascale del cancelliere

De l'Hôpital.

ALVI. Vill. del reg. di Napoli,nell'Abruzzo Ulter. 1,

distr. di Teramo, circon. di Montorio. Ab. 3oo, a circa

24 m. daTeramo stesso.

ALVIGNANO. Bor. d'Italia, reg. di Napoli,8 m. N.

E. da Capua,5 da Cajazzo, e26da Napoli; distr. di Pie

dimonte, circon. di Cajazzo; nella prov. di Terra di La

voro, ed in diocesi di Caserta.Ab.2,5oo.

AL-VILLAR. Picc. e bella cit. della Spagna,5 l. da
Palencia.

ALVINCZ. Bor. dell'Ungheria nella Transilvania, 2
l.S. da Karoli-Feierval.

ALVISOPOLI. Bor. del reg. Lombardo-Veneto,prov.

di Venezia: eravi una stamperia rinomata,oratrasportata
inVenezia; conserva il suo antico nome.

ALVITO. Picc. cit. d'Italia, regno di Napoli,6 m.

S. E. daSora, e 6o in circa da Napoli, in Terra di La

voro, nel distr. di Sora, capol. di circon. ed in diocesi di

Sora Aquino e Pontecorvo. Ab.3,2oo.

ALVITO. Bor. del portogallo, 7 l. N. da Beja.
ALVOCO. Bor. prov. di Beira, 11 l.

O. daGuarda.

ALVOE. Is. su la costa occ.della Norvegia.

ALVOR. Bor. del Portogallo, 2 l.S.O.da Lagos.

ALVORNINHA.Bor, 9l.S.O.daLeira.

ALXARAQUE. Bor. della Spagna, 1 1 1. N. O. da
Huelva.

ALY-BEG.Cit. dell'Asia nel Kerman, 12 l.S. E. da

Konieh.

ALY-BENDER. Cit. dell' Indostan,25 l. S. E. da

Tattah.

ALY-GUNDJE. 5 Picc. cit. dell'Indostam, una 1 , l.

S. O. da Aoude, l'altra 14 l. N. E. da Purneah, la 3°

27 l. N. E. da Agra.

ALYTH. Picc. cit. dell'Inghilterra nella Scozia, 6 I.
N. E. da Perth.

ALZ.F.della Baviera;gettasi nell'Imn.

ALZANOMAGGIORE eMINORE.2 Bor. d'Italia,

reg. Lombardo-Veneto,prov. di Bergamo.Giace il 1° in

ridente pianura dellaval Seriana, fertile in biade,gelsi,

vigneti. Molte officine seriche,folle da pammima, cotone

rie, concie,cartiere, traffico operoso. Chiesaparrocchiale

grandiosa, magnifica; il pulpito è capolavoro di scultura.

Ab. 2, 1oo.–Il 2° artiene alla stessa valle ; de'suoi

4oo ab., tranne i pochi che occupansi nel lavoro dellese

te, gli altri attendono all'agricoltura e alla segatura dei

legnami.

b ALZENAU. Bor. della Baviera,5 l. N. da Aschaffen

urgo.

ALZEY. Picc. cit. della Germania mell'Assia-Darm

stadt,5 l. N.daWorms. Ab.3,6oo.

ALZHAUSEN. Vill. della Baviera,2 l. N.O.da Aug

sburgo.

ALZIRA.Cit. munita della Spagna, reg. di Valenza,

presso il mare. Ab.8,ooo.

1 ALZO-DE-ARRIBA.Bor. della Spagna, 1 l.S. daTo
OS ,

ALZON.Vill. della Francia, dip. Gard, 3 l. O. da

Vigan.

ALZONNE. Bor. di Francia con fabb. di pannine e

porcellana;5 l.O. da Carcassona.
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AMABA. Cit. del Giappone, nell'isola di Nifon,55 l.

N. E. daMeaco.

AMACHI o AMAG. Is. della Danimarca; col mezzo di

due ponti comunica con Copenhague. Ab. 4,ooo.

AMACORE. F. dell'America nella Colombia, le cui

sponde sono ammantate da folte boscaglie;bagna laprov.

Cumana;gettasi nell'Oceano Atlantico.

AMADIA.Cit. cap. del princ. dello stesso nomedel

l'Asia, nel Kurdistan, che serve di emporio al traffico,

massime delle noci digalla e del tabacco; è assai munita,

rchè posta sopra rupe scoscesa. Miniere di piombo nei

intorni.

AMAFA.Cit. del Giappone, nell'is. di Nifon, 14 l.S.

O.daMeaco.

AMAG.V. AMACH.

AMAHOY. Cit. dell'is. di Ceram, nelle Molucche.

AMAJURA.F. dell'America nella Florida;gettasi nel

golfo del Messico.

AMAKIRRIMA. Is. del mare della Cina, nelgruppo

delle is. Lekeio.

AMAKUSA.Cit. ed is. del Giappone,su la costa di

Ximo.

AMAL.Cit. e porto della Svezia, 18 l. N.O. daVe

nersborg.

AMALACAN.Una delle is. dell'arcipelago delleMa

l ' allle ,

AMALAEVA.F.della Russia nella Siberia;gettasi nel

marGlaciale.

AMALAPUR. Cit.dell'Imdostan, 19 l.E.daMasuli

atam.

AMALFI. L. Amalphis. Ant. cit. arciv. d'Italia, reg.

di Napoli,prov. di Salerno,in alpestre e sterile territ.Si
distinse soprammodo nelle Crociate dell'xi e xII secolo.

Nel 1155fu saccheggiata da'Pisani, che ne riportarono in

trionfo, come spoglie opime,le Pandette. La sua altrevol

te numerosa popolazione, che operosamente trafficava nel

Levante,fabbricò in Gerusalemme presso ilS. Sepolcro,

una cappella,già culla dell'ordine Gerosolimitano leta

vole dette Amalfitane sono pure memorie ragguardevoli

ne'fasti del medio evo. Patria di Flavio Gioia, inventore

della bussola, e del famoso Masaniello; il primoperò

vuolsi da altri nato in Positano lì presso. E aggregata al

distr. di Salerno,edè capol. di circon.;a 5o m. da Napo

li, e 12 circa da Salerno. Long.32,7; lat. 4o,55. Abi

tanti.5,noo.

AMALIENHOF.Vill. dellaPrussia,2 l.daFrienwalde.

AMANA.F. e bor.dell'America nella Colombia,51 l.

S. da Cumana.

AMANA ENPUYSAIE. Picc. cit. della Francia, dip.

Nièvre, 4 l. da Cosne.

AMANAPURA.Fortezza nell'is. diCeilan, soprasco

scesa rupe,4 l.O. daCandi.

AMANATSK. Bor. della Russia europea, 7 l.O. da

Bogoroslan.

AMANCE. 2 Bor. della Francia, uno 5 l. N.O. da

Vesoul; l'altro 2 l. N.da Nancy.

AMANCEY.Vill. della Francia, dip. Doubs,5 l.S. da
Besanzone.

AMAND.(S.t').Cit. dellaFrancia su la Scarpa,famosa

pe'suoifanghi ed acque minerali. Quasi al tutto cinta da

vasta foresta che ha il nome della cit. Le acque sonofor

mate da tresorgenti; i fanghi da tre strati di terra dispe

cie diversa;sonotermali, e a 2oº del termometro Réau

nur.Ab.8,2oo.

AMAND DE-BOUEXE. Vill. della Francia, 4 l. N.

da Angoulème.

AMAND DE-ROCHE-SAVINE. Vill. della Francia

nel Puy-de-Dòme, 2 l. O. da Ambert.

AMANDTALLENDE. Vill. della Francia,3 l.S. da

Clermont-Ferrand.

AMANGUCHI. Cit. del Giappone, 94 l.O. da Meaco.

AMANS(S.t').Vill. della Francia,4 l. N.O.daMende.

AMIANSDESCOTES. Vill. della Francia,5 l. N. da

Espalion.

AMANS LABASTIDE. Bor. della Spagna,6l.S. E.
da Castres.

AMANTEA. Cit. marit. d'Italia, reg. di Napoli,mu

mita di un cast. altra volta forte, ed ora in decadenza ;

nella Calabria Citeriore a 16m. S. O. da Cosenza, distr.

di Paola, capol. di circom.; in dioc. di Nicotera eTropea;

long.54, 1 1; lat. 59, 16. Ab.2,7oo.

AMAONAS.Cit. dell'America nella Nuova Granata,

prov.di Maina.

AMAPALLA.Cit. dell'America prov. di Guatimala,

7 l.S.da S. Michele.

AMAPUR. Picc. cit. dell'Imdostan,21 l.N.O.daAgra.

AAAD. Picc. cit. dell'Indostan,26 l.S. da Gol

COICia .

AMARANTo MARANT. Cit. della Persia,prov. di

Aderbijan,21 l. N. da Tauris.

AMARANTE.Cit. del Portogallo, 15 l. E. da Porto.

Ab.5,ooo.

AMARASSI. Cit. dell'is.Timor nelle Molucche.

AMARAVATI o MEROUD. Cit. dell' Indostan nel

Beydiapour.

AMARGOS. Is. dell'America su la costa delChilì,6 l.

O. da Valdivia.

AMARGOURA oGARDNER. Is.delgrande Oceano

nell'arcipelago degli Amici.

AMARIBO. F. della Gujama francese;gettasi nell'At
lantico.

AMARIN.(S.t'). Picc. cit. della Francia;tessuti ditela,

cotone, lavori d'acciaio:6 l. N.E. da Befort.

AMARMALA. F. nell'Amer. merid., che sorge nel

Perù, egettasi in quello delle Amazzoni.

AMARO (S.t'). 3 Picc. cit. dell'America nel Brasile,

una 12 l.N. O.da Bahia,altra nellaprov.diBahia, distr.

di Sergippe, la 3°8 l. E.da Rio-Para.

AMARONI. Bor. del reg. di Napoli, in CalabriaUl

ter.2., distr. di Catanzaro a 12 m., e6dal mare;circon.

e dioc. diSquillace.Territ. piano e produttivo ogni sorta

di vettovaglie;vino ed oliò.Ab.8oo.

AMASA. Bor.dellaSpagna,3 l.S.O. daS.Sebastiano.

AMASIEH. Cit. della Turchia asiatica nella Natolia,

pascialato diSivas.Sete,vini e frutti squisiti; traffico o

peroso. Patria del cel.geografo Strabone. Ab.25,ooo.

AMASSIA. Cit. su la costaS. E. dell'is. Timor fra le

Molucche.

AMASTRAH.Cit.dellaTurchia asiatica nella Natolia,

benissimo edificatasurunpoggio chedomina il mar Nero:

27 l. N.da Boli.

AMATO. Bor. nel regdi Napoli,in Calabria Ulter. 2.,

distr. di Catanzaro, circon. diTiriolo, in dioc. di Nica

StrO : 12 m. Catanzaro, 15 dal mare Jonio,e 16 dal

Tirreno. Ab.8oo.–Nome di unf. in questa terra, che

nasce nell'Apennino, e gettasi nel golfo di S. Eufemia.

AMATRICE.Cit. del reg. di Napoli nell'AbruzzoUl

ter.2., distr. di Città-ducale, capol. di circon., in diocesi

di Ascoli (Stato Pontificio).Lat.42,55; long.51: dist. m.

3o dall'Aquila, 7 da Accumoli, e 45 dal mare Adriatico.

Le scorrano presso i due f. Tronto e Gorzano, che sor

gono nel monte ad essa attiguo, chiamato Pizzo,e che

poscia congiungonsi.Ab.6,6oo.–Picc. vill. dello stesso

reg. in Abruzzo Ulter. presso Antrodoco,con circa 12o
alIllII6 .

AMAXICHI. Cit. vesc. marit., capol. di S.Maura

nelle is. Ionie, esposta atremuotifrequenti; dall'ultimo

fu quasi distrutta. Ab.6,ooo.

AMAZZONI (FIUMEDELLE)MARAGNONEoO

RELLANA. Unode'piùvastifiumidel mondo conosciuto

nell'America merid., formato colle acque del Lauricocha

ed Ucayale, che tra loro congiungonsi al 4°25'lat.S. Po

scia scorreparalellamente all'equatore,egettasi nell'Ocea

no Atlantico. Corre per lo spazio di circa 685 l. in retta

linea; la sua larg., nella parte minore èdi 1 l.,au

menta grado a grado sino alla sua foce a quella di 65 l.

Rapidissimo corso. Comunica coll'Orenoco pel Rio-Negro

e il Cussiquiari. Il capitano Francesco di Orellana è il

primo che ne fece la scoperta verso l'anno 1559, ma morì

nel secondo viaggio che intraprese per ordine del re di
Spagna.

ACK. Cit. dell'Oceania su la costa or. delleCelebi.

AMBADORHO. Cit. dell'Abissinia, 25 leghe S. da

Gondar. -

AMBAHLAH.Cit. dell'Indostan,38l. N. da Delhy.

AMBATO(ASIEN TO D'). Cit. dell'America nella

Nuova Granata, sul f. dello stesso nome,assai trafficante

18 l.S. daQuito.
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AMBAZAC. Vill. della Francia,4 l. N. da Limoges.

AMBEL. Bor. della Spagna, reg. d'Aragona, 2 l.S.O.

da Borja.

AMBELAKIA o AMIFILOCHIA. Bor. della Turchia

europea nella Romelia; fagran traffico di cotonefilato;5

l. N. E. da Larissa.

AMBENAY. Vill. della Francia ;gran commercio di

tele:8 l.S.E. da Evreux.

AMBERG. Bella cit. della Baviera nel circ. di Regeu

sul Vils; edifizi nobilissimi;fondazioni utili e pietose; ar

senale,biblioteca,teatro. Manifatture di armi, cotone,

carte,tabacco, maiolica;traffico principale,ferro,stagno,

latta: 15 l. N. E. da Ratisbona.Ab.8,ooo.

AMBERGREASE. Is. dell'America sett. nellabaia di

Honduras.

AMBERIEUX.2 Picc. cit. della Francia,una neldip.

dell'Ain;fabb. di grosse pannime: 6 l. N.O. da Belley;

l'altra 5 l. da Trévoux.

AMBERT.Cit. della Francia, dip. Puy-de-Dòme, in

fertile pianura; cartiere efabb. di ciambellotti.Ab.6, ooo.

AMIÈEZ. Vill. della Francia, dip. della Gironda, 5 l.

N. O. da Bordeaux.

AMBIALET.Vill. della Francia; miniere metallifere:

4 1. N. E.da Alby.

AMBIERLE. Bor. della Francia,4 l.O. daRoano.

AMBIL. Is.su la costaS.O.dell'is. di Lusson, arcipe

lago delle Filippine.

AMBILLON. 2 Vill. della Francia ,uno con cave di

ietre molari:5l.O. daTours; l'altro 5 l.O.daSaumur.

AMBILLY-GAILLARD. Vill. del Piemonte nellaSa

voia, prov. Fossignì; traffico principale con Ginevra.

Ab. 1,15o.

AMBITAH. Cit. dell'Indostan,28 l.N.da Delhy.

AMBITE. Bor. dellaSpagna,9 l. E. da Madrid.

AMIBLAVV .V. AMBLoU.

AMBLESIDE. Vill. dell'Inghilterra, 4 leghe N. da

Kendal.

AMBLETEUSE. Picc. cit.e porto della Francia, dove

nel 1688sbarcò Giacomo nIre d'Inghilterra, detronizza

to:5l. da Boulogne,5 l. S. O. da Calais.

AMBLEVE. Picc. f. de'Paesi Bassi che gettasi nel

l'Ourthe.

AMBLEVILLE. Vill.della Francia, dip. Charente, i

cui poggi sono coperti davigneti famosi: 4 l. da Cognac.

AMBLOU. Is. nell'arcipelagodelle Molucche,al S. E.

di Bouro.

AMBOINA. Is. principale delle Molucche nel mare

dell'Indie, alS.O. Ceram. Fuscoperta dai Portoghesi

nel 1515, ed occupata soltanto nel 1564;gli Olandesi se

ne insignorirono nel 16o7. Ha circa 2o l. di lung. sopra

5 di larg.; il territ. offre uncomplesso di mont. e divalli,

che oltre allespezierie dannofrutti, caffè, indaco.Gli ab.

sonouna mistura di Portoghesi,Olandesi,Cinesi e Male

si, de'quali molti di coloritopallidissimo.–Ambon,bella

cit., capol. suruna baia che penetra assai nell'is. Circa,

1,ooo case,tempi olandesi e malesi,bel palazzo delgo

vernatore, cantieri,spedali. Dinanzi la cit. sorge dal mare

il forte Vittoria,fabbricato dagli Olandesi. Il forteBatto

Gantongdomina la cit. dalla parte di terra. Dopo Bata

via,questaè la cit.più importante,possedutadagliOlan

desi in questi paraggisotto il 3° 4' di lat.S., e 125°55'di

long. E. Ab.45,ooo.

AMBOISE.(Ambacia).Cit. della Francia, dip. Indre

e Loira, con cast. munito. Fabb. d'acciaio assai pregiate;

traffico operoso di vini.Quivi Luigi xi fondò l'ordine di

S. Michele, e fu ordita nel 156o famosa congiura che

ebbe il nome d'Amboise contro i Guisa. Patria di Car

lo viti:5 l. all'E. daTours.Ab.5,5oo.

AMBONNAY. Vill. della Francia; sorgenti d'acque

ferruginose:5 l.S. da Reims.

AMBORA.Cit. dell'Indostan, 4 l.S. E.da Nagpur.

AMBOTISMIENE. Mont. dell'Africa, is. di Mada

SCa .E AMBOUA. Cit. dell'Indostan, 15 l. N. da Calcutta.

AMBOUNG.Cit. e portovasto e comodo dell'Oceania

su la costa N.O. di Borneo.

AMBOUR. Cit. dell'Indostan in territ. fert. di riso ,

cocchi ed altre piante fruttifere:39 l. O. daMa

S .

AMBOY. Cit. marit. degli Stati Uniti americani, 14 1.
N. E. daTrenton.

- Gruppo d'is. nell'Oceano Indiano equino
Z1ale.

AMBRA. La punta più settentrionale dell'is. di Ma
dagascar.

AMBRIERES. Bor.della Francia nel Maine,2 l.N.

da Mayenne.

AMBRIM.Una delle nuove is. nella Scozia, di 21 l. di
CirCunto.

AMBRIZ. F. dell'Africa nelCongo,Guinea inferiore;

dopo un corso di 9o l. sbocca nell'Oceano.

AMBROGIO(S.t'). Vill. del reg. Lombardo-Veneto,

prov. di Verona; vi si lavorano i marmi tratti dalle cave
Circostanti.

AMBROGIO(S.t'). Vill. del Piemonte, gov. diTori

no, nella prov. di Susa. Ab. 1,55o.

AMBROGIO(St'). Bor. del reg. di Napoli, in prov. di

Terra di Lavoro, distr. di Mola di Gaeta, circon. di Roc

caguglielma, con circa 1,1oo abitanti; in Badia di Monte
CdSI IlO,

AMBROIX(S.t'). Picc. cit. della Francia, dip. Gard,

4 l. N. da Alais.

AMBRONAY. Picc. cit. di Francia, dip. Eure,6 l. S.

E. da Bourg.

AMBURGO.Gr.,bella,ricca cit. della Germania,fon

data da Carlomagno, ora anseatica,su la sponda N. del

l'Elba,ediun canale dell'Alster. Altri canaliche attraver

sano la cit., sboccando nel medesimo punto,formanoun

porto colla riunione loro lunghesso i canali, riboccano i

magazzini. Sede del gov. Molti tempi luterani,tra'quali

primeggia quello di S. Michele. Chiesa cattolica,sinago

ghe, ospizi,biblioteca,borsa ed altre fondazioni impor

tanti.Tragli edifizi distinguonsi pure l'albergo di Baum

haus, il palazzo di Eimbecke il Johanneum. Molte raffi

nerie di zucchero,fabbriche di tabacco, di tessuti d'ogni

genere, di cera, di sapone, di spille, ecc. Serve di empo

rio al traffico del N. coll'Inghilterra, America,Colonie.

Deliziose case di campagna abbelliscono i suoi dintorni,

massime le is. dell'Elba. Hamburgerbergè il piùbello ed

ameno de'sobborghi;belle case delizie sopra colline.

Patria di Hagedorn, Basedow,Schroeder, Gronov, Rei

marus, Bode edaltrisommi. Ab. 128,8oo.

AMBURGO. 4 Cit. degli Stati Uniti americani,una

della cont. di Niagara nella Nuova Yorksul lago Eriè;

altra della cont. di Sussex nella Nuova Yersey, 8 l. da

Newtown;3a della cont. di Berks mella Pensilvania,5o

l. N.O. da Filadelfia; 4a della cont. di Stark nell'Ohio,

4 l.S. E. daCanton.

AMIEDNAGOUR. V . DovvATABAD.

AMEGLIA. Vill. del Piemonte nelGenovesato,prov.

di Levante, sur aspro colle, cinto da tre monti. Copiosa

sorgente d'acqua minerale circostante.Ab. 1,677.

AMELAND. Is. dell'Olanda nella Frisia,formata da

una inondazione del Zuidersee;5 l. di lung. sopra 1 di

larghezza.

AMELIA. Cit. d'Italia negli stati della Chiesa suruna

fra il Tevere e la Nera: 7 l. S. O. daSpoleto. Ab.

OO .

'AMELIA. cont. degli stati Uniti d'America nella vir
1Illa .

AMELIA. Is. dell'America sula costa or. della Flori

da, 15 l. N. daS.Agostino.

AMELIA. Distr. dell'America nell'Alto Canadà, cont.

Principe-Edoardo.

AMELIETH.Vill. dellaGermania nell'Annover, con

fabb. di specchi.

AMIELO. Picc. cit. dell'Olanda nellaprov. d'Over-Ys

sel. Ab.2,5oo.

AMENDOA. Bor. del Portogallo, 7l. E. daThomar.

AMENDOLARA. Bor. del reg. di Napoli, in Calabria

Citer., distr. di Castrovillari, capol. di circon., in dioc. di

Anglona e Tursi; a5om. da Cosenza e 3 circa dal mare

Si una collina aprica. Ab. 1,1oo. -

AMENDOLÈA Vill. del reg. di Napoli, in Calabria

Ulter. 1., distr. di Reggio, circon. e dioc. di Bova. Abi

tanti 4oo; in distanza di 2o m. daCatanzaro e 4 dal mare.

AMIENO. Vill. del Piemonte,prov. di Novara, il cui
nome probabilmente procede dalla sua pt in colle



AME AMIHI–42–

delizioso, quasi a perpendicolo sul lago d'Orta. Territ.

assai fertile Patria di Lazzaro Agostino Cotta,scrittore

del Museo Novarese. Ab. 1,5oo. - 

AMENY. Is. dell'Oceano Indiano, la più vasta delle

Laquedive.

MER. Bor.della Spagna nella Catalogna,4 l. O. da

Girona.  

AMERICA. Questa regione, la piùvasta delle cinque

parti del mondo,fu scoperta da Colombosol
tanto verso la fine del secolo xv(1492) oltre il nome di

America, che con sì nera ingiustizia, a danno di Colom

bo, immortalare si volle quello di Americo Vespucci, i

nomi riceve altresì di Nuovo Mondo e di Indie Occiden

tali. Essa si estende da 55°58'di lat.S. simo verso il 7o”

di lat. N. Èbagnata all' E. dall'Oceano Atlantico, che la

separa dall'Europa edall'Africa, all'O. dal gr. Oceano Pa

cifico, per cui separatadall'Asia, viene divisa in parti sett.

e , mediante l'istmo di Darien tra l'8° e 9° di lat.

N. I suoi limiti alN. nonsono ancora negliuniversi punti

conosciuti, e tutto induce a credere, che in quella arte

l'America siaterminata da un mare che occupa il polo, e

che si protende in certi luoghi sino al 7oº paralello, men

tre che in altre rimane al di là dell'8oº: questo mareco

munica coll'Oceano Atlantico pel mare di Baffin, e forse
per quello di Hudson, e col Gr. Oceano per lo stretto di

iBehring.Taluno stimò conveniente di applicare il nome
di Seria Americana all'estremità dell'Americaverso il

N.,il N. o. e il N. E.;ma queste sono appunto le regio

mi per ancora in granparte sconosciute. Questa vasta re

gione contiene al N.O. i possedimenti russi, comprese le

is. Aleutie e lo stretto di Behring; al N. N.O. e N. E.,

i possedimenti inglesi che protendonsi dal Makenzie al
mare di Baffin,e inchiudono QuadraeVancouer,la Nuo

va Bretagna, il Canadà, Labrador,la Nuova Brunswick,

Nuova Scozia e Terra Nuova; all'E. e al centro gli Stati

Uniti ; all'O. la California e il Nuovo Messico; alS.S.O.

il Messico; alS.Guatimala ; alS. E. le Antille, le Lu

caje. L'America merid. contienela Colombia, la Guyana,

il Brasile, il Perù, le Provincie Unite del Paraguay e di

Buenos-Ayres, il Chilì e la Patagonia per ancora non ben

conosciuta. L'America è attraversata dal N.alS. in tutta

la sua lung. dalle Cordigliere, sterminata giogaia che si

avvicina alla costa or. Il Chimborazo,a5"S.dell'Equa

tore,è il puntopiù alto delle Cordigliere. Il Pichinca che

contermina alla Linea,e il Cotopaxigareggiano quasi in

altezza col Chimborazo. Le altre mont. osservabili sono

nella parte N.gli Allegani, Apalachi all'E., e il S.t'E

lia all'o. che supera d'assai in altezza il nostro Monte

Bianco. Nella parte merid.tra il 5° e 25°trovansi molte

catene di mont. quasi tra esse paralelle, e colla grande

catena delle Ande. Le mont. dell'America non occupano

che una picc. parte di questo continente; il restante è

composto da immense pianure,chiamate Savanne, al N.,

Llanose Pampas al S–Numerosi i vulcani,cheforma–

no al Messicouna linea diretta dall'E. all'O., e dal N.al

S. al Perù: si fanno ascendere a 97 quelli del continente,

a 19 quelli delle isole, e i primi sono tutti situati su la

vetta della grande Cordigliera: principali, quelli di Co

topaxi,Antisana, monteS. Elia. Itremuoti nonsonofre

quenti che nell'America merid. e nella sett.posta

alS. del 2oo di lat.–scoppiano irrefrenabilmente; ester

mini orribili.–L'Oceano Atlantico, che bagna l'Ameri

ca dalla parte or., e il mare Glaciale, dal quale, secondo

le nuove scoverte del cap. Parry,è cinta al N.,formano

golfivastissimi,che sono come altrettanti mari interni. I

quello del Messico nel mare delle Antille, tra

'8° e 3° lat. N., quellodi S. Lorenzo,la baia d'Hudson,
gli stretti di Davis, di Lancaster, di Barrow; questi due

ultimi sono stati per la prima volta attraversatidalPar

nelsuo viaggio al Artico. Nell'Oceano Grande o

acifico, ilgolfo della California all'O.Laghi principali:

nella parte sett. quelli degli Schiavi,delle Montagne, dei

Rangiferi, Winnipeg,Superiore,Michigan,Huron,Eriè,

Ontario; il Niagara, che forma la comunicazione tra l'E

rièe l'Ontario,èfamoso per l'immensasua cateratta;altro

lago importante,quello di Nicaraguapresso l'istmo di Pa

mama.Quelli dell'America merid., il Maracaibo al N., e

di Patos al S.E. Nella Colombia su la vetta di alta mont.

esiste un lago,detto Guatavita, che supponesi racchiude

re immense ricchezze.–Ipiù grandif. del mondoscorro

no nell'America. La parte sett. racchiude il Mackenzie,

che corre alN. nel mare Polare; ilS.Lorenzo che ha foce

nell'Oceano Atlantico;il Mississipì, ingrossato dall'Ohio e

dal Missouri col Rio Bravo del Norte chegettasi nelgol

fo del Messico; ilColombia e ilColorado,tributari del

Grande Oceano. L'America merid., oltre il Magdalena e

l'Orenoco,è bagnata dall'Amazzone, ilgigante di tutti i

fiumi, dalTocantino o Grande Para, edal Rio della Pla

ta, che mettonocapo nell'Oceano Atlantico.–L'America

colla varietà dei suoi climi è singolarmente atta alle pro

duzioni di tutte le altre parti della terra, oltre a quelle

che le sono particolari. La vita de'vegetabili sviluppasi

con vigore indicibile; le piante più preziosevi crescono a

dovizia, come la canna da zucchero, il cotone, il cacao,

l'indigofera, la cannella, il caflè, la pianta del pepe lungo,

le palme di diverse specie, la chinachina,la salsapariglia,

il cacto cochenillifero, la vainiglia, la copaifera officinale

e la toluifera balsamum, la caesalpinia echinata, nome

che cotanto omora unbotanico italiano, dettacomunemen

te legno del Brasile o di Fernambuco, l'acajou, il campe

ce, ilguaiaco o legno santo,ecc. La Flora Americama ha

pure contribuito all'ornamento degli orti botanici e dei

giardini dell'Europa, e tra’ fioripiù vaghivogliamo an–

noverare la salitafulgens, la dalia, il sisirinchiostria

to, l'elianto gigantesco, la mentzelia.–Lericchezze mi–

neralogiche dell'America deggionsi notare tra le sue par

ticolarità più osservabili. Argentoe oro ingrande

danza;platino, ferro,piombo, rame,zincòsolforato,ti

tanoecc.;pietrepreziose,unagrande quantità di marmi.

-Tuttigli animali portati dall'Europa quivi prosperano

mirabilmente. Fra i tanti indigeni, nomineremo il cou

guar, il più grande quadrupede carnivoro, iljaguar, fe–

roce al pari della tigre, il pecari e il patira, il formidabile

catamouni o gatto delle montagne, l'alpaco, il lima o

liama, ecc.Tra'rettili, il boa è di grossezza sterminata.

Tra'volatili, il condor, alle volte di grossezza doppia di

quella dellepiù grandi aquile. Primeggiano fragli uccelli

per la bellezza loro il tamayra, il crax e alcuni pappa

galli;tragli insetti, i moscherini o mosquitos degliSpa

gnuoli,che rendono quasi inabitabile gran parte delle re

gioni australi, e l'elater noctilcus che trae il suo nutri–

mentodalle canne dazucchero.–Pesci numerosi in tutte

le acque; moltissimidigrandezzasterminata.–Nell'Ame

ricavi sono5diverse speciedi abitanti:gli Americanima

tivi od originari;gli Europei di origine o mativi dell'Eu

ropa; i Creoli nati daun Europeo e da una Americana o

viceversa; i Negri,tratti dall'Africa pel lavoro delle ter

re; i Mulatti, nati daun padre bianco e da una madre

mera, o viceversa. Religioni, cattolica e riformata.Vi si

parla la maggior parte delle lingue europee;più diffuse

però la spagnuola e l'inglese. Governo confederativo. Ab.

circa37,658,8c9.–Si vuole, il che però è di una esat

tezza impossibile,da'viaggiatori più recenti,far ascendere

a un milione il numerodegliIndianituttoraindipendenti,

de'quali 6oo,ooo nella parte sett. e 4oo,ooo nella merid.

AMERSFOORT.Cit.bella e munitadell'Olanda; gran

traffico, massime di cerealietabacco;5l.N.E.daUtrecht.

Ab.8,7oo.

AMERSHAM. Cit. dell'Inghilterra, 9 l. N. O. da
Londra.

AMESBURY.Cit. dell'Inghilterra,3 l.N. da Salisbu

ry. Patria di Addison.

AMESBURY. Distr. degli Stati Uniti americani, comt.
d'Essex.

AMEYUGO. Bor. dellaSpagna, 12 l.N.E.da Burges.

AMEZQUETA.Bor. della Spagna,6 leghe S.O. da S.
Sebastiano.

AMIFILOKIA. V. AMBALAkIA.

AMFORA. Picc. f. nello stato di Venezia,che sbocca

mel mare Adriatico.

AMGIRSK o AMGIRSKAIA. Bor. e fortezza della

Russia asiatica sul f. dello stesso nome,37 l. S. E. da
Jakoutsk.

AMHARA. Reg. e prov. dell'Africa nell'Abissinia ;

Gondar, cap.

AMHERST.Cont. degli Stati Uniti d'America ;New

Glasgow, cap.Ab. 1o, 4oo.

AMHERST. 2 Cit. degli Stati Uniti d'America: una
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nel Massachussets,51 l.O. da Boston; altra nel Nuovo

Hampshire, 18l. N.O.da Boston.

AMIHERST.2 Distr. degli StatiUniti d'America,uno

nella cont. d'Hillsborough, l'altro nella Nuova Scozia,

cont. di Cumberland.

AMIHERST. Is. del marGiallo al S. della Corea.

AMICI(ISOLEDEGLI)oTonga. Arcipelago nelGr.

Oceano equinoziale,tra il 15°2o' e 25° 5o' di lat.S., e

tra i 175° 18' e 178° 38' di long. O. Esse formano due

gruppi assai ravvicinati, il primo all'O., il secondo all'E.

del 18o meridiano.Tutte cinte da scogli coralliferi. Cli

ma puro, salubre; territ. coperto da piante fruttifere e

aromatiche; l'acqua dolce è manchevole.

fu scoperto da Cook;gl'impose quel nomepel modo cor

tese con cuifu accolto dagli ab. Il Tasman,chevide pure

queste isole nel 1645, aveva dato il nome di l

aTontagatabou, is. principale.

AMIEIRA. Bor. del Portogallomell'Alentejo,5l. N.
da Crato.

AMIENS(Samarobriva).Ant.ebella cit. dellaFran

cia, capol.del dip. dellaSomma,unadelle più industriose

e trafficanti del reg. Famosaper le suefilature di cotone,

e per le sue manifatture di stoffe, velluti,pannine di ogni

genere. Epur celebre pel trattatodi pace in essa conchiu

so il 25 marzo 18o2tra la Franciae l'Inghilterra. La sua

cattedrale è un capolavoro di gotica architettura; ha566

p. di lung.,5o di larg., senza gli sfondi,e 152 di altezza.

I palazzi della cit., della pref., del colleggio e il mercato

de'grani, belli edifizi. I pasticci di Amiens, ovunque ri

cercati daighiottoni come cibo prelibato. Patria di Gres

set, del maresciallo d'Estrées, e della speciosa Gabriella

sua sorella, di Voiture, Pietro Lhermite , Bauhin, Du -

cange e Boulanger de Rivery: 31 l. N. da Parigi.Ab.

41,OOO.

AMIG.Cit. dellaTurchia asiatica, alS. di Ardjich.

AMINA. Reg. dell'Africa nellaGuinea; miniere auri

fere; Diabbia cap.

AMIRANTE(ISOLE DELL’).V.AMMIRAGLIAro.

AMITE.Cont. degli Stati Uniti d'America, cont. del

, bagnata dal f. dello stesso nome: Libertyca

poluogo.

AMITY.Cit. degliStati Uniti d'America nella Pensil

vania,5 l.S. E. da Reading.

AMILAH.Cit. dell'Indostan, 1o l.S. daAhmednagor.

AMILVVICH. Is. dell'Inghilterra su la costa N. E. di

Anglesey ; miniere di rame. Ab.5,5oo.

AMMIAN.Ant. cit. della Siria,22 l. N. E. daGerusa

lemme.

AMMIER.F.e lago della Germania nella Baviera, circ.

d'Isar, 7 l.O.da Monaco.

AMMIRAGLIATO(IS. DELL'). Is. nel Gr. Oceano

Equinoziale, al N. E. della Nuova-Guinea, al N. della

Nuova-Irlanda.Sonopoco conosciute.

AMMIRAGLLATO(IS. DELL’). Picc. is. su la costa
della Nuova-Zelanda.

AMMIRAGLIATO(IS. DELL’). Gr. is.fra l'arcipe

lago Re-Giorgio e la costa occ. dell'America sett. Sicure

sono le sue coste, eccetto quelle all'E. eS. E.

AMOL o AMOU.2 Cit. della Persia,una nel Korasan,

25 l.S.O. da Bokharpour, l'altra nel Mazenderan, 9 l.
O. da Balfrouch.

AMONEBOURG.Cit. della Germania nell'Assia,3 l.

E.da Marburgo.

AMORBACH.Cit. della Germania mella Baviera,8 l.

N.E. daHeidelberga.

AMORGO. Is. dell'arcipelago Greco,una delle Cicla

difra Nasso e Stampaglia con cit. dellostesso nome.Fe

race in vigne e oliveti.

AMORGOPOULO. Picc. is. nell'arcipelago Greco, al

S. dell'is. Amorgo.

AMOROSI. Bor. del reg. di Napoli, in prov. di Terra

di Lavoro, distr. di Piedimonte, circon.di Guardia, dioc.

di Cerreto,a6 m.,ed 1 dal f. Volturno:territ. piano e

fertilissimo. Ab. 1,45o.

AMOU.V. AMol.

AMOU.Bor.della Francia,dip. Landes,5 l.S. da San
Severo.

AMOUR.Gr.f.dell'Asia or., che dopo rapido elun

go corsogettasi nel mar Pacifico,

AMOUR. (St). Picc. cit. della Francia, dip.Jura; cave

di marmo; vini squisiti;gran traffico di bestiami. Patria

del famoso dottore Guglielmo di S. t'Amour : . I. s. da
Lons-le-Saulnier. Ab. 2,9oo.

AMPARO.Bor. dell'America nel Brasile,6o l. N. E.
da Paracutù.

AMIPAZA.Cit. e paese dell'Africa su la costa del Zan

guebar; traffico d'oro,avorio, schiavi.

AMPEZZO. Bor. d'Italia nel reg. Lombardo-Veneto,

prov. d'Udine, 12 l. N.O. da Udine. Ab. 1,72o.

AMIPHILA o ANFILA. Baiae is. dell'Africa su la co

sta di Abesh.

AMPILLY-LE-SEC. Vill. della Francia, dip. Costa

d'Oro,7 l. O. da Villa-Franca.

AMPOSTA. Bor. della Spagna sur una mont.,3 l. S.
da Tortosa.

AMIPUDIA. Bor. dellaSpagna,5 l.O. da Palencia.

AMIPUERO. Bor. dellaSpagna,6 l. E. da Santander.

AMPUIS.Bor. della Francia, dip. Rodano;vini pre

libati,5 l.S. da Lione.

AMIPURIAS.Porto della Spagna sul Mediterraneo,una

volta assaifiorente; 1o l. da Girona.Ab. 2,2oo.

AMRAH. ct dell'Arabi. Nella Mecca.

AMIRAN. Cit. dell'Arabia, 9 l. N. O. da Sana.

AMIRAWATY.Cit. dell'Indostan, assai trafficante,
ITldSS1nle in cotone,

AMRETSEYR.Gr. cit. dell'Indostan, cap. del paese

dei Seikhi. Fabb. di scialli e di stoffe di seta; 16 l. È. da
Lahore.

AMROM. Is.dellaDanimarca su la costa occ. di Slewig.

AMROUAH. Cit. dell'Indostan, 1 1 l. O. da Rampur.

AMSTEG. Vill. dellaSvizzera, cant. di Uri. Quivico

mincia la strada del San Gottardo.

AMSTERDAMO. Cit. cap. del reg. d'Olanda,grande,

ricca, bella, su la sponda dell'Amstel e sul golfoY , che

forma unvasto porto sul Zuydersee. Divisa dagran nu

unero di canali in 9o is.tra esse congiunte per mezzo di 29o

ponti in pietra e in legno. Ateneo R.,scuola marittima,

molti ospizi,spedali, case d'orfani e di ciechi, gabinetto

di storia naturale, museo, orto botanico, accademia reale

di belle arti, quadrerie, biblioteche, società di scienziati,
teatri e francese,tutto quello in somma che

contraddistingue le cit.più splendide e incivilite.Sulpor

toNuovo all'ingresso del mare,veduta magnifica. Vie di

nettezza mirabile,anzi che no anguste, ornate di casedi

pinte, e di aspettovaghissimo. Più vasto e sorprendente

edificio, il palazzo posto nel centro della cit. L'ammira

gliato co'cantieri, l'arsenale, la borsa, le due chiese, di S.

Nicola e S. Caterina, la sinagoga portoghese, il palazzo

della Compagniadelle Indie, il monte di pietà, il collegio

d'anatomiasono pure edifizi osservabili. Traffico,fabbri

che, manifatture considerabili;industria operosa,immen

sa. Patria di molti uomini illustri,tra'quali di Alard o

Adelar, soprannomato di Ansterdamo, Luca Rodgans,
del celebre Spinosa, di Buchel de Volder, ecc.: 122 l.

N.N.E.da Parigi;224 N.O. da Vienna,7o E.N.E.da

Londra.Ab.22o,ooo.

AMSTERDAMO.Distr.degli Stati Uniti d'Americamel

la NuovaYork, 1 1 l.O. da Albania.

AMSTERDAMO. Forte portoghese dell'Africa nella

Guineasu laCosta d'Oro.

AMSTERDAMO. Forte dell'America merid. alla foce

del f. Surinam.

AMSTERDAMO. La più sett. delle is. Lieou-Tcheou
su le coste della Cina.

AMSTERDAMO. Is. su la costa occ. dello Spizberg,

frequentata da pescatori delle balene. .

AMSTERDAMO. Is. nell'Oceano Indiano australe, a

37° 47'lat. S. -

AMSTERDAMO. Picc. is.su la costaN.O. di Ceilan.

AMSTERDAMO(NUOVA). Cit. munita della Guyana

Inglese alla foce del Berbice,5o l. da Rio Essequibo.

AMSTETTEN. Bor. dell'arcid. d'Austria con fucine,

3 l.S. da Grein.

AMITITZ. Bor.del reg. di Prussia,5 l.S.E.daGuben.

AMTZELL.Bor.del reg. diWurtemberga,2 l.O. da

Wangen.

AMU. Picc. cit. del Giappone nell'is. Nifon,7 l.O.

daAmanguchi.
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AMURCHENTA. Cit.dell'Indostam,35 leghe daGol

conda.

AMUSCO. Picc. cit. dellaSpagna,consorgente d'acqua

minerale: 4 l. N. E. da Palencia.

Bor. della Spagna,5 l.E. daVaglia

dolid.

AMWEL. Vill. dell'Inghilterra, cont. di Hiertford,

7 l. N. da Londra.

AMIVVEL.2 Distr.degli Stati Uniti americani,uno nel

la Pensilvania, cont. di Washington, l'altro nella Nuova

Jersey, cont. di Hunterdon.

AMIYAH.Cit. dell'Indostan,25l.S.O. da Aude.

ANABARA. F. della Siberia nelgov. d'Irkoutsk;get

tasi nel mar Glaciale.

ANACAPRI.Bor.d'Italia, reg. di Napoli, nell'is. di

Capri,su lo scosceso monte Solaro;prov.diNapoli, distr.

di Castellammare, circon. di Capri; in dioc. di Sorrento.

Ab. 1,8oo.

ANACORETI. Is. quasi sconosciute nelGr.Oceano,al

N. di quelle dell'Ammiragliato.V. EREMITAN1.

ANADHOULY. V. ANAToLIA.

ANADIA. Picc. cit. dell'America nel Brasile, nel cui

territ. coltivasi molto cotone; 14 l. da Alagoas.

ANADIA. Bor. del Portogallo,8 l. E. da Aveiro.

ANADIR.Golfo ef. nel mare di Behring.

ANADON.Una delle is.Maldive,25 l.S. da Malè.

ANAFETH.Cit. dell'Arabia,21 l.N.O. daSana.

ANAGNI.Cit. d'Italia negli Stati Ecclesiastici. Patria

del papa Bonifazio vIII. Ab. 5,45o.

ANAGOUReg. dell'Africa nella Guinea superiore,

ccnterminato al N. dal Dahomey e Bouroum, al S. dal

Kerrapay.

ANAGOUMBA.Cit. dell'Asia nel Tibet.

ANAGOUNIDEY.Cit. dell'India nell'Indostan,dipre

sente quasitutta diroccata.

ANAJAZ.F. dell'America nel Brasile.

ANAKOSTIA. F. dell'America nel Maryland;siuni

sce al Potomac.

ANAK-SUNGEI.Reg. su la costa S.O.dell'is. diSu
Imatra.

ANAM. Picc. cit. dell'Indie nell'Indostan.

ANAMBAS o ANAMBE.3 Gruppi d'is. tra Borneo

e Malacca.

ANAMOAKA. Una delle is. degli Amici, al N.E. di

Tongatabù.

ANAN. Cit. dell'Asia in una pianura su la destra

sponda dell'Eufrate.Tutte le case hannoun giardino o

campo coltivato.Esposta alle scorreriede'Beduini,hascar

sa popolazione.

ANANA. Bor. della Spagna con saline,6 l.O. daVit

toria.

ANANDIDIEL. Distr. del Belotchistan nel Mekran.

ANANE o ANANES.5 Picc. is. dell'arcipelago Gre

co, alS.O. di Milo.

NANouri Cit. della Georgia russa, 12 l.N. da

Tiflis.

ANANTPOUR.2 Picc. cit. dell'India,una nell'Indo

stan, l'altra nel Seringapatam.

ANAOUL. Picc. cit. dell'Indostam presso la baia di
Cambaia.

ANAPA.Cit.forte dellaCircassia;vi sifabbricanonavi

mercantili ; traffico di lana, miele, cera; 14 l. S.O. da

Taman.

ANARALJAPOURA.Cit. dell'is. di Ceilan,26 l.N.

da Candi. -

ANASTASIA(S.t'). Is. dell'OceanoAtlantico su la co

sta or. della Florida.

ANASTASIA(S.t'). Cit. d'Italia, reg. di Napoli,6m.

E. da questa cap., prov. e distr. di Napoli, cap5l. di cir

con., in dioc. di Nola.Ab. 5,5oo.

ANASTASIo (s.t'). F. del Brasile; gettasi nel Pa
raInIa .

ANASTRO. Bor. della Spagna,5 l.S.O.da Vittoria.

ANATALOU. Promontorio del mare Arabico,su la

costa N.O. dell'isola di Dahlak.

ANATOLIA o NATOLIA.Ant. regione dell'Asiami

nore in una penis. della Turchia asiatica, conterminata

al N. dal mar Nero,all'O. e S. dal Mediterraneo, all'E.

dalla Caramania e dal pascialato di Sivas, attraversata dal

monteTauro.Territ.ubertoso, ma trascurato;vigneti,

olivi,grani,tabacco, cotone, ecc. Miniere di rame, ferro,

piombo, marmi, argille. Cit. principali: Angora, Bursa,

Smirne,Trebisonda.

ANATOLIA.(S.t') Bor. del reg. di Napoli,Abruzzo

Ulter. 2., distr. di Cittaducale, circon. Borgocollefegato.

Ab.5oo.: diocesi di Rieti (Stato Pontificio ).

ANATOLICO. Picc. cit. della Romelia alla foce del

l'Aspropotamo, l'Acheloo degli antichi.

ANAZYRI. Picc. cit. della Morea, 2 leghe N. da

Kalamata.

ANBAR. Cit. dell'Asia nell'Afghanistan, 2o l. S. O.
da Balkh.

ANBAR. Cit. munita della Tartaria independente, 9
l. N. E. da Khiva.

ANBAR.Cit. dellaTurchia asiaticasu l'Eufrate, 15 l.

da Bagdad.

ANQAON. Bor. del Portogallo,3 l.S. E. da Coimbra.

ANCENIS-SUR-LOIRE. Cit.della Francia,dip.Loi

ra Inferiore, in luogo ameno e territ. fertile.Traffico,

cereali,vino, acquavite, aceto, ferro, legname da fabb.

Ab.2,5oo.

ANCERVILLE. 2 Bor. della Francia,uno 4 l.S. da

Bar-le-Duc, l'altro 2 l. da Merù.

ANCEY. Vill. della Francia, dip.Costa d'Oro,4 l.O.

da Digione.

ANCHOLME. F.dell'Inghilterra, cont. di Lincoln.

ANCHOR. Is. della Nuova-Zelanda nella baia di

Dusky.

ANCHUELO. Bor. della Spagna,7 l.da Madrid.

ANCIAENS.Bor. del Portogallo,4 l.O. da Moncorvo.

ANCIAON.Bor.del Portogallo, 9 l.S.E.daCoimbra.

ANCIZAN. Picc. cit. della Francia nella Guascogna,

l.S. E. da Bagnères.

ANCLAM. Cit.della Germania nella Pomeraniaprus

sul Peene; manifatture di lana e di cuoio. Abitanti

, 5oo.

ANCLOTE. Picc. is. dell'America su la costa della

Florida.

ANCONA. Ant. cit. munita d'Italia negli Stati Eccle

siastici, cap. della Marca;prov. fertilissima,posta sul

pendìo di un colle che si estende sino alla spiaggia del

mare. Sedevesc. e capol. di deleg. La rada vasta e como

darende il porto commerciante e frequentato.Grano,la

na, seta, oggetti principali di esportazione. Il molo, ope

ra magnifica; l'antico arco trionfale eretto in onore di Tra

jano, che ne ornava l'ingresso, posto ora in sito più ele–

vato, èben conservato. Ve n'ha altro moderno del Van

vitelli, in onore di Benedetto x1v, che fabbricò il moloe

terminò il lazzaretto pentagono, incominciato sotto Cle

mente x11, che Ancona dichiarò porto franco. Bella è

la strada marina fatta aprire da Piov1, come pure la

borsa ornata di stupende pitture a fresco di Pellegrino

Tipaldi.La cattedraleè su la vetta del promontorio,dove

sorgeva nell'antichità untempio di Venere;sì questa che

le altre chiese in generale racchiudono pitture di pennelli

celebri. Bello pure ilteatro. Robustafortezza. La cera di

Anconaè assai pregiata per la sua bianchezza. Speciose

le donne. Patria di molti illustri, del Ciriaco, Bonarelli,

Scacchi,Bompiani,Renaldini,ecc. Ab.36, ooo.

ANCORA. Picc. is. dell'America su la costa del Brasi

le,8 l. N. dal promontorio Frio.

ANCORAIMES. Bor. degli Stati Uniti americani, 54

l. N. da Laz-Paz.

ANCOUALA. Porto dell'Africa su la costa N.O. di

Madagascar.

ANCOVA. Regione dell'Africa nell'is. di Madagascar.

Territ. assai fertile ; nelle valli e nelle pianure coltivansi

canne da zucchero, fromento, riso, legumi, ecc. Regno

minerale, ricchissimo anche in metalli preziosi. Gli ab.,

astuti ed operosi,fabbricano suppellettili in ferro assai

pregiate, minuterie in argento, ruvide stoffe di cotone; i

vill. loro sono assai popolosi.Questa terra conterminaal

l'O. colle mont. Ambotismene.

ANCRI.V. ANGRI.

ANCRUM. Vill. dell'Inghilterra nella Scozia, 1 l. da

Jedburgh.

ANCRUM. Cit. dell'America nella NuovaYork, 1 l.

S. E. da Hudson.
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ANCTOVILLE. Bor. della Francia, 5 l.S. da Cou

tanCes.

ANCUM. Bor. della Germania mell'Annover,2 l.O.

da Bersenbruck.

ANCY-LE-FRANC. Bor. della Francia, con cast. e

parco magnifici: 4 l.S. E. daTonnerre.

ANDALI. Bor.del reg. di Napoli, in CalabriaUlter.2.,

distr. di Catanzaro, circon. di Cropani, in dioc. di Santa

Severina. ab.(albanesi) circa 7o8. Dist. 22 m. da Catan

zaro e8dal mare Jonio. Vi si fabbricano panmilani rozzi

uso degli stessi ab. e di que' de'dintorni ; in sito di

uon'aria alle falde degli Apennini.

ANDALUSA.Picc. cit.marit. dell'Africa,prov.diAl

geri, 6 l. O. da Oran.

ANDALUZIA. Questo nomeè applicato a tutta la par

te merid. della Spagna, che nell'età antica chiamavasi

Betica. Separa la Sierra Morena dal rimanente dellape

nis. Dolcezza di clima,ubertà di territ., indicibili. Nei

vegas massime o pianure amene, rigogliose abbondano

viti,ulivi, cedri, limoni, melagrani,fichi, palme,man

dorli,gelsi. Le mont. ammantate da piante utili evigo

rose;bellissimi marmipure,alabastri, smeraldi, graniti,

agate. Greggie numerose; lana,grande oggetto di traffi

co: cavalli robusti,smelli, vigorosi, di razza araba.Tem

peraturatalvolta rigida nelle alte regioni, sempre dolce

nelle pianure,cocente nelle valli. Un vento di Africa, il

solano, inaridisce alcuna volta la vegetazione e sviluppa

negli ab. malattie gravissime.Commercio,vino,datte

ri, olio, seta, lana, cotone, cereali, ogni qualità di frutti,

kermes,ecc. Lo zucchero, l'aloè ed altri prodotti de'tro

pici prosperano in questa terra beata, ove i Mori lascia–

rono tante memorie del loro regno luminoso. Siviglia

cap.Ab. 75o,ooo.

ANDAMANE. Is. del GrandeOceano tra 1oº3o'e 14°

1o' di lat., e tra 9oº 92' di long. Sono 12 circa. Produ

zioni stesse dell'India continentale, ma in iscarsa copia a

cagione della sterilezza delterrit. Gli ab. sonouna specie

di Negri,di aspetto ributtante; vanno nudi, s'impiastric

ciano il corpo con fango, onde premunirsi dalle zanzare,

mangiano rettili, insetti,nè hanno la menom'ombra d'in

civilimento. Pare chegl'Inglesi, i quali visitanosovente

queste is., sdegnino difondarvi colonie.

Bor. della Persia, 76 legheS.O. da Is

ANDANCE. Bor. della Francia,dip. Ardèche,51.O.

aTournon.

ANDALNAVIA. Is. delgolfo Persico presso la costadel

Farsistan.

ANDAFD.Vill. della Francia,dip. Maina e Loira,2

l. E. da Angers.

ANDAYA.F. dell'America nel Brasile, prov. diMi

nas-Geraes.

ANDE o CORDIGLIERE. Giogaia immensa dal N.

al S. dell'America,sotto i nomi di mont. Rocciose o Pe

trose dei Francesi e Rochy Mountains de

l'Inglesi, di monti Colombiani, di Sierra-de-los-Mem

res, di Sierra di Madre nell'America sett., e quello di

Ande nell'America merid.) La vetta più alta di queste

mont. è quella delChimborazo nel Perù,3,55o tese al di

sopra del livello dell'Oceano. V. AMERica.

ANDEER. Vill. della Svizzera;gran traffico di bestia

mi;5 l. S.C). da Coira.

ANDELFINGEN. Vill. della Svizzera,3 leghe da

Sciaffusa.

ANDELOT. Bor. della Francia, dip. Marma,4 l. N.

da Chaumont.

ANDELSBUCH. Vill. del Tirolo,2 leghe S. E.da

Bregenz.

ANDELY.Cit. della Francia,dip.Eure;divisa in due

parti da unagrande strada, l'una chiamasi Andelygran

de, l'altra piccola.Traffico digrani, lana, bestiame. Pa

tria di Nicola Poussin e di Adriano Turnèbe.Ab.5,1oo.

ANDENNE. Bor. de'Paesi Bassi,3 l. E. da Namur.

DERLECHT. Bor. de'Paesi Bassi, presso Brus
Seles,

ANDERMATT.Vill. della Svizzera,cant. d'Uri, nella

valle di Urseren,una delle valli più profonde della Sviz

zera, a 1p4 di l. dallaGalleria d'Uri. Ab.6oo.V. Uni.

ANDERNACH.Ant. cit. della Prussia, prov.del Bas

so Reno,molto trafficante in prodotti minerali, massime

del trass o tufo vulcanico, detto nel paese pietra di tufo,

di cui il territ. è ricchissimo: 4 l. O. da Coblenza. Ab.

2,7oo.

ANDERSON.Comt. degli Stati Uniti d'America nel

Tenessee.–Distr. della cont. d'Hamilton nell'Ohio.–F.

della Indiana;gettasi nell'Ohio.

ANDESENO. Bor. del Piemonte, prov. di Torino, in

territ. ferace in cereali e vigneti.3 Belli palazzi; chiesa

parrocchiale osservabile. Ab. 1,25o.

ANDEVURANTE. Gr. f. dell'Africa nell'is. Madaga

scar;nasce su le mont. Ambotismene;gettasi nell'Oceano

Indiano pressoun vill. dello stesso nome.

ANDIA. Cit. dell'Indostan nellaprov.diMalwah, 15

l. N. da Bopal.

l ANLILLA. Picc. cit. dellaSpagna, 14 l.N.O.daVa

IlZa .

ANDILLY. Vill. del Piemonte nella Savoia, prov. di

Carouge, sul pendìo del monte Lupo, all'O. della mont.

di Salève. Ab. 6oo.

ANDILLY.Vill. della Francia;gr. fabb. d'acquavite:

5 l. E. da Pontoise.

ANDJENGO. Picc. cit. e porto su la costa del Mala

bar, 17 l. N.O. daTravancore.

ANDLAU. Vill. della Francia, dip. Basso Reno, 5 l.

daSchelstadt.–F. chegettasi nell'Ill,5l.S. daStras

llITO

ANDOAIN. Bor. della Spagna,3 l.S. O. da San Seba
Stuano.

ANDOE.Gr. is. della Norvegia sula costa Nordland.

ANDOLSHEIM.Vill. della Francia, 1 lega E. da Col

Innar ,

ANDORA. Vill. del Piemonte nel Genovesato,prov.

di Albenga inunavalle: oliveti,pascoli;bella torre an

tica. Ab. 1,oo9.

ANDORGOE. Is. della Norvegia, su la costa del

Nordland.

ANDORNOCACCIORNA.Bor.del Piemonte, capol.

di distr.;uno deipiù antichi e speciosi dellaprov. di Biel

la. Belle case e palagi; giardino delizioso con piante eso

tiche. Chiesa parrocchiale con quadro dipinto da Bernar

dino Galliari. Lavori di suppellettili in ferro e in legno,

assai pregiati. Il circostante torrente Cervo abbonda di

trote squisite. Patria del filosofo Lorenzo Bonessio, di

Antonio Bognasacco, di Michelangelo Golzio e di Ber

nardino Galliari sullodato, dipintore scenico celebratis

simo, ecc. Ab.3,9oo.

ANDORRA. Bor.della Spagna,reg. d'Aragona, 6 l.

O. da Alcaniz.

ANDORRA(VALLEDI).Paese neutro, independente

tra la Francia ela Spagna,alS. del dip. Arriège, bagnato

dal f. Balira; pingui scoli,greggie copiose.-Cit. capol.

dello stesso nome. Ab.2,1oo.

ANDOSILLA. Bor. dellaSpagna, reg. di Navarra , 6

l.S. da Estella., - -

ANDOUILLE. Vill. della Francia, con miniere di

ferro,3 l.N.da Laval.

ANDOVER. Cit. dell'Inghilterra,6leghe N. E. da

Salisbury. -

ANDOVER.Cit. e distr. degliStati Uniti d'America.

–Cit. nel Connecticut,6l.da Hartford.–Cit. e distr. mel

Massachussets, cont. d'Essex.–Cit. e distr. nel Nuo

vo Hampshire, cont. d'Hillsboroug–Cit. 15 l. N. O.

da Nuova York.–Distr. nelVermont, cont. diWindsor.

ANDRAGIRI. Reg. su la costaN.E.di Sumatra; cap.

e f. dello stesso nome. Miniere aurifere. . . .
ANDRAIX. Bor.dellaSpagna nell'is. Majorica,4 l.O.

daPalma. -

ANDRANO. Bor.del reg. diNapoli, in Terra d'Otran

to, distr. di Gallipoli, circon. di Poggiardo, in dioc. d'O

tranto. Ab. circa 9oo. Dist. m. 5o da Lecce e 4 da Ca

stro: buoni vigneti ed oliveti. - --

ANDRARUM.Bor.dellaSvezia,9l.da Christianstadt.

ANDRATE. vill. del Piemonte,prov. d'Ivrea; fila

toio di lana,e fabb. di buoni stromenti agrari.Ab. 1,o2o.

ANDREA(S.t'). Vill. della Francia, dip. Basse Alpi,

3 l. N. da Castellane.–Vill. all'O. di Cognac, con vaste

fabb. di acquavite.–Bor. a 4 l. da Evreux. -

ANDREA(s.t) D'APCHON. Vill. di Francia, con
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sorgenti d'acque minerali,5 l. O. da Roano.-De Cubzac.

vill , l. N. O. da Bordeaux.–De Magencoules, vill. del

dip. del Gard, 2 l. N. E. da Vigan.–D'Ornay, vill. con

acque minerali, i l. da Borbone-Vandea.–De Sangonis,

bot. dell'Hérault, 7 l. O. da Mompellieri.–De Valbor

gne, bor. 5 l. N. daVigan.

ANDREA(S.t'). Bor. dell'Ungheria,4 l. N. da Buda.

ANDREA(S.t'). Picc. cit. dell'Austria nell'Illirio, no

l. N. E. da Klagenfurt.

ANDREA(st ). Vill. dell' Africa nell'is. Borbone;

molto traffico di zucchero e caffè.

ANDREA(S.t'). Baia sulla costa della Florida, 9 l.N.

O. dalla baiaS. Giuseppe.

ANDREA(st ). Porto alN.E. di Palma nelle Canarie.

ANDREAS.t'). Promontorio su la costa E. dellaSi

cilia nel distr. di Castro-Reale.

ANDREA(s.t ). Promontorio al N. dell'is. di Cipro.

ANDREA S.t').3 Bor. del reg. di Napoli,uno nella

Terra di Lavoro, distr. di Mola di Gaeta, circon. di Roc

caguglielma, in Badia di Montecasino, con 9oo ab,; il 2°

in Princ. Ulter., distr. diS. Angelo de'Lombardi, circon.

di Teora,dioc. di Conza. Ab. 2,2oo. 5'in Calabria Ulter.

2., distr. di Catanzaro, circon. di Davoli, dioc. di Squil

lace. Ab. 2,2oo.

ANDREA. Cit. dell'Africa nella Guinea su la costa

Malaghetta, presso Mesurado.

ANDREA DE'LAGNI. (S.t'). Bor. del di Napo

li,Terra di Lavoro,distr. di Caserta, circon. diSantama

ria; dioc. arciv. di Capua. Ab.6oo.

ANDREADELPIZZONE(St ). Picc.bor. dello stes

so reg. di Napoli, in Terra di Lavoro, distr. di Mola di

Gaeta, circon. di Carinola, in dioc. di Calvi e Teano.

ANDREANow. Gruppo d'is. dell' Asia nel centro

delle Aleutie tra il 172” e 181° dilong. E.

ANDREASBERG (S.t'). Cit. della Germania nel reg.

d'Annover, capitaneria alpestre di Clausthal: miniere

d'argento,ferro, rame, cobalto: 5 l. O. da Elbingerode.

Ab.5,9oo.

ANDREEVA o ENDERI. Cit. e princ. independente

della Russia, nel gov. del Caucaso: 15 leghe S. O. da

Kizlar.

ANDRES. Vill. della Francia,3 l. S, E. da Calais.

ANDRES.(S.t'). Bor. della Spagna, 7 l. E. daGua

dalaxara.

ANDRES(St ). Is. nel mare delle Antille, apparte

mente agli Inglesi.

ANDRESY. Vill.della Francia,dip.Senna e Oise;gran

copia di vigneti nel territ.: 5 l. N. da Versailles.
ANDRETTA . Picc. cit. d'Italia, reg. di Napoli, sur

amena collina: 4 m. N. da Conza; in Princ.Ulter., distr.

diS. Angelo de'Lombardi, capol. di circon.., dioc. di Con

za. Ab. ,55o; situata su di una collina d'aria salubre:

buon territorio produttivo di tutto il necessario all'uo

mo; cacciagione, pastorizia, agricoltura.

ANDREWS(S.t'). Cit. dell'Inghilterra nella Scozia,

con buon porto. Antica università;biblioteca ricchissima;

cattedrale bellissima, di architettura gotica.

ANDREWS(S.t'). Cit. dell'Inghilterra nella Scozia,

cont. di Effe. Buon porto; università antica, ricca biblio

teca; cattedrale bellissima di gotica architettura: 11 l. N.

O. da Edimburgo. Ab. 5,5oo.

ANDREWS (St ). Picc. cit. dell'America sett. nella

Nuova-Brunswick: 72 l. N. E. da Portland.

ANDRIA. Cit. vesc. d'Italia, reg. di Napoli,Terra di

Bari: 3o m.da Bari, 7 daTrani e 6da Barletta, distr.

stesso, capol. di circon. Fertile territ. in cereali, olivi,

oli: vi si alleva ancora gran quantità di api, da cui

estraesi il mele e la cera in abbondanza.Ab. 14,6oo.

ANDRINOPOLI. V. AoniAnopoLi.

ANDRO. Is. dell'arcipelago Greco, una delle Cicladi,

assai funesta pe'naufragi frequenti.Strabone chiama que
st'is. Psyra, e le dà 4o stadi di circuito, comechè alcuni

dotti viaggiatori che quella circonferenza sia

ora maggiore. Si distingue dalle altre is. per la sua ferti

lità : le sue campagne rassomigliano a boschetti verdeg

ianti: non vi si veggono che cedrati, melaranci,granati,

fichi, giuggioli, gelsi.

ANDROMBE. Cit. dell'Africa nel Madagascar; minie

re d'argento:38 l. N. daTamatave,

ANDRONICHIKI. Bor. della Russia, 1o leghe N. da

Vilkomir.

ANDROS.Una delle is. Lucaje, all'E. dalgran Banco

di Bahama.

ANDROSSAN. Picc. cit. dell'Inghilterra nellaScozia,

assai trafficante pel suo porto e canale.

ANDRUSSA. Cit. della Grecia nella Morea, cinta da

oliveti: 1o l.S. da Tripolitza.

ANDRUssOVA Cit. della Russia, 9 l.S. da Krasnoe.

ANDRZEJOWO.Cit. della Polonia, 17 leghe E. da

Pultusck.

ANDUJAR.Cit. dellaSpagna,in territ. fertile di bia

de,vigne, oliveti: 9 l. N. O. daJaen. Ab. 1o,ooo.

ANDUZE.Cit.dellaFrancia,dip. Gard;fabb. di stoffe

di seta e pannine: 9 l. O. da Nimes. Ab. 5,4oo.

ANEGADA.Una delle is. Antille,quasi deserta e ste

rile, 32 l.N. E. da Porto.

or . Gruppo d'is. su la costa occ. della Flo

IlUla ,

ANERI. Cit. del Giappone nell'is. di Nifon,49 l. N.

da Meaco.

ANET o ANNET. Vill. della Francia, dip. Eure e

Loira. Il magnifico cast.edificato da Enrico II per Diana

di Poitier,è ora quasialtuttosoqquadrato: 3 l. N. E. da

Dreux.

ANET oANNET.Gr.vill. della Svizzera,5 l.O. da

Neuchàtel.

ANFE. Picc. cit. e porto dell'imp. di Marocco: 16 l.

S.O. da Salè.

ANFILA.V. AMPHILA.

ANGARA. 2 F. della Russia nella Siberia, gov. di

Irkoutsk.

ANGARAES. Cit. dell'America nel Perù,prov. di

Guancavelica, miniere di mercurio.

ANGAZIJA. La piùgrande delle is. Comore presso

Madagascar.

ANGE(S.t').V. ANGELo(S.t').

ANGECOURT. Cit. della Francia; fabb. di pannilani:
2 l.S.E.daSedan.

ANGEDIVA. Is. del mare Indiano con cit. munita,

18 l.S. da Goa.

ANGEJA. Bor. del Portogollo,5 l. N. da Aveiro.

ANGEL. Vill. della Francia,dip.Corrèze; cave digra

mito: 2 l.S.O. da Ussel.

ANGELBERG.Cit. della Germania nella Baviera,2

l. da Mindelheim.

ANGELICA. Distr. dell'America nella Nuova York,

comt. di Alleghamy.

ANGELLARA. Bor. del reg. diNapoli, in Principato

Citer., distr. e circon. di Vallo, dioc. diCapaccio; a 42

m. daSalerno. Ab. 7oo.

ANGELO (S.t'). Promontorio nell' arcipelago della

Grecia, al S. E. della Morea.

ANGELO(S.t'). Cit.vesc. d'Italia negli Stati Ecclesia

stici, 4 l.O.daUrbino.

ANGELO (S.t'). Cit. della Romelìa, 16 l.O. da Le
antO.

ANGELO(S.t').2 Bor. del reg. Lombardo-Veneto,

uno nella prov. di Lodi eCrema, capol. di distr.; l'altro

nella prov. di Padova.

ANGELO.(St ). 6 Bor. del reg. di Nap.;2 in Terra
di Lavoro,uno de'quali nel distr. diSora,circon. di San

germano,in dioc. di Cerreto, con 1,2oo ab.,l'altro nel di

str. e circon. di Piedimonte, in Badia di Montecasino,con

1,9oo ab.; 1 in Calab. Citer., distr. di Paola, circon. di

Cetraro, con 55oab.; 1 nel Princ.Citer.,distr.diSaler

no, circon. di Sanseverino, in dioc. di Capaccio, con 55o

ab.; 1 in Calab.Ulter. 2., distr. diMonteleone, circon.

di Soriano,dioc.di Mileto,con 24o ab.; ed il 6°finalmen

te in Abruzzo Ulter.2., distr. di Cittaducale, circon. di

Amatrice,dioc. di Ascoli (Stato Pontificio).

ANGELOACANCELLO.(S.t'). Bor. del reg. di Na

poli, in Principato Ulter., distr. di Avellino, circon. di

Montefusco, dioc. di Benevento; con circa 6oo abitanti.

ANGELOACUPULO. (S.t'). Bor. del reg. di Napoli,

nel duc.e dioc. di Benevento, a4m.da questa città. Ab.

2,5oo. Appartiene alloStato Pontificio.

ANGELO ALL' ESCA. (St) Bor. del reg. di Nap.,

Principato Ulter., distr. diS.Angelo de'Lombardi, cir
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con. di Paterno, dioc. di Avellino;a8m. da Montefu

sco. Ab.2,15o.

ANGELO ASCALA.(S.t'). Bor. del reg. di Nap. in

Princ. Ulter.,8m. da Montefusco, distr. di Avellino, cir

con. di Mercogliano, dioc. di Benevento. Ab. 95o.

ANGELODE'LOMBARDI.(S.t')Cit.vesc. delreg. di

Napoli,nel Principato Ulteriore, capol. di distr., a circa

16m. da Montecasino. Il suo territ. èbagnato da'f. O–

fanto e Fredano, ed è produttivo di grano,granturco,

legumi,vino, castagne, ed ottime frutta, di cui si com

mercia. Ab. 6,1oo.

ANGELO DELPESCO.(S.t'). Bor.del reg. di Nap.,

in prov. di Molise, distr. d'Isernia, circon. di Capracot

ta, dioc. di Trivento.Ab. 9oo.

ANGELO DIBROLO.(S.t').Gr.bor.del reg.di Nap.

in Sicilia, prov. di Messina, distr. di Patti, capol. di cir

con., in dioc. di Messina. Ab.3,7oo.

ANGELOFASANELLA.(S.t'). Bor. del reg. di Na–

poli, in Principato Citer., distr. di Campagna,capol. di

circon.,in dioc. di Capaccio. Edificato in luogo montuoso

e di buon'aria, alla distanza di m.52 daSalerno,2o dalla

marina di Acropoli e 16 dalla regia strada verso il ponte

di Eboli.Ab.2,4oo.

ANGELO-IN-FORMIS(St). Vill. del reg. di Nap.,

inTerra di Lavoro, distr. di Caserta, circon. e dioc.ar

civ. di Capua.

ANGELO-IN-GROTTA. (S.t'). Bor. del reg.diNap.,

prov. di Molise, distr. d'Isernia, circon. di Cantalupo,

dioc. di Bajano;giace su di una mont. a 14 m. daCam

pobasso e 6 da Isernia; d'aria pura.Ab. 1,5oo.

ANGELO-IN-TODICE. (St). Vill. del reg. diNap.,

prov. di Terra di Lavoro,e nella Badìa di Montecasino,

a5 m. da S.Germano, con circa 1,ooo.ab. agricoltori.

ANGELO LE FRATTE. Bor. del reg. di Nap., in

prov. di Basilicata, distr. di Potenza, circon. di Brienza,
in dioc. di Conza,a 44 m. da Salerno. Ab. 1,6oo.

ANGELO LIMOSANO.(S.t'). Bor. del reg. di Nap.,

prov. di Molise, distr. di Campobasso, circon. di Castro

pignano, dioc. di Benevento,a 9 m. da questa città:giace

sudiuna collina ove respirasiariasalubre.Ab. circa 1,9oo.

ANGELO-MUXIARO.(S.t'). Bor. del reg. di Nap.,

nellaSicilia, prov. e distr. di Girgenti, circon. di Raffa

dali, in dioc. di Girgenti. Ab. 1,5oo.

ANGELOS(LOS). Porto dell'Americasula costa della

Nuova Georgia.

Is. dell'Oceania, nello stretto della

Sonda.

ANGEBA. Bor. ragguardevole d'Italia,nel reg.Lom

bardo-Verneto, alle sponde del lago Maggiore, in postura

amenissima; amt. cont. che formava parte deititoli e dei

domini dei duchi di Milano, in appresso conceduto in

feudo all'illustre famiglia Borromco.Eosservabile il cast.

oròcca, posta suruna eminenza, per la sua antichità.Vi

nodetto della rócca,squisito.

ANGERAP.Cit. della Prussia or., mel territ. di An

gerburg.

ANGERBACH. Vill. della Germania , nell'Assia

Darmstadt, 1 l. da Lauterbach.

ANGERBURG. Cit. della Prussia, 12 l.S. daGum

binen.

ANGERMANELF. F. della Sveziaassai pescoso,mas

sime in salamoni; mette capo nelgolfo di Botnia.

ANGERMANIA. Ant. prov. della Svezia, ingombra

da boschi e damont., che forma la parte N. del Vester

Nortland.

EuNo Bor. della Prussia,3 l. N. da Dus

seldorf.

ANGERMUNDE. Picc. cit. della Prussia;gr. traffico

di cereali e bestiame: 15 l. N. da Berlino.

ANGERS(Andegavum). Cit.vesc. della Francia, ant.

cap. dell'Anjou, ora del dip. Maine e Loire su la Mayen

ne, gr., ricca, trafficante. Possedeva una università, la

cui fondazione rimontava all'epoca di s. Luigi. Molte re

liquie dell'antichità. Cattedralebellissima. Collegio reale,

accademia, liceo, scuola regia di arti e mestieri, museo,

orto botanico,biblioteca,gabinetto distoria naturale,

teatro. Commercio di grani,vini,acquavite, canapa, li–

no, ardesia,di cuiha vaste cave, legnameda fabb.,grosso

e minuto bestiame, cera, miele. Fabb. e manifatture di

lana e di cotone d'ognigenere.Patria di Launay, Ména

ge, Bernier, Bodin, Pineau, Airault,ecc.:86 E. da

Parigi. Ab.3o, ooo.

ANGERVILLE.2 Cit. della Francia,una 4 l. S. O.

da Etampes,altra 4 l.N. da Havre.

ANGHIARI.Cospicuaterra dellaToscana, surun colle

nella valle Tiberina: territ.fertile in cereali, viti, olivi,

foreste,pascoli,ecc. Patria dell'orientalista Angelo Can

ni,e militare Girolamno Maggi. Ab.ditut

to il comune,6,417.

ANGHIEN. Cit. dell'Asia nel Turkestan ; 8 l. da

Kachgar.

ANGIO'o ANJOU.Ant.prov.della Francia,formante

ora i dip. Mainae Loira,Sarta, Mayenna, Indra e Loira.

ANGISTRI. Picc. is. dell'arcipelago Greco nel golfo

d'Atene, all'O. di Eginia.

l ANGLE. Bor. della Francia, 7 l. N. da Montmoril

OI ,

ANGLES. Bor. della Spagna nella Catalogna,3 l. O.
daGiroma.

ANGLES.2 Bor. della Francia,uno6 l.da Castres,

l'altro 5 l.S. da Cognac.

ANGLESEY(Mona). Is. e cont. delprinc. di Galles

sul mare d'Irlanda,divisa dall'Inghilterra dallo stretto di

Menai. Cereali, pingui pascoli; miniere di rame, cave di

bel marmo. Beaumariscapol.Ab.45,ooo.

soA Bor. dellaSpagna , 5 leghe N. E. da

Lerida.

ANGLET. Bor. della Francia, 1 l.S.O. da Baionna.

ANGLURE. Bor. della Francia, dip. della Marna, 12

l.S. O. da Epernay.

ANGOLA. Reg. dell'Africa nella Guinea merid., do–

minato dai Portoghesi,tra i f. Danda e Coanza: confina

al N. colCongo,all'E. conMalemba, alS. con Benguela,

all'O. coll'Oceano Atlantico.Territ. fertile.Si pretende

che vi sieno miniere di rame nell'interno, ma il metallo

venduto ai Portoghesiè tratto da Moolooa.San-Paul-de

Loanda cap.

ANGORA(Ancyra). Gr. cit. dell'Asia,nella Natolia,

famosa pel suo traffico di pelo di capra. Nellapianura che

da essa si disserra sino al monte Stella, Pompeo sbaragliò

Mitridate. Ab.25,ooo.

ANGOSTURA. Cit. di Antioquia

nella Colombia,6 l. N.daSanta-Fè-di-Bogota.

ANGOT. Prov. sinora sconosciuta dell'Africa nell'A

bissinia all'E,di Amhara.

ANGOULEME(Engolisma). Cit. vesc. della Francia,

ant. cap. dell'Angumese, ora del dip. della Charente.

Fonderia regia di cannoni per la marina, fucine, fabb. di

maiolica, di tessuti in lana. Borsa; società agronoma.

Traffico di cereali,vini, sale, bestiame, acquavita diCo

gnac.5 Ruscelli alimentano 25fabb. di carta eccellente.

Patria di Balzac, Saint-Gélais,di Margherita di Valois,

di Château-Brun: 129 l.S.O. daParigi.Abitanti 15, ooo.

ANGOUMIER. Vill. della Francia,dip. Arriège, 1o l.

O.da Foix.

ANGOXA. Paese d'Africa su la costa di Mozambico;

comprende le is. dello stesso nome;traffico d'oro,avorio,

ambra, ecc.

ANGOY. Picc. reg. dell'Africa occ., dependente da

Loango, allafoce delZairo. Vaste foreste, clima insalu

bre,territ. incolto.

ANGRA. Cit. vesc., assai munita, e porto dell'Africa

merid., cap. dell'is. Azzorre. Molte chiese e conventi;

territ. fertile in grani,vino, pascoli. Ab. 12,ooo.

ANGRA. Cit. dell'Africa merid. nella Guinea,su la

sponda del Gabon. -

ANGRA.Cit. marit. dell'America nel Brasile,26 l.

S.da Rio-Janeiro.

ANGRI.Picc. cit. d'Italia, reg. di Napoli,in Princ. Ci

ter., distr. di Salerno, a 12 m.da questa città,e circa 16

da Napoli;capol. di circon.,in dioc. diNocera de'Pagani:

fertile territ. per tutti i prodotti necessari; traff di legna
mi da costruzione. Ab. 6,4oo.

ANGROGNA. Bor. del Piemonte,prov. diTorino,in

alpestre luogo.Ab.2,6oo, de'quali 6oo cattolici, e 2,ooo
valdesi.

ANGSOE. Is. della Svezia, nel golfo di Botnia.

ANGUCLANA. Bor. della Spagna,9l.O.da Logrono.
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ANGUCIANO. Bor. della Spagna, 8 leghe S.O.da

Logrono.

ANGUILA.Una delle is. delle Piccole Antille oCa

raibe, posseduta dagli Inglesi.

ANGUILLARA. Bor. d'Italia,Stati ecclesiastici, 7 l.

N. O. da Roma.

ANGUILLARA. Bor.del reg. Lombardo-Veneto,prov.

di Padova: 7 l.S. da questa cit.

ANGUIX. Bor. della Spagna, 14 l.S.O. da Burgos.

ANGUSoFORFAR. Cont. dell'Inghilterra nella Sco

zia; colline e valli; territ. fertile in cereali e pascoli;la

ghi pescosi.Vi sono 4 o 5 obelischi ornati dibassirilievi,

chiamati Pietre Danesi,eretti dagliScozzesi in memoria

dellavittoria da essi ottenuta sur i Danesi. Ab. 1o8,ooo.

–Bor.dellostesso nome, capol.Gran manifatture di tele.

Ab. 2,ooo.

ANGUTA. Bor. dellaSpagna, 12 l.S. E. da Logrono.

ANHALT. Princ. della Germania, diviso ne'tre rami

o duc. di Bernburgo, Dessau eKoethen.Bagnato dall'El

ba,dal Saale,dal Mulda.Territ.fertile;miniere diferro,

piombo, rame. Ab. 125,ooo.

ANHAUX. Vill. della Francia ne'Bassi Pirenei ; 8 l.

O.da Mauléon.

ANHOLT. Is. della Danimarca nel Categat, diocesi di

Arhauus; porto d'ingresso difficile e pericoloso.

nor Cit. della Prussia,sede del princ. Salm

Salm.

ANIANE. Bor. della Francia,6 l. O. da Mompellieri.

ANIELLO(S.t'). Bor. del reg. e prov. diNap., distr.

di Castellammare, circon. di Piano, dioc. di Sorrento.

ANIERES. 2 Vill. della Francia,uno nel dip. Costa

d'Oro,2 l.N. O. da Digione; l'altro nel dip. della Sarta,

con cave di marmo,2 l. dalla Flèche.

ANIMALAYA. Cit. dell'Indostan,6 l. S. daCaim

betour.

ANIMAS.Gr.f. dell'America nel Messico, che sicon

giunge al Nabajoa.

ANIO.V. AGNo.

ANIZY-LE-CHATEAU. Bor. della Francia,3 l.S.

O. da Laon.

ANJENGO. Cit. dell'Indie,su la costa del Malabar,

29 l. dal promontorio Comorin.

ANJOU. Bor. della Francia, dip. Isero , 5 l. S. da
Vienna.

ANJOU.V. ANGIo'.

ANJOUAN. Una delle is. Comore,nel canale diMo

zambico, a 12° 15' lat.

ANKAPILY. Picc. cit. dell'Indostan nelgolfo diBen

gala,5 l.O. da Vizagapatnam.
ANKLAM.V. ANCLAM.

ANKOBER. Cit. dell'Africa nell'Abissinia, cap.delle

prov.Shoa ed Efat,sede del monarca.

ANKOI. Cit. dell'Afghanistan, 9o l.O.da Balk.

ANNA. Cit. dell'Asia nella Siria, cheserve di stazione

alle carovane che attraversano il deserto della Mesopota
mia: 51 l.N.O. da Bagdad.

ANNA F.dell'Inghilterra nell'Irlanda,cont. di Kildo

re; sbocca nella baia di Dublino.

ANNA. Picc. vill. nel reg. di Nap.,in Princ.Citer.,

distr. diSalerno,circon. di Vietri. Ab. 6o.

ANNA(St'). Dell'AmericanelBrasile–Is. nellaprov.

di Maranham, baia di S.Joze.–F. nella prov. di Porto

Seguro.–Vill. con miniere d'oro e argento, 4o l.S. O.

daS.* Cruz.–Bor. a 5o l. N. O. da Villa-Maria.–Vill.

45 l.S.O. daS.Joam-del-Rey.–Vill. a38l. N. daVil

la-do-Principe.

ANNA(St'). Bor. della Spagna,2 l. N. da Xativa.

ANNA(S.t')Lago dell'America nel Guatimala,prov.
diTabasco

ANNA(S.t'). Is. su la costa della Patagonia, distr. Ma

gellanico.

ANNA(St'). Cit. marit. dell'arcipelago Greco, is. di

Amorgo.

ANNA(S.t'). Bor. della Francia nell'is.Aurigny.

ANNA(S.t'). F.delCanadà, che mette capo nelS.Lo
renzo,

ANNA (S.t'). Lago dell'Alto Canadà, al N. del Lago

Superiore.

ANNA (S.t'). Porto su la costa or. del Capo Bretone.

ANNA (S.t'). 2 Bor. del reg. di Napoli,uno in Sici

lia, prov. e dioc. di Girgenti, distr. di sciaca, circondi

Caltabellotta,ab.6oo.; l'altro in Calabria Ulter. 1., di

str. e circon. di Palmi, dioc. di Mileto. Ab. 45o.

ANNA(S.t'). Promontorio nellabaia diMassachussets.

ANNA(S.t'). Bor. delle Antille, su la costa E. dell'is.

Maria Galante.

ANNA(S.t'). Bor. della Martinica, 2 legheS.O. da
Marin.

ANNA(S.t').V. ANsERMA.

ANNA(S.t'). Cit. dell'America nel Paraguay,72 l.S.

E. dall'Assunzione.

ANNA(S.t'). Vill. della Nuova Brunswick, 5l.S. da

Friderickstown.

ANNA-LA-REAL (S.t'). Bor. dellaSpagna, 15l. N.

E. da Huelva.

ANNABELOE. Is. su la costa occ. della Norvegia.

ANNABERG. Bor. dell'imp. d'Austria, con fabb. di

cinabro: 1o l.S. da San-Poelten.

ANNABERG. Vill. della Prussia nella Slesia,5 l.S.

daGross-Strelitz.

ANNABERG.Cit. della Sassonia; miniere d'argento ,

ferro e cobalto: 2 l.S. daWolkenstein. Ab.4,8oo.

ANNABURG. Bor.della Prussia,4 l.N. daTorgau.

AN-NAM. Imp. dell'Asia nella parte or. dell'India,

al di là del Gange, attraversato dal N. al S. dallagiogaia

Kemyos,che sotto il 15 paralello dividesi in due rami ,

l'uno de'quali, il monteTchampawa, protendesi al S. O.
sino al 1o5meridiano;un'altra catena, che noi, collagui

da digeografi insigni, indichiamo col nome di monti di

Siam, separa l'imp. dal Siamese.Tra queste due giogaie

scorre ilMei-Kong,che bagna le prov. di Laos e diCam

bogia. Altro importante f. è il Sang-Koi, che attraversa

la parte N.E., e sbocca nel golfo di Tonchino. I limiti

di quest'imp. sono: al N. la Cina; al S. il mare della Ci

na, golfo di Siam; all'E. il mare della Cina; all'O. Siam,

golfo di Siam. È diviso in5gr. prov. o reg.: Cambogia,

Tsiampa, Laos, Cocincina,Tonchino. Malgrado la lat.

dei luoghi, caldo non è il clima, chè l'atmosfera è rinfre

scatadallavicinanza del mare,daif., dai canali, dalle mont.

ingombre di vaste foreste, dai venti dell'E. Gareggia in

fertilità colle regioni più ubertose dell'India; molti ani

mali domestici e selvaggi; metalli preziosi,sorgenti digr.

ricchezze. Predilezione distinta all'agricoltura;inun gior

nostabilito, l'imper. guidal'aratroe lavoraun campo. Le

manifatture, non a quel grado di perfezione, come nel

l'Indostan; nulla meno gli An-Namitani fabbricano assai

bene stoffe di seta e di cotone,schioppi,porcellane, carta

alla maniera cinese,suppellettili di metallo ed altre in

verniciate; lavorano benissimo il ferro;fusione di canno

ni. Il libero esercizio dell'industria non impedito da al

cuna legge. Operoso il traffico interno per mezzo de'f. e

de'canali. Non avvi cheuna solagr.strada tra la cap. del

Tonchino e quella della Cocincina.–Maggiore sarebbe il

traffico, se il timore di aprire l'adito nelpaese agli estra

nei non rattenesse gli ab. dallo stringere con essi più di

stese relazioni. Gli Europei non conchiudono che pochi

negozi coll'An-Nam; maggiormente iCinesi,che ne espor

tano iprodotti del suolo e dell'industria,gusci di testug

droghe medicinali, muschio,zenzero,legno dicalem

ac,alabastro. Oggetti d'importazione,farina di fromen

to, pannine,stoffe di seta e cotone, canapa, lino, aromati,

thè,zucchero raffinato, mercurio, porcellana, vetri, mi

nuterie, suppellettili culinarie, ecc. La navigazione non

operasi An-Namitani, che lunghesso le spiagge,

dalle quali si allontanano tutto al più 6o in 7o l. I più

grandi navigli non oltrepassano le 6o tonnellate. Poche

le cit., chè non si dà questo nome che a'soli luoghi cin
ti di mura. Invece moltissimi bor. che da

8sino a 1o,ooo abitatori.Gran parte della

vivesu l'acqua, e trae sua sussistenza da quest'elemento:

i f. e canali riboccano di battelli,in cui albergano famiglie

numerose. Gli An-Namitani pertengono alla razza mon

golla; rassembrano assai ai Cinesi. Statura mezzana; naso

piccolo,breve; ossadelleguancie prominenti; occhiopic

colo, nero,vivacissimo; capelli neri, lisci, folti; colorito

olivastro; lineamenti anzi che no appariscenti,ma offu

scati da una tinta di ruvidezza, che riceve maggior rilievo

dai denti anneriti dal betel e dalle labbra di rossotroppo
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carico.Indole soave, allegra,pietosa, compagnevole;han

no però taccia di boriosi, finti, vendicativi; di amare lus

so, giuoco,dissipamento. Ledonne,speciose; non dannate

a ritiro; repudiate apiacere;poligamia permessa. Fra'tra

stulliprimeggiano il combattimento deigalli, il ballo,gli

spettacoli. L' idioma procedente dal cinese; il numero

e'suoi vocaboli circa8o,ooo. Gran copia di pubbliche

scuole: lezioni di morale,economia politica e rurale,stra

tegia o arte dellaguerra, eloquenza, poesia. Base de'stu–

di principali, la conoscenza del codice di Confucio, la cui

religione domina nell'impero; il Buddismo ha pure set

tari numerosi. Le5prov. formavanountempo altrettanti

regni separati,in oggi riuniti sottoun solo capo,che man

tiene un esercito di 15o,ooo uomini. Moltefortezze mu

nite all'europea.Savissime leggi;ma l'avarizia de'manda

rini civili e militari tutta me distruggono l'efficacia. Ab.

25,ooo,ooo.

ANNAN.Cit. marit. dell'Inghilterra nella Scozia,sul

f. dello stesso nome;gran pesca disalamoni : 6 l. E. da

Dumfries.

ANNAPOLI. Cit.degliStatiUniti d'America, cap. del

Maryland, surunabaia che non agghiaccia giammai. Case

tutte in mattoni,assai appariscenti.–Palazzo dello stato,

bellissimo:8 legheS. da Baltimora. Ab.3,ooo.

ANNAPOLI REALE. Cit. conporto d'ingresso peri

coloso per le folte nebbie, dell'America sett. nella Nuova

Scozia, baia di Fundy.

ANNATOMI. Is. Gr. Oceano,la più merid. dell'ar

cipelago dello Spirito Santo.

ANNAVWUTTY. Cit. dell'Indostan nel Misore,24 l.

N. daBednore.

ANNEBAUT. Bor. della Francia nella Normandia:8

l.S. E. da Roano.

ANNECY (Annecium). Ant. cit.vesc. del Piemonte

nella Savoia, cap.della prov.Genovese,suruna estremità

del lago del suonome, le cui acque scorrono pervari ca

nali nell'interno: bei ponti, de'qualiuno assai elegante

in ferro- Cast.ant. nella parteS., già stanza dei duchi di

Nemours.Case di forme piuttosto neglette, soprapposte

a portici angusti, oscuri. Palazzo vesc., edifizio più osser

Belle chiese con dipinture pregiate;in quella della

Visitazione si conservano i corpi di s. Francesco di Sa

les,e di Santa Gio.Franc. Fremiot di Chantal.Colle

gio,scuole,fondazioni pietose,biblioteca, teatro. Pas

,giardini ameni, piazze spaziose. Il territ. in gene–

raleèpocofertile,tranne la pianura,che nonè però mol

to estesa.Sorgenti solforose d'acqua calda efredda.Traf

fico principale,gran numero di bestiame, cereali d'ogni

Manifatture osservabili,filature e fabb. di stoffe

i cotone,chegareggiano colle inglesi;fabb. divetro nero,

di acido vitriolico e stamperia di tele dipinte.Tra gli uo

mini illustri: Giacomo Pellettier, Francesco Miossin

gien , Francesco Langevalente pittore. Ab. 9,ooo.

ANNECY(LEVIEUX). Bor del Piemonte nellaSa

voia, prov.di Annecy, in amena situazione.Cit. ragguar

devole al tempo de'Romani.Molte reliquie dell'antichità.

Bella chiesa parrocchiale edificata dal cardinale diBrogny,

che quivi nacque.Ab. 1,52o.

ANNEMASSE. Vill. del Piemonte nellaSavoia,prov.
di capol. di distr.; in territ. arenoso, mafertile;

ogni qualità di cereali e legumi;grossobestiame copioso.

Molti monumenti de'tempi romani.Ab. 1,o4o.

ANNEPONT.Vill. della Francia; gr. traffico dipiro

mache o pietre focaie:3 l.N. E. da Saintes.

ANNET.Unadell'is. Sorlinghe nell'Atlantico.

ENNEVILLEVill. della Francia,3 l.O. da Roano.

ANNEVOYE.Vill. del reg. Belgico,2 l. N.O. daDi

lnant.

ANNEY. Is. dell'Inghilterra,una delleSorlinghe,ora
eserta.

ANNEYRON.Vill. della Francia, dip. Drôme,81.N.
da Valenza.

ANNICCO. Bor. del reg. Lombardo-Veneto,prov. di
Cremona.

ANNIVIERS. Valle della Svizzera, cant. del Vallese,

popolosa e fertile, bagnata dal Navisanche.

ANNOBON. Is. dell'Atlantico nelgolfo di Guinea, in

territ. assai fertile: 7 l.S. dal promontorio Lopez.

ANNONAY. Cit. della Francia, dip. dell'Ardèche,fa

mosa per le sue fabb. di carta, la cui eccellenza è dovuta

non tanto allalimpidezza delle acque del Deume,quanto

ai cilindri all'olandese, formati dal celebre Montgolfier,

che quivi nacque: 5 l. N.O. daTournon. Ab. 5,55ò.

ANNONCIAZIONE. Promontorio dell'Africa nella

Guinea, al N. del Capo Nero.

ANNONE. Bor. murato del Piemonte,prov.diAles

sandria, presso la sponda sinistra delTanaro;già tempo

eravi unafortezza importante,atterrata nel 1644 dagli

Spagnuoli. Belle chiese; piazza, passeggio pubblico,ame

mi. Territ. frastagliato da colli. Ab. 1,99o.

ANNOT. Picc. cit. della Francia, 4 l. N. E. da Ca–

stellane.

ANNOVERoHANOVER. Reg. della Germania,con

terminato al N. dal mare di Germania e dall'Elba, alS.

dall'Assia-Cassel e dalla Westfalia prussiana, all'O. dai

Paesi Bassi; racchiude parte del duc. di Brunswick, e la

cit. libera di Brema. Èdiviso in6gov.: d'Annover, Hil

desheim, Luneburgo,Stade,Osnabrück, Aurich, e nella

capitaneria alpestre di Clausthal. I monarchi dell'Inghil

terra ne erano in addietro i signori nella qualità loro di

discendenti dai Guelfi,cioè dall'ant. stipite Brusuvicense.

Questo paese, nel secoloxviii,formava un elettorato,nel

xix,fu sommesso alla Prussia, innestato poscia nel reg.

di Westfalia; nel 1814 costituito in separata monarchia.

Attraversato dall'Hartz, contiene ricchissime miniere di

argento,piombo, ferro ed altri minerali; f. principali,

Elba, Weser, Leine. Molti terreni assai fertili;bestiame

di razza eccellente; nella parte N., landee paludi. Reli–

gione dominante,luterana.Ab. 1,3o5,55o.

ANNOVER o HANOVER. Cap. del reg. dello stesso

nomeal confluente del Leine edell'Ihme;divisa in4 parti.

Edifizi primari,palazzo reale, quello del duca di Cam

bridge; zecca,teatro, arsenale. Biblioteca regia e della

città, museo;fabb. di tessuti di ogni genere,tela incerata,

carta dipinta, cartiere, maiolica, ecc. Traffico operoso di

canapa, lino, legname. Pressola cit. sorgono i cast. R. di

Herrenhausen con ortobotanico ricchissimo,e Mont-bril

lant.Patriad'Island, di VV. A.eFr. Schlegel, Herschel,

Leibnitz: 18o l. N. E. da Parigi. Abitanti28,ooo.

ANNUNZIATA (SS.). 2 Bor. del reg. di Napoli,uno

in Sicilia, prov. e distr. di Messina,circon. di Pace, con

ab.; l'altro in Princ.Citer., distr. diSalerno., circon.

i Cava.Ab. 1,ooo.

ANNUNZIATELLA. Vill. del reg., prov. e dioc. ar

civ. di Napoli, distr. di Castellammare,circon. diBosco

tre–Case.

ANOETA. Bor. della Spagna, 14 l.S. O.daS.Seba
Stiano.

ANOJASUPERIORE–INFERIORE.2 Bor. nel reg.

di Napoli, in Calabria Ulter. 1., distr. di Palmi, circon.

di Cinquefrondi, in dioc. di Mileto; l'uno e l'altro alla

distanza di circa m. 7o da Catanzaro: il superiore con 5oo

ab., e con8oo. l'inferiore.

ANOPOL. Bor. della Russia europea nella Volinia, 7

l. N. E.da Ostrog.

ANORE. Vill. della Francia,dip.N., con fucine eve

traia: 4 l.S.E. da Avesne.

ANOUPCHIEHER. Vill. dell'Indostaninglese,55 l.S.

E. da Dehly.

ANOVER. Bor.della Spagna; sorgenti d'acque mine

rali: 6 l. N. E. da Toledo.

ANOVETA.Cit. dell'Indostam,6 l.S.O. da Kotta.

ANOZA. Bor. dellaSpagna, 9 l.N. O. da Palencia.

ANRADT. Cit. della Prussia, 2 l.S. O. da Crefeld.

ANROCHTE. Vill. della Prussia,5l.S.da Lippstadt.

ANSAUVILLER. Vill. della Francia,6 l. N. E. da

Beauvais.

ANSE. Ant. cit.della Francia, dip. Rodano, 1 l.S. da

Villafranca.

ANSE(L). Cit. dell'America N. nell'Haiti: 8 l. N.

daS. Luigi.

ANSE(BERTRAND). Bor. della Guadalupa, 1 l. da

Porto Luigi.

ANSE(GRANDE). Bor. della Martinica,4 l. dalla

Trinità.

ANSE(PICCOLA).Cit. dell'America N.su la costa

N. di Haiti.

ANSERMA(S.t'ANNA D'). Cit. dell'America nella

7
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Nuova-Granata; ricche miniere aurifere; saline: 7o l. N.

E.da Popayan.

ANSES(LES) D'ARLET. Bor. dell'America sett.

nella Martinica; caffè eccellente: 2 l.S. da Forte Reale.

ANSO. Bor. della Spagna nell'Aragona,7 l.N. E. da
Jaca.

ANSON.Cont. degli StatiUniti americani nella Caro

lina del N.; Wadesborough capol.

ANSON (D ). Arcipelago dell'Oceania nella Polinesia,

situato all'E. dell'arcipelago di Magellano;attraversato

dal tropico del Cancro, e dal 16o meridiano; composto da

12 picc. is.

ANSPACH. Cit. della Germania nella Baviera, capol.

del circ. di Rezat,sul f. di questo nome, in valle amena.

Cast. magnifico,belle chiese,sinagoga,biblioteca,meda

gliere,fabb. di tele,maiolica, ecc.: 55 l. N.O.daMona

co. Ab. 12,8oo.

ANSPACH. Vill. della Germania, duc. di Nassau.

ANSTRUTHER. Bor. dell'Inghilterra nella Scozia,3

l. da S.t'Andrews.

ANTAKIEH.V. ANTIocHIA.

ANTALO. Cit. dell'Abissinia,25l.S.E. da Axoum.

ANTANDROS. Cit. della Natolia alle falde del mont.

Ida, 5 l.O. da Adramiti.

ANTAO(S.t'). Bor. dell'America nel Brasile: 14 l.O.

da Pernambuco.

ANTEGNATE.Grossovill. del reg. Lombardo-Vene

diBergamo, in territ. fertile in biade, lino,gel

si:6 l. daBergamo. Ab. 1,5oo.

ANTEGUERA. Cit. della Spagna in fertile pianura,

bagnata da molte acque.Traffico disete,cotone,cuoi,ecc.

Acque minerali: 5 l. N.O. da Malaga. Ab. 19,ooo.

ANTENSA. Bor. della Spagna, 4 l. da Barbastro.

ANTERIEUX. Vill. della Francia nel Cantal,5 l. da

S.t-Flour.

ANTESANO. Bor. del reg. di Nap., in Principato Ci

ter., distr. di Salerno, a 5m. da questa città,

di Baronissi, con 53o abitanti.

ANTHÈME. Bor. della Francia, 3 l.E.da Ambert.

ANTIBO. Ant. cit. della Francia nella Provenza, con

picc. porto sul Mediterraneo, e un cast. munito, dalla

sua forma detto Fortequadrato. Reliquie di un anfiteatro

romano.Situazione amena; i giardini sono pieni di agru

mi. La storia dell'uomo colla maschera di ferro a'tempi

di Luigi xivha dato qualche celebrità al cast. di S.Mar

garita Deliziosi passeggi lunghesso la costa. Traffico di

pesce salato, frutti squisiti, olio d'ulivo.Antibo,nel 1815,

chiuse le portea Napoleone:4 l.S.E.daGrasse.Ab.4,5oo.

ANTIBONITE. F. e dip. dell'America nella rep. di

Haiti.

ANTICOSTI.Is. dell'America nel Canadà, in seno alla

foce del f. S. Lorenzo; territ. alpestre, coperto daforeste.

ANTIETAM. F. dell'America nel Maryland;gettasi

mel Potomac.

ANTIGARCEA. Picc. is. su la costa occ. dell'Indo

stan.

ANTIGNANA.Cit. dell'Illiria, 12 l.S.O.da Fiume.

ANTIGNANO. Bor. del Piemonte,prov. d'Asti, in

semo a colli fertili, ameni. Ab. 1,75o.

ATIGNANO. Bor. del gr. duc. di Toscana alle falde

del colle di Montenero con un forte a difesa nel litorale

fra Montenero e Livorno. Ab. 72o.

ANTIGNANO. Vill. delizioso nel reg. di Napoli,sul

l' mena collina ove estendesi questa capitale verso il N.

O.; attiguo all'altro delizioso villaggio dettoVomero:fa

parte dell'amministrazione giudiziaria del quartiere di

Napoli detto Avvocata: amene ville campestri conbeica

sini, aria superba,vedute magnifiche.

ANTIGNY. Vill. della Francia; cave di carbon fossile:

4 l. N. da Fontenay-le-Comte.

ANTIGOA. Is. dell'America,una delle piccole Antille

fra la Barbada, la Guadalupa e S.Cristoforo. Cinta da

scogli e banchi di sabbia; pertiene agli Inglesi. Fertile in

zucchero, cotone,tabacco, legname da fabbrica, inselvag

gina e pesce.S. Giovanni cap. Ab. 41, ooo.
ANTIGONA. Is. del mare di Marmara fra Costanti

nopoli e Nicomedia; da'Greci moderni è detta isola del

Principe.

ANTIGUA. Porto del Messico,7 l. N. daVera-Cruz.

l ANTIGUE. Bor. su la costaO.dell'is. Panay nelleFi

IDDll6 .

ricuEDAD. Bor. della Spagna, 6 legheN. daPa

lencia.

ANTI-IPSARA. Picc. is. dell'arcipelago Greco, rim

petto a Ipsara.

A ANTI-LIBANO. Giogaia ne' pascialati di Damasco ed
Cl .

ANTILLE.Gr. arcipelago dell'Oceano Atlantico trale

due Americhe.Quest'is., divise ingr. e picc. Antille,so

mo disposte in una catena,che parte dalla sponda della

Florida,s'innoltra alS.E.sino al64 meridiano, discende

in appresso alS.sino al 1o paralello, quindi essa estendesi

all'È. sino al 75° di lat. lunghesso le coste di Caracas. La

formazione loro sembra inparte dovutaa vulcaniche eru

zioni, in parte all'azione violentissima delle grandi cor

renti oceaniche. Il cielo di queste is. è bellissimo; può

solo paragonarsi a quello dell'Italia ; ma l'atmosfera è

così umida durante unagran parte dell'anno, che nulla

resistere alla sua azione corrossiva.Ilterrenoè argil

oso o calcare, e 18volte più produttivo che non quello

dell'Europa;ma esso non può nutrire le piante di questa

parte di mondo, mentre rigogliose vi crescono quelle delle

altre regioni. Gli Europei vi hanno introdotto la canna

dazucchero, il caffè, l'indigofera, il cotone, cacao,tabacco.

Queste produzioni formano il principale traffico delleAn
tille Le altre produzioni consistono in ma

niochi,patate, banani, ignami, maiz,zenzero, chiovi di

arofano, noci moscade, cannella, pepe, ecc. I sapotiglia,

i tamarindi, i calebasci,gli aranci, gli albercocchi, le pal

me coccifere, i pomigranati,gliananas, e moltissime al

tre piante fruttifere sono indigene di questo clima. Piante

ortensi e medicinali più preziose, abbondevoli ; nelle fo–

reste, il guajaco, il sandalo, il campeggio, l'acajou, il le–

gno detto di ferro, per la sua durezza, il mancemellie–

re, che cresce su le sponde del mare, la pericolosa

tra le piante velenose, ecc.Grandi animali, assai rari ;

non favorevole il clima a quelli d'Europa;insetti e rettili

di tutte le specie copiosissimi. Le api,metà più piccole di

quelle d'Italia,danno miele squisito.Volatili, massime

selvatici, numerosi; così, i pappagalli di diverse specie.

Pescose le acque. Il mareabbondevole inzoofiti; il corallo

nero e bianco pescasi vicino la costaper convertirsi in cal

ce.Terre atte alla fabb. di mattonie stoviglie. MaCuba

eS. Domingo sono i soli paesi,dovesiensi sino ad orasco

perte miniere d'oro; la seconda possiede miniere d'ar

gento,di ferro,disolfo e di carbonfossile; cave di marmo

e di pietre.Tuttele is. dell'Arcipelago,eccettoS. Domin

go che formauna repubblica, appartengono a diverse po

tenze europee. Agli ant. abit., distrutti in pochi annida

Spagnuoli,furonosurrogatiEuropei e Africani, i cui

discendenti fon mano la popolazione attuale, composta di

bianchi di razza pura,di negri, di meticci.Uomini inge

nerale ben fatti; indole dolce,generosa: le donne,forme

seducenti; nella fisonomia, espressione indicibile di mo

destia e languore.

ANTILLE (MARE DELLE)25o l. daCuba all'istmo

di Darien.–55o l. dalle is. delVento aYucatan.

ANTI-MILO. Picc. is. deserta dell'arcipelago Greco:

2 l. N.O. da Milo.

ANTIMO.(S.t').Gr.bor.del reg. di Napoli,nel distr.

di Casoria,prov. di Napoli, capol.di circon.,5 m. N. da

questa capitale e 2 da Aversa; nella dioc. di questacittà.

Ab.6,6oo.

ANTIN. Vill. della Francia;cave di marmo: 4 l. E. da

Tarbes.

ANTINIMINA. Bor.del reg. di Napoli, prov. di Ca–

labriaUlter. 1., distr., circon. e dioc. di Gerace, alla di

stanza di m.5. Ab. 1, 1 oo.

ANTIOCHETTA. Cit. dell'Asia nella Caramania, 56

l.S. da Konieh.

ANTIOCHIA o ANTAKIAH.Ant.cit. dell'Asia nella

Siria,famosaun tempo pel lusso de'suoi ab.,eper essere

stata la cap. del Romano imp. nell'Or., al presente non

è che un bor. meschino. Secondo Anmiano Marcellino,

nessuna cit. dell'Asia superava Antiochia in possanza e

splendore. Divisa in4vaste parti, non in 4 città cometa

lumi scrissero,daStrabone ottenne il nome di Tetrapolis.

Il sobborgo di Dafne era considerato comeuna deliziadel
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l'Asia. Itremuoti, le guerre fecero di Antiochiaun muc

chio di rovine. Il f. Al Aasi, cioè il Ribelle, l'Oronte dei

Greci,scorrevicino albor.Territ. fertile; le mont. co

perte di gelsi, di olivi, di vigne, di fichi ; alle falde loro

serpeggia l'Aasi. Babeleè unaborgata presso Antiochia;

trasse il nome da S. Babila, le cui reliquie erano inve

nerazione in una delle chiese del sobborgo di Dafne. Al

N. un lago, il Bahaar Karamorto AlAmk, assai pescoso.

Patria di Ammiano Marcellino, s. Girolamo, s. Gio.

Grisostomo;taluni credono che auche s. Luca evangeli

sta nefosse originario.

ANTIOCO Is. del Mediterraneo circostante alla costa

S.O. della Sardegna.

ANTIOQUIA. Prov. dell'America nella Nuova Gra

nata.Territ. alpestre, ma fertile; miniere d'oro, argen

to; altri minerali. Capol.Santa-Fè d'Antioquia.

ANTIPAROS. Is. dell'arcipelago Greco, separata con

un canale da Paros, celebre per la sua grotta o caverna

tutta imgombra di stalattiti: il Tournefort concepì in quel

lagrotta lesue idee su lavegetazione delle pietre,per cui

il Patrin a'giorni nostri non hadubitato dare alle stalag

miti il nome ardito di vegetazioni lapidee.Questagrotta

è 1,ooo piedi sotto la superficie dell'is., ha8op. di altez

za,3oo lung. e altrettanto di larg.

ANTISANA.Vulcano dell'America merid. nella Nuo

vaGranata,5,855 metrisopra il livello del mare.

ANTITAURO.GiogaiadellaTurchia asiaticadal Ker

man all'Eufrate.

ANTIVARI. Cit. munita dell'Albania, emporio delle

mercanzie della valle di Drin,8 l.O. da Scutari.

ANTOGAST. Vill. della Germania nel gr. duc. diBa

de,con acque minerali:5 l. da Offenburgo.

ANTOINE(St').V.ANTonto (St).
ANTOING. Bor. del reg. Belgico, i l.S. E. daTour

nay.

ANTOLEPTY.Bor. della Russiaeuropea,18 l. N.E.
da Vilkomir.

ANTONANA. Bor. della Spagna, 6 leghe S. E. da
Vittoria.

ANTONGIL.Vasta e sicura baia dell'Africa su la co

sta or. delMadagascar.

ANTONIO(St')Bor. della Francia,dip. dell'Isero,2

l. O. daS. Marcellino.

ANTONIO. (S.t'). Bor. del Basso-Canadà, 5 l.S.O.

da Ouebec.

ANTONIo(St). Is. dell'arcipelago del Capo-Verde,
3 l. O. daS.Vincenzo.

l ANTONIO.(S.t'). Is. nell'arcipelago della NuovaO

anda.

ANTONIO(S.t'). Promontorio su la costa occ. dell'is.

di Cuba.

ANTONIO(S.t'). Cit. dell'America nel Brasile, 3 l.

N.O. da S. Agostino; f. nella prov. Minas-Geraes;f.

nella prov.S. Paolo;f. nellaprov. Porto-Seguro;f.nella

prov. Rio-Grande-do-Sol.

ANTONIO(S.t'). Cit. dell'America nel Messico, cap.

della prov.Texas, sulf. dello stesso nome che mette capo

nel golfo Messico.

ANTONIO(S.t'). Porto su la costa N. della Giamaica.

ANTONIO S.t').Bor.della Spagna presso la Corogna.

ANTONIO(St'). Bor. dell'America nella Colombia,

7 l.S. O. da S. Leon-de-Caraccas.

ANTONIO(S.t'). Cit. dell'America nel Chilì,35 l.S.

O. daSantiago.

ANTONIO ABATE(S.t'). Picc. vill. del reg. e prov.

di Napoli, distr. di Castellammare, circon. di Gragnano.

ANTONIO E CENTINEO(S.t'). Picc.vill. della Si–

cilia, prov. di Messina,distr. e circon. di Castroreale.

ANONISBERG.Vill. della Prussia,territ. di Kem

pen;gr. imbiancatura di tele.

ANTONIVWALIDE. Vill. della Boemia nella foresta

dello stesso nome,5 l. N. da Aicha.

TONOVKA. Bor. della Russia, 2 legheS. E. da

Skvira.

ANTONY. Vill. della Francia,5 l.S. da Parigi.

ANTOPOL.Bor.della Russia,gov. di Grodno, 6 l. E.

da Kobrina.

ANTOURAH. Bor. dellaSiria sul Libano, 12 l.S. da

Tripoli.

ANTRAIGUES. Vill. della Francia, 4 l. O. da pri
ValS .

ANTRAIN. Bor. della Francia sul Couesnon,5 l. o.

da Fougères.

ANTRIM. Cont. marit. dell'Inghilterra nell'Irlanda,

che stendesi lunghesso il canale dell'Irlanda e l'oceano

del N. Quivi trovasi la più grande e maravigliosa riunio

ne di colonne basaltiche, generalmente col nome

di Pavimento de' Giganti. Territ. alpestre, ma fertile.

Belfastcapol.Ab.24o,ooo.–Cit. dello stesso nome e reg.,

35 leghe N. da Dublino.Ab. 2,2oo.

ANTRIM. 2 Vill. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania,unonella cont. di Franklin, l'altro nel Nuo

vo Hampshire, cont. d'Hillsborough.

ANTRODOCO.Bor.del reg. di Napoli, nell'Abruzzo2o

Ulter, distr.di Cit. Ducale,capol. di circon., in dioc. di

Rieti (Stato Pontificio). Giace in una valle a pièdel mont.

Patrignone, dettada' scrittori valle Falagrina, dall'an

tica villa di tal nome chefu patria a Vespasiano imper.;

sull'antica via Salaria,presso lagiàfamosa Cutilia, adi

stanza di2 m. da Città-Ducale, ove morì lo stesso imper.

Vespasiano ed il di lui figlio Tito. Il suo territ.è bagna

to daun fiume di limpidissima e freddissim'acqua, iI

Massonio avvisa essere l'antico famosofiumeVelino,no

minatoda Virgilio; in esso pescansi buone troteed altri

pesci. L'aria in estateè malsana edumida a causa di que

sto fiume ed altre acque chescorrono per lavalle, pur

fiancheggiata da alte montagne che impediscono la suffi

ciente ventilazione; e che ne restringono l'ingresso a se–

gno da rendersi questo passo ben difeso, insuperabile da

un corpo nemico che dagli Stati Ecclesiastici cercasse in

vadere il regno delle Due Sicilie. Buoni vigneti alle fal–

de delle montagne;e nelle piccole pianure superioriaque

ste,si coltiva grano, legumi, canapa; e trovanvisi buoni

In queste montagne annidano lupi,volpi, lepri,

aine; e fra i pennuti,pernici, colombi,starne, beccacce,

quaglie, cuculi ed altri;e non pochi rettili.Ab.2,6oo.

ANTRONAPIANA.Vill. del Piemonte,prov. di Do

chiesa con altare pregevoleperbellesculture.

Ab. 75o.

ANTROSANO. Vill. del reg. di Napoli, nell'Abruzzo

Ulter. 2., distr. e circon. diAvezzano, in dioc.di Marsi.

Ab.5oo.

ANTVVERP. V. ANvERsA.

ANTWERP.Vill. dell'America nella Nuova-York,

cont. di Jefferson.

ANVERSA o ANTWERP. Cit. munita del reg. del

Belgio, capol. della prov. dellostesso nome,posta a guisa

d'arco invasta pianura su laSchelda, con porto. Aspetto

maestoso per le vie ornate da edifizi magnifici e pe'canali

attraversati dagran numero di ponti. Vasta darsena pei

vascelli daguerra; cittadella robusta. Cattedrale vasta,

magnifica, di gotica architettura; quivi trovansi i più bei

dipinti di Rubens. Molte pubbliche fondazioni, tra cui

primeggiano l'accademia reale di arti belle, la scuola di

navigazione. Si lavorano merletti, stoffe di seta,bamba

ine, siamesi, cappelli,teleincerate,ecc.Gloriasi di aver

i natali ad Abramo Ortelio,G. B. Grammaye, ai

Baccarelli,a Domenico Snellaerts, a Gabriele Ajala, e

ai celebri pittori Teniers,Rubense Van-Dyck: 78 l. N.

E. da Parigi. Ab.6o.ooo.

ANVERSA. Bor. del reg. di Napoli, nell'AbruzzoUl

ter.2.,distr. di Solmona,circon. di Introdacqua, in dioc.

diValva eSolmona.Ab. 1,ooo.

ANVVEILER. Picc. cit. della Baviera,5 l.O. da Lan

dan; ne'dintorni, ruderi di ant. cast., osservabili quelli

di Trifels, in cui fu rinchiuso Riccardo cuor di leone.

Ab.2,6oo.

ANZA. F.del Piemonte, nell'Ossola;nasce sul Fonta

none, uno de'ghiacciai or. del monte Rosa e gettasi nel

Tosa.

ANZANO. Bor. del reg. di Napoli, in prov. diCapi

tanata,distr. di Bovino,circon. di Accadia, in dioc. diLa

cedonia,a 6m.daTrevico e 24 da Montefusco.Ab. 1,8oo.

ANZASCA.Gr.valle del Piemonte,prov. di Domo

dossola,pittoresca in ogni sua parte, e ragguardevole per

la sua rigogliosa,per magnifica cascata d'ac

qua,e pel prospetto gigantescò del monte Rosa. La bel

lezza delle donnedi questa valle è ricordata con trasporto



APE APP–52–

da tutti i viaggiatori. Miniere d'oro,scavate sinodaltem
de'Romani. - ----

ANZI Gr. terra del reg. di Napoli, nella Basilicata,

distr. di Potenza,circon. di Calvello, in dioc. di Acerenza

e Matera,dalla qualeultima città dist. m.36,4o da'Golfi

di Policastro e di Taranto,e 1oo da Napoli. Giace sul dor

so di una collina, di malagevole cammino: nel suo terri

torio montagnoso trovansi lupi, cinghiali , lepri, volpi,

capri, starne, pernici, colombi, beccacce; buon'aria.A

bitanti 5,5oo. -

ANZIKO.Vasta regione dell'Africaseparata colZairo

dal Congo. Mousul cap.

ANZiN. Vill. della Francia, pressoValenciennes,dove

sono le più ricche cave di carbon fossile di tutto il reg.

ANZONI. Picc. vill. del reg. di , in Terra di

Lavoro presso Roccamonfina, con 12o abitanti.

ANZÙOLA.Bor. della Spagna, 9 l.S. E. daS.Seba

stiamo.

ANzUQUIAMA. Cit. munita del Giappone, is.di Ni

fon,27 l. N. da Meaco.

AOiZ. Bor. dellaSpagna,5 l. N. E. da Pamplona.

AOSTA(Augusta Praetoria). Ant. cit. vesc. del Pie
monte, capol. della prov. dellostesso nome, ant. sede dei

Salassi, e fiorente colonia romana,su la sponda sinistra

della Dora Baltea alle falde del gr. e picc. S. Bernardo.

Molte reliquie preziose dell'antichità. Belle chiese, massi

me la cattedrale con monumenti sepolcrali insigni;tea

tro, passeggi pubblici ameni. Arti e manifatture non di

moltà importanza. Quivi fissò sua stanza l'umanissimo

s. Bernardo.Ab. 7, 12o.–La valle d'Aosta, magnifica

pervegetazione lussureggiante.Vini squisiti, massime i

chiaretti o moscati di Ciambava, i malvasia di Nus ed al

tri. Acque pescose, molta selvaggina: immense foreste di

ini. Piloni d'oro, d'argento; miniere di rame, di piom

di ferro assai pregiato;salgemma, magnesia; cave di

lavagna e di bei marmi; acque minerali. Ma lospettacolo

delizioso di tante ricchezze naturaliè in alcune parti ama

reggiato dallavista de'così detti cretini,sfigurati da gozzi

voluminosi; e questi discendenti de' fieri Salassi, che sì

possentemente per l'indipendenza loro contro

i dominatori del mondo,sono ora immersi nella fatuità,

nell'abbiezione.

AOUERA. V. DUpERREY.

AOUNLAH.Cit. munita dell'Indostam,6 l.O.da Ba

reilv.

ousTE. Vill. della Francia, dip. Dròme, 6 l.S.O.

da Die.

AOUZ. Cit. dell'Arabia,36 l.S. da Moilah.

AOYCA Bor. della Spagna,4 l. N.O. da Pamplona.

APALACHI. VALLEGHANY.

APALACHICOLA.F.dellaFlorida americana;sbocca

nella baia di Apalache.

APANOTACH. Bor. della Romelìa, 2o leghe N. da

Giannina.

APARI. Cit. con porto ossai frequentato,su la costa

N. E. dell'is. Lusson nelle Filippine.

APATCHIN. Bor. della Russia nellaSiberia, gov. di

Irkoutsk.

APATCHIKA. Bor. della Russia, 32 legheS. daMen

zelinsk.

APATH-FALVA. Bor.dell'Ungheriain seno a mont., -

miniere di ferro: 4. l. N. da Erlau.

APATI. Bor. dell'Ungheria, 19 l. E. da Pest.

APATIN. Bor. dell'Ungheria in territ.assaipaludoso.

APCHERON. Distr. della Georgia russa, penis. del

mar Caspio,fra l'Europa e l'Asia.Cap. Bakou.

APENBURGO. Bor. della Prussia, 4 legheS. E. da

Salzwedel.

APENNINI.Gr. giogaiachestaccasi dalle Alpi a monte

Cassino ed attraversa l'Italia sino allo stretto di Messina

fra il 58° e il 44o34' di lat. N., e il 5° 2o' e 16' di long.

E. peruna lung. totale di 35o l. coll'altezza media di 66o

tese. Monte Cavallo e monte Corvo, vette maggiori ,

2,902 metri ciascuna sopra il livello del mare. Quasi tutti

i f. d'Italia hanno quivi sorgente. Piante: pini, quercie,

faggi, castagni: sur i poggi meno elevati, esposti alS. :

olivi, noci, cipressi, corbezzoli, aranci, cedri; ne' siti

migliori: carrubbi,palme. Metalli di varigeneri;be'mar

mi,ardesia,pietra calcare,gesso, solfo, amianto,talco,

cristallo diroccia,agate,calcedonie, piriti,carbon fossile,

torbaie. Animali selvaggi: lupi, orsi, volpi, martore,fai

ne, donnole, scoiattoli; rapaci: aquile,gran gufi,

avoltoi di varie specie, corvi a stormi nelle cavità delle

rupi. Il nome di penninoèderivato dal celtico vocabolo

Pen, che suona testa,del quale servonsi tuttora gliSpa

gnuoli per indicare le più alte vette de'gioghi.

APENRADE o APENRODE.V. AABENRADE.

APFELSTEDT. F. della Sassonia;sbocca nel Gera:2

l. da Erfurt.

APHIOUMCARAHISSAR. Cit. importante della Na

tolia,posta quasi al centro della penis., detta AsiaMino

re. Attraversata dalla strada, che da Smirne nette nel

l'Armenia, nella Georgia, nella Persia e in tutti i paesi

circostanti all'Eufrate, dee a questovantaggio gr.parte

della sua prosperità. Quasi tutti i prodotti esportati dalle

manifatture europee accumulansi nel suo circuito prima

di spandersi nell'È. e S. dell'Asia.Ab. attivi, industriosi;

officine ricche, di svariate mercanzie riboccanti.Secondo

il Nieburh,tutte le case in pietra, e più numerose che in

qualsiasi altra cit. dell'Asia Minore. Nelterrit. si coltiva

molto oppio, e da ciò il nome dato alla cit. di Aphioum.

Di mirabile bellezza i dintorni;viti,frutti,piante rigo

dauna parte e colli ameni;dall'altra roccie nude,

eserte. La circonferenza della cit., 1 l. Il cast. suruna

rupe,se fortificato, sarebbe inespugnabile; 1o moschee.

Le vie sono bagnate daun picc.f. Ab. meglio di 5o,ooo.

APHOUAGUIASI.Cit. dell'Africa, reg. d'Acanti,nel

la Guinea superiore.

APHTOLA.Is. su la costa del Beloutchistan nel mare

diOman.

S API. Is. del Gr.Oceano nell'arcipelago dello Spirito

antO.

APICE. Bor. del reg. di Napoli, nel Principato Ulte
riore,distr. di Ariano, circon. di Paduli, in dioc. di Be

nevento,alla dist. di 6m. da Montefusco, su di una col

lina di buon'aria.Ab.5,ooo.

APIOCHAMA. F. dell'America, prov. del Rio-della

Plataal N. di Las-Paz.

APLERBEK.Vill.della Prussia,8l. N.daArensberg.

APO. Picc. is. delle Filippine fra Mindanao e le Cala
Innlane,

APOLABAMBA. Distr. degliStati Uniti d'America,

all'O. della prov. Moxo.

APOLDA.Cit. della Sassonia;gr. manifatture di cal

ze:5 l. N.O.daWeimar. Ab. 4, ooo.

APOLLINARE(S.t'). Vill.del reg. Lombardo-Vene–

to,prov. del Polesine, 1 l. da Rovigo.

APOLLINARE. (S.t')2 Bor. reg. di Napoli; uno

in Terra di Lavoro, distr. di Mola di Gaeta, circon. di

Roccaguglielma,in Badìa di Montecasino.Ab. 1,8oo; l'al

troin Abruzzo Citer., distr. di Lanciano, circon. diS.Vi

to, in dioc. di Chieti. Ab.34o.

APOLLONIA. Picc. reg. dell'Africa, tributario degli

Acanti, fra Ancobrae Assin, assai fertile; traffico d'oro,

avorio, ecc.Un forte inglese.

APOLLOSA. Bor. d'Italia, reg. di Napoli, in Princi

patoUlter., distr. d'Avellino, circon. di Montesarchio,

suruna collina,5m. da Benevento. Ab. 1,65o.

APOROMA. Bor. degli Stati Uniti americani; ricca

miniera d'oro:87 l.S. da Las-Paz.

APOSTOLES. Gruppodi 12 is. anguste, sterili,deserte

nello stretto Magellanico.

APOSTOLES. Is. degli Stati Uniti d'America, nel lago

Superiore.

APOSTOLES.Bor.del Paraguay, alS. diS. Giuseppe.

APOU. Picc. is.su la costaS.O. di Palwan nelle Fi

lippine.

APOUKS. Reg. dell'Africa nella Guinea,su la sponda

del Gabon presso Biafra.

APPAR. Cit. su la costa E. dell'is. di Borneo, 1o l.

S. E. da Passir.

APPARIZIONE. Vill. del Piemonte,prov.di Genova

presso questa cit., ha circostante il Fascia,monte alto e

scosceso;gr. ricolta d'ulive.Ab. 1,9oo.

APPELDOORN. Vill. , 6 l. da Arnheim.

Ab.2,67o.

APPELLE. Vill. del reg. Belgico, 1 l. da Dender
monde.
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APPELSCHE. Vill. dell'Olanda,6legheE.da Hee

renVeen.

APPENANS. Vill. della Francia; cava di marmo: 1o

l. da Besanzone.

APPENRODE. Vill. della Prussia,3 leghe S. daO

sterwich.

APPENRODE. Vill. dell'Annover, 2 l. O. daNeu

stadt.

APPENWEYER. Bor. nel gr. duc. di Bade,2 l. N.

da Offenburgo. -

APPENZELL (Abbatis Cella). Cant. della Svizzera

diviso in Rhodes interno e in Rhodes esterno; confina da

ogni parte col cant. diS. Gallo, nel quale trovasi rin
chiuso. LeAlpi SOIO formate

da tregiogaie dall'E.all'O. Lago di See-Alp, il piùvasto

edameno; ribocca di trote squisite. F., il Sitter,Urnäsch,

Goldbach. Moltobestiame;pascoliubertosi;pochi cereali:

frutti e legumi. Foreste maestose, mont. abbondevoli in

gres o arenaria, cristalli di rocca, sorgenti minerali.Ma

nifatture: tessuti, tra'quali mussoline finissime. Ab.

55,ooo; quellidi Rhodesinterno sono cattolici;dell'ester

no, riformati. Gli Appenzellesi riportarono laprimavit

toria contro l'abate S.Gallo nel 14o3.

APPENZELL. Bor. della Svizzera, capol. di Rhodes

interno, ben fabbricato sul Sitter, attraversato da due

ponti coperti. Cattedrale, edifizio ant., esistente sino dal

io69. Il Vildkirchlein o Cappella delle roccie, così detta

a cagione della sua postura singolare, i monti Gamor e

Sentistorreggiano presso Appenzell. Ab.5,ooo.

APPIANO. Bel del reg. Lombardo-Veneto,prov.

Comense, capol. di distr.;5 l.S.O. da Como.

APPIGNANO. Bor. degli Stati Ecclesiastici,3 l. da

Macerata.

APPIGNANO. Bor. del reg. di Napoli, AbruzzoUl

ter. 1., distr. di Città S. Angelo, circon. di Bisenti, alla

distanza di 1 o m. daTeramo, in dioc. di Penne ed Atri.

Ab. 56o.

APPINGADAM. Cit. del reg. d'Olanda, prov. di

Groninga;gr.traffico di cavalli: 5 l. N. E.da Groninga.

APPLEBY. Bor. dell'Inghilterra, capol.della cont. di

Westmoreland.Ab.2,ooo.

APPLEDORE. Picc. cit. dell'Inghilterra, cont. di

Kent, 18 l. S. E. da Londra.

APPLEDORE. Bor. marit. dell'Inghilterra, 1 lega da

Bidefort.

APPLETON. Vill. degliStati Uniti americani, stato

di Maina, cont. di Lincoln.

APPLINCTON.Vill. degli Stati Unitid'America,nella

Georgia, capol. della cont. di Colombia.

APPOIGNY, Vill. della Francia;acqueminerali:2 l. da

Auxerre.

APPOMATOX.F.dell'America nella Virginia;gettasi

nelJames-River.

APPROUAGUE.Bor.ef. nell'America merid.,Guya

ma francese.

APRANO. Bor.del reg. di Napoli, in Terra di Lavoro,

distr. di Caserta, circom. e dioc. di Aversa, a2 m.N.da

questa città.Ab. 78o.

APREMONT. Vill. del Piemonte,prov. della Savoia

propria, il cui nome indica l'asprezza e lapocafertilità del

territ. in cui è posto:2 l. 1p4 da Ciamberì. Ab. 92o.

APREMONT.2 Vill. della Francia,uno 1 l.daSenlis,

l'altro6 l. dalle Sables-d'Olonne.

APREY. Vill. della Francia,dip. Alta-Marna:5 l.S.

O. da Langres.

APRICENA. Bor. d'Italia, reg. di Napoli, in Capita

nata; 4m. daS. Severo,distr. stesso, circon. diS. Nican

dro.Ab.4,ooo.

APRIGLIANO.Bor. d'Italia,reg.di Napoli:4m.S. E.

daCosenza,distr. stesso, capol. di circon.,in dioc. diCo

senza.Ab. 9oo.

APRIO. Cit.dellaTurchia europea nella Romelìa, re

staurata da Teodosio,54 l.C. daCostantinopoli.

APS. Vill.della Francia, dip. Ardèche, 2 l. N.O.da
Viviers.

APSA.Cit. dellaTurchia europea nella Romelìa,6 l.

S. E. da Adrianopoli.

APT ( Apta Julia). Ant. cit. della Francia nella Pro

venza sul % ;preziosi monumenti romani. Filatura

di seta e di cotone;fabb. cera,stoffe di lana,ecc.;traffico

di acquavite, olio, vini,bestiame, cuoi.ecc.Ab.5,5oo.

APURE.F. dell'America nella Nuova Granata; dopo

lungo corso sbocca nell'Orenoco.

APURIMAC.F. del Perù;corre sino all'Ucayale, ra

moprincipale delle Amazzoni.

AQUA. Reg. dell'Africa nella Guinea,su la costa di

Biafra,poco conosciuto.

AQUACHANONK. Distr. degli Stati Uniti d'Ameri–

ca, Nuova-Jersey, cont.d'Essex.

AQUAMBOU. Reg. dell'Africa nella Guinea superio–

re,al N.

AQUAMBOU. Reg. dell'Africa nella Guinea superio

re,su la costa d'Oro, conterminato al N. da Bouroum,

all'O. dal Volta, al S. e all'E. dal Kerrapay.

AQUAPIM.Reg. d'Africa su la costa d'Oro,contermi

mato al N.da Amina, all'E. da Ningo, alS. dai Fanti,
all'O. da Acra.

AQUARA.Bor. del reg.di Napoli,in PrincipatoCiter.,

distr. di Campagna, circon. diS. Angelo Fasanella, in

dioc. di Capaccio, alla dist. di 34 m. daSalermo e 12 da

Eboli. Ab. 2,55o.

F. dell'America nel nuovo-Ham

EAo Unadelle is. Laquedive su l'Oceano In

lIlO

AQUILA.Cit.vesc.d'Italia, reg. di Napoli,capol. del

l'Abruzzo 11 Ulteriore, suruna collina al cui piede scor

re il fiume Pescara. Residenza d'un Tribunale civile di

prima istanza,di uno criminale, e di una Gran Corte di

appello che ha giurisdizione pe'tre Abruzzi. Fu edificata

Imperatore Federico 11 sulle rovine dell'antica For

conium.Untremuoto nel 17o5la rovinò, essendovimor

ti 14oo abit. Fu poscia rifabbricata;haun buon castello.

Molte manifatture; traffico principale,zafferano di otti

ma qualità,frutta secche, e lana. Giace8o m.N. da Na

oli, 42 da Roma e 28dal mare Adriatico. Long.31,4o;

at. 42,25. Ab. 9,5oo. Qui ebbero i natali Mariangelo

Accursio, Serafino dell' Aquila,e Cesare Pavesi.

AQUILEJA.Ant. cit. del reg. Illirico, un tempopa

triarcale, importante,floridissima;gareggiò con Roma;

diventò persino soggiorno de'Cesari; quasi al tutto di–

strutta da Attila; ora, meschini avanzi della sua prisca

andezza.Cattedrale fabb. nell'xI secolo. Ab. 1,6oo.

AQUINO. Cit. vesc.del reg. di Napoli,in Terra di La

voro, distr. di Sora presso Sangermano,prossima al tor

rente Mello, nel circondario di Roccasecca, e nella dioc.

di Sora; patria di Giovenale, d' Agrippa Vispano, del–

l'imperatore Pescennio negro, e di s.Tommaso d'Aqui-

no. È distante 18 m. da Gaeta, 12 da Sora,28 daCapua,

5 da Sangermano e 6o da Napoli. Long.51,25., lat. 41

55. Latino Aquinium.Ab. 1, 1 oo.Verso il N.E. di Aqui–

novedesi il celebre Monte Casino,sulla cima del quale si

osserva il nobile e magnifico monistero de'Benedettini

fondatodal Patriarca s. Benedetto.-Vill. dello stesso reg.,

prov. di Napoli, distr.di Castellammare,circon. diTorre

Annunziata, dioc.di Nola.

AQUIRAS. Picc. cit. dell'America nel Brasile, 11 l.S.

da Ceara.

AQUIRE.F. dell'America nella Guyana;gettasi mel

l'Orenoco.

ARABA. F. della Persia nel Sigistan; sbocca nelgolfo

Arabico.

ARABAT. Bor. della Russia europea, 7 l. N. E. da

Teodosia.

ARABIA. La più vasta penis. del mondo abitata dapo

polo antichissimo,che in mezzo a'rivolgimenti de'secoli

non mai cangiò il nome di Aarab, che taluni fanno deri

vare dal primogenito di Joktan, altri da Arabat, distr.

coltivato Ismaele nelTehama. Tolomeofu il primo a

dividere questa regione in Arabia Petrea, Deserta e Fe

lice,divisione ingenerale adottata daigeografi. Gli Arabi

geografi però meglio istrutti della situazione del proprio

paese la separarono sempre nelle seguenti 6 regioni: 1.

Nedsied;2. Hedjaz;5.Yemen;4. Hadramouth o Hatsar

mout:5.Oman;6. Lachsali, Hadsjar o Yemamah. I suoi

limiti sono:al N. laTurchia asiatica;N. E.golfoPersico;

E. mare diOman;S. E.eS. mare delle Indie;S.O. mare

Rosso, ogolfo Arabico;O. Egitto,Turchia asiatica.–Tra
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il 12° 4o”, e 5° 7' lat.N. e il 5oº 15'e57°8'long. E.–

Lung. dal N. E. alS.O., 6oo l.,larg.5oo.Questa regio

me racchiude immensi deserti:è quasisprovvistad'acqua;

i f. numerosi che precipitano dalle mont., dileguansi per

la maggior parte nelle sabbie. Giungono al mare l'Obur,

Sehan, Abbacy,Zebyd, Kebyr,tutti confluenti nel golfo

Arabico: la foce del Chabb, Prim, Masora, nel mare del–

l'Indie; l'Aftan gettasi nel golfo Persico rimpetto alle is.

Bahrain. un lago; alla mancanza d'acqua sup

plisce elle fontane, cattiva anzi che no,salmastra,

carica di nitro. Clima caldissimo; venti secchi,violenti,

pericolosi, massime quello detto semoum. Iterreni fertili

danno fromento,farro,dourra o sorgo;numerose le piante

ortensi.Tragli alberi più utili, le palme dattilifere,l'ar

boscello delcaffè.Benchèvietato il vino,molteviti egran

de varietà di uve.A mirabile prosperità le canne da zuc

chero.–Olivi,sena, noci moscate, incenso,laudano, fichi

banani, pistacchi, mandorli, peri,pomi, susini,granati

grossissimi, cedri,melaranci,cotone,indaco, regolizia, ecc.

L'arbusto del balsamo detto della Mecca, celebre presso

gli antichi, ora quasi al tutto negletto. Molte specie di

albero sensitivo; una di quelle abbassa i rami al solo av

vicinarsi di un uomo, e sembra salutare colui che cerca

la sua ombra. Praterie rare;erbe e fiori odoriferi, comu

missimi. Regno animale:buoi, bufoli, montoni, de'quali

unavarietà a codagrossissima, capre, asini.–Moltespecie

di volatili, soprattutto di piccioni.Troppo famosi ovun

que i cavalli arabi per farne qui parola.–Nelle mont. e

deserti, lioni,jene, pantere, lupi, sciacalli ed altri carni

vori;-lepri, asini,gazzelle, cignali, cani ecc.Scimmie,

grandi varietà.–Tra gli uccelli primeggiano aquile, falco

ni, aironi,struzzi,galline di Faraone o numidiche,pa

voni; rari gli uccelli acquatici.–Eccetto le api,tuttigli

altri insetti nocivi: dalle locuste, orribiliguasti;servono

sovente di cibo agli abitanti. Pesce abbondevole nelle vi

cinanze delle coste.–Regno minerale: quarzo,marmo,

alabastro, basalte,porfido, diaspro, agate,tormaline–

nitro, soda, solfo, nafta,asfalto,salgemma–ferro,piom

bo, rame.L'Arabiaè poco popolata relativamente alla

sua popolazione composta d'Arabi,che neformanoisette

ottavi, di Baniani,Turchi, Negri,Abissini, Franchi,ecc.

Gli Ebrei, assai spregiati; i Baniani dati al traffico nelle

cit. marit.; i Negriservono quasi tutti come schiavi.Gli

Arabi, popolo aborigene, dividesi in due classi: in Arabi

a dimorastabile ocoltivatori; in Arabi nomadi,detti Be

duini, abitatori delle pianure e de'deserti.Gli Arabi so

no di statura mezzana, maben fatti; snelli,sottilissimi;

colorito bruno; occhi, capelli neri;barba folta; impetuosi

e sensitivi; facili allo sdegno, alla pace.Gravi,temperati,

robustissimi,franchi, cortesi, ospitali in modo mirabile;

inclinati alle scienze,alle lettere, alle arti belle; estremo

amore alla independenza,alla libertà; semplicitàdei costu

mi loro,egualmente lontanada vile bassezzae dafiero or

goglio. Vendicativi,magenerosamente–costante massi

ma loro: che la vendetta, comechè non ripariun danno

nepreviene cento. Donne diforme ammirande–Traffico

operato interamente dai Baniani; gl'indigeni preparano

colori per dipingersi il corpo e il volto; fabbricano pol

vere daguerra. L'Arabia esporta cavalli e produzioni del

suo territ., ritrae dall'India e dalla Persia tele, stoffe di

cotone e di seta, spezierie, ecc., dall'Affrica, schiavi e

gomme; dall'America, canapa,ferro, acciaio, masserizie

in rame e stagno; dalla Turchia asiatica, armi; dall'Eu

ropa, articoli di lusso. L'islamismo, nato nell'Arabia,

religione della maggiorparte degli ab. Lingua araba an

tichissima; divisa in arabo letterale, lingua del Corano e

dei dotti, e in arabo volgare. Gli Arabi cotanto famosi

perla letteratura loro, sono assai degenerati; gran nu

mero di poeti per ancora non ispregevoli; ma per cogni

zioni solide, accertate, non più uominisommi: oragretta

filosofia scolastica fondatasul Corano ; all'astronomia, in

cui erano sìgrandi,sostituita l'astrologia. I loro storici,

i loro geografi numerosi e sapienti, al tutto dileguati; la

medicina persino, scaduta in empirismo. Non è possibile
indicare con esattezza la popolazione di questa penisola ,

che taluni peròfanno ascendere a 12 o di ab.

ARABICO(GOLFO).V. Rosso (MARE).

ARABKIR. Gr. cit. della Turchia asiatica, bella e

popolosa : 4 l. E. daSivas.

ARACAN. Prov. dell'Indie nell'imp. Birmano, su la

costa or. delgolfo di Bengala, assai fertile, ma esposta a

pioggie quasi continue. Ab. 1oo,ooo.–Cit. cap. dello
stesso nOnne.

ARACATI.Cit. dell'America nel Brasile: 7 leghe S.

E.da Ceara.

ARACENA. Bor. dellaSpagna; cave di diaspro: 17 l.

N. E. da Huelva.

ARACHYEH. Is. e lago dell'Africa,2o l.N.E. da

Syouah.

ARAD.Com. dell'Ungheria,conterminato al N. dal

com. di Bihar, all'E. dallaTransilvania, al S. dai com.di

Krassow eTemes, all'O. da quelli di Csanad e Bekes.

Territ. fertile; molto bestiame.

ARAD(ALT). Cit.vesc., cap. del com. di Arad nel

l'Ungheria,sul Maros, assai trafficante. Mercato dibe

stiame, il più copioso dell'Ungheria. Ab. 14,ooo.

ARAD(NEU). Cit. dell'Ungheria, com. di Temesch.

Ab. 4,ooo,

ARADÈO. Bor. del reg. di Napoli, inTerra di Otranto,

distr. di Gallipoli, circon. di Galatone, in dioc. di Nardò,

a distanza di m. 6, e 17 da Lecce.Ab. 1,2oo.

ARADI.Cit. della Turchia asiatica nella Natolia:5 l.

O. da Kastamuni.

ARAFAT.Mont.dell'Arabia, 172 l. circa distante dalla

Mecca. Igeografi, in generale, confondono questo monte

col picciolo colle dello stesso nome, alto circa 15o p.,po

sto suruna mont. più alta,pure circostante alla Mecca,

che dopolavisita del Kaaba, o deltempio in questa cit.,

è l'oggetto primario del peregrinaggio annuo de'Musul
mani. Arafat,suona conoscenza; i Musulmani credono,

che sopra questo colle, Gabriele insegnasse ad Abramo

le cerimonie della religione dell'Islam.

ARAGNO.Vill. del reg. di Napoli,AbruzzoUlter.2.,

distr. e dioc. di Aquila, circon. di Paganica. Ab. 5oo. 

ARAGONA. Reg. della Spagna, ch'ebbe i suoi

sovrani durante 4oò anni; riunita nel 1474 alla Castiglia

pel matrimonio d'Isabella d'Aragona con Ferdinando

re di Castiglia, che impadronitosi nel 1492 di Granata,

sede del dominio de'Mori,persempre distrusse il reg.lo

ro. L'Aragona all'O. della Catalogna è in parte alpestre,

essendo attraversata dalle ramificazioni de'Pirenei. Nei

dorsi de' gioghi, pascoli ubertosi ; su le vette piante e ra

dici medicinali. Nelterrit.vino,grano, ulivi,frutti,lino,

canapa,zafferano,soda,ecc. Miniere di ferro, di rame,di

allume; cave di marmo.Saragozza cap. Ab.657,4oo.

ARAGONA.Cit. del reg. Napoli nellaSicilia, distr.

e dioc. diGirgenti, circon. di Grotte, surun colle presso

ilvulcano fangoso di Macaluba.Ab.6,75o.

ARAGUA.F. dell'America nelBrasile che,dopo lungo

corso, sbocca nelTocantin.

ARAGUES. Bor. della Spagna nell'Aragona,5l.N.
O. da Jaca.

ARAGUITA. Bor. dell'America nella Colombia, 5 l.

da Nuova-Barcellona.

ARAHAL.Bor. della Spagna, 7 l.S. E.da Siviglia.

ARAIR.Cit. dell'Africa, reg. diTripoli: 4 l.S. da Me

Surata.

ARAL. Lago salso,detto meglio mare, nell'Asia, che

occupa quasi centro della Tartaria independente, e ri

ceve gran numero di f., tra'quali primeggiano loSchy

houn, il Djyhoun e Kizil.

ARALDEN. Picc. is. su la costa occ. della Norvegia.

ARAMA.Bor.dellaSpagna,6l.S.O.daS.Sebastiano.

ARAMAYONA. Bor. della Spagna,6 l. N. O. daSa

lamanca.–Valle dello stesso nome e reg., 5 leghe da

Vittoria.

ARAMENGO.Vill. del Piemonte, prov.d'Asti, antico

feudo Radicati, i più antichi conti del Piemonte.Abi

tanti. 1,o8o.

ARAMON. Bor. della Francia,6 l. E. da Nimes.

ARAMIRAH. Picc. cit. dell'Indostan su la costa del

golfo di Kotch.

ARAN. Valle della Spagna nei Pirenei, al S. O.del

l'Aragona. Viella capol. Ab. 12,2oo.

ARAN. Picc. f. della Francia; mette capo nell'Adour:

3 l.E. da Bajonna.

ARANAZ. Bor.della Spagna, 5 l.N. O. da Pamplona.

ARANDA.Bor. della Spagna,6l. N.O. da Calatayud.
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ARANDA DEDUERO. Bor. dellaSpagna, 15 l.S. da

Burgos.

NDIGA Bor. dellaSpagna, 4 l.N. E.da Cala

tavud.

ANDILLA 2Bor.della Spagna,uno5 l.N. E.da

Aranda- e-Duero, l'altro, 12 l.N.O. da Cuenca.

ARANG. Cit.su la costa or. dell'is. di Borneo, 12 l.

da Passir. ,

ARANGÈA. Vill.del reg. di Napoli, Calabria Ulter.

1., distr.di Reggio, circon. diS. Agata-in-Gallina, dioc.

di Reggio.Ab. 4oo.

ARANJUEZ. Cast. reale, e cit. dellaSpagna in amena

pianura, al confluente delTago e del Xarama;primavera

deliziosa; estate, calore eccessivo.Questo cast. non aggua

glia in magnificenza quello diS. Idelfonso,maè sotto cielo

iù ridente. La picc. cit. circostante dello stesso nome,

n fabbricata.Ab.4,ooo.

ARANO. Bor. della Spagna, 1o l. N.O.da Pamplona.

ARANTAC. Porto dell'America nel Perù, 16 l.S.O.

da Arequipa.

ARANYOZ. F. dell'Ungheria nellaTransilvania;picc.

pagliuole aurifere;sbocca nel Marosch.–Distr. dello

stesso paese e nome,fertile in vino; molto bestiame.

ARANZUEQUE. Bor. dellaSpagna,4 l.S. da Guada

laxara.

ARAPARIPURU. Picc. cit. dell'America nel Brasile,

85 l.S. O. da Para.

ARAPATAKA. Vill. dell'Ungheria nellaTransilva

nia; acque minerali: 4 l. da Cronstadt.

ARAPCHANI. Bor. dellaTurchia europea nella Ro

melìa: 7 l.N. da Larissa.

ARAPIJO. Picc. cit. dell'America nel Brasile, 4 l.S.

O. da Curupa.

ARAQUiL. Bor. della Spagna,5 l. O.da Pamplona.

ARARAT. Mont. della Persia, 15 l.S. O. da Erivan.

ARARIPE. Mont. del Brasile, al N. O. di Pernam

buco.

ARAS o ARASSE. F. dell'Asianell'Armenia,chedo

rapido e lungo corso si unisce al Kur, il Qyrrhusde

i antichi.

8 ARASI.Vill. del reg. di Napoli,CalabriaUlter. 1.,di

str., circon. e diocesi di Reggio.

ARATEMI. Distr. dell'Indostan, su la costa N. E. del

golfo di Cambaja.

ARAU.V. AARAU.

ARAUCO. Cit. munita dell'America nel Chilì: 1o l.

S. della Concezione.

ARAURA. Cit. dell'America nella Colombia, inter

rit. abbondevole di cotonee caffè,5 l.N. E. da Truxillo.

ARAUZO.5Bor. della Spagna nella prov. di Burgos.

ARAVACA. Bor. della Spagna,2 l. N.O. da Madrid.

ARAVACOURTCHY. Picc. cit. dell'Indostan, nella

prov. di Karnatic.

ARAZZA.Cit.dell'Africa nella Barberia,22 l.O. da

Tripoli.

AEIN. Gr. Vill. dell'Arabia nel Yemen,5 l. N.

da Zebid.

ARBANCON. Bor. della Spagna,9 l. N. E. da Gua

d.

ARBANT. Vill. della Francia, dip. Ain, 4 l. N.E. da

Nantua.

ARBAS. Vill. della Francia nell'Alta Garonna,con

fucine e vetraie:4 l. daS.Gaudens.

ARBAT. Bor. della Russia, distr. d'Apcheron,5 l. da

Bakou.

ARBE. Is. e cit. del reg. di Dalmazia nel golfo Quar–

naro (Sinus Carnicus, Flanaticus, Polaticus,Liburni

cus) di circa 1o l. di circuito.Territ.generalmente in

colto, clima rigido d'ordinario. Stagione invernale agitata

da venti boreali violentissimi. Dalla parte or. altissima

mont., alle cui falde prolungasi il restante dell'is. inbelle

fecondevalli e colline. Promontorio Loparo,amena pia

nura coltivata, con circostanti le due picc. is.S.Gregorio

e Goli. La costa verso la mont. Morlacca, tutta ripida,

inaccessibile,pericolosa a'viaggiatori.–La cit. d'Arbe sta

sur una collina allungatafra due portiche ne formanouna

Principale traffico, grani, vino,soprattutto ilBar

do, olio, acquavite, cuoio, lana,seta,pecore, porci,ca

valli dibuona razza. Abit. dell'is. e cit.3,ooo.

AncA Bor. della Spagna, 4 l. S. E. da Le–

T1Cla .

ARBEOST. Vill.della Francia negli Alti Pirenei, mi

niere di ferro e piombo:5 l. O. da Argely.
ARBERG.V. AARBERG.

ARBESBACH. Bor. dell'Austria, 4 legheS. O. da
Zwetel.

ARBIRLOT.Vill. dell'Inghilterra nella Scozia, cont.

di Forfar;acque minerali.

ARBOGA. Picc. cit. della Svezia, 1 1 leghe S. O. da
Vesteras.

ARBOIS. Picc. cit. della Francia, dip.Jura, rinomata

pe'suoivini bianchi. Patria del prode : 7. l.N.

E. da Lons-le-Saulnier. Ab.6,4oo.

ARBOLEDAS. Bor. della Spagna, 14 leghe N. E. da
Almeria.

ARBON( Arbor Felix ). Ant. cit. dellaSvizzera su la

sponda merid. del lago di Costanza nella Turgovia: quivi

s. Gallo morì nel64o:5 l. N.daS. Gallo.

ARBORIO.Gr.vill. delPiemonte, capol. di distr., prov.

di Vercelli,su la destra sponda della Sesia. Ab. 1,2òo.

ARBOS. Bor.della Spagna,8l. N.O. daTarragona.

ARBOU. Cit. dell'Asia nella Persia,prov. di Belout
chistan.

ARBOUC.Cit. dell'Arabia,35 l. N.O. dalla Mecca.

ARBOURG.V. AARBouRG.

ARBRESLE (L’). Picc. cit. della Francia, 4 l. N. O.

da Lione.

ARBROATH.Cit. dell'Inghilterra nella Scozia,assai

rinomata pel suo porto.

ARBUCLAS. Bor. della Spagna, 12 leghe N. da Bar
cellona.

ARBUS.Vill. del Piemonte nella Sardegna,prov. di

Iglesias, su picc. colle, in territ. assai fertile in minerali,

in cereali, viti, olivi,lino,piantefruttifere e d'alto fusto;

grossobestiame,greggie numerose,ecc.;selvaggina co

piosa. Fabb. di tele epannine grossolane. Patria delgiu

rista Raimondo Gardiu e del medico Pietro Leo. Abi

tanti 2,86o.

ARBUSIGNY. Vill. del Piemonte nella Savoia,prov.

di Carouge,2o l. da Ciamberì. Ab. 9oo.

ARBUTHINOT. Vill. dell'Inghilterra nella Scozia, 1

l. da Bervie.

ARC. F. del Piemonte nella Savoia;scende da'ghiac

ciai dell'Iséran;sbocca nell'Isero; nel suo corso descrive

un grand'arco, dal che forse trasse il nome.

ARC.2 Vill. della Francia,uno dip. Alta-Saoma, 1 l.

N.E. da Gray; l'altro dip. Doubs,5 s O.da Quingey.

ARC-EN-BARROIS.Picc. cit.dellaFrancianellaBor

gogna su l'Anjou;fabb. ditele dipinte:5l. N.O.daLam
TeS,

ARCADIA.Cit. della Grecianell'ant. Peloponneso, in

regionefertile, massime in vigne, sul sito dell'ant. Cipa
SSO

ARCAHAYE. Cit. dell'America N.,su la costa occ.

dell'is.S. Domingo.

ARCANGELO. Vasta prov. e gov. della Russia lum

ghesso il marGlaciale in aspro clima. La parte più sett.

è abitata daSamojedi nomadi. Foreste,pascoli,bestiame.

Miniere di rame, di ferro.Ab.2oo,ooo.–Cit. arciv.,ca

pol. dello stessonome,posta all'imboccaturadella Dwina

presso il mar Bianco con porto;habuoni edifizi, tuttipe

rò in legno, manifatture, cantieri;traffico operoso: i65

l. N. da Pietroburgo.Ab. 19,ooo.

ARCANGELO. 4. Bor. dellaRussia, 1°24 l.S.O. da

Ekaterinoslaf;2º 16 l. E. da Menzelinsk;5º 1o l. N.O.

daSamara;4º 16 l. N.da Olviopol.

ARCANGELO(S.t'). Bor. d'Italia, stati della Chiesa,
2 l.O. da Rimini.

ARCANGELO(S.t') Bor. d'Italia, reg. di Napoli, nella

Basilicata, distr. di Lagonegro, capol.di circon.,28m.S.

E. da Potenza.Ab.5,5oo.Sta in dioc. di Anglona eTur

si da cuidista m. 12 e 3o daMatera.Giace su di una col

lina aprica di buon'aria; sulla cima della quale vedesi un

vecchio castello: il territorio irregolare, bagnato al N.

dalfiume Acri,produce cereali,vino,olio, bambagia,er

baggi e buone frutta; per cui il suo traffico è operoso, e

si fanno ancoratre piccolefiere all'anno.

ARCARA.V.ALCARA.
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ARCARI.Vill. del reg. di Napoli, Principato Citer.,di

str. di Salerno, circon. di Vietri. Ab.8oo.

ARCAS. Picc. is. dell'Africa, arcipelago delle Bissagos.

ARCAS. Picc.gruppo d'is. dell'America,golfo Messi

co, all'O. di Yucatan.

ARCAS. F.dell'America nel Brasile,prov. Para;sboc

ca nelle Amazzoni.

ARCE. Picc. cit. d'Italia, reg. di Napoli,7 m. S. O. da

Sora, daS. Germano e 54 da Napoli, in Terra di Lavo

ro, distr. e dioc. di Sora, capol. di circon. Ab. 5,9oo.

ARCENAUT. Cit. della Francia,dip.Costa d'Oro;vi

no rinomato:2 l. N.da Beaume.

ARCENE.Gr.vill. del reg. Lombordo-Veneto, prov.

di Bergamo, in territ. fertile di biade,gelsi, lino e di

qualche vigneto.Nella chiesabe'dipinti di Filippo Come

rio.Ab. 1,25o.

ARCHIANGELSK o ARKANGELSKOI. V. ARCAN

GELO.

ARCHED.Una dell'is. Filippine nelGr.OceanoAsia

tico.

ARCHENA. Bor. dellaSpagna; avanzi di monumenti

romani; acque minerali rinomate:5 l. N. O. da Murcia.

ARCHES. Bor. della Spagna,8 l. N E. da Malaga.

ARCHES. Vill. della Francia, dip.Vosgi;belle cartie

re:2 l. S. E. da Épinal.

c oARCIVESCOVI(GLI). Is.

dell'arcipelago Magellanico nella Polinesia.

ARCHI.3. Bor. del reg. di Napoli; uno in Abruzzo

Citer., distr. diVasto, circon. diBomba, indioc. di Chieti.

Ab.2,4oo;un altro in Calabria Ulter. 1., circon. e dioc.

di Reggio. Ab. 1, o5o;ed il terzo in Sicilia,prov. di Mes

sina, circon. di Milazzo, dioc. di Messina. Ab.22o.

ARCHIAC. Bor. della Francia nellaCharente inferio

re,3 l. N. da Jonzac.

ARCHIDA. V. GIUSTANDIL.

ARCHIDONA. Bor. della Spagna,8 l.N. O. daMa

laga.

CHIDoNA Cit. dell'America,NuovaGranata,46

l.S. E. da Quito.

ARCHINGEAI. Vill. della Francia; acque minerali;

1o l.S. dalla Rocella.

ARCHLEBOW.Bor, dell'Austria nella Moravia,4 l.

S.da Austerlitz.

l cicoLA Bor. della Spagna,5 l. N.O.daTo

(lo,

ARCINIEGA.Bor.dellaSpagna,5 l.N.O. da Orduna.

ARCIPELAGO MEDITERRANEO o EGEO (MA

RE). Gr. parte del mare Mediterraneo, con questo no

ne distintòper esseresituato nell'internodelle terre,fra

il 34° 48'e 1 lat. N., e 2oo 51' e 25° 5o' long.E.Bagna

al N. la Romelìa, all'E. la Natolia, all'O. la Morea, Li

vadia,Tessaglia, le is. conosciute col nome di arcipelago

Greco. La Marea, molto men forte che negli altri mari.

Nella Bibbia è chiamato MarGrande.

ARCISATE. Bor.del reg.Lombardo-Veneto,prov.di

Como, capol. di distr.: 4 l. O. da questa cit.

ARCIS-SUR-AUBE. Picc. cit. della Francia nella

Sciampagna,su la sinistra sponda dell'Aube: 6 l.N.da

Troyes. Ab.2,8oo.

ARCIVESCOVADO.Bor.dellaSicilia,attiguo aMes

sina, dalla cui amministrazione dipende.

ARCIVESCOVI.V. ARcHEvÈQUEs.

ARCKLOW. Picc. cit. dell'Inghilterra nell'Irlanda,

5 l.S. da VWicklow.

ARCO. Picc. cit. dell'Austria nelTirolo, 3 l.O. da

Roveredo. 

ARCO(EL). Bor. della Spagna, 9 l.N. da Caceres.
ARCOLA. Ant.vill. del Piemonte nel Genovesato,

prov. Levante, in seno a fertili ed amene colline che il

circondano a foggia d'arco. 3 Belle chiese. Prodotto più

importante,vino prelibato,famoso. Patria dei Picedi e

dei Visdomini. Fazio degliUberti cantò Arcola nel suo

Ditamondo. Ab.2,55o.

ARCOLE. Bor. del reg. Lombardo-Veneto,prov. di

Verona, famoso per l'ostinata battaglia combattuta fra

gli Austriaci e i Franco-Italiani nel 1797.Ab. 1,6oo.

ARCONADA.Bor.della Spagna, 6 l. N. E. da Burgos.

ARCOS.3 Bor. dellaSpagna; 1'2 l.S. da Burgos; 2°

12 l.S. O.da Calatayud;3°4 l.S.O. da Estella.

ARCOS.2 bor. del Portogallo; uno 51.S. E. da La

mego; l'altro 7 l. N. E.daViana

ARCOS DELA FRONTERA. Cit. della Spagna sur

aspra mont., 1o l. N. E. da Cadice.

ARCOT,Cit.dell'Indostan nel Karmatic, convastafor

tezza,sede delgov. inglese:25 l.S.O. da Madras.

ARCS. Cit. della Francia, dip. Varo; miniere diferro;

2 l.S. da Draguignan.

ARCS-SUR-TILLE. Cit.di Francia, dip. Costa d'Oro;

cave di marmi: 2 l. N. E. da Digione,

ARCTIC-HIGHLANDS. Regione su la costa O. della

Groenlandia,scoperta da Ross, nel 1818, in seno a neve

e aghiaccio.Ab. selvaggi,di razza esquimese.L'esten
sione non è conosciuta.

ARCUDI. Is. del marJonio alS. diS. Maura.

ARCUEIL. Vill. della Francia, dip. Senna, osserva

bile perun acquidotto chegareggia in colle opere

de'Romani in questo genere,terminato nel 1624 dalla re

gina Maria de'Medici: 1 l.S. da Parigi.

ARCULGODE. Cit.dell'Indostan, 17 l. N. O. daSe

ringapatam.

ARCURI. Bor.delreg. di Napoli, Calabria Citer., distr.

di Cosenza, circon. diScigliano, in dioc. di Nicastro. Abi
tanti 52o.

ARCY-SUR-CURE. Vill. della Francia nella Borgo

gna,rinomatoper lesuegrottestalattitiche assai profonde,

riboccanti di curiosità naturali; in esse avvi una fontana

e un piccolo lago:5 l. N.O. da Avallon.

ARDACHER.Bor. dell'Austria,4 l.O. da Jps.

ARDAGH. Cit. dell'Inghilterra nell'Irlanda,2 l.S.

E. da Long-Ford.

ARDALES. Bor. della Spagna ; acque minerali: 1 1 I.

N.O. da Malaga.

ARDANOUDJI. Picc. cit. della Turchia asiatica,25

l.N.O. da Kars.

ARDATOF.2 Cit. della Russia europea,una37 l. o.

da Simbirsk, l'altra 5o 1.S.O. da Nijnej-Novgorod.

ARDEA.Cit. d'Italia,famosa nell'antichità, ora ri

dotta a picc. bor. negli stati della Chiesa.

ARDEBYL. Cit. della Persia,37 l. E. da Tauris.

ARDÈCHE. Dip. della Francia, formato dall'ant.V

varese, in alpestre territ.frastagliato dalle Cevenne-Ve

stigia di ant. vulcani. Curiosità naturali importanti, mi

rabili. Pingui pascoli. Traffico principale , seta, cotone,

carta. Privas capol. Ab.3o4,55ò. Il f. dello stesso nome
sbocca nel Rodano.

ARDEE. Cit. dell'Inghilterra nell'Irlanda, 13 1. N.O.

da Dublino.

ARDEHAN.Cit. della Persia,52 l. E.da Ispahan.

ARDEKOU. Cit. della Persia, 49 l.E. da Ispahan.

ARDENBURGO. Cit. del Belgio, 4 l.N.E. daBru

ARDENNE(Arduenna Silva).Gr.e ant.foresta della

Francia su la Meuse, che assai si allungava dall'O.all'E.,

e che passa tra Charlemontal N., e Rocroi al S., in oggi

assai disboscata.

ARDENNES. Dip.della Francia,in fertile territ.; bia

de,frutti, bestiame, lana copiosa; miniere di ferro; cave

di marmi, di ardesia; fabbriche, manifatture di varige

neri. F.principali,Aisne e Mosa.Mézières capol.Abitanti

266,985.

ARDES. Pic. cit. della Francia in amena valle, 4 l.S.

O.da Issoire.

ARDESIER.Vill. dell'Inghilterra nella Scozia,2 l.O.
da Nairn.

ARDESIO.Gr. eant. vill. del reg. Lombardo-Veneto,

prov. di Bergamo; copiose cave di marmi i più pregiati

della prov., varie vene di schisto argilloso primitivo o

di da rasoi eccellenti.Ab. 1,8oo.

RDESTAN. Cit.della Persia,3o l.N. E. da Ispahan.

ARDGLASS.Cit. marit. dell'Inghilterra nell'Irlanda.

ARDILA. F. della Spagna nell'Estremadura; sbocca
nel Guadiana.

ARDIN. Bor. della Francia nel Poitu; cavedi bel mar

mo: 4 l. N. da Niort.

b Dis Cit.della Turchia asiatica, 15 l.N.O. da Diar

CKIT ,

ARDJA. Bor. della Turchia asiatica, 15 l. N. O. da

Bassora.
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ARDJICH. Bor. della Valachia, su le sponded'un f.

dello stesso nome che gettasi nel Danubio.

ARDJICH. Picc. cit. dellaTurchia asiatica,21 l.N.O.

da Van.

ARDJOUNGUR.Cit. dell'Indie nell'Indostan.

ARDORE. Bor.d'Italia, reg. di Napoli, 12 m. S.O.

da Gerace,distr. stesso, capol.di circon.,in CalabriaUl

ter. 1., nelladioc. diGerace.Ab.2,4oo.

ARDOUBAD.Gr.bor.della Persia,prov. d'Erivan.

ARDOYE. Bor. dei Paesi Bassi,6 l.S. O. da Bru

eS.

8 ARDRA. Prov.della Guinea superiore, reg. di Daho

mey, su la costa degli Schiavi, colla cit. cap. dello stesso

mome,eun forte inglese.

ARDRES.Pic. cit. della Francia,5 l. N.O.daS.Omer.

ARDROSSAN. Cit. marit. dell'Inghilterra nella Sco–

zia, assai frequentata pe'bagni di mare:5 l.N. daAyr.

AREBICO. Picc. cit. e porto delle Antille su la costa

N. di Porto Rico.

AREBO. Cit. dell'Africa nella Guinea superiore,assai

popolosa, centro del traffico deglischiavi in questa regio

ne: 14 l.S. da Benin.

ARECHAVALETA. Bor. dellaSpagna presso Mon

dragon.

ARECIVO. Bor. delleAntille, su la costaN. di Porto
Rico.

ARECOTE.Cit. dell'Africa nel Malabar, 7 l. E. da

Calcutta.

ARECUTA. Cit. del Giappone, is. di Nifon, 6l.N.
E. daJedo.

AREDOUN. F. della Russia, che dal Caucaso sbocca

nelTerek.

AREGA. Bor. del Portogallo,8 l.N.E.daThamar.

AREGOS. Bor. del Portogallo nella prov.di Beira;ac

que minerali: 7 l.S.O. da Lamego.

ARELLANO. Bor. dellaSpagna, reg. di Navarra,2 l.
S. da Estella.

AREMBERG. Picc. cit. della Prussia, 2 l. N.O. da

Adenau.

ARENA. Vill.del Piemonte,prov. diVoghera, in ter

rit.fertile;gran copia di bestiame.Cast. antico; 5beipa

lazzi.Chiesa digotica architettura.Ab.5,o9o.

ARENA. Bor.d'Italia, reg. di Napoli;6 m. S. daMon

teleone e 5o da Catanzaro, distr. stesso, capol. di cir

con.,Calabria Ulter.2., in dioc. di Mileto. Ab.2,ooo.

ARENABIANCA.Bor. del reg. di Napoli,in Princi

pato Citer., distr. diSala,circon.di Montesano, in dioc.

di Capaccio.

ARENAL. Bor. della Spagna,9 l. N.O.da Talaveira

de la Reyna.

ARENAL. Bor. dell'America merid. nel Tucuman,

27 l.N.E. daS. Michele.

ARENAS. 4 Bor. della Spagna; 1° 9 l. N.E. daCiu

dad-Real;2°8 l. N.O.daTalaveira de la Reyna:3° 1o I.

S.O. da Granata;4°6 l.N. E. da Malaga.

ARENAS. Is. d'America nel golfo di Messico.

ARENDAL.Cit. marit.della Norvegia; operoso traf

fico di ferro delle sue miniere e di legname delle suefo

reste: 13 l. N. E. da Christianstad.

ARENDONCK. Gr.vill. de'Paesi Bassi; molta acqua

vita di ginepro:2 l.E. daTurnhout.

ARENDSEE. Pic. cit. della Prussia,5l.daOsterburgo.

ARENELLA. Nome di una delle dilatazioni del fa

bricato di Napoli(reg. di Napoli)verso il N. O.suruna

deliziosa ed amena collina, dipendentedaunode'12quar

tieri di questa capitale, detto Avvocata. Quiebbe i natali
l'immortale Salvator Rosa.

ARENG-ABAD. Cit. dell'Indostan, 24 l. da Masu

lipatam.

ARENILLAS.2 Bor. dellaSpagna,uno 9l.O.daBur

gos, l'altro 7 l.S. E. da Valenza.

ARENIS. Bor. dellaSpagna, 9 l. N. da Barcellona.

No Is. evill. della Norvegia,su la costa Nord

ARENS.Bor.della Spagna nell'Aragona,4 l. E. daAl
CdIllZ.

ARENSBERG. Cit. della Prussia, capol.delgov. del -

suo nome, sul Ruhr; nel territ. molte miniere: 16 l.S.

O.da Munster.Ab.5,2oo.

ARENSBOURG. Cit. della Russia europea, capol. del
l'is. di Esel sul Baltico.

ARENSWALDE. Picc. cit.della Prussia nel Brande

burgo in ameno luogo. Ab.5,ooo.

ARENTES. Picc. is. nell'arcipelago dellaSonda.

ARENTHON. Vill. del Piemonte nella Savoia, prov.

di Faucigny; bestiame numeroso;sidro obevanda di po

ma. Ab. 999.

ARENXAMA. Bor. della Spagna, 6 l. S. O.da Lo

grono.

ARENZANO.Vill. del Piemonte nel Genovesato, in

territ. fertile in biade, legumi,vino, olivi, melarancie,

seta. Ab.3,25o. 

AREOZA. Cit. del Portogallo, prov.di Minho, 1 l.N.
O. da Viana.

AREQUIPA. Prov. dell'America nel Perù,contermi

nata al N. dalle prov. di Lima e Guamanga; all'E. da

Cusco, alS. cogliStatiUniti, all'O. coll'Oceano. Abitanti

138, ooo.–Cit. cap.dellostessonome,fondata da France

sco Pizzarro nel 536; flagellata nel 1784 da orribile tre

muoto, chene sminuì assai la popolazione; presso haun

vulcano, 1,382 tese al di sopra livello dell'Oceano.

Manifatture di lana,cotone, oro, argento: 7o l.S.O. da

Cusco. Ab.54,ooo.

ARES.2 Bor. della Spagna;uno2 l. dalla Corogna,
l'altro 6 l.S. da Morella.

ARES.Bor. del Portogallo; acque minerali solforose:

9 l. N.O. da Portallegro.

ARESO. Bor. della Spagna,7 l. N.O. da Pamplona.

AREVALO. Bor. dellaSpagna, 12 l. N.E. da Avila.

AREZ. Picc. cit. dell'America nel Brasile a2 l. dal

Innare,

AREZZO(Aretium). Antichissima cit. d'Italia nella

Toscana, cospicua trale Etrusche, e come tale rammen

tata anche da T. Livio: posta in parte su dolce collina in

seno a fertile campagna, bagnata dal Chiana e dall'Arno.

Belle vie ben lastricate; edifizi sontuosi, tra'quali quello

detto le Logge nella piazza,disegno del Vasari, il palaz

zo Gran ducale, il grandioso teatro Nuovo, ecc. Nelle

chiese, operepreziose delle arti gentili, massimenell'ant.

cattedrale. Avanzi diunanfiteatro romano;giardini pub

blici. Conservasi la casa del Petrarca, originario di Inci

sa. Patria di molti celebri, di Guittone, degli Accolti ,

tra'quali Bernardo detto l'Unico Aretino, dei Bandini,

di Bracciolini, Andrea Cesalpini, Redi, Lioni Lione

scultore,Spinello e Vasari pittori, ecc.Ab. 1o,4oo.

ARGACH.Bor. della Russia, 12 l. S.O. da Karsun.

ARGAMASILLA.2 Bor. dellaSpagna,uno 17 l. N.

E. da Ciudad-Real, l'altro 7 l.S. da questa cit.

ARGANDA. Bor. della Spagna,5 I.S.E. da Madrid.

ARGANIL. Bor. del Portogallo, 1o leghe E. da

Coimbra.

ARGANOSO.Bor. della Spagna,5 l.N.O.da Astorga.

ARGANZA. Bor. dellaSpagna,3l.N. O. da Villa
franca.

ARGELES.2 Picc. cit. della Francia nello stesso dip.

dei Pirenei Or.;una 7 l.S.O. daTarbes, l'altra 5 l.

Ceret.

ARGEN.F. della Germania nella Baviera; mette capo

nel lago di Costanza.

ARGENCES. Bor. della Francia nella Normandia, su

la Meance; mielesquisito:5 l.S. E.da Caen.

ARGENS.F. della Francia nella Provenza;gettasi nel

Mediterraneo presso Fréjus.–Vill. dello stesso nome,4

l. N. daSenez.

ARGENT. Picc. cit. di Francia nel Berry,su laSau

dre,5 l.O. da Briare.

ARGENTAC. Picc. cit. della Francia nel Limosino su

la Dordogna,5 l.S. E. daTulle.

ARGENTAN.Cit.della Francia, dip. dell'Orne, sur

una collina alle sponde dell'Orne; traffico di merlettidetti

points de France,e di cuoi rinomati: 1 1 l. N.O. daAlen

on.Ab.5, ooo.

ARGENTARA.Gr.Giogaia dell'Europa nellaRoma

nia, che con lunga ramificazione si estende sino a Mesem

bria nella Bulgaria:è l'Eno degli antichi. Dagli ab. rice

ve anche i nomi di Catena del Mondo,Costegrazzo, Pra

sobò,e dagliSchiavoni quello di Cumoniza.

ARGENTARIA. Is. del mare diCandia, dettati
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mente Cimolus: avviuna creta o argilla finissima, detta

comunementeoth,di qualità assai mordente,che massime

i Turchi adoprano peristrofinarsi dopo i bagni il corpo, e

chelascia le carni molli, liscie,dipelate; da taluni è anche

detta terra cimola.

ARGENTARO. Monte e promontorio d'Italia nella

Toscana, che dichina in mare fra il lago e il litorale d'Or

bitello. Molti seni sicuri contro le traversìe. Ifianchi del

monte,di fertilità mirabile;fresche acque,pascolipingui,

piante di alto fusto, arboscelli odorosi, erbe medicina

li, ecc.; nelle selve,lepri, istrici, capriolied altri animali.

ARGENTERA.Vill. del Piemonte, prov. di Cuneo

fra Barcellonetta e Demonte, allefalde del colle dello

stesso nome o varco delle Alpi marit.Trasse il nome dalle

miniere argentifere,untempo ricchissime.Tutto cintoda

monti. Quivi M. Fulvio Flaccovinse e soggiogò i Vagen

mi. Ab. 4oo.

ARGENTEUIL. Bor.della Francia,dip.Senna o Oise,

famoso non tanto pe'suoi vigneti, quanto per le ruine del
monistero in cui si ritrasse Eloisa, l'amatissima da Albe–

lardo:2 l. 172 N.N.O.da Parigi.–Altro bor. dello stes

so nome nella Sciampagna;3 l.S. da Tonnerre.

ARGENTIÈRE. Picc. cit. della Francia, 7 l.S.O.da

Privas. Ab. 2,ooo.

ARGENTINA(REPUBBLICA).V.Prov.UNITEDEL

LA PLATA.

ARGENTINE.Vill. del Piemonte nella Savoia,prov.

S. Gio. di Moriana,sur i circostanti gioghi,gran copia di

amianto,bel cristallo di roccia.Ab. 1,4oo, sformati inge

merale da enormi gozzi.

ARGENTON. Picc. cit. della Francia, dip. Indre,6 l.

S.O. da Châteauroux. Ab. 3,4oo.–2Vill. dellostesso

reg., dip. Due-Sevre;vini molto pregiati: 4 l.N. E. da
Bressuire.

ARGETA. Bor. dellaSpagna,6 l. N. O. da Madrid.

ARGIRO-CASTRO. Picc. cit. della Romelìa,fabbri

cata su lavettadi rupi scoscese: 17 l.N.O. da Giannina.

ARGIRÒ o S. FILIPPOD'ARGIRÒ.Bor. della Sici

lia, prov. diCatania, distr. di Nicosia, capol. del circon.

dello stesso nome, in dioc. di Piazza.

ARGO.Ant.cit. della Romania nellaMorea; moltimo

numenti attestano il prisco suo splendore; 7 l.N.E. da

Tripolitza.Ab. 4, coo.

RGONOS. Bor. dellaSpagna,4 l.S.E. daSantander.

ARGOSTOLI.Cit.vesc. delle is. Ionie, cap. dell'is.di

Cefalonia;porto migliore di tutta l'is.Viniprelibati;molti

liquori spiritosi.

l ARGÒULGRAD.Cit.della Bulgaria,5 l.S. E. daVi

ll IlO .

ARGOUN. Cit. della Russia nella Siberia ; miniere

d'oro, cave di marmo:5o l.S. E. da Nertchinsk.

ARGOVIA.Cant. della Svizzera, conterminato all'E.

dai cant. di Zurigo e diZug, alS. dai Lucernese, all'O.

da Berna,Soletta, Basilea, al N.dal Reno,per mezzo del

quale contermina colgr.duc. di Baden. Attraversatodal

l'O. all'E. dal Giura, le cui alte vette sono il Wasser

Fluh di 2,88o p.,e il Gyssli-Fluh oGisula-Fluhdi2,72o

al di sopra del delMediterraneo. Nellago Hallwyl,

il solo che quivitrovisi,avvi una specie disalamone (sal

mo albula) assai pregiato, dettonelpaese hdgling. Clima

soave, soprammodofavorevole al reg. vegetale; miniere

di ferro, cave di alabastro, di pietra calcare, di arenaria:

sorgenti d'acque minerali e salse.Arau cap. Ab. 145,949.

ARGUEDAS. Bor.dellaSpagna nella Navarra,2 I.N.

E. daTudela.

ARGUEIL. Bor. della Francia, dip. Senna Inferiore,

7 l. N. E. da Roamo.

ARGUENON. F. della Francia;sbocca nell'Oceano.

ARGUGILLO.Bor. dellaSpagna,6l.S.E. daZamora.

ARGUNSKOI. Cit.efortezza della Russia asiatica,gov.

d'Irkoutsk sul f. Argumsk, allefrontiere della Cina; ser

ve di luogo d'esilio. Miniere d'argento, di piombo.

ARGUSTO. Bor. del reg. di Napoli, Calabria Ulter.

2., distr. di Catanzaro, circon. di Chiaravalle, in dioc. di

Squillace, alla distanza di m.5 dal mare e2o da Catan

zaro.Ab.6oo.

ARGYLE.Cont. dell'Inghilterra nella Scozia, inter

rit. alpestre,formatoda coste irregolari, da alcune is. e

ingombro di foreste; pingui pascoli;gran copia di bestia

me;pesca abbondevole, massime in merluzzi e aringhe;

metalli e marmi. Ab. 97,32o.

ARGYLE.Cit. dell'America,Nuova Scozia, 7 l.S. da

Annapoli.–Vill.dello stesso stato nella NuovaYork: 16

l. N.daAlbamy.

ARGYLE. Prov. dell'Oceania mella Nuova Olanda;

terr. fertile, massime d'indaco.

ARGYRONIO. Promontorio della Natolia, canale di

Costantinopoli, rimpetto a Buiuk-Dereh.

ARHEILIGEN. Vill. della Germania nell'Assia, 1 l.

N. da Darmstadt.

ARHENK. Bor. dell'Asia nell'Afghanistan,22 l.N.

E. da Balk.

ARHENTIAS. Picc. is. della Turchia asiatica nel mar

Nero, 1 l. E. da Keresoun.

ARI.Bor.del reg. di Nap., Abruz.Citer., distr. diChie

ti, circon. di Bucchianico,dioc. di Lanciano.Ab. 1,56o.

ARIA.Cit.del Giappone, is.Ximo, 1o l.S.E. da Nan

gasaki.

ARIANCOPANG. Picc. cit. dell'Indostan, 1 l. da Pon

dichery.

ARIANO.L. Arianum.Cit.vesc. d'Italia, reg. di Na

poli,Principato Ulter., capol. di uno de'tre distr. di questa

prov., suruna eminenza, in fertile territ., oggetto anchedi

osservazioniimportanti a'naturalisti: 1om.N.E daMom

tefusco,15da Benevento e55daNapoli.Ab. 15,7oo.Long.

32,49. lat.8, e 42; fabbricatasu tre colli, nella circonle

renza di circa 3m.:vago evasto orizzonte,aria pura:an

tico castello. Nelsuoterrit.buoni pascoli, ortaggi,buone

frutta; erbe medicinali,funghi saporosi freschi e secchi,

detti prugnoli e cardarelli; acque minerali acidule solfu

ree; piccole miniere di pietre vive, di altre arenose tu

facee di cui si servono quegli ab.per fabbricare;ed anche

di marmo, e di gesso. Questoterrit. èbagnato dalla Fiu

marella,edal f. Cervaro nel quale pescansi buone anguille

egranchi–Nome di altro bòr. dello stesso reg.,in Prin

cipato Citer., distr.di Salerno,circon. diMontecorvino, in
dioc. diSalerno.

ARIANO.Bor. del reg. Lombardo-Veneto,prov. di

Venezia, capol. di distr., 7 l.S. E. da Rovigo. Ab.2,4oo.

–Bor. d'Italia, nel Ferrareseposto sul f. Po, il quale dà

il suo nome adun braccio di questo f. Long. 3o, 7.

lat. 45,5.

ARICA. Cit, marit. del Perù, conbuona rada, in fer

tile territ., 66 l.S. E. da Arequipa.

ARICARA. Picc. cit. del 15 l.S. E. da Para.

ARICURA. Picc. cit. del Brasile,55 l.S.O. da Para.

ARIDSONG. Cit. dell'Asia nelTibet, 5o l. N. da

Catmandou.

ARIELLI, Bor. d'Italia, reg. di Napoli,6m.S. E. da

Chieti, distr. stesso, circon. di Tollo, dioc. di Lanciano,

nell'Abruzzo Citer.Ab. 1,4oo.

ARIENZO. Gr. bor. del reg. di Napoli, inTerra di

Lavoro, distr. di Caserta, capol. di circon., a8m. E. da

Caserta, ed altrettante al N. di NolaeN.O. di Acerra

con 16 mila ab.; divisa però questa pop. in tre Comuni;

cioèdi Arienzo4,ooo,diS. Felice6,ooo,e diS.M."aVico

6, ooo. È questauna gran terra sulla stradadi Benevento,

lungo la quale a piccola distanza da Arienzo,vedesi uno

stretto formato da'monti Tifati detto Stretto di Arpaia,

chesi reputa per le Forche Caudine de'Romani,ove que

sti,vinti da'Sanniti,furon costretti passare sotto il giogo

obbrobriosamente. In Arienzonacquero NicolaValletta,

e FrancescoSaverio Bruno. Dioc. di S.Agata de'Goti.

ARIETTA. Bor. del reg. di Napoli, Calabria Ulter.,

2.,distr. di Cotrone,circon. di Policastro,indioc. di San

taseverina. Ab. 25o.

ARIGLIANO.Vill.dello stesso reg. di Napoli,inTerra

d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Gagliano,e nella

dioc. di Ugento.Ab. 16o.

ARIGNANO. Ant.vill. del Piemonte,prov. diTori

no,surun colle, in territ.fertile in vigneti. Ab.83o.

ARIM.Cit. dell'Indostan,26 l.S. O. daSombhelpur.

ARINOS.F. dell'America, nel Brasile,prov. di Ma

to-Grosso; pagliuole aurifere; sbocca nel Tapajos.

ARINTHOD. Bor. della Francia,dip. Jura,8l.S. da

Lons-le-Saulnier.

ARIPA. Bor.e forte del mare delle Indie, is. di Cei

lan: 48 l. N. E. da Colombo.
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ARIPUANA.F. dell'America nel Brasile; mette capo

nel Madeira.

ARISCHIA. Bor. del reg. di Napoli, Abruzzo Ulter.

2.,distr.di Aquila, circon. di Pizzoli,dioc.diAquila,alla

distanza di 5m.da questa città.Ab. 1,85o.

ARISTIZABLE. Is. dell'America N.,su lacostaNuo

vo-Annover, arcipelago della Principessa-Reale.

ARITH. Bor. cospicuo del Piemonte nellaSavoia-Pro

pria,presso il f. Chéran; all'O. mont. con vasta foresta

di pianted'alto fusto;gran copia di selvaggina.Ab. 1,22o.

ARITZO.Vill. del Piemonte nella Sardegna,prov. di

Busachi, capol. di distr.,sul pendio del monteGenna-de

Crobu, parte estrema epiù alN. dellamont., detta Fun
tana Cungiada, la più l delle is.Terreno fertile, ma

negletto anzi che no. Pastorizia,fiorente. Traffico prin

cipale, bestiame, formaggio, neve. Ab. 1,22o.

ARIVI. F. dell'America, Nuova Granata,sbocca nel

l'Orenoco.

ARIZA. Bor. della Spagna,6 l.S.O. da Calatayud.

ARJENOSK. Bor. della Russia europea,5 l. da Bou

zouloutsk.

ARJONA. Picc. cit. dellaSpagna;6 l. N.O. da Jaen.

ARJONAo ARJONILLA. Bor. della Spagna, 1 l. N.

O. da Arjona.

ARJUZAN. Vill.della Francia, dip. Lande, 7 l.N.E.

da Mont-de-Marsan.

ARKA.2 Bor. dellaTurchia Asiatica;uno 1o l. E. da

Tripoli; l'altro nel pascialato di Merasch: 9 l.S.O. da

Malathia.

ARKANSAS. Bor. dell'AmericaS.,fondato daiFran

cesi, sul f. dello stesso nome, che nasce sur i monti Ro

cailleux o Rocciosi, e dopo lungo corso per molti mean

dri gettasi nel Mississipì.

ARKANSAS. Territ. degli Stati Uniti americani,fra

gli stati del Mississipì, Missouri, Luigiana, interrit.fer

tile, bagnato dai ff Arkansas, Bianco,S. Francesco.Se
arato in 7 cont. Molte sostanze minerali.

ARKAVATI. F. dell' Indostan;gettasi nel Kavery.
ARKEERO. Cit. dell'Africa sur i confini dell'Abissi

mia, nelfondodellabaia di Massuah,all'E. delMarRosso.

ARKHAVVE. Bor. della TurchiaAsiaticasulMarNe

ro, 54 l. N.E. da Trebisonda.

ARKIKO.V. ARkEERo.

ARKLOW. Cit. marit. dell'Irlanda,5l.S.daWiklow.

ARKSEY. Vill, dell'Inghilterra, cont. di York, 1 l.

N. da Duncaster.

ARL(GROSS). Vill. dell'Austria; miniere di rame: 7

1.S.O. da Radstadt.

ARLANT. Picc. cit. della Francia,6 l.N. E. da Bri

oude.

ARLANZON. Bor. della Spagna, 5 l.S. E. da Burgos.
ARLAY. Bor. della Francia,2 l.N. da Lons-le-Saul

nier .

ARLBERG. Giogaia che divide il Tirolo dalla Svevia.

ARLES(Arelate). Antichissima cit. arciv. della Fran

cia, dip. Bocche del Rodano,sede di un prefetto romano
e cap. della Gallia Narbonese, ora assai ecaduta dal suo

prisco splendore. Racchiude preziose reliquie di romane
antichità,unanfiteatro ancora bene conservato,obelischi,

colonne, bassirilievi,urne, sarcofagi, iscrizioni ed altre

importanti curiosità. Tra gli edifizi moderni,distinguonsi

il palazzo di cit., disegno del cel. Mansard, e la catte

drale di gotica architettura,piuttosto meschina,macarica

di sculture. La bella Venere nominata d'Arles, ristorata

da Girardon , diseppellita nel 1684, fu donata dagli ab.

a Luigi xv, adorna il museo del Louvre. Le donne di

uesta cit. sono rinomate per bellezza e gentilezza di af

azzonamento. Patria di molti trovatori, degli scrittori

drammatici Morande Patrat,di Savérien,di Balechou,

famoso intagliatore in rame, ecc.: 17o l.S.E. da Parigi.

Ab.2o,ooo.

ARLES. Picc. cit. della Francia,dip. Pirenei Or., mi

niere di piombo;acque minerali:2 l.S.O.da Ceret.

ARLESBERG.Vill. dellaSassonia; cave di magnesia

e di carbon fossile: 7 l.S. da Gotha.

ARLESHEIM. Bor. della Svizzera, cant. di Basilea,

presso il Birse; giardino inglese, uno de' più magnifici

dell'Europa;bagni assai frequentati. Ab.8òo.

ARLEUX. Bor. della Francia,dip.N.,2 l.S.daDouay.

ARLINGTON. Vill. degli Stati Uniti americani; cave

di marmo: 4 l.N. da Bennington.

ARLON.Ant.cit.del Belgio nel Lussemburghese; mol

te reliquie di romane antichità. Nel 1795, il generale

francese Jourdan riportò ne'suoi dintorni vittoria stre

pitosa: 6 l. N.O. da Lussemburgo. Ab.5,2oo.

ARLUCEA. Bor. dellaSpagna, 4 l.S. E. da Vittoria.

ARLUNO.Vill. del reg. Lombardo-Veneto,4 l.S. O.
da Milano.

ARM. Picc. is. del mare Indiano all'E. dello stretto

della Sonda.

ARMA(SAN IAGO DE). Cit. dell'America Merid.,

NuovaGranata, in fertile territ.,miniere aurifere:32 l.

S. da Santa Fè de Antioquia.

ARMAGH. Cont. dell'Irlanda, prov. d'Ulster; territ.

fertilissimo.–Cit. cap. dello stesso nome, sede dell'ar

civ. primate dell'Irlanda, con collegio, biblioteca,osser

vatorio ed altre fondazioni importanti. Traffico operoso

ditele. Il dotto Usserio nefu arciv.: 26 l.N.da Dubli

no. Ab.7,ooo.

ARMAGH.2 Vill. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania,uno nella cont. di di Mifflin , l'altro nella

cont. d'Indiana.

ARMALLONES. Bor. dellaSpagna, 1o l. E.daGua

dalajara. -

ARMAMAR. Bor. del Portogallo, 5leghe s. E. da

Lamego.

ARMANA. Bor. della Siria, 14 l. O.daAleppo.

ARMANCON.F. della Francia;sbocca nell' Yonne.

ARMIAVIR. Bor. della Persia, 1o l.S. O. da Erivan.

ARMEGON.Cit. dell'Indostan,25l. N. daMadrasso.

ARMENIA.Ant. e vasta regione dell'Asia Occ.,ba–

gnata dall'Arasse, dall'Eufrate, dal Tigri; clima vario,

territ. assai fertile,tranne il paese appartenente allaTur

chia, a cagione delle alte mont. dalle quali è circondato.

In oggi contiene i pascialati di Akhalzikhe, Kars, Erze

roum, DiarbekireVan;parte delgov. russo dellaGeor

gia; i territ. di Erivan eNakhchivan, dominati dalla Per

sia: i distr.al S. del lago di Van appartengono a capi tri

butari della Turchia. Laparte più merid. dell'Armenia,

quasi tutta alpestre,formava l'ant. regione de'Parti. Iu

altritempivi si scavavano miniere d'oro e d'argento,ma

in oggi non trovasi che ferro e rame. Gli Armeni sono

dati al traffico,ed è il popolo più industrioso,sobrio,at

tivo dell'Asia.

ARMENIERSTADT. Cit.libera della Transilvania,

8l. N. da Klausemburgo. Ab. 2,ooo.

ARMENO. Vill. degli Stati di Sardegna,prov. di No

vara, in alpestre territ. Nella sua parrocchiale avvi una

preziosa dipintura di Stella da Caravaggio;4bei palazzi

e ampia piazza. Ab. 1,42o.

ARMÈNTIÈRES. Bella cit. della Francia, dip. Nord,

sul Lys. Fabb. di panni, tele, merletti, ecc.:3 l.O. da

Lilla. Ab.8,ooo.

ARMENTO. Bor.d'Italia, reg. di Napoli,2o m. S. E.

da Potenza, distr. stesso, circon. di Montemurro, prov.

di Basilicata; in dioc. di Tricarico, a 46 m. da Matera.

Giace su diuna collina dibuon'aria, e cinta da montagne.

Industria e comumercio co'prodotti diversi del suo territ.

Ab. 5,ooo.

ARMINON. Bor. della Spagna, 4 l. S. O. da Vit

toria.

ARMLEY. Vill. dell'Inghilterra,2 l. E. da Bradfort.

ARMO.Vill. del reg. di Napoli,Calabria Ulter. 1.,di

str. e dioc. di reggio,circon. Agata in gallina. Abi

tanti 56o.

ARMSDORF. Vill. della Germania nella Baviera, 1 1

l.O. da Passau.

ARMSHEIM.Vill. della Germania, nell'Assia Eletto

rale,2 l.N.O. d'Alzey.

ARMSTRONG. Cont. dell'America S. nella Pensil

vania(Stati Uniti)–Vill. nella stessaregione,cont. d'In

diana.

ARMUNA.2 Bor. dellaSpagna,uno 1 l.S.O.da Pur

chena, l'altro5 l.S.O. da Guadalajara.

ARMUYDEN.Cit. dell'Olanda nell'is. di VValcheren.

ARMYROS. Bor. della Turchia Europea nella Rome

fia, 15 l.S. E.da Larissa.

ARNAC. 2 Vill. della Francia, uno dip. dell'Alta
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Vienna, 7 l. N. O.da Bellac; l'altro dip. Corrèze, 7 l.

N. O. da Brives.

ARNAU. Vill.dell'impero d'Austria nella Boemia;

fabbrica di tele.

ARNAUT-BELIGRADo BERAT.Cit. dell'Albania,

dominata daun cast. munito postosu la cima diuna roc

cia dalla parte dell'Apso.Traffico operoso. Ab. 1o,ooo.

ARNAUTI. Nome turco dato alla nazione degli Alba

mesi, e particolarmente agli ab. bellicosi delle mont.del

l'Albania e Macedonia.

ARNAY-LE-DUC. Cit. della Francia, dip. Costa

d'Oro, 7 l.O. da Beaune.

b ARNEBURGO.Cit. della Prussia, 15 l. da Magde

LITO,

NEDILLo. Bor. della Spagna;acque minerali: 9

l.S.E.daLogrono.

ARNEDO. Picc. cit. della Spagna, 8 l. S.E. da Lo
ITOIO

8 ARNELAS.Bor.del Portogallo; gr. traffico di vino;

15 l.O. da Lamego.

ARNEN.Vill. della Svizzera, cant.Vallese; nel ter–

rit., cava di pietra ollare: nellavicina valle di Binnen si

fabb. il migliorformaggio del cant.

ARNES. Bor. dellaSpagna,5 l. N.O.da Tortosa.

ARNESANO. Bor. del reg. di Napoli, in Terra d'O

tranto, distr. e dioc. di Lecce, circon. di Monteroni. Ab.

1,o8o. Dist.4 m. da Lecce, in pianura di buon'aria;ter

rit. produttivodi erbaggi, cereali,frutti,bambagia edal

tro, di cui fassi buontraffico.

ARNFELS. Bor. della Germania nell'Assia Elett., 7

l. N.O.daMarburgo.

ARNHEIM(TERRADI). Regione su la costa N.del

la NuovaOlanda.

ARNHEIM. Cit. munita con porto della GueldriaO

landese, altrevolte città anseatica: 17 l.S. E. daAmster

damo.Ab. 1 1,1oo.

ARNO.Gr.f.d'Italia nellaToscana,sorge dagliApen

mini;dopo lungo corso sbocca nel Mediterraneo.

NoD Vill. dell'Inghilterra, 1 l.N. daNottin

aIIl ,

8 ARNOLDSDORF. Vill. dellaPrussia nella Slesia, 1 l.

S. E. da Neisse.

ARNOLDSGRUN. Vill. della Sassonia, 2 l. E. da

Oelsnitz.

ARNON. F. della Francia; mette capo nel Cher.

ARNON.F. dellaTurchia Asiatica;dal Libanogettasi

nella parte N. del Mar Morto.

ARNONE. Vill. del reg. di Napoli,in Terra diLavo

ro, distr. di Caserta, circon. di Capua; nella dioc. arciv.

di Capua. Ab.3oo;addetti all'agricoltura; nelsuo territ.

dalla parte de'così detti Mazzoni evvi un picc. lago, ome

glio grosso lagno ove pescansi buone anguille, capitoni,

ed altri pesciolini.

ARNÒUILLE. Vill. della Francia,4 l. da Parigi.

ARNOULD (S.t').Vill. della Francia,2 l.N. E. da

Rambouillet.

ARNSBERG. Bor. della Baviera,5 l. N. O. da In

golstadt.

ARNSDORF.Vill. dell'impero d'Austria nella Boe

mia,presso Arnau.

ARNSDORF. Vill. della Prussia nella Slesia,2 l. da

Hirschberg. -

ARNSDORF.Vill. della Sassonia; miniere di ferro;

presso Neustadt. - -

ARNSHAUSEN. Bor. della Baviera. cir. Meno infe

riore, 1 l.S. da Kissingen.

ARNSTADT. Ant. cit. dell'Alta Sassonia sulGera;

molte manifatture;traffico di biade, legname, lana,ecc.

Ne'dintorni fabb. di porcellana. Ab. 4,6oo.

ARNSTADT. Vill della Germania, princ.Schwartz

burgo Sondershausen, 1 l. da Erfurt.

ARNSTEIN. Cit.trafficante della Baviera,6 l. N.da

Wurtzburgo.

ARNSVWALDE.V.ARENswALDE.

ARNY.Cit. dell'Indostam,3o l.S.O.da Madras.

AROCHE. Bor. e giogaia nella Spagna, 15 l. N. da

Huelva.

AROK-SZALAS. Bor. dell'Ungheria, 16 l.N. E. da

Pest.

AROLA. Vill. degli Stati di Sardegna, prov.di Nova

ra,sur alto monte;traffico principale,bestiame e carbo

ne.Vuolsi che Giulio Cesare nelsuoritorno dalle Gallie

quivi pernottasse.Ab.65o.

AROLA. Vill. del reg. di Napoli, stessa provincia,

distr. di Castellammare, circon. Vico-Equensealladi

stanza dim.4; in dioc. diSorrento, con 9oo abitanti.

AROLSEN. Picc. cit. della Germania, circ. Alto Re

mo, 4 l. N. da Waldeck.

ARON. Vill. della Franciacon vastefucine, 1 l.E. da

Mayenne. Il picc. f. dello stesso nome,dip. della Nièvre,

gettasi nel Loira presso Ysenay.

ARON.V. AARON.

ARONA. Bor. ragguardevole degli Stati di Sardegna,

prov. di Novara,vagamente posto su la sponda occ. del

Lago Maggiore, in clima assai temperato. Porto comodo

e sicuro; darsena per la costruttura de'picc. navigli. Le

facili comunicazioni di terra e di acqua favoreggiano un

traffico incessante, operoso. Belle chiese,fra le quali si

distingue la principale per isculture edipinti. Nel diroc

cato cast.,distrutto ultime guerre d'Italia, nacque

nel 1558 s. Carlo Borromeo, arciv. di Milano. Il colosso

in rame rappresentante quest'uomo grande e pio sorge

sur un monteapoca distanza del bor., opera di Siro Za

nella da Pavia eBernardo Falconi da Lugano;fu innal

zato nel 1697 aspese degli abit. e dellafamiglia Borro

meo. Ab. 2,22o.–Si pretende che le mont. dominanti

Aroma e Angera non ne formassero anticamente che una

sola, e che sieno state separate dalle acque delTicino: si

lasci ai geologi lo scioglimento di sì intricata quistione.

ARORAGA.Cit. dellaTurchia Asiatica nel pascialato
di Sivas.

AROSA. Is.ebaia dellaSpagna su la costa della prov.

di Vigo.

AROU. Picc. is. nello Stretto di Malacca.

ouAs F. della Gujana Francese;sigetta nel Ma

AROUCA. Bor. del Portogallo, 1o l.S.O. da Lamego.

AROUN. Bor. della Persia;fabb. ditappeti rinomati.

AROUY.Gr.f. dell'America nellaGujana;gettasi mel
l'Orenoco.

AROVAN. Picc. cit. dell'Africa nella Nigrizia.

ARPAIA. Bor. dello stesso reg. di Napoli in Terra di

Lavoro,distr. di Caserta, circon. di Airola.Ab. 1, ooo; in

dioc. diS.Agata de'Goti.V. ARIENzo.

ARPAISE. Bor. del reg. di Napoli, stessa provincia,

distr. di Castellammare, circon. di Altavilla, in dioc. di
Benevento.

ARPAJON. Picc. cit. della Francia, dip.Senna e Oise,

su l'Orge, in territ. fertile. Fabb.di mussoline,bambagi

ne ed altri tessuti di cotone.7 l.S. E. da Parigi. Abitan

ti2,1oo. -

ARPINO. L. Arpinum. Cit. d'Italia, reg. di Napoli

nellaterra di Lavoro,distr. e dioc.di Sora, capol. dicir

con. Patria di Mario,di Agrippa,di Quin. Tullio,e Mar.

Tullio Cicerone, e di altri diversi insigni uomini moderni.

Vièun collegio reale;fabbriche di pergamena, dipanni,
di carte;e dist. 2 m. in un isola dal f. Fibre

no,viè un convento fabbricatosulle rovinedella casa ove

nacque M. Tullio Cicerone. Lomg. 51 , 46; lat. 41, 44:

4 m.S. da Sorae 62 da Napoli. Ab. 9,9oo.

ARPINO. (S.t'). Bor. dello stesso reg. di Napoli, prov.

diNapoli,distr. di Casoria, circon. di Sant'Antimo, in dioc.

di Aversa. Ab.2,2oo.Quivi sorgeva l'ant. Atella, da cui

il nome ricevettero le Favole Atellane, le più antiche
commedie dell'Italia.

ARQUA'. Bor. del reg. LombardoVeneto, prov. di

Padova, divenutofamoso poscia che il Petrarca vi si ri

trasse dopola morte della sua Laura;vi si conservanole

sue ceneri e la casa che abitò, alla quale recasi sempre

gran numero di personaggi come aperegrinaggio devotis

simo. Alle falde del poggio d'Arquà avvi la sorgente sol

furea fredda, chiamata Raineriana,dalnome dell'arcidu

cavice-re del reg. Lombardo-Veneto, da cui fuscoperta

nel 1827-Altro bor. nello stesso reg., prov. di Polesine:

2 l.S.O. da Rovigo.

ARQUATA. Bor.d' Italia,Stato della Chiesa, 1 1 l.

E. daSpoleto.

ARQUATA.Vill. nel Genovesato, prov. di Novi,tut
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tocinto da monti; nelle circostanti roccie, cave di pietre.

Ab.2,55o.

ARQUES. Picc. cit. della Francia, dip. Senna Inferio

re,su l'Arques, celebre per la vittoria riportata da En

rico 1v sul duca di Majenna nel 1589:2 l. da Dieppe.

ARQUILLINOS. Bor. dellaSpagna,5l. N. E.daZa

IlOra ,

ARRACHES.Vill. della Savoia,prov. Faucigny;bella

chiesa parrocchiale; nel territ. minerale ferrugino

sa; ricca cavadi carbon fossile. Fabb.dei pezzi per la com

posizione degli oriuoli.Ab. 9oo.

ARRAH.Gr. cit. dell'Indostan,appartenente agl'In

glesi: 15 l.O. da Patna.

ARRAN.2 Is. dell'Inghilterra;una nella Scozia alla

del Clyde; l'altra nell'Irlanda, 16 l.O. da London

errV .

ARRANCA-CEPAS.Bor. della Spagna,8 l.N.O. da

Cuenca.

ARRAS.Cit.della Francia, assai munita,bella,popo

losa, cap. del dip. Passo di Calais, su lo Scarpa. Sede vesc.
Vasta piazza cinta da portici. Cattedrale gotica di buona

architettura. Ricca biblioteca e collezione di vasi, iscri

zioni,urne ed altri ant. monumenti diseppelliti nell'Ar

tois. La cittadella, bellissimo edifizio. Teatro, caserme

magnifiche.Traffico operoso;fabb. e manifatture di vario

genere. Patria di Badouin, d'Ecluse e dei fratelli Robe

spierre: 46 l. N. da Parigi.Ab. 19,6oo.

ARRAY.Cit. del Giappone, is. di Nifon,45 l.S. E.
da Meaco.

ARRAYAL.Cit. dell'AmericaMerid. nel Brasile, 122

l. N. da Villa-Boa.

ARRAYOLOS. Picc. cit. del Portogallo, con cast.mu

nito surun'altura:4 l. N. da Evora.

ARREAU. Picc. cit. della Francia, dip. Alti Pirenei,

1o l.S. daTarbes.Ab.2,ooo.

Bor. della Spagna, 12 legheS.O. da

Il .

ARRECIFE. Bor. dell'America Merid. surunf dello

stessonome, 44 l. N.da Buenos Ayres.

ARRESITE Is. delGr. Oceano, all'estremità E.del

l'arcipelago delle Caroline.

ARRIEGE. Dip. della Francia, bagnato dalf. dello

stesso nome e dal Salat; territ. assai fertile in biade,

frutti, lino, canapa, ecc. Molte sostanze metalliche e ca

ve di marmi p Foix capol.Ab.26o,556.

ARROE. Is. del Mare d'Arabia, rimpetto a Moka.

ARRONCHIES. Picc. cit. dell'America Merid. nelBra

sile,2 l.S. daCeara.

ARRONCHIES. Bor.del Portogallo,6 l.S. E. da Por

tallegro.

ARROU. Is. dell'Oceania fra le Molucche.

ARROUX. F. della Francia; a Digione sbocca nella
l Td.

ARROWSMITH. Is. del gruppo delle Mulgravie al

l'E. delle Caroline.

ARROYO. 7 Bor. della Spagna: 1°, 1 l. N.O. da Pa

lencia;2º,2 l.S.O. daValliadolid;3°.4 l.S.O.daCa

ceres; 4o, 9 l.S.E.daBadajoz;5°,7 l. N. E. da Meri

da; 6°, 6 l. S.O. da Madrid; 7°, 1o l.S.O. da Llerena,

–Arroyo de Rejalgarèuna delle più ricche miniereau

rifere dellaSpagna.

ARROYUELO. Bor. dellaSpagna presso l'Ebro,5 l.

S.E. da Logrono.

up . Bor. del Portogallo,6 l.S. E. daTorres

ARS.3Bor. della Francia,uno nell'is. Rè, 7 l.N.O.

dalla Rocella; altro, dip. Mosella,2 l.S.O. da Metz;3°,

dip.Creuse, presso Aubusson.

ARSA. Picc.f. dell'Illirio;sbocca nel Quarnero.

ARSAGO. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov. di

Milano; avviun ant.. tempiettodi forma ottagona che al

tre volte serviva di battistero, ma che sembra edificato

su le ruine e persino co'ruderi d'untempio de'pagani di

epoca antichissima.Tanto questo, come molte iscrizioni

trovate nel vill., sono state illustrate dal Campana.

ARSEMINI.V. AssEMINI.

ARSENIO. (S.t'). Granborgo del reg. di Napoli, in

di Princ.Citer.,distr.diSala,circon.diPolla,dioc.

i Cava eSarno. Ab.2,8oo.

ARSILLE. Cit.marit. dell'imp. di Marocco,38 l. N.
O. da Fez.

ART. Picc. cit. della Svizzera, cant. di Schwitz,posta

all'estremità merid. del lago diZug, tra il Rossberg e il

Rigi, in cuisbarcanotutti i viaggiatori che voglionovisi

tare quest'ultima mont.–Tra Arte Lowertz, il 2 set

tembre 18o6,un'orribile frana seguendo la direzione del

N.O. alS.O. coprì quella ridente valle d'immensi ma–

cigni col soqquadro totale di 5vill.; lo spazio diroccato

comprendepiù di 1 l. di larg. Ab.2, ooo.

ARTA. Bor. della Spagna nell'is. Maiorca, 14 l. N.
da Palma.

ARTA oLARTA(Ambracia). Cit.dellaTurchia Eu

ropea nella Bassa Albania,sul vasto ebellissimogolfo di

Arta o Prevesa.Fra gli edifizi primeggiano il palazzodel

l'arciv. e quello del console di Francia. Il gov. di Arta

comprende le ant. prov. di Anfilochia, di Atamania, di

Cassiope.Tutto il terr. abbellito davegetazione rigoglio

sa. Alcune ruine, ora coperte dalle acque,sembrano ap

partenenti all'ant. Argos Amphilochium.

ARTAJONA. Bor. della Spagna; nelterrit., miniere

di rame: 4 l.S.O. da Pamplona.

ARTAKI.Cit. della Natolia su la costa N. E. della

penis. di Cizico,28 l. N.O. da Costantinopoli.

ARTANA.. Bor. della Spagna, 4 l.S.O. da Castellon.

ARTAVIVA. Cit. della Turchia Asiatica nella Min

grelia,36 l. N. E. daTrebisonda.

ARTAXATE. Bor. della Persia, 5 l.S. da Erivam.

ARTENAY. Bor. della Francia, rinomato per la fabb.

di coltelli: 5 l. N. da Crleans.

ARTERN. Cit.dellaSassonia,3 l.S.daSangerhausen.

l ARTES. Bor. della Spagna, 1 1 l. N. O. da Barcel

Olld .

ARTES.2. Bor. della Francia,dip. Bassi Pirenei.

ARTESA DESEGRE. Bor. della Spagna sul Segre ,
6 l. N. da Cervera.

As Bor. dellaSpagna,valle d'Aran,2 l. E. da

l6ell' 8

ARTIK-ABAD. Bor. dellaTurchia Asiatica, 9 l. O.
daSivas.

ARTLENBURGO. Bor. della Germania nell'Anno

su la sinistra sponda dell'Elba,5leghe N. da Lune

rocNE Gr.vill. del LombardoVeneto, prov.

di , in territ. fertile di biade,gelsi, castagneti;

molte boscaglie lunghesso il f.Olio.Ab. 1,1oo.

ARTOIS. Ant. della Francia, formante ora in

parte il dip. Passo di Calais.

ARTONNE. Picc. cit. della Francia,dip. Puy de-Dò

me, 2 l. da Riom.

ARTOS. Picc. cit. della Tartaria Cinese,su lavia che

conduce nel paese di Kachgar.

ARTSTAEDTEN. Bor. dell'Austria, 19 l. O. da

Vienna.

ARTVANI.Bor.della Turchia Asiatica, 19 l.S.O.da

Akhalziké.

ARTZ, Picc.f. della Francia;gettasi nell'Oust.

ARUBA. Una delle is. Antille,quasi deserta, 16 l.O.

daCuraçao.

ARUDY.Bor. della Francia,3 l.S. E.da Olérom.

ARUHSA.Gr. vill. dell'Arabia nell'Yemen, 12 l.N.

O.daSana.

ARUN.F. dell'Inghilterra nella cont.diSussex;sboc

ca nella Manica.

ARUNDEL. Cit. dell'Inghilterra su l'Arun. Famosi

sono i marmi trasportati dall'is. di Paros dal conte di

Arundel, che sotto il suo nome arricchiscono di presente

il museo di Oxford:5 l.O. da Chichester. Ab.2,5oo.

ARUNDEL. Vill. degli Stati Uniti americani, prov.

di Maine, cont. di York.

ARVA.Comit.dell'Ungheria,bagnato dal f. dellostes

so nome;territ.poco fertile; molto bestiame, di cui gr.

traffico colla Gallizia.

ARVAL.Cit. dell'Indostam, 15 l.S.O.da Patna.

ARVE.F. della Savoia, nel Faucigny,sorgente sul

colle di Balme;gettasi nel Rodano presso Ginevra.

ARVERT. Bor.della Francia, dip. Charente Inferio

re; traffico operoso di vino, sale,pesce salato e fresco: 9
l.O. daSaintes.



ASC ASC–62–

ARVIEUX.Vill. della Francia, dip.Alte Alpi, 4 l.S.

E. da Brianzone.

ARVILLARD.Vill. dellaSavoia, nellaSavoia Propria,

conterminante al S. col territ. francese. Maggiore indu

stria e ricchezza, carbone efucine. Ab. 1,45o.

ARVIZU.Bor. della Spagna, 7 leghe N.O.da Pam

lona.
p ARVORES.Is.nel canaledi Mozambico,pressola cost.

or. dell'Africa.

ARZ. Is. della Francia nel dip. Morbihan. 2 l.S.O.

da Vannes.

ARZAC.Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei,7 l.S.
E. da Orthes.

ARZAMAS. Cit. della Russia;fabb. di tele da vele e

di cuoi: 25 l.S. da Nijni-Novogorod.Ab.8,ooo.

ARZANA. Bor. dellaSardegna,prov. di Lanusei, si

tuato sul pendio or. del gr.giogo centrale dell'is., in cli

ma piuttosto rigido; numerose greggie; formaggio eccel

lente;selvaggina copiosa; miniere di ferro. Ab. 1,58o.

ARZANEU.Vill. della Francia,dip. Finistère, 1 l.E.

daQuimperlé.

ARZANO.Gr.bor. del reg. e prov. di Napoli, distr.

e circon.di Casoria;in dioc. arciv.di Napoli,alla distanza

di3m.da questa cap. Ab.4,4oo. Il suo territ. molto ri

strettto produce principalmente, lino e canapa inabbon

danza,cheforma la industria più comune de'suoi abitanti,

d'altronde generalmente poveri, per cui molti ne escono

a coltivare altreterre vicine, e molti ancora vanno ad

esercitare il mestiere di ciabattini per Napoli ed altrove.

ARZBERG.Vill. della Germania nella Baviera;mi -

di cobalto,allume; cave di pietre:3l.N.daWun

SleClel .

ARZELIERS.Vill. dellaFrancia,dip. Alte Alpi;mi

miera di piombo: 7 l.S.O. da Gap.
ARZEU o ARZERUN.Cit. marit. dell'Africa nella

Barberia, l'ant. Arsenaria della Mauritania Cesariense:

7o l.S.O. da Algeri.

ARZIGNANO. Bor.delreg.Lombardo-Veneto,prov.

di Vicenza, capol. di distr.; nel territ. miniere di carbon

fossile, cave dipietre e acque minerali.–Vill. dello stesso

nome e nella stessa prov.

ARZO.Vill. della Svizzera, cant. Ticino, presso la

frontiera della Lombardia; cave di marmobellissimo.

ARZONA.2Vill. del reg. di Nap., in Calabria Ulte–

riore 2.,uno nel distr. di Monteleone, circon. e dioc. di

Mileto, alla distanza di m. 5o da Catanzaro, in un falso

piano di aria salubre, con territ.produttivo del necessa

rio; lino, canapa, e con5oo abitanti; l'altro nel distr. e

dioc. di Nicastro, circon. diSerrastretta,con popolazione

compresa in quella diSerrastretta.

ARZ-ROUM.V. ERzERUM.

ARZUA. Bor. della Spagna nella Galizia, 6 l. E. da

Santiago.

ASANGARO. Distr. degli Stati Unitiamericani, nella

prov. di Paz,al N.E. del lago Titicaca.

ASAPH (Saint-). Cit.vesc. dell'Inghilterra,sul pen

dio di un monte,4 l. N.O.da Flint.

ASARALIA. Cit. dell'Asia nella Calmucchia, 22 l.

N. O. da Hami.

ASARO. Picc. cit. della Sicilia ; credesi fondata nel

l'epoca de'Siculi; nel suo territ., vaghissimi alabastri.

Ab. 5, ooo: distr.di Nicosia,circon. di Leonforte, in prov.
di Catania.

Acli Vill. della Prussia,5legheS. E. da Bern

Castel.

ASBACH. Vill. della Germania nell'Assia Elettorale,

1. l. E. da Smalkaden.

ASBACH. 2. Vill. del reg. di VWurtemberga, circ.
di Necker.

ASBECK.Vill. della Prussia,8 l. N.O. da Munster.

ASBEN. Reg. dell'Africa, deserto del Sahra:pococo

nosciuto. Agades cap.

ASBERG.Vill. della Prussia,pressoMoers.

B unoAN Vill. della Gr. Buccaria. 15 l. O. da

alK.

ASBURNHAM. Vill. degliStati Uniti d'America nel

Massachussets;2o l. da Boston.

ASCAIN. Vill. della Francia; dip. Bassi Pirenei,sor

gente d'acqua minerale: 4 l.S. O. Baionna.

ASCALONNA. Cit. marit. della Palestina o Terra

Santa; ant.satrapia de'Filistei, sede de'Crociati,poscia

presa e smantellata dal cel. Saladino. Ora, che che ne

dicano molti geografi, non èpiù cit., ma meschinovill.,

le cui ruine si scostano di giorno in giorno dal mare che

anticamente bagmava le sue mura. Poveri e miseri Ab.,

che vivono col prodotto del cotone che coltivano, senza

nèpure conoscere l'arte difilarlo.

ASCANTI. V. ACANTI.

ASCARA. Cit. del Giappone nell'is. di Nifon, 48l.

N. E. da Jedo.

ASCEA. Bor. del reg. di Napoli, in prov. di Princ.

Citer., distr. di Vallo, circon. di Pisciotta; dioc. di Ca

paccio.Ab. 1,ooo. Dist.daSalerno m.5o, 1 dal marTir

reno e 2 al S. da Catona. Vedesi situato sur amena col

lina, donde respirasi buon'aria, e scorgonsi lontane e

belle vedute. Ilsuoterrit.è atto a tutti i prodotti;le fal

de della collina son coperte di vigneti, olivi, fichi equer

cie,ele sottoposte pianure,quelle stesse dell'antica e di

strutta Velia sono feracissime in cereali d'ogni Specie.

ASCENSIONE. Isola dell'Oceano Atlantico, quasi de

serta; ammasso di roccie sterili, dirupate ;scoperta da

Tristano Acuna nel 15o8 il dì dell'Ascensione.

ASCENSIONE. Distr. dell'America Sett. nella Lui

giana, su le coste del Mississipì.

ASCH. Bor. della Boemia, 4 l. N.O. da Eger.

ASCH. Bor. della Baviera,2 l. N. da Kissingenen.

ASCHAFFENBURGO ( Asciburgum). Cit. della Ba

viera su la destra spondadelMeno e sulpendio diun col

le;territ. fertile in biade,vino, lino, canapa, ecc.: 4 l.

N.O. daWurtzburgo. Ab.6,5oo.

ASCHAU. Bor. della Baviera nella pittoresca valle di

Prien,6 l.S.O. daTraunstein.

ASCHIDISCHIAD. Cit. della Turchia Asiatica nel pa

scialato di Van.

ASCHIENDORF.Vill. dell'Annover,1o l.N.daMep

en ,

ASCHERSLEBEN.Cit. della Prussia,gov. di Magde

burgo,5 l.S. E. da Quedlinburgo.Ab. 9,ooo.

ASCHI. Bor. del reg. diNap., Abruzzo Ulter. 2.,di

str. di Avezzano, circon. di Pescina, dioc. di Marsi. Ab.

6oo: alla distanza di m.5o da Aquila;su di amena colli

na di ariasalubre, orizzonte libero,e vedute piacevoli.

ASCIANO.Terra cospicua, murata del gr. duc. diTo

scana in Val d'Ombrone, capol. di distr. Ab. 2,46o.

ASCO. Bor. dellaSpagna nella Catalogna, 9 l.S. O.
da Lerida.

ASCOLI.(Asculum Picenum).Ant. cit.Vesc. d'Ita

lia, negli Stati Ecclesiastici,capol. della deleg. dello stesso

nome, in territ. assaifertile, bagnato da molte acque e

in clima salubre. Patria di molti uomini il

cognome trassero dalla stessa cit., tra'quali del cel. Cecco

d'Ascoli, deiBonfini, di Massimo Pacifico, di Torti Ce

sare,del Papa Niccolò 1v.Ab. 12,55o.

ASCOLI. Picc. cit. vesc.del reg. di Napoli, nella prov.

di Capitanata,distr. di Bovino, capol. di circon., alla di

stanza di m. 24 da Lucera, 18da Foggia e 27 dal mare

Adriatico.Ab.5,5oo. Lat. 41, 11;long. 55, 15.L. Ascu

lum Apulum. Giace fra amene colline e scoscendimenti,

ove respirasi aria pura ; scovronsi belle vedute, meno

dal S. all'O. a causa di alti monti che vi si elevano. Non

molto lungi scorre il f. Ofanto. Il suo irregolare territ.

è estesissimo; produce buoni ortaggi, perchè innaffiati

da sorgive; come pure ogni sorta di cereali quando le

pioggievi cadono in abbondanza,senza le quali sogliono

rimanere deluse le speranze dell'agricoltore, come suole

accadere in tutto il territorio pugliese per esser troppo

sitibondo. Cacciagione abbondante di pennuti,come ani

tre, beccaccie, oche,gru ecc.; non però di quadrupedi

er non esserviboschi. Fra i rettili velenosi, viè singo

are la Tarantola che i naturalisti chiamano Phalan

gium Apulum, i di cui morsi producono speciosi effetti,

intorno ai quali sièscritto da valenti fisici.Molta pastor

rizia. Traffico operoso ingrano, lana, formaggi ebestiami.

Il suo vescovato è molto antico, e la cattedrale è di buo

ma architettura. Fu patriaa parecchi illustri,e fra gli an

tichi a Tito Tiburzio Barro Ascolano, citato da Cicerone.

ASCONA. Vill. della Svizzera, cant.Ticino, sul Lago

Maggiore ad 1 l. da Locarno.
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ASENCIO (San). Bor. della Spagna,6 l.O. da Lo

OIO,

” ELD. Vill. della Francia, dip. Ardenne,4l.S.O.

da Rethel.

ASH. Cont. degli Stati Uniti americani nella Caroli

ma Sett.

ASHBORNE. Cit. dell' Inghilterra , 4 l. N. O. da

Derbv.

inuRroN. Cit. dell'Inghilterra in seno a monti;

miniere di rame estagno. Patria del cel. duca di Mal

borough.

ASHBY. Cit. degli Stati Uniti americani nel Massa

chussets, 18 l. N.O.da Boston.

ASHBY DELAZOUCH.Cit. dell'Inghilterra,patria

di Hall,soprannomatoil Seneca inglese;4 l.S. daDerby.

ASHCHURCH. Vill. dell'Inghilterra; acque minerali;

1 l. N.O. da Tewkesbury.

ASHDON. Vill. dell'Inghilterra, 1 l. N. E. daSaf

fron-Walden.

ASHIEIRA.Reg. dell'Africa nella GuineaSuperiore,

pochissimo conosciuto.

ASHFIELD.Vill. degli Stati Uniti americaninelMas–

sachussets, cont. di Franklin.

ASHIFORD. Cit. dell'Inghilterra ,5 l.O. da Cantor–

bery.– Vill. dello stesso reg. sul Wye, 1 l.N.O. da

Bakewell.

ASHIFORD. Cit. degli Stati Uniti americani nel Com

necticut, n 1 l. N. E. da Hartford.

ASHIPOO. Cit. e f. degli Stati Uniti americani nella

Carolina Merid., distr. diColleton.

ASHLEY. F. degli Stati Uniti americani nella Caro

lina Merid. cont. di Charleston ; sbocca nella rada di

questo nome.

ASHOVER. Vill. dell'Inghilterra,2 l.S. O. daChe

sterfield.

ASHTABULA.Cont. degli Stati Uniti americani sul

lago Erié, prov. Ohio.

ASHTON. Cit. dell'Inghilterra, cont. di Lancaster, 1

l.O.da Newton.Ab.8,ooo.

ASHTON. Vill. degli Stati Uniti americani nella Pen

silvania,cont. Delawara.

ASHVILLE. Vill. degli Stati Uniti americani nella

CarolinaS., 75. l.O. da Raleigh.

d ASHWELL. Vill. dell'Inghilterra, 1 l. N. O. da Bal

ok.

ASIA.Una delle parti più vaste del mondo dopo l'A

merica, dove la Bibbia colloca la culla de'primi uomini,

dove sursero i primi imperi menzionati dalla Storia edo

ve operossi l'atto sublime della Redenzione,posta tra 1°

2o'e 76°5'lat.N.,e tra 23° 4o'long.E., e 172° 25'long.

0.– Limiti: l'Oceano Artico al N., il GrandeOceano e

il Mare delle Indie al S., all'E. il Grande Oceano, all'O.

Kara, i monti efiume Urali, ilCaspio, il Kouma, il Ma–

nitch, il Don, il Mar Nero, il Mare di Marmara, il Me–

diterraneo, il MarRosso.–Relativamente alclima, l'Asia

può dividersi in 2 parti. Il rialto centrale e tutte le re

gioni poste al N. del 4o paralllo sono assai più fredde

diquello che indicato sia dalla lat., il che può esserepro

dotto dall'altezza sterminata di una parte del suolo e

dalleimmensepianure chelibero lasciano il soffio a'venti

settentrionali. Il restante del continente invece,arginato

dalle vette gigantesche dell'Himalaya e da'gioghi circo

stanti, collocato presso l'equatore ed esposto alS.O. ai

cocenti venti dell'Africa, eccede nel calore dellatempe

ratura.–Le diversità della temperatura combinate con

quelle del terreno,produconograndevarietà ne'prodotti

naturali,per cui può dividersi l'Asia in4 zone: La 1. ”

contiene la parte più sett. della RussiaAsiatica; si estende

sino al 62 paralello; freddo sì intenso, che il mercurio vi

gela sovente; le acque non didiacciamo d'ordinario che in

luglio; nella breve state, l'atmosfera quasi sempre carica

di nebbie dense;vegetazionemeschina: muschi, erbe, de

boli arboscelli.–La 2.°, dal 62 al 5o paralello, abbraccia

il restante del pendio N.,con piccolaparte dell'Or. e del

rialto centrale. Benchèmenorigidodellaprecedente, clima

talvolta asprissimo: l'orzovi alligna sino al 6o paralello

esin anche al 62 su la sinistra sponda del Jenissei.–La

5°,tra il 5o e 35 paralello, contiene una parte dellaTur

chia Asiatica, Persia,Tartaria, Afghanistan, ,più di 2p5

del rialto centrale della Mantsciuria e del Giappone, la

arteN. dellaCina,tuttala Corea.Climamodificato dal

'altezza del suolo;cade neve qualche volta anche nella

state nelleparti più elevate; matemperatura soave eper

sino calda nelle parti basse, massime all'O. Quivi biade,

riso, cotone, olive, ogni varietà di frutti. Nella parteS.

del 4o paralello,breve verno; neve e diaccio soltanto su

le mont.Sìrare le pioggie che occorre irrigazione artifi–

ciale.–La 4.a,tra il 55paralello e i limiti merid. del

continente, racchiude: la parte merid.dellaTurchiaAsia

tica, della Persia, dell'Afghanistan; l'Arabia; il Belotchi

stan, la parte merid. del rialto centrale, le 2penis. del

l'India e l'is. Ceylan; la parte merid. della Cina e del

Giappone. Quivi, due sole stagioni assai calde; quella

delle pioggie in aprile e novembre;quella della siccità, in

in cui avvi costante serenità di cielo Vegetazione di ma–

gnificenza prodigiosa.Sotto questa latitudine, caffè nel

l'Arabia,datteri nello stesso paese e su le coste della Per

sia; cocco, indigofera, canna da zucchero nelle 2 penis.

dell'India; cannella a Ceylan; rabarbaro nellepianure

della Mongolia; thè alla Cina.–Quivi la patria del tek

o legno del Pegù, del bambù,del sandalo,del pepe ecc.:

fiori vaghissimi, pianteimportanti per l'efficacia de'semi,

delle foglie, del legno, o per le preziose gomme e resine

che somministrano.-Reg. animale,egualmente ricchis

simo. Nelle due penis. dell'India, elefanti, rinoceronti,

tigri,scimmie; nell'Arabia, nella Persia, in altre regio

ni, leoni, iene, pantere, orsi ed altrebestie feroci;volpi,

martore,ermellini,zibellini, rangiferi, ecc.: nel N.,di

verse specie di antilopi, numero immenso di sorci nelle

steppe, deserti o alte pianure;glianimali del muschio nel

Tibet; itapiri finalmente nelS. E. Animali domestici,

cammello, cavallo,bue, capra,pollame ed

altri animali comuni al rimanente del globo. Dall'Asia

venne all'Europa il prezioso baco da seta.–De'metalli

preziosi, minore copia che nell'Africa e nell'America.

Nullameno miniere d'oro anzichè noabbondevoli nelTi- 

bet,Cina. c ricche miniere d'argento mel reg.

di An-Nam,nella Cina,Giappone,Turchia Asiatica,Si

beria; platino abbondevole in quest'ultima regione. In

diversi paesi, miniere di rame; stagno comune nella pe

misola di Malacca;ferro, ovunque copioso.–Mont.prin

cipali, l'Urale detto da Tartari Cintura del Mondo, l'Al
tai, il Caucaso, l'Himalaya, l'Ararat,ecc.–Il Dawalgiri,

vetta più alta ditutte mai le giogaie,è 7,821 metri sopra

il livello del mare.–L'Asiaè bagnata da5 parti dall'O

ceano, che forma sulle sue coste molti mari particolari e

gran numero di golfi. I mari sono, quello di Behring,

Okhotsk,Giappone,Giallo,Turchino,Cina,Oman, che

riceve pure di golfo.–Golfi principali: al N.

quellidi Kara,di Obi,di Jenessei; all'E. quelli di Anadir
nel mare di Behring, diCorea nel mare del Giappone, di

Tonchino nel mare Cina; al S. il golfo di Siam mello

stesso mare alS. dell'India al di làdel Gange; il Golfo di

Bengala, di Cutch, di Camboya,Persico e Arabico. Que

sti mari e golfi frastagliano le coste, cheformano6 vaste

nis.: quelle cioè del Kamtckatkae diCorea all'E., l'In

ia aldilà delGange, l'Indostane l'Arabia alS., l'AsiaMi

nore all'O. Il Kamtchatkaèterminato dal Capo Lopatka,

e lapenis. al di là del Gange dallapuntaopromontorio di

Romania. AlS. dell'Indostan avvi il Capo di Comorin e

quello di Rasalgate alS. E. dell'Arabia. Oltre questi,trai

romontoriprincipali noteremo,quello di Mocandon nel

quello di Bada nell'Asia Minore, d'Olomei e di

Severo–Wostochnoi nella Siberia è il capo orientalenello

stretto di Behring–Numerosi i laghi: nel rialto centrale

trovansi il Palkati, l'Alactugale Kiurga, l'Upsa,ecc. Nel

endìoN., Baikal eTchany. Oltre il MareCaspio e quel–

o d'Aral; che in sostanza non sono chelaghi vastissimi,

trovasi nel bacino occid. il lago di Quelli

di Zera, Baghteghiam,Ormiah,Van,Asfaltidesonoposti

nella parte occ. delbacino merid. Nella Cina primeggia

nol'Hinkae ilTong-Ting-Hou.–F. copiosissimi. I prin

cipali: Obi,Jenissei, Lena, Eufrate,Tigri, Imdo, Brama

póutre,Gange,ecc.-L'Asia racchiude 4vulcani atti

vi tanto su le coste merid., quanto su lesponde delCa

spio,e 5 o6nella penis. del Kamtchatka ; ma le is. che

circondano questaparte di mondo, soprattutto le Kurili,

le is. del Giappone, di Sumatra, di Giava,ne contengono
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un maggior numero.–Prodotti dell'Industria asiatica,

numerosi; alcuni però digrande perfezione, come i

tessuti di lana, dicotone, di seta, le armi bianche, lapor

cellana, la carta di cotone, dellibro o corteccia interna

delle piante, la polvere da cannone.–Principali religio

ni: ramismo, Sciamanismo: il primodomi

ma in unagran parte dell'Asia e trovasi separato in molte
sette; il Bramismo, religione dell'Indostan e di alcuni

aesi dell'India al di là del Gange; lo Sciamanismo, che

per capo il Gran Lama,è sparso nella Tartaria, nel

rialto centrale dell'Asia e in una parte della Russia Asia

tica. Avvi pure il Budhismo o religione di Budha, che

professata aSiam,a Ceylan, presso i Birmani, lo è pure

sotto il nome di religione di Fo nella Cina, nella Mant

sciuria e in una parte della Siberia.Vi sono altresì Gue

bri o adoratori del fuoco,che il cultoformava degli anti

chi Persi;degliEbrei,de'Cristiani,ecc.–Governo, ovun

que dispotico.–L'Asia ha 2,275 l. di lumg., 1,825 dilarg.

–Molti geografi non esitano nell'attribuire a questa re

gione più di 6oo,ooo,ooo di anime; ma sì sterminatonu

nero d'assai diminuisce, quando vogliasi operareun'ac

curata disamina nelle relazioni de'viaggiatori più recenti,

i quali malgrado la mancanza di regolari allibramenti, e

le numerose popolazioni tuttora nomadi o erranti, sono

giunti colle lorò diligenti osservazioni a trovare soltanto

colla più possibile esattezza 458,ooo,ooo.

ASIA MINORE. V. AnAroLIA e CARAMANIA .

ASIAGO.Bor.delreg. LombardoVeneto, prov. diVi

cenza, in vasta pianura coronata da colli, capol. de'Sette

Comuni. Cap dipaglia rinomati, utensili di legno ed

ogni sorta di legnami pergli edifici. L'intera popolazione

rla in quest'angolo dell'Italia un dialetto poco inteso

vicini tedeschi del Tirolo e della GermaniaSuperiore

e che molto assomigliasi a quello degli odierni Sassoni.Sì

curiosofenomeno non risvegliò che tardi, cioè alla metà

del xv secolo, l'attenzione storici e de'letterati. Da

ciò si argomenta che essi popoli,a cagione della loropo

vertà e picciolezza, fossero assai poco notisino a queltem

po,poichè niuno si prese la briga di parlarne. Prima del

mille però nonesiste altramemoria di lorofuorchè in un

documento del secolo viri, nel quale sono incidentemente

nominati i Teotisci delle Montagne Veronesi,e in questa

notizia si ha una prova irrefragabile, che popoli tedeschi

esistevano sin da quell'epoca su que'monti. Nonparlere

mo delle svariate opinioni di alcuni scrittori, nè di quella

recentemente esposta dall'illustre conte Giovanelli di

Trento, che nesembra però la più consentanea alla verità,

su l'originedi quella popolazione, che è della schiatta me

desima di quella de'Tredici Comuniveronesi e degli altri

vill. vicentini e trentini situati nello stesso tratto d'Alpi

tra ilf Adige e Brenta, i quali tutti parlavano e parte

parlano ancora un linguaggio giudicato dal Maffei, dal

Muratori, dal Bettinellie da altri eruditi il fiore dell'an

tichissima lingua germanica indicheremo soltanto un'o

pera zeppa della più squisita erudizione e non da molti

conosciuta, intitolata:- -- Memorie istoriche dei Sette Co

muni Vicentini dell'ab. Agostino del Pozzo, ubblicata

in vicenza nel 182o coll'aggiunta di un Vocabolario do

mestico de'Sette comuni pure compilato da quell'uomo

esimio, che molti altrilavori composead illustrazione del

la patria sua. In tutto il territ., ab. 25,5oo-In Asiago

Ab. 4,67o.

ASILLO. Bor. degli Stati Uniti americani; ricca mi

niera di piombo, 4 l. N. O. da Asangaro.

ASILO. V . Asruni.

ASINALUNGA o SINA LONGA.Terra del gr. duc.

di Toscana, sullapendice or. de'poggi che separanola Val

di Chiana da quella dell'Ombrone. Ab. 2,o6o.

ASINARA ( Insula Herculis o Herculea). Una delle

is. circostanti alla Sardegna nell'angolo del lato O. alS.,

forse così nominata dagli asini selvatici che quivi abbon

davano quando rimase Buonipascoli; agricoltura

negletta per iscarsa popolazione. Mare assai pescoso. Ban

co corallifero, il più bello che vanti il mare sardo.

ASKEATON. Cit. dell' Irlanda sur un f. dello stesso

nome,6 l.S. O da Limerik.

ASKEoUG-oE. Is. sulla costa o della Norvegia.

ASKERSUND. Cit. della Svezia con picc. porto sul

lago Vetter,

ASKOE. Picc. is. della Danimarca sul Baltico, costa
N. diLaaland.

ASKRIGG. Cit. dell'Inghilterra, cont.di York,6. l. S.
O. da Richmond.

ASKTA.Cit. delGiappone nell'is. di Ximo.

ASLING. Bor. dell'Illiria in seno ad alti monti; cave

di bel marmo:6 l.S. O. da Klangerfurt.

ASMALOE. Is. del Cattegatsu la costa della Norvegia.

ASMANABAD. Cit. dell'Indostan, in alpestre territ.

12 l. N. da Bompour.

ASMANSHAUSEN.Vill.dellaGermania su le sponde

del Reno, nel duc. di Nassau, presso Rudesheim.

ASMEZNAL. Bor. della Spagna,6 l.O. da Zamora.

ASNIK.Cit. della Gr.Buccaria, 75l.S.E.daSamar
camda.

ASO.Cit. del Giappone, is. Nifon,28 l.N. daJedo.

ASOLA. Picc. cit. del reg.LombardoVeneto, capol. di

distr.,prov. di Mantova.

ASOLO. Picc. cit.del reg. LombardoVeneto,prov.di

Treviso, capol. di distr., in ameno sito fra colli,sul Mu

sone; reliquie di un acquidotto romano. Ab.5,4oo.

ASOPO. F. dellaTurchia Asiatica; gettasi nel mare.–

Altro f. dello stesso nome della Grecia nella Morea.

ASPANG. Bor. dell'Austria, 7 l. N.O.da Neustadt.

ASPARN.Bor. dell'Austria, 9 l. N. E. da Vienna.

ASPE. Picc. cit. dellaSpagna; cave di marmo:5 l. O.
da Alicante.

ASPE. Valle della Francia nel Bearnese presso Olé

ron; somministra molto legname da costruzione, massime
er le navi.

srEAER. Bor. del Belgio, 6l.S. E. da Auder

IndCle .

ASPEREN. Picc. cit. dell'Olanda,3 l. da Gorcum.

ASPERG. Bor. del reg. diWürtemberga, 1 l. N. O.

da Louisburgo.

ASPERN.Vill. dell'arciduc. d'Austria sul Danubio,

pressoVienna.

ASPI. V. AAsi.

ASPIS.Porto di marenella reggenza di Tripoli sul gol
fo di Sidra.

ASPO. Is. della Russia nel Golfo di Finlandia,gov. di

Viborg.

ASPRA. Bor. d'Italia negliStati Ecclesiastici, 4 l.S.
O. da Rieti.

ASPRA. Vill. della Sicilia, in prov., distr. e diocesi di

Palermo, circon. di Bagheria.

ASPRASPITI. Bor. della Grecia con porto, 6 l.S. O.
da Livadia.

ASPRES.Vill. della Francia, con cave di carbon fos

sile; 6 l. N. O. da Gap.

ASPRES LES VEYNES. Vill. della Francia; acque

minerali; al S. O. di Gap.

ASPRIÈRES. Bor. della Francia; miniere metallifere;

5 l. N. E. da Villafranca .

ASPROMONTE.Vill. degli Stati di Sardegna,prov.

di Nizza, sur alto colle non lungi dal Varo che lo divide

dalla Francia; territ. fertile invigneedoliveti.Ab. 1,59o.

ASPROPOTAMO.F. della Grecia, l'Acheloo degli ant.:

dopo rapido e lungo corso sbocca nel MarIonio.

ASPULL. Vill. dell'Inghilterra, 1 l.N.O.da VWigan.

REssour Picc. cit. dell'Indostan, 9l. N.da Kut

tach.

ASSAB. Picc. cit. dell'Abissinia, al N. di Bab-el

Mandeb.

ASSABAN. Picc. is. su le coste dell'Arabia,8 l.O. da
Loheiah.

ASSADNAGOR. Distr.dell'Indostan,prov. di Bed
laOll'IT ,

ASSAIN. Picc. cit. dell'Indostan, 13 l. N.O.da Agra.

ASSAM oASSEM.Regione pochissimo conosciutadel

l'Asia, confinante al N. col Boutan, all'E. col Tibet, al

S. coll'Imp. Birmano, all'O. coll'Indostan; attraversato

dal Bramapoutre.Si sa però che il territ. è fertile in ri

so,saggina,zucchero, seta, ecc.: miniere metallifere.

ASSAN. Picc. cit.sullacosta N.E. dell'is. di Sumatra.

ASSARLO. Bor. della Romelìa, su la sinistra sponda

del Maritza, 11 l.N.O. d'Adrianopoli.

As Bor. dell'Arabia nell'Yemen , 15 l. N.O. da

C . Il
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ASSAWAMPST. Lago degli Stati Uniti americani al

S. di Boston nel Massachussets.

ASSAZIE. F.dell'Africa nella Guinea Superiore;get

tasi nell'Oceano Atlantico al di sopra del capo Lopez.

ASSCHE. Bor. del Belgio,3 l. N.O. da Brusselles.

ASSE. Picc.f. della Francia, dip. Basse Alpi; mette

cano nella Duranza.

ASSEL. Bor. dell'Annover,2 l. N.O.da Stade.

ASSEM-KALESSI. Picc. cit. della Natolia surun gol

fo dello stesso mome;29 l.S. da Smirne.

ASSEMINI. Vill. della Sardegna, prov. di Cagliari.

Ab. 1,69o.

ASSEN. Picc. cit.dell'Olanda, all'estremità di dueca

mali, capol. della prov. di Drenta. Ab. 1,4oo.

ASSENDELFT. Vill. dell'Olanda,5 l.N. da Harlem.

ASSENEDE, Bor. del Belgio,4 l.N. E.daGand.

ASSENHEIM.Cit.della Germania nel duc. di Assia

Darmstadt; ricche miniere di carbon fossile;4 l. N. E.

da Francoforte.

ASSENS. Cit. nella Danimarca, is. di Fionia;buon

porto;gr.traffico di biade: 8 l.S. O. da Odensee.

ASSEQUINS. Bor. del Portogallo,prov. di Beira, 1

l. da Aveiro.

ASSERGI. Bor. del reg. di Napoli, nell'AbruzzoUl

ter. 2., distr. e dioc. di Aquila,circom. di PaganicaeSan

Gregorio; a4om. dal mare e8N. E. da Aquila.Ab. 98o.

Giacesur una collina, al cui settentrione a distanza di un

miglio sorgono i monti Sabini, ramificazione degli Apen

nini, cheformano quasi la base del gran Sasso d'Italia.

Murato e conporte ant.; amena picc. valle alS.,feracis

sima,masoggetta agr. alluvioni, innaffiata dalfiumicello

Rio.Territ. di vario aspetto, produttivo di noci, man

dorle,vigneti, granturco,zafferano. Buoni pascoli. Nel

l'inverno a causa de'forti freddi e geli, gli abitanti vanno

a coltivare la terra nello Stato Pontificio. Cacciagione di

lepri, starne,pernici: lupi, volpi. A 5m. nella mont.

detta della Portella, v'è sulla sua vetta,uno stretto pas

saggio a guisa diporta, dip. 16 lungo e 9 largo,pernicio

sissimo a' passaggieri pe' facili turbini diun vento soffo

cante.Trovasi scritto che nel 1 dicembre 1617vi periro

mo 4ouomini, ed ingiugno del 1784 quattro donne.

ASSERIA o PODGRAJE.Vill. della Dalmazia,le cui

vestigia dimostrano esserestataungiorno cit. splendidis

sima. La Tavola Itineraria Peutingeriana colloca in

questo luogo Aseria cheèl'Asisia di Tolomeoe l'Asse

sia o Aseria di Plinio.

ASSI.V. AAsi.

ASSIA. Paese della Germania, ant.sede dei Catti, già

langraviato, diviso in alta e bassa Assia.Questa, la parte

N., posta dintorno i f. Werra, Fulda, Diemel, Weser,

forma il princ.di Assia-Cassel, nomimata Elettorale; l'al

tra, la parteS. bagnata dal Lahn,pertieneprincipalmente

all'Assia-Darmstadt che ha il titolo Assia-Homburgoche

ha quello di langraviato.

ASSIA-CASSELo ASSIA ELETTORALE.Grandu

cato dellaGermania, compostodalle prov. dell'alta e bas

sa Assia, dalgr. duc. di Fulda e dall'Hanau.Territ.ge

neralmente alpestre e arenoso,bagnato dal Fulda,Wer

ra,Meno e da altre acque; mavi sono pure fertili campa

gne, pingui pascoli,vasteforeste,molti armenti. Miniere

d'argento,ferro, rame; acque minerali; legname,selvag

gina, pesce. Cassel cap. Ab. 59o,ooo.

ASSIA-DARMSTADT o ASSIA GRANDUCALE.

Gran duc. della Germania su le sponde del Reno,com

osto delle prov. dell'Alta Assia, di Starkenburgo edel

'Assia Renana. Territ. fertile in vino, lino,frutti,ta

bacco e bestiame cheforma il principale suo traffico. Dar

mstadt cap. Ab. 782,67o.

ASSIA-HOMIBURGO. Princ. della Germania compo

sto delle signorie di Homburgo e di Meissenheim e di 3

altre in Prussia. Ab.25,ooo.–Homburgo, cit. capol.,se

de del langravio.

ASSILA. Cit. delGiappone, is. diXimo,5o l.S. E.

daNangaski.

ASSIN. Regione dell'Africa nella Guinea Sett.all'E.

del reg. degli Ascanti,cuiè tributaria. Gr.traffico di pol
vere aurifera.

ASSINCEIRA. Bor. del Portogallo sul Nabao,2 l.S.

E. daThomar.

ASSINIBOINE.Gr. f. dell'America Sett. nella Nuova

Bretagna.

ASSINIE. F. dell'Africa nella Guinea Sett., gettasi
nell'Atlantico sula Costa d'Oro.

ASSISI. Picc. cit. d'Italia negli Stati Ecclesiastici, sede

vesc., posta sul pendio di amena collina, con bellissimi

templi ornati di pitturepregevoli, fra'quali spicca quello
di s. Francesco che nacque in questo luogo: 4 l. S. E.da

Perugia.Ab. 5,ooo.–In poca distanza dalla cit. avvi una

chiesa magnifica, la Madonna degli Angeli, architettura

del Vignola, distrutta quasialtutto da un tremuoto, ma

non haguari restaurata;vi si custodisce la Porziuncola,

famosa per l'indulgenza conceduta da Papa Onorio.
ASSO. Fortezza surun'altura delle Is. Jonie che do

mina la cit. diZante.

ASSO. Borgo del reg. Lombardo Veneto, prov. di Co
IllO,

ASSOLA. Picc. cit. dell'Indostam,23 l. N. E. da Au

reng-Abed.

ASSON.Vill. della Francia, dip. Bassi Pirenei, con

gr.fucine: 4 l.S.E. da Pau.

ASSPACH. Bor. dell'Austria,3 l. N. da vvaidhofen.
ASSUAN.V.SAIDe.

ASSUDI. Gr. cit. dell'Africa, reg. d'Asben, 45 l. N.

d'Agades. -

ASSUMAR. Bor. del Portogallo,6l. da Portallegre.

ASSUMSTADT. Vill. della Germania nel gr. duc. di

Bade, 1 l.S.E da Boxberg.

ASSUNZIONE.Cit. dell'AmericaMerid. cap. delPara

guay; molto traffico, massime del thè detto del Paraguay:

24o l. N. E. da Buenos-Ayres. Ab. n 1,ooo.

ASSUNZIONE.Una delle is. Seychelle nell'OceanoIn

diano Equinoziale.

ASSUNZIONE. Is. nell'Arcipelago delle Marianne,

quasi tutta coperta di lave eruttate da unvulcano chevi

sta nel mezzo.

ASSUNZIONE.Capit. dell'is. Margherita nelle An
tille sotto il Vento.

ASSY-EN-MULTIEN. Bor.della Francia, dip. Oise,
6 l.S. E. daSenlis.

ASSYN. Bor.della Persia, 4l. N. da Gomrom.

ASSYNT. Cit. della Scozia, sul lago dello stesso nome

14 l.O. da Dornoch. Ab.2,8oo.

ASTAFORT.Cit. della Francia sul Gers nelCondo

mese, 4 l.S. da Agen. Ab. 2,5oo.

ASTANE. Cit. dellaTartaria Cinesenella Calmucchia.

ASTARAH. Cit. della Georgia Russa presso il Caspio,

15 l. N. da Ardebyl.

ASTEASU. Bor. della Spagna, nella Guipùscoa,4 l.
S.O.daS.Sebastiano.

ASTELL. Is. delGr. Oceano su la costa della Nuova

Olanda, baia d'Arnheim.

ASTEN.Vill. dell'Olanda,4 l.S.O. da Eindhoven.

ASTER-ABAD. Cit. della Persia nel Mazanderan ;

molte fabb. e manifatturedi stoffe diseta,lana,ecc.Traf

fico operoso colla Russia:62 l. N. E. da Teheran.

ASTFELD.Vill.della Germania, duc. di Brunswick,

1 l. N.O.da Goslar.

ASTHEIM. Vill. della Germania nell'Assia-Darms

tadt,5 l. N.O. da Darmstadt.

ASTHOLM. Is.sula costa dellaSvezia, golfo di Botnia.

ASTI (Asta Pompeia). Cit.vesc. del Piemonte presso

ilTanaro, capol. della prov. dello stesso nome, in seno a

colline fertili amenissime, celebre nelleguerre d'Italia,

massime in quella della Lega Lombarda. Buoni edifici ed

alcuni bei palagi,tra'quali quello di Alfieri, in cui nac

que il nostro tragico sublime.Seminario grandioso che

racchiude labiblioteca pubblica; R. casa degli Invalidi,

spedali ed altre piefondazioni.Tra le chiese primeggia la

cattedrale,s.Secondoe s. Pietro; dipinture bellissime ;

credesi che quest'ultima nell'epoca del paganesimo fosse

un tempio di Diana.Molte fabb. e manifatture. Gran

mercato dibozzoli neltempo della ricolta. Patria dimolti

uomini illustri, di s. Brunone detto l'Astense, degli Al

lioni, dei Malabaila, Argentero, Cocchis, ecc., d'Alfieri

architettovalentissimo. Ab.24,28o.–Il territ.è ferace

in biade, piante di alto fusto e fruttifere, canapa, li

mo, ecc.;grosso,e minuto bestiame; cave di gesso, di cal

ce; filoni di carbon fossile; rinomate le acque solforosedi

9
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Castelnovo; ma rinomatissimi ovunque i vini, reputati a

giusta ragione i migliori del Piemonte.

ASTIER (S.t).Cit.della Francia, dip. Dordogna,5 l.

S.O. da Périgueux.

ASTIGARRAGA.Bor. dellaSpagna, 1 l.S. da S.Se

bastiano.

ASTIGARRETA. Bor. dellaSpagna, 7 l.O.daS.Se

bastiano.

ASTOMIA. Bor. su la costa N. dell'is. di Candia,8l.

daCandia.

ASTORGA(Asturiga Augusta). Ant. cit.vesc. della

Spagna, reg. di Leone,poco popolosa e mal fabbricata al

lésponde del f. Torto che sbocca nel lago Sanebria,ab

bondevole di trote ; nel seno di quel lago innalzasi una

roccia con cast. amt.

ASTORGA. Bor.dell'America Merid. nel Chilì, 14 l.

S.da Santiago.

ASTRACAN. Gov. della Russia Europea,fertile in

biade, legumi,vino, regolizia, cotone,seta;nel MarCa

spio si pescano storioni di enorme grossezza;è attraver
sato dal Volga; diviso dall'Asia dal f. Urale. stan

zianoTartari,Cosacchi,Calmucchi,e colonie diTedeschi

congiuntamente ai Russi.–Cit. cap.dello stesso nome in

una delle is.formate dal Volga alla sua foce. Vie larghe,

dritte; case generalmentefabb. in legno.Traffico gran

dissimo; principale ricchezza nella pesca, da cui si trae

an quantità di caviale e di colla, come pure nellarob

ia, cotone greggio efilato, pelliccierie,marrocchini,frut

ta secche,turchesi ecc.Sede di due arciv.,uno armeno,

l'altro russo, e diunammiragliato:tragli edifici pubbli

ci, osservabile il palazzo arciv. russo, alcune chiese e mo

schee, il seminario, il ginnasio, il laboratoriofarmaceu

tico: 425 l. E.S. E. da Pietroburgo, 29o S. E. daMo
sca. Ab.5o.ooo.

ASTROPH. Vill. dell'Inghilterra; sorgente d'acqua

minerale; 2 l. O. da Barkley.

ASTURA. Picc.bor. degli Stati Ecclesiastici pressoun

f. dello stesso nome,dove fu scoperto e preso Corradino

Svevo nepote di Federico II; 14 l. S. E. da Roma.

ASTURIE. Princ.della Spagna,bagnatoal N. dalmare

di Biscaglia;parte più alpestre ditutto il reg. Clima sa–

lubre, eccetto quello delle valli,sovente ingombre di neb

bie densissime. Mont. coperte da immenseforeste di pian

te d'alto fusto e anche fruttifere, come pomi, castagni,

mocciuoli, ecc. Nelle campagne, biade, lino, legumi ec

cellenti;pingui pascoli. Reg. minerale ricco in ferro, ra

me, marmo, cristallo di roccia. Moltosidro,be

vanda ordinaria dei montanari.Gli Asturiani esportano

tela, sidro, castagne. IGoti all'epoca dell'invasione dei

Mori al principio del 1xsecolo,si ritrassero in questa re

gione di accesso difficilissimo. Il primogenito de're spa

gnuoli è fregiato deltitolo di Principe delle Asturie.–

Oviedo cap. Ab.364,24o.

ASYLUM.Cit. degliStati Uniti americani nella Pem

silvania,cont. di Bradfort, in territ. copertodi boschi e

praterie.

ASYR o ACYR.Vasta prov. dell'Arabia nell'Yemen,

sino al presente,e inmodo tale che nelle relazioni

egli avvenimenti bellicosi in quella regione degli eser

citi di Mehemed Alì vicerè d'Egitto, si èsempre confuso

il nome d'Asyr con quello della Siria, i ribelli di quella

prima prov. col nome di quelli della seconda, e questo

l'assoluta mancanza dell'indicazione o descrizione del

'Asyr intutte le operegeografiche. Il solo Burckhardt

avea nel suoviaggio nominato Ayr, ma qual semplice

tribù. La parte N.poi del Yemen, che corrispondèal

l'Asyr mon è in alcuna carta od opera descritta,eccetto

nell'Asia del Berghaus, in cui quella parte vi è soltanto

nominata, senza essere però accompagnata da qualche

particolarità ogeografica illustrazione. E pure l'Asyr è

vasto e popoloso; la pianta del caffè vi è soprammodo col

tivata; gli ab. assai bellicosi sanno con coraggio e non sem
za fortuna opporsi a milizie dirette da tattica europea; in

una parola l'Asyrèstato per lunghi anni il teatro diuna

guerra ostinatafra Mehemed Alì e quelle lontane tribù.

Noi dobbiamo al celebre M.Jomard questa notizia im

portantissima, esposta nelle sue dottissime illustrazioni

alla Storia dell'Egitto sotto il reggimento di Mehemed

Alì, di Felice Mengin, e quella prov., o quella parte

dell'Asyrche ilJomardhapotuto esattamente descrive

re, accompagnata da nitida carta, comincia al N.presso

il torrente Tabalah e termina al Khoulan; dal N. E. al

S.O.è comterminata dal torrente di Bycheh e dal mare.

Impossibile è,almenoper ora,stabilire il circuito del

suo territ., quello che è certo, assai vasto, coperto da

vill., da altri luoghi abitati e popolosissimo, come se ne

ha certa prova in quest'uno, che il capo principale della

prov., Ally-Mujessen, fe'una leva di io,ooo uomini per

servirela causa dell'esercito egiziano. I distretti dell'Asyr

sono contraddistinti da'nomi delle tribù principali, cioè

–Hamdan, Mohayl, Bell-Akmar, Themana,Djan

four o Dianfou, Redjal-el-Ma, Djera o Tejera, Kha

mys-Micheyt, Kharef, O'beydah,Dar-Beny-Seba.Al

tre parti alS. E. mancano probabilmente a questa enn

merazione. Riconoscenza quindi grande al Jomard che ne

hafatto conoscere una prov.vasta di quest'Arabia, che

relativamente algrado della fertilità del suolo debb'es

sere certi mente assai più popolosa di quello che siècre

duto sino al presente. Questa penisola aspetta ancora sa

pienti esploratorie scoperte accertate,che potrannospar

gere luce nuova e chiarissimasuruno de'grandi vivai del

la specie umana.

ASZALO.Bor.dell'Ungheria,7 legheN.O. da Tokai.

ASZOD. Bor. dell'Ungheria,vino squisito:8l. N.E.

da Buda.

ATABAPU. F. dell'America Merid. nella Guiana di

lungo corso; mette nell'Orenoco pressoS. Fernando.

ATACAMA o ATACAMES. Distr. dell'AmericaMe

rid. nel Potosi; miniere d'oro e argento: calce carbonati

ca,pisolita o bezoar minerale.

ATAGARA. F. dell'Africa nella Nigrizia, all'E. di

Tombucto.

ATAIR.Cit. dell'Indostam, 15 l.S. E. da Agrah.

ATALAYA.2 Bor. del Portogallo,uno6 l. N. E. da

Castello-Bramco, l'altro 2 l.S. daThomar.

ATALAYA.2 Bor. dellaSpagna,uno 17 l.S. E. da

Badajoz, l'altro 13 l.S.O. da Cuenca.

ATALAYA.Cit. del Brasile, 6 l.da Alagoas.

ATALIA. Lago della Russia Europea,7 l. N. E.da

Relel ei.

ATALMALICA. Picc. cit. dell'Indostan Inglese.

l ATANZON. Bor. della Spagna,3 leghe da Guada

ajara.

ATAQUINES. Bor. della Spagna, 1o l.S. E. daVal

liadolid.

ATARAH. Picc. cit. dell'Indostan,51 l.O. da Allah

Abad.

ATAUN. Bor.dellaSpagna in seno ad alti monti;mi

miere metallifere: 7 l.S. O. daS.Sebastiamo.

ATAURI. Bor.dellaSpagna,5legheS. E.da Vittoria.

ATCHENCOIL.Cit. dell'Indostam,25 l. N. daTra

VaInCOre,

ATCHERA.Cit. dell'Indostan sul f. dellostesso no

me, 19 l. N. da Goa.

ATCHINSK. Bor. della Russia nella Siberia; miniere

di ferro; 7o l.E.daTomsck.

ATCHOUIEF. Bor. della Russia,gov. dellaTauride,

rinomato pel suo caviale.

ATECA. Bor. della Spagna,2 l.S.Oda Calatayud.

ATELETA.Bor. del reg. di Napoli, nell'AbruzzoUl

ter.2., distr. di Solmona, circon. di Pescocostanzo, in

dioc. di Valva eSolmona.Ab. 7oo.

ATELLA. Bor. d'Italia,reg. di Napoli alle falde degli

Apennini nella Basilicata, distr.di Melfi, circon. di Rio

néro, diocesi di Melfi e Rapolla,con 1,2ooabitanti.E dist.

da Melfi m.6, 16da Potenza e 15 daVenosa. Ariapoco

salubre. Il suo territorio sparso di lavavulcanica,produ

ce tutto il bisognevolediprima necessità peisuoiab.,buo

ni pascoli. La maggiorparte dei geografi dannole Favole

dette Atellane originarie di questo bor.;ma essi confon

dono questa, con l'antica Atella che sorgeva in Terra di

Lavorò pressoS. Arpino.V.S. ARPINo.

ATEMAR. Bor. Russia Europea,4 l.E.daSa

ransk.

ATENA. Bor.del reg. di Napoli, nel PrincipatoCite

riore., distr. e circon. di Sala, dioc. di Capaccio;alla di

stanza di m. 46da Salerno,4 da Sala ed altrettante da

Polla. Giace sullavetta di una collina,dondescopresi un
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vago evasto orizzonte;e con bella veduta sulla valle di

Diano.Ab.2,45o.

ATENE. (Setines). Cit. celebre, il cui solo nome ri

sveglia memorie in un care e tristissime,fondata da Ce

crope, anticamente lapiù belladellaGrecia,cap. dell'At

tica, posta tra'f. Ilisso eCefiso; il suo porto, l'ant.Pha

lerusè oradettoPorto-Leone, comechè l'Ortellio opini che

deggiasi piùpropriamente applicarequestonome moder

no al Pireo pel circostante leone marmoreo chegiace sul

lido.L'ant. Acropoli o cittadella difende la cit. general

mente malfabbricata. Bagni,chiese, conventi,arciv.gre

co. Tra le sue antichità primeggiano ancora le reliquie

del Partenone, la torre dei Venti,i Propilei

ti, ecc. Nel Pireo, cotanto famoso pe'suoi edifici, tutto è

distrutto–Ora cit. cap. del reg., ritornerà splendida e

possente; la prima pietra per l'universitàè già stata po

sta dal re Ottone; si innalzano nuovi edifici; si ristorano

gli antichi. Inbreve avrà fine il palazzo R., di un'archi

tettura però di non troppo buono stile.Teatro. Il suo

traffico pure diverrà operosissimo; di presente consiste in

olio, seta,cotone e altri prodotti delterrit. In ogni dì in

cremento riceve la popolazione, che ora vuolsi di 15,ooo
abitanti.

ATENE(agli Stati Uniti).V. ATHENs.

ATERRANO. Bor. del reg. di Napoli, in Principato

Citer., distr. di Salerno, circon. di Montoro, dioc. diSa

lermo.Ab. 9oo.

sua Cit. dell'Indostan , 8 l. daAhmed

ATESSA. Cit. d'Italia, reg. di Napoli,a 8m.S. da

Lanciano, 24 da Chieti e 1o dalgolfo Adriatico, nella

prov. di Abruzzo Citer.,distr. diVasto, capol. di circon.

ed in diocesi di Chieti. Iprodotti del suo territ., de'quali

fassi gran traffico, sono,grani,granoni, olio, fichi,ghian

de ; ottimi salami de'quali si fa pure gr.traf : buoni pa

scoli. Gli abitanti di Atessa, ascendentia8,ooo fanno del

pari operosa industria di pellie cuoi diversi conciati. Nel

suo territorio, lupi, cinghiali, capri, lepri, volpi: volati

li, anitre,starne, tordi, paperi, colombi, ecc.; rettili ve

lenosi, massimevipere ed aspidi.Questo territ.èbagnato

da'f. Sangro ed Osento che nascono dal mont. detto Ca

stepintelle ad un miglioS. dalla città.

ATFEYHYEH. Prov. e cit. dell'Egitto, 16 l.S. E.

dal Cairo.

ATH. Bella cit. del Belgio sul Dendre; molto traffico

di cereali, lino, canapa, tela:5 l.N.O.da Mons.Ab.

8,8oo.

Cit. dell'Irlanda, 12 leghe N.O. da Du

IlO,

ATHELNEY. Picc. cit. dell'Inghilterra, cont.diSom
merSet.

ATHENRY. Bor. dell'Irlanda,5 leghe E. da Gal
vav .

ATHIENS. 7. Cit. degli Stati Uniti americani: 1.

nella Georgia, capol. della cont. diClarke, 25 l. N. da

Milledgeville;2. nell'Alabama, cont. di Limeston; 3.

nella Nuova-York, 1o l.S. E. da Albany;4. nel Mai–

ne, cont. di Sommerset; 5° nell'Ohio, 19 l.S. E. da

Colombia;6." nella Pensilvania; 7. nel Vermont, 9 l.S.

E. di VWindsor.

ATHERSTONE. Cit. dell'Inghilterra, rinomata per

la sua fiera de'formaggi,4 l. N. daConventry.

ATHERTON.Vill. dell'Inghilterra,4 l. N. da Man

chester.

d ATHIS. Bor. della Francia nella Normandia, 5 l. E.

a Vire.

ATILONEo ATHOLONE. Cit. munita dell'Irlanda,

cont. di West-Meath,25 leghe O. da Dublino.

ATHOL. Distr. alpestre della Scozia;pingui pascoli;

moltilaghi.

ATHOS,AGIOSOROS, MONASTIR oMONTESAN

TO. Alta mont. della Grecia nella Macedonia, famosa

nella storia dell'ant. età, ed ora abitata da migliaia di

monaci e di romiti greci,2,o66metri al disopradel livello
del mare.

ATHY.Cit. dell'Irlanda, 4 l.S.O. da Kildare.

ATIENZA. Bor. della Spagna ; saline: 16 l. N.E. da

Guadalajara.

ATINA. Picc. cit. d'Italia, reg. di Napoli,8 m.S. E.

daSora, ed altrettante daS. Germano, in prov. di Terra

di Lavoro, distr. e dioc. di Sora, capol. Abi

tanti 6,ooo.

ATKARSK. Cit. della Russia Europea,21 l. N. o. da
Saratof.

ATKHA.Unadelle is. Andreanofnell'Arcipelagodel
le Aleutie.

ATKIS. Cit. del Giappone all'E. di Jedo.

ATKlSON. Cit. degli Stati Uniti americani, Nuovo

Hampshire, 1 1 l. da Concord.

ATLANTE.(Lamthah o Diebel al Sous degli Ara

bi). Giogaia dell'Africa, che si estende lunghesso le coste

del Mediterraneo sino a Tanger; indi alzasi nell' imp. di

Marocco nella direzione dell'Oceano; divide la Maurita

nia dal Sahara. Rasente questagiogaiavi sono monti mi

nori intermedi che elevansi l'uno dietro l'altro: quivi la

natura a ribocco versa i suoi tesori, e le valli essendo ir

rigate da grande numero di ruscelli, la verzura in tutto

l'anno è in pieno splendore. Le nubi trattenute e conden

sate dalle nevose vette e dalleforeste di pini circostanti,

sempre agitate da tempeste furiose, sciolgonsi di frequen

te in pioggie, e formando torrenti rapidi e numerosi,dan

nofertilità alle valli sottoposte ed alle pianure limitrofe:

da questo, l'ubertà tanto encomiata della parte N. del

l'Africa. L'Atlante non pare all'occhio alto quanto lo è

realmente, perchè non è fatto a picco, ma si eleva, a così

dire, in iscaglioni successivi; soltanto verso il Sahara in

malza bruscamente le sue masse aride e nere dal seno di

un mare di sabbia; nelle parti N. il suo pendìo soave ed

amenoècoperto diforeste,di praterie,di campagne uber

tose. Questa mont. forma poi una medesima catena che

abbraccia tutta l'Africa, cioè coi monti Trogloditi, i Lu

pati oSpina del Mondo, i Monti della Luna, quello della

Tavola ed anche il picco diTeneriffa. I più antichi scrit

tori celebrarono questa mont., che in particolare fu da

Omero e da Erodoto indicata come una delle colome del

cielo. Maggior altezza al S. di Algeri, 2,4oo metri sopra
il livello del mare.

ATLANTICO (Mare Oceano). Nome dell'Oceano tra

l'Europa, l'Africa, l'America.

ATOUAI. Is. del Gr. Oceano nell'arcipelago diSand

wich.

ATOUGUIA.Bor. del Portogallo, 1 l. E. da Peniche.

ATRANI.Bor.del reg. diNapoli,in principato Citer.,

distr. di Salerno, dioc. e circon. di Amalfi. Ab. 1,8oo.

Già antica città murata; malconcia del pari che Amalfi

da''Pisani. I presenti rottami ne attestano la sua antichi

tà.Giace in sito di buon'aria sulla costa del marTirreno

presso Amalfi; i suoi abitanti che pronunzianouno spia

cevole dialetto,fabbricano rozzi pannilani.

ATRAOVVLI. Picc. cit. dell'Indostan,28 l.S. E. da

Delhy.

ATRATO. F.dell'America Merid. nella NuovaGra

nata: gettasi nel golfo di Darien. -

ATRI (Hadria). Picc. cit.vesc. del reg. di Nap. nel

l'AbruzzoUlter. 1., distr. di Teramo, capol. di circon.

Lat. 42,59; long.32, 15. Molto si è scritto da riputa

ti autori antichi e moderni intorno alle cose de'prischi

tempi di questa città, i quali non senza buone ragioni,

collócano questa del Piceno in una antichità più remota,

in celebrità più contestatada moneteed altri monumenti,

di quel che non fu l'Adria dell'Antica Etruria presso il

Po; epretendono quindi che questa del Piceno, e non

quella avesse pur dato il nome al mare Adria

tico; ma nonè qui luogo opportuno per esporre tutte que
ste discifrazioni. Molti tristi avvenimenti ebbe a soffrire,

Atri, che la feron decadere dal suo primitivo splendore,

Verso la metà del xvsecolo, divisi gli Atriani in Guelfi

e Ghibellini, sidistrussero avicenda. Nel 1528.Lautrech

col suo esercitovisifermò e cagionovvi devastazioni,don

deuna peste che spopololla.Nel 1556v'ebbero stanza le

armi spagnuole che andavano a liberare Civitella del

Tronto assediata da'Francesi. Il suo territorio produce

tutto il bisognevole con abbondanza; ottimi vini,buoni

oli, di cui fassi buon traffico; industria di bestiame. Gli

Atriani tra le loro industrie e manifatture hanno quella

del saponetto peruso di lavanda, ricercatissimo, che acco

modanodentro scatole doratetramezzato dafioretti di se

ta e coverto da carte leggiadramente intagliate, di prezzo

-
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caretto anzi che no. Molti monisteri,due ospedali, un

monte di maritaggi ed altri luoghi pi.Tra i suoi edifizjè

d'ammirarsi il palazzo vescovile fatto costruire da mons.

Odescalchiverso il 1559;e la cattedrale, il di cui campa

nile ha sette compane, la piùgrande delle quali è del peso

di 18, ooo libbre, pari a65 cantaja napolitani, la seconda

12,ooo, la terza8,ooo, e cosìgradatamente.Ab.6,8oo.

Celebrigià nell'antichità le suegrotte chevuolsiaverser–

vito per capaci di contenervi 2,ooo persone.

Giace su diun colle a 14m.daTeramo. Patria dell'imper.

Adriano, del pittore Luca d'Atri e di Trojano Acqua
-

ATRIPALDA.Picc. cit. del reg. di Napoli,2 m. E. da

Avellino,2o da Napoli, 9o da Montefusco e 15 dal mare

di Salerno. Ab. 4,ooo; in prov. di Principato Ulter., di

str. e dioc. di Avellino,capol. di circon. Patria di Fran

cesco Rapolla,e di Filippò Bello.

ATTAGA. Bor. della Russia nellaCircassia Or.,25 l.

S. E.da Mozdok.

ATTAKAPAS.Cont. dell'AmericaSett. nella Luigia

ma;Franklin,capol.

ATTANCAL. Cit. dell'Indostam, 15 l. N.O.daTra

VaIlCOre,

ATTANCOURT.Vill. della Francia con acque mine

rali corroboranti e purgative;2 l. E. da Vassy.

ATTELEN. Vill. Prussia, 4 l. S. da Pader

borna.

ATTENDORN. Cit.della Prussia, 1o l.S. daArens

berga.

TER. Lago dell'arcid. d'Austria, assai pescoso,

massime in trote, alS.O. di Volklabruck.

ATTERT.Vill. del Belgio sul f. dello stesso nome,2

l. N. da Arlom.

ATTICA.Vill. degli Stati Uniti americani,4 l.S. da

Batavia.

ATTICHY. Vill. della Francia, dip. dell'Oise; acque

minerali;4 l. E. da Compiègne.

ATTIGNAT-ONCIN. Vill. della Savoia, prov. di

Chambéry. Ab. 1,59o.

ATTIGNY (Attiniacum). Ant. cit. della Franciasu

l'Aisne nellaSciampagna; anticamentevi soggiornarono

molti re evi si tennero molti concilii;vi mori il re Chil

perico:5 l.S. E. da Rethel.

ATTINGHAUSEN.Vill. dellaSvizzera,cant.Uri, pa–

tria di Valtero Fust,uno dei tre liberatori dellaSvizze

ra,suocero di Guglielmo Tell.

ATTL. Bor. della Germania nella Baviera. 1 l.S.O.

daWasserburgo.

ATTLEBOROUGH. Bor. dell'Inghilterra,5 l.S. da

Norwich.

ATTLEBOROUGH. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania, 7 l. N. E. daFiladelfia.

ATTOCK.Cit. dell'Asia nell'Afghanistan,7o l.S.E.

da Cabul.

ATTOU. La più occ. delle is. Aleutie in seno a dirupi.

ATTRY. F. dell'Indostan, prov. di Bengala;gettasi

nel Gange.

Arru . Cit. dell'Arabia,27 l. N.O. da Abou-A

rycn.

ATTYAH. Picc. cit. dell' Indostan, 16 l. N. O. da

Dakka.

ATUNCANAR. Cit. dell'America Merid. nella Co

lombia,5l. N.daCuenca.

ATVED.Vill.della Svezia;miniera di rame: 7 l.S. E.

da Linkoeping.

ATWOOD. Picc. is. dell'Oceano Atlantico nell'arcipe

lago di Bahama.

ATZANETA. Bor. della Spagna,8 l.S. da Morella.

ATZARA.V.AzzARA.

ATZKOUR. Fortezza dellaTurchia Asiatica, 4 l. E.

da Akhalzike.

ATZOUMI. Cit. del Giappone, is. Nifon,35 l.S. O.
daJedo.

AU. 2 Bor. dell'Austria,uno 2 l. da Ens, l'altro 7 l.
S. da Vienna.

AU.Vill. dell'impero d'Austria nelTirolo,6 l.S.E.

da Bregenz. -

AU. Bor. della Germania nella Baviera ,4 l. daMos

burgo.

AUB.Cit. della Germania nella Baviera,6 l.S. Eda

Wurzburgo.

AUBAGNE(Albinia). Cit. della Francia, dip.Bocche

del Rodano;vini squisiti; patria dell'Ab. Barthélemy,

autore del Viaggio d'Anacarsi,5 l. E. da Marsiglia.A

bitanti6,6oo.

AUBAN(St-). Vill.della Francia,dip. Varo, 6l. da

Grasse.

AUBE. Dip. della Francia bagnato dal f. dello stesso

nome, che gettasi nellaSenna. Malgrado la sterilezza di

una parte del territ., nullameno produce gran copia di

grano,vino, cera, miele; miniere metallifere ; cave di

marmi.Troyes Ab. 281,o88.

AUBEL. Bor. del Belgio,5 l. N.da Verviers.

AUBENAS(Albinatium). Cit.della Francia,dip.del

l'Ardèche, in territ. fertile di biade,viti, seta,tartufi ;

di stoffe diseta e cotone:5 l.N.E. da Privas.Ab.

,ooo.

AUBENTON. Bor. della Francia,dip. dell'Aisne, 12
l. N. E. da Laom.

AUBEPIERRE.Vill. della Francia, 17 l. N.E.daLi

moges.

AUBERCHICOURT. Vill. della Francia; miniera di

carbonfossile:3 l. E.Douay.

AUBERIVE. Vill. della Francia, 5 l. O. da Lan

GS ,

AUBERTANS. Vill. della Francia,4 l. da Vesoul.

P AUBERvILLIERs. vill. della Francia,2 l. N. da

arigi.

AUBETERRE( Albaterra). Cit. della Francia su la

Dromme,8 l.S. E. da Barbezieux.

AUBIERS. Bor. della Francia nell'Alvergma;fabb.di

tele fine:3 l. N. da Bressuire.

AUBIGNAM.Vill. della Francia,6 l. N.E. da Avi

gnone.

AUBIGNY (Albiniacum ). Cit. della Francia, dip.

Cher, in amenapianura.Traffico di lana, tela, filo,cuo

io,trotesalate, ecc.: 45 l.S. da Parigi. Ab.2,56o.

AUBIGNY.5Vill.della Francia: 1°5 l.O. daArras;

2°, 1 l. N. daFalaise;3°,3 l.O. daLoche;4°,5 l. O.da

Beaune;5°,5 l.S. da Langres.

AUBIN. Cit. dell'Inghilterra conbuon porto, il mi

gliore dell'is. di Jersey: 1 l. O.da St-Hélier.

AUBIN. Vill. della Svizzera sul lago dello stesso no

me; copiosi vigneti: 4 l.S. O. da Neuchâtel.

AUBIN.(St-). Cit. della Francia, dip. Aveyron; mi
niere di carbon fossile : 6 l. N. E. da Villefranche. Ab.

2,9oo.

AUBIN.D'AUBIGNE.Vill. della Francia, 4 l.N. E.

da Rennes.

AUBIN DEBAUBIGNY. Vill. della Francia, 4 l.N.

O. da Bressuire.

AUBIN DU CORMIER ( Cornutius). Picc. cit. della

Fran. dip. Ille-e-Vilaine, celebre per la vittoria ottenuta

nel 1488 dal Trenouille sul duca d'Orleans, poscia su

Luigixi, che cadde prigioniero: 4 l. E. da Rennes.

AUBIN DUTHIENNEY. Vill. della Francia,3 l.S.

O.daBernay.

AUBONNE(Albona).Cit. dellaSvizzera,camt.Vaud,

sulf. dello stesso nome,4 l.S.O. da Losanna.

AUBRAC. Vill. della Francia ;miniera di ferro, 5 l.

da Espalion,

AUBURN.Cit. degli Stati Uniti d'America, Nuova

York,6o l.O. da Albany.

AUBUSSON.(Albutio) Cit. della Francia, dip. Creu

se, rinomataper le sue manifatture reali di tappezzerie di

alto e basso liccio, e di tappeti allafoggia orientale:8 l.

S. E. da Gueret.Ab.3,8oo.

AUCA.Cit. dell'Asia nell'Afghanistan,61 l.S. O. da

Balkh.

AUCEIO. Bor. della Spagna,7 l.S. E. da Logrono.

AUCH(Augusta Ausciorun). Cit. arciv. della Fran

cia, ant. cap. della Guascogna, capol. del dip. Gers, sul

dosso di un colle,benissimo situata a foggia di anfiteatro.

Vie anguste e tortuose ;vasta piazza congiunta a passeg

gio ameno; bella cattedrale gotica e ant.,palazzo arciv.,

teatro,biblioteca. Manifatture di pannine,stoffe di filo e

cotone, cadì, ecc. Patria del card. d'Ossat : 1 1 l. O.da

Tolasa.Ab. 9,2oo.
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AUCH.Cit. dell'Asia melTurkestan,25 l.E.daTun

kat.

AUCHINLECK.Vill. della Scozia; miniere di carbon

fossile; 4 l. E. da Ayr.

AUCHMITHY. Vill. della Scozia, 1 l. da Aberbro

thick.Caverne degne di osservazione.

AUCHTERARDER.Vill. della Scozia, 5 l.S.O. da

Perth. Rovine d'untempio druidico.

AUCHTERDERRAN.Vill. della Scozia; miniere di

corbon fossile. 2 l. da Kirkaldy.

AUCHTERMUCHTY. Bor. dellaScozia,3 l. daCu

par. Manifattura di tele.

AUCHTERTOUL. Vill. della Scozia, 1 l. 1p4O. da

Kirkaldy.

AUCHY.2 Vill. della Francia,uno 1 l. E. daGour

may, l'altro4 l.O. da St-Pol.

AUCKLAND. Bor. dell'Inghilterra, 5 l. S. C. da

Durham.

AUCKLAND. Distr. dell'America nel Canadà, cont.

di Buckingam.

AUCKLAND. Is. dell'Oceania alS. della NuovaZe

landa.

AUCUN. Vill. della Francia; miniere di piombo, ra

me,zinco:2 l.O. da Argeles.

AUDE.Dip. marit. dellaFrancia,bagnato dalf. dello

stesso nome chegettasi nel Mediterraneo edal canale det

to di Linguadoca, fertile in biade,vini, olive, pingui pa–

scoli; reg. minerale ricchissimo; traffico operoso.Carcas

sona capol.Ab.281, o88.

AUDEBATH.Gr. oasi dell'Africa nel desertodi Barca

su la strada dal Cairo a Murzuk.

AUDENA. F. d'Italia nel Piemonte: sorge dall'Apen

mino;gettasi nelMagra.

AUIDENARDE. V. OoDENARDE.

AUDENGE. Vill. della Francia, 9 l. S.O. da Bor

deaux.

AUDEUX. Vill. dellaFrancia,5 l. N.O. da Besan

Oll.

AUDHIE. V. Oupe.

AUDIERNE. Bor. marit. della Francia, 3 l. O. da

Quimper.

AUDIERNE. Baia dell'OceanoAustrale su la costa S.

di Kerguelen.

AUDIGNAC. Vill. della Francia rinomato per le sue

acque minerali: 1 l. N.E. da St-Girons.

AUDINCOURT. Vill. della Francia, 1 l. da Mont

belliard.

AUDRUICK. Bor. dellaFrancia,4 l. N. daSt-Omer.

AUDULGAON. Cit. dell'Indostan, 1o l. da Ahmed

Nagor.

bUN-LE-RomAIN. Vill. della Francia,8 l.N.

O. da Metz.

AUE. Picc.f. della Prussia,distr. di Mindem.

AUE. Vill. dellaSassonia; miniere di ferro: 4 l.S. E.

da Zwickau.

AUE. Vill. della Germania nell'Assia, 1 l. N. da

Schmalkaden.

AUENHEIM. Vill. della Germania nell'Assia, rino

mato pe'suoivini: 1 l.S. da Hanau.

AUERBACH. Cit. del reg. di Baviera, cir. dell'Alto

Meno,5 l. S.O.da Eschenbach.

AUERBACH.Cit. della Germania,gr. duc. d'Assia

Darmstadt, nel princ. diStarkenburgo, 5 l.S.da Dar
mstadt.

AUERBACH. Cit. del reg. di Sassonia nel cir. di

Voigtland; ne'dintornivasta ed operosa fabbrica diotto

ni. Ab.5,ooo.

AUERSBERGA. Vill. dell'Austria nell'Illirico,4 l.

S. E. da Lubiana.

AUERSTADT. Vill. della Prussia, 2 l. da Naum

burgo.

AUERTSCHITZ. Bor. dell'Austria nella Moravia,2

l. da Auspitz.

AUFFAY. Bor. della Francia, 5 l.S.da Dieppe.

AUFHAUSEN. Bor. del reg. diWurtemberga, 5l.

N. daNeresheim.

li AUFKIRCHEN. Bor. dellaBaviera,5l. N.da Nord

en ,

UGE. Paese evalle della Francia, dip. Calvados,as

sai fertile in biade,vino,pomi:pingui pascoli:gran co

pia di bestiame;saline presso il mare.

AUGE. Bor. della Francia,4 l. N. E. da Niort.

li AUGGYE. Picc. cit. dell'Indostan,8 l.N. E. da Cal

IdV ,

cIER. Is. delGrande Oceano nell'Arcipelago Pe

ricoloso.

AUGIREIN. Vill. dellaFrancia, dip.Arriège,4 l. o.
da St-Girons.

AUGSBOURG. V. AUGUsTA.

AUGUST(Augusta Rauracorum). Ant. colonia ro

mana sotto oravill. dellaSvizzera,cant.

di Basilea; molti monumenti antichi.

AUGUSTA(Augusta Vindelicorum).Ant. ebella cit.

della Baviera al confluente del Lech e Wertach, in seno

a pianura fertile e amena. Larghe vie e vaste piazze or–

nate da fontane. Il palazzo della cit., osservabile per la

sua mobile architettura e pel suo magnifico interno; altri

grandiosi edifici, moltissime manifatture;gran traffico di

tessuti, di orologi,strumenti di musica,di matematica,

specchi, cuoi,tabacco,drogherie adulterate,ecc. Nel pa

lazzo vesc. fu nel 155o presentata la celebre confessione

di fede, detta Augustana all'imper. Carlov da Lutero e

Melantone. Patria di Fuggers,Peutingero, Velschioecc.:

15 l. N.O. da Monaco.Ab.56,ooo.

AUGUSTA. 5 Cit. degli Stati Uniti americani: 1.a

nella Georgia capol.dellacont. di Richmond,35 l. N.O.

da ;2.a nel Kentucky, capol. della cont. di

Bracken,2o l.N. E. da Lexington;3. nel Maine, capol.

della cont. di Kennebeck; 4. nella Nuova Jersey, cont.

diSussex;5.a nella Nuova York.

AUGUSTENBORG. Bor. e cast. della Danimarca, is.

d'Alsen, 7l.E.S. E.da Apemrade.

AUGUSTENTHAL. Vill. della Sassonia presso Son

nenberg.

AUGUSTHOLZ. Bagni rinomati della Svizzera,3 l.
da Lucerna.

AUGUSTIN. Vill. della Francia,5 l. da Meaux.

AUGUSTIN.V.Agosrino(S.t').

AUGUSTOW.Bor. dell'Austria nella Gallizia,4 l.N.

O. daZolkiew.

AUGUSTOVW. Palatinato nella Polonia, conterminato

all'O. dalla Prussia;foreste,paludi, alcuniterreni fertili.

Suwalki capol.–Cit. dello stesso nome:5 l. N. E. da

Varsavia. Ab. 2,ooo.

AUGUSTUSBURGO. Vill. della Sassonia,5 l.S. da

Freiberga.

AUHAUSEN.Vill. della Baviera, cir. di Rezat.

AUHIDE.V.OUDE.

non Picc. cit. dell'Indostan, 24 l. N. da Ayo

d .

TAH. Picc.cit. dell'Imdostan, 11 l.S.daCalliamy.

AUJON. Picc. f. dellaFrancia nell'AltaMarna; mette

nell'Aube.

AUL.Cit. dell'Indostan, 18l.N. da Kotta.

AULA(Nider-Aula, Ober-Aula).2 Vill. della Ger

mania nell'Assia Elettorale, umo5 l.S.O.da Hersfeld,

l'altro4 l.S. daZiegenhayn.

AULAS. Cit. della Francia, dip. Gard, 1 l. N. E.da

Vigan.

AULAYE(Ste-). Cit. della Francia, 1ol. O.da Péri
eulX.

AULDOUS. Picc. cit. dell'Indostan,55 l. N.O. da

Visapur.

AULEBEN.Vill. dellaSassonia prussiana,6l.O. da

Sangerhausen.

AULENDORF. Bor. del reg. di Wurtemberga,4 l.

S.O. da Biberach.

AULETTA. Bor.del reg. di Napoli sur un colle, nel

Principato Citer., distr. di Sala, circon. di Caggiano,

dioc. di Conza;a 28m.S.E. da Salerno. Ab.2,1oo.

AULGOR. Picc. cit. dell'Indostan, 21 l.N. E. da

Kotta.

AULLA. Bor. del duc. di Modena,prov. della Luni

presso il confluente dell'Aulia col Magra.Abitan

ti 1,8oo.

AULNAY. 3 Bor. della Francia: 1o, nella Charente

Inferiore,8 l.N. da Saintes;2°,2 l.S.E. da Droux;3°,

6 l. N. E.daVire.
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AULNE. Bor. del Belgio,2 l.O.da Verviers.

AULNE. F. della Francia,dip. Finistère;sbocca nella

rada di Brest.

AULNOY.Vill. della Francia, dip. Nord, 1 l.S. da

Valenciennes.

AULT. Porto della Francia, dip. Manica,6 l.S.O. da

Abbeville.

AULUS. Vill. della Francia, dip. Arriège, 9 l.S. E.

daSt-Girons.

AUMIALE.V. ALBERMALE.

AUMBA.Cit. dell'Indostan,8 l. N. O.da Bhyra.

AUMONT.Bor. della Francia,dip. Lozère,6 l. N.O.

da Mende.

AUMUND. Vill. della Germania nell'Annover con

fabb. di porcellana: 4 l.N.O. da Brema.

AUNALOS.F.dell'AmericaMerid.nella NuovaGra

nata,prov. di Maina.

AUNAY.2 Bor. della Francia,uno 5 l.S. da Parigi,

l'altro5 l. N.O.da Chàteau-Chinon.

AUNEAU. Bor. della Francia, dip. Eure e Loir,5 l.

E.da Chartres.

AUNEUIL.Vill. della Francia,dip.Oise,2 l.S.O. da

Beauvais. -

AUNIS. (Tractus Allnetensis). Ant.prov. della Fran

cia; ora forma parte del dip. Charente Interiore ; il sale

che si trae da'suoi stagni, il migliore di tutta Eu

TOD .

AUNON. Bor. della Spagna su la destra sponda del

Tago, 9 l.S. E. da Guadalajara.

AUPS. Bor. della Francia,5 l.N. O.da Draguignan.

AURA.Cit. dell'AmericaMerid. nella Colombia,5 l.
S. E. da Truxillo.

AURAIOKI. F. della Finlandia; mette nel golfo di
Botnia.

AURAS. Bor. della Prussia nella Slesia,4 l.N. O. da
Breslau.

AURAY. Picc. cit.della Francia con porto, nel dip.

e golfo di Morbiham, 7 l.S. E. da Lorient. Ab. 5,4oo.

AURE.2 Picc.f. della Francia,uno nel dip.Calvados,

l'altro contermina i dip. dell'Eure e dell'Eure-e-Loir.

AUREC.Cit. dellaFrancia,6 l. N. E.da Yssengeaux.

AUREL.2 Vill. della Francia,uno dip. Dròmè;sor

genti d'acque minerali,2 l.S. O. da Die; l'altro nella

Valchiusa; acque minerali,7 l. E. da Carpentras.

AURENG-ABAD. Cit. dell'Indostan , un tempo ca

pit. del Dekhan e degli stati del Nizam, vasta edun giorno

magnifica,ma ora i suoi piùsplendidi edifici sono periti o

soqquadrati. Emporio di mercanzie delle Indie, massime

di blade e sete-Laparte E. della prov. appartiene agli

Inglesi; il rimanente al Nizam.Territ.fertile in granò,

riso,frutti.

AURIAC. Bor. della Francia,6 l.S.E. daTolosa.

AURICOLA.Vill. del reg. di Napoli, nell'Abruzzo

Ulter.2., sulla vetta d'un monte ove respirasi buon'aria,

a'confini del reg. con gli Stati Ecclesiastici; dist. 3o m.

dall'Aquila.Ab. 6oo, addetti all'agricoltura ed alla pa
Storizia.

AURIGNAC. Bor. della Franciasul pendio diun col

le,4 l.N. E. da St-Gaudens.

AURIGNY. Picc. is.sule costedellaNormandiapresso

il Cotantino, soggetta all'Inghilterra:2 l. O.dalpromon
torio Hague.

AURIK. Cit. dell'Annover sul canale navigabile che

termina ad Emden, in pianura coperta da foreste piene

di selvaggina; mercati di cavalli rinomati. Fabb.di tabac

co; cartiere:5l. N. E. da Emden. Ab.5,5 o.

AURILLAC.Cit. della Francia, capol. del dip.Can

tal, in una valle sul Jordanne.Belli edifizi, teatro, pub

blici passeggi ameni,molte fabb. di suppellettili di rame,

tessuti, merletti,ecc. Patria di del papa Silve

stro II, di Fortet, del cardinale e maresciallo di Noailles,

ecc.: 157 l.S. da Parigi.Ab. 9,2oo.

AURIOL.Bor. della Francia,5 l. E. da Marsiglia.

AURIS. Vill. della Francia, 7 l.S. E. da Grenoble.

AUROLZMUNSTER.Bor. dell'arciduc. d'Austria,8

l.S. da Passau.

AURON. Picc. f. della Francia, dip. Allier;gettasi

ressso Bourges mell'Eure.

AURONZO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Belluno, capol. di distr., con miniere ricchissime di

zinco, calamina comune,ecc.: 12 l. N.E. da Belluno.A

bitanti 3,1oo.

AURORA. Is. del Gr.Oceano fra le Nuove Ebridi,

arcipelago dello Spirito Santo.

AURORA. Picc. is. dell'Arabia nel mare d'Oman.

AURUNCABUNDER. Bor. dell'Indostan,prov.Sin

d presso la foce dell'Indo, 15 l.S. da Tattah.

URUNCOLISI.Vill. nel reg. di Napoli,prov. di Ter

ra diLavoro pressoSessa,buon'aria: olivi, castagne,quer
cie. Ab. 18o.

AUSA.Vill. del reg. di Napoli, nel Principato Citer.,

distr. di Salerno, circon. di S. Cipriano.

AUSAT.Vill. della Francia, dip. Arriège; miniere di
ferro:5l.S.O. da Tarascona.

AUSCHIE. Picc. cit. dell'Austria nella Boemia,3 l.E.

da Leutmeritz.

AUSCHOWITZ.Vill. dell'Austria nella Boemia;ac

que minerali: 5 l. O.daTopel.

AUSCHIVVITZ o OSVVIECZYN. Cit. e cast. dell'Au

stria nella Gallizia, capol. di una signoria;gr. traffico di
sale: 12 l.S.O. da Cracovia.

AUSPITZ. Cit. dell'Austria nella Moravia,8 l.S. da

Brünn. Ab.2,55o.

AUSSAC. Vill. della Francia, dip. Charente,4 l.N.

E. da Angoulème.

AUSSE. Bor. dell'Austria nella Moravia,6 l. N. da

Olmutz.

AUSSEE. Bor. dell'Austria nella Stiria, con saline: 9

l. N.O. da Rottemann.

AUSSIG. Cit. dell'Austria nella Boemia, in territ.

fertile ; miniere di carbon fossile: 4 l. N. da Leutmeritz.

AUST. Vill. dell'Inghilterra in mezzo apaludi salse:4

l. N.O. da Bristol.

AUSTELL.Cit. dell'Inghilterra, 4 l. daTruro.

AUSTERLITZ. Picc. cit. dell'Austria nella Moravia,

celebre per la battaglia quivi combattuta nel 18o5: 5 l.

S. E. da Brünn. Magnificopalazzo egiardini deliziosi. 

AUSTINSVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Virginia, cont.Wythe.

AUSTRALASIA. V. OCEANIA.

AUSTREGNIES.Vill. della Francia,dip. Nord; cave

di marmi: 1 l. da Maubeuge.

AUSTRIA. Vasta monarchia dell'Europa tra il42° 1o'

e 51º2' lat. N.,etra il 6° 14' e24° 1o' long. E.,conter

minata al N. dallaSassonia, la Prussia, la Polonia; all'E.

dalla Russia, laTurchia; al S. dall'Adriatico, dai duc.

Parma; Modena; dagli Stati Ecclesiastici; all'O. dal Pie

monte, dalla Svizzera, Baviera. Composto dall'arciduc.

d'Austria, dalla Stiria, Illirio,Tirolo, col Voralberg,

Boemia,Moravia,colla Slesia Austriaca, Gallizia,Un

Croazia,Schiavonia,Transilvania, Dalmazia coi

istr. di Cattaro e Ragusi,e dal reg. Lombardo-Veneto,

costituito nel 1815.Climageneralmentesalubre, masot

toposto a grandi varietà. Principali mont.: Alpi,

priamente dette,MontiCarpazi, il Boehemer-Wald; le

Alpi che attraversano il Tirolo, s' innalzano da 1o mila

sino a 12m,p. al di sopra del livello del mare, mentre i

montiSudeti o dei Giganti(Riesengebirge) tra la Boemia

e laSlesia non giungono a 5,ooo p.–Di tutti gli stati

europei,quest'impero èil più dovizioso in minerali,mas

sime l'Ungheria,Transilvania, Stiria,Carinzia, Salisbur

ghese, Lombardia. Metalli: oro, argento, rame, piombo,

stagno,ferro,mercurio,cobalto,antimonio,bismuto,ecc.

numerose miniere di salgemma.Sabbie aurifere in molti

f, massime nel DravaeMuhr.Copiose cave di carbonati

di calce, marmi eccellenti,pietre da coti, arenarie,brec

cie, graniti, gneiss, schisti, pietre ollari, ardesia, carbon

fossile,torba,ecc. Pietre preziose: rubini nell'Ungheria,

nella Boemia, di quelli detti dai mineralogi, quarzo ro

seo;smeraldi, calcedonie, corniole, nell'Ungheria, Boe

mia, Moravia;tormaline nel Tirolo; agate, topazzi, cri

soliti, amatiste, cristalli di rocca, anche nella Moravia i

le più belle amatiste, quelle dell'Ungheria, dellaTran

silvania. Eccellenti specie di argille per porcellane, sto

viglie,crogiuoli,pipee cose simili. Buonissimaterrapor

cellanica, massime nell'Austria e Boemia.L'Ungheria e

la Moravia danno altresì di quella terra, detta daiTar

tari keff-kil(schiuma di terra),e daiTedeschi Meerscha
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um ( schiuma dimare), colla quale fabbricansi le pipe,

conosciute sotto il nome di schiuma di mare per la leg

gerezza loro;–quella di Krumaw nonè inferioreinqua

lità alla terra di Kietschikor nella Natolia.–Acque mi

nerali ogazose, copiosissime. Nella sola Boemia, quelle

famose di Karlsbad, Töplitz, Eger; quest'ultimamigliore

epiù rinomata sorgente acidula della Germania. Famose

pure le acque amare di Sedlitz e di Saidschtz, e quelle

acidule di Bilin e Liebwerda che mandansi in ogni paese.

Tante sono le acque minerali nell'Ungheria, che impos

sibile sarebbe il registrarle ; pretendesi quivi esisterne

sino a 352 sorgenti. Nella Moravia, nella Transilvania

sono purecopiose,siccome in molte altre provincie: i ba

gnisolforosi di Baden nell'Austria Inferiore, sono ovun

que conosciuti.–F.principali: Danubio,Lech, Inn,Ems,

March, Raab,Gran, Drava,Theiss, Marotsch , Aluta,

Pruth, Dniester,Vistola,Oder,Elba, Moldau, Eger, Po,

Adda,Olio,Adige, Piave,Tagliamento, ecc.–Laghi:

Mond,Traun, Balaton, Neusiedel,Chirkniz,Como,Gar

da, ecc.–Tutte le piante de'climi europei allignanopro

sperevolmente nelle universe prov. Primo e impor

tante prodotto del reg.vegetabileè ilgrano, chespecial

mente nell'Ungheria, nella Slavonia, nell'Italia inchiusa

nell'Austria è tanto abbondevole, che questi solipaesi ne

possono esportare parecchi milioni di metzen. La saggi

ma, il riso, che oltre il reg. Lombardo-Veneto coltivasi

pure nelBanato, ognispecie dipiante leguminacee, lino,

canapa, tabacco, viti,in molteprov. preziose, olivi, ecc.;

molte altre piante oleifere,zafferano, robbia, altre piante

coloranti e medicinali,gran quantità de'più nobilifrutti,

sono le produzioni principali di quest'imp., nelle quali

debbesi pure comprendere quello della legna come assai

importante, nèpiù diun terzo di tutto il suolo èco

pertoda boschi.–Ricchissimoparimente il reg. animale:

grosso e minuto bestiame di ogni specie; nell'Ungheria,

Transilvania, Bukowina,Slesia,cavalli eccellenti. Polla

me,selvaggiume, pesca, oggettipuresoprammodo impor

tanti. Allevamento delle api, prospero in molte prov.; i

bachi da seta, per non parlare ora del reg. Lombardo-Ve

meto, coltivansi nel TiroloMerid., Dalmazia,Cat

taro, Ragusi, Istria, Ungheria, Schiavonia,Croazia.-

Fabbriche e manifatture salite a prosperità mirabile;non

alcun ramo dell'umana industria che non sia diligente

mente coltivato. Le manifatturedilino,da secoliesistenti

particolarmentenella Boemia, nellaSlesia, nellaMoravia,

si perfezionarono soprammodo dai tempi di Giuseppe mi

in poi. Bellissime fra le altre, le tele damascate, quelle

dette battiste, le stampate della Boemia. Preparazione

delle lane,oggetto parimente de'più produttivi. La fab
bricazione de'panni,de'casimiri ,più che altrove estesa

soprammodo nella Moravia,Boemia,Slesia;le manifattu

re di cotone, in questi ultimi tempi pure oltremodopro

sperevoli;tessuti di seta, massime l Lombardo-Ve

neto; concie di cuoi, cartiere,fabb. di cappelli,suppellet

tili in ferro, acciaio, rame,armibianchè è dafuoco,aghi,

spille, ogni sorta di minuterie in oro, argento, orologi,

vetri o cristalli, in cui tanto primeggia la Boemia; stro

menti matematici,fisici, ottici, musicali; stoviglie dima

iolica e porcellana eccellente, potassa,tabacco, olio,sa

pone, cera, azzurro edaltre materie coloranti, cera lacca;

tutti gli oggetti infine utili ai bisogni e agli agi della vita,

che in copia grandissima si spediscono anche in regioni

lontame.-Iltrafficoèsoprammodo favoreggiato da'fiumi,

canali, strade diferro, da vie comode ebenmantenute.–

Principali importazioni: caffè,zucchero,caccao,vainiglia,

cannella ed altri generi coloniali, legni di tintura, cocci

niglia, thè, indaco,gomme, olio, pesci salati, ecc.–Sino
dai di Giuseppe 11 venne in particolare modo pro

mossa la pubblica istruzione, ed ora anche l'infimocon

tadino può imparare a leggere escrivere con tutta agevo

lezza. Nelle cit. principali, licei, ginnasi, accademie; uni

versità in Vienna, Praga, Pesth. Lemberga, Pavia,Pa

dova: tutte posseggono i mezzi più efficaci, ondepromuo

vere le scienze, le lettere, le arti belle, soprattutto per

quanto concerne alle biblioteche, collezioni di storia na

turale ,giardini botanici, osservatori astronomici,teatri

anatomici, laboratori chimici,pinacoteche,ecc. Intutte

le età uomini sommi fiorirono in ognigenere delloscibi

le.–Quivi, quasitutte le religioni dell'Europa: domi

mante, la cattolica romana, che computando i così detti

Greci-Uniti,è professata da oltre 2 ,ooo,ooo d'anime.

Maggiornumero di Calvinisti, nell'Ungheria eTransil

vania; Luterani meno numerosi;Unitari eSociniani, nel

la sola Transilvania, ove stanziano anche i Maroniti e gli

Anabattisti,siccome pure nella Gallizia edUngheria;È

brei,più numerosi che altrove, nella Gallizia, Ungheria,

Boemia, Moravia ; i Maomettani non possono stabilire

nell'imp. il domicilio loro.Gov. monarchico; presidenza

e 4voti nella Confederazionegermanica;esercito ordina

rio circa 5oo,ooouomini. Casa regnante antichissima; trae

sua origine dai conti di Absburgo.Ab.55,455,2 4 1.

AUSTRIA (ARCIDUCATOD'). Stato della Germa

nia tra il 46° 57'e 49° lat. N., etra il 9° 45' e il 14o 45'

long. E., conterminato al N. dalla Boemia e dalla Mo–

ravia, all'E. dall'Ungheria,all' O. dal Tirolo, al N. O.

dalla Baviera, alS. dalla Stiria e Illirio. Bagnato dal Da–

nubio, dall'Ens, Inn, Murh,Traun e da altre acque.

Questa parte della Germania, comechè in generale alpe

stre,èuna delle più fertili, meglio coltivate, più operose

e ricche dell'Austria propria. Dividesi in Alta Austria o

paesi superiori all'Ens; Linz cap.; e in Bassa Austria o

paesi inferiori all'Ens; Vienna cap., come pure di tutto
l'arcid. Reg. animale,vegetale, minerale, abbondevolis–

simi. Manifatture dipannine,tele, tessuti diseta e coto

ne; molte fabb. e fonderie, fornaci, fucine, ecc. Abitanti

1,57o,coo.V.AUSTRIA.

AUTEFAGE. Bor. della Francia, dip. Lot-e-Garon

na,4 l. daAgen.

AUTERIVE. Cit. della Francia, dip. Alta Garonna,

fabb. di pannine all'uso diSedan:6 l.daTolosa. Abitan

ti 2,8oo.

AUTEUIL. Vill. ameno della Francia, sur un'eni–

nenza tra il bosco di Boulognee la gr.strada diVersail

les; gr. numero di case di delizia ; alcune furono abitate

da uomini illustri, come Boileau,Elrelzio, Franklin, il

buon Lafontaine, Molière,Racine, quivivenivano a ri

crearsi; nel cimiteroavvi una piramide innalzata alla me

moria del cancelliere d'Aguesseau: 1 l.374 O. da Parigi.

-Altrovill.mel dip.Oise,con acque mineral:8l. E. da

Senlis.

AUTHIE. Picc. f. della Francia; mette nell'Oceano a

3 l.S. E. da Montreuil.

AUTHIE. Vill. della Framcia,2 l.E. da Doulens.

AUTHON. Picc. cit. della Francia,4 l.S. da Nogent
le-Rotrou.

AUTILLA. Bor. della Spagna 2 l. N. O. da Pa
lencia.

AUTOL. Bor. della Spagna, 11 l.S.O. da Logrono.

d AUTRECOUR. Vill. della Francia,5 l.S.E. da Se–

aIl.

AUTREY.2 Vill. della Francia, uno 2 l. N. O. da

Gray, l'altro 5 l. N.E.da Epinal. 

AUTUN(Agustcdunum). Ant. cit. della Francia, dip.

Saona-e-Loira, alle falde di5mont., racchiude reliquie

de'tempi romani. I più notevoli, le dueporte

'ingresso alla cit., dette d' Arroux e di St'Andrea,in

grosse mura senza cemento, di robusta architettura,con

archi e ornamenti magnifici,una specie in somma di ar

chi trionfali;unatorre che sembra avere appartenuto a

un tempio di Cibele, ecc. Nella cit. moderna avvi vasta e

bella piazza; la cattedrale, di buona architettura; il se

minariofuori della cit.èedifizio grandioso. Passeggi ame

ni, teatro, biblioteche, ecc. Fabb.,massime di velluti di

cotone e colla inglese. Patria di Eumene e delpresidente

Jeannin: 74 l.S. E.da Parigi.Ab. 9,5co.

AUVADIRCOVIL. Picc. cit. dell'Imdostam,22 l. E.

da Madura.

AUVENT. Vill. della Francia, 2 l. E. da Roche

Chouart.

AUVERGNE. V. ALvERGNA.

AUVERS.Vill. della Francia, 1 l. N. E. da Pomtoise.

AUVILLARDS. Picc. cit. della Francia nella Guasco

gma, patriadelfamosoteologo Contenson:5 l. E. daAgen.

AUWAL. Bor. della Boemia,2 l.O. da Brod.

AUWE.Picc. cit. della Persia,25leghe N.E. daHa
madan.

AUXA. Cit. dell'Africa, reg. d'Adel.6o 1. s. E. da
Zeilah.  
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AUXELLE. Vill.della Francia con miniere metallife

re:3 l. N. da Befort.

AUXERRE (Autissiodorum). Ant. cit. della Francia,

già cap. dell'Auxerrois, ora del dip.Yonne, in bella si

tuazione, ornata di buoni edifizi. Biblioteca, accademia,

spedali ed altre utili fondazioni.Traffico operoso, massi
me per lasuaagevole comunicazione con sull'Yon

ne. Fabb. di cappelli, di stoffe,di Stoviglie di maiolica,

ecc. Patriadi Gilbert l'Universale, Brie,Clerc,Du Val,

Sedaine,ecc.:38l.S. E. da Parigi. Ab. 12,ooo.

AUXI-LE-CHATEAU. Bor. della Francia,dip.Pas

so di Calais,5 l.S. O. daSt-Pol.

AUXON.Cit. della Francia, dip. Aube,6 l.S.O. da

Troves.

AUXONNE. Cit. della Francia, assai munita, su la

riva sinistra della Saona; arsenale,scuola di artiglieria,

fonderiadi cannoni,magazzini dipolvere esalnitro.Traf

fico di biade, tessuti di lana,vino, legname:85 l.S. E.

da Parigi.Ab. 5,5oo.

AUZANCE. Cit. della Francia, dip. Creuse, surun

colle:6 l.N.E.da Aubusson.

AUZAT-SUR-ALLIER.Vill. della Francia; miniere

di carbon fossile:5 l.S. da Issoire.

AUZON. Picc. cit. della Francia ; miniera di carbon

fossile: 5 l. N. da Brioude.

AVA. Prov. dell'Imp.Birmano, conterminata al N.

dal Tibet, all'E. dalla Cina,–Cit. estatodello stesso no

me, capol.un tempo di quella prov. assaitrafficante.
AVA. 2 Cit. nell'is. di Nifon,una 12 l.

S. E. da Jedo, l'altra su la costa merid. dell'is. Xicoco.

AVA.V. IRRAwADDY. -

AVAILLES. Cit. della Francia , dip. Vienna,6 l. E.

da Civray,

AVALATS (LES).Vill. della Francia, dip.Tarn,2

I. N.E. da Alby.

AVALLON( Aballo).Cit.della Francia, dip. Yonne,

su la destra sponda del Cousin, in amena situazione;vie

spaziose, orlate da belle case,passeggi deliziosi. Osserva

bili l'ospedale e la facciata della cattedrale.Traffica in

biade, cavalli, muli, ecc. Altre volte fortezza; sostenne

nel 1ooo un lungo assedio contro il re Roberto. Dintorni

molto pittoreschi: 54 l.S. da Parigi. Ab.5,5oo.

AVALLON.Penis. nell'America Sett. al S.E diTer

ranuova; porti ed ancoraggi buonissimi.

AVALOS. Bor. della Spagna, 6l. N.O. da Logrono.

AVANA(oSan CRIsrovAL DELA).Cit.vesc. delleAntil

le, cap. dell'is. di Cuba,su la costa N.,una tra leprime

piazzé trafficanti del mondo, in amena situazione con cit

tadella validissima,sede del governatore. Il porto,uno

de'più sicuri dell'universo, può contenere comodamente

un migliaio di navi. La cit. è vasta; in generale , edifizi

cattivi,tranne i pubblici e quelli de'ricchi e maggiorenti.

Chiese numerose,fondazioni d'insegnamento, di benefi–

cenza, lazzaretto,arsenale,cantieri,teatro,passeggipub

blici ameni, ecc. Traffico d'importazione ed esportazione

soprammodo operoso; l'ultimo consiste principalmente

in caffè,zucchero, cera,tabacco e in tutte le altre merci

coloniali. Ab.96,5oo.

AVANILLA. Bor.dellaSpagna, 7 l.N.E.daMurcia.

AVAR.Cit. della Circassia, sede del kan dei Tartari,

Avari;vi sifabbricano scialli di lana, di finezza mi

a e.

AVARY. Vill. della Francia, dip. Loir e Cher,5 l.

N. E. da Blois.

AVASI. Popolazione della Circassia Or., di circa

12,ooo famiglie.

AVASI. Is. del Giappone, su la costa merid. dell'is. di
Nifon.

AVATCHA.Cit.ebaia dellaRussia, su la costa S. del

Kamtchatka.

AVAUX. Vill. della Francia, dip.Ardenne,5 l.S.O.

da Rethel.

AVE. F. del Portogallo; mette nell'Oceano.

AVEGRATIAPLENA. Picc. bor. del reg. di Napoli,

in prov. di Terra di Lavoro,distr. di Caserta, circon. di

S. Agata de'Goti, dioc. di Caserta;a 8m. E. da questa

città, sulla sinistra riva delVolturno,ed a mezzo m. da

Limatola. Ab. 5oo.

AVEIRO(Lavara).Cit.vesc. del Portogallo, con por

|

- to vasto e profondo, alla foce del Vouga. Esporta gran

uantità di sardelle, di ostriche marinate, sale, olio

live,vino, aranci ed altrefrutta; fabb. di stoviglie.Abi

tanti 4,2oo.

AVELAS.2 Bor. del Portogallo,8e 9 l. S. E.da A
verO,

AVELGHEM. Bor. del Belgio, 5 l. S. da Courtray.

vLN Vill. della Francia,dip.N.,3 l.S.E da

Lilla.

AVELLA(Abella). Ant. cit. d'Italia nel reg. di Na

poli, in prov. diTerra di Lavoro., distr. e dioc. di Nola,

circon. di Bajano; alla distanza di 16 m. E. da Napoli ;

12 S. da Caserta e 4 N. E.da Nola. Abitanti 5,7oo.

situata in unfalso piano alle falde dell'Apennino;gode

buon'aria,maè spesso flagellata dafuriosi venti boreali

che sogliono devastare il suo territorio,ferace di ottimi

vini,granoni, noci, nocciuole, legumi, canapa, olive, e

frutta;gelsi, orni producenti della buona manna,ghian

de ecc.; rinomate ricotte,squisite carni porcine. Nella

vicina montagna detta Fornino,una sorgente perenne di

acqua, chiamatabocca di acqua, che anima4 mulini,for

mando ancoraun laghettoper la maturazione de'canapi; e

che indiunita ad altri ruscelliformaun fiumicello che per

desi a ponente de'territori di Roccarainola e Tufino. In

questo tenimento è da notarsi un fenomeno degno delle

meditazioni de'naturalisti, cioè che in una caverna detta

da quei naturali grotta de'sportiglioni alle falde diun

monte, lunga un quarto di miglio, distilla da'suoi fessi

un'acqua che tosto congelasi alla durezza diun cristallo,

di cui fansi diversi lavori, specialmente per incrostature

di alcune stanze a casini da campagna, a fontane di deli

zia, a romitaggi,grotte ecc., che soglionsi praticare nelle

ville amene di Portici, Resina, Barra,Vomero ed altro

ve, molto piacevoli all'occhio de' riguardanti per quelle

tante lucide pietruzzoline appariscenti in questa conge

lazione. Il famoso f.Clanio ha origine nelle sue vicine

mont., ove trovansi lupi,cignali, capri, lepri,volpi, istri

ci ;starne,tortorelle; molti serpi non velenosi. Alfonso

Giacomo la vuole patria di s. Silverio Papa. Molte me

morie storiche e monumentali son riportate, concernenti

Avella e isuoi dintorni da diversi riputati scrittori del

l'antichità e moderni. Long. 51 ,56; lat. 4o 52.–Umo

de' 1o casali della terra di Ceppalloni, in Princ.Ulter.,
dioc. di Benevento.

AVELLINO. (Abellinum). Cit.vesc. d'Italia, reg. di

Napoli, capol. del Principato Ulteriore, e del Distr. del

suo nome, uno de'tre nei quali è divisa questa provincia;

la quale comprende in oltre 54 circon. e 6 dioc.,una ar

civ., diConza,5vesc.,diAvellinostesso,diAriano,S.Ang.

de'Lombardi, Lacedonia, Nusco;eduna badia, di Monte

vergine; con unapop.totale di 58o,684 ab. Questa cittàè

assai trafficante, particolarmente in nocciuole, dette dal

suo nome avellane, in castagne,vino, frutta, carboni;af

fatto ristorata dagli orribili guasti sofferti nel tremuoto

del 1694.È distante m.28da Napoli,24da Ariano, 16

da Salerno, 9 da Montefusco e 15 dal mare; lat. 4o,55;

long.52. 17. Plinio, Tolommeo,Strabone ecc. parlano

delle geste de'suoi antichi abitatori, e di molte altre cir

costanze che la riguardano presso l'antichità , che lungo

sarebbe il citare solo. Giace in luogo piano, ed il suoter

ritorio confina all'E. con quello di Atripalda,al N.con le

terre di Capriglia,ed all'O.con la mont. di Montevergine,

ovetrovasi il motoSantuario detto Madonna di Montever

gine,divotamente, ed ancor più fragorosamente e conbac

cano escialacquovisitata da molte migliaja di persone del

popolo napolitano e di altri luoghi circonvicini, nelle fe

ste di Pentecoste. Molta caccia di quadrupedi e volatili,

massime ne'luoghiboschivi. Manifatturedipannilani roz
zi;fabb. di fucili,sciable, coltelli ecc.: buoni salami,mas

sime le salsiccie dette cervellate, digusto ordinariamente

squisito. In ogni settimanavisi fa buon mercato ove com

merciasi attivamente di vari prodotti de'dintorni. Fu e

retta a vescovato verso l'anno884,tuttochè alcuni scrit

tori la reputassero tale fin dal 499. Ilsuovescovo Asca

nio Albertini nel 1567 vi eresse il Seminario a spese del

pubblico. Molti monisteri ed un ospedale. Nell'896A

delferio suo castaldo prese ed acciecò Guaimaro principe

di Salerno, che andava ad occupare Benevento. Sede di

un tribunale civile, di uno criminale , della Intendenza
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della prov., e di altre autorità ed officine ; vi è pure un

collegio reale, ed altre utili fondazioni. Ab.21,4o6.

AVENA. Vill. del reg. di Napoli, in CalabriaCiter.,

distr. di Castrovillari, circon. di Mormanno. Ab.35o,

tutti addetti allacolturadella terra, ed industriosiad an

andare raccogliendo mortelle per venderlepoiaMorman

mo ove conciansi le pelli.

AVENAY. Bor. di Fram. dip. Marna,8 l.S. E. da

Reims.

AVENCE. Picc.f. della Francia;gettasinellaGaronna.

AVENCHE(Aventicum).Cit. dellaSvizzera, nelcant.

Vaud; molte reliquie de'Romani:5l.N. O.da Friburgo.

AVENE. Bor. della Francia, dip. Hérault, con acque

minerali: 14 l. N.O. da Mompellieri.

AVENE. Bor. del Belgio,5 l. da Huy.

AVENGH. Picc. is. nel Golfo Arabico.

AVENHEIM. Vill.della Francia con acque termali:

4 l. N.O. da Strasburgo.

AVENTURA(L). Baia dell'Oceano Pacifico nell'is.

Bruny.

AVENZA o LAVENZA. Bor. dell'Italia, duc. Massa

e Carrara,sul torrente Avenza oCarrione presso il ma

re.Cast.diformatriangolare; in ciascunangolosorge una

torre rotonda. La spiaggia dello stesso nome è assai fre

quentata a cagione dei marmi che quivi si caricano con

semplice meccanismo;è coperta da migliaia di pezzi di

marmo, esparsa di case e capanne, e di alcune ville co

spicue: 1 l. da Carrara.Ab. i,91o.

AVERNAKOE. Is.della Danimarca nel Baltico,pres

so la costa merid. della Fionia.

AVERNO. Lago d'Italia,reg. di Napoli,tanto famoso

presso gli antichi per le sue funeste esalazioni;presso

eravi l'antro della Sibilla Cumana.

AVEROE. Is.su la costaO. della Norvegia.

AVERSA. Cit. vesc. d'Italia, reg. di Napoli,Terra di

Lavoro, distr. di Caserta, capol. di circon. Lasua anti

chità rimonta solo a'tempi de'Normanni,il di cuigene

rale Rainulfola edificòverso il 1 o3o in opposizione a'Ca

puani suoi avversari.Giace in vasta pianura di circa 46

m. di circuito, comprendendo parte del territorio delle

distrutte città di Cuma, Atella e Literno; nel suo terri

torio sta il famoso lago di Patria. Confina al N. col ter

rit. casertano, all'E.conquello di Acerra, alS. con quel

lo di Pozzuoli,ed all'O. col marTirreno e col f. Clanio

che fa il suo limite da quel lato. Lasua estensione parte

della già Campagna Felice. Produce in abbondanza e di

eccellente qualità cereali di ognispecie,legumi, lino, ca

napa,frutti squisiti, erbaggi,vini detti asprini,decantati

da'naturali, ma non digusto universale: sulle rive del

Clanio nasconopoponi e cocomeri di buona qualità;e nel

le sue acque pescansi buone anguille, piccoli cefali, re

velle;come lo stesso nel lago di Patria, nelle cui acque

sonvi ancora capitoni,tinghe, spinoli.Questo lago ap

partiene alla mensavescovile che suole affittarlo per cir

ca duc. 7,ooo annui.L'aria non è sana in tutte le parti

della città.Cacciagione didiversi penmuti ne'luoghipan

tanosi: serpi diversi nelsuoterritorio,tra'quali,vipere,

aspidi,ed altri detti da'naturali vottari ed agnoni. Nella

città si confettano i cosìdetti torroncini diAversa,ottimi

pe'golosi. Èben fabbricata e di aspetto lieto. Strada prin

cipale, bella e sontuosa, ornatadi fabbriche di buono sti

le. Famosa pel suo ospedale de'pazzi;vasto ospizio della

Nunziata pe'projetti e mendici; ospedali, monisteridi re

ligiosi e di religiose, fra i quali antichissimo quello dei

PP. Cassinesi sotto il titolo di S. Lorenzodi Aversa;ca

sermeper cavalleria; cattedrale magnifica,entro la quale

osservasi una cappella sul modello della S. Casa di Lo–

reto,fatta costruiredal vesc. Carlo Caraffa. Il suo semi

nario perfezionato dal Cardinale Innico Caracciolo che

fu suo vesc.,produsse insigni letterati. Aversa fu pure

tria di Luca Tozzi, di Domenico Cimarosa, di

colòJommelli,di Antonio Sanfelice, di Francesco Serao

di Lucae Paolo Prasicci,ecc. In questa città fustrango

lato il re Andrea,marito di Giovanna 1, regina di Napo

li; e come complice di questa morte, vi fu pure fatto uc

cidere Carlo dica di Durazzo, da Ludovico red'Unghe

ria, fratello dello strozzato re Andrea,facendone diroc

care benanche le sue mura. Il re Ruggiero 1 collegatosi

con suo cognato Rainulfo conte di Avellino,per la fel

lonia di Roberto II principe di Capua e conte di Aversa,

nel 1135 la fe dare alle fiamme, ma nello stesso anno la

fe'riedificare. Il suo vescovo fu detto Episcopus Atella

mus, dalla distrutta Atella che quivi avea fana. Dista m.

6 da Napoli, 9 da Capua,7 da S.Maria e 1o da Caserta.

Long-32, 9; lat. 41, 4. Ruderi di antiche fortezze. Abi

tanti. 16,4oo.

AVERY. Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio,

capol. della cont. d'Huron.

AVES. Is. dell'America nel Mare delle Antille, il cui

nome deriva dalgrannumero d'uccelli da cui sono fre

quentate.

AVESH. Cit. dellaTartaria Independente, 85 l. N.
O. daSamarcanda.

AVESNES(Avenae).Cit. della Francia, dip. Nord

sull'Elpe, fortificata da Vauban ;gran traffico di legna

me; ne'suoi dintorni avvi la foresta di Mormal: 45 l. N.

E. da Parigi. Ab.5,ooo.

AVETRANA Bor.del reg. di Napoli,prov. di Terra

d'Otranto, distr. di Taranto, circon. di Manduria, dioc.

di Oria, da cui n'è lontana 12 m.,6 da Manduria e2o da

Taranto verso ilS. E. Ab. 1,ooo.

AVEYRON. Dip. della Francia, bagnato dal f. dello

stesso nome, e dal Lot,Tarna e Garonna;territ. alpe

stre ; pingui pascoli;gr. allevamento di bestiame;sega

la, avena, canapa; vino mediocre; miniere di ferro, ra

me,piombo,allume, carbon fossile;fonderie e officine me

talliche. Rodez capol. Ab.37o,951.

AVEZZANO. ( Alphabucelis). Cit. d'Italia, reg. di

Napoli, in pianura deliziosa,presso il lago Celano : 24

m.S. da Aquila e 5o dal Mediterraneo, nell'AbruzzoUl

ter.2., capol. di distr.,in dioc. di Marsi. Nel suo territ.

ottimivini,grano, legumi,canapa, mandorle.Ab.2,85o.

AVIA. Bor. della Spagna, 7 legheS. O. da Cuenca.–

F. dello stesso reg. nella Galizia; sbocca nel Minho.

AVIANO. Bor. del regno Lombardo Veneto,prov. di

Udine, capol. di distr. presso il monte Cavallo: i 1 l. O.

da questa cit.Ab. 4,8oo.

AVIGLIANA. Bor. del Piemonte, prov. Susa,alle

falde delle Alpi Cozie,e di collina amena presso due la

ghetti assaipescosi:territ.fertile in biade, fieno,vigneti.

Ab.2,84o.

AVIGLIANO. Cit. d'Italia, reg. di Napoli, nella Ba

silicata, distr. e dioc. di Potenza,capol. di circon. E dist.

5o m. da Matera e8da Potenza. Ab.9,67o.

AVIGNONE(Avenio).Ant. e bella cit.vesc. di Fran

cia, capol. del dip. Valchiusa,su la sponda del Rodano.

Case ben fabbricate;gran numero di sontuosi.Nel

la chiesa che apparteneva ai minori riformati conserva

vansi i sepolcri del bravo Crillon,e di quella Laura che

sarà celebre sinchè avranno vita i versi del Petrarca.Nel

la chiesa della Misericordia avviun crocifisso prezioso in

avorio.Tra le cose osservabili noteremo, l'ospizio degli

invalidi, le caserme, il museo, la biblioteca, l'orto bota

nico, l'antico palazzo del vicelegato pontificio, il ponte

sul Rodano, i passeggi su le mura. Collegio R.,società

letteraria,conosciutasotto il nome di Accademia di Val

chiusa.Fusede dei pontefici pel corso di62 anni,da Cle

mentev sino a Gregorio xI: 159 l.S. da Parigi. Abitan

ti 27,8oo.–Lafamosa fontana di Valchiusa trovasi a 6

ore di cammino da Avignone; su la strada che a quella

conduce, avvia poca distanza della cit. un albergo chia

matoper ancora co'nomi di Petrarca e di Laura. Il P.

Papon ha datouna relazione distesadelviaggio allafon

tana. Poco lungi dal casale di Valchiusa, veggonsi alle

radicidi scosceso monte,gli avanzi diun cast. che porta

il nome di Cast. del Petrarca, in cui trovasi caverna

vasta etenebrosa, dalla qualescaturisce l'abbondantesor

gente che formalaSorga, navigabile pe'battelli,sin quasi

al suo sgorgare dalla roccia. L'acqua di questa fontana è

limpida come cristallo, ma assai indigesta a bersi;è però

eccellente per la concia dellepelli eperla tintura,e l'er

ba ch'essa fa germogliare,ingrassa i buoi e riscalda le gal

line, delle quali proprietà parlarono persino Strabone e

lillO.

AVIGNONET. Cit. della Francia, presso il canale di

Linguadoca, 2 l.S. E. da Villafranca.

AVILA(Abula).Ant. cit.vesc. della Spagna, capol.

della prov. dellostesso nome, interr. alpestre, attraver
IO
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satodalla Sierra, dettad'Avila,bagnatoda molte acque;

valli fertili; miniere di ferro e carbon fossile. La cit.è

bella e vasta; alcuni edifizi magnifici.Università rinoma

ta. Patria di s. Teresa: 2o l. N.O. da Madrid. Abitan

ti 4,ooo.

AVILA.Cit. dell'AmericaMerid., Nuova Granata,57

l. E.da Quito.

AVILÈS. Bor. della Spagna,5 l.N. da Oviedo.

AVIN. Vill. del Belgio, prov. di Liegi,5 l.S.E. da

Huv.

vis. (Avisiun). Picc. cit. e f. del Portogallo nell'A

lentejo, donde trasse il nome l'ordine militare dei Ca–

valieri d'Avis,fondato dal re Enrico 1: 24 l. E. da Li

sbona.Ab. 1,4oo.

AVISÈ. Cit. della Persia,24 l. da Bassora.

AVIZE. Bor. della Francia su la Marna;vino bianco

squisito: 6 l. da Chalons.

AVLONA o VALONA. Ant. cit. dell'Albania Supe

riore, deliziosamente situata in territ. fertile di

ulivi ed altri frutti. Marziale persino decantò i suoi vi

ni;vasto ebuon porto.

AVNIG. Fortezza della Turchia Asiatica, pascialato

diVan, al N. dell'Arasse.

AVO. Cit. del Giappone, is. di Ximo, 18 l.N.O.da

Nangasaki.

Bor. del Portogallo, prov. Beira,4 l.S.E. da

Arganil.

AVOCH. Vill. della Scozia,5 l. E. da Dingwal.

AVOISE.Vill. della Francia,dip.Sarta,5 l.N.O.da
La Flèche.

AVOLA. Cit. marit.della Sicilia, innalzata dopo il

gran tremuoto del 1695, che distrusse l'ant. Avola ,e

credesi nel luogo stesso dell'Hybla Majus dell'antichità.

Vi si trova ingrande abbondanza il miele, che per la sua

squisitezza aveva renduto celebre Ibla. Nel suo territ.

crescono benissimo lecanne da zucchero.Si esportagran

de quantità di mandorle e di carrube.Ab.6,78o.Sta nel

la prov., distr. e circon. di Noto,dioc. di Messina.

AVON.3 F. dell'Inghilterra:2 sboccano nella Saver

ma; il 3ºgettasi nella Manica.–Altro f. nella Scozia che

mette nella baia di Forth,

AVON. F. dell'America Sett., nella Nuova Scozia ;

gettasi nell'Atlante.

AVON. Cit. degliStati Uniti americani, nella Nuova

York, cont.Ontario.

AVON. 2 Is. dell'Oceania,di recente scoperte dal ca

pitano Summer, poste fra il portoJackson e lo stretto

di Torres.

AVONGO. F. dell'Africa; divide la GuineaSuperiore
dall'Inferiore.

AVORIOo DENTI(COSTA D').V.GuINEA.

AVORITCHIANI. Bor. della Romelìa, 11 l. N. da

Giannina.

AVOVA. Promontoriodella TurchiaAsiatica nelgolfo

di Satalieh, su la costa merid. della Natolia.

AVRANCHES(Abrincae). Ant. cit. vesc. della Fran

cia, dip. Manica,suv un'eminenzabagnata dal f. Sées a

1 p2 l. dal mare. Il suo sidro è stimato il migliore della

Bassa Normandia: 74 legheO. da Parigi.Ab.6,15o.

AVRATZ. Bor. della Turchia Europea sul Mare di

Marmara, 11 l.N.O. da Gallipoli.

AVRE. Picc. f. della Francia; mette nella Somma.

AVRET-HISSAR.Cit.della Romelìa,6 l.N.daSa

lonicchio.

AVULPI. Vill. del reg. di Napoli, inTerradi Lavo
ro,a3m.da Sessa,su di un colle dibuon'aria, distr. di

Mola di Gaeta, circon. edioc. di Sessa.Ab.6oo.

AVVOCATA. Uno de'12 ne'qualiè divisa la

cit. di Napoli, cap. del reg. del suo nome.Ab. 52,ooo.,

compresavi la popolazione de'deliziosi sobborghi o vill.

attigui, di Arenella,Antignano e Vomero, al numero di

4,ooo.

A AWA.Fortezza dell'Indostan Inglese, 13 l.N.O.da

Agra.

S AWA. Bor. della Persia nell'Irac, 6 legheN.E.da

AWAL o BAHREIN. Gruppod'is. nel Golfo Persi

co,su la costa dell'Arabia, assai fertili, celebri perla pe

scagione abbondevole delle perle più preziose di tutto

l'Oriente. Non riuscirà sgradito notare che gli abit.dan

no il nome di maruarid o muruarid alleperle, dalle quali

parole derivò il nome di margaritae, che i Greci e i La

tini diedero alle perle medesime.–La regione di Bahrein

fu famosa fin dai tempi del figlio di Davide, di quel sa

piente e politico monarca che appropriossi il traffico esclu

sivo delle perle. Egli è infatti nelGolfo Persico, che quel

re stabilì l'emporio de'suoi sudditi, cioè in quell'Ofir, la

cui reale situazione ha tanto occupato e forse occupa an

cora gli eruditi, su cui fabbricaronsi tante false ipotesi

per sapere in qual regione fosse, ma che altro non è se

non il ricco commercio dell'Indostan, trasportato alle is.

di Bahrein, conosciute daiGreci e dai Latini,sotto il no

me di Tirus, Araduse Ofir.

AWAL o BAHREIN. Is. principale del gruppo di

questo nome nel Golfo Persico. Traffico operoso;gr.al

levamento dibestiame: a5 l. dalla costa Arabica.

AVVEL. Picc. cit. dell'Indostan, 16 l. E. da Bhoudje.

AWELOCH.Lago dellaScozia, cont. d'Argyle, all'O.

d'Inverary.

AWIRS.Vill. del Belgio,5 l.S. O.da Liegi.

AX. 2 F. dell' Inghilterra;uno mette nel canale di

Bristol, l'altro nella Manica.

AX. Picc. cit. della Francia su l'Arriège, famosa per

le sue acque minerali: 4 l. E.S. E. daTarascona. Abi

tanti 1,5oo.

AXAKAL-BARBV. Lago della Tartaria,salso e assai

pescoso,4o l.N. dall'Arat. 

AXEL.Cit. munita dell'Olanda;nella prov. diZelan

da, in seno a paludi:8 l. N. O. da Anversa.

AXHOLME. Is. dell'Inghilterra al N.O. della cont.

di Lincoln.

AXIM. Fortezza dell'Africa nella Guinea Superiore,

reg. d'Ahanta, 1o l. E. da Apollonia.

AXMINSTER.Vill. dell'Inghilterra,3 leghe da Ho
niton.

AXUM. Ant.cit. dell'Africa nell'Abissinia, cap. della

rov.Tigre, in pianura fertile edamena; racchiude molti

obelischi della più grande bellezza ed altri ant. monu

menti; vi sifabbricano pergamene eccellenti e stoffe di
COtOne,

AY. Is. delGr. Oceano,una delgruppo delle is. Ban

da nelle Molucche, la più fertile delle altre tutte,som

ministra tutti gli anni immenso numero di noci moscate

e di macis.

AY. Bor.della Francia su la Marna ;vini prelibati:5

l.S. da Reims.

AYAMONTE.Cit. e porto dellaSpagna sul Guadia

ma;25 l.N.O. da Siviglia.

AYAS. Vill. del Piemonte,prov. d'Aosta,sur uncol

le.Ab. 1,65o.

AYAT.Vill. della Francia,patria del prode gen.De

saix:6 l. N. da Riom.

AYAVARI. Picc. cit. dell'America nel Perù; miniere

aurifere: 4o l. N.E. da Arequipa.

A . Bor. della Spagna,6leghe S. E. da Pam

Olld.

AYDIUS. Vill. della Francia con acque minerali: 5 l.

S. da Cléron.

AYEN-BAS.Vill. della Francia; miniere metallifere:

8 l.O. da Tulle.

AYERBE.Cit. della Spagna,7 l. N.O. da Huesca.

AYER-BONGHY. Cit. del Gr. Oceano, su la costa

occ. dell'is. Sumatra.

AYER-RAJA. Cit. delGr. Oceano, su la costa occ.

dell'is. Sumatra;vulcano ardente ne'dintorni.

AYLESBURY.Cit. dell'Inghilterra, in amena e fer

tile valle:6 l.S. da Buckingham.

AYLESFORD.Bor.dell'Inghilterra,2 legheS.daRo

chester.

AYLLON. Bor. dellaSpagna, 15 leghe N.O. daSe

OVla ,

8 AYLSHAM. Bor. dell'Inghilterra, 4 legheN. daNor

wich.

AYMAVILLE. Bor. degli Stati di Sardegna,prov. di

Aosta,composto di2 vallate; ebbe il nome da Cajo Aimo

di Padova al quale debbesi il ponte, detto d'El,surun

torrente alS. di Aymaville, edificato nell'anno 75o di

Roma, cheforma l'ammirazione degli estranei per la sua
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ardita costruttura di un arco solo d'altezza prodigiosa e

pel gorgo profondo cuiè soprapposto.Sulle mont. circo

stanti, cave di marmo azzurro e di pietre da calce.Abi

tanti 1,52o.

AYN. Vill. degli Stati di Sardegna,prov. di Sovoia

Propria.Ab.85o.

AYNAC. Vill. della Francia,dip. Lot,6 l.N.O. da

Figeac.

AYODHYA.V. OUDE.

AYORA. Bor. della Spagna, 12 l. N. O. da Xativa.

Ab.2,85o.

AYR.Cit. e contea marittima della Scozia sulgolfo di

Clyde,ricca in carbon fossilo, ramo, armenti.Ah. 127.5oo.

–La cit. haunporto;collegio assai rinomato; molte con

cie di pelli;è dominata da un cast.;25 l.S.O. da Edim

burgo. Ab. 7,46o.

AYRSTOWN. Vill. degli Stati Uniti americaninella

NuovaJersey, 4 l.S. da Burlington.

AYSA.Bor. della Spagna nell'Aragona,5 l.N.daJaca.

AYTON. 2 Vill. dell'Inghilterra,uno nella cont. di

York, 1 l.N. E.daStokesley, l'altro nellaScozia,2 l.

N.O. daBerwick.

AYTONA. Bor. dellaSpagna,6 l.S.O. da Lerida.

AYUDA.F. della Spagna,prov. d'Alava.

AYUELA. Bor. della Spagna,8leghe N. E. daCar

ITIOI1 ,

AYUELAS. Bor. della Spagna, 9leghe S. O.da Vit
toria.

AYWAILLES. Vill. ef. del Belgio,che mette nel

l'Ourte: 5 l.S. E. da Liegi.

AYZAC.Vill. della Francia, dip. Ardèche,5 l.O.da
Privas.

AYZE. Vill. degliStati di Sardegna nellaSavoia, prov.

di Faucigny, nella valle dell'Arve, in situazione amena;

vino bianco squisito. Patria del P. Claudio Le Jay e del
medico Broisin. Ab.81o.

AZA. Bor. della Spagna sul f. dello stesso nome, 6 l.

N. E. daSegovia.

AZAGBA. Picc. cit. della Spagna, 7 l. S. E. da E

stella.

AZAMBUJA. Bor. del Portogallo,6 l.S.O. daSan

taremu. -

AZAMBUJEIRA. Bor. del Portogallo,3 leghe O. da

Santarem.

AZAMOR. Cit. marit. della Barberia,imp. Marocco,

29 l.N.O.daMarocco.

zANA Bor. della Spagna,6 leghe N. E. da To

AzANo oAzzANo.vill, del Piemonte, prov. d'A
sti,surameno colle,bagnato dal Tanaro. Ab. 52o.

AZANUY.Bor. della Spagna,4 legheS.E. da Bar
"O,

AZAY-LE-FERON. Bor. della Francia,dip. Indre,
6 l.N.da Le-Blanc.

AZCOYTIA. Cit. della Spagna, in pianura, cinta da

mont.,6 l.S.O. daS.Sebastiano.

AZEBEDO. Bor. della Spagna, 15 leghe N. O. da

Leon.

AZEBRON. Bor. della Spagna,8 l.S. O. da Huete.

AZEGLIO. Bor. del Piemonte,prov. d'Ivrea, capol.

di distr. in territ. assai fertile, massime in vini famosi e

squisiti.Un lago all'E.assai pescoso. Patria di personaggi

illustri, massime nelle armi,fra cuispicca un Pietro d'A

zeglio. Ab.2,o6o.

AZEITAO. Bor. del Portogallo,2 l.N.O.daSetubal.

AZERAT. Vill. della Francia, dip. Alta Loira; acque
minerali: 2 l. N. da Brioude.

AZERBIDJAN.V. ADERBIAN.

AZERE.Bor. del Portogallo,6 l.S. E. daViseu.

AZEUCHAL. Bor. della Spagna, 1o l.S. E.da Ba

dajoz.

AZEVEDO. Vill. dell'America Merid. nel Brasile,

rov. di Mato Grosso.

AZIARCOLLAR. Bor. della Spagna,6 l. N. E.da

Siviglia.

AZILLANET.Vill. della Francia, dip. Hérault; mi

niere di carbon fossile: 4 l.S. daSt-Pons.

AZILLE. Picc. cit. della Francia,6 l. E.da Carcassona.

AZIM-ABAD. Picc. cit. dell'Imdostan,33 l. N. E. da
Hissar.

AZINCOURT. Vill. della Francia,dip. Passo di Ca

lais, celebreper lasconfitta dei Francesi fatta dagli Ingle

si nel 1415: 4 l. O. da St-Pol.

AZMERIGONDJE. Cit. dell'Indostan assai traffican

te,27 1. N. da Dakka.

AcAzAR. Bor. della Spagna,5 l.S.O. daSi

viglia.

AZOF.Cit. della Russia, da cui ebbe nome il mare o

meglio dire il golfo circostante:giacesul Don nel gov. di

Ekaterinoslaf;gr. traffico di caviale:35o l.S. E. da Pie

troburgo.

AZOF(MARED')(Palude Meotide). Mare o golfo

della Russia Europea fra i 45o2o' e 47o 18' di lat. N., e

fra i 52°3o'e36° 45' long.E. Bagna al N. i gov.dei do

sacchi del Don e di Ekaterinoslaf, all'O. e S. la Tauride,

all'E. il gov. dei Cosacchi del Mar Nero.

AZOFRA.Bor. della Spagna,7 legheS.O.da Logrono.

AZOREDO. Porto dell'America Merid. nel Brasile,

baia dello Spirito Santo.

AZPEYTIA.Cit. della Spagna in seno ad alti monti,
6 l.O. da Tolosa.

f AZRAK. F. dell'Asia, che dalTauro mette nell'Eu

rafe.

AZU.Cit. delGiappone, nell'is. di Nifon,2o l. N. O.

da Namboudy.

AZUA. Cit. dell'AmericaSett., is. d'Haiti, con buon

porto;territ.fertile incannedazucchero: 22l.O.d'Haiti.

AZUAGA. Bor. della Spagna nell'Estremadura, 7 l.
S. E. da Llerena.

AZUELA.F.dell'AmericaMerid.,prov. Quito; mette
nel f. Coca.

AZUELO. Bor. della Spagna, 5 leghe S. O. da Estella.

AZUN. Valle della Francia,dip. Alti Pirenei,diuna
fertilità mirabile.

l AZUQUECA. Bor. dellaSpagna, 3 l.S.O.da Guada

ajara.

AZUTAN. Bor.della Spagna, 7 l.S. O. da Talavera.

AZYMGOR. Cit. dell'Indostan Inglese;fabb. molti

tessuti di cotone:5o l.N. E. da Allah-Abad.

AZYRIS. Porto della regione di Tripoli,su la costa

deldeserto di Barca,8 l.S. E. da Derna.

AZZANO(CASTELD' Vill. del reg. Lombardo

Veneto,prov. diVerona; belpalazzo convasto e delizio
o giardino.

ZARA o ATZARA. Vill. dell'isola di Sardegna,

rov.Busachi, in umidavalle;vigneti copiosi.Ab. 1, 1 oo.

AZZORRE. Is. dell'Oceano Atlantico, disposte in 5

gruppi: al S.E.,Santa Maria, San Michele, le Formiguas;

al centro,Terceira, Graziosa,SanGiorgio, Picco,Fuyal;

al N.O.,Corvo e Flores. Prodotte da eruzioni vulcani

che,hanno ovunque l'impronta de'sommovimenti della

natura;soggette afrequenti terribili tremuoti.Clima dol
cissimo;grande fertilità ; cereali,vino, legumi, frutti in

gran copia.Gli abitantisonobianchi,sobri, operosi; d'i

struzione manchevoli;appartengono aiportoghesi. Il Picco

chetorreggia nell'is. di questo nome,è2,412 metri so

pra il livello del mare.Scoperte da Gonzalez Vello nel

i448; chiamolle Acores che suona sparvieri, perchè vi

trovò gran numero diquesti uccelli. Angra, cap. di tutto

l'arcipelago. - -

AZZURRE(MONTAGNE). Giogaia dellaGiamaica

2,218 metri sopra il livello del mare.
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BA. Picc. cit. marit. dell'Africa nella Guinea; avvi

una fattoria olandese.

BAAD. Picc. cit. dell'Indostam,5 l.S.O. daAgra.

BAAGOE. 2 Is. della Danimarca, una sul Baltico nel

l'is. di Laaland; l'altra nel picc. Belt all'O. dell'is. di

Fionia.

BAALBEK. V. BALBEK.

BAAR. Vill. della Svizzera, cant. di Zug, 1 l. N. da

Zug. Ab.2,ooo.

BAAR. 2 Laghi della Siria,gov. di Damasco.

BAARLE. Vill. dell'Olanda nel Brabante Sett., 5 l.

S. E. da Breda.

BAAS. Is. degli Stati Uniti americani nel lago Eriè,2

l. N. da Sandusky.

BABA. Cit. dell'America Merid. nella Colombia, 12

1. N. E. da Guayaquil.

BABA.Cit. della Natolia,presso il promontorio dello

stesso nome,27 l.S.O. da Gallipoli. Rinomata per fab

briche di lame di coltelli esciabole.

NBABA. Promontorio della Natolia,sulla costa del Mar

eTO,

BABA. Bor. della Turchia Europea,7 l. N. E. daLa
1SSd ,

BABA-DAGH. Cit.della Turchia Europea,51 l.N.

E. da Silistria. -

BABA-DAGH. Giogaia della Natolia che prolungasi

dall'E. all'O. sino alle sponde dell'arcipelago.

BABAHOYO. Cit. della NuovaGranata, assai traffi

cante, su la sinistra sponda del Caracol, 15 l. N. E. da

Guayaquil.

BABEIN.5Cit.della Persia:una,35 leghe E. da Is

pahan; l'altra,45 l.O. da Herat; la terza,37 l.S. E. da

Sirgian.

BABEK.Cit. della Persia,25 l. N.O. da Kerman.

BABEL(St-).2 Bor. della Francia,uno nel dip. Alta

Loira, l'altro in quello di Puy-de-Dòme.
BABELMANDEB(STRETTO DI). La mont. detta

dagli Arabi Jebal el Mandeb, posta all'ingresso del Mar

Rosso,forma sulla costa dell'Etiopia questo stretto assai

pericoloso, il cui nome di BabelMandebvale Porta delle

Lagrime.

BABENHAUSEN.Cit.della Germania,gran duc. di

Assia-Darmstadt; moltotraffico di biade e di lino: 5 l.

N.E. da Darmstadt.

BABENHAUSEN.Bor. della Baviera,22legheO. da

Monaco.

BABER. Is. nell'arcipelago delle Molucche, coronata
da altre is. minori.

BABILAFUENTE.Bor. della Spagna,5 l. E. daSa
lamanca.

BABINGLEY. Vill. dell'Inghilterra, 14 leghe O.da

Norwich.

BABINOVITCHI. Cit. della Russia,25leghe N. da
Mohilev.

BABITZA. Bor. della Bosnia,6 l. E. da Bosma Serai.

BABOEUF. Vill. della Francia, dip. Oise, 1 l. E. da

Noyon.

BABUAN. Unadell'is. Sulù nell'Oceania, al N. E.di

Borneo.

BABUIANE. Is. nell'arcipelago delle Filippine,1o l.
N. da Lusson.

BABY. Is. dell'Oceania su la costa occ. di Sumatra.

BABYE. Picc. cit. dell'Indostan Inglese , 2o l.S. E.

da Bopal.

BAC

BACACAY. Porto dell'Oceano Indiano su la costa occ,

dell'is. Negros,una delle Filippine.

BACAIM. Cit. marit. dell'Indostam Inglese, in situa

zione fertile ed amena, 1 o l. N. da Bombay.

BACALAR. Lagodel Messico, che comunica colla Baia

di Honduras;5o l.S. E. da Merida.

BACALLAO. Picc. is. delle Antille,su la costa or. di

Porto Rico.

BACANOVW. Picc. cit. della Polonia,2ol. E. da Cra

COVla .

BACARAT. Cit. della Francia,6 l.S. da Lunéville.

BACAREZ. Bor. della Spagna,9 l.N.E. da Almeria.

BACCANO. Bor. degli Stati dellaChiesa, surun lago

e f. dello stesso nome, 5 l.N. O. da Roma; ricca miniera

di solfo.

BACCARECCA. Vill. del reg. di Nap., nell'Abruzzo

Ulter.2., distr. di Città Ducale, circon. di Borgocolle

fegato, dioc. di Rieti(Stato Pontificio) Ab. 2oo.

BACCARIZZO.2 Vill.del reg. di Napoli,in Calabria

Citer., nel distr. di Cosenza,uno nel circon. di Acri,

l'altro in quello di Montalto.

BACCHIGLIONE.F. del reg. LombardoVeneto; ma

sce presso Vicenza,bagna Padova, molti altri territ. e

gettasi nell'Adriatico.

BACENO e CROVEO.2 Vill. del Piemonte, prov.

Ossola, all'imboccatura delle due valli Formazza e Anti

gorio. Bella parrocchiale.Sul monte di Croveo, lago fe

condo di trote. Ab. di Baceno 9oo; di Croveo, circa 1 oo.

BACHARACH. Cit. della Prussia,su la sinistraspon

da del Reno,8 l.S. daCoblenza.

BACHELERIE(LA). Bor.della Francia,8l. E. da

Périgueux.

BACHI. Is. nell'arcipelago delleFilippine, alN. delle

Babuiane e alS. della Formosa;6sono le maggiori; al

pestri, ma fertili; miniere metallifere.

BACHKIRI o BASCHIRI. Popolazione della Russia

Asiatica, abitante tra il Volga e l'Urale,d' Indole assai

bellicosa, ora altutto aggregata e sommessa alla Russia.

BACHLY. Bor. della Russia Asiatica nel Daghestan.

BACILE. Picc.vill. del reg. di Napoli, nell'Abruzzo

Citer., distr. di Lanciano, circon. di Ortona. Ab. 15o.

BACILI. Vill. della Francia, 1 l.O.da Avranches.

BACKERGONGE. Cit. dell'Indostan,46 l.E. daCal

Cuttta.

BACKNANG.Cit. del reg. di Wurtemberga sulMurr,

4 l.O. da Louisburgo.

BACKOFEN. Bor. della Boemia.

BACO. Capol. dell'is. di Mindoro nelle Filippine.

BACOLI. Vill. del reg. di Napoli,prov. medesima,

distr., circon. e dioc. di Pozzuoli. Ab. 1,9oo.Giace a di

stanza dim. 1o da Napoli e5da Pozzuoli O., fra i pro

montori di Miseno e di Baja,prossimo al mare ed al sito

dell'ant.famosa edistrutta cit. diCuma,d'aria orapoco

salubre; circondato da infiniti monumenti ed avanzi del

l'antichità romana, la descrizione de'quali troppo lungo

formandoquesto articolo,diremo perciòsolo qualche cosa

della cotantofamosa Piscina mirabile, in verograndioso

monumento nel suogenere. Dessa consiste in una im

mensavasca incavata e piantata nel suolo su di una col

linetta,sorretta la sua gran volta da 48 pilastri, che

servon di base a6o arcate, formanti5 gallerie, ognuna di

palmi napolitani in lunghezza e 97 in larghezza.Le

voItè superiori che covrono la gran vasca sottoposta, ad

| oggetto di lasciarvi passare il necessario lume, veggonsi
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maestrevolmente forate a sportelli quadrati. Le pareti

interme di questo singolare edifizio,sono in oggi rivestite

e tappezzate dauna incrostazione,secondo i naturalisti,

stalattitica, di cui gli artefici, staccandola a forza di scal

pello,servonsene per più lavori. Varieopinioni son portate
intorno allo scopo di antica costruzione ammiran

Cda.Alcuni vogliono che g di sì immensa vasca si

fu quello di ò nuare un serbatoio - ,

portunamente fornirla a tutte le antiche ville già nume

rose, del circondario. L'insigne abate VWinckelmann,ha

creduto nella sua lettera sulle antichità di Ercolano,che

questo edifizio fosse statofatto dal grande Agrippa,per

somministrare dell'acqua alla flotta romana chestanziava

nelsottoposto porto di Miseno.Altri poi credono cheser

vito abbia divivajo per conservarvi le famose morene ed

altri pesci per lagozzoviglia de'grandi ed illustri Romani

che quivi aveano le loro deliziose ville,come Cesare,Ma

rio, Lucullo ecc.L'attuale territ. di questo villaggio,co

mechètutto vulcanico, produce vini gagliardi.

BACONGEN.Cit. dell'Oceania, su la costaO. dell'is.

Sumatra.

BACOUBA. Cit. dellaTurchia Asiatica, 1o l. N.E.

da Bagdad.

BACOUKNOKI.Cit. dell'Africa nel Soudan, 12 l.O.

daHaoussa.

BACS, Comit.dell'Ungheria, in pianura fertile, bagnato

all'O. dal Danubio, all'E. dal Theiss,uniti pel mezzo del

canale Francesco, digrande vantaggio pel trasporto dei

suoi prodotti principali,fromento, lino,canapa, tabacco.

Ab. 298,ooo.

BACS. Bor. dell'Ungheria nel comit. dello stesso no

me. Ab. 7,ooo.

BACUCCO. Bor.del reg.di Napoli,nell'Abruzzo Ul

teriore 1., alle falde di un monte:6m. da Civita diPen

ne e 18da Teramo,distr. di CittàS. Angelo,circondario

di Bisenti,diocesi di Penne ed Atri. Dalsuoterrit.mon

tuososi ottienetutto il necessariope'suoi ab.:abbondante

in caccagione di quadrupedievolatili.Vi si trovaunasor

gente d'acqua non perenne, la quale dicesi guarire mira

bilmente la rogna ed il mal di fegato. Ab. 1,2oo.

BACUGNO. Vill. del reg. di Napoli, in Abruzzo Ul

ter.2., a 22m. da Aquila; popolazione riunita a quella

di altri villaggetti intorno, ascendente a circa 7oo, agri

coltori epastori.

BADAGRI. Regione della Guinea su la costa d'Oro,

tributaria del reg. di Dahomey, all'E. di Whidah.

BADAJOZ.(Pax Augusta). Cit.vesc. dellaSpagna,

cap. dell'Estremadura, che al nome datole daiRomani

pereternare la pacificazione della Penis.,fuposcia sosti

tuito quello dei Mori. Epiazza forte, accerchiata daba
luardie mura robuste.Giace in bella pianura sul Guadia

ma. Bella cattedrale,vasta piazza,spedali,caserme,molte

fabbriche e manifatture;traffico principale col Portogal

lo,di cui è limitrofa.Sostenne invarie epoche assedìsan

guinosi: 66 l.S.C). da Madrid.Ab. 14,5oo.

BADAKHIKHAN.Cit. munita dell'AsianellaGrande

Buccaria,54 l. E. da Balkh.

BADALONA. Bor. della Catalogna, 5 l. da Barcel

l0lla .

BADALUCO. Bor. del Genovesato,prov.S.Remo,a

a5ore dal mare,cinto da tre alte mont., e in mezzo a3

torrenti. Climasalubre.Territ. fertile ingrano, viti,oli

vi, castagneti, pingui pascoli, piante ortensi, ecc. Begli

edifizi, massime quelli di una piazza tutta cinta daporti

ci. Traffico operoso. Ab.2,2oo.

k BADAM. Bor. della Tartaria Independente nel Tur

estan.

BADAMTY.Cit.forte dell'Indostan suruna mont.,2o

l.S. da Beydjapour.

DA A. Bor. della Servia, 19 legheS.O. da Bel

grado.

BADARAN. Bor. della Spagna,8 l.O. da Logrono.

BADARVALL.Cit. dell'India.

BADAYHI.Regione dell'Africa Occ. nella GuineaSu

periore,poco conosciuta,al N. E. di Biafra.

BADBY. Bor. dell'Inghilterra, 4 leghe O.da Nor

thampton.

BADCHAPOUR. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, in

un'is. formata dal Gange,3o leghe N. E. da Dehly.

BADE oBADEN(GRAN DUCATO DI). Stato della

Confederazione Germanica, conterminato al N. dall'As

sia-Darmstadt e dalla Baviera, all'E. dal reg. diwur

temberga e Lago di Costanza,alS. e O. dal Reno, che lo
divide da Francia e Svizzera; bagnato dal Danubio,Meno,

Tauber ed altre acque. Il Danubio ha una scaturigine in

questo stato. Territ. fertile in biade,vino,frutti, cana

vizioso in pesce e selvaggina; miniere di ferro, piombo,

rame,zinco; cave di marmo;mont. coperte da foreste ri

gogliose. Industria,traffico, soprammodo operosi: fabb.

di tele, oriuoli, tabacco, stoviglie di maiolica, ecc. Sepa
rato in 4 cir., del Lago, Alto Reno, Reno Medio e Basso

Reno. Gov. costituzionale. Carlsruhe cap.

Ab. 1,ooo,ooo.

BADEo BADEN(Thermae Inferiores). Cit. delduc.

di questo nome sull'Oelbach, in ridente situazione, assai

rinomata per le sue acque termali: 7 l.S. da Carlsruhe.

Ab.4,2oo.

BADEoBADEN(ThermaeSuperiores o Aquae Hel

vetiae). Cit. della Svizzera,famosa per le sue acque ter

mali: 5 l. E. da Arau. Ab. 1,7oo.

BADEBORN.Vill.della Germanianel duc. d'Anhalt

Bernburgo, 1 l. da Hoym.

BADEMS. Bor. Germania,duc. Nassau; acque

minerali.

BADEN.Picc. cit. dell'Austria,situatain ridenteval

le, ai piedi del Calvario,che formaparte del Kahlenberg,

assai frequentata pe'suoibagni termali, chiamati dagli

ant. Romani Aquae Pannonicae. Il picc. f.Schwecha

attraversa uno dei sobbor.: su le vi sono 16sor

di acquetermalisolforose,la cui temperatura varia

ai 25° ai 28° R.; sur ogni sorgente vi sono bagni pub

blici o privati.Tutte le case, belle, eleganti; vi regna

molta proprietà ed agiatezza; teatro,vasta sala di ballo,

belgiardino, opera di Maria Teresa. I dintorni di Ba

den assomigliano assai alla Svizzera. Ab.5,2oo.

BADENHAUSEN.Vill.della Germania,duc. diBrun

swick,5 l.daSeesem.

BADENWEILER. Vill. della Germania,gr. duc. di

Baden; bagni termali: 6 l.S.da Freyburgo.

d sEN Vill.della Prussia, 12 l. O. daMag

eburgo.

li Vill. della Francia,2 l. E. da Montbel

BADGINTON. Vill. dell'Inghilterra, 1 lega N. da
Chichester.

BADGWORTH. Bor.dell'Inghilterra, 1 legada Glo–
CeSter.

BADIA. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov. Pole

sine, capol. di distr., in territ.fertilissimo; importante

pel suo traffico:fabb. di maiolica:5 l. O. da Rovigo.Abi

tanti 5,7oo.

BADIA. Bor. del reg. di Napoli,Calabria Ulter. 2.,

distr. diMonteleone, circon. e dioc. di Nicotera. Ab.45o

coltivatori della terra ed industriosi di seta.

BADIACALAVENA oSPREA. Bor. del reg. Lomi

bardo Veneto, prov. di Verona, capol. dei xIII Comuni:

cave di bel marmo:4 l. N. E.daVerona. Ab.2,ooo.V.

AsIAGo.

BADIBU. Regione dell'Africa Occid. nella Senegam

bia, poco conosciuta, all'E. del reg. di Barrah.

BADIGLIONI.Bor.dell'Albania, 15 l.S. E. daBerat.

BADILLO DELASIERRA. Bor. dellaSpagna,8 l.
O. da Avila.

BADJETPOUR. Picc. cit. dell'Indostan. 17 l. N. E.

daDakka.

BADJEVANLU. Bor. della Turchia Asiatica, 17 l. E.
da Mossul.

BADKIS.Cit. dell'Asia nell'Afghanistan, 1o l. N.da

Herat.

BADLAPOUR. Picc. cit. dell'Indostan, 12 l. N.E.da

Bombay.

P Apo Picc.porto nel reg. Illirico,4 leghe N. E. da

O

BADOCONDES.Bor. della Spagna,7 l. N.E. da Se
Vla

” Doko . Vill. della Russia, emporio delle merci

che si mandano nelle prov. N. dell'imp.
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BADOLATO.Terra del reg. di Napoli surun colle,

in Calabria Ulter. 2., distr. di Catanzaro, capol. di cir

con., dioc. di Squillace;alla distanza di m. 5dal mareed

altrettantidaCatanzaro. Giace sudiun colle divago aspet

to ed aria purissima; i suoi scoscendimenti alle falde del

colle la difendono naturalmente. Territ. fertilissimo in
ognispecie di cereali, non che erbe medicinali. Traff. di se

illirilehtidiaediti3ò fia
dui , nel 1659 e nel 1782 soffrì altri gravissimi dannisi

milmente da tremuoti.Ab.5,4oo.

BADONG. Uno dei distr. dell'is. Bali o Piccola Gia

va, nell'Oceania.

BADONVILLIERS.Cit.della Francia, rinomata per

la sua fabb. di lesine: 7 l. E. da Lunéville.

BAENA. Bor. dellaSpagna con ricche saline, 1o l.S.

E. daCordova.

BAERAS.Cit. della Nubia,all'E. delSenmahar.

BAEZA(Biatia).Ant. cit. vesc. della Spagna surun

colle bagnato dal Guadalquivir; ricche miniere di argen

to, dette los Palazuelos de Baega. Molte reliquie del

l'antichità; cattedrale di gotica architettura: 7 l. N. E.

daJaen.Ab. 1 1,5oo.

BAEZA.Cit. dell'America Merid. nella NuovaGra

nata, in fertile pianura,24 l. E. da Quito.

BAFFA. Meschino bor. su la costa S.O. dell'is. diCi

pro edificato su le rovine dell'ant. e voluttuosa Pafo,
is. sacra a Venere.

BAFFIN(BAJA DI).Gr.golfo fra la Groenlandia,

all'E.,e le is. dell'America Sett. all'O.,tra55°e82'long.

O., estendendosi sino al 78°lat. N. Coste alpestri e quasi

sempre coperte da diacci.Scoperto da Guglielmo Baffin

nel 1616.

BAFFOU. Cit. della Guinea,su la costa di Malaghet

ta, 35 l.N.O. dal promontorio Palmas;gran commercio
di pene.

RA. Cit. della Turchia Asiatica, 1o l. N.O. da

Samsun.

BAG. Picc. cit. dell'Indostan,52 l.N. E. daSurate.

BAGA,BUGIAH o VAGA (Bagiah o Bugeia degli

Arabi). Cit. dell'Africa,prov.di Algeri, creduta la Sal

da degli ant.,posta sul pendio diuna collina alle sponde

del mare;vasta, munita, col migliore porto di tutta quel

la costa: nel medio evo era la piazza più mercantile di

tutta la Barberia.Sede un giorno de're Vandali, conqui

statori e padroni dell'AfricaSett.Territ. alpestre; im

menso numero di oliveti. Ab.5,ooo.

BAGA. Bor. della Spagna,25 leghe N. E. da Barcel

() Ild ,

BAGAH. Picc. cit. dell'Indostan ,5 l.O. da Bandah.

BAGALDI. Bor. del reg. di Napoli, Calabria Ulter.

n., distr., edioc. di Reggio, circon. di Melito. Ab. 1,ooo

Dist. m. 15 da Reggio.Nel 1785soffrì gravi danni daltre
muoto.

BAGALEEN. Regione delGr.Oceano nell'is. diGia

va, pochissimo conosciuta.

BAGARIA o BAGHERIA. Vill. e luogo di delizie

nella Sicilia,presso Palermo, dove primeggia il sontuoso

palazzo del principe di Cattolica. Ab.4, ooo. Prov., di
str. e dioc. d Palermo, capol. di circondario.

BAGDAD oBAGHDAD (PASCIALATO DI).V.

lRAK-ARABI.

BAGDADo BAGHDAD.Cit. della Turchia Asiatica

sulTigri, cap. dell'Irak-Arabi, in clima dolcissimo eter

reno ubertoso,untempo centro luminoso delle umane

cognizioni, vasta, splendida, dove fiorirono uo

mini sommi in ogni genere di dottrina, interamente edi

ficata nel 76o da Abu Jaafar el Mansor,secondo califfo
della dinastia Abbasside. Soqquadrata quasi tutta daltar

taro Holakou nel 1258; potéper la felice situazione ri

sorgere dalle sue ruine, per cui è ancora assai importante

e centro deltraffico della Turchia colla Persia e coll'India.

Lat. N.55º 19'4o”;long. E.42°4'3o”. Ab. 8o,ooo.

Le ruine che scorgonsi presso Bagdad, credonsi apparte

nere all'ant. Seleucia o'Ctesifonte: 1ool.N. da Bassora.

BAGDAD oBAGHDAD. Picc. cit. dell'Asia nel reg.

d'Inuirete,6 l.S. da Koutais.

BAGÉ-LE-CHATEL. Cit. di Francia, dip.Ain, in

territ.fertile e ameno,6 l.O. da Bourg.

BAGES.vill.della Francia,dip. Aude,2 l.S. da Nar

bona.

BAGHERIA,V. BAGARIA. ,

BAGHERME o BARGHEME. Reg. dell'Africa nel

Soudan, che contermina al S. con Darkouga e al N- con
Bergou; conosciuto.

indostani sbocca nel Gange
ror - . uan 1. aostan, 6 leghe N. da

Picc. cit. dell'Indostan, 9. l.S.E.da Ban

galore.

BAGNACAVALLO.Bor. degli Stati Ecclesiastici, 4 l.

O. da Ravenna.

BAGNA-LOUKA. Cit. della Bosnia con cast. munito,

1o l.S. da Gradisca.

BAGNARA. Vill. del Genovesato,prov. di Robbio,

bagnato dallaStaffora: armenti numerosi.Ab. 72o.

BAGNARA. Picc. cit. del reg. di Napoli, in Calabria

Ulter. 1., distr.e dioc. di Reggio, capol. di circon. Lat.

38, 15; long.55, 48.Giace su diun falso piano alla dist.

di m.28 da Reggio,2o da Messina e 186 da Napoli, in

riva al Mediterraneo.Nel 1o85 il conte Ruggierovi fon

dò la chiesa di S. Maria e 2 Apostoli, dipendente sol

tantodallapontificia Chiesa romana. Lasua marinaha un

semicerchiodi4ooopassi, diviso daunpromontoriochefor

madue seni,in unostanno le barchette pescherecce, e nel -

l'altrole barcheche esercitano il cabottaggio ed altre navi

di lungotraff.Su questopromontorio vedeasi edificata pri

madeltremuoto 5febbr. 1785 che atterratala affatto,

fu poscia riedificata ove oragiace. Edifesa daun fortino in

mare,munito di 9 pezzi d'artiglieria.Veggonsi tuttavia

le mura della vecchia cit., sulle quali dicesi che erano 12

cannoni in bronzo detti i 12 Apostoli, che Ferdinan

do 11 nel 146o trasportò in Gaeta,dopo la sconfitta avu

ta nel f. Seminara da' Francesi, e che in Bagnara andò

a riparare. Ifl. Sfalasso e Caziano lapongono in mez

zo;sottoquest'ultimotrovansi levasche de'bagni celebrati

nell'antichità; esso scaturisce daunsasso2m. lontano dal

mare:daesso lebuone acquechealimentano le circa 6ofon

tane di Bagnara. Il menzionato tremuoto che soqquadrò

tutto il suo territ. e buona parte del distr., produsse la

segregazione delle sue acque minerali de'bagni che da più

secoli eransi confuse con quelle del Caziano, facendole

scaturire a5opiedidalf.; le quali analizzate, sitrovarono

contenere poco sale alcalino è moltoferro; ed in oggi so

noproficuamente usate da quelli abitanti perdiversima

lori. Il suo montuoso ed angusto territorio dà generosi e

uisiti vini: molte erbe medicinali,come il croco,trifo

io, verbasco,elleboro, solatro,pulsatilla,

scammonio, dulcamara, nelissa ecc., e le in tanta

quantità da farne una ricca fabb. di vetri neri da bottiglie:

ne'boschi,cignali, cavrioli, lepri,volpi e lupi:volatili di

versi; rari sono i rettili. Il mare abbonda di ogni sorta di

pesci,all'infuori chepalaie;fra i quali l'erythrinusdiRon

delezio,ixiphias, pescispada,e i carcarias,pescicani iqua

li formano un capo di utile traff. per quella popolazione.

Coralli, madrepore,retepore,tubularie,ostriche, e molti

crostacei. Ne'duesuddetti fl., buone anguille.Vi si rin

vengonopure talvolta delle ocre rosse egialle bellissime,

di varie specie, non che la pietra aetites geodes, e

gli ovites o creoferri. Nelle adiacenze di Solano rinven

gonsi molte scorie di ferro da far supporre esservi ricca

miniera di questo metallo. Col suddetto tremuoto vipe

rirono circa 4,819ab.; in oggi ridotti a 2,8oo. Essi sono

molto industriosi e commercianti, esportano le loro der

rate consistenti in vino, olio, legnamida costruzione ecc.

Commerciano pure di droghe, tele, cappelli, orologi, che

riportano da Genova , Livorno,Cadice, Lisbona, e che

vendono poi in Sicilia, mel regno, e nella Romagna.Tra

le loro donne vene sono delle belle edi capelli rossi. Pel

legrina,Solano e Sansone suoi villaggi–Bor. dello stesso

reg., nel PrincipatoUlter., in dioc. di Benevento, a4 m.

di distanza; da detto ancheBoGNARA, in sito piano;

con territorio produttivo di tutto il bisognevole di prima

necessità a'suoi ab.ascendenti a circa 7oo.Appartiene al

duc. di Benevento. (Stato Pontificio). -

BAGNARA. Bor. degli Stati Ecclesiastici,3 l. N. da
Faenza.

BAGNAREA(Balneum Regis). Cit.vesc. degli stati
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Ecclesiastici,patria di s. Bonaventura;6legheN.daVi

terbo.

BAGNAROLO(CANALEDI). Canale del reg. Lom

bardoVeneto, prov. di Padova,formato dalle acque del
Frassine.

BAGNASCO. Bor. del Piemonte,prov. di Mondovi,

in territ.fertile, massime invini generosi; il suo cast.fu

distrutto nelle guerre del secolo xvi. Ab. 1,5oo.–Vill.

dello stesso reg. prov. d'Asti, cinto da selve numerose.

poco fertile; maggiore prodotto, castagni egelsi.

Ab.315.

BAGNATICA.Vill. del reg. Lombardo-Veneto,prov.

bi Bergamo,posto in seno di unafertile collina alS. del
monte Misma. Ab.8oo.

BAGNELLA. Picc. f. del Piemonte;gettasi nel Lago

d'Orta–Picc. vill. del reg. LombardoVeneto, prov. di

Bergamo.

RAGNÈRES-DE-BIGORRE(Aquensis Vicus). Ant.

cit. della Francia, dip. Alti Pirenei, su l'Adour, nella

valle diCampan, in situazione delle più pittoresche e ri

denti. Assai rinomata per le sue acque minerali, di cui i

Romani stessi conoscevano gli effetti salutari.Tra le sor

enti, detta della Salute èlapiù pregiata. Lafonte

a cui le acque zampillamo è osservabile peruna caverna

rofonda, nominata lagrotta di Beda. Nella cit. beglie

vie ben selciate, bagnate dalle acque dell'Adour.

Teatro,pubblici ameni,ridotto di Frascati dove

avvi ogni specie di divertimento, ecc.Cartiere,tessuti di

lana, di lino, di seta ed altre industrie. Nei dintorni, ca

ve di marmi;22o l.S.O. da Parigi. Ab.6,5oo.

BAGNERES-DE-LUCHON. (Aquae Convenarum).

Cit. della Francia, dip. Alta Garonna, alle falde dei Pi

renei; acque minerali, miniere di rame, cave di ardesia: 9

l. da St-Gaudens.Ab. 1,5oo.

BAGNES.Valle assai ubertosa della Svizzera nelVal

lese; molte miniere metallifere.

BAGNI.5o 4 Vill., l'un all'altro circostanti nel duc.

di Lucca, in situazione amena e deliziosa, che offre le

prospettive più seducenti;assai rinomati per le loro sca

turigini minerali. Allebellezze della natura si congiunge

tutto quello che l'artepuòprodurre dipiù comodo eva

o. Numerosa concorrenza alle terme nei mesi estivi:

5. l. N. E. da Lucca.

BAGNI. Bor. del gran duc. di Toscana, 2 l. N.O.
da Pisa.

BAGNICANICATTI. Bor. della Sicilia,prov. e distr.

di Siracusa, circon. di Florida. Ab. 1,7oo.

BAGNI DELLA PORRETTA. Bor. degli Stati Ec

clesiastici con acque minerali ;8. l.S. O, da Bologna.

BAGNI ECASTELDICEFALA. Villaggetto in Si–

cilia,prov. di Palermo,distr. di Termini, circon. di Mez

zejuso. Ab. 5o.

BAGNISKA. Bor. della Bosnia, 9 l.S. E. da Noviba

zar.–F. nellastessa regione che gettasi nell'Ibar.

BAGNO.Bor. nelgr. duc. di Toscana, nella valle del

Savio: acque termali alcaline di grande efficacia in molti

casi morbosi ; 18 l. da Firenze–Molte altre picc. terre

sono distinte con questo nome,poichè poche prov.van

tano altrettanta copia evarietà di bagni quanto quelli che

siede la Toscana.

BAGNO. Bor. del reg. di Napoli, nell'Abruzzo Ulter.

2., distr., circon.,edioc.di Aquila,a5.m.da questacittà.

Nel suo territorio produttivo di cereali,vino, canapa,vi

sono due picc. stagni formantisi dallo scolo delle nevi:

molte vipere ed aspidi. Ab. 1,5oo.– Nome di 5 altri

vill. dellò stesso reg.;uno in questa stessa terra, coll'ag

giunto di piccolo, mentre il sudd. porta quello di grande;

uno nell'is. d'Ischia; ed il 3o presso Nocera de'Pagani:

in questo stesso tenimento di Bagnogrande vi sono altri

5. villaggetti co'nomi distinti di Civita, Pianola,San

tangelo, Sanbenedetto e Vallepindole, cheuniti tutti 7

formano assieme la comune sotto il nome del 1° Bagno,

e popolazione.

BAGNOLES. Vill. della Francia, rinomato pe'suoi

bagni termali, in situazione deliziosa;4 l. da Domfront.

BAGNOLET.Vill. della Francia su la strada di Pan

tin, con belle e numerose case di delizia; 1f2 l. da Parigi.

BAGNOLI. 2 Cit. del reg. di Napoli;una nella prov.

di Molise, distr. di Campobasso ; circon. e dioc. di Tri

vento, a 5. m. di distanza: nel suo territ. prodotti di

prima necessità; buoni pascoli, cacciagione di quadrupedi

e volatili. Edificata alle falde diun monte,e di buon'a

ria. Ab.4,2oo; l'altra nel Principato Ulteriore, distr.

di S. Angelo de'Lombardi. Ab.4,7oo. Capol. di circon.,

in dioc. di Nusco. Edistante m. 18 da Montefusco e 4o

da Napoli. Giace tragli Apennini; di aria mediocre. Il

suo territorioè atto a tutte leproduzioni di prima neces

sità , e confina con quelli di Nusco, Acerno, Montella e

Calabritto.Cacciagione di volatili e quadrupedi.Vièchi

la crede l'antica Batulumn nominata da Virglio. Patria

di molti insigni letterati, e uomini digrandi cariche,fra

i quali v'ebbero culla i due fratelli Giacomo e Cosimo

nici rinomati poeti, Anbrogio Silvio domemicano chia

rissimo, indi vescovo di Nardò, il rinomato filosofo e

medico Lionardo di Capua di sommagloria alla nazione

napolitana per le sue opere, Alessandro Acciani celebre

poeta, Giovanni Abiosi medico ed astrologo, Dona

tantonio d' Asti di somma erudizione, il barone Dome

nico Ronchi dottissimo, il regio consigliere Giovanni

Pallante. Lorenzo Giustiniani nel suo Diz. del Regno di

Napoli, la nomina Bagnolo, e non Bagnoli come in oggi

è registrata–Nome di altrovill. in Terra di Lavoro,

dioc. di S.Agata de'Goti, a3.m. da questa cit. e 1o. dal

mare. Èsituato alle falde di Longanò: confina con Du

razzamo,Cervino,Maddaloni e Valle. Ab. 5oo.–Nome

di un luogo pel quale passa la nuova strada che da Na

poli conduce a Pozzuoli fatta aprire dal vicerè D. Pa

rafan de Rivera nel 1568; dalsuo nomefu detta in al

lora Via Rivera,eper distinguere questa sua via in riva

al mare dall'antica, nel bivio fuori-grotta dove amen

due si diramano , vi fece porre i termini coll'epigrafe,

hanc Puteolos, nella sua, e nell'altra hanc Romam,

ch'era l'antica,e che unendosi colla via Campana por

tava a Roma. Equesto un luogo di diporto, di caccia e

di bagni nelpunto ove sbocca sul mare, dirimpetto all'i–
soletta di ove a destra continua per Pozzuoli,

sull'onda del mare, e a sinistra si congiunge sulla stessa

spiaggia coll'altra strada nuova rotabile,di recente prati

cata attorno al monte Posillipo in faccia al mare,e che ri

torna a Napolidalla parte di Mergellina. Nel detto pun

to di segregazionevi sono dei ristoratoriove vassi da'Na

politani a partite di campagna, mangiandovisi d'ordina

rio de'squisitifrutti di mare,pesci ed altro.

BAGNOLO.Bor. del reg. di Napoli, in Terra d'O

tranto,distr. di Lecce, circon. di Carpignano, mella dioc.

di Otranto,a 8.m. da questa cit., con 6oo ab.–Altrovil

laggetto di questo nomenello stesso reg., in AbruzzoUl

ter. 2.,presso Antrodoco con8o abitanti.

BAGNOLO. Bor. del reg. Lombardo Veneto, capol.

di un distr. di quindici Comuni, prov. di Brescia,5 l.S.

da questa cit. Ab.2,7oo. Residenza di un regio commis

sario, e di una pretura.

BAGNOLO. Bor. del Piemonte,prov. di Saluzzo, in

territ.fertile;gran manifatturedilavagne, di cui vi sono

cave per la costruttura de'tetti. Tre belle chiese ;ma

ifico palazzo presso le ruine dell'ant. cast., smantel

atO guerra di Enrico Iv di Francia. Prodotti prin

cipali,vino, seta, castagne,grosso e minuto bestiame.

Ab.5,ooo.–Molte altre terre assai minorihanno in Ita

lia lo stesso nome, massime nel reg. Lombardo Veneto.

BAGNOLS(Balneolum).Cit. della Francia nellaLin

guadoca, in deliziosa situazione. Patria di Rivarol(il cui

padre,credesi, era nativo di Rivarolo,pressoTorino ):

1o l. N. da Nimes. Ab. 5,ooo.

BAGNOLS. Vill. della Francia, dip. Lozère,famoso

per i suoi bagni termali:5 l. E. da Mende.

BAGOLINO.Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov.

di Brescia; officina di ferro: 9 l. N. da Brescia.

BAGRANITZA.F. della Romelìa che sorge ne'Monti

Karatova e gettasi nel Vardara. 

BAGROU. F. della Guinea ; gettasi nell'Atlantico,

dopo un corso di 35 l. dal N. alS.

BAGSHOT.Vill. dell'Inghilterra,4 l.N.da Guilford.

BAGUR. Bor. della Catalogna, 9 l. E.da Girona.

BAHABON. Bor. della Spagna, 1o l. S. da Burgos.

BAHADERPOUR.2 Picc. cit. dell'Indostan,una 29

l. N. E. daSurate, l'altra 5. l. N. E. da Gualior.

BAHAMA(GRANDE). Is.principale delle Isole Li
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caje appartenenti agli Inglesi, chefanno gran traffico dei

suoi prodotti, consistenti in cotone, legni per la tintura,

tartarughe,sale ; 26 l. dalla costa or. della Florida.

BAHAMA(VECCHIOCANALEDI).Bracciodi mare

int e il Golfo del Messico, della lunghezza

1 12O 1 .

BAHAMA(NUOVO CANALEDI). Corre 1oo 1. lun

ghesso la costa della Florida; molti scogli e banchi di

sabbia ; navigazione pericolosa.

BAHIAMIE. V. LUCAIE.

BAHAR o BEHAR. Vasta prov. dell'Indostan ba

gnata dal Gange, dal Sone e da altre acque:suolo assai

fertile in biade, cotone,zucchero, betel, oppio, salni–

tro, soda boratica o borace, ecc. Appartiene agl'Inglesi.

Patna cap.

a. Amt. cit. dell'Indostan, un tempo del

paese dello stesso nome, ora assai rovinata: magnificise

polcri musulmani: 15 l.S. E. da Patna.

BAHAR. Picc. cit. dellaPersia, 12 l.S.E.da Kerman.

BAHARBILLAMAA.Nome dato dagli Arabi ai de

serti loro, che suona mare senz'acqua.

BAHAR ELARDEN.V.GIoRDANo.

BAHARNEGACH.Prov.dell'Abissinia, reg. diTigri.

BAHAS. Bor. dell'Arabia, nell'Yemen,su la costa

del Mar Rosso.

BAHAVVOLPOUR.Cit. e distr. dell'Asia nell'Afgha

nistan in territ. fertile con foreste numerose.

BAHEIREH. Prov. del Delta o Basso Egitto, conter

minata al N. dal Mediterraneo, alS. dal deserto della

Libia. Ab.89,528.

BAHESOR. Picc. cit. dell'Indostan,26 l. E. da Siri

1nagor.

BAHGOURAH. Bor. dell'Alto Egitto, 9 l. da Girgeh.

BAHIA. Prov. del Brasile che stendesi lunghesso la

costa al N. di MinasGeraes dall' 1 1o sino al 14o lat.S. ,

conterminata al N. dal f. S. Francesco, e al S. dalf.

DasContas che la separa dal distr. d'Ilheos.Territ. mi

gliore di tutto l'imp. per le canne da zucchero, di cuivi

sonovaste piantagioni:si fabbrica moltissimo rhum :ta

bacco di qualità eccellente;se nefagran traffico colla Bar

beria e Guinea ; caffè inferiore a quello di Rio Janeiro.

Ab.5oo,ooo.

BAHIA oSANSALVATORE. Cit. del Brasile, cap.

della prov. di Bahia,sul golfo di Todos losSantos,una

delle più belle,fiorenti e trafficanti dell'imp. Lat.N. 12°

5”, long. O. 41o 5o'. Ab.8o a 1oo,ooo.

BAHIA DESCORTES. V. FILIppINA.

BAHIA TUTTI I SANTI. V. ToDos Los SANTos.

(GoLFo D1).

BAHILLO. Bor.della Spagna,6 l.N. da Palencia.

BAHLINGEN. Cit. del reg. di Wurtemberga;traf

fico operoso; moltefabb. di tessuti in lana;5. l.N. E.

da Rotweil.

BAHLINGEN. Vill. del gr. duc. di Baden interrit.

assai ferace in vigneti ; 4 l.N. da Freyburgo.

BAHLINGEN BAHN. Cit. della Prussia su picc. la–

; gran traffico di biade; fabb. di cappelli di paglia; 9

.S. daStettino.Ab. 1,4oo.

BAHOURI. Reg. dellaGuinea,pochissimo conosciuto,

all'O. del Kongo.

BAHREIN. V. AvvAL..

BAHR-EL-ABIAD.Gr.f. dell'Africa chevuolsiab

bia sorgente ne' monti della Luna ; dopo lungo corso si

unisce al Bahr-el-Azrak performare il Nilo.

BAHR-EL-ADA. F. della Nigrizia, paese di Chil

louki; dopo lungo corso di circa8o l. si getta nel Bahr

el-Abiad.

BAHR-EL-AZRAK. Gr.f. dell' Africa ; ha origine

nel paese degli Agow , dopo lungo corso, la maggior

parte ancora incognito si unisce al Bahr-el-Abiad per

formare il Nilo. Il Bruce credette tortamente che le sor

genti di questo f. fossero quelle del Nilo.

BAHUL. Mont. del Brasile;scopresi da lunge in mare

e serve diguida a' navigatori; 55 l.N.O. dall'is. diS.
Caterina.

BAI. Cit. della Buccaria, 1o9 l.E. da Aksou.

BALBOURIDI. Cit. dell'Armenia, 2o l.O. da Er–

zeITUIIll,

BAIDA. Gran bor. nella Sicilia,prov., distr. e dio

cesi di Palermo, capol. di circon. Ab. 8,ooo. Essopuò

dirsi meglio sobborgo della città di Palermo.

BAIERSBRONN.Vill.del reg.di Wurtembergapres
so Freundenstadt.

BAIGNES. Vill. della Francia, dip. Charente,5 l. da
Barbezieux.

BAIGNEUX-LES-JUIFS. Bor. della Francia in ri

dente situazione, 1o l.N.O. da Digione.

BAIGORRY.Valle della Francia, dip. Bassi Pirenei,

bagnata dal Nive ; in un picc. paese comune tra Francia

e Spagna; miniere di rame.

lé BAIGOURA. Mont. della Francia, 8. l.O.daMau

BAIKAL.Vasto lago della Siberia Meridionale;gov.

d'Irkoutsk, assai pescoso, cinto da alti gioghi;sovente
burrascoso.

BAIKHA. F.della Siberia.

BAILICHELISH. Vill. della Scozia, 11 leghe N. da

Inverary. ,

BAILLEE. Bor. della Francia, 7 l.S. E. da Laval.

BAILLEUL ( Balliolum). Cit. della Francia, dip.

Nord;fabb. di pannine;6 l.O. da Lilla. Ab. 9,2oo.

ALLUL Bor. della Francia, 3 l. N. La Flè

Cile,

BAILLY. Vill. di Franc.,dip. Nièvre,presso Donzy.

BAILOUROU. Vill. dell'Indostan;prov. Misore; dà

molta cocciniglia.

C BAILYBOROUGH. Cit. dell'Irlanda, 5 l.S. E. da

BAIN.Vill. della Francia, 7 l.S. da Rennes.

BAINAM. Cit. del Tibet,prov. di Tsang.

BAINBRIDGE. Vill. dell'Inghilterra, cont. York

presso Askrigg.

BAINBRIDGE.2 Vill. degli Stati Uniti d'America ,

uno 7. l.S. da Norwich, l'altro nell'Ohio, cont. di Ross.

BAINBRIDGE. Porto dell' America Russa nella Ra

da del Principe William.

BAINDBRIDGE.V. GERICo.

BAINDER.2. Vill.della Natolia,uno assai rinomato

oi cotoni;8 l. E. daSmirne; l'altro 4. l. N. E. da

1rel,

BAIN-GANGA.F. dell'Indostan;mettenel f.Wurda.

BAINS(LES). Bor. e2 vill. della Francia osserva

bili per i loro bagni termali; 7 l.S.O. da Perpignano;5

l.S. da Epinal; 4. l. S. E. da Limoux.

BAINSKA. Bor. della Bosnia,8 legheS. E. daJe

nibasar.

BAIRAMIDJE.Cit. della Natolia; molti monumenti

antichi ; 25 l.S. E.da Biga.

BAIRAM-KALESI.Bor. dell'Anatoliasul GolfoAdra

miti,54 l.S.O. da Biga.

BAIREUTH.V. BAYREUTH.

BAIROUToBEIROUTH.Cit. della Palestina, oTer

ra Santa, detta dai Greci Beritos, e dai Romani Felix

Julia poscia che venne collocata da Augusto Cesare nel

novero delle colonie di Roma.Sta surameno colle che a

guisa di promontorio protendesi nel mare; picc. porto ;

all'E. cast. sopra 2 scogli circondati dal mare, uniti al

continente con unponte; nella parte O,altro cast. sur

uno scoglio, ora tutto soqquadrato. Durante quasi tutto

il xvIII secolo appartenne ai Drusi; ma dal 178o in poi

ebbe presidio turco. Mehemed Alì di Egitto avendola

conquistata insieme col resto della Siria sopra il bassà ot

tomano Abdallah, la tenne sino all'autunno del 184o,

nel quale fu occupata dalle forze anglo-austro-ottomane,

precedendodi pocotempo la caduta diS. Giovanni d'Acri

e laperdita della Siria daparte di Mehemed Alì. Empo

rio dei prodotti raccolti dai Maroniti, tanto Giacobiti ,

quanto Melkiti, cioè ortodossi, e dai Drusi,perchè sol

tanto da questa scala spediscono il loro cotone e le sete

quasitutte ad Alessandria e al Cairo, ricevendo in cam

bio riso,tabacco, zucchero, caffè ed alcun poco di dena

ro.Tutto ilterrit.,talmente piantato di gelsi, che offre

il delizioso prospetto di foresta verdeggiante non inter

rotta. Patria di 25 l. N. da Acri. Abi

tanti. 12,ooo.

BAIRRO. Vill. del Brasile, prov.S. Paolo.

BAIX. Bor. della Francia nel dip. del Maine sul Ro

dano ,3, l. da Privas.
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BAIRO. Vill. del Piemonte,prov.d'Ivrea, in territ.

fertile in biade, vino,seta assai pregiata, ecc.Vasta par

rocchiale di bell'architettura;vie spaziose; case di delizia

amene.Ab. 1,2oo.

BAIA. Ant. cit. del reg. di Napoli, ora soqquadrata,
che vuolsi abbia ricevuto nomeda Bajo,come ilcircostan

te capo Miseno da Miseno, entrambi compagni di U

lisse. Gliavanzi magnifici de'suoi delubri ricordano ilsuo

antico splendore. Quivi formossi iltriumvirato di Cesa

re, Lepido, Antonio, e morì Adriano. Long.51,54; lat.

sett. 4o,5o. Ilvoler dettagliare tutto quanto potrebbe ri

ferirsi a questo articolo nell'antichità ,sarebbe cosa de–

di un volumestorico, anzi che di un articologeogra

co;peròun rapido cenno quae là su questoluogomemo

rando, menzionatoda tutti gli antichi storici, poeti egeo

grafi, non riuscirà discaro a' nostri leggitori. Il fulgido

cielo quìpiù che altrove, la ridente aurora, il caldosuolo

prediletto aVenere e Bacco e l'ameno litorale lambito da

un placido mare, ricco d'ognispecie de'suoi naturali guiz

zanti abitatori e di squisiti testacei e crostacei, determi–

narono quei famosi grandiRomani a fissare in Baja i loro

giorni di deliziee di riposo dallegravi cure di cui ordina

riamente erano preoccupati; ma che posciaper le troppe

delizie, eper la troppa affluenza di grandifacoltosi perso

naggie gravi matrone, divennebenpresto luogo d'infami

dissolutezze.Quindi Clodio rimproverò Cicerone del suo

soggiorno in Baja; Marziale asserì che le rispettabilima

trone romane vi andavano da caste Penelopi, e ne ritor

navano da sfrontate Elene; Seneca dichiarò non convenire

uesto luogo a'virtuosi; Orazio riguardandolo solo dal

ato dell'amenitàsua,proclamollo non comparabile ave–

run altro angolo della terra,per lafelicità sensuale che

ivi godeasi:

Nullus in orbe locus Baiispraelucet amoenis.

Edanche ai tempidella sua decadenzaunGoto chiama

to Atanarico, presso Cassiodoro in una sua epistola ad

PrimiscriniumconfermòBajaper luogo degnodi Dei,anzi

che di uomini. Fra gli altri Ortenzio, Pisone, Irrio,Lu

cullo,Pompeo, Cesare,Manmea,Domizia,Domiziano,

Adriano,v'ebbero sontuosi casini. Alcuni avvisano che

Baja fosse stata città; anzi vescovile; altri poi,unasem

plice spiaggia adorna di superbi casini romani e delizio

se ville lussureggianti,da farla sembrare inarrivarvi uma

piccola città. il suo vero sito,che che altri ne dicano,de

ve intendersi lo spazio oggi compreso tra la via Erculea

che separa il lago Lucrino dal mare, ed il sito dell'attua

le castello regio, consistente inun vasto seno semicircola

re, circoscritto dauna catena di collinette al cuipiede av

vi breve suolo sul mare, della lunghezza di m. 2,giàso

praccaricato de'suddetti sontuosi casini. Secondo Dione

Cassio, Bajaera compresanell'agro Cumano a 4.m.dal

la già famosa cit. di Cuma. L'antica via Domizia che da

Roma portava a Cuma,avea lì pressoun breve ramo di–

vergente per Baja, che vi conduceva quegl'illustri perso

naggi, recantisi a deliziare in quelle loro ville. Restape

rò incerto per quale strada vi si portavano prima dell'a–

pertura della via Domizia, e, non conoscendosene in al

lora altra piùprossima rotabile,inclimasi a credereche ciò

fosse per la via di mare. Vari peròsono i ragionamentiin

torno a ciò. Le medaglie di Baja secondo Giulio Cesare

Capaccio,aveano l'impronto delle spiche di orzo e del

le ostriche veluti et in Cumanis, coll'epigrafe Kopaxx»

che Orazio chiamò bene Vicus. Forma ancora oggetto di

obbiezione e gran curiosità il sapere se l'aria che in allo

ra vi si respirava era salubre, oppure quellapestifera dei

tempi posteriori, che in oggi malgrado i diseccamenti o–

rativisi sotto la presente Dinastia neppure èabbastan

za depurata a cagione de'diversi circostanti laghi,scoli e

stagni. Al certo se l'aria non fosse stata salubre,non sa–

rebbe stato quel il richiamo del fiore de'cospicui

personaggi Romania lungamente pernottarvi. I soqquadri

politici e naturaliavrannosommamenteinfluito alla varietà

e salubrità dell'aria Baianasecondo i diversi tempi. Colla

cadutadel Romano impero,e per le invasioni,devastazio

ni e rapine de'mezzi tempi, cadde Baja e fu distrutta di

mano in mano colle altre contrade e famosi monumenti

della Campania,del litorale Tirreno, e di altri bei siti del

reg. di Napoli.D'allora in poi una densa caligine nascose
le celeberrime memorieBaiane.Sotto le diverse successi

ve dinastie, furono operati scavi di preziosi monumenti.

Il vicerè D. Pietro di Toledo sotto il regno di Carlo V,

vi fe'costruire il castello oggi dettodi Baja, colla presun

zione, nel gettarvi le fondamenta di esso, di rinvenire in

quel suolo ricchissimitesori e memorie di que'Grandi.

Finalmenteil vicerè conte di Monterey muniì il porto di

Baja di due torri persupplire alla distanzadel castello, in

caso d'invasione, una iscrizione nel 1656. Ciò

che in oggi osservasi in Baja,sono tre gr. diruti edifizi,

volgarmente credutitempi,uno dedicato a Venere Geni

trice, l'altro a Mercurio di Truglio, ed il terzo a Diana.

Molti altri piccoli edifizi all'intornoper uso di abitazioni,

fra i quali diverse stanze dette oscure, con volte ornate,

e fregiate di compartimenti efigure di disegno greco, del

le quali l'immortale Urbinate Raffaello tentò far risorge

re il gusto, con mantenervi salariati, comefecealtresì in

Sicilia, i suoi corrispondenti,aldir del Vasari. Moltiluo

ghi di bagni cogli analoghi accessori secondo quel gusto;

stufe, acque termali,sepolcri,ecc. ecc. Èda notarsi tra gli

altri il così detto sudatorio di Tritola o stufe di Nerone

presso il lago Lucrino, nel salire un monte forato, onde

per terra poterpassare a Baja. In questo sudatorio, ch'è

uncunicolo a ferro di cavallo, incavato nel tufo del mon

te, diramato sino alle sue radici sul livello del ma–

re,si osservaun'acqua talmente calda da cuocervi delle

uova. L'evaporazione di tal acqua diffondesi ne'cunicoli

superiori,oveformaunsudatorio efficacissimoper lagua

rigione de'mali di colorochevi si recano a tale oggetto. In

oggi Baja non è che un meschino vill. di8oo ab. misera

bili, che s'industriano a coltivar la terra ed a pescare in

quel ricco mare.V'èun porto sicurissimoper l'ancorag

di grossi vascelli da guerra. Ottimi vini ed altri pro

otti frumentari; a3 m. di rimpetto, e all'O. di Pozzuoli

e9 da Napoli O.; nel distr., circon. e dioc. di Pozzuoli.

BAJA o BAJA ELATINA. Bor. del reg. di Napoli,

in Terra di Lavoro, distr.di Caserta, circon. di Pietra

melara, dioc. di Calvi eTeano. Ab. 7oo.Giace alle radi

ci del montePetrosa;fu nominatoancora Baja prope Vul
turnum,sul qualef. che daun lato fa confine suo ter

rit.veggonsi gli avanzi di un ponte ant., che chiamasi

onte di Baja. Molti querceti nel suo territ., gelsi,edar

con viti che danno deboli vini: industria di seta;

aria insalubre,menoperò dallaparte del castello comepiù
elevata.

BAJA.Cit. dell'Ungheria, 11 l.N. daSombor.

BAJADERAMA.Bor. della Valachia; miniera di ra

me: 1o l. N. E. da Nuova Orsowa.

BAIANO. Bor. del reg. di Napoli in Terra di Lavoro,

distr. e dioc. di Nola, capol. di circon. Ab.2,7oo. Dista

da Napoli m. 18e 5 da Nola. Il suo territ.in luogo pia

no,è soggetto ad alluvioni per le acque che scendono dai

superiori monti: frumento,vino, frutta; cacciagione di

quadrupedi e volatili; industria di carboni e bestiame. 

BAJARDO.Vill.del Genovesato,prov. diS. Remo, in

territ. fertile in vigne, castagne,ulivi. Ab. 1,5oo.

BAJNA.2 Vill. dell'Ungheria,uno 14 l.S. da Gran;

l'altro6. l.N. da Neutra.

BAJO.Vill. del Piemonte, prov. d'Ivrea;nelcircostan

te Monte Cavallaria, miniere di ferro, piombo, e vuolsi

anche d'oro e d'argento; cava di calce.Ab. 5oo.

BAJONA. Picc. cit. marit. della Spagna nella Galizia

su l'Oceanocon porto comodo e sicuro. Gr.traffico dipe

sce: 4 l.S.O. da Vigo.

BAJONA. Bor.della Spagna. 7 l.S. daMadrid.

BAJONNA. Cit. forte della Francia, dip. Bassi Pire

nei su la Nivee l'Adour, che la separano intre parti, do

minate da una cittadella posta sur un'altura. Bene edifi

cata,bellissima la piazza Grammont, e il passeggio ovia

li marittimi. Gr.traffico in tessutidi lana,tele finissime,

merletti, stoffe di seta,minuteried'oro, argento;prosciut

ti ovunque rinomati, ecc. Difficile l'ingresso del porto,

male navivi stannosicure.Ivinie le acquavite dellaCha

loe, del Béarn, Armagnac,principali carichi pel N. eper

laSpagna: 222 l. N.O. da Parigi. Ab. 13,8oo.

BAKA-BANYA. V. PUkKANTs.

BAKE-BAKE.Regionedella GuineaInferiore,reg. di

Anziko, pochissimo conosciuta.

BAKEL.Vill. dell'Olanda, 9l.S. E. da Bois-le-Duc.

BAKER. Is. degli Stati Uniti d'America con 2 altifa
l Il
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ri, 2 l. E. daSalem.–F. dello stessostato, che si con

giunge al Merrymack presso Plymouth.

BAKERSFIELD. Vill. degli Stati Uniti d'America nel

Vermont, cont. di Franklin.

BAKEWELL. Bor. dell'Inghilterra; ne'dintorni,mi

miere di piombo,zinco, carbon fossile;4 l. O.da Chester

field.Ab. 2,ooo.–Ne'dintorni avvi il cast. di Chats

worth, in cui visse prigioniera durante 16 anni Maria

Stuarda Reginadi Scozia. -

BAKHA. Regione della Nigrizia,poco conosciuta.

BAKHANI. Cit. dell'Africa, 155 l.O. daCachena.

BAKHMATCH.Bor. della Russia Europea,9 l.O. da

Konotop.

BAKHMOUT. Picc. cit.della Russia; miniere di ferro,

rame, carbon fossile: 47 l. da Ekaterinoslaf.

BAKHTA.Gr.f. dellaSiberia; mette nel Jenissei,do

un corso di 12o l.

BAKHTCHIESERAI. Cit. della Crimea, antica resi

denza dei khan dei Tartari, deliziosamente collocata; il

suoterrit.può essere paragonato a giardino ameno; ma al

paridi tutte le altre cit. della Crimea fu soprammododan

neggiata dalla invasione dei Russi nel 177o.Ab.7,ooo.

BAKHTCHEVITZA. Bor. della Servia, 11 l.S. da

Zwornik.

BAKLAN. Bor. della Russia Europea, 12 l.S.E.da

Mgline.

LARzewo. Vill. della Polonia,5. l.O. daSu

walki.

BAKOU.Cit. munita della Russia Asiatica nel Chir

van sulla costa S. della penis. Apcheron, in territ. assai

fertile.

BAKOWA. Picc. cit. della Moldavia, 18 l.S.O. da

Jassv.

kTA Bor. dell'Ungheria,4 l.S.O. da Bogdany.

BALA. Ant. cit. dell'Inghilterra, princ. di Galles,

presso il lago dello stesso nome.

BALABA. Cit. della Nigrizia, reg. di Bambara,35 l.

S.O.daSego.

BALABAC. Una delle is. Filippine al S.O. da Pa

lawan.

BALABALAGAN. Is. delGr. Oceano su la costa or.

dell'is. di Borneo.

BALABEA. Is. delGr.Oceamoal N.della NuovaCa

ledonia.

BALACHEF.Cit. della Russia Europea, capol. di di

str., 45 l.O.da Saratof.

BALACLAVA.Cit. della Crimea,con porto: rimasta

deserta all'epoca dell'invasione dei Russi,fu poscia popo

lata da una colonia di Greci venuti dalla Morea. Nelle

mont. circostanti, marmi preziosi.–Tra questa cit. e

Schoulou trovasi quellaterra dettaschiuma dimare, colla

quale si formano pipetanto rinomate. Mandate aCo–

stantinopoli e quivi vendute; nonèperò che a Pest nel

l'Ungheria, ché ricevono l'ultimo pulimento.

BALADE. Porto nelGr.Oceano su lacosta N.E.del

la NuovaCaledonia.

BALAG. Is. dell'Oceano Indiano nell'arcipelago delle

Filippine, al N. di Samar.

BALAGANSKOI. Bor. dellaSiberia, 3o legheN. da

Irkoutsk.

BALAGHAT. Prov. dell'Indostan Inglese nella pre

sidenza di Madrasinterrit. assai fertile in biade, cotone,

indaco,zucchero,ecc. Miniere metallifere; diamanti.Abi

tanti. 1,917,ooo.

BALAGNIER. Cit.della Francia,6 l.O. daSt-Afri

Ule

BALAGUER(Bellegarium). Cit.forte della Catalo

gna, alle falde di una mont. in fertile pianura; 25 l.N.

O. da Barcellona.Ab.5,7oo.

BALAKHNA. Cit. della Russia Europea; gran traffi
co di biade: 7 l. O. da Nijmei-Novgorod. Ab.5,ooo.

BALAKHTCHINSK.Vill, dellaTurchiaAsiatica,gov.

di Tomsk.

BALAMIBANGAM. Is. deserta, al N. di Borneo.

BALAMBUAN. Regione nella parteS.E. dell'is. di

Giava;fertile in pepe, di cui fa gran traffico.–Cit. cap.

dello stesso nome,fra Giava e Bali.Ab.2o,ooo.

BALAMENGLOUM. Cit. dell'Indostani, nella prov.

di Misore.

BALANCE. Picc. is. della Francia,dip. Finisterre.

BALANGERO. Vill. del Piemonte,prov. di Torino,

su la sinistra sponda della Stura, in territ.fertile. Nelle

mont. circostanti,miniere di ferro e cave dimarmodiva

rio colore,massime verde. Ab. 1,52o.

BALANZET. Porto del Mediterraneo,su la costa N.

d'Ivica,una delle is. Baleari.

li BALARUC. Vill. della Francia,5. l.O. da Montpel

ler ,

b BALASFALVA.Bor. dellaTransilvania,6l.daKarls

urgo.

BALASORE.Cit. dell'Indostan Inglese,45l.S.O. da

Calcutta.

BALATON. Lagodell'Ungheria, assai pescoso,alimen

tato da molti f.; comunica col Danubio.

BALBEK. Cit. della Siria un tempo floridissima,co

nosciuta dai Greci e dai Latini sotto di

lis o Città del Sole. Maestosa ne'suoi edifici, oggi ridot

ta a misero bor.Tra le numerose sueruine èfuor di mo

do ammirabileun tempio dedicatoal Sole od Osiridesot

to il nome di Baal,uno de'più belli,grandiosi e meglio

conservati dell'Asia. Quelle ruine sono state descritte da

Roberto VVood che visitò Balbek nel 1751 e pubblicate

in Londra nel 1757 in f.° atlantico: opera rarissima,as

sai costosa, che non trovasi che nelle principali bibliote

che europee. -

BALBIGGRAN. Vill. dell'Irlanda con porto per le

navi di traffico, 7 l. N. da Dublino.

BALBRONN.Vill. della Francia,rinomato pe'suoivi

ni;5 l.O. daStrasburgo.

BALBY Vill. dell'Inghilterra, cont. York, 1. l.S. da
Doncaster.

BALCHIKANSK o BALCHIIKANSKOI. Fortezza

della Russia Asiatica,gov. d'Irkoutsk, alle front. della

Cina.

BALCHORAH. Picc. cit. dell'Indostan,25 l. N. da

Baravtch.

BALDARIA. Vill. del reg. LombardoVeneto,prov.
di Verona.

BALDASSARRI. Vill.del reg. di Napoli, inTerra di

Otranto, dioc. di Brindisi, 12 m. da Lecce, in unapia

mura produttiva di cereali ed olio. Ab.58o.

BALD-EAGLE. Mont. della Pensilvania, cont. di

Bedford.

BALD-EAGLE. F.della Pensilvania;mette nel ramo

occ. del Susquehannah.

BALDENBURGO. Cit. della Prussia, fra 2 laghi,29

l.O. da Danzica.

BALDERN. Cit.del reg.di Wurtemberga,4 l.N. da

Neresheim.

BALDERNOCH.Vill. della Scozia,5 l. E. da Dum

barton.

BALD-HEAD. Promontorio dell'AmericaSett. su la

costa N.O.

BALD-HIEAD. Promontorio della Nuova Olanda al

l'ingresso delloStretto del re Giorgio su la costa meri

dionale.

BALDICHIERI. Vill.del Piemonte,prov. d'Asti,al

le falde di una collinetta e sul pianosottoposto, interrit.

ricco d'acque e di vegetabili. Ab. 665.

BALDISSERO.3 Vill. del Piemonte,uno nella prov.

d'Ivrea, con ant. cast. sur alta rupe.Ab. 6oo;–l'altro

nella prov. di Torino sufertile ed ameno colle,cuiè som

messo il circostante vill. di Rivodora; su i colli di que

st'ultimo luogo vi sono cave di pietra da calce.Ab. 1,72o;

–il3° nella prov. d'Alba sur un'altura in fertile

territ.Ab.2,ooo..–Avviun altro Baldissero dettodiRo

letto, ant. bor. sur un colle presso Pinerolo.Ab 1,72o.

BALDO(MONTE). Mont.del reg. LombardoVeneto,

prov. di Veronanella parte or.del LagodiGarda;è com

posto di strati paralelli per lo più all'orizzonte,alcuni di

piromaca opietra focaia,altri di argilla,ela maggiorpar

te di marmo etufo calcare;vi si trova pure la terraver

de detta di Verona, e petrificazioni bellissime: 1,128tese

sul livello del mare.

BALDOCK. Bor. dell'Inghilterra,6 l.N. daHertford.

BALDUINSTEIN.Vill.della Germania,duc. Nassau,

1. l.S.O. da Dietz.

BALDWIN.2 Cont. degli Stati Uniti americani;una
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nell'Alabama, Fort-Stoddestcap.; l'altra nella Georgia,

Milledgeville cap.

BALE. V. BAsILEA.

BALEARI(ISOLE). Gruppod'is. dellamonarchiaspa

gn. nel Mediterraneo,formato da5 is. e da alcune isolet

te deserte situate tra l'Europae l'Africa. Possonoriguar

darsi come un prolungamento dei monti della Spagna,

una delle cui ramificazioni dopoavereattraversato il reg.

di Valenza dileguasi nel mare al CapoS. Antonio presso

Deria. Majorca, Minorca, Ivica, is. principali.

BALER.Cit. su lacostaE. dell'is. di Lusson,unadel

le Filippine,22 l.N.E. da Manilla.

BALESTRATE. Bor. della Sicilia, in prov. e distr. di

Palermo, circon. di Bartinico, dioc. di Morreale.

BALESTRINO.Vill.del Genovesato, prov. d'Alben

ga, situatofra 2 mont.Ab. 7o7.

BALFRON. Vill. dellaScozia,8 l.O. da Stirling.

BALFROUCH.Cit. della Persia, assai importante pel

suotraffico massime in setae cotone, in territ. coperto da

risaie: 31 l. N. E. daTeheran.

BALG.Vill. della Germania,gr. duc.di Bade, 1 l.N.

da questa cit.

BALI oPICCOLAGIAVA.Unadelle is. dellaSonda

nell'Oceania, attraversata da unagiogaia conterminata

all'E. dal picco vulcanico diBali;gr.traffico di riso, olio,

tabacco, sale.Ab. industriosi; la religione vi assomiglia a

degl'Indù;vi sono moltiCinesi. Divisa nei distr.

iCarang-Assem,Boliling,Taman-Bali,Koulong-Kong,

Tocyamyer, Mongoewia,Tabana,Badong-Bali, cit. cap.

ben fabbricata e popolosa.–Avvi lo stretto dello stesso

nomefra Bali e Giava, largo2 l.

BALLARRAIN. Bor. della Spagna,6. l. S.O. daS.

Sebastiano.

BALIJ. Cit. dell'Indostan Inglese, 11 l.S. E.daSan
Sebastiano.

B BALIK-CHIEHER. Cit. della Natolia, 25 l.S. E. da

UlITSa.

BALIN. Bor.della Russia Europea,6 l.N. da Kame

netz.

BALIPOUR. Cit. e fortezza dell' Indostan nel Mi

SOTe,

BALKAN. Parte dell'Emodegli antichi;gioghi di ac

cesso difficile che separano la Romelìa dalla Servia e dal

la Bulgaria,e che estendonsi dai Monti Dinarici sino al

Mar Nero.–Golfo nel MarCaspio dello stesso nome in

seno agioghi su la costa della Turcomania.

BA N. Prov. dell'Asia al N. O. dell'Afghanistan:

il suo territ. produce canne da zucchero; vi si educano

molti bachi da seta. Religione dominante, maomettismo

e magismo.

BALKH.Cit. dell'Asia Int., cap. della prov. Balkan,

un tempo assai splendida, ma in gran parte rovinata da

Gengis-khan nel 122o. Racchiude peròancora scelti edi

fizi, dei carovanserai o pubblici alberghi, moschee, colle

gi. Dicesi che quivisi parli il più pretto idioma persiano.

In ogni epoca considerata come una delle frontiere della

Scizia.Tantoilsuo nome,quanto il delizioso luogo in cui

trovasi, dimostrano chiaramente essere essa la Bactria,

degli antichi. Questa cit. forma l'oggetto diguerre con

tinue tra i Persiani e gli Usbecchi, nello stesso modo che

la cit. di Bagdad lo fu tra i Persiani e gli Ottomani.

BALKHACHI. Gr.lago dell'Asia Interna nella Kal

mukiasu le front. della Cina, cinto quì elà da roccie che

s'innalzano aguisa d'is.

BALLAGHAN.Promontoriosu lacosta E. dell'Irlan

da, cont. di Louth.

BALLAHAI. Picc. cit. dell'Indostan, 15 l.E.daMan

galore.

BALLAISON. Vill. dellaSavoia,prov. del Chiablese;

sur un monte:territ. fertile, massime in vigneti. Abi

tanti. 766.

BALLANTRAE. Vill. della Scozia conbuon porto;

l di salamoni: 1o l.S. da Ayr.

BALLAO.Vill. della Sardegna, prov.d'Isili, alle fal

de di alto colle. Territ.fertile, massime in ogni genere

di biade,vigneti,frutti e piante ortensi.Ab. 785.

BALLAPOUR.Cit. dell'1ndostan,5 l. O. da Akolah.

BALLECOUNGAN.Una delle is. Sulù nell'Oceania,

presso quella di Borneo.

BALLENBERG. Pic. cit. della Germania,gr. duc. di

Bade,2 l.S.O.da Boxberg.

BALLENS. Vill. della Svizzera alle falde del monte

Jura,5 l.O. da Losanna.

BALLENSTAEDT. Cit. della Germania nel duc. di

Anhalt-Bernburgo, sul Getel, sede ordinaria del duca.

Bel palazzo,teatro,bagni; fabb. di stoffe di lana ed altre

industrie: 6 l. da Ab. 5,6oo.

. BALLENY.2 Picc. navi appartenenti ai ss. Enderly,

inglesi, e la cui missione era d'innoltrarsi nell'OceanoAn

tartico al S.O.piùlontano che potesseropercercare nuo

ve terre; arrivarono sino alla lat. 69°, long. 172° 11',

22o miglia più al S. del punto a cui Bellinghausen nel

182o aveva potuto determinare la sua posizione. Conti

nuando a navigare verso l'O., il 9febbraio 1859. per 66°

44 di lat. e 165° 11' di long., scoprirono 5is. che furono

chiamate Balleny,dal nome del padrone della nave. l'E

lisa Scozzese. Una di quelle is fu stimata arrivare al

l'altezza di 12, ooo piedi sopra il livello del mare; sopra

un'altra di esse is. vedevansidue vulcani igniferi.

BALLEROY. Bor. della Francia;fabb. di merletti,3.

l.S. da Bayeux.

BALLESTERO.Bor. della Spagna,4 l. N. E. daAl
CdTdZ,

BALLESTEROS. Bor. della Spagna, 4 l.S. da Ciu
dad Real.

BALLIAGHAUT.Picc. cit. dell'IndostanInglesepres
so Calcutta.

BALLICOTTON. Picc. is. dell'Inghilterra su la costa

S. dell'Irlanda, dove nella stateannidasiquantità stermi

nata di uccelli acquatici.

BALLIGROD. Bor. della Gallizia 5 l.S. daSanok.

t BALLIMONEY. Vill. dell'Irlanda, 1o l. N. daAn
TIIIl,

BALLIMORE. Cit. dell'Irlanda, 4 leghe N. E. da
Athlone.

BALLINA.Picc. cit. dell'Irlanda, rinomata per la pe

sca del salamone;8 l. N. E. da Castlebar.

BALLINAHINCH. Cit. dell'Irlanda; acque minerali

molto frequentate: 4 l. da Down-Patrick.

BALLINASLAE. Cit. dell'Irlanda; fiera più rinomata

del reg. pel grosso bestiame e montoni; 13 l. E. da Gal

way.

BALLINBROBE. Cit. dell'Irlanda, cont. di Mayo,6
l.S. da Castlebar.

BALLINTOY. Vill.dell'Irlanda;gr.pescagione di sa

lamoni: 15 l. N. da Antrim.

BALLIPOTTA. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,3 l.
da Kottack.

BALLITONGHI. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, nella

presidenza del Bengala.

BALLOCK.Una delle is.Sulù nell'Oceania, al N. E.

dall'is. Borneo.

BALLON.Cit. della Francia,untempo munitissima,

5 l. N. da Mans.

BALLORE. Picc. cit. dell'Imdostam Inglese,7 l.S. E.

daSurate.

BALLRECHTEN.Vill. della Germania, gr. duc. di

Baden ; miniere di ferro, piombo,ecc.;vini squisiti: 4 l.

daFreyburgo.

BALLSTALL. Bor. della Svizzera, cant.Soletta; nei

dintorni miniere di ferro.

BALLSTOWN. Cit. degli StatiUniti americani, ca–

pol. della cont. Saratoga nella Nuova York,9 l. N. da

Albanv.

srowN SPA. Vill. degli Stati Uniti americani;

acque minerali:8 l. N. da Albany.

BALLY. Cit. dell'Oceano Indiano, su la costa E. di

Lombock, is. della Sonda.

BALLYCASTLE. Cit. nell'Irlanda, 15 leghe N. da

Antrim.

BALLYDONAGAN. Baia su la costa S.O. dell'Ir

landa.

BALLYELA. Baia presso Clare su la costaO.dell'Ir

landa.

BALLYHACK. Vill. dell'Irlanda, 4 l.S. da New

Ross.

BALLYHAYS. Vill. dell'Irlanda, 2 leghe N. E. da

Cavan.
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BALLYMENAG. Vill. dell'Irlanda,4 l. N. da Am

trim.

BALLYNACLASH. Vill. dell'Irlanda,4 legheS. da

VWicklow.

BALLYNAHILL. 2 Vill. dell'Irlanda,uno 16 l. O.

daGalway, l'altro 4 l.S.da Maryborough.

NAINci Vill. dell'Irlanda, 14 legheO. da

Galvvav.

BALLYNASKELLIG. Baia dell'Irlanda, 4 l. N.da

Kilkenny.

BALLYSHANNON.Cit.dell'Irlandasurunabaiadel

l'Atlantico, con buon porto, 4 l.S.da Donegal.

BALLYTIEGH.Baia dell'Inghilterra nella cont.Wex

ford su la costaS. dell'Irlanda.

BALME. Vill. del Piemonte, prov. diTorino, su la

sinistra della Stura, che durante la stagione jemale sta

quasi sepolto sotto la neve. Nel territ., molte caverne o

grotte, di cui massime una con vaste gallerie presenta

molti oggetti alla osservazione de'naturalisti.Su la vetta

della mont., 6laghi privi di pesci. A poca distanza dal

vill., bel ponte su laStura. Ab.4oo.

BALMIE. Vill. della Francia;avviunagrotta mirabi–

le:5l. N. da Crémieux.

BALME(COLLE DI). Nome di una gola delle Alpi

che forma il limite della Savoia e del Basso Valese; su

cima, veduta magnifica,vasta,lontana;punta più alta,

1181 tese sopra il livello del mare.

BALMEDESILLINGES. Vill. della Savoia, prov.

del Genovese; nel territ., vasta palude.Ab. 5oo.

BALOCCO. Vill. del Piemonte,prov. di Vercelli;su

la piazza, olmo antichissimo di grossezza straordinaria.
Ab. 52o.

BALONGO.Gruppo d'is. nelgolfo di Bengala,su la

costa occ. dell'Imp. Birmano.

BALOUDION. Picc. cit. della Natolia, 9 l.E. da A–

phium Carahissar.

BALOULI. Vill. della Siria, 12 l.S. da Antiochia.

bl BALQUHIDDER. Vill. della Scozia, 7 leghe daDum
dIle .

BALSALL-TEMPLE. Vill. dell'Inghilterra, cont. di
VVarvvick.

BALSAMO. Vill. del reg. LombardoVeneto, prov.di
Milano.

BALSAR. Bor. della NuovaGranata,in territ. fertile

di cotone, cacao, canne da zucchero, ecc.:5o l. N. da

Guayaquil.

BALSARENI. Bor. della Catalogna, 13 l. N. da Bar
cellona.

BALSFIORD. Golfo della Norvegia nel Finmark.

BALSORANO o BALZARANO. Bor. del reg. di Na

poli, nell'Abruzzo Ulter.2., distr. di Avezzano, circon.

di Civitellaroveto, dioc. di Sora;5o m.da Aquila: territ.

con prodotti di prima necessità e buoni pascoli: pastori

zia, agricoltura; cacciagione di lepri, volpi; pennutidi

versi.Ab.2,2oo.

BALSRODE. Vill. del Belgio, 1 l.da Dendermonda.

BALST. Bor. della Russia Europea,gov. diVilna, 11
l. N. da Tilsitt.

BALSTALL. Bor. della Svizzera, 4 leghe N. E. da

Soletta.

BALTA. Cit. della Russia Europea,7 legheS. da Ol
ol.

TAR. Vill. del Portogallo, 4l. E. da Porto.

BALTCHIK. Bor. della Bulgaria sul Mare Nero, 15

l.S. E. daSilistria,

BALTICO.Mare dell'Europa,situato tra la Danimar

ca, la Svezia, la Russia Europea dauna parte, e la Ger

mania e la Prussia dall'altra. Comunicà pel Categatal

Mare del Nord,forma vari golfi, ed essendo diviso in 2

parti dall'arcipelago di Aland, la sua parte N. riceve il
nome di Golfo di Botnia.

BALTIMORA. Cont. degli Stati Uniti americani nel

Maryland, conterminata al N. dalla Pensilvania, all'E.

dalla Baia di Chesapeake.Ab. 96, ooo.–Cit. capol. dello

stesso nome con sicuro porto, assai trafficante. Regolar

mente edificata,vie spaziose,università, biblioteca edal

tre utili fondazioni. Giacesu la baia del Chesapeake alla

foce del f. Patapsco: 14 l. N. daWashington.Ab.6,5oo.

BALTIMORA.2 Vill. degliStatiUniti americani,uno

nel Delawara, cont.Sussex, l'altro nel Vermont, 4 l. da

VWindsor.

BALTIMORA.Cit. dell'Irlanda, 16l.S.O. daCork.

BALTINGLASS. Vill. dell'Irlanda, 12 legheS.O. da
Dublimo.

BALTSKOI. Cit. della Russia Europea nell'Estonia,

con portosul Golfo di Finlandia: 9 l.E. da Revel.

BALVANO.Terra del reg. di Napoli nella Basilicata,

distr.di Potenza,circ. di Vietridi Potenza, dioc.di Muro,

a 12 m. da questa cit., 42 da Salerno,26dal maree 7o da

Napoli; in seno adunavallecircondata da mont.,ed'aria

mediocre.Ab.4,ooo. Ilsuo territ.conterminante con quei

di Vietri sudd.alS.; di Picerno, Baragiano, Bella e Mu

ro all'E.; di Ricigliano eRomagnano all'O.;e colf. Pian

tano al N., haunperimetro di m.21;e vi è laselva detta

Sevinosa coverta di cerri e querce di alto fusto:grani,

granoni,legumi, olj,formaggi; industria di bestiame mi

nuto: lepri, volpi;beccacce,starne,pernici ed altri;retti

li velenosi. Pocheacque.Gli ab. per lo più pastori edagri

coltori,vestono de'tessuti di lana e filo da essi stessi fab

bricati,facendone altrove smercio anzi che acquistarneda

fuori. Nel51 luglio 1561 fu messo in rovina dauntre

muoto. La sua fondazione è di qualche antichità, come

rilevasi da alcuni epitafi. Patria di Cristiano Proliano,

famoso astrologo che scrisseun compendio di Astrologia

da lui indrizzato al cel. Antonello Petrucci stampato in

Napoli nel 1477 da Enrico Aldyng; libro riputatissimo.

v Cit. della Prussia,5 leghe S. O.da Aren

SIDeITga ,

BALWIERZISKI. Cit.della Polonia,8 leghe da Ma

rianpol.

BALY. Cit.vasta e popolosa dell'Indostan Inglese,8
l. N.E. daMourhedabad.

lè BALZAC.Vill. della Francia,2 leghe N.da Angou
C' Inne ,

BALZAMI. Vill. del reg.di Napoli,PrincipatoUlter.,

distr. di Avellino, circom. di Solofra.

BALZAS.Cit. del Perù,46 l. N. E. daTruxillo.

BALZOLA. Bor. del Piemonte,prov. di Casale, in

fertile pianura,bagnato dalla Stura. Bellissime chiese;

spedale;vaste risaie. Ab.2,44o.

AA Picc. cit. dell'Indostan,25 l.S. daGol

COIlCll .

BAMBA.Prov. dell'Africa Occ. nel regno di Congo,

la piùgrande ed opulenta dellesei provincie che costitui

scono questo regno.Gli abitanti sono in parte cristiani.

Terreno fertile; miniere, massime di metalli preziosi.–

Cit. capol. dello stesso nome,3o l. daS.Salvadore.

BAMBA.2 Bor. dellaSpagna,uno5 l.O. da Vallado

lid, l'altro3 l. da Zamora.

BAMBARA. Reg. dell'Africa,situato al centro della

Nigrizia o delSoudan, attraversato dal Niger che quiviè

navigabile, comechè presso la suasorgente. Gli schiavi di

questo paese sono i più pregiati nella costa occ. dell'A

frica e in tutta la Barberia.Sego cap.

BAMBARA. Cit. soqquadrata dell'Indostansurun ra

mo delSind,8 l. O. da Tattah.

BAMBAROUGUE.F. della Guinea Inferiore che se

para il Benguela dal paesedei Cimbeba;dopo lungo corso

mette nell'Oceano Atlantico.

BAMBERGA. Princ. della Baviera, in territ. fertile;

miniera di ferro e di rame.

BAMBERGA(Gravionarium). Cit. arciv. della Ba

viera sul Regnitz,grande, bella, trafficante. Liceo,biblio

teca,gabinetto distoria naturale,pinacoteca ed altre utili

fondazioni. Molte fabb. e manifatture. I suoi dintorniin

gombri da case di delizia. Patria del cel. Camerario e di

Clavio: 12 l. E. da Wurtzburgo.Ab. 2o,ooo.

BAMBILE. Bor. del reg. di Napoli,in CalabriaUlter.

1.,distr. e dioc. di Gerace, circon. di Ardore.

BAMBOU o BAMBOUCK. Regione del centro del

l'Africa, in terr. sterile; reg. minerale ricchissimo, mas

sime in ferro ed oro; scimie, gazzelle, giraffe,volpi ed al

tri animali.

BAMBRUGGE. Vill. dell'Olanda,4 l. N. daUtrecht.

BAMIFF. V. BANFF.

BAMINY. Is. dell'Imdostan nel Golfodi Bengala.

BAMM. Cit. della Persia, assai munita, in seno amont.,

5o l.S. E. daSirgian.
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BAMMAKOU.Cit. della Nigrizia, reg. di Bambara,

76l.S.O. daSego.

BAMPOU. Cit. dell'Imp. Birmano, su lagr. strada

chemette allaCina;assai trafficante.

BAMPTON. 2 Bor. dell'Inghilterra,uno 7 l. N. da

Exeter, l'altro 5 l. O.da Oxford.

BAMRAGOR. Fortezza dell'Indostan,28leghe N.da
Kottack.

BANAGHER. Picc. cit. munita dell'Irlanda, cont. di

Kinges, presso il gr.canale che mette mel Shannon.

BANALBUFAR. Picc. cit.dellaSpagna nell'is. diMa

jorica; nelsuo territ. raccogliesi l'uva bianca che sommi

mistra lafamosa malvagia.

BANAL-GRANZE.Gov.dell'Ungheria,formatodal

le parti or. e merid. dell'ant. Banato diTemeswar;ba

gnato dal Danubio, dalTemes,dalla Nera. Pianurava

stissima all'O., mont. all'E., ricche in metalli. Acque

termali solforose di Mehadia, assai rinomate.Territ.fer

tile in biade,vino,frutti;gr.traffico di bestiame grosso

e minuto, legname, seta, ecc. Ab. 174,6oo.

BANANE. Gruppo d'is. dell'Oceano Atlantico, su la

costa O.della GuineaSuperiore.

BANARES.Bor.dellaSpagna, 9 l.O. da Logrono.

BANARI. 2.Vill.dellaSardegna, uno nella prov. di

Sassari, detto di Meilogu, in territ. alpestre. Ab. 1,5oo;

l'altro nella prov. di Busachi, detto di Parte Useddus, in

seno a colline.Ab. 45o.

BANAT-GRANZE. Paese dell'Ungheria, in clima

soave;suolo fertile; miniere di ferro. Ab. 96,3oo.

BANAVARAM.Cit.dell'Indostan,27 I. N. O. daSe

ringapatam.

BANBONG.Cit. della Cocincina nell'An-Nam,28 l.

N. da Chinchi.

BANBURY. Bor. dell'Inghilterra;famoso pe'suoi for

maggi,8 l. N.da Oxford.

BANCA. Is. delGr.Oceano,una delle is.della Sonda,

all'E. di Sumatra, ricca in miniere di stagno,scavate dai
Cinesi.

l BANCALAN.Una delle is. Filippine,alS.O. di Pa
aWan ,

BANCARO. F. della Guinea Inferiore; mette nel

Zairo.

BANCO. Cit. della Colombia, 62 legheS. da Santa
Marta.

BANDA. 1o Is. nell'Oceania, arcipelago delle Moluc

che,popolate da Olandesi,da Meticci e da Negri;gr.co
pia di noci moscate e di mace.

BANDA.Reg. della Guinea Superiore; cit. cap. dello

stesso nome,34 l.O. da Allah-Abad.

BANDAORIENTAL. Nome con cui viene anche di

stinta la repubblica dell'Uraguay e di Montevideo, nel–
l'America Merid.V.URAGuav.

BANDE. Vill.della Spagna con acque termali,9l.S.
da Orense

BANDEL.Cit. del Giappone. is. di Nifon.

BANDERMASSIN. Regione dell'Oceania nell'is. di

Borneo ;gr. traffico di polvere d'oro,pepe ed altri pro

dotti del territ.–Cit. capol. dello stesso nome.

BANDICALET.Vill. dellaFrancia, 9 l. s. o. da Pé

rigueux.

BANDO. Ameno bor.dellaSvizzera,nel cant. Grigio

ni nella Val Bregaglia,bagnata dal Maira,geograficamen

te appartenente all'Italia.

BANDON. Cit. dell'Irlanda sul Bandon; molte fabb.

ditele, di stoffe di lana, di cotone ed altre industrie.

BANERAS.Cit. dellaSpagna,8l.N. da Alicante.

BANEZA. Cit. della Spagna, 9 l.S.O. da Leon.

BANFF.Cont. marit.dellaScozia;suolo alpestre;pin

gui pascoli;molti monumenti dell'antichità. Ab. 43,6oo.

- Cit. dello stesso nome, capol. conbuon porto; molto

traffico di biade, tele, salamoni,ecc.:24 l. N. E.daE

dimburgo. Ab.3,9oo.

ANGA. Cit. del Congo,52 l. S. E. da S.Salva
re,

BANGAH. Picc. cit. dell'

da Silhet.

BANGALLAN.Cit. dell'Oceano Indiano,
di Madura.

Indostan Inglese, 15 l. E.

cap. dell'is.

BANGALORE. Cit. dell'India,prov. Misore, assai

ant. con unpalazzo edificato da Tippoo Saib: traffico ope
roso: 66 l.C. da Madras.

BANGANAPILLY. Picc.ma forte cit. dell'Indostan,

nel cui territ. trovansi pietre preziose.

BANGASSI. Cit. della Senegambia, capol. del paese
Fuladù.

BANGEY. Picc. is. delGr. Oceano, all'O. di Xulla.

BANGOR. Cit. vesc. dell'Inghilterra, 4 l. N. E. da

Caernarvon.Ab.2,5oo.

BANGOR.Cit. e porto dell'Irlanda, rinomatape'suoi
filatoi dellino:4 leghe N. E. da Belfast.

BANGOR.Vill. della Francia nell'is. di Belle-Isle.

BANGOR. 2 Vill. degli Stati Uniti americani,unonel

Maine, capol. della cont. di Penobscot,42 l. N. E.da

Portland; l'altro nella Nuova-York5 l. O. da Malone.

ID Norou . Forte dell'Indostan,35 leghe N. E. da

enly.

BANGSE-KHOTON. Cit. della Cina nella Mant
SCIll11a .

BANGVARRA. Cit. dell'Indostan, 19 leghe s. da
Surate.

BANHAM. Vill. dell'Inghilterra, 6 leghe s. o. da
Norwick.

NANoon. Picc. cit. e forte dell'Indostan In

eSe,

BANHO. Bor. del Portogallo,5 l. N.O.da Viseu.

ANI Bor. della Servia, 15 legheS.O. da Bel
TdCiO

BANIAS. Picc. cit. della Siria,22 l.N. E.daTripoli.

BANICA.Bor. dell'is. diSan Domingo,25 l.S. E. dal

Capo Francese.

BANINA.V. BUNINA.

BANJAK. Is. dell'Oceano Indiano presso la costa occ.
di Sumatra.

BANK. Porto dell'America Russa su la cost. occ. del

l'arcipelago Re Giorgio.

BANKAM.Gruppo di picc. is. dell'Oceano Equino

ziale,arcipelago delle Mulgravi.

BANKELA. Is. del Gr.Oceano all'E. delle Celebi.

BANKOK.Cit. dell'India,bella e trafficante, 15 l.S.

daSiam.

BANKS.Terra nel Mar Polare al N. dell'America,

scoverta dal cap. Parry nel 182o.

BANKS. Is. su la costa dell'AmericaN.55°24'lat.N.

BANKS. Gruppo d'is. nel Gr.Oceano, arcipel. delle
Nuove Ebridi.

la BANKS. Is. dell'Australasia alS.E. della NuovaZe

nda.

BANKS.Stretto della Nuova Olanda che divide l'is.

Clark dallaTerra di Diemen.

BANKY.Cit. dell'Indostan, 1 1 l.O. da Kottack.

BANKYBAZAR. Picc. cit. dell'Indostan, 5 l. N. da

Calcutta.

BANKIPOUR. Vill.dell'Indostan Inglese,2 l.O.da

Patna.

BANN.F.dell'Irlanda,prov.d'Ulster., cont.diDown.

BANNALEC. Bor. della Francia,7 l.E.daQuimper.

BANNARAL.F. del Brasile,prov. diS. Paolo.

BANNASOU. Cit. della GuineaSuperiore, cap. del

reg. d'Akim,2 l.S. E. da Cumassia.

BANNEC. Picc. is. della Francia nella Manica fra la

costa e l'is. Ouessant.

BANNISTER.F. degliStatiUniti americani nellaVir
lIlld.

8 BANNOCKBURN. Vill. della Scozia, 9 l.S. daStir

ling.

ANNow. Cit. dell'Irlanda con porto, 7 l.S.O. da

Vexford.

BANNOVV. Bor. della Moravia con acque termali.

BANOLAS. Picc. cit. della Catalogna, 5 l. N. daGi

rona.Ab.5,ooo. -

BANON. Vill. della Francia,4 l. N. O. da Forcal

ll16eIT ,q BANOS.6Bor. dellaSpagna: 1o9 l. N.da Jaen;2o 17

l. da Salamanca conbagni termali;3º5 l.O. da Logro

no; 4°– DERioA, 1o l.O. da Logrono; 5°–DE Rio

ToBIA,7 l.S. da Logrono;6°–DE VALDEARADos, 15 l.

S. da Burgos.

BANOS. 3 Bor. dell'America Merid.; 2 nella Nuova
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Granata,3o e 58 l.S. da Quito;3°, nel Perù,4o l. N.

O. daTarma.

BANOS. Vill. dell'is. Filippine nell'is. di Lusson, 12

l.S. E. da Manilla.

BANOVICS.Bor. dell'Ungheria;gr. traffico di lane,

bestiami,ferro;5 l.S. E. da Trencsen.

BANSDA. Picc. cit. dell'Indostan, 14 leghe S. E. da

Surate.

BANSTEAD.Vill. dell'Inghilterra,6 l. E. daGuild

fort.

BANTAM.Prov. dell'Oceania nell'is. diGiava conuna

cit. capol. dellostesso nome, untempo assai fiorente; le

paludi rendono l'aere assai pernicioso; pertiene agli Olan

desi.Gr.traffico di pepe.–La baia di Bantam è vasta e

coperta d'is.

BANTELN.Vill.del reg.d'Hannover,8 l.S. da que

sta cit.

BANTOUZE. Vill.della Francia,3 l.S.da Cambray.

BANTRY. Picc. cit.e baia dell'Irlanda, 14 legheO.da

Cork.

BANTWAA. Picc. cit. dell'Indostan, 1o legheO. da

Dignagor.

BANUELOS.Bor. della Spagna, 7 l. N.E. da Bur

OS.

BANVILLE. Vill. della Francia, 9 l. N.da Roano.

BANVVELL. Vill. dell'Inghilterra, 7 l.O. da Bath.

BANZANO. Vill. del reg. di Napoli, in Principato

Citer., distr. e dioc. diSalerno,circon. di Montoro. Ab.

1 ,ooo.

BANZI. Bor. del reg. di Napoli,prov. di Basilicata,

distr. di Potenza, circon. e dioc. di Acerenza. Ab. 55o

agricoltori. Dist.m.31 da Matera, 56 dal mare e 15 da

Venosa.Inaltritempifu antica terradel regno,e di qual

che rinomanza,come altresì credesi giacere insito diver

so da quello ove oravedesi. Avanzi diun autico castello

detto Bancium distrutto dalle guerre, che diede il nome

al monistero di S. Ma de Bancio. Il P. Lubin parlando

delle Badie d'Italia, dice che ne'tempi di mezzo appella

vasi Bancia o Vanzi.Vuolsi morto nellesuevicinanze il

famoso Marcello, secondo Livio e Plutarco. Giace oggi in

un perfetto piano cinto da boschi. Il suo territ. produt

tivo di grani, legumi, vini,è bagnato dal torrente Vipal

di,edal f. Basento pescoso di anguille,tinghe e squamee

contermina con que'di Genzano,Spinazzola, e col regio

feudo di Monteserico. La sua chiesa diS. Maria di Banzi

vuolsi fondata fin da'tempi di Grimoaldo principe di Be

nevento,che la sottopose alla Badiadi Montecassino. Nel

1o88fu consacrata da papa Urbano II, in memoria della

lunga dimora fatta da semplice monaco nel suo moniste

ro. Il duca Ruggiero, Boemonte Guiscardoed il re Rug

gieri fecero diverse concessioni a questo monistero di

S.M. di Banzi; papa Alessandro con sua Bolla incaricò

gli Arcivescovi di Bari e di Acerenza ed il vesc. di Terra

cima a fargli ricuperare i beni perduti. Di questa chiesa

e Badia ne scrisse la storia mons. Pietrantonio Corsi

gnani.

BAOL. Regione della Senegambia alS. del reg. diCa

yor: la cit. capol. ha lo stesso nome.

BAONEI V. BAUNEI.

BAONS(LES).Vill. della Francia, 1 leghaN.O. da
Yvetot.

BAOUSK.Cit. dellaCurlandia, ql.S. da Mittau.

BAPAUME. Cit. munita della Francia, dip. Passo di

Calais;fabb. di tele batiste: 5 l.S. E. da Arras.

BAPETTAH. Picc. cit. dell'Indostan ,5 l. da Ninza

patam.

Cit. della Russia,gov. della Podolia, 18 l. N.da

MIoilev .

BAR.Cit. dell'Indostan,8 l. N. E.daBahar.

BARABIN o BARABINSK.Vasta steppa o deserto
della Russia Asiaticatra l'Irtisch e l'Obi: arida alS., rac

chiude molte acque dolci e salse;è sprovvista di boschi,

eccetto la picc. foresta di Schulbinsk che protendesi in 2

anguste striscie attraverso le sabbie dell' Irtisch. Al N.

paludi,terre salmastre,abbondevoli in sale diEpsom;la

ghi e fiumi, alcune forestedi betulle, moltepraterie e al

cune parti suscettibili dibella vegetazione.

BARACAN.Cit. dell'Ungheria,alconfluente delGran

e del Danubio,5 l. E. da Komorn.

BARACOA.Cit.su la costa dell'is. di Cuba,55 l.N.

daS.Yago.

BARADELLO. Ròcca o torre del reg. LombardoVe

neto,prov.di Como; sorge presso questa cit. sul colmo di

rigida rupe:è qui soltanto indicata, perchè famosa nella

storia della Lombardia. Fu fabbricata nell'viII secolo dal

longobardo Liutprando, e nel xIII vi furono rinchiusi i

Torriani,dopola sconfitta di Decimo; Napoo Napoleone,

il più insignè di quelli,posto entro una gabbia , misera

mente vi perì. Antonio de Leyra nell'epoca della spa

gnuola dominazione nefe'smantellare ibaloardi.

BARADJOUN. Bor. della Persia, 42 l.O. daSchiras.

BARAGIANO.Vill. del reg. di Napoli nella Basili

cata, distr. e dioc. di Potenza, circon. di Picerno. Ab.

1,8oo,miserabili. Dista m.54daMaterae 12 da Potenza.

BARAHATA.Cit. dell'Indostan, 17 leghe N. da Si

rinagor.

BARAHONA. 2 Bor. della Spagna,uno 12 l. N. E.

daSegovia, l'altro 1o l.O. daSoria.

BARAITCH.Gr. cit. dell'Indostan,25 legheN. O.da

Audhe.

BARAJAS.2Bor. dellaSpagna,uno3 l.N. E. daMa

drid, l'altro 1 1 l.S.E. da Guadalajara.

BARANELLO. Bor. del reg. di Napoli nella prov. di

Molise, distr. di Campobasso, capol. dioc. di

Bajano, a 4 m.Fu patria a Giuseppe Zurlo.Ab.2,5oo.

BARANO. 2 del reg. di Napoli;uno in Abruzzo

Ulter. 2., nella diocesi di Aquila; l'altro nella prov. di

Napoli, distr. diPozzuoli,circon. e dioc. dell'is.d'Ischia,

d'aria salubre. Ab. 1,1oo.

BARANOVKA. Bor. della Russia Europea, 12 l. O.
da Jitomir.

BARANOW. Cit. della Prussia, 16 leghe N. O. da

Breslav.

BARANOW. Bor. della Gallizia, 15 leghe N.O. da
Tarnov.

BARANOVV. Bor. della Polonia, 1o leghe N. O. da

Lublino.

BARANQUILLA. Porto della Nuova Granata, alla

foce del f. Maddalena,22 l.N. E. da Cartagena. Porto

ove si fa tutto il commercio della NuovaGranata.

BARANTCHINSK.Vill.della Russia Europea;mol

te fucine: 55l. N. E. da Perm.

BARANYA. Comit. nell'Ungheria: territ. alpestre,

ma fertile inbiade, lino, canapa,vino,frutti,tabacco;

cave di carbonfossile. Ab. 2o4,ooo.

BARARUA. Bor. del Brasile, 13 l.N.O.da Barcellos.

BARAS.Cit. della Mongolia.

BARASDJOUM.Gr.bor. della Persia,6 l.da Delieke.

BARASOAIN. Bor. dellaSpagna, 4 leghe S. E. da

Pamplona.

BARAU. Bor. della Boemia,6 l.S. O. da Pisek.

BARAVOE. Baia evill. nella Scozia, alS. E. di Yell,

una delle is.Shetland.

A. Bor. della Russia Europea,6legheS. E. da

OZ1r .

BARBACENA. Picc. cit. del Brasile, 18 l.S.O. da

Villa-Rica.

AcENA Bor. del Portogallo, 4 leghe N.O.da

VaS,

BARBACOAS.2Cit. dell'America,una nella Nuova

Granata con miniere d'oro,46 l.N. da Quito, l'altra8 o

l.S. O. daCaracca.

BARBADA. Is. dell'America nell'arcipelago delleAn

tille a 13° uo' lat. N. e 62° long. O., fertile in zucchero,

cotone,indaco; rhum assai pregiato:pertiene agli Inglesi.

Bridgetown capol.Ab. 1 u6,ooo.

BARBADILLO. 5 Bor. della Spagna, 8a 1o l.S. E.

da Burgos.

BARBADOS.Gr.f. del Brasile, prov. Mato Grosso ;

mette nel Paraguay.

BARBAGIA. Vasto paese della Sardegna, situato in

seno ai gioghi più alti dell'is., diviso in Superiore,Cen

trale, Inferiore: abitato sin dai tempi più remoti, come

si raccoglie anche da Pausania. Regione sì alpestreè fra

stagliata da forre frequenti;scaturigini numerose; 5ba

cini, dai qualiderivano i tre f. maggiori,Arascisi, Dalo

ro, Dosa.Vaste selve ghiandifere;frumento, orzo,viti,

pomi diterra, molte piante ortensi, lino,canapa, piante
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d'alto fusto e fruttifere, come ciriegi, moci, persici, albi

cocchi,fichi,gelsi, olivi; e in qualche sito caldo , mela

ranci, limoni, cedri, ecc. Pastorizia in gr.fiore;pesca,

selvaggina, copiose. minerale, ricco, ma negletto.

Cani dipastori, osservabili per laforma e ferocia loro.Ab.

2 ,9o7, atanti, fieri, de'diritti loro amantissimi, sempre

ricordevoli dell'antica independenza loro.

BARBALACONI. Picc. vill. del regno di Nap., nella

Calabria Ulter.2., distr. di Monteleone, circon., e dioc.

di Tropea a 6 m. dalla stessa cit.Ab. 12o.

BARBANIA. Bor. del Piemonte,prov.di Torino,sur

ameno colle,sopra iltorrente Fandaglia. Belle case;par

rocchiale di scelta architettura. Patria del cav. Drovetti,

un tempo console generale di Francia ad Alessandria,de

gno di memoria perenneper la sua magnifica raccolta di

egizi da lui ceduta a S. M. il re diSardegna.

Ab. 1,76o.

ANo. Vill. del reg. Illirico,2o leghe S.E.da

Trieste.

BARBANT. (St-). Vill. della Francia, 1 l. N. O. da

Bellac.

BARBANTANE.Bor. della Francia,dip. Bocche del

Rodano;vini squisiti:2 l.S.O. da Avignone.

Distr. dell'Africa, regno di Dongolah, sul

Nilo.

BARBARA. Bor. degli Stati Ecclesiastici, 9 l. O.da

Ancona.

BARBARA (Santa). Cit. del Messico,7o l.S. E. da

Monte-Rey.

BARBARA(Santa).2 Bor. del Brasile,uno 1oo l.N.

E. da Barcellos, l'altro 15 l. N.E. da Villa-Rica.

BARBARA(Santa). Picc. cit. del Chilì.

BARBARA.(Santa). Porto su la costaS. di Curaçao,

is. delle Antille.

BARBARA(SANTA). 2 Vill.del reg.di Napoli; uno

inTerra di Lavoro, distr., circon. e diocesi di Caserta,

alla distanza diun miglio emezzo da questa cit.Ab.6oo,

addetti all'agricoltura;grani,granoni, olive; l'altro nel

Principato Citer., distr. e circon. di Vallo, dioc. di Ca–

paccio. Ab.55o, addetti alla pastorizia ed all'agricoltu

ra. Dist. m. 46 daSalerno; in cattiva situazione, con

prodotti di grano,vino, olio eghiande.

BARBARA(Santa).V. MEA.

BARBARANO.Bor.del reg. LombardoVeneto,prov.

di Vicenza,capol. di distr., 4 legheS. da Vicenza. Abi

tanti 1,5oo.

BARBARANO.Vill.del reg. di Napoli, in Terrad'O

tranto, distr. di Gallipoli, circon. di Presicce, dioc. di

Ugento,da cui dista m. 1o.Ab.4oo. Vuolsi essere stato

Vorano il suo primitivo nome a cagione di due maravi

gliose voragini che lo fiancheggiano, forse effetti di tre

muoti. Aria salubre;territorio producente tutto il biso

nevole.

BARBARESCO. Vill. del Piemonte, prov. d'Alba,su

la dritta sponda delTanaro; nel luogo dettoMonterzino,

avanzi di edifizio grandioso, che taluni amano credere

appartenesse all'imp. Pertinace, nativo, come credesi,

di Alba. Nel territ., varie sorgenti d'acqua salsa. Abi

tanti 1,5oo.

BARBARICHKI. Bor. della Russia, 17 l.N. O. da

VWilma.

BARBAS. Promontorio dell'Africa Ccc.. su la costa

delSahara.

BARBASA.Cit. della Nuova Granata,prov. d'An

tioquia.

BARBASTRO. Cit. della Spagna, 11 leghe S.E. da

Huesca.

BARBATA. F. della Spagna,prov.Granata; mette

nel Guadalquivir.

BARBATO. Vill.del reg. di Napoli, nel Prin

cipato Ulter., distr. di Avellino, circon. di Chiusano.

46o.

BARBATRE o BARBASTRE. Bor. della Francia,

nell'is.di Noirmoutier.

BARBAUTAN.Vill. della Francia, dip.Gers;acque

termali: 13 l. da Auch.

BARBAZAN.Vill. della Francia; acque termali:3 l.

da Saint-Gaudens.

BARBAZZANO.Villaggetto del reg. di Nap. nel Prin

cipato Citer., distr. di Salerno, circon. e dioc. di Nocera

de'Pagani.

BARBE(Santa). Is. dell'OceanoEquinoziale, all'O. di
Borneo.

BARBENQON. Vill. del Belgio,8 l.S. E. da Mons.

BARBERAZ. Vill. della Savoia Propria sul dosso di
colle ameno.Ab.58o.

BARBERIA. Vasta regione,formante parte dell'A

frica Settentrionale, cioè dei paesi posti al nord dell'E

quatore, divisane'4 stati di Tripoli,Tunisi, Algeri,Ma

rocco.Ha 9oo l. di lung., e 2oò di larg. Isuoi SO

no, al N. il Mediterraneo e l'Oceano Atlantico, al S. il

Sahara e i deserti di Bilma e di Libia, all'E. l'Egitto,

all'O. l'Oceano Atlantico. L'origine della parola Barbe

ria non deriva già, come da molti si crede, dagli ab. che
OTa SOnO barbari,mabensìda Berbero Ber

beracton, nome dato a questa regione da Afrikin , figlio

di Kis,figlio di Safi dell'illustre stirpe degli Hemiariti,

che ne fece la conquista, e che edificò la cit.d'Ifrikia o

d'Africa. Laparola Berberacton ha due opposti significa

ti, cioè paese deserto e paese abbondante di cereali:am

bedue corrispondono perfettamente alla regione da noi

chiamata Barberia, poichè alquanto desertaè quellapar

te in cui fu edificata la cit. d'Ifrikia, mentre assai

tosa è quella che sta in riva al mare. I Berberi deggiono

ritenersi come i popoli più antichi della Barberia, dai

quali derivarono i Cartaginesi, i Numidi, i Getuli ed al

tri popoli della Libia. Il clima di questa regione, come

chè rinfrescato dalle nevi perpetuesu l'Atlante e dal ma

re circostante,è anzi caldò che temperato.Terreno are

noso,eccetto su l'Atlante cheè di natura calcare; molto

nitro e sale; nelle parti sufficientemente innaffiate,ferti

lità mirabile. Sotto il romano dominio,formava ilgra

maio dell'Italia; malgrado l'ignoranza e la pigrizia

ab.,seguita per ancora a somministrare cereali all'Eu

ropa. Generalmente credesi che la Mauritaniasia il Paese

de''Datteri;molti palmizi bensì,ma pochi portanofrutti.

Il vero Paese de' Datteri è il Biledulgerid, regione a 95

l. circa alS. di Tripoli.Tutte le produzioni vegetabili

dell'Europa crescono vicino a l che sono alla Bar

beria particolari. Nell'Atlante,ammantato daforeste ri

gogliose,gran partedellespecie di animali comuni all'A

irica;mauna specie di montoni dellaBarberiaè osserva

bile pel suo vello, quasi simile al pelo di capra;un'altra

per l'enorme grossezza della sua coda; cibo squisito. Ca

vallo alquanto degenerato,ma sempre bellissimo; cam

melli velocissimi. Produzioni minerali, argento,rame,

ferro,pietrada calce in grande quantità sull'Atlante. Le

cave, dalle quali i Cartaginesi e i Romanitraeanoun bel

InnarInO o marezzato, non ancora esaurite;salgem

ma sì comune, che forma monti. Nella Barberia,stanzia

no Mori, Arabi, Berberi: molti di forme atletiche; occhi

vivaci, denti bianchissimi; coraggiosi, mon dis

simili in somma da quelli dipinti nelle ant. storie. Isla

mismo, religione universale.

BARBERINO DI MUGELLO. Bor. della Toscana,

in Val di Sieve,su laspondadestra del torrenteStura, in

territ. fertile e ameno, in cui sorgono villegrandiose.

Ab. 1,o8o.–Altrobor. coll'aggiunto diVAL D'ELsAnello

stesso stato, in cui esiste ancora il palazzo dei Barberini,

dai quali derivano i proavi del papa Urbano viii. Abi

tanti 72o.

BARBEROUGE. Vill. della Francia, dip. Manica,

presso Mortain.

BARBERY. Cit. del Mare delle Indie nell'is. Ceylan,

3 l.S. da Kaltura.

BARBEZIEU (Barbesillum).Cit. della Francia, dip.

Charente, assai trafficante ;fonte minerale: 159 l.S. O.

da Parigi.Ab.2,45o.

BARBIANELLO.Bor.del Piemonte,prov.Voghera,

in fertile pianura,dove massime le viti e i

gelsi. Quasi tutto perteneva alla famiglia Borromeo di

Milano; ma dal benefico S. Carlo fu assegnato in dote al

collegio da lui fondato in Pavia. Ab. 1,1òo.

BARBO. F. del Guatimala,prov. di Honduras;sca

ricasi nel Mare delle Antille.

BARBOLLA.Bor. dellaSpagna; 9l. N.E. daSegovia.

BARBONA. Vill. del reg. Lombardo Veneto su l'A

dige,prov. di Padova,8 l.S.O.da questa cit.
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BARBONA. Vill.del reg. di Napoli, Abruzzo Ulter.

2.,distr. di Città-Ducale, circon. di Posta, in dioc. di

Rieti (Stato Pontificio). A

BARBONNE. Bor. della Francia, 14 l.S. da Châlons

su la Marna.

BARBORA. cit.dell'Africa su la costa d'Adel;traffico

operoso coll'Arabia: l.N.E. da Auxa.

BARBORUSO. Villaggetto del reg. di Napoli, nella

Calabria Citer., distr. di Cosenza, circon. di Scigliano,

dioc. di Nicastro.

BARIBOURVILLE. Vill. degliStati Uniti americani

mel Kentuchy, cont. Knox.

BARBUA. F.degli StatiUniti americani nelMichigan.

BARBUDA. Is. dell'America che faparte delle Carai

be; assaiferace, massime in frutti, indaco, tabacco;do

mimio inglese.

BARBURATA. Picc. is. dell'America N. nella baia

d'Honduras.

BARBUTI. Vill. del reg. di Napoli, nel Principato

Citer., distr. di Salerno, circon. di Sanseverino.

BARBY.Cit. della Prussia su l'Elba;fabb. dipanni

ne,tele ed altre industrie:6l.S. E. da Magdeburgo.Ab.

2,QOO.

Ev. Picc. vill. dellaSavoia Propria:vini preliba

ti. Ab. 25o.

BARCA. Bor. dellaSpagna, 6 l.S.O. da Soria.

BARCA. Bor. del Portogallo, 4 l. N. da Braga.

BARCA. Cit. dell'Africa,all'E. dello stato diTripoli,

formante parte dell'ant. Pentapoli, che i Greci

della conquista dei Romani, chiamarono Tolemaide.

BARCA(DESERTO DI).Vasto paese della Barberia,

la Marmarica Cirenaica o la Pentapoli degli ant., con

terminata alN. dal Mediterraneo, all'E. dall'Egitto, al

S. dal deserto Libico, all'O. daTripoli. La costa di Bar

ca,un tempo sì famosa per le sue triplici raccolte,è og

gidì malissimocoltivata,giacchèi nomadi del deserto non

lasciano alcun riposo agli abitatori. Neldeserto,gr.quan

tità di gazzelle, iene, topi ed altri picc. animali; i lupi,

comuni nelle oasi diSiouah ed El-Gara. Nella parte N.

volatili, come avoltoi,falconi,pernici, allodole eduna

specie di ottarda più picc. di quella , detta nel

aese hubara. Lasignoriadi questopaeseè divisatra due

; l'uno risiede a Derna, l'altro a Bengasi; entrambi

nominati dal beydi Tripoli.

BARCALIS. Is. dello stretto di Malacca, su la costa

E.di Sumatra.

d BARCARROTTA. Cit. della Spagna, 9legheS. da Ba

a)Oz.

BARCELLONA (Barcino). Bella,vasta,forte, ant.

cit.dellaSpagna,con porto sul Mediterraneo; divisa in cit.

altae bassa, o nuovae vecchia. Èdominata dal MonteJouy

(Giove),e dal cast. che vi è soprapposto, come pure da

una cittadella, e da estese e valide fortificazioni. Èador

nata da molti edifizi magnifici,e i nuovisuoirionioquar

tieri hanno vie belle e spaziose.Tra lesue chiese numero

se, primeggia la cattedrale. Racchiude molti ospizi,fon
dazioni scientifiche e letterarie,unascuola militare, altra

di nautica,bibliotechepubbliche,teatro. Passeggi ameni,

magnifici, tra'quali distinguonsi la Rambla e la Murella

del Mar. Fabb. e manifatture numerose, ma leguerre ed

altri avvenimenti disastrosi hanno quasi distrutto il traf

fico, in altritempi fiorentissimo. Ab. 15,ooo.–Barcel

lonetta, cit. o piuttosto sobbor. di edificazione moderna,

lunghesso la sponda marina e fuoridelle mura di Barcel

lona,fabbricato con eleganza.Ab.5,ooo.

BARCELLONA.Cit. della Colombia,in senoa pianu

revaste e feraci, dove allevasi moltobestiame; 16 l.O.

da Cumana. Ab. 14,5oo.

BARCELLONA. Bor. della Sicilia,prov. e dioc. di

Messina, distr. e circon. di Castroreale.

BARCELLOS. Bella cit. del Portogallo sul f.Cavado;

gran traffico d'aranci.

BARCELONNE. Picc. cit. della Francia, dip.Gers.
15 l.O. da Auch.

BARCELONNETTE. Cit. della Francia, dip. Basse

Alpi, invalle amena dello stesso nome: 12 l.N.È.daDi

gne.Ab.2,2oo.

BARCELOR. Cit.dell'Indostan Inglese; gr. traffico di

riso e pepe:24 l. N. da Mangalore.

BARCENA. 4 Bor. della Spagna; uno 6 l. N. O. da

Burgos; l'altro 1 1 l. N. daPalencia;3°, 7 l.S. da Santan

der; 4°, 12 l. S.O. da Vittoria.

BARCHETA.Vill. della Spagna,2 l. N.E. daS. Fe

pe.

BARCHIFELD.Bor. della Germania,nell'AssiaElett.,
5. l. da Schmalkaden.

BARCHIN. Bor. dellaSpagna, 11 l.S. da Cuenca.

l ca Bor. dellaSpagna, 1 1 legheN.O. daVal
dClOlli.

cENs . Bor. dellaSpagna,5 leghe N. O.daTo
CCIO

d cioNETTE Vill.dellaFrancia,4 legheS.O.

a Gap.

b BARCIN. Cit. della Prussia, 7 leghe S. da Brom

erga.

BARCO. Bor dellaSpagna, 14 l.S. O. da Avila.

BARD. Fortezza e vill. del Piemonte nella prov. di Ao

sta;posto fra la stretta di dueertigioghi, alle falde del

la fortezza che sorge suruna rupe. Invano lo stesso Na

poleone tentò d'impadronirsene nel 18oo: resa per capi

tolazione, la fe'diroccare. Orava risorgendo ancora più
forte. Ab. 35o.

BARD. Vill. della Francia, dip. Puy-de-Dôme, con

acque minerali.

BARDASSANO.Vill. del Piemonte, prov. di Torino;
nelterr. cave di pietra da calce. Ab. 65o.

BARDENBERG. Vill. della Prussia, notevole per le

sue cave di carbon fossile. Ab. 1,6oo.

BARDENITZ.Vill. della Prussia, 1 lega da Acquis
TaIld .

BARDI. Bor. del duc. di Parma, sul Ceno, 12 l.S.O.

da questa cit. Ab. 7oo.

BARDIA. Cit. dell'India, oltre il Gange, nel reg. di

Siam, 95 l.S.O. da Siam.

BARDINETO.Vill. del Genovesato,prov.d'Albenga,

in seno a colline e ad alti monti; il più elevatoè il Mòn

te Calvo, su la cui vetta avvi gr. copia d'erbe medicinali.

Traffico di castagne e di legnameper la costruttura delle
navi. Ab. 8oo.

BARDINOVECCHIOe NUOVO. 2. Vill.del Geno

vesato,prov. d'Albenga, interrit. fertile di biade, legu

mi, olivi,vigneti, ecc.

BARDOIL. F. dell'Arabia,prov. d'Hedjaz.

BARDOLINO. Bor. del reg. LombardoVeneto, prov.

di Verona,con picc. porto suffiago di Garda, in terr.co

pertodivigneti, olivi, gelsi.Capol.di distr.,5 l. O.daVe

rona. Ab.2,2oo.

BARDOLY. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,5. l. E.
da Surate.

BARDON.F. della Norvegia nelladiocesi di Nordland.

BARDONNECHE. Vill. del Piemonte, prov. di Susa,

in una valledello stessonome;gr.traffico digrosso e mi

nuto bestiame. Ab. 1, o6o.

BARDOWIECK. Bor. dell'Annover, su l'Ilmenau, 1

l. da Luneburgo. Bella chiesa digotica architettura.Abi

tanti 1,5oo.

BARDSEY. Is. dell'Inghilterra,princ. di Galles, al

N. della baia di Cardigan. -

BARDSTOWN. Picc. cit. degli Stati Uniti americani

nel Kentucky, comt. di Nelson.

l E Is. del Gr. Oceano, al N. E. della Nuova Ir

dIlCia.

BAREILY.Vasta cit. dell'Indostan Inglese, 5o l. E.

da Dehly.

BARENGO.Vill.del Piemonte,prov.di Novara, alle

falde di un colle, in clima poco salubre. Ab. 1,1oo.

BARENSTEIN. Cit. della Sassonia, 7 leghe S. da
Dresda.

BARENTHAL. Vill. della Francia,8l.S.E. daSar

guemines.

BARENTIN. Vill. della Francia, dip.Senna Inferio

re,4 l. N. da Roano.

BARENTON. Vill. della Francia, 2 leghe S. E. da

Mortain.

BARENTUP.Bor.della Germania, princ. Lippe-Det

mold,5 l. da Hameln.

BARESSA. Vill. della Sardegna, prov. d'Isili, in suo
lo arido. Ab. 65o.
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BARETE. Bor. del reg. di Napoli, rinomato pei suoi

bagni,prov. di AbruzzoUlter. 2., distr. e dioc. di Aqui

la, circon. di Pizzoli; a8 m. dall'Aquila e 4o dal mare.

Ab. 1,2oo. Il suo territ. montuoso, e bagnato dalf.A

terno ed altri ruscelli,produce tutto il necessario a' suoi

ab., ed ottimi lini: caccia di lepri, pernici, starne ecc.

Parte de'suoi abitanti per2p5 dell'anno si trattiene nella

Romagnaa lavorar la terra.

BARETONS. Valle della Francia, dip. Bassi Pirenei,

alS. di Oléron;sorgente d'acqua minerale.

BAREY. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 18l. E. da

lBenares.

BARGA.Gr.e popolosaterra delgr. duc. di Toscana,

in Val diSerchio. Nel bor. molti vaghi edifizi, vari pa

lazzi e belle chiese.Traffico principale,armenti, lana,ca

cio. Ab. 6.79o.

BARGAGLI. Vill. del Genovesato, in seno a pingui

pascoli;gr. allevamento di bestiame. Ab.2,1o8.

BARGE. Ant.e grosso borgo del Piemonte,prov. di

Saluzzo,un tempo munitissimo, alla sinistra del torrente

Ghiandone. Tra le sue chiese, magnifica la parrocchiale

maggiore. Numerosae scelta biblioteca nella casa Robert.

Patriadel P. Malafossa,dei medici Dana e Bonansea e

del Perotti.Ab. 7,517.

BARGEMONT. Picc. cit. della Francia, dip. Varo,

presso il mare, e sur una collina tutta coperta da vigne

ed oliveti. Patria di Luigi Moreri: 15 l.N. E.da Dragui

gnan.Ab. 1,8oo.

BARGENY(Bergonium). Cit. della Scozia,5o l.S.

O. da Edimburgo.

BARGHE. Vill. del reg. LombardoVeneto,prov. di

Brescia, 5 l. N.,E. da questa cit.

BARGHEMÉ.V.BAGHERM .

BARGOUZINE. F. della Siberia, gov. d'Irkoutsk;

mette nel lago Baikal; ne'dintorni vi sono i laghi detti

amari, da cui si estrae il sale purgativo, simile a quello

nominato d'Inghilterra o di Epsom.

BARGOUZINSK. Cit. della Russia, su le sponde del

Bargouzine,8o l. N.E. da Irkoutsk.

BARHAM.Vill. dell'Inghilterra, cont. Kent,2. l.S.

daCantorberì.

BARHEIN,LACHSAoLAHSA. Cit.importantedel

l'Arabia, capol. diuna prov. dello stesso nome, che esten

desi lunghesso il Golfo Persiano da Maskalatsino ai de

serti di Bassora, e conterminata nell'interno dell'Arabia

dal Nedsjed e dall'Hedjaz. La cit. giace su l'Aftan; traf

fico operoso,massime di datteri squisiti edi perle.Lapro

vin. chiamasi anche Hedjer. -

BARI(TERRA DI). Prov. del reg. di Napoli,con

terminata al N. dall'Adriatico, all'E. dalla prov. d'O

tranto, al S. dalla Basilicata, all'O. dalla Capitanata.

Territ. fertile, massime inbiade, vini,frutti,ulivi. E

divisain 3.distretti, i di cui capoluoghi sono, Bari, Bar

letta ed Altamura ; in8 diocesi, delle quali2 arciv., di

Bari, ediTrani,e6vesc.,di Conversano, Monopoli,Mol

fetta, Andria, Bitonto,Gravina; ed in 57 circondari.Po

polazione 461,867 abitanti. Ricche saline, molto nitro.

uesta prov. ch'èuna delle meglio coltivate del reg.,è

dauna porzione dell'ant. Apulia, e si estende dal

grado35 ,54, al35°, 15 di long. or.; e dal 4oº,5o, al41°,

9 di lat. sett. La sua lung.è di m. 1o5, e la larg. di 35,

con unasuperficie di 87o m.-geo.-qu. La parte merid. è

attraversatadall'E.all'O. dal ramo or. degli Apennini. Il

solo f. Ofanto bagna il suo lembo occ.; vi sonotre laghi

detti Battaglia, Iacomi, e Sassano, le cui acque sonosor

give e non hanno uscite.–Antica cit. arciv. del reg. di

Napoli, cap. dellasudd.prov. di Terra di Bari, e del di

str. delsuonome;L. Barium, Bario, Baretum,fra igra

di 35,3o di long.; e 41 ,4 di lat. sett.; dist. m. 156 da

Napoli, 1 o8 da Otranto,84 da Lucera, 54 da Brindisi,

56da Matera e 24 da Trani; con una pop. al presente di

25,781 abitanti.Sede della Intendenza della suaprov., il

Trib. C.di prima istanza ela Gran C.Criminale residenti

inTrani. Varie officine amministrative fra le quali quella

per la conservazione delle Ipoteche della prov., e diver

se altre autorità. Picc.guarnigione. Un liceo reale;pie

fondazioni;fortificazioni, porto pocosicuro,teatro,ed al

tri buoni edifizi,fra i qualisonoda notarsi, il Duomo, la

chiesa di s. Niccolò, ed il così dettoSalone, o Seggio dei

Nobili; spaziose piazze. Il comm. più importante de'Ba

resi consiste in oli ricercatissimi e buoni grani. Fabb. di
torromi e dello liquore detto stomatico di Bari

assai rinomato ed inimitabile altrove; di cappelli, di

vetri, ecc. ecc. In altro tempo fuvvi un'accademia detta

de'Pigri alla quale nel 1696 fu ascritto TommasoNicco

lò d'Aquino autore delle delizie Tarentine. In questa cit

tà nacquero il famoso Sparano da Bari,fra Elia del Re,

Giacinto Gimma,Emmanuele Mola, Nicola Piccini ed

altri illustri molti. Bari vuolsi edificata54oanni prima di

Roma,e che fosse statavescovile fin dai tempi di s. Pietro;

ma ciò che ne abbiamo di certo, si è che, nel 547 trovasi

Gervasio vesc. di Bari nel concilio Sardicense. Nel 53o

fu fatta Metropoli. Nel 1o87 vi fu trasportato da merca

danti baresi il corpo di s. Niccolò vesc. di Myra metro–

poli della Licia, saccheggiata da'Barbari,nel quale anno

stesso s'incominciòla sua Basilica; ed in settembre uo89

Urbano 11, ch'era intervenuto nel concilio di Melfi, ne

consacrò l'altare maggiore, ponendovi le ossa di quel san

to. Questo santuario èuno de'più celebri del regno, ric–

co fra l'altro di preziosi doni da're di Napoli. I

tremuoti del 1254 e 1267 danneggiarono nonpoco la città,

come l'incendio del 16o1. Plinio ed altri ripuitati scritto

ri avvisano, che il primitivo nome di Bari fu Japige dal

nome del figlio di Dedalo;e,cheJapige poi chiamossitut

ta quella estensione di continente chegiacea dalpromon

torio Salentino sino al Sannio, noto oggi sotto il nome

di Puglia. Essa giace su di una lingua di terra sporgente

nell'Adriatico, con porto già devastato da'Veneziani. Al

tempo de'Romani questa città fu unita alla repubblica, e

godette il privilegio di essere governata da'suoi propri

magistrati. Dopo la caduta dell'impero,passò al dominio

de'Saracini; poscia sotto quellodegl'imper.greci. Avendo

molto sofferto al principio dell'xi secolo, sotto l'imper.

Basilio, Meles, di Bari, fece nel 1oo9 sollevare la

Puglia e la Calabria contro i Greci: quindi Bari passò in

potere de'Normanni, i quali,padroni della Puglia,vi fis
sarono la sede del loro finalmente me divennero

padroni i re di Napoli i qualile concessero molti privile

gi,fra gli altri che quivi doveva averluogo l'incoronazione

de're;privilegio ch'orpiùnon esiste. Nel 1o98 Urbano tr

vi tenneun conciliogenerale, che ebbe per oggetto lariu

mione della chiesa greca alla romana: in esso intervenne

ro 185vescovi greci e latini,fra i quali lo stesso Ponte

fice chealloragovernava quellacittà per Boemondoparti

to all'acquisto di Antiochia in Terra Santa, come pure

l'inglese s. Anselmo, allora arciv. di Cantuaria in In

ghilterra. Nel 1151 l'antipapa Anacleto 11 ,già scomu

nicato in Remisda Innocenzo,vi congregò altro concilio,

e vi scomunicò alla sua volta Innocenzostesso. Nel 1564

l'arciv. Antonio Puteo reduce dal concilio diTrento con

vocovveneuno provinciale;e nel 1628fuvvi altro concilio 

diocesano,sotto l'arciv. Ascanio Gesualdo.Lasede arciv.

di Bari, fu in altri tempi a Canosa, la quale distrutta dai

Saracini, il patriarca di Costantinopoli,unì questa chiesa

alla vescovile della città di Bari, che esisteva fin dai

primi tempidel cristianesimo. Ne'suoidintorni in unluo

go che probabilmente serviva di cimitero, si trovarono

molti vasi etruschi. Bari in oggivedesigeneralmente ri

fabbricata sul moderno gusto,di tal che offre l'aspetto di

una vaga e gentile città; assai civilizzata, industriosa e
COmmerCiante,

BARI'. Vill. dellaSardegna,prov. Lanusei nella di

visione diCagliari,distante6omi da questa città. Evviun

iccoloporto, che serve all'esportazione dei prodotti del

terra. L'aria vi è insalubre;vini assai prelibati. Abi

tanti 1,48o. -

BARIANO.2.Comuni del reg. Lomb.-Ven.; l'uno

nella prov. di Bergamo, l'altro in quella del Polesine.

BARICH. F. della Russia Europea,gov. di Simbirsk.

BARICHIKAIA. Cit. della Russia Europea,25 l.O.

daSimbirsk.

BARICOURT. Bor. della Francia, dip. Ardenne,6 l.

E. da Vouziers.

BARIGAZZO. Vill. del duc. di Modena,prov. della

Lunigiana.Quivipochi passi lontano dallavia diCastel

nuovo di , veggonsi in diversi luoghi uscire

dalsuolo quasi di continuo,spesso all'altezza di due pie

di,fiamme che talvolta divampano e salgono sino a 2o e
l2
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5o.Si accende questo fuoco naturale,fenomeno simile a

quello di Pietramala, appressando alla terra qualsiasi più

tenue fiamma, ed arde piùgiorni,finchè oun rovescio di

acqua, o la mancanza del nutrimento lo estingua.

BARIGIANO.V. BARAGIANo.

BARILE.Bor. del reg.di Napoli su colle ameno,prov.

Basilicata,distr. e dioc. di Melfi, capol. di circon. Abi

tanti5,2oo.Si vuole edificato dauna colonia greca, emi

grata daScutari; aumentata poscia nel 1554 da altra co

lonia di Albanesiemigrati dalla cit. di Corona,a cui Car

lo v- concesse privilegi ed esenzioni. È fiancheggiato da

due torrenti,uno alN.,l'altroalS., nel quale sonvi rin

venute molte monete e medaglie consolari di argento; in

dizio di qualche cassa militare ripostavi a'tempi della re

pubblica, nell'atto di qualche fatto d'armi accadutovi

tra i Romani e gl'Irpini, o Cartaginesi, secondo un mo

derno scrittore. Non molto lungi da questo luogo fu di

sfatto Marcello. La collina di questoborgo, è parte del

cel. momte Vulture, di cui parlano Orazio e Lucano,

e vi spirano impetuosissimi venti, i quali, al riferire di

altri scrittori, fecero perdere a'Romani la tanto famosa

battaglia di Canne, appellati venti volturni; e non già

uelli, come vuole il confutato Salmasio che spirarono

città di Volturnopresso Capua,perchè in tal caso gli

avrebbero avuti i Romani alle spalle, edavrebbero questi

fatto aiCartaginesi, quel male che da essi riportarono. Il

cel. Domenico Moro,scrittore fra l'altro diuna riputa

procedura penale e civile, nacque nella terra di

Barile.

BARISCIANo. Vill. del reg. di Napoli, nell'Abruzzo

Ulter.2,distr.e dioc. di Aquila,capol. di circon.Ab.2,ooo.

Dista m. 9 dall'Aquila, e due giornate di cammino dal

l'Adriatico. Vedesi edificato sulla falda diun monte, di

buon'aria,prossimo al gran Sasso d'Italia,dettoMonte

corno. Nelsuo territ., cereali,noci, mandorle, croco,zaf

ferano; pascoli; varì ruscelli,un laghetto; selve; caccia

gione di quadrupedi e volatili; rettili velenosi, massime

vipere ed aspidi. Pastorizia, agricoltura.Traff di derra

te, bestiami. Miniere di pietre vive rossa e bianca. Nel

l'inverno la maggiorparte de'suoi naturali vanno a la

vorarealtrove. Nella sommità della sua montagnavede

si un antico cast. quadratocon piùtorri in rovina, nelqua
le cast.v'è una chiesetta col titolo di s. Rocco,ed in una

delle torri,una grossa campana che rende ottimo suono.

V'è pure una cisterna d'acqua limpidissima,di cui fanno

uso, massimegl'infermi. Alla distanza di mezzo miglio in

perfetta pianura veggonsi gli avanzi dell'antica terra di

Bariscianello, con un'alta torre in pietre quadrate.

BARISZ. Bor. della Gallizia. 8 l.N.O. da Stanisla

VOVV.

BARJAC.Cit.della Francia,dip. Gard,7 l.E. daA

lais. Ab. 1,4oo.

BARJOLS. Cit. della Francia,dip.Varo, 9. l.O. da

Draguignan. Ab.5,5oo.

BARKA. Cit. marit.e forte dell'Arabia,in pianurafer

tile in datteri, 15 l. N.O. da Mascate.

A . Grandiose ruine della Nubia,2o l. da Don

Olall ,
E BARKAN. Is.delMarRosso, su la costa dell'Arabia.

d BARKANY o KARPANY. Bor. dell'Ungheria, com.

i Gran.

BARKHAMSTEAD. Bor. degli Stati Uniti america

ni,6. l. da Lichfield.

BARKING. Bor. dell'Inghilterra,cont. Essex,2 l.E.

da Londra.

BARLASSINA.Gr.borgo del reg. Lombardo-Vene

to,prov.di Milano,capol.di distr.,in territ. assai fertile;

chiesa bellissima; convento magnifico, quivi edificato dai

Domenicani nel luogo stesso dove fu sgozzato s. Pietro

martire, primo inquisitore della Lombardia;serve oradi

seminario. Ne'dintorni, case di delizia grandiose.

BARLEBEN. Vill. della Prussia,2. l. N.da Magde

urgo.

BAR-LE-DUC o BAR-SUR-ORNAIN. Cit. della

Francia, capol. del dip. della Mosa,bagnata dall'Ormain,

con picc. porto,divisa in alta e bassa. Belle case,teatro,

asseggi pubblici ameni. Rinomata perle sue conserve di

amponi,fragole, ribes.Molte fabb. e manifatture dimer

letti,tessuti di lino, lana, cotone,filature di quest'ultima

materia, concie di cuoi, ecc. Ne'dintorni,fucine, acque

minerali, fossili curiosi; vini assai pregiati;gareggiano

cogli sciampagnesi: 5o l. E. da Parigi.Ab. 1o,ooo.

BARLETTA.(Barolum). Cit. del reg. di Napoli,si

tuatasul mareadriatico, munitadiun cast. Sulla piazzaav

vi la statua voluta dell'imp.Eraclio che ne fu il fondatore.

Ilprodottopiù importanteèquello delsale. Credesi edifi

cata su l'ant. Canine, celebre per la sconfitta dei Romani.

Varie ed incerte sono però le opinioni e sulla identità ed

innalzamento della statua, e sul sito della sua edificazio

ne diverso da quello dell'antica Canne chevuolsi esistes

se 6. m.lontana da Barletta,e finalmentesulla vera e

ca della fondazione e del fondatore di questa città; il ri

portare qui tutte queste varie opinioni essendo cosa as

sai lunga, ci contentiamo solo di dire che Barletta giace

fra i gradi 41,24 di latsett.; e54, 12 di long.Sta nella

rov. di Terra di Bari, edè capol.di distr.; alla distanza

i m. 12o da Napoli,24 da Bari, 12 da Canosa,6daTra

ni e 5 da Adria. Ècinta di mura, ed era già la più bel

la e lapiù magnifica della provincia. Buoni edifizi, ampie

e regolari strade. Fin da'tempi di Leandro Alberti pas

sava tra i quattro luoghi dell'Italia, di maggiore eccellen

za, i quali erano Fabriana nella Marca, Prato inTosca

ma,Crema in Lombardia,e Barletta in Puglia.L'aria

ròèpoco salubre,chèsuol produrre, massime ai forestieri

graviflussioni agli occhi,ed in estate altregravi infermità:

cagione diuntale inconveniente vuolsi essere la quantità

di alghe marine buttate sul lido dalle procellose dnde del

mare, ove rimanendo ad imputridirsi, mandano nell'aria

maligne esalazioni. Il suo territ. scarso di alberi, pro

duce in abbondanza cereali d'ogni specie e ricchi pascoli;

e con meraviglia, nelle parti più arenose vengonosquisi

ti e grossissimi i melloni ed i cocomeri,ebelle cipollé.Sta

lasua salina rinomata a 6m.da Barletta ed in riva al ma

re; il qualedàpurebuona pesca a'Barlettani.Ferdinan

do d'Aragona vis'incoronò, e prese lo scettro del regno

nella sua chiesa di S. Maria Maggiore; indi la diede con

Trani, Brindisi ed Otranto a Veneziani in pegno per far
loro sostenere la guerra contro Carlo viii re di Fran
cia. Nel agli 11 febbraio vi s'incoronò ancora il

re Ferrando figlio del re Alfonso, che vifu assediato da

Renato d'Angiò,e ne fu liberato dal famoso Giorgio Ca

striota Scander-Beg principe d'Epiro. Nel 1689 Barletta

fu non poco danneggiata da tremuoti. Fu patria di An

drea Bonello detto Barulo,gran magistrato, e di Nic

colò Fraggiani letterato e ministro del regno.Viè

ungran monte di pietà a pro delle orfanelle,fondato dai

Barlettani, i quali in oggi ascendono a 2o,ooo.

BARLOW. Vill. degli Stati Uniti americani,3. l. O.

da Mariette.

BARMEN.Valle della Prussia nella prov. di Gleves

berg, assai fertile; Gemarke capol. Ab. 18, ooo.–Cit.

dello stesso nome e reg.

BARMOE. Is. delMare del Nordsu la costaS. E. del

la Norvegia.

BARMOUTH. Picc. cit. dell'Inghilterra, princ. di Gal

les, 4 l.S. O. da Dolgelly.

BARMSTEDT. Bor . l Danimarca, 7 leghe N. da

Amburgo.

BARNAGORE. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 1 l.
N. da Calcutta.

BARNAOUL.Cit. dellaSiberia, sede della direzione

delle miniere e fonderie de'monti Altai.

BARNARD.Vill. degliStatiUniti americani,8l.N.
O. da VWindsor.

BARNARDSTON. Vill. degli Stati Uniti americani
nel Massachussets.

BARNEGAT. Baia degli Stati Uniti americani nella
Nuova Jersev.

BARNES.Vill. dell'Inghilterra su la sponda dritta del

Tamigi,2 l.S.O. da

BARNESLEY.Bor. dell'Inghilterra,5 l. E. da Hud
dersfield.

BARNESVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio, cont. di Belmont.

BARNET. Vill. degli Stati Uniti americani nel Ver

mont, cont. di Caledonia.

BARNEVELD. Vill. della Gheldria,8l.N. O. daAr
nheim.
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BARNEVELT. Forte su la costa occ. dell'is, Moluc

che, appartenente agli Olandesi.

BARNEVILLE. Bor. della Francia,6leghe S.O.da

Valognes.

BARNIMI(NIEDER). Circ. della Prussia nella reg

genza di Potsdam.Ab.56,6oo.

BARNIMI(OBER). Circ. della Prussia nella reggenza

di Potsdam. Ab.39,ooo.

BARNOLDSWICK. Vill. dell'Inghilterra,3 l.S. da

Skipton.

BARNSLEY. Picc. cit. dell'Inghilterra;fabb. d'accia

io;fonderie metalliche.

BARNSTABLE. Cit. dell'Inghilterra, 15 l.N.O. da

Exeter. Ab. 5,1oo.

BARNSTABLE. Cit. marit. degli Stati Uniti ameri

cani nel Massachussets, capol. della cont.diBoston;25 l.
S. E. da Boston.

BARNSTADT.Cit.della Boemia, in senoa mont., 11

l.N. da Koeniggraetz.

BARNSTAED. Vill. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire,9 l. da Concord.

BARNWELL.Cont. negliStatiUniti americani nella

Carolina delS., edun capol. dello stesso nome. Abitanti

16,ooo. -

Ano Bor. della Russia Europea, 11 l.N.E.daSa

ratof.

BARODA.Gr. cit. dell'Indostan,fabb. di tele di coto

ne finissime;territ. assai fertile:3o leghe N. da Surate.

BAROLO.Vill.e cast. del Piemonte, prov. d'Alba;vi

ni pregiatissimi.Ab.67o.

BARONCILLA. Bor. della Russia Europeasulf. del

lo stesso nome,24 l. N.da Kharkhof.

BARONISSI. Bor. del reg. di Napoli nel Principato

Citeriore, distr. edioc. diSalerno, capol. di circon. Abi

tanti2,4oo.

BAROTCH. Cit. munita dell'Imdostan Inglese; gr.

traffico di biade, riso, cotone,ecc.: 14 leghe N. daSu
rate.

BAROUS. Cit. su la costa occ. di Sumatra;commercio

operoso dicanfora,belzoino,polvere d'oro, ecc., 9o l.N.

O. da Padang.

BAROVER. Picc. cit. dell'Indostan Inglese; 7 l. N. da

Bareily.

BARQUISIMETO. Cit. della Colombia, assai soqqua

drata daltremuoto del 1811: 65 l.S.O. daCaracca.

BARR. Cit. della Francia, dip.Basso Reno, in seno a

vigneti; traffico digrani ed acquavite:4 l. daSchelestadt.

Ab.4, ooo.

BARR. Vill.della Scozia,6 l.S. da Ayr.

BARRA. Cit. del Brasile,6 l. N. O. da Villa Boa.

BARRA.Unadelle is. Ebridi nellaScozia alS.di Uist,

assai frequentata per la pesca del merluzzo.

BARRA. Bor. reg. di Napoli, 4 m. E. dalla cap.

ed altrettanti dal monte Vesuvio, capol. di circon.Abi

tan. 5,9oo. Il suo territ. produce molti agrumi,buone

frutta, abbondevole verzura e mediocri vini.L'aria tal

volta a causa delle vicine paludiè alquanto umida, non

pertanto sonvi molti sontuosi casini ed eleganti ville dei

signori Napolitani. Il riccofiammingonegoziante Gaspare

di Rooner,già tempo,fabbricovvi ungrande edifizio ove

poi albergò la regina di Ungheria nel passaggio all'impe

ro.–Altro bor. dello stesso regno di Napoli, nella Cala

briaUlter. 1., distr.,dioc.e circon. di Reggio.Ab.2,6oo.

BARRA. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 2 l.S.O. da

Aureng-Abad.

BARRA.2 Bor.del Brasile,uno85 l. N. da Villa-Ri

ca, l'altro nella prov. di Pernambuco.

BARRACONDA.Cit. dellaSenegambia, alla foce del

Gambia,reg. di Woulli.

BARRAD.Cit. dell'Arabia, 55 l.N.O. daSara.

BARRADO.Bor. dellaSpagna,24 leghe N. E. daCa
Ce.S .

BARRAFRANCA. Vill. della Sicilia,prov. di Calta

nissetta,distr. e dioc. di Piazza, circon. di Pietraperzia.

BARRAGAN. Baia dell'America Merid., 1ò l.S. da

Buenos-Ayres.

BARRAGORRY.Cit. dell'Asia nel Nepaul, 16 l. da

Catmandou.

BARRAH.Picc. reg.della Senegambia; commercio di

grani, tele di cotone, elefanti, ecc.: 65 l.S. daS. Luigi.

Amory Picc. cit. dell'Indostan, 19 l.S.da

Punah.

unAN Bor. della Francia,dip. Gers,5 l.S. O.da

Auch.

BARRAUX. Vill. e forte della Francia,8l. N.O. da

Grenoble.

cl nAx Bor. della Spagna, uo leghe N. da Chin

nilla.

BARRE.4Vill. degli StatiUniti amer.,unonellaPen

silvania, cont. d'Huntingdon; altro nella NuovaYork,

cont. di Genessee;3o nel Massachussets, 24 l.O.da Bo

ston; 4° nel Vermont,3 l. da Mompellieri.

BARRE. Vill. del reg. di Napoli, in Calabria Ulter.

1., distr.,dioc. e circon. di Reggio.

BARRE.Cit. della Francia, dip. Lozère,2 l.S. E.da

St-Florac.

BARREA. Bor.del reg. di mell'AbruzzoUl

ter. 2. distr.diSolmona,circon. di Castel-di-Sangro,mel

lagiurisdizione della Badia di Montecassino;alla distanza

di8m. daSolmona.Vi nacque il poeta Benedetto Virg

lio di origine pastore.Ab. 1,5oo.

BARREDO.Bor. dellaSpagna, 1 1 legheS.O.daVit

toria.

BARREGES(Valetria). Bor. della Francia, dip. Alti

Pirenei, in territ. alpestre,famoso pei suoi bagni di ac

que minerali, assai efficaci in molte malattie; nel territ.

cava di marmobianco: 229 l.S.E.da Parigi. Ab.67o.

BARREIRO.Gr. f. del Brasile,prov. Mato Grosso.

BARRÈME. Bor della Francia, Basse Alpi, 4. l.

S. E. da Digne.

BARREN. Is.delGolfodelBengala, con vulcano igni

fero, all'E. dell'is. Andaman.

BARREN. Cont. degli StatiUniti americani nel Ken

tuckv.

RREN. Gruppo d'is. nell'Oceano Boreale,3 l.S.

O. dal Promontorio Elisabetta.

BARREN. Is. degliStati Uniti americani nella baia di

Chesapeake.

BARRIERE. Is. mel Gr.Cceano Australe, al N. E.

della Nuova Zelanda.

BARRIGA NEGRA. F. dell'America Merid. nella

prov. di Buenos-Ayres; mette nel lago Merim.

BARRIGOR. Picc. cit. dell'Indostan,8l.S.O.daBen

delkend.

BARRINGTON. 5Vill. degliStati Uniti americani:

1° nel Massachussets,5o l. O. da Boston; altro nel Nuo

vo Hempshire, 11 l. N.O. da Portsmouth;3° nel Rho

de Island,3 l.S.E. da Provvidenza.

BARRINGTON. Is. nel Gr.Oceano Equinoziale,una

delle Gallapagos.

BARRIO. 2 Bor.dellaSpagna,uno7 l.N.E. da Bur

gos, l'altro no l. N.E. da Guadalajara.

BARROVV.F. dell'Irlanda;mette nelcanal San Gior

gio, e vi forma il porto di Waterford

BARROvv. Vill. dell'Inghilterra,3 l.N. da Leicester.

BARROWFORD. Vill. dell'Inghilterra, 1o l. E. da

Lancastre.

BARRY. Picc. Is. dell'Inghilterra nella Manica,2 l.

S. O. da Cardiff.

BARRY. Vill. della Scozia,4 l.S.E. da Forfar.

BARRY. Picc. cit. dell'Indostan,7 l.O. da Dolpore.

BARRY. Distr. dell'Indostan,prov. di Lahore.

BARRYH. Picc. cit. dell'Indostan, in territ. coperto

daforeste. - - -

BARS o BARSCH.Com. dell'Ungheria, in territ. al

pestre, ma fertile, frastagliato da valli,bagnato dalGran

e da altre acque; miniere d'oro e d'argento.–Bor. dello

stesso nome, capol.,5. l.S. O. da Konigsberga. . .

p3ARSAC. Vill. della Francia; rinomato pe'suoi vini

bianchi, 7 l.S. E. da Bordò. -

BARSCHAU. Vill. della Prussia,4. l. N.da Luben.

BARSIN. Picc. cit. della Persia nel Korassam,38 l. N.

O. da Herat.

BARSOE. Picc. is. della Danimarca nel picc. Belt.

BAR-SUR-AUBE.Cit. dellaFrancia, alle faldedi una

mont. che contermina la valle dell'Aube di un prospetto

delizioso. Cartiere, vetraie,fabb. di bottoni, di chiodi.

Traffica in vini assai pregiati,grani, pannilaui, tele, ca

r
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mapa, legname,stoviglie di maiolica, ecc.: 52 l.S.E. da

Parigi. Ab.4,ooo.

BAR-SUR-ORNAIN. V. BAR-LE-IDUC.

BAR-SUR-SEINE. Bella cit. della Francia,dip.Au

be; fabb. di coltelli rinomati: 46leghe S. E. da Parigi.

Ab.2,5oo.

BART. Vill. degli StatiUniti americani nella Pensil

vania,cont. Lancastre.

BARTCHOUK.Cit.della Picc. Buccaria;fa grantraf
fico coi Cinesi.

BARTEN.Cit.della Prussia,4 l. N. da Rastenburgo.

BARTENSTEIN. Cit. della Prussia, 5. 1.S. O. da

Friedland.

BARTENSTEIN. Cit. del reg. di Wurtembergasur

un monte,5 l. daGerabronn.

BARTFELD. Bella cit. dell'Ungheria, rinomata per

le suesorgenti minerali che hanno le stesse proprietà del

le acque di Pyrmont: 5 l. N. da Zeben.Ab.5,ooo.

BARTH. Cit. della Prussia con porto, 6 l.N.O. da

Stralsunda. Ab.3,8oo.

BARTHE(LA).Cit.dellaFrancia, 7 l.S. E.daTarbes.

BARTHELEMY.Vill. della Francia, 1. lega N. da

Mortain. ,

BARTHELEMY. F. della Luigiana.

BARTHELEMY(St-)V. BARToLoMEo. (Sam).

BARTHOLOMA. Bor. del reg. di Wurtemberga sur

un'altura, 4 l. E. daGmund.

BARTIN.Cit. della Natolia;gr.traffico di legnami,

frutta, cera gialla,ecc.:21 l. N. E. da Boli. Questa città
conta 12 moschee.

BARTLETT.Vill. degli Stati Uniti americani, cont.

di Coosnel Nuovo Hampshire.

BARTOLF. Vill. della Prussia,4 l.O. da Mulhausen.

BARTOLOMEO(San).5Bor. della Francia,uno nel

dip. Lot,4 l. E. da Marmamde; altro, dip. Isero, ne'cui

dintornitrovasi lasorgente chiamatavolgarmente arden

te, cheè la sola delle 7 meraviglie del Delfinato che me

riti l'attenzione dei curiosi e dei naturalisti:5 l.S.C. da

Grenoble;3o nel dip. Orne, 12 l. N.E. da Alençon.

BARTOLOMEO(San).Is. dell'America,unadelle picc.

Antille;territ. arenoso e alpestre; fertile nullameno di

cotone,zucchero, indaco,tabacco. Porto sicuro. Pertiene

alla Svezia.

BARTOLOMEO(San). F. della Colombia; mette nel

Maddalena.–Bor. al confluente di questo f :25 l. E. da

Santa Fè.

BARTOLOMEO.(San). 2 Bor. della Spagna,uno 12

l. N., l'altro 4 l.S. da Avila.

BARTOLOMEO(San). Bor.del Brasile,51.O. daVil

la-Rica.–F. nello stesso imp.,prov. di Goias.

BARTOLOMEO(Sam). 2 Is. nel Gr. Oceano Equino

ziale,una nell'arcipelago delle Caroline, l'altra sullaco

sta merid. della Nuova Guinea.

BARTOLOMEO(San). Vill. delMessico conun forte,

75 l. N. da Durango.

BARTOLOMEO(San). Grossa terra del reg. di Napo–

li surun colle; nella Capitanata,distr. diFoggia, capol.

di circon., dioc. di Lucera,alla distanza di m. 18da que

sta città e2o da Benevento. Appiè del suo colle di

m'aria e dibuonaveduta, evvi untorrente detto Forto

re pericoloso a varcarsi nell'inverno. Mediocri edifizi e

spaziosa strada.Vi solea risedere ilvescovo di Voltura

ra.Seminario, chiesa abaziale. Ilvescovo alemanno An

tonio Girtler,già confessore della regina di NapoliMa

ria Carolina d'Austria,chegliela concesse, apportò molti

vantaggi a quei naturali.Ab.5,4oo.–Vill. dello stesso

reg. e nome, nel distr. e dioc. di Salerno,Principato Ci

ter., circondario di Montoro.Ab. 1,1oo.

BARTON.Bor. dell'Inghilterra, 12 l. N. da Lincoln.

BARTON.Vill. degli Stati Uniti americani, 14 l. N.

O. da Mompellieri.

BARTRACH. Is. dell'Oceano Atlantico nella Baia di

Killala,su la costa N.O. dell'Irlanda.

BARTSCH.F. della Prussia, assaipescoso, massimein

lucci; nasce nella prov. di Posen; mette nell'Oder.

BARU. Is. nelMare delle Antille conbuon porto,po

polosa, fertile, al S. di Cartagena.

BARUMINI.Vill.dellaSardegna,prov.d'Isili in cli

mainsalubre;vini generosi.Ab. 1,13o.

BARUTH. Cit. della Prussia;traffico attivo;presso

Potsdam. Ab. 1,2oo.

BARUTH. Vill.dellaSassonia, in territ.fertile,ame

no:3 l. N. E.da Bautzen.

BARVA. Bor. della Russia Europea,gov. di Pultava,

11. l.O.da Lokhvitza.

BARVALLAH. Cit.dell'Indostan,35 l.N.da Delhy.

f BARWALVE.Cit.della Prussia, 11 l.N. daFranco

Orte,

BAS. Picc. is. della Francia nella Manica, in seno a

scogli, su le coste di Finisterre, presso Roscoff

BASALUZZO. Vill. delGenovesato, prov. di Novi;

pressoun monticello circostante nel 1799 fu ucciso in un

combattimento il prodegenerale Joubert. Ab. 1,599.

BASCARA. Bor. della Spagna,5 l. N.E. da Girona.

BASCHE(PROVINCIE).V. ALAvA, BiscAGLIA,Gui

PUscoA, PIRENEI(BAssi).

1 BASCHI.Bor.degliStati Ecclesiastici, 1 ol.O.daSpo

eto.

BASCHIRI. V. BACHKIRI. -

BASCHURCH. Vill. dell'Inghilterra,2 leghe N. da

Shrewsburv.

BASCIANO. Bor. del reg. di Napoli surun colle nel

l'Abruzzo Ulter. 1., distr. di Città S. Angelo, circon. di

Bisenti, dioc. di Penne ed Atri;6m. daTeramo e 12 da

Civita di Penne. Ab. 1,4oo.

BASELICE. Bor. del reg. di Napoli, nella prov. di

Molise, distr. di Campobasso, capol. di circon., in diocesi

di Benevento. Ab.4,1oo. Dista m. 5o da Napoli, 18da

Benevento e Lucera, e 15 da Campobasso. Giace in una

valle con sito montuoso all'intorno. Migliori edifizi, la

chiesa di S. Leonardo ed il monistero degli Agostiniani

Scalzi, nella cui chiesa,un tumulo di mobilescalpello in

memoriadi Ottavio Carafa.Unmagazzinocapacedi4o,ooo

tomoli digrano, egregiamente architettato dal cel. Bar

tolomeo Jutieri fiorentino, con la macchina detta Stufa

perstufare igrani ondefarli mantenere più anni. Il ter

rit. di Baselice, conterminato all'E. e alS. dalf. For

tore, all'O. ed al N. da Colle, Decorata e Castelvetere,è

soggetto a sciorinarsi e sprofondarsia segno che nel 1727

dietro violenti e continue piogge, si temette andare in

rovina tutta la terra, per cuiedificarono una cappellade

dicata a s. Maria del Riparo, in memoria diun tale av

venimento. Produce perògrano e granone in grande ab

bondanza,vini, olj, A2 m. dall'abitato, acqua minerale

roficua a molte malattie. Buoni pascoli, e nel prossimo

Mazzocco aponente, l , lupi, cavrioli, lepri,

volpi.

s-EN-BAssET. Bor.dellaFrancia,4 leghe N. da

Issengeaux.

IBASENTO. V. BisENTI.

BASFORD. Vill. dell'Inghilterra,2 l. N. da Nottin
ham.

8 BASILE(SAN). Vill. del reg. di Napoli,in Calabria

Citer., distr. e circon. di Castrovillari, dioc. di Cassano.

Ab. 1,5oo.

BASILEA. Camt. della Svizzera, conterminato al N.

dal Reno,gr. duc. di Baden e cant. d'Argovia, al N. E.

da questo stesso cant., alS. E. e alS. da quelli di Solet

ta e di Berna, alS.O. e all'O. daquest'ultimo cant., e al

N.O. dalla Francia. Eccetto la parte N.O., il rimanente

è cinto da una catena di mont., le cui ramificazionifor

mano moltevalli nell'intorno; le piùalte vettesono quel

le delloSchaffimatt,e dell'Alto e Basso Hauenstein; ilRe

no,solo f. navigabile. Il paese abbonda in cereali, legu

mi,frutta, armenti, cavalli,pesce. Molte foreste; cave di

pietra calcare,arenaria, marna; moltesorgenti d'acquega

sose. Questo cantone, dopo la rivoluzione di Francia del

185o,si fece in due, Basilea Città e Basilea Campagna:

nel 1857, BasileaCittà aveva24,5oo ab., BasileaCampa

gna.Ab.41,1oo.

BASILEA. Bella cit. della Svizzera su le due sponde

del Reno,capol.del cant. dello stesso nome;un ponte di

6oo. p. riunisce la gr. e la picc. cit. Nella cattedrale tra'

funebri monumenti, primeggiano quelli di Anna moglie

dell'imp. Rodolfo di Habsburgo e di Erasmo.La biblio

tecafu arricchita con quelladi Erasmo medesimo.Lagr

attività de'cittadini e la situazione vantaggiosa di Basilea

vifanno prosperaresoprammodo il traffico. Patria d'-d
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merbach, dei Bernouilli, delfamoso Holben, ecc.Memo

rabileèpure il concilio che vifu tenuto nel 1451.

BASILICATA. Prov. del reg. di Napoli, l'ant. Luca

nia,conterminata al N. dalla Capitanata, alN. E. dalla

Terra di Bari, all'E. da Otrantoèdal Golfo di Taranto,

alS. dallaCalabria Citeriore, all'O. dai PrincipatiUlte

riore e Citeriore.Territ. non troppo fertile, attraversa

to dagli Apennini: maggiori prodotti vino, cotone, lino,

canapa,tabacco,zafferano. Ab.489,455. Questa prov.è

divisa in 4 distr., capoluoghi, Potenza, la quale lo èan

coradi tuttalaprov.,Matera,Melfi, Lagonegro; in7dioc.,

una arciv., di Acerenza e Matera,e6vesc., di Anglona

e Tursi, Marsicoe Potenza,Tricarico, Melfi e Rapolla,

Muro,Venosa;ed in42 circondari.

BASILUZZO. Is. quasi deserta del Mediterraneo nel

po e a 7 l. N.dalle Lipari.

BASINGSTOKE. Bor. dell'Inghilterra, 6 l. N. da

VWinchester.

BASKAKOVKA. Bor.della Russia Europea, 17 l.N.

da Saratof.

BASLE, e meglio BALE. Nomefrancese di BAsILEA.

BASMAN.Cit.dell'Asia nel Belotchistan, 17 l. N. da

Bampour.

BASMAN. Is. del Golfo Persico, 5 l. dalla costa di

Arabia.

BASQUE. Picc. is. dell'AmericaN. sulf. San Lorenzo

nel BassoCanadà.

BASQUEVILLE. Bor. della Francia, 4 l.S.O. da

Dieppe.

BASS. Stretto sparso d'is. nell'Oceania che separa la

Nuova Olanda dalla Terra di Diemen:5o l. di lung.

BASSAC.Vill. della Francia,dip. Charente, rinoma

toper la sua acquavite;4 l. E. da Cognac.

BASSAM. Cit. dell'Africa O. nella GuineaSuperiore

su la costa d'Avorio.

BASSANO. Picc.,mavaga cit. vesc. del reg. Lombar

do-Veneto,prov. di Vicenza, capol. di distr.,posta alle

falde delle Alpisurun'altura chè domina valle angusta,

ma ferace, e presso il Brenta che scorre dallato O.Col

line ridenti;vini e frutta squisiti. Gli abit.soprammodo

dediti all'industria,alle manifatture, al traffico.Ne'din

torni, opifici di seta, lana, carta, cuoi; gli artefici distin

guonsi nelle opere di meccanica efannogentili lavori al

tornio. Nelle casede'privati,nelpalazzo del comune,nel

le chiese, dipinture bellissime, massime di Giacomo da

Ponte soprannomato il Bassano, e de' suoi figli; teatri

graziosi, pinacoteca, orto botanico magnifico del Paroli

ni, stamperia e calcografia Remondini, ant. e famosa.

Ponte sul Brenta,bellissimo, erettonella metà delsecolo

to in sostituzione dell'altro che fu soqquadrato nel

1748dal f. straboccante;era opera dell'immortale Palla

dio. Patria di Giambatista Roberti, Giovanni Volpato,

Giambatista Verci,cheillustrò la storiadella MarcaTre

vigiama e degli Ezzelini; di Giambatista Brocchi,nipote

del Verci, cel. naturalista che morì nell'Africa,vittima

delsuoamoreperle scienze naturali,e che legò lasua ric

ca biblioteca alla patria,ecc. Ab. 1o,4oo.

BASSA PUNTA. Is. dell'America su la costa N. della

Martinica.

BASSAS. Promontorio su la costa E. dell'Africa, 175

l.S.O. dal Capo Guardafui.

BASSAS. Is. dell'Africa nel camale di Mozambico.

BASSATERRA.Cit. dell'America, capol. dell'is.San

Crisforo,una delle Antille, su la costaS.O.,e alla foce

di un f. che forma una picc.baia.Gr.traffico. Ab.6,ooo

BASSATERRA.Cit. capol. dell'is. Guadalupa,su la

costa S.O. Porto poco sicuro,perchè in una baia esposta

aventi furiosi.Ab.4,86o.

BASSE. Is. dell'Oceano Equinoziale, alN. della Nuo

va Guinea.

BASSEE.Cit. della Francia, 5 leghe S.O. da Lilla.

Ab.5,ooo.

BASSEIN o PERSAIM. Cit. dell'India oltre il Gam

ge, nell'imp. Birmano, prov. Pegù.

BASSIGNANA.Borcospicuo del Piemonte, prov. di

Alessandria, presso lo sbocco del Tanaro nel Po. I suoi

colli danno vini squisiti. Ab.2,8oo.

BASSILAN. Is. delle Filippine, fertile massime in riso

e canneda zucchero: alS. E. di Mindanao.

BASSORA o BASRAH. Vasta cit. dell'Asia, cap. del
dello stessonome, posta non lungi da una delle

oci del Tigri per cui comunica col Golfo Persico, detto

da taluni Bahav el Basrah, cioè Mare di Bassora. Que

sta città può appellarsi Mercato dovizioso dell'Oriente.

Malgrado il suo decadimento dallo splendore, a cui in

malzossi ne'primi secoli dell'arabo imperio,è ancora lase

de di accademia famosa e di molti studiosi. Non riuscirà

sgradito qui notare che ne'ridenti secoli dell'islamismo,

radunavansi in Bassora moltissimi letterati per leggervi

le opere loro sì di poesia che di eloquenza, il che fece che

questa cit. produssegran copia di uomini celebri nell'a

raba letteratura.–Traffico estesissimo colla Persia, col

l'Arabia, coll'India, con Bagdad, edesportazionepartico

lare di datteri e cammelli. Quel tratto di territ. posto non

lungi dalla città, bagnato dal picc. f. Obullah , è non a

torto reputato dagliOrientali perunode'più vaghi e de

liziosi giardini del mondo,eduno de'quattro luoghi da essi

chiamati Paradisi terrestri. Ab.6o,ooo. Del pascialato,
ab. 15o,ooo.

BASSOUES.Cit. della Francia,dip. Gers,3 l. N. o.
daMiranda.

BASTAN.ValledellaSpagna,prov.di Pamplona nella

Navarra, in seno a gioghi; Elizondo capol.Ab. 7,1oo.

BASTAN. Cit. della Natolia, 11 l. N. da Boli, e55 l.

E. da Costantinopoli.

BASTELICA. Vill. della Corsica appartenente alla

Francia, alle faldedel Monte d'Oro, inseno a boschi.Ab.

2,4Oo.

BASTIA(Mantinum). Cit.della Corsica; pertenente

alla Francia, su la costa O., con picc.porto. Cast. mu

mito, collegio, teatro, biblioteca;fabb. di sapone, cuoio,

liquori, ecc. Traffico di vini, corallo che pescasi sulesue

coste:25 leghe N.O. da Ajaccio. Ab. 1 1, ooo.

BASTLA. Bor. degliStati Ecclesiastici,4 l. E. da Pe

rugia.

BASTIA. Vill. del Piemonte,prov. di Mondovì, su la
destra sponda delTanaro; belle praterie, campi feraci.

Ab. 1,ooo.-Picc.vill- dello stesso nome e stato nella

prov. diVercelli.–Torrente in quest'ultima prov.

BASTIDA DE'DOSSI e PANCARANA. 2 Vill. del

Piemonte, il 1o nella prov. di Voghera. Ab.328; il 2°

nella stessa prov. Ab. 1,545.

BASTIDE D'ARMAGNAC. Cit. della Francia, dip.

Gers, 1 l.O. da Condom. Ab. 1,46o.

BASTIDEDE BÉARN. Cit. della Francia, dip. Bas
si Pirenei,3 l.O. da Orthes.

BASTIDE DECLARENCE. Cit.della Francia,dip.

Bassi1Pirenei,4 l.S. E. da Bajona.

BASTIDEDEFEUILLANS. Vill. della Francia, dip.

Alta Garonna,5l.S.O.da Muret.

BASTIDEiDEFORTONIÈRE. Vill. della Francia

dip. Lot,4 l.S. E.daGourdon.

BASTIDEDEJOURDANS. Vill. della Francia,dip.

Valchiusa,5 l.S. E.daApt.

BASTIDEDEMONFORT. Vill. della Francia, dip.

Tarn,2 l. da Gaillac.

BASTIDE DESERON. Cit. della Francia, dip.Ar

riège, 4 l. N.O.da Foix.

BASTIDESUL'HERS.Vill. della Francia, dip.Ar

riège,2 l. da Pamiers.

BASTIMENTI o BASTIMIENTOS, Picc. s. del mare

delle Antille,presso l'istmo di Panama.

BASTO.Villaggetto del reg. di Napoli, AbruzzoUlte

riore 1., distr. diTeramo.

BASTOGNE.Cit. del Belgio nel Lussemburghese, 12

l.N.da Lussemburgo. Ab. 2,3oo.

BASTONE ROSSO. V . BAToN-RoUGE.

BATACAO. Bor. della NuovaGranata,7 legheN.da

Pamplona.

BATA-GO-DAY.Cit. dell'Oceania,su la costa O. di

Timor,una delle is. della Sonda.

BATALHA.Bor. del Portogallo,5 l.S.O.da Leira;

convento magnificod'architettura normanno-gotica.Abi

tanti 2,8oo.

BATALIN. Gr. is. dell'Oceania, all'E. delle Ce–

lebi.

BATANG. Is. dell'Oceania nello Stretto della Somda,

all'O. di Bintang.
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BATANGAS. Cit. della Notasiasu la costaS. dell'is.

di Lusson,26 l.S. da Manilla.

BATANY Is. dell'Oceano Indiano, su la costa merid.

della penis. Gilolo,una delle Molucche.

BATAROA. Is. delGr.Oceano su la costaS. delleCe

lebi, nellabaia Bonny.

BATAVIA.Vasta cit.delGr.Oceano, capol. dell'is. di

Giava e dei possedimenti olandesi nelle Indie,bagnata da

molti rami f. Jacatra che scende dalleMont.Azzurre,

circondata da paludi ed intersecata da canali, de'quali i

due primari la congiungono ai vill. diTangerougeTji

linching: i f. d'Amkia e d'Angola bagnano i sobbor. del

l'O. e Edifizi bellissimi; ma l'insalubrità del cli

ma costringegli Europei doviziosi a vivere gr.parte del

l'anno nelle case di delizia,situate all'E. su la strada di

Jacatra, e all'O.su quelle di Molenvilete Ryswich. ICi

nesi, assai numerosi, abitano nella parteS.O.; essi solo

esercitano tutti i mestieri. Le fortificazioni di Batavia, i

vasti cantieri dell'is. Onruste i magazzini dell'is. Kuiper

sono stati demoliti; queste is. al pari di altre sparse nel

golfo,sono ora deserte. Le milizie stanziano aWelter

vreeden, luogo salubre, ove avviuno spedale,un bazar

o mercato cinese, e una chicsa cattolica. Ilporto vuolsi

il più bello dell'India. Gl'Inglesi insignorironsi di que

sta cit. nel 1811, e larestituirono agliOlandesi nel 1816.

Lat.S.6° 12', long. E. 1o4° 55'. La popolazione che ol

trepassava in altri tempi le 16o,ooo anime,è di presente

assai diminuita: è composta di Creoli, Europei, Malesi,

Cinesi, di qualche Arabo e Bengalese.

BATAVIA. 2 Cit. degli Stati Uniti americani, una

nella Nuova York, 15l.E. daBuffalo. Ab. 2,6oo; l'altra

nell'Ohio,3 l. da Williamsburgo.Ab. 1,2oo.

EATCHELOR.F. dell'America Merid., sbocca nello

Stretto Magellanico.

BATCHIAN. Is. dell'Oceano Indiano,una delle Mo

lucche, al S.O. dell'is.Gilolo.

BATCOULY. Picc. cit. dell'Indostan.

BATEA. Bor. della Spagna, 15 leghe O. da Tarra
)lla.

BATEAB. Bor. del Messico,52 l.S. da Campece.

BATELLO(SAN). Bor. del reg. di Napoli, nellaCa

labria Ulter. 1., distr. e dioc. di Reggio, circon. diCa

lanna.

BATEMAN. Baia dell'America su la costa E. della

Nuova Olanda.

BATENEURGO. Bor. dell'Olanda,4 leghe O. dai Ni
Ill6a .

BATESWILLE. Cit. degli Stati Uniti americani nel
territ. d'Arkansas.

BATH(Bathonia o Aquae Solis). Ant. ebella cit.

vesc. dell'Inghilterra, rinomata pe'suoi bagnitermalias

sai frequentati;posta in ridente valle. Cattedrale digo

tica architettura, osservabile. Altri edifizi pubblici

e privati,biblioteca,teatro:58l. O.da Londra. Patria

di Gio. Hales.

BATH. 4 Cit. degli Stati Uniti americani: 1.* nella

Carolina del N., con buon porto, 4 legheS. E. da Wa

shington;2. nello stato di Maine:gran traffico e cantie

ri: 1 o l.N.E. da Portland;3. nella Nuova York, ca

pol. della cont. di Steuben,65 l.O. da Albany;4° nella

Virginia, con bagni termali, 13 l. N.O. da Winchester.

BATH. 2 Cont.degli Stati Uniti americani,una nel

Kentucky, ab. 7,98o; l'altra nella Virginia, in seno ai

Monti Alleghany, con bagnitermali. Ab. 5,24o.

BATH. 4 Vill. degli Stati Uniti americani: 1° nel

Nuovo Hampshire,24 l.N.O.daComcord;2o nellaNuo

vaYork,con acque minerali, presso Albany;3°nell'Ohio,

cont. di Green, 4o nella Pensilvania, cont. di Northum

berland.

BATH.Bor. dell'Ungheria in territ. fertile:buonivi

ni e tabacco: 2 l.S. da Baka Banya. Ab.2,7oo.

BATHANG. Cit. del Tibet.

b BATHGATE. Bor. dellaScozia,6 legheO. da Edim

urgo.

BATHURST. Terra del Capodi BuonaSperanza.

BATHURST. Cit. della Nuova Olanda, in vasta ed

ubertosa pianura,36 l. N.O. da Porto Jackson.

BATHURST. Fattoria Inglese dell'Africa, alla foce del

Gambia, nell'is. di Santa Maria.

BATOA.Cit. della Guinea Superiore,4o l. N.O. dal

Capo Palmas.

BATON-ROUGE.Cit. degli StatiUniti americani,51

l. N.O. dalla Nuova Orleans.

BATON-ROUGE ORIENTALE. Distr. degli stati

Uniti americani, all'O. del Mississipì.

BATORKESZI. Gr. bor. dell'Ungheria,5 legheO.
daGran.

BATOS.Bor.dellaTransilvania, 7l.S.E.da Bisztritz.

BATOUMI. Cit. della Russia Asiatica, capol. della

di Guriel, con un porto sul Mar Nero,68 l. E. da

Tiflis.

BATOURINE.Gr. cit. della Russia Europea, in ter

rit. assai fertile,8 l. N. da Konotop.

BATRAKA. Porto della Barberia, nel paese di Barca,

17 l.S. E. da Derna.

BATRES Bor.della Spagna,6 l.S. O. da Madrid.

BATROUN. Bor. della Siria,6 l.S. da Tripoli.

BATSTAD. Bor. della Svezia suruna baia del Catte

gat,22 l.N.O. da Christianstad.

BATTA.Vasta prov. dell'AfricaOccid., reg. del Con

go, assai popolosa, col capol. dellostesso nome, all'E. di

S.Salvatore.

BATTA. Ragguardevole paese della regione setten

trion-ponente dell'isola diSumatra. Nel centro,territ.

fertile. Ab. i più selvaggi ditutta l'is.

BATTA. Bor. dell'Ungheria, 7 l.S. daTolna.

BATTAGLIA.Bor. del reg.Lombardo-Veneto,prov.

di Padova, capol di distr., in amena situazione sul canale

Monselice, che assai favoreggia il traffico. Bagni di acque

termali, vagamente disposti e assai frequentati:5 l.S. E.

da Padova. Ab.2,7oo.

BATTAGLIA2 Vill. del reg. di Napoli,uno nelPrin

cipato Citer., distr. di Sala, circon. di Vibonati, dioc. di

Policastro. Ab. 9oo., distante m. 7o da Salerno e 6dal

mare di Bomati; l'altro in Abruzzo Ulter. 1., distr. di

Teramo,pressoCamplicon 3oo ab.trafficanti di neve,le

gna e carboni.

BATTAGLIA (CANALEDELLA). Canale che de

riva alquanto sopra Padova dal Bacchiglione, a Battaglia

si unisce col canale di Monselice e con questo balza dal

sostegno mirabile, nominato Arco di Mezzo, dando colle

sue ramificazioni moto a molti opifizi e mulini. Al traffi

co,vantaggiosissimo;sulesuesponde molti luoghi di de

lizia fra'quali primeggia il castello del Cattajo,veramen
te ora appartenente ai sovrani estensi.

BATTAGLIA(CANALE DISOTTO DELLA).Ca

naleformato da quelli della Battaglia e diMonselice;do

po la caduta loro dall'Arco di Mezzo ricevono poscia il

nome di Canale della Cagnala, e quindidi Bovolenta, e

congiunti col canale di Roncajette,formano insieme il
canale di Pontelungo.

BATTAH.Cit. del Soudan, 15 leghe O. da VVara.

BATTALAH. Cit. dell' Indostan;25 leghe N. E.da

Lahore.

BATTALEN. Is. su la costa O. del Mare di Nor
Vela ,

BATTANTA. Is. dell'Oceano Equinoziale, al N.O.

della Nuova Guinea.

BATTASZEK. Bor. delll'Ungheria, capol. di una si

gnoria,6 l.S. daTolna.

BATTECOLLAH. Gr. cit. dell'Indostan Inglese su
la costa di Kanara.

BATTELAU.Bor. della Moravia,4 l.S. da Iglau.

BATTENBERG. Cit.dell'AssiaDarmstadt,6l.N.O.

da Marburgo.

BATTERSEA.Vill. dell'Inghilterra, interrit.ameno;

nella parrocchiale avvi il sepolcro di lord Bolingbroke:
1 l. da Londra.

BATTICALA. Is. del Mare delle Indie su la costa E.

di Ceylan.

BATTIFOLLO. Vill. della prov. di Mondovì in Pie

monte, cast. con alta torre, cinto da mura robuste. Abi

tanti 77o.

BATTLE. Bor. dell'Inghilterra, in territ. paludoso;

ne'suoi dintorni, polveriera rinomata : 2o leghe E. da

Chichester.

BATTOA.Gr. is. su lacostaO. di Sumatra nell'Ocea

no Indiano.
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pATTULAKKI.Porto su la costa merid. dell'is. Min

danao,una delle Filippine.

BATUECAS. Picc. valle dellaSpagna, inseno adaspri

ioghi,4 l.S.O. da Salamanca.

p5ATURSKA-WOLA. Vill. della Gallizia,4 leghe da

Bochnia.

p3ATZ.Vill. marit.della Francia,8legheO. da Paim

uf.

BAUBELTHOUAP.Lapiù gr. delle is.Pelew melGr.

Cceano.

BAUCINA. Bor. della Sicilia,prov.di Palermo,distr.

di Termini, circon. di Ciminna. Ab.2,55o.

BAUCO.(Bovillae). Terra degli Stati Ecclesiastici, 2

l. E. da Frosinone. Ab. 5.ooo.

BAUD.Cit. della Francia,dip. Morbihan,7 l. N. da

Vammes.Ab.4,6oo. - --- -

BAUDEL(St-). Vill. della Francia,dip.Cher, 7 l.S.

O. da Bourges.

BAUERVVITZ.Cit. della Prussia, 12 legheS. daOp

ln.

” AUGE. cit. della Francia, dip. Maina e Loira;fabb.

di tele, massime da vele:8 leghe N. E.da Angers. Abi

tanti 3,14Q. -

BAUGÉ-LE-VIEL. Vill. dellaFrancia, presso Baugé.

BAUGES. Paese alpestre dellaSavoia, attraversato dal

f. Cheran, che quivi scaturisce.Territ.fertile in segale,

orzo, avena,pomi di terra;fromento scarso.Traffico co

ioso di butirro e formaggio squisito. Fonderie diferro;

bb. di chiodi;selvaggina, camozzi, cavrioli,pernici,fa

giani,galline-regine. Ab., dati per lamaggior parte alla

storizia, 12, ooo.

BAUGY.Bor. della Francia, dip. Cher,6 leghe E. da

Bourges.

BAUJAU.Vill. dellaSvizzera; officine diferro:6 leghe

N. O. da Berna.

BAULMES.Vill. dellaSvizzera,7 l. N. da Losanna.

BAULON.Vill.della Francia, dip.Allier, presso Che

vagnes.

BAUMAN. Is. delGr.Oceano Equinoziale, al N.O.

delle is. della Società.

BAUME. (St-). Grotta sur una Mont. della Francia,

dip. Varo,tra Aix, Marsiglia eTolone; si vuole che qui

vi morisse s. Maddalena.

BAUME-LES-DAMES.Cit.della Francia,dip. Doubs,

in fertile valle: 7 l. N. E. da Besanzone.

BAUME. Bor. dell'arcid. d'Austria nel paese sotto

l'Ens, 1 l.S.O. da Feldsberga.

BAUMHOLDER.Vill. dellaSassonia;agate nel territ.

BAUMKIRCHEN.Vill.delTirolo;bagnid'acquemi

nerali:5 l. E. da Inspruck.

BAUMLE. Vill.delTirolo,conporto sul Lago di Co

stanza, 1 l.N. da Bregentz.

BAUNACH.Bor. della Baviera,2 l.N. da Bamberga.

BAUNEI. Vill. della Sardegna, prov. di Lanusei, su

la costa merid. di Montessanto. Ab. 1,46o, dati per la

maggior parte alla pastorizia.

BAURES. F. Merid., mette nel Guapa

re presso Lamego.

BAUTEGGIO.Torrente del Piemonte; nasce su le

Alpi Pennine,e sbocca nella Dora Baltea.

AUTSCH. Bor. della Moravia,8 l. N.O. da Olmutz.

BAUTZEN. (Bubetia o Budissina). Cit. della Sasso

mia,su la destra dellaSpree, celebre per labattagliacom

battuta sotto le sue mura nel 1815: 12 l. N. E. daDres

da.Ab. 12,ooo.

BAUX(LES). Cit. della Francia,4 l.S.E. da Arles.

Ab.3,5oo.

BAUZILE(St-). Bor.della Francia, dip. Hérault,ri

nomatoper lagrotta detta Baume des Demoisellesin un

bosco che copre il giogo diThaurac. Ha laforma diun

imbuto, la cui altezza ha 2op. di diametro, laprofon

dità 3o. L'aperturaè sparsa di piante, di arboscelli, di

viti silvestri ;è di accesso difficile:8 l.N.O.da Mom

pellieri.

BAVARI. Vill. del Genovesato,palazzi cospicui;ma

nifattura di coralli.Ab.2,6oo.

BAVAY ( Bagacum ).Ant. cit. della Francia, dip.

Nord,5 l. N. O.d'Avesnes.

BAVENO. Bor. del Piemonte,prov. di Novara,in

amema situazione (sul LagoMaggiore nel Golfo del Mar

gozzo), rimpetto le is. Borromee. Belle case;palazzo ma

gnifico; ant. battisterio mirabile. Nelle cave circostanti,

sempre attive, si estrae il rinomato granito roseo,vol

garmente detto miarolo, impiegato nella costruttura del

duomo di Milano, in altri celebrati edifizi, e segnata

mente nella ristaurazione della famosa basilica diSan

Paolo fuor diRoma.Le colonne di miarolo,destinate per

uesta basilica, scesero pel Verbano e pelTicino al Po,

sino a Perugia;e quindi per l'Adriatico e il Faro di Mes

sina, risalirono sul porto di Fiumicino, sino all'alma Ro–

ma.Ab. 1,ooo.

BAVIERA( Baiern). Reg. della Germania contermi–

nato all'E. eS. dall'imp. d'Austria,al N. E. dalla Sas

sonia,al N. da Reuss e Sassonia, all'O. dall'Assia, Badee

Würtemberg.Contieneinoltre alcuni paesi su la sponda

sinistra del Reno detti la Baviera Renana. Questa regio–

ne era anticamente abitata dai Boii e detta dai Romani

Vindelicia. Diviso in 8 cir.: Iser–Basso Danubio–Re

en–Alto Meno–Meno Inferiore–Rezat–Alto Danu

io–Reno. La vicinanza delle mont. Arlberg, Alpi No

riche, Erzgebirge, ecc. vi rende il clima assai rigido nel

verno;pianure poco fertili,terreni scabrosi;restante del

suolo, generalmente ferace, soprattutto la parte dell'ant.
Franconiaunita a questo reg. Abbondevoli i vigneti e le

piante fruttifere. Il territ. bagnato dal Danubio, Meno,

Iller, Lechs, Isar, Inn , Regnitz, Altmuhl,Regen e da

altre acque. Nella Baviera propriamente detta si coltiva

molto grano, luppolo, lino, canapa, ecc.; miniere difer

ro, sorgenti gasose. Fa parte della Confederazione Ger

manica. Gov. monarchico costituzionale; religione domi

nante, cattolica. Monaco cap.Ab.(1857)4,57o,97o.

BAVIERA(MARE DI)V. CHIEM (LAoo Di).

BAVILLIER.Vill. della Francia, dip. Alto Reno, i
l.S. da Béfort.

BAVUSO Bor. della Sicilia, prov., distr. e dioc. di

Messina, circon.di Gesso.Ab.58o.

BAVVTRY. Bor. dell'Inghilterra sul f. Idle:gr. traf

fico di piomboe di pietre da macina; 15 l.S.da York.

BAY. Lago all'O. di Manilla nell'is. Lusson.

BAYAMO.Cit. dell'America nell'is. di Cuba,2o l. N.

E. da Santiago. Ab. 7,ooo.

BAYANO. F. della NuovaGranata; mette nel Golfo

di Panama.

BAYAO. Bor. del Brasile,45 l.S.O.da Para.

BAYARQUE. Bor. della Spagna, 1o l.N. E. daAl
Innerla ,

BAYAZID.Cit. dell'Armenia,22 l.N. E.da Van.

BAYDES. Bor. della Spagna, 15 l.N.O.da Guada

lajara.

BAYERBACH.Bor. dell'arciduc. d'Austria al disot

to dell'Ens, cast:5 l.O. da Efferdingen.

BAYERSDORF. Cit. della Germania nella Baviera,

5 l.N. da Norimberga.

BAYEUX.Cit.vesc.della Francia su l'Aure, dip. Cal

vados, rinomata per le sue tintorie:fabb. siamesi,por

cellane, merletti: filature di cotone, concie di cuoi, ecc.

Cattedrale bellissima digotica architettura;62 l. N. O.

da Parigi.Ab. 1o,5oo.

BAYHI.Reg. della Guinea Superioresu la costa del

reg. di Biafra,poco conosciuto.

BAYLADORES. Cit. dell'America, rep. Venezuela,

prov. Merida. 14 l.S. da Merida.

BAYLEN. Bor. della Spagna,8 l.N. da Jaen.

BAYNETTA. Picc. cit. dell'America sula costa merid.

dell'is.S. Domingo.

BAYON. Bor. della Francia, dip. Meurthe,9 l.S. E.

da Nancy.

BAYONA.Picc. cit. della Spagna nella Gallizia su l'O–

ceano,4 l.S.O. da Vigo.–Bor. dello stesso reg., 7 l.
S. da Madrid.

BAYPOUR.Cit. dell'Indostan Inglese,3 l.S. daCal

cutta.

BAYREUTH. Bella cit. della Baviera, cir. AltoMe

mo; vaghi edifici, 2 cast.,teatro,uno de'più vasti della

Germania, moltefabb.e manifatture,gr. traffico di gra

ni. Quivi stanziava il poeta Gio. Paolo Richtermorto

nel 1825:46 l. N.da Monaco. Ne'dintorni bagni detti di

Alessandro.Ab. 15,ooo.
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BAYS. Bor.della Francia,5 l.S. E. da Mayenne.

BAYSE.F. della Francia; mette nella Garonna.

BAZA.Cit. della Spagna,22 l. N. E. daGranata.A

bitanti 6,9oo.

BAZALEEVKA. Bor. della Russia, 12 leghe E.da

Kharkof.

BAZALIA. Bor. della Russia,governo di Volinia; 15

l.S.O. daZaslavl.

BAZANCOURT.Vill. della Francia, dip. Marna,4

l. N. da Reims.

BAZARIA. Bor. dellaTurchia Europea,8 l. E. da
Saloniki.

BAZARKEUI. 2 Bor. della Natolia,uno 5 l. O. da

Isnik, l'altro 6 l.O. daTokat.

BAZAR-KHAN. Picc. cit. della Natolia, allefalde di

un monte, 1o l.S. da Degnizli.

BAZARUTO. Gruppo d'is. dell'Africa nel canale di

Mozambico,presso il promont.S.Sebastiano.

BAZAS.Cit. della Francia, dip. Gironda, 92 l. E.da

Bordò. Ab.4,45o.

BAZEILLE(St-). Picc. cit. della Francia su la destra

sponda della Garonna,2 l.O. da Marmande.

BAZIÈGE. Bor. della Francia,5l.S. E.da Tolosa.

BAZILUZZA. Picc. is. deserta dell'Italia presso Pa

maria,una delle Lipari.

BAZOCHES. 5 della Francia; 1°,dip. Aisne,5 l.

S. E.daSoissons;2°,dip. Orne,4 l.O. da Argenteau;5°

2 l. N.O.daMortagne; 4° 7 l. N. da Orléans;5°6 l.S.

E. da Nogent-le-Rotrou.

BAZOGE(LA). Bor. della Francia, dip.Sarta;minie

ra di ferro: 5 l. N.O. daMans.

BAZOILLE. Vill. della Francia, dip. Vosgi, 1 l. da

Neufchâteau.

BAZOUGE (LA). Vill. della Francia, 5leghe S. da

Laval.

BOZOUGES.4 Vill. della Francia; 1°, dip. Mayenne

presso Château-Gontier;2o, dip.Sarta,2 l.O. dalla Flè

che: 3° e 4°5 l. N. E., e 6 l. N.O. da Fougères.

BAZOURGES. Vill. della Francia,4 l. E. da Laval.

BAZZANO. Bor.dello Stato Ecclesiastico, legazione

di Bologna.Ab.2,61o. -

BAzzANO. Vill. del reg.di Napoli, nell'Abruzzo Ul

ter.2., distr. e dioc.di Aquila, da cui è distante m.5, in

circon di Paganica e S. Gregorio.Ab. 16o. È situato alle

falde meridionali del mont. del suo nome, altre volte

Offido, che domina unapianura cinta dagli Apennini,e

che attacca col colle su cui giace la cit. d' Aquila. Il suo

territ. poco importante è conterminato da quei di Bagno,

Monticchio,Ocre,Onna,e Paganica; e da'f. Aterno, e

Vara oTembera che scaricasi nel primo; in essi pescansi

trote,barbi e revelle.

BEACH. Is. degli StatiUniti americani su la costa del

la NuovaJersey.

BEACHY. Promontorio dell'Inghilterra su la costa

merid. dell'is. di Sussex.

BEACON. Picc. is. dell'America su la costa dellaCa

rolinaN.

BEACONSFIELD. Bor.dell'Inghilterra, cont. diBu

ckingam.

BEALSBURY. Vill. degli Stati Uniti americani nel

Kentucky.

BEAMINSTER. Cit. dell'Inghilterra, cont. Dorset,

5 l. N.da Bridport.

BEAMUD. Bor. della Spagna,6 l. N. E. da Cuenca.

BEAR. Is. su la costaS.O. dell'Irlanda,prov. Mun
Ster.

BEAR. 2 Picc. is. dell'America nel mare d'Hudson.

BEARN. Ant.prov. della Francia, ora formante il

dip. Bassi Pirenei.

BEART-TOVVN. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maryland, 2 l. da Greens-Borough.

BEAS. Bor. della Spagna, 13 I. N. E. da Granata.

BEASAIN. Bor. della Spagna,7 l.S.O. da SanSeba
stiano.

BEAT(St-). Cit. della Francia;nelterrit. cave di mar

mo e di lavagna;gr. traffico di cavalli e muli : 5 l. S. da
St-Gaudens.

BEATA. Promont.su la costa merid. dell'is. San Do

mungo.

BEATO. Vill. del reg. di Napoli, inTerra di Lavoro,

distr. e dioc. di Nola, circon. di Lauro. Ab.28o. Edist.

m.6 da Nola e 2o da Napoli. Giace alle falde del mont.

Albano, attaccato a di Sarno in cima al qualeve

desi una cappella dedicata a s. Rocco.

BEATONS. Is. del Gr.Oceano, su la costa N.O.del

l'America N.

BEAUCAIRE(Belloquadra). Cit. della Francia, dip.

Gard, sul Rodano, celebre per la sua fiera annuale, una

delle più importanti dell'Europa,che comincia il 22 lu

e finisce il 29a mezzanotte del mese stesso: 178 l.S.

a Parigi. Ab.8,8oo.

BEAUCAMP.Vill. della Francia, 9 l. O. da Amiens.

BEAUCE. Ant. paese della Francia, sì fertile in fro

mento, che è nominato ilgranaio di Parigi;forma ora

parte dei dip. Euro e Loira,e Loira e Cher.

BEAUCENS. Vill. della Francia,dip.Alti Pirenei, 1

l. da Argelles.

BEAUCLAIR.Vill. della Francia,4 leghe S. daMont
medv.

AUcouRT. Vill. della Francia, dip. Alto Reno,

rinomato per la suafabb. d'oriuoli: 4 l. da Bedfort.

BEAUDRICOURT. Vill. della Francia,5leghe O. da
Mirecourt.

BEAUDUN. Vill. della Francia,7 l. N. o. da Dra

guignan.

BEAUFAY. Vill. della Francia,2 l. N. O. da Mans.

BEAUFICEL. Vill. della Francia,5 l.da Mortain.

BEAUFORT.Cit. della Francia;fabb. di tele,massi

me da vele;gr. traffico di grani,vini, canapa, carbone,

ecc. Patria delgesuita Giacomo Giroust:6l. E. da An

gers. Ab.5,96o.

BEAUFORT. Cit. marit. della Carolina Merid., 18 l.

S.O. da Charleston.

BEAUFORT.Cont.degli StatiUniti americani,Was–

hington capol.

BEAUFORT,Bor. dell'AltaSavoia, capol. didistr., in

valle cinta da aspri gioghi; clima soprammodo salubre;

gr. traffico di eccellente formaggio detto di gruyères. Il
cel. Ducis dell'accademiafrancese è nativo di Haute Lu

ce,comune dependente da questo bor. Ab.5,o5o.

BEAUGENCY.Cit. della Francia, dip. Loiret,su la

destra sponda della Loira. Gr. traffico di acquavite e

di vini migliori di quelli dell'Orleanese: 6l. S. O. da

Orléans. Ab. 4,6oo.

BEAUJEU. Picc. cit. della Francia,dip. Rodano,su

l'Ardière, 1 1 l. N.O. da Lione. Ab. 1,7oo.

BEAULARD.Vill.del Piemonte,prov.diSusa; mont.

scabre e scoscese lo separano dalla Francia.Ab. 94o.

BEAULIEU.3Cit. della Francia ;una, 7 l.S. E. da

Brives. Ab.2,ooo; l'altra, 9l.S.E. daTours.Ab.2,94o;

la 5°,5 l.S. E. da Gien. Ab.2,ooo.

BEAULIEU. 3 Vill. della Francia;uno, 2 l. N. da

Vire; l'altro,5 l.O. da BorboneVandea; il 3°,5 l.S.

da Issoire.

BEAULIEU.Vill. dell'Inghilterra,2 l.S. da Sout

hampton.

BÈAULON.Bor. della Francia,5 l.S. da Rennes.

BEAULY.Vill. ef. della Scozia, assai pescoso in ser–

moni,5l.O. da Inverness.

BEAUMARCHEZ. Picc. cit. della Francia, 9 l.S. O.

da Auch.

BEAUMARIS.Cit. dell'Inghilterra, capol. dell'is.

Anglesey;portocomodoesicurissimo:5 l.N.E.daCaer

narvon. Ab.5,2oo.

BEAUME. Vill.della Francia,4 l. S. da St-Afrique.

BEAUMES. Vill. della Francia, in territ. e

ameno: 4 l. E. da Orange.

BEAUMEUIL. Vill. della Francia,3leghe S.E. da

Bernay.

BEAUMONT.Vill. della Savoia, del Genovese,

sul pendìo del Monte Sallève,fecondo in pingui pascoli,

erbe medicinali;vetta coronata d'abeti; formaggio eccel

lente.Ab. 75o.

BEAUMONT. Vill. del Belgio, 7 l.S. E. da Mons.

BEAUMOND.5 Cit. della Francia; 1°, dip. Euro,3

l. E.da Berney;2°, dip.Senna,8 l. N. da Parigi;3a, Le

Vicomte , 6 l. N. da Mans;4 , De Lomagne, 7 l.S. O.

da Montaubam; 5°,5 l.S. E. da Bergerac.
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BEAUMONT.4 Bor. della Francia; 1°, nel dip. Puy

de-Dòme, 1 l.S. da Clermont;2°,8 l. E. da Caen;

en Argonne,5 l.S. E. daSedan; 4°, en Gatinois,8 l.

S.O.da Fontainebleau.

BEAUMONT. 9 Vill. della Francia; 1°,dip. Dròme ,

2 l.S. E.da Valenza; 29,dip.Manica,5l.O. daCherbur

;3°, dip.Valchiusa,7 S. E. da Apt;4°,3 l.S. E.

Chàtellerault; 5°,5 l.S.O. daTours;6o,2 l. N. da

Authun, con fabb. di porcellana; 7°,5 l. N.da Nevers;

8o, 7 l.S.O. da S. Calais; 9”,6 l. N.daTours.

BEAUNE.Cit. della Francia nella Borgogna,dip.Co

sta d'Oro,su la Bouzeoize, in ridente e fertile pianura,

alle falde del Monte Afrique;rinomata pe'suoi vini preli

bati, di cui fa gr. traffico. Bella chiesa di San Pietro e

spedale magnifico.Viespaziose, orlate di vaghi edifizi,pas

seggi pubblici ameni, massime quello della Fontana Ai

gue. Filature di lana,fabb. di pannine,bagni,biblioteca,

teatro, ecc. Patria del cel. Monge:85 l.S.E. da Parigi.

Ab. 9,5oo.

BEAUNE.Bor. della Francia,4 l. N.E. da Pithiviers.

–Vill. dello stesso reg. e nome, 4 l. da Angers.

BEAUNE.Vill. della Savoia,prov. Maurienne, sur

una collina. Ab. 44o.

BEAUNOTTE.Vill. della Francia, 11 leghe N.O. da

Digione. ,

BEAUPRE.Vill. della Francia, 4 l.O. da Beauvais.

BEAUPRÉ.3 Is. nel Gr. Oceano Equinoziale, al N.

E.della Nuova Caledonia.

BEAUPRÉ o LOYALITY. 5 Picc. is. del Gr. Oceano,

al N. delle Nuove Ebridi.

BEAUPREAU. Cit. della Francia, dip.Maina e Loi

ra, 1o l.S. O. da Angers. Ab. 1,9oo.

BEAUQUÈNE. Vill. della Francia,2 leghes.E. da
Doulens.

BEAURAIN. Vill. della Francia, 5 l.N. E. da Com
l ' Ile.

BEAURAING. Bor. del Belgio, 1o l.S. da Namur.

BEAUREGARD.Bor. della Francia,4 legheN.E.da
Clermont.

BEAUREGARD. 2 Vill. della Francia,umo, 1 l. E.

da Villefranche; l'altro,7 1.E. da Cahors.

BEAUREPAIRE.2 Bor. della Francia,uno,5 l.S.O.

da Vienne; l'altro, 15 l.N.E. da Maicon.

BEAUREVOIR. Vill. della Francia, 12 leghe N. da

Laon.

BEAURIEUX. Bor. della Francia, 5 leghe S. E. da

Laon.

BEAUSSET.Bor. della Francia,3 l. N.O.daTolone.

BEAUTIRAN. Vill. della Francia,4 leghe S.E. da

Bordò.

BEAUVAIS(Bellovaci).Cit.vesc. della Francia, ca

pol. del dip. Oise,sul Thérain, bella, ricca,trafficante;è

chiamata la Pulzella,perchè gloriasi di non esseregiam

mai stata presa da'nemici.Famosoè l'assedio che sosten

ne, nel 1472, contro Carlo il Temerario, duca di Borgo

gna,alla testadi8o,ooo armati, i cui sforzi furon resiva

ni da Giovanna Hachette, che insieme alle altre donne

fe'prodigi di valore. Fabb. e manifatture numerose,fra

cui distinguonsigli arazzi che si avvicinano assai a quelli

de'Gobelini.Cattedrale bellissima massime nell'interno,

comechè incompiuta. Vasta piazza,palazzo della cit.,va

o edifizio moderno.Quivi furono tenuti molti concilì ;

quello del 1 1 14, per lascomunica dell'imp.En

ricov. Patria di molti illustri,tra'quali dell'Ab. Dubos,

Lenglet-Dufresnoy, Restaut, dell'antiquario Vaillant,

dei due Villiers de l'Ile-d'Adam, del dótto domenicano

Vincenzo di Beauvais, precettore dei figliuoli di s. Lui

gi: 17 l. N. da Parigi.Ab. 15, o8o.

BEAUVAL. Vill. della Francia, 1 l.S. da Doulens.

BEAUVILLE. Picc. cit. della Francia,5 l. N. E.da

Agen.Ab. 1,8oo.

BEAUVOIR. Cit. della Francia sur un promontorio

presso il mare: 12 leghe N.O. da Borbone-Vandea.Abi

tanti 2,25o.

BEAUVOIR.2 Bor.della Francia;uno4l.S. da Niort;

l'altro 1 l.S. daS. Marcellino.

BEAUVOIR. Vill. della Francia,8 l. E. da Roano.

BEAUZÉE.Bor.della Francia,5leghe N.da Bar-le

IDuc. -

Atz - EvEzoumor della Francia, si.

. BEAVER.Cont. degli StatiUniti americani nella Pen

silvania, 11 l. da Pittsburgo.

BEAVER. 4 Vill. degli Stati Uniti americani; 1°,5 l.

S. E. da Cambridge; 2°,31 l. N. O. da Pittsburgo; 3°,

2 N.O. da Harrisburgo.

. Vill. degli -
4 da Filadelfia. gli Stati Uniti americani,

EBLINGEN. Cit. del reg. di Wurtemberga sulago,5l.S. daStuttgard. 8 ga sur un

EC (LE). Bor. della Francia, con acque termali; 4 l.
Bernay.

BECANCOEUR.F. del Canadà;mette nelS. Lorenzo.

BECCLES. Vill. dell'Inghilterra, 12 leghe N.E. da

Ipswich.

BECCERIL. 5 Bor. della Spagna; 1°,3 l. N. E. da

Palencia;2°, 1o l.N.O. da Madrid; 5°, 17 legheN. da

Palencia.

BEcÈDE(LA). Vill. della Francia, 2 l.N. E. daca

stelnaudary.

BECEYTE. Bor. della Spagna,8 l. O. da Tortosa.

BECHEREL. Bor. della Francia, 6 leghe N. O. da
Rennes.

BECHI. Bor. della Spagna,5 l.S.O. da Castellon de
la Plana.

BECHIN. Cit.della Boemia, bagni d'acque minerali:
4 l.S. E. daTabor.

BECHIKILSKAIA. Bor. dellaSiberia, 8l. da Jalu
torovsk.

cuorEN Bor. della Baviera,5legheS. O.da An

SDRCl.

BECH-TAMAK. Paese della Russia Europea nella
Gr.Cabardia alle falde del Caucaso.

BECHTHEIM.Vill. dell'Assia-Darmanstadt,3 l.N.
E. daWorms.

BECKET. Vill. degli Stati Uniti americani nel Mas

sachussets,6 l.S. E. da Lenox.

BECKHAMSVILLE. Vill. degli Stati Uniti america

ni nella Carolina, cont. Chester.

BECKINGTON.Vill. dell'Inghilterra, 1 l. N. E.da

Frome.

BECKRAH. Picc. cit. dell'Indostan, nel territ.di Di

IlaOT'.

BECKSERRA.2Picc. cit. dell'Indostan nel territ. di

Dignagor.

BECKUM.Cit. della Prussia,8 l.S. E.da Münster.

BECON.Vill. della Francia, 4 l. N.O. da Angers.

BECSKEREK.Bor. dell'Ungheria,17 leghe S. daTe
InneSVar .

BECZKO.Bor.dell'Ungheria, 4 l.S.E. daTrencsem.

BECZWA. F. dell'Ungheria; gettasi nella March

presso Tobischau.

BEDAGHOR. Cit. dell'Indostan Inglese,5 l.S.O.

da Gurrah.

BEDALE. Bor. dell'Inghilterra, 4 l. S.E. da Ri

chemond.

BEDARRIDES. Bor. della Francia,5 l. N. E.daA

vigmone.

BEDARRIEUX. Cit.della Francia, dip. Hérault, 7 l.
N. da Bezières. Ab.

BEDAYOUN.Cit. dell'Indostan, 11 leghe S. O.da

Bombay.

BEDBURG. Bor. della Prussia,6leghe N. O. da Co

lonia.

BEDDA. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,8 l. E. da

Mourchedabad.

BEDDALLY. Picc. cit. dell'Indostan nella prov. di

Khandesh.

BEDDAOUSAH. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,26l.

O.da Allah-Abad.

Vill.dell'Inghilterra,4 leghe S. da

Londra.

BEDDINGTON. Vill. degli Stati Uniti americani nel

Maine, 15 l. N.O.da Machias.

BEDDRECK.Cit. dell'Indostan Inglese, neldistr. di

Kottack.

BEDDRIKOUL.Cit. dell'Indostan Inglese nel distr.
di Kottack. 3

l
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BEDÉE. Vill. della Francia, 1 l.N. da Monfort.

BEDENBOSTEL. Vill. dell'Annover,3 l. da Celle.

BEDERKESA.Bor.dell'Annover, 14 l.N.daBrema.

BEDFORD. Cont. dell'Inghilterra, conterminata al

N. dalle cont. di Northampton e Huntingdon, all'E. da

quella di Cambridge, al S. da Hertford, all'O. da Bu

ckingam;territ.fertile, ben coltivato;gr.allevamento di

bestiame; acque minerali. Ab. 95, ooo.

BEDFORD.(Lactodurum). Cit. dell'Inghilterra, ca

pol. della cont. dello stesso nome,separata dal f. Ouse in

2 parti; traffico operoso; assai pregiati isuoi merletti: 18

l. N. E. da Londra. Ab.6, ooo.

BEDFORD. Vill. dell'Inghilterra,4 l.O. da Man
chester.

BEDFORD.3Cont.dell'America;una, mellaVirginia,

Liberty capol. Ab. 19 ooo; l'altra, nella parte occ. del

Tennessee, Shelbyville capol. Ab. 16,ooò;la 3a nella

Pensilvania col capol. dellostesso nome. Ab. 2o,5oo.

BEDFORD. Picc. cit. della NuovaYork,4o l.S. da

Albany.

BEDFORD. 4 Vill. dell'America; 1o, nel Massachus

sets,6 l. N. O. da Boston;2o, nella Nuova York, capol.

della cont. di West-Chester;5o,nel Nuovo Hampsire,6

l.S. da Concord; 4o, nel Massachussets, cont. di Bristol.

BEDGEBEDGE.Cit. munita dell'Indostan Inglese,

4 l.S.O. da Calcutta.

Dix. Picc. cit. dell'Indostan, nelterrit. di Kot

taCk.

Acon Cit. dell'Indostan,25 legheO. da Bou

laOOlll .

BEDJAVER. Picc. cit. dell'Indostan, 9 leghe S. da

Tcitapur.

BEDJNA. Picc. cit. dell'Indostan, 9 l. E. da Diansi.

BEDMINSTER. 2 Vill. degli Stati Uniti d'America;

umo nella Pensilvania, cont. di Bucks; l'altro nella Nuo

va Jersey,27 l. N.O.da Nuova Brunswick.

BEDNAPOUR. Fortezza dell'Indostan, 9 l.E. daAu

reng-Abad.

BEDNAVOR. Picc. cit. dell' Indostan, 12 l. O. da

Oudjein.

BEDNORE. Distr. dell'Indostan nella parte N.O. del

Misore;territ. fertile in pepe, betel, sandalo, ecc.

BEDNORE.Cit. munita dell'Indostan,52 l.N.O.da

Seringapatam,

BEDOUNE.Cit.della Cina nella Mantsciuria.

BEDOUS.Vill. della Francia,5 l.S. da Oleron.

BEDOUT. Picc. is. nel Mare delle Indie,2o l. N.O.
dalla costa della Nuova Olanda.

BEDUINI. Tribù nomadi dell'Arabia, dell'Egitto,

della Siria, il cui nome deriva dalla parola badava o be

devi che significa abitatore del deserto. Due razzedistin

guonsi nellaspezie arabica, l'Atlantica (occidentale) e

l'Adamica o Adamitica(orientale):formano essenumero

se popolazioni, sempre erranti,bellicose, ma nello stesso

tempo ospitali,generose, immutabili comei deserti loro.

Non poterono essere mai soggiogate da alcun conquista–

tore; nomadiper necessità,trasportano le loro tende nei

luoghi,in cui una qualchevegetazione può somministrare

alimento alle greggie loro. Popolare è l' elezione de'loro

sceicchi o capi. Privi di moschee e di imano, il loro tempio

è il cielo scoperto; loro ricchezzagli armenti;amano i ca–

valli focosi,è vantansi di essere i cavalcatori migliori del

mondo. Gravi,nonfacili al riso, robusti,sobri, dotati di

sensi squisitissimi. Loroarmefavorita,pugnaleokhanjar;

talvolta muniti di fucile, che adoperano con sicuro colpo;

ne'viaggi,una lancia ed una sciabla appesa alla spalla si

mistra; pochissimi di usano il djeridogiavellot

to. Questi Beduini, il terrore del deserto,accolgono con

gioia qualunque estraneo che voglia entrare a riposarsi

or adouar: quivi non mai insidiedelle mura incivi–

Ite.

BEDWIN. Bor. dell'Inghilterra,8legheN. da Sali

sbury.

BEDWORTH. Vill. dell'Inghilterra, 2 l. N. da Co
Ventrv .

BEDZIN.Cit. della Polonia, 15 l. N.O. da Cracovia.

BEEKMAN. Vill. della Nuova York.

E BEER-ALSTON.Vill. dell'Inghiltera, 12 l. S. da
xeter.

BEERENTHAL. Vill.del reg. di Wurtemberga con
fucina R. e fabb. di latta.

BEER-REGIS. Bor. dell'Inghilterra,4 l. E. da Dor
chester.

l s Vill. dell'Inghilterra, nella cont. di Cumber

aIlCl ,

BEESKOW.Cit.della Prussia con cast., fabb. dipan

mine,tele di lino, birrerie, concie di cuoi, ecc.: 7 l. S. da

Francoforte. Ab.5,ooo.

BEESTON. Vill. dell'Inghilterra,4 l.S. E.da Che

ster.

BEETHOM.Vill. dell'Inghilterra,3 l.S. da Kendal.

BEETSER. Vill. dell'Olanda,5l. da Heerenveen.

BEFFI. Bor. del reg. di Napoli, nell'Abruzzo Ulter.

2., distr.e dioc. di Aquila, da cui ne dista m. 17, circon.

di Castelvecchio-Subequo.Ab. 6oo. Giace in luogo mon

tuoso; ilsuo territ. bagnato dalf. Aterno che scorre per

unaprofonda valle dàpic. quantità di grano,mandorle e

zafferano; nella circostante montagna poco anmantatada

,trovansilepri,starne,pernici,e molti rettilive

CIOS1 .

BEFORToBELFORT.Cit. della Francia, dip. Alto

Reno,su la sponda sinistra dellaSavoureuse, cui metto

no 7grandi strade assai favorevoli al suo traffico; circo

stante alla Germania e Svizzera.Miniere di ferro evaste

officine di questo metallo: 1o2 l. E. da Parigi.Ab.5,ooo.

BEGARD. Vill. della Francia,3 l. N. da Guingamp.

BEG-BAZAR. Picc. cit. della Natolia; nelterrit. gr.

allevamento digreggie, rinomate per la finezza delvello

loro: 17 l.O. da Angora.

BEG-CHIEHER. Cit. della Caramania,21 l.S.O. da

Konieh.

BEGIJAR. Bor. della Spagna,6 l. N.O.da Jaen.

BEGLE.Vill. della Francia, 1 l.S. da Bordò.

oNA 2Vill. della Spagna nella Biscaglia presso
Bilbao.

BEGU. Promontorio della Catalogna.

BEHADOURPOUR. Picc. cit. dell'Indostan, 4 leghe
da Alvar.

BEHARY-ABAD. Picc. cit. nell'Indostan Inglese,

rov. di Benares.

BEHAVOLPOUR.Gr. cit. dell'Afghanistan in fertile

pianura;fabb. di stoffe di seta,cotone ed altre industrie:

22 l.S.da Multan.

BEHAWENT. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,22 l.

E.daAgrah.

BEHNAU.Vill. della Prussia, 19 l.S. da Francoforte.

BEHRENDT.Cit. della Prussia, capol. di circ., fabb.

di birra, acquavite,pannine, ecc.: 1 1 l.S.da Danzica.

BEHRING. V. BERING.

BEHRUNGEN.Bor.dellaSassonia, 4 l.da Hildburg
hausen.

BEHTINIDEH. Picc. cit. dell'Indostan, 55 l. N. da

Hissar.

BEIAN. Fortezza della Turchia Asiatica dalla parte

della Persia,25 l. N. da Suleimanieh.

BEIDARY.Valle della Crimea Merid. sìpittoresca e

amena, che è detta laTempe dellaTauride.  

BEIHINGEN.Vill.del reg.di Wurtemberga, 1 l.N.

da Ludwigsburgo.

BEIKEM. F. della Cina nella Mongolia.

BEIKERMAN.Bor.della Russia,distr. diSimferopol.

BEILAN. Cit. della Siria suraspro monte presso il

mare,3 l.S. da Alessandretta.

BEILNGRIES.Cit. della Baviera, 9leghe N. da In
olstadt.

8 BEILSTEIN. Cit. del reg. di Wurtemberga sur un

monte, rinomata pe'suoi bagni d'acque minerali,5 l.S.

E. da Heilbronm. Ab.2,ooo.

b BEILSTEIN. Bor. della Prussia, no l. S.O. daCo

lenza.

BEINAC. Vill. della Francia,4 l.S. E. da Brives.

BEINE. Vill. della Francia.5 l. E. da Reims.

BEINETTE.(Bagienna Superior). Bor. del Piemon
te, prov.Cuneo, in umido ebasso territ.; vi furono SCO

perti molti monumenti romani. I suoi dintorni furono

scena di combattimenti sanguinosi.E curioso un articolo

de'suoi statuti fatti nel 1558, che accorda la permissione

a'ragazzi minori di 14 anni d'azzuffarsi tra loro in batta
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gliuole di variefazioni.Tre fabb. di buona carta. Abi

tanti 1,64o.

BEINHEIM. Cit. della Francia, dip. Basso Reno, 9
l. N. E. da Strasburgo.

BEINSTEIN . del reg. di Wurtemberga,3 l. E.

daStuttgard.

BEIRA . Prov. del Portogallo, conterminata al N. da

quella di Minho e Tras-os-Montes, all'E. dal reg. diLeo

need EstremaduraSpagnuola, alS. da questa stessa prov.

e dall'Estremadura Portoghese, all'O, dall'Oceano. (

tro laghi e molti torrenti. Sulla mont. oSerra di Estrel

la, granito, marmi,antimonio, cristalli di quarzo, acque

minerali; i dorsi di questa catena non sono imgombri che

da pini, sorbi, castagni. Nellepianure, frumento, maiz,

vigne, olivi, aranci,peschied altre piantefruttifere.Be

stiame,selvaggina,pesce,assai abbondevoli. Coimbra ca

pol. Ab. on2,5oo.

BEIRAM. Vill. della Natolia; molte ruine di antichi

edifici: 15 l. O. da Adramiti.

BEIROUTH , V . Baraour.

BEISAGOLA. Bor. della Russia Europea, 9 l. S. E.
da Chavli.

BEISSAC. Vill. della Francia, 2 l.S. da Lubersac.

BEISSENAC, Vill.della Francia,81,N. O. da Brives.

BEISTADFIORD. Golfo su la costa occ. della Nor

BEIT-EL-FAKIH. Cit. dell'Arabia nell'Yemen, nel

cui territ. raccogliesi il caffè squisito, conosciuto sotto il
nome di Moka: 3o l.S. O. daSana.

BEIT-EL-LAHIM.V. Bertler.

BEIT-EL-MA. Vill. della Siria, che da alcuni scrit

tori vuolsi posto nel luogo dell'ant. Dafne : 2 l. S. da
Antiochia.

r - rona Picc. cit. dell'Arabia, 15 l.S. da

-- - -

BEIT-EL-WEIL. Bor.dell'Arabia,2 l.N.da Denn.

BEIT-EL-RODE. Picc. cit. dell'Arabia, no l.S.E.

daSana.

BEITH.Vill. della Scozia; filatoi importanti e molti

tessuti di cotone;nel territ. cave di marmi e petrificazio

mi curiose. Ab. 4,4oo: 5 l.S. da Glasgow.

BEA.(Par Julia). Ant. cit. vesc. del Portogallo, in

sito delizioso; molti monumenti de'Romani.Territ. ab

bondevole in grano,vino, frutti, ecc.: 3o l.S. E. daLi

sbona. Ab.5, oo.

BEIA. Bor. del Brasile, 9 l.S. O. da Para.

BEAR. Cit. munita della Spagna presso igioghi dello

stesso nome, rinomatape'suoi prosciutti e le acque mine
rali: 16 l.S. da Salamanca.

BEETSK. Cit. della Russia Europea; gr.traffico di

grami,ferro, stoffe di cotone: 25 l. N E. da Tver, Abi

tanti 3,noo.

BEINASCO. Vill. del Piemonte,prov. Torino, sul

Sangone. Ab.88o.

li BEO. Vill. dellaSpagna,5 l.S. daSantiago nella Ga

BEUCAL. Picc. e vaga cit. dell'is. di Cuba; molto

tabacco nel territ.: io l. S. dall'Avana.

BEULALI. Cit. dell'is. di Giava, 14 l.S. E. da Sa

nnarang

BEK. F. della Servia; mette nel Danubio,

BEKES. Com. dell'Ungheria,conterminato al N. dal

la Gr. Cumania, alS. dai com. di Arade e di Csanad, al

l'O. da quelli di Csongrad e Heves.Territ.fertile in vi

no, tabacco, lino, frutti, ecc. Ab. 92,9oo–Cit. capol.

dello stesso nome, vasta e assai trafficante: 4o l.S. E. da

Buda. Ab. 11,ooo.

BEKFELA. Bor. dellaSiria nel pascialato d'Acri;vini

prelibati. - - - -

BEL Cit. della Francia; miniere e fonderie di

rame: 4 l. O. da Lione.

BEL. Bor. dell'Ungheria,8 l.S. E. da Szalonka.

BELA. F. dell'Abissinia, sbocca nel Bahr-el-Azrak.

BELA. Cit. dell'Ungheria;com.diZips;traffica invi

no, tabacco, ferro.

BELA. Cit. dell'Asia nel Beloutchistan, capol. della

prov. di Luz: 4o l. S. da Khozdar.

BELA-BANIA-DILLN. Cit, dell'Ungheria presso

Schemnitz;gr. traffico ditabacco.

BELABRE. Cit. della Francia,dip. Indre,5 l. S. o.
da Le-Blanc.

Cit. dell'Indostan Inglese,42 legheS. E, da

Agrah.

F.della Russia Europea che scorredai monti

Urali sino al Kama.

BELAIA-TSERCHIOF.Bor. della Russia Europea, 17
l.S. da Kiowv.

BELAKANI.Gr.bor. della Georgia Russa sulla spon

da destra di un f. dello stesso nome, prov. di Kakheti.

d BELALCAZAR.Cit. dellaSpagna, 15 l. N. da Cor

O

BELALGHOR. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,24 l.

S. daSurate.

BELAN. Vill. della Francia, dip. Costa d'Oro,4 l.N.

E. da Chatillon.

BELAN.Una delle isole Sulù nell'Oceania, al N. E.

di Borneo.

BELASPOUR. 2 Cit. dell'Indostan;una vasta e rego

larmente edificata, 52 l. N. E. da Sirimagor; l'altra picc.,

dominata dagli Inglesi, prov. Dehli,6 leghe E. da Ram

p BELAYE. Bor. della Francia, dip. Lot,5legheO. da

Cahors.

BELBEUF. Vill. della Francia, dip.Senna Inferiore,
2 l.S. E. daRoano.

BELBEYS. Vill. del Basso Egitto,prov. di Charqyeh,

su la strada della Siria.

BELBO.F. del Piemonte,prov. di Mondovì; nasce nel

l'Apennino, mette nel Tanaro.

BELCAIRE. Bor. della Francia, dip. Aude, nella pia

nura diSault,5 l.S. O. da Limoux.

BELCASTRO (Bellicastrum). Bor. del reg. di Napo

li, Calabria Ulter. it., distr. di Catanzaro, circon. diCro

pano, dioc. di Santa-Severina; alla distanza di m. 4 da

Cropano,8 dal mare e 24 N. E. da Catanzaro. Giace sur

un monte presso il Golfo di Squillace, in territ. fertile in

pascoli,vino, olio,miele,bestiame; moltigelsi per

cui faimportante industria di seta; bagnato da'fiumi Croc

chia che nasce nella Sila, cel. montagna della Calabria

coverta di alberi di grosso ed alto fusto, ove fassi gr. alle

vamento di bestiami; Nascaro che dopo alquanto serpeg

giamento va a gettarsi nel primo; Baloneo che mette nel

secondo, e Jacina che ha foce nel mare. Nascono pure nel

suo territ. molte erbe medicinali, sparagi in abbondanza,

capperi, crescioni,funghi dipiùspecie; mirti ed altre pian

te selvagge, fra lequali delle viti da cui que'naturali estrag

gonounforteaceto, non che moltilentischi che danno del

l'olio allagente povera quando manca il ricolto delle oli

ve.Trovanvisi lupi,volpi, lepri, faine, cavrioli, cignali,

scoiattoli, gatti selvaggi, ghiri, testuggini, lontre depen

nuti, starne,pernici, ccie,gazze, falconi, sparvieri,

ecc. ecc. : molte vipere. Evvi pure in questo territ. a pic.

distanza dal borgo una fonte di salsa, che posta a

bollire lascia nel vaso gran copia di sale più acre del sal

marino, Miniere di gesso di due sorte,una detta a spec

chioche ridotto afogliette ne fannofiori e frasche, e l'al

tro posto al fuoco si calcima perfarne del pavimenti e im

biancar le case. Miniera ancora dipietrabianca, specie di

travertino. Abitanti 1,ooo principalmente dediti alla pa

storizia .

BELCATOW. Picc. cit. della Polonia, 23 leghe S. da

Kalisch.

BELCHIERTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani,

cont. d'Hampshire. Ab.2,5oo.

BELCHITE. Bor. della Spagna, 9leghe S. E. daSaraO

8 BELEBEI. Cit. della Russia Europea,62 l. N. O, da

Orenburgo.

BELECKE. Cit. della Prussia,5 l. E. da Arensberga.

BELED-EL-AREM. Paese dell'Arabia,prov. di He

djaz su la costa E. del Mar Rosso, venerato da'Maomet

tani come terra sacra, perchè racchiude Djedda e la

Mekka.

BELEFIQUE. Bor. dellaSpagna, io leghe N. E. da

Almeria.

BELEI. Lago salso della Russia Asiatica, 48l. S. da

Troitsk.

BELEM. Bellissimo bor, del Portogallo, con palazzo
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R. magnifico,giardino, convento e chiesa grandiosa.Se

polcro dei re: altri edifici nobilissimi;2 l.O.da Lisbona.

Ab.5,ooo.

BELEM.V. PARA(GRAN).

BELEN. Bor. del Brasile,47 l. N. dall'Assunzione.

BELENA. Bor. della Spagna, 8 l. N. daGuadalajara.

BELENGER. Cit. dell'America N. nel Canadà sul f.

S. Lorenzo.

BELENYES. Bor. dell'Ungheria,5 l. N. O.daRez
1d.

BELERMA. Vill. della Spagna; acque minerali: 7 l.

N.O. da Almeria.

BELESTA.2 Bor. della Francia,uno presso il fonte

minerale di Frontestorbe, rinomato per la sua intermit

tenza:6 l.S. da Foix; l'altro, 2 l. daVillefranche.

BELEV. Cit. della Russia Europea sul f. Oca,gov. di

Toula, rinomata per le sue manifatture di seta: 29 l.S.

O. da questa cit. Ab.6,8oo.

BELFAST. Cit. marit. dell'Irlanda con porto, capol.

della cont. d'Antrim, nel fondo del golfo del suo nome;

grandi caserme, ospedale, borsa,teatro, chiese di diversi

culti,filature di cotone, raffinerie di zucchero; esporta

grande quantità di carne salata,butirro, sevo, cuoio, sa–

pone,filo,stoffe di cotone e numero sterminato di brac

cia di tela.Ab. 42,ooo.

BELFAST.2 Cit. degli StatiUnitiamericani;una nel

la Pensilvania, cont. di Bedford; l'altra 27 l.N. E. da

Portland.

BELFORD. Bor. dell'Inghilterra,5l.N. da Alnwich.

BELFORT. Bor. e valle della Svizzera,5 l. S. E. da

Coira.

BELFORTE.Vill. del Piemonte,prov.Acqui, suruna

collina cinta da mont., cast. ant. Ab. 65o.

BELFORTE. Bor. del Parmigiano sul Taro, allefalde

di un colle: 11 l.S.O. da Parma. Ab. 45o.

BELFORTE.Bor. degliStati dellaChiesa sul Chienti,

5 l. N. E. daCamerino.Ab. 1,75o.

BELFORTE. Picc. vill. del reg. di Napoli, prov. di

Terra d'Otranto,in dioc. di Lecce, da cui dista m. 4,edi

ficato in luogo piano d'aria non molto salubre. Ab. 18o.

Altra volta fu appellato Dragone, diverso però dal Dra

gone diTerra di Lavoro, dello stesso regno.

BELGAM. 5Picc. cit. dell'Indostan; 1a,3. l.N. O.

da Oudedagram; l'altra, 11 l. E. da Adoni; la3°, 16 le–

ghe N.O. da Cicacole.

BELGARD.Cit. della Pomerania; molte fabb. emani

fatture; fiera rinomata pel bestiame, massime di cavalli:

6 l.S.O. da Coslin.Ab. 2,4oo.

BELGENTIER. Bor. della Francia,4 leghe N. E. da

Tolone.

BELGERN.Ant. cit. della Prussia su la sinistra del

l'Elba,5 l.S.E. da Torgau.

BELGIDA. Bor. della Spagna,prov. di Valenza,5 l.

S. daS. Filippo.

BELGIO. Reg. dell'Europa conterminato al N. dal

l'Olanda, alS. dalla Francia, all'E. dalla Germania,al

l'O. dal Mare del N. Bagnato dalla Mosa, dall'Escauto

Schelda, e da altre acque. Fertile in cereali, lino,frutta,

luppoli,tabacco. Industria e traffico operosissimi, anche

soprammodofavoreggiato da'canali e dalle strade di ferro.

Fabb. e manifatture, tele finissime, merletti, stoffe di co

tone stampate,tappeti, panni,suppellettili e minuterie

in ferro, rame ed altri metalli,armi bianche e dafuoco,

birra, macchine avapore, ecc. Diviso nella prov.di Fian

dra Or., di Fiandra Occ., dell'Hainaut, del Brabante Me

rid., d'Anversa, Namur,Liegi, Limburgo, Lussemburgo;

culto cattolico, linguaggio francese, congiuntamente al

fiammingo, che assai poco è differente dall'olandese.Go

verno costituzionale. Bruxelles capol.Ab.3,9oo,2oo.

BELGIOJOSO. Bor. delreg. Lómbardo-Veneto, prov.

di Pavia, capol. di distr.; assai industre e trafficante, dove

sorgela villa magnifica cinta dagiardini deliziosiapparte

nente a'principi di quel nome.

BELGIRATE.Vill. ricco ed amenissimo del Piemonte,

prov. di Pallanza sulla spondaO. del Lago Maggiore, sur

un poggio tutto coperto davigneti e da piante fruttifere.

Molti vaghi edifici. Ab.74o.

BELGODERE.Vill. della Corsica 5 l. E. da Calvi.

BELGOROD. Cit. arciv. della Russia Europea,gov.

di Koursk, in fertileterrit.:26l.S. da Koursk. Abitan

ti 7,ooo.

BELGRAD. (Bilgrad-teni dei Turchi). Vill. della

Turchia Europea in territ. ameno e delizioso, a 2 ore di

cammino da Costantinopoli; vi sono alcuni bellissimi

khiosk o casini appartenenti all'imp.e alle sultane, non

che i vastissimi bent o serbatoi che raccolgono le acque

pluviali che alimentano le fontane abbondevoli della ca

itale.

BELGRADO (Alba Graeca). Fortezza assai munita

della Turchia Europea al confluente del Danubio e della

Sava;invarie epoche sostenne assedi ostinati e sanguino

si. Fiorente è il suotraffico ditransitotra Austria eTur

chia; 18o l.N.O. da Costantinopoli. Ab.3o,ooo.

oArcu Fortezza della Romelia, 9 l. da

Vidino.

croNo. Cit. dell'Indostan, 18legheS.da Khi

TaDCi,

BELHEIM. Vill.della Baviera,3 l. da Landau.

BELHIELVIE.Vill. della Scozia su la spiaggiadelMa

re del N.,3 l. N.da Aberdeen.

BELIDA. F. dell'Oceania, is. diSumatra, reg. di Pa

lembang, che dà il nome al picc.paese che

BELIKI. Bor. della Russia Europea, 9 legheS.O. da
Poltava.

BELILOVKA. Bor. della Russia Europea,3o l.S.O

da Kiow.

BELIN. Vill.della Francia, 1o l.S.O. da Bordò.

BELINA. Bor. della Turchia Europea nella Bosnia,

8. l. N. da Zwornik.

BELINDA. Picc. cit. dell'Indostan, 24 legheN.O.da

Allah-Abad.

BELINITCHI. Bor.dellaRussiaEuropeasu la Druetz,

12 l. O. da Mohilev.

BELINKOVITCHI. Bor. della Russia Europea su la

Beresina,22 l. E. daGrodno.

BELINKOVITCHI(NOVOeSTAROI).2 Bor. della

Russia Europea,55 e 59 l.S. da Mohilev.

BELITZ. Cit. della Prussia; si coltiva molto lino mel

territ.: 9 l.S. da Berlino. Ab.2,ooo.

BELKA. Bor. della Russia Europea,24 l. N. O. da

Kharkof.

BELL. Vill. della Prussia,prov. Basso Reno,6 l.N.

O. da Coblenza. -

BELLA. Cit. del reg. di Napoli nella Basilicata, distr.

di Melfi,capol.di circon., in dioc. di Muro, alla dist- di
m.3 da questa cit., 18da Melfi e 48da Salerno. Abitan

ti 5,5oo. Giace su diuna collina di buon'aria. Il suoter

rit. contermina con quelli diSanfele, Pisterola, Muro,

Balvano, Baragiano, Ruoti,Avigliano, e col f. detto Pia

tano, il quale divide la Basilicata dal Principato Citer

Piccoli pascoli, cereali,vigneti, frutteti, di cui fan traff

co'circostanti luoghi fino inSalerno. Nel bosco da'Bellesi

appellato Santacroce coverto di faggi e cerri;lupi,volpi,

lepri, starne,beccacce ed altri uccelli. Rarissimi i rettili

I coltivatori dellaterra in Bella hanno il costu

me di menare le lorogregge nei seminati appena verdeg

gianti onde vieppiù ripullulare in germogli. Spiritose,

operose, e quasi superiori al proprio sesso sonle donne
bellesi, avvenenti, di sveltoportamento e graziose, talu

ne ancora belle, nèsenza grazia danzatrici, e più faccen

diere dei lorouomini.

BELLABAJA. Baja su la costa merid. di Terranuova,

al N. della Baja della Fortuna. -

BELLABLE. Bor. dell'Arabia,7 leghe E. da Beit-el

Fakih.

BELLAC. Cit. della Francia,dip. Alta Vienna; fabb.

di pannine, tele, cappelli,ecc.: 9 l.N. da Limoges. Abi

tanti 5,5oo.

BELLAFONTE. Bor. della Pensilvania, cont. del

Centro.

BELLAGGIO. Gr.bor. del reg. Lombardo-Veneto,

rov. di Como, capol. di distr.con ville egar

deliziosi, in cui è raccolto tutto ciò che le arti gen

tili possono produrre di belloe grandioso. Quivi il Lario

dividesi in 2 rami; l'occ. riceve il nome di Lago di Lecco;

l'or. quello di Lago di Como. Il punto della separazione

delle acque offre prospetto mirabile. Il Giovio ha collo

cato in questo luogo la casadi campagna di Plinio, detta
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la Tragedia,perchè Plinio parlando di essa la descrive

innalzata surunpromontorio che separa i due laghi.

BELLAIR. Vill. degli Stati Uniti americani nel Mari

laund,8 l. N. da Baltimora.

BELLAMONT.Vill.del reg.di Wurtemberga conba

i d'acque termali, 1o l.S. daUlma.

BELLANO. Bor. popoloso e trafficante del reg. Lom

bordo-Veneto,prov. di Como, capol. di distr.Grandiosa

filatura di seta Gavazzi. Ammirasi ilfamoso Orrido,for

mato dal torrente Pioverna, che precipitando dall'altezza

di circa2oopiedi, si inabissa in tenebroso seno, ove le

acque sisono aperteun passaggio. Quivi stanziava il ce

lebre Sigismondo Boldoni, medico,filosofo, letterato,

mato in Milano verso il 1597, e non in Bellano, come

moltitortamente scrissero ed anche recentemente.

BELLANTE. Bor. del reg. di Napoli, in AbruzzoUl

ter. 1., distr. e dioc. di Teramo,da cui dista m. 9verso

il N. E., circon. di Campli. Ab. 1,8oo. Vedesi giacere

suruna collina d'aria salubre. Dal suo territ., cereali,

legumi, vino, pascoli: pastorizia, agricoltura.
BELLANTONE. Vill. del reg. di Napoli, in Calabria

Ulter. 1., presso la rovinata Terra di Borrello, daltre

muoto del 1785,che danneggiò ancora gravemente que

sto villaggio etutto il contado. Edistante da Catanzaro

m.57. Giace in una pianura ove respirasi aria mediocre,

nella diocesi di Mileto,distr. di Palmi, circon.diLaurea

na. Ab. 9co.

BELLARY. Distr. dell'Indostan Inglese in territ. al

pestre,prov. di Balaghat.

BELLARY. Cit. munita dell'Indostam , 11 l. N.da

Gorcah.

BELLAS. Cit. del Portogallo nell'Estremadura; acque

minerali: 5 l. N.O. da Lisbona.Ab.5,5oo.

BELLATINCZ. Bor. dell'Ungheria,5 leghe N. da
Strido.

BELLAVISTA. Bor. del Perù presso il mare,2 l. da

BELLBROUGHTON. Vill. dell'Inghilterra; 5 l. da
VWorchester.

BELLECOMBE.3Vill. degli stati diS.M. ilre diSar

degna;uno nella prov. diSavoia Propria,con cave di car

bon fossile.Ab. 1,2oo ; altro nella prov. di Tarantasia,

con ant. cast.otorre digrande altezza.Ab.38o; il3°nella

prov. di Faucigny,prossimo a Mégève.

BELLE-FONTAINE. 2 Vill. della Francia;uno, 7 l.

N. E. da Parigi; l'altro, 4 l. O.da Remiremont.

BELLEGARDE.Cit della Francia, dip. Creuse,2 l.

S.E. da Gueret..

BELLEGARDE. Forte della Francia,dip.PireneiOr.

sul colle di Pertuisalle front. della Catalogna tra Ceret

eJonquières:per la sua situazione, validissimo alla difesa.

BELLEGARDE. 2 Vill. della Francia;uno,5 l.O.

da Montargis; l'altro 4 l. E.da Montbrison.

BELLE-ISLAND. Is. su la costa N.O. dell'America

N., lat. N. 55°54', long. E.228° 4o'.

BELLE-ISLE(Calonesus). Is. fortificata della Fran

cia , su la costa merid. della Bretagna, cinta da roccie

scoscese; territ.fertile; saline; cavalli eccellenti.Appar

teneva alfamoso Fouquet;3 l.S.O. da Quiberon. Abi

tanti 5,6oo.

BELLE-ISLE.Is.dell'America Sett.fra il paesedegli

Esquimesi e Terranuova,4 l. dal continente.

BELLE-ISLE-EN-TERRE.Bor. della Francia, dip.

Costa del Nord, 4 l. O. daGuingamp.

BELLENAVE. Bor. della Francia,dip.Allier, su la

destra sponda del Guer; cava di marmi:5l.N.O.daGan

mat.Ab. 1,9oo.

BELLENCOMIBRE. Bor. della Francia, dip.Senna

Inferiore,6 l.S.E. da Dieppe.

IBELLENTRE. Vill. Savoia, prov.Tarantasia,

su la destra dell'Isero. Ab. 1,o6o.

BELLESME.Cit. della Francia,dip.Sarte,con acque

minerali,8 l. E. da Alençon. Ab.3,ooo.

BELLEVAUX. 2. Vill. della Savoia in amena valle

cinta da mont., che racchiudonovarie cave di marmo; nel

monteChavan, ricca cava di carbon fossile e miniere di

ferro. Patria della famiglia Favrat, chediede uominiin

signi nelle lettere e nelle armi; ab. 1,4oo.L'altro è picc.

terra nella prov. di Chambéry alla sinistra del Cheram.

BELLEVESVRE. Bor. della Francia, dip. Saona e

Loira,6 l.N.da Louhans.

BELLEVIEW. Vill. degli Stati Uniti americani,5 l.
da Ercolano.

BELLEVILLE.2Vill. della Francia,uno presso Pa

rigi all'estremità del sobborgo del Tempio, con numero

se case di delizia,luogoprediletto degli operai, massime
del N. della metropoli, vi accorrono in folla le dome

miche; l'altro nel dip. del Rodano,emporio de'vini per
l. N. da Lione.

BELLEVILLE.2Vill. degli StatiUnitiamericani,uno

nell'Illinese,5 l. E. daCahokia; l'altro nella Virginia,
cont. di VVod.

BELLEY (Belica). Cit. vesc. della Francia, dip. Ain;

14 l.S. E. da Bourg. Ab.4, ooo.

BELLIAH. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 18. l. N.

E.da Bahar. ll.dell

BELLIE.Vill. dellaScozia;pontemagnificosu laSpev:8l.O.da Banff ; po o pey;

BELLIGAM. Vill. nel Gr.Mare delle Indie su la co

staS. dell'is. di Ceylan.

HI BELLINGHAM. Bor. dell'Inghilterra, 5legheN.da

eXdIll,

BELLINGHAM. Vill. degli Stati Uniti americani, 9
l.S.O. da Boston.

BELLINGWOLDE. Vill. dell'Olanda,prov. di Gro

nunga.

BELLINO.Vill. del Piemonte, prov. di Saluzzo, su

lavetta dellavalle Varaita e presso l'origine di un ramo

di quel torrente. Pingui pascoli. Ab. 1,128.

BELLINZAGO. Vill.del Piemonte,prov. di Novara.

Chiesa di S. Anna,vago disegno ebelle dipinture.Ter

rit. fertile;vini squisiti; marroni ricercati; filaturede'boz

zoli. Patria di alcuniuomini insigni, di Gio. Ant. Bovio,

vesc. di Molfetta, del P. Liberio a Jesu, dei Garinellifa

mosi fabbricatori d'organi, ecc. Ab.5,29o.

BELLINZONA(Bellentz dei Tedeschi).Picc. cit. del

la Svizzera Italiana,uno dei capol. del cant.Ticino.Al

l'O. sorge un cast. chevuolsi fabbricato da G. Cesare,

allargato nel xvsecolo dai duchi di Milamo, i quali edifi

carono pure i 2 cast. di Mezzo e di Sasso Corbario,posti

all'E. Emporiodel commercio che sifa d'ItaliacollaSviz

zera ed oltre pei passaggi delS.Gottardo, del Lukmaior

e del S. Bernardino;sede egualmente deitraffichi delle3

valli di Levantina, Blenio, Misocco; mercati importanti

di grani.Ab. 1,5oo.

BELLIZZI. Bor. del reg. di Napoli, nel Principato

Ulter., distr. circon.e dioc. di Avellino,a 1om. da Mon

tefusco, surun colle di buon'aria.Ab. 55o. agricoltori.

BELLOGIN. Bor. della Spagna,5 l.S.O.daVittoria.

BELLOMBRA.Vill.del reg.Lombardo-Veneto,prov.

del Polesine,5 l.E. da Rovigo.

BELLOMCONDA. Cit. dell'Indostam Inglese,5o l.O.

da Masulipatam.

BELLONA. Is. del Gr.Oceano Equinoziale,una del

l'arcipelagodelle is.Salomone.

BELLONA o LEROY. Cit.della NuovaYork,4 l. E.

da Batavia.

BELLONA. Bor. del reg. di Napoli, nellaTerra di
Lavoro, distr. di Caserta, circon. di , in dioc.

arciv. di Capua. Ab. 1,72o. Dista m.4 daCapua e2o da

Napoli. Credesi di antica edificazione,e di aver ricevuto

il suo nomeda un tempio ivi sacro alla dea Bellona,ope

ra degli ant. Capuani. Esso giace alle radici de'monti

Callicoli. Isuoi ab.,di spirito fieroevendicativo, sono ad
detti alla coltivazione della terra.

BELLOSGUARDOoBELRISGUARDO. Bor.del reg.

di Napoli nel Principato Citeriore, distr. di Campagna,

circon. di Sant'-Angelo-Fasanella, dioc. di Capaccio, a

54 m. da Salerno. Ab. 1,5oo, coltivatori.Giace sur un

colle d'aria salubre, con territ.produttivo del necessario

con alquanto lino ed olio.

BELLOUR. Picc. cit. dell'Indostan,26 l. E. daMan

OTe,

BELLPUIG. Bor. della Spagna,5 l. E.da Lerida.

BELLUNO. Prov.del reg. Lombardo-Veneto,conter

minata al N. e all'O. dal Tirolo, all'E. dalla prov. d'U

dine, al S. da quelle di Vicenza e Treviso. Quasi tutta al

pestre, bagnata da molti torrenti, attraversata dalla gr.
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strada della Germania, che partendo dal Gai pressoCo

neglianovaperAmpezzo a congiungersi con quella reale

della Germania.Territ. poco fertile; gr. allevamento di

bestiame. Miniere di rame, piombo, calamina. Abitan

ti 1 15,ooo.–Cit. vesc., capol. dello stesso nomesurun

monte presso la Piave. Bellefabb.,fontane in marmo ed

altri vaghiedifici. Biblioteca, spedale,ecc. Patria di Pie

tro Valeriani, Urbano Bolzanio, delloscultore Brusto

lone e dei pittori Marcoe Sebastiano Ricci,27 l. N. da

Venezia. Ab. 9,7oo.

BELLUS. Bor.dell'Ungheria,fabb.distoviglie,bagni

d'acque minerali; 6 l. N. O. da Trentschin.

BÈLLVER. Bor. della Catalogna,4 l.S.O. da Pui

cerda.

BELLYE. Vill. dell'Ungheria,2 l.S. E.da Darda.

BELMIEZ. Bor. dellaSpagna,7 l.S.E. daJaen.

BELMIMBRE. Bor. della Spagna, 7 leghe S. O. da

Burgos. -

oNT. Cit. della Francia, dip.Aveyron , 14 l.

S. E. da Rodez. Ab. 1,5oo–Vill. dello stesso nome, dip.

Loira,6 l. N. E. da Roano.

BELMONT. Vill. della Svizzera, cant. Vaud, 1 l.S.

O. da Yverdun.

BELMONT. Cont. degli Stati Uniti americani, capol.
Clairsville.–Vill. dello stesso stato e nome nel Maine,

7 l. O. da Castine.

BELMONT-TRAMONEX.Bor. della Savoia Propria,
1. l. N. E. da Pont-Beauvoisin. Ab.56o.

BELMONTE. Picc. cit. del Brasile alla foce delf. Iqui

tinhonha nell'Oceano,e che quivi riceve il nome della cit.

stessa di Belmonte;fa una caduta profonda e rumorosa:

18 l. N. da Porto Seguro.

BELMONTE.Bor. del Portogallo,5 l.S. da Guarda.

BELMONTE. Picc. cit. dellaSpagna interrit. ferace,

17 l.S.O. da Cuenca.

BELMONTE.3 Bor. della Spagna; 1°,8leghe N.da

Valladolid;2°,25 l.S. E. da Saragozza;3°, 1o l.S.E.

da Madrid.

BELMONTE.5 Bor. del regno di Napoli; 1°, nella

Calabria Citeriore, distr. di Paola, circon. di Amantea,

dioc. di Nicotera e Tropea; a mezzo m. dal mare,su la

cima di un mont. d'aria salubre. Credesi aversortito il

suo nome dall'amenità del sito. Malgrado l'eminente sua

giacitura tra Fiumefreddo ed il prom. Lino, non scopre

si da chi vi si dirige dalla spiaggia di Fiumefreddo che

quando si è presso il f. Vere,non situato dalla naturatra

Fiumefreddòe Belmonte cometortamente trovasi segna

to in alcune carte geografiche, bagnando esso le basi di

Belmonte dal Sud,e non dal Nord: siccome dal mare os

servasicheBelmonte rimane a sinistra, il Vere in mezzo,

ed indidopoqualche tratto lungi dal Vere,succede l'altro

f. Catacastro, chefrapponesiquindiquesto e non quelloal

N.traFiumefreddoe Belmonte.La seta e i fichi secchifor

nuano lagrande industria de'Belmontesi,ora al numerodi

2,6oo.UntempoBelmonte fu riguardato come il giardino

della Calabria Citeriore, massime pe'suoivasti arancetipo

scia dismessi perlasostituzione de'gelsi e de'fichi,dimag

profitto. Nelle sue sabbie,germi di schisto micaceo

i vari colori, pietreparasitiche, quarzo, spato; ignobi

le granito, pietre calcaree, ed una sorta di pietra verda

stra, dal Barrio creduta marmo;–2° nella prov. di

Molise, distr. d'Isernia, circon. di Agnone, dioc. diTri

vento, da cui dista m. 7 e 48 da Chieti; su diun monte

calcareo d'aria salubre. Buoni vini ed olio eccellente.

Ab. agricoltorie pastori 1,6oo;–3° in Terra di Lavo

ro, distr.di Sora, circon.diSan-Germano a 7 m., in ba

dia di Montecassino, su diun monte, con territ. produt

tivo di cereali,vino, olio, pascoli; caccia di lepri,volpi,

lupi e molti volatili. Ab.7o addetti all'agricoltura e pa
Storizia.

BELMONTE.2 Bor.degli Stati Ecclesiastici; uno nella

di Fermo.Ab. 1,6oo; l'altro nella deleg. di Rieti.

- 59o.

BELMONTE E MAZZAGNO. Bor. della Sicilia,

distr. e dioc. di Palermo, circon. di Misilmeri.A

itanti 98o.

BELOEMORE.V. BANco (MAar).

BELOGORIE. Bor. della Russia Europea,2 l. N. da
Pavlovsk.

BELOGORODKA.2 Bor. della Russia Europea; uno

16 l.S. E. da Kremenetz; l'altro 5 l. O.da Kiev.

BELOGRAD. V. KARLsBURG.

BELOI.Cit. dellaRussia Europea, 3ol.N.E.daSmo

lensko. Ab.2,5oo.

BELOI. Is. su la costa della Russia Asiatica nel Mar

Glaciale.

BELOIUAR. Bor. della Russia Europea su la sponda

sinistra del Volga, 11 l.S. E. da Simbirsk.

BELOI-KAMEN. Forte della Siberia, gov. di Tomsk,

su la sponda dritta dell'Irtiysch.

BELO-KALITVENSKALA. Bor. della Russia nel pae

se dei Cosacchi del Don,24 l. N.E.da Novo-Tcherkask.

BELO-LOUTSKAIA. Bor. della Russia, 11 l. N. da

Staro-Bielks.

BELO-OZERO. Lago della Russia Europea, gov. di

Novogorod, assai pescoso.

BELOPOLIE. Cit. della Russia Europea,gr. fabb. di

acquavite,59 l. N. da Kharkof. Ab. 9,ooo.

BELOPULO. Picc. is. nell'Arcipelago Greco: lat.N.

36°57”;long.E. 21° ”.

BELORADO. Picc. cit. della Spagna, 9 l.E. da Burgos.

ons Vill. della Russia Europea, 37 l. E.
fa.

ormi Bor. della Georgia Russa, 9 leghe N.da
OrV .

LorzERkovkA Bor. della Russia Europea,21

l. da Poltava.

B Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 1ol. E. da

BELOUR. Cit. e paese della Tartaria Indipendente

nelTurchestan,22 l. N. da Badakhchan.

BELOUTCHISTAN. Regione dell'Asia, situata tra

25°e5oº 1o' lat. N.,55° 14' e 67o2o' long. E., conter

minata al N. dall'Afghanistan, all'E. dal Sindhy, alS.

dal mare e golfo di Oman, all'O. dalla Persia. È divisa

nelle prov.diSaravan, Kutche-Gundava,Kohistan,Jha

lavan, Luz e Mekran,attraversate da enorme catena di

gioghi: all'O. hanno ramificazioni maggiori ; le une at

traversanotutto ilBeloutchistan esi rannodano con quel

le della Persia; le altre dichinansi verso la spiaggia del

mare. Laqualità del reggimento non può essere bene dif

finita. Solòè certo, che tutte le tribù hanno il dritto di

scegliersi i loro sirdar o capi, e che questa dignitàsembra

divenire ereditaria nelle khan di Kelat che

reggetutte le prov., si riserba il supremo potere di ap

provare la scelta delle tribù;stabilisce il numero dei ca

pi in caso diguerra. Vi sono 4 stagioni come nell'Euro

pa; caldo non eccessivo;freddo assai intenso. Nel Mekran

eLuz2 stagioni umide:una calda, l'altrafredda; il caldo

domina sino in ottobre, per cui clima malsano. Si pre
tende che se il Kutche-Gundava, naturalmente fertile,

fosse coltivato, basterebbe di persè soloal mantenimen

to di tutto il Beloutchistan. Vi si esporta molto grano,

cotone, indaco, olio. Il vento detto senoum soffia in que

sta prov.con dannogravissimodelle terre. Oro, argento,

ferro, rame, antimonio,sale ammoniaco e muriato diam

moniaca,salgemma,particolarmente comune nelle par

ti dell'O., allume, abbondevoli in molti luoghi.Sale ros

so di una qualità diuretica o aperitiva in una catena di

collinesu la strada di Kelat a Kutche-Gundava. Marmo

pure, ma negletto.Negli orti del Kelat, molti alberi frut

tiferi, come pomi,peri, peschi, albicocci,prugni d'ogni

specie, fichi, pistacchi, ecc., melloni di grossezza indici

bile;uve squisite. Ogni specie di grani, riso, legumi,co

tone, indaco sceltissimo. Nel Mekran massime, palme

dattilifere, di cuigran numero di specie.–Animali do

mestici, cavalli, muli, asini,bufoli, dromedari, pecore a

grossa coda, capre,cani, piccioni, ecc.; feroci esel

vaggi, lioni,tigri, leopardi, iene, lupi, sciaccalli,volpi,

cervi, ecc. Molti cani selvaggi nelle boscaglie che atterra

no persino i tori. Due popoli in questa regione: i Belout

chi o Belodsci dati al ladroneccio e agli scorrimenti; i

Brahou o Brahoues,popolo pacifico, pastore e agricolto

re. Entrambi puniscono di morte le donne adultere e i

seduttori loro. Religione,maomettana. Eopinione che si

possono levare in questa regione sino a 1oo,ooo soldati.

BELOVAR.Cit. dell'Ungheria,6 l.S. E. da Kreutz.

Ab. 1,o6o.
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BELOVE . Bor. della Russia Europea, 25 l. S. da

Grodno.

BELOVODSK. Bor. della Russia Europea, 1o l. E. da

Staro-Bielsk.

BELOZERIE. Bor. della Russia Europea, 5 l.S. da

Tcerkesk.

BELOZERKA.F.della Russia Europeache sbocca nel

Dniener.

ozERsk. Cit.della Russia Europea,gov. di No

vogorod sul Belo-Ozero o Lago Bianco; traffico di biade,

bestiame, catrame. Ab. 2,8oo.

BELOZERSK. Bor. dellaSiberia, 12 l.N. da Kurgan.

BELP. Vill. della Svizzera,2 l.S. E.da Berna.

BELPASSO. Picc. cit. della Sicilia, prov., distr. e dioc.

di Catania, capol. di circon. a 6m. da Catania. Abitanti

5,5oo. -

BELPECH. Cit. della Francia, dip.Aude,5 l.S.Oda

Castelnaudary. -

BELPER. Cit. dell' Inghilterra, 3 l. N. da Derby.

Ab. 7,5oo.

BELPRE. Vill. degli Stati Uniti americani nell'Ohio,

5 l.S. O. da Marietta.

BELROTCHY. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 22 l.

N.O.da Dakka.

BELSEN.Vill. del reg. di Wurtemberga,5 l.S. E.

da Rotemburgo.

BELSITO. Bor. del reg. di Napoli,in Calabria Citer.,

distr. e dioc. di Cosenza, circon.di Rogliano, alla distan

za di m.4 da questa città, e 1o da Cosenza, su di uncol

le d'aria pura e di belle lontane vedute.Ab.85o, per lo

più agricoltori e pastori.

BELSK.Cit. della Russia Europea, gov. di Bialistok

in territ. fertiledi cereali; 9 l.S.da Bialistok.Ab. 1,8oo.

BELSKAGO. Bor. della Russia Europea, 14 l. E. da

Tambof.

BELT(GRANDE). Stretto che congiunge il Categat

col Mare Baltico,fra la Fionia e il Seeland,2o l. circa di

lung., e 7 ad8di larg., sparso di scogli e di banchipe

ricolosi alla navigazione, massime nelverno per i ghiacci

che convolge. - -

BELT(PICCOLO). Stretto che fa comunicare il Cate

gat col Baltico fra la Fionia e il Jutland di corrente ra

idissima.

BELTA. Picc.f. dell'Africa Interna nel Sahara che

sbocca nell'Atlantico. - - - -

BELTEK.Bor. dell'Ungheria; vini squisiti; 6l.S. da

Szathmar.

BELTON. Vill.dell'Inghilterra,9 l.N.O. da Lincoln.

BELTRUM. Vill. dell'Olanda,5 I.S.E. daZutphen.

BELTURBET. Picc. cit. dell'Irlanda, 3 l. N.O. da

Cavan.

BELTYM. Bor.dell'Egitto, 15l. N.O. da Damiata.

BELUM. Vill. dell'Annover, con porto sul Mare del

N., 2 l. E. da Ctterndorf.

BELVAL.Vill. della Francia, dip. Ardenne, 6 l. N.

O. da Vouziers.

BELVEDERE. Bor. degli Stati Ecclesiastici,7 l.O.

da Ancona.

BELVEDERE. 3. Bor.del reg. di Napoli,uno inCa

labria Ulter. 2., distr. di Cotrone, circon. di Strongoli,

dioc. di Cariati. Ab. 58o. Alcuni sogliono distinguerlo

coll'aggiunto di Malapezza. Dista m.6o da Cosenza, e

giace alle faldediun monte di buon'aria, con territ.pro

duttivo del necessario a'suoi ab. Il 2°, nel PrincipatoCi

ter., distr. diSalerno,circon.diSan Ciprianopresso Gif

foni; la sua popolazioneè compresa in quella di Prepez

zano Giffoni 6 casali.Vuolsi che prima chiamavasiCaca

loni, i cui ab. perchè spesso posti per questo nome inber

lina da'circonvicini, non senza sanguinose risse, fu per

ciò daun magistrato cambiato in quello che in oggipor

ta. Il 3o nella Sicilia, prov. di Noto, distr. e dioc. di Si

racusa, circon. di Florida.Ab. 45o.

BELVEDERE.3 Cospicue terre degli St. di S.M. il

re di Sardegna; 1a nella prov. d'Asti in seno ad ameni

colli. Ab. 8oo;2° nella prov. di Mondovì,su la vettadi

un monte.Ab.6oo;3a,nellaprov. di Nizza in amenaposi

tura, cinta da mont., coperta di pingui pascoli,presso le

acquetermali a Bertemont.Ab. 1,227.

BELVEDERE. Cit. soqquadrata della Grecia sulSa

lampria (ant. Peneo) e su la costa occ. della Morea, 1 o
l.S. da Patrasso.

BELVEDERE oBELVEDERE MARITTIMO. po .

del regno di Napoli, in Calabria Citer., distr. di Paola,

dioc. diS. Marco e Bisignano, capol. di circondario, a 5o

m. daCosenza.Ab.5,4oo. Giace suruna collina di buo

n'aria, con belle vedute terrestri e marine, ant. cast. in

abbandono.Scopresi tra l'altrodalle abitazioni la delizio

sa costiera del Cilento lungo il golfo di Policastro, l'iso

la di Strongoli, e perfino Sicilia nellegiornate di per

fetta serenità. Dalla sommità della prossima mont. detta

Mondea quasi Dea montium scopresi ancora l'opposto

mare adriatico; nella qualemont. nasce un picc. fdetto

Soleo, delle di cui acque quegliab. non sanvalersi. Ilter

rit.produce buoni vini, olio, agrumi,frutti,massime i

fichi secchi e l'uva passa rinomate,de'quali prodottifanno

buon traff Industria di seta di qualche importanza. Pa

tria del famoso Cicco Pisano il quale nel 571 guidò la

flottaradunata davarie Potenze Italiane sotto il comando

di Giovanni d' Austria fratello naturale di Filippo mi per

andare contro Selim 11 che cercava occupare l'italia, per

cui il Pisano ottenne in premio la portolania di siracusa,

3, ooo ducati annui persè e suoi eredi, ed un suo figlio il

titolo di cavaliere.

BELVER. Bor. del Portogallo,4 l.E. da Abrantes.

BELVER. Bor. della Spagna,6 l. N.E. dazamora.

BELVI'. Vill.dell'isola di Sardegna, prov. Busachi,

su la costa del monteGenna-de-Crobu. Ab.816.

BELVIDERE. Vill. degli Stati Uniti americani, nel

Vermont, cont. Franklin.

BELVIS.2 Bor. della Spagna;uno8 l.S. daCiudad

Real, l'altro 17 l. N. E. da Caceres.

BELVOIR. Vill. dell'Inghilterra; miniere di piombo
e di carbon fossile:8l. N. O. da Leicester.

BELVOIR. Bor. della Francia,dip. Doubs,3l. E. da
Baume-les-Dames.

BELVONTA. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 4 I. s.
da Kottack.

BELZ.Vill. della Francia, dip. Morbihan,41.s. E.da
Lorient.

BELZ. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, in seno

a pianura cinta da foreste;gr.fabb. di potassa:8 l. N.O.
daZolkiew.

BELZIG.Cit.della Prussia, 15 l.S.O.da Berlino.Abi

tanti 1,8oo.

BELZYCE. Cit. della Polonia,5 l.S.O. da Lublino,

BEMBÉ(ALTo e BASso). 2 Prov. dell'Africa nel re

gno di Benguela, nella Guinea Inferiore.

BEMBER. Picc. cit. dell'Asia Interna,38 legheN. da
Lahore.

fi BEMBIBRE. Bor. della Spagna,7 leghe E. da villa

Tanca ,

BEMIFICA. Bor. del Portogallo, con acquidotto ma

gnifico,2 l. N. da Lisbona. Ab.5,8oo.

BEMMEL.Vill. dell'Olanda, 1 l.N.E.da Nimega.

BEMPOSTA.3Bor. del Portogallo; 1°,6 l.S.da Mi

randa;2°, 11 l.S. da Guarda;3°, 7 l.N.da Aveiro.

BENABARE. Vill. della Spagna, 18l. E. da Huesca.

BENABBIO. Vill. del gr. duc. di Toscana in Val di

Lima.Ab. 93o.

BENACAZON. Bor. dellaSpagna, 4 l. O. da Siviglia.

BENACO(LAGO).V.GARA(LAco Di).

BENADALID. Bor. della Spagna, 16l.S.O. da Ma
laga.

BENADKI. Cit. della Boemia surun'altura presso l'I

sel. Quivi morìTicone Brahe,celebreastronomònel 16o1;

8 l. N. da Praga.

BENAFARCES. Bor.della Spagna,7 l.N. E. daZa
TIOTal ,

BENAGUACIL. Picc. cit. dellaSpagna,6 l. N. O. da

Valenza.

l BENAHABIS. Bor. della Spagna, 15 l.S. O. daMa

ddl.

NAIRA Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 73 l. S.

da Allah-Abad.

BENAIS. Bor. della Francia,dip. Indra e Loira,4 l.

N. da Bourgueil.

l BENALAURIA. Bor. della Spagna, 16l. s.o. daMa

aga.
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BENALMIADENA. Bor. della Spagna, 6 l.S.O. da

Malaga.

ALUA. Bor. dellaSpagna,5l.N.O. da Granata.

BENAMARGOSA. Bor. della Spagna, 5 l. N.E.da

Malaga.

AMAUREL. Bor. della Spagna, 24 leghe E. da

Granata.

BENAMEXI. Bor. della Spagna, 14 leghe S.O.da

Cordova.

BENAOCAZ. Bor. della Spagna, 19 l.O. da Malaga.

BENAOJAN. Bor. della Spagna, 15 l.O. da Malaga.

BENARES. Vastissima, magnifica,ant. cit. dell'Indo

stan Inglese sul Gange, capol. del distr. dello stesso no

nue, in territ. fertile, ben coltivato,che produce zucche

ro, indaco, oppio, grani e frutta d'ogni genere. Case mol

to alte; vie anguste e sucide. Molti stagni, ameni giardi

ni,passeggi, palazzi, osservatorio astronomico, ricc e of

ficine di scialli, d'orificeria, d'indaco e di altricopiosi ar

ticoli. Famosa massime per le sue pagode vetuste che at

traggono gran numerodi Pellegrini, e pe'suoi collegi,

ne''quali dotti Bramini insegnano le scienze e le lettere.

Detta Città Santa degli Indous. Fiera annuale, famosa

massime per le gemme ed altre minuterie preziose: 67 l.
da Allah-Abad. Ab.5oo,ooo.

BENAROU.Bor. della Persia, 15 l.N.O. da Lar.

BENARVILLE. Bor. della Francia,8legheN.O.da

Hàvre.

BENASAL. Picc. cit. dellaSpagna, 11 l.N. da Castel

lon de la Plana. -

BENASSAY. Vill. della Francia, 15 l.O. da Poitiers.

BENASUSA. Bor. dellaSpagna, 4 l.O. daSiviglia.

BENATAE. Bor. della Spagna,24 l.N. E.da Jaen.

BENATHA. Is.su la costa dell'Arabiaall'ingresso del

Golfo Persico.

BENAVENTO.Cit.dellaSpagna, 15 l.N.daZamora.

BENAVENTO. Cit. del Portogallo, 11 l.N. E. da Li
sbona.

BENAVIDES. Picc. cit. della Spagna,6legheS.O. da
Leon.

BENAVITES. Bor. della Spagna,6legheS.O. daCa
stellon.

BENBECULA.Unadelle is. Ebridi presso la costa N.

O. della Scozia. - -------

BENCONAT. Cit. su la costaS. O. dell'is. diSumatra.

BENCOOLEN. Cit. su la costa O. dell'is. di Sumatra;
gran traffico d'oppio, di pepe e di merci indiane ed eu

ropee che importansi nell'interno. Ab.8,ooo. -

BENDELKEND. Paese dell'Indostan,alpestre, rino

mato per le sue pietre preziose.

BENDEMYR. F. della Persia nel Farsistan. . .

BENDER. Fortezza della Bessarabia, in cui si rifuggì

Carlo xII re di Sveziadopo la sconfitta di Poltava. I Russi

se ne insignorirono nel i77o:4ol.N.E. da Ismail. Abi
tanti 1o,ooo. -

BENDERABASSI o GoMRON. Porto di mare della
Persia nel Kerman, il cuitraffico oraè assai languente,

dappoichè non vi stanziano fattorie europee. Il paese

tra questo porto e Kermanè quasi deserto, nèvi si tro
vano che vill. meschini.

BENDER-ABOUCHER.V. Anou-cHER. -

BENDERAS-SELOU. Cit. marit. della Persia, 52 l.

O. da Lar.

BENDER-DILAM. Picc. cit. della Persia,27 l.O. da
Kazrun. -

BENDERI-CHIEHER.Vill.dellaPersianelFarsistan,

4o l.S. da Chyras. -

BENDERRYC. Picc. cit. della Persia nel Farsistan,8

l.O. da Kazrum. -

BENDIKI. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 55. l.N.

da Allah-Abad.

BENDORF. Bor. della Prussia, miniere diferro;2 l.
N.daCoblenza.

BENDRABEN.Cit.dell'Indostan Inglese, 12 l.N.O.

daAgrah. - -

BENE o BENNE(Augusta Vagiennorum). Ant. cit.

del Piemonte,prov. di Mondovì, in ameno territ, assai

fertile in grano, vino, seta. Buoni edifici,palagi, chiese,

tra le quali si distingue per architettura ed ornamenti

Misericordia;teatro, orto botanico, istituti

 

di pubblica beneficenza, collegio. Su la piazza detta la
Spianata, perchè fatta sulle ant. fortificazioni, si tengono

4 fiere annuali. Patria del celebre Gio. Botero, e deivi

venti illustricav. ab., Costanzo Gazzera e del colonnello

cav. Paolo Racchia. Ab. 5,68o,

BENEDEK. 2 Bor. dell'Ungheria; uno, 3 l. N. da

Bars; l'altro,3 l. N. da Karlsburgo.

BENEDETTO(SAN). Gr. terra del reg. Lombardo

Veneto, prov. di Mantova, sulla destrasponda del Po.An

tica badia de'Benedettini; chiesa osservabile, perchè edi

ficata in parte sur i disegni di Giulio Romano; soppres
so monastero, vastissimo,

BENEDETTO(SAN), 3 Bor. delreg. di Napoli,in Ca

labria Citer., distr. di Cosenza; uno coll'aggiunto di Al

nanese, circon. di Montalto, dioc. di Bisignano, a 15 m.

da Cosenza. Ab. 1,5oo, albanesi. Giace alle radici di un

monte, d'aria poco salubre;prodotti del suo territ,gra

mo, legumi,vino, castagne; un altro coll'aggiunto diU

Lano, nella stessa dioc. di Bisignano, a 15 m. da Cosen

za, con 1,5oo ab.,del pari albanesi; per lo più addetti al

l'agricoltura, con di grano, legumi, vino, casta

gne.V'è un monastero sotto il titolo di S. Benedetto che

vuolsi eretto fin da'tempi de'Normanni. Nel 155 sotto

Clemente xrr vi si eresse un seminario pe' giovani alba

nesi, che poscia fu dismesso nel 1791; il terzocolla distinta

nr Cosenza,a 6 m. da questa città, nel circon. di Rose,

dioc. di Cosenza, con 5oo ab., agricoltori ed industriosi

di seta. Giace in luogo montuoso che producegrano, vi
no ed olio.

BENEDETTO(SAN). 2 vill. del reg. di Napoli, nel

l'Abruzzo Ulter. 2. uno coll'aggiunto di irenis,di

str. e dioc. di Aquila, a 18 m. dalla stessa città, circon.

di Capestrano, con 55o ab.; situato in una eminenza d'a

ria salubre, ove raccogliesi frumento,vino, ghiande; l'al

tro coll'aggiunto EVENEar,nel circon. di Avezzano,dioc.
di Marsi.

BENEDICT. Vill. degliStati Uniti americani nel Ma

ryland; 17 l. E. da

BENEDITO. Picc. is, dell'Oceano Boreale, l. O. dalla
California.

BENESCHAVV. Cit. della Boemia,con cartiere eccel

lenti,8 l. S. E. da Praga.–Vill, dello stesso reg., 7 le

gheS. O. da Budweis.

sciaw Bor. della Prussia,5 l.S. O. daRa
tibOr.

BENEST. Vill. della Francia, 4. l. O. da Confolens.

BENEST. Vill. della Francia, 5 l. S. da Fontenay-le
Comte.

BENESTARE. Bor. del reg. di Napoli, nellaCalabria

Ulter. 1., distr. e dioc. diGerace, da cui dista m. 15, cir

con. di Ardore. Ab. 1,2oo. Giace sur amena collina ove

respirasi aere selubre. Credesi che un tal nome derivò

dall'amenità del suo sito. Agricoltura e pastorizia. Molto

soffrì pel tremuoto del 183.

BENETUTTI. Vill. dell'isola di Sardegna, prov. di

Nuoro, posto in fondo alla valle di Goceano alle falde di

scosceso monte.Nelterrit., monumenti dell'età più remo

ta. Industria, agricoltura e pastorizia. Bagnitermali assai

rinomati nel vicino territ. di Bultei, più conosciuti però

sotto il nome di Benetutti. Ab. 1,5oo.

BENEVELLO. Vill. del Piemonte, prov. d'Alba sur

un'altura. Ant. cast. ora assai soqquadrato Ab. 4oo.

BENEVENT. Picc, cit. della Francia,5l. E, da Bour

ganeuf

BENEVENT. Cit. del Brasile, 12 1. S. da Vittoria.

BENEVENTO.Deleg.degliStati Ecclesiasticiinchiusa

nel Principato Ulteriore del reg. di Napoli, bagnata dai
f. Calore e Sabato,in territ. fertile. Ab. 2o,5oo-Cit. ca

pol. dello stessonome sul pendio diun colle tra valli fer

tili e deliziose, sede arciv., con cospicui edifici e reliquie

venerande dell'antichità; fra i gradi 52"51'long ;e4112

lati alla distanza di m. 155 da Roma,32 da Napoli e 6
da Montefusco. Lavera origine diquesta antichissima cit

tà perdesi nella oscurità delle favole che che ne dicano gli
antichi e moderni storici. Essa però fu città degl'Irpini

e de'Sanniti. Sotto Adriano efino a tempi di Ausonio
fece della Campania. Livio fra gli altri ci avvisa

che il suo primo nome fu Malevento; le ragioni son di

verse secondo il pensare de'diversi autori che riportano
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untal cambiamento. Fu amica ed alleata de'Romani,per

cui Silla nel 668quandodistrusse il Sannio conservò Be

mevento. Al dir di Livio, presso questa città i consoliSul

pizio e Petilio diedero una rotta ai Sanniti con la per

dita di3o,ooo di essi fra morti e prigionieri. Decio pure

vi sconfisse gli stessi Sanniti e Pugliesi. Annibale passan

do nelSanniosaccheggiò il territ. de'Beneventani, i quali

d'altronde prestarono ajuto di danaro e soldatia'Romani

contro Annibale. città secondo il Grutero si go

vernò come repubblica,ed ebbe ilsuo campidoglio ove in

nalzossi unastatua al cittadino Orbilio,famosogramma

tico e maestro di Orazio. Nel49ofuoccupata da'Goti che

la tennero sino al5oo. I Longobardi nel 57o e 71 l'occu

parono eviformarono il ducato indipendente da're d'I

talia i quali poscia se ne impadronirono, ed esistè fin che

essi lo tennero sotto Arichi 11 che ne assunse il princi

pato e che fu il solo che nonvolle sottoporsi a CarloMa

gno. Indi i Greci sotto Simbaticio e Stratigo nell'891 l'oc

cuparono, e nefurono espulsi nell'896da Guidone 11r,

duca di Spoleti, coll'ajuto di Guaimaroprincipe di Saler

no. Fatta metropolida Enrico III figlio diCorrado,la die

de apapa Leone 1x permutandola con Bamberga. Un

tempo questa metropoli avea 52vescovadi suffraganei. La

dioc.beneventana altra volta avea 217 paesi. Più volte

Benevento fu devastata e rovinata da tremuoti, incendi,

pesti; v'ebbero luogo moltissimi concili. Non pochi altri

avvenimenti potrebbero annoverarsi di questo stato, al

cui dettaglio non si può qui discendere. Monsignordella

Casa celebre poeta oratore fuuno de'tanti illustri che

ressero la chiesa beneventana. Ipapi s. Felice, Vitto

re 111, Gregorio 11 , ebbero culla in Benevento, come

pure i giureconsulti Roffredo, ed Odofredo. Ilsommolet

terato Niccolò Franco che miseramente perdè lavitasul

la forca per essere stato incolpato della composizione di

una satira, mandòpure in questa città i suoi primi va

giti. L'aria di Benevento è poco salubre a causaprin

cipalmente de'suddetti f. chespesso la involgonofra den

sissimi vapori. E cinta di mura con 8porte. Il recinto

delle sue mura è dim.2 1p2;vi si vede un antico cast.

edificatovi da Bilotta beneventano nel 1523

e ristorato nel 1592. Vifu scavato nel 164oun leone di

marmo,chein oggi ammirasi da'forestieri.Magnifici ipa

lazzi, arcivescovile e pubblico; il duomo, ammirabile per

l'architetturasu lasuaportamaggiore in bronzo, e pei ric

chi e preziosi arredi sacri,doni de'Pontefici; le pitture pe

rò sonosproporzionateedin generale poco ammirabili.In

nanzi ad essò osservasi unavanzo di antico obelisco ed un

altro leone in marmo di nobile scalpello. Ilmonastero di

S. Sofia edificatoda Gisulfo 11,molto rinomato,ecc. ecc.

A2 m. dalla città,vedesiun avanzo del ponte Valenti

no sul f. Calore; e presso il tempio de'SS. Cosmo e Da

miano sta l'ant. ponte Leproso. Celebre il luogo ov'era il

così dettoNoce Beneventano sotto il quale radunavansi i

ciurmadori a fare i loro prestigi. Il fatto sarà statovero,

ma gli effetti,fole. Il credulo protomedico di Benevento

Pietro Piperno scrisse e stampò in Napoli nel 164o e 47

De nuce maga Beneventana, e De effectibusmagicis,ac

de nuce naga Beneventana. Il territ.beneventanopro

duce in abbondanza e di buona qualità tutto ciò che può

servire al mantenimentoumano,eccellenti ortaggi, frutti

e massime fichi squisiti, erbe medicinali, fra le quali il

velenosissimo nappello con un'altra erba per suo antido

to. IBeneventani ricevendo ingiuriesoglion dire che n'ap

pellano, cioè valersi di quest'erbaper crudelmente ven

dicarsi. Vaste piantagioni di tabacco, in oggi per lo più

di privativa i Napoli, del quale genere malgra

gran sorveglianza degli appaltatori,fansi molti con

trabbandi da'Cerretaninon moltolontani. Pastorizia,agri

coltura, arti, mestieri: mobili ed antiche famiglie. Attivo

traff. di moltigeneri; le salsicce dette cervellate ed itorro

mi, ricercatissimi da'ghiottoni.Vi si fanno cinque fiere al

l'anno, fra le quali quella di S. Bartolomeo, celebre per

li apparecchi con cui in altrotempo se ne facea la pub

lica apertura nel mese di agosto. Abitanti 16,5oo.

BENFELDEN. Cit. della Francia, assai trafficante in

tabacco e camapa,6 l.S. O. da Strasburgo.

BENGAL. Vill. degli Stati Uniti americani, cont.

Oneida, nella NuovaYork.

BENGALA.Una delle più popolose e meglio coltivate

presidenze dell'India dominate dagl'Inglesi,posta tra il

Bahar, i monti Garrow, il picc. Himalaya, il Golfo di

Bengala, ed attraversata dal Gange e dal Bramapoutre.

Vi abbondano riso,zucchero, indaco, cotone, pepe, noci

d'areca, sesamo, sandalo, ecc.;bestiame,pollame,pesce;

è in somma cotanto fertile, ed i suoi ab. sono così indu

stri ed operosi, che invano tutti i flagelli umani insieme

cospirarono onde conquassarla. Calcutta capol. Abitan

ti 26,ooo,ooo.

BENGALA(GOLFO DI). Partedell'Oceano compreso

tra le due penis. dell'India al di qua e al di là del Gange.

BENGASI. Cit. dell'Africa nella reggenza diTripoli,

presso il Mare Mediterraneo, in unseno aperto atramon

tana, dove possono mettersi al sicuro picc. navi: occupa

il luogo dell'ant. Berenice;è capol. della prov. e sede di

un Bey. La numerosa tribù degli Arabi dei monti della

Cirenaica recano quivi gran copia di bestiame,penne di

struzzo,lana,butirro,miele,che cambianocon rozze su

pellettili,stoviglie,polvere, armi, bernussi fatti aTri

poli ed altri oggetti. Di dietro la cit. avvi uno stagno che

comunica col mareper mezzo di angustocanale,dove pos

sono penetrarebarchepescareccie; le sue acque sono fre–

quentate da fenicotteri ed altri uccelli acquatici.Tutta la

cit. è sparsa di belle pietre quadrate e di altri ruderi di

magnifici edifici antichi.Gli ab. riducono in pezzi quelle

robustepietre, sovente ornatedi scultureediscrizioni per

impiegarle nei loro casolari meschini. Nelle pianure cir

costanti veggonsi alcunepalme e qualche tratto coltivato

ad orzo;tutto il rimanenteè incolto e negletto. Ab. cir

ca 5,ooo, de'quali la metà almeno sono ebrei, nelle cui

maniètutto il traffico.

BENGEVAL. Picc. cit. dell'Asia Interna nell'Afgha

nistan,28 l.S. da Zareng.

BENGO. F. della Guinea Inferiore; sbocca nell'A

tlantico.

BENGORE.Promontorio su la costa N. dell'Irlanda,

cont. d'Antrim.

BENGORKERA. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,prov.
di Bahar.

BENGUELA. Reg. dell'Africa nella Guinea Inferio

re, conterminato al N. da Angolae Matamba; all'E. dai

deserti; alS.dalla terra de'Cimbebasi; all'O. dall'Oceano;

è dominato oa meglio dire il traffico è ingran parte fatto

dai Portoghesi. Contiene foreste vastissime piene di ele

fanti e di altrianimali;somministra molto sale;ricchemi

niere di solfo che si manda in gran parte nel Brasile. È

poco popoloso.

BENGUELA o FILIPPO(SAN). Cit. capol.del reg.

dello stesso nome nella Guinea Inferiore con porto su

l'Oceano:8o l.S. da Loanda.

Al-Aci Vill. dell'Egitto, 7 leghe N. da

Keliub.

BENHOLM.Vill. dellaScozia,4 l. N. da Montrose.

BENI. F. dell'America Merid. chedopo lungo corso si

unisce coll'Apurimac.

BENIAKONI. Bor. della Russia Europea, 9 l.N. da

Lida.

BENIALBO. Bor. dellaSpagna,4 legheS. E. daZa

IT1OI .

BENI-BESSERY.Cit. dell'Africa, imp. Marocco, 14o

l. N.E. da questa cap.

BENIC. Vill. marit. della Francia,5 legheN. O. da

St- Brieux.

BENICARLO. Cit. della Spagna presso il Mediterra

neo in territ. fertile che produce vini squisiti, 2 leghe da

Peniscola.Ab.5,2oo.

BENIDORM. Cit. dellaSpagna, 1o l. N. E. da Ali

cante.Ab.2,4oo.

li BENIGANIM. Cit. dellaSpagna,2 l.S. E.daS. Fi

1 ) IDO ,

N -coMI. Paese dell'Africa, imp. Marocco,prov.

di Sigelmessa.

BENILLOVA.Bor.dellaSpagna, 9 l. N. da Alicante.

BENIN.Reg.della GuineaSuperiore che stendesilun

hesso la costa di Lago sino all'is. Formosa per lo spazio

circa 5o l. Pochissimo conosciuto.–Cit. capol. dello

stesso nome, le cui casesono quasitutte fabbricate in ar

gilla. Nel vill. di Agatou o Gato morì il nostro Belzoni,

instancabile ed erculeo viaggiatore.

14
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BENINCASA. Bor. del reg. di Napoli, nel Principato

Citer., distr. e dioc. di Salerno, circon. diVietri.Abi

tanti 55o.

BENIN-D'AZY(St-). Vill. della Francia,4 l.E. da

Nevers.

BENISA. Picc. cit. dellaSpagna, 14 l.N. E. da Ali
cante.

BENISALEM. Bor. della Spagna, is. di Maiorca,5 l.

N. da Palma.

BENISANET. Bor. dellaSpagna, 1olegheO. daTar

BENISERILE. Cit. dell'Africa,capol.del reg.di Den

tilia,pochissimo conosciuta.

BEN-ISPAHAN. Picc. cit. fortedellaPersia,sul pen

dìo di una collina,6 l.S. E. da Ispahan.

BENITAGLA. Bor. della Spagna, 12 legheN.E.da
Almeria.

BENITZA. Bor. della Russia, 1o leghe S. E.da Och
Illlalla ,

BENIZALON. Bor. della Spagna, 1o leghe N. E.da
Almeria.

BENJOAR.Unadelle is. Savù nelMaredelle Indie.

BENKIPOUR. Cit. dell' Indostan, 18 leghe E. da

Bednore.

BENKOVATZ. Bor.della Dalmazia,8 leghe S. E. da
Zara.

BENLI.Bor.dellaTurchia Europea,3 l.S. da Aidos.

BENNA. Vill. del Piemonte,prov. di Biella, con ant.
cast. e 2 belle chiese. Ab.8oo.

BENNE. V. BENE.

BENNECKTENSTEIN.Cit. della Prussia nella reg

genza di Erfurt.

BENNENDEN. Vill. dell'Inghilterra,5leghe S. da
Maidstone.

BEN-NEVIS. Mont.della Scozia, nell'Inverness,4,37o

. sopra il livello del mare.

BENNINGEN. Vill. del reg. di Würtemberga,3 l.

N. da Louisburgo.

BENNINGEN. Vill. dell'Inghilterra,3leghe N. da
Hertford.

BENNINGTON. Cont. degli Stati Uniti americani.

Ab. 16,2oo.–Cit. capol. dello stesso nome,assai traffi

cante;36 l.S. da Mompellieri.Ab.2,5oo.

BENNINGTON.5. Vill.degli Stati Uniti americani:

1°,5 l.S. E. da Batavia;2°,22 l. da Pittsburgo;3°, nel

l'Ohio, cont. di Licking.

BENNOU. Forte dell'Indostan, 55 l.S. E. da Bey

dapour.

BENNOUR.Picc. cit. dell'Indostan, 1 1 legheS.O. da

Dynapour.

BENNSHAUSEN. Cit. della Prussia, 11 l.S.O. da

Erfurt.

BENNYRA. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,34 l. O.

da Aureng-Abad.

BENOIT(St-). 2 Bor. della Francia;uno2 l.S.O.

da Belley; l'altro8 l.S. E. da Le-Blanc.

BENOIT (St-).Cit. dell'is. Borbone nel Mare delle

Indie; territ. fertile in zucchero, caffè, chiovi di garofano,

moci moscate. ecc.: 9 l.S. E. daS. Dionigi.

BENON. Bor. della Francia, dip. Charente Inferiore,
6. l. E. da Rocella.

BENOWM.Cit.dell'Africa Interna, capol.del Luda

dove visse prigioniero ilfamosoviaggiatore Mungo
Clk.

B QUERENCIA Bor. dellaSpagna,24leghe E. da

adiajoz.

BENRATH. Cast. Reale della Prussia e vill. su la

sponda destra del Reno,2 l.S. da Dusseldorf.

BENSALEM.Vill. degli StatiUnitiameric.nella Pen
silvania.

BENSBERG. Bor. della Prussia,3 l. N. da Colonia.

BENSEN. Picc. cit. della Boemia; molte buone cartie

re;6 l.N. da Leitmeritz.

BENSHIEIMI. Cit. della Germania nel gr. duc. d'Assia

Darmstadt,6 l.S. da Darmstadt. Ab.4,ooo.

BENSINGTON. Vill. dell'Inghilterra su la sponda si

nistra delTamigi, 4 l.S. da Oxford.

BENSON. Cit. degli Stati Uniti americani nelVer

mont,21 l. N. da Bennington.

BENSRODE. Picc. cit. dell'Indostan, 21 legheO. da

Bopal.

sTADT. Vill. della Prussia ; nel suo territ.tro

vasi il kaolin o argilla che impiegasi nella porcellana di

Berlino.

BENTALA. Vill. dell'Africa Occidentale nellaSene

gambia,paese di Futa-Jallo, emporio delle mercanzie

europee, 16 l.N. da Laby.

BENTHEIM. Cont. del reg. di Annover, che ha per

limiti al N. e all'O. i Paesi Bassi, alS. la Prussia,all'E.

la prov. di Meppen; territ. fertile in grani, lino, canapa ;

foreste rigogliose. Ab.25,ooo.–Cit. capol. dello stesso

nome convaghi edifici: 14 l.O.da Osnabruck.Ab. 1,4oo.

BENTINCK. Is. su la costa N. della Nuova Olanda.

BENTO (S.). Bor. del Brasile, prov. di Maranham.

BENTON. Vill. della Nuova York, 18 l.S. E. daCa

nandagua.

B BENTRETEA. Bor. della Spagna, 9 leghe N. E. da

ll IOS ,

rsci. Cit. della Slesia;traffico operoso di filo e

tela;5 l.O. daTroppau. Ab.2,2oo.

BENTSCHEN. Cit. della Prussia Or.;fabb. di panni–

lami; 16 l.S. O. da Posen.

BENTVALLA.Cit. dell'Indostan Inglese,5 l. E. da

Mangalore.

S BENY-ADYN. Bor. dell'Alto Egitto, 6legheO. da

Out.

” Ny- ocAGE. Bor. della Francia, dip. Calvados,

3 l. N. da Vire.

BENY-EL-QUADYM.Vill. dell'Egitto,6l.S.E. da

Minyeh.

NiassEN Paese dell'imp. diMarocco; capol.

Salè.

BENY-MEZZAB.Paesedell'AfricaSett.nellagiàreg

genza di Algeri.

BENY-SOUEF. Cit. delMedio Egitto,su la spondasi

nistra del Nilo, 25 l.S. dal Cairo.

BENYVALA. Picc. cit. dell'Indostan, 13 l.o.daSi
T1IlaOr,

Bor. dellaRussia Europea,23 l. N. da

Vilna.

BEOZIA. Ant.prov. della Grecia Propria nella Liva

dia, dal Golfo di Zeituni e dallo Stretto di Negroponte

sino al Golfo di Lepanto.

BEQUENCOURT. Vill. dell'America Sett. nelCana

dà,22 l.S. da Quebec.

BEQUET. Cit. dell'AmericaSett. nel Canadà, su la

dritta sponda delf.S. Lorenzo.

BEQUET(LE). Vill. della Francia, dip.Oise,2 l.O.
da Beauvais.

BERA. Paese dell'Oceania, su la costa merid. dell'is.

Celebe.

BERAIN.Vill.della Francia, dip.Sonnae Loira:ca

ve di carbon fossile;7 l.S. da Autun.

BERAN. Vill. della Spagna, con acque termali;7leghe
O. da Orense.

BERAR.Vasta prov. dell'Indostan nel Decan, confi

mante al N. e all'O... con Khandesh , al S. con Beyder e

Aureng-Abad, all'E. conGundwanah.Territ.fertile in

grani, riso, capne da zucchero, oppio ecc.

BERARDIÈRE. Vill. della Francia, dip. Loira; cave

di carbonfossile: 1 l. daSt-Etienne.

BERASTEGUI. Bor. della Spagna; miniere di ferro:

2 l.S. E. da Tolosa.

BERAT.V. ARNAUT-BELIGRAD.

BERAUN. Cir. della Boemia, conterminato al N. da

Rakonitz, all'E. da Kaurzim, alS. daTabor e Prachin,

all'O. da Pilsen. Attraversato da monti boscosi;pianure

fertili;gr. allevamentodi bestiame;miniere di ferro,prin

cipale prodotto,granielegname. Ab. 158, ooo.–Cit. ca

pol. dellostesso nome; nel territ., cave di marmo e di

carbon fossile;6 l.S. O. da Praga. Ab.2,o6o.

BERAYTCH.Vasta cit.popolosa dell'Indostan, 25 l.

N.O. da Oude.

BERBEGAL. Picc. cit. della Spagna, no l.S.E.da
Huesca.

BERBENNO. 2 Vill. del regno Lombardo-Veneto;

nella prov. di Bergamo; l'altro in quella della Val

tellina.
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BERBER. Cit. della Nubia, reg. di Dongolah,su la

sponda dritta del Nilo.

BERBERA. Regione dell'Africa, reg. di Adel,su la

costa del Mare di Oman.

BERBERI.V. KABILI.

BERBICE. Colonia e f. della Guyana Inglese nell'A

merica Merid.;popolazione quasi tutta di negri; fonda

zioni principali, New-Amsterdam e Nassau. Ilf. gettasi

nell'Atlantico.

BERBINZANA. Bor. della Spagna,5legheS.O. da

Pamplona.

BÈRBOURG. Vill. dell'Olanda, 5 l.N.E. da Lus

semburgo.

BERCETO. Bor. d'Italia,duc.Parma, 1 l. N. E. da

Parma.Ab. 9oo.

BERCHAD.Cit. della Russia Europea,6 l. N. O. da

Olgopol.

BERCHAL.Vill. dellaSpagna, 15 legheS. E.daGra

nata.

BERCHEM.Vill. dell'Olanda, 5 leghe N. da Bois

le-Duc.

BERCHIDDA. vill. dell'is. di Sardegna,prov. ozie

ri, alle falde del monte Limbara. Ab. 1,25o, in gran par

te dati alla pastorizia e all'agricoltura.

BERCHING.Cit. della Baviera, 1o l. N.O. daRa

tisbona.

BERCHITANOUI.Bor. della Russia Europea, 17 l. O.
da Vilna.

BERCHTESGADEN. Bor. della Baviera,26 l.E. da

Monaco. Assai rinomato pe' suoi lavori d'avorio e dile

gno. Ab. 1,4oo.

BERCIMUEL. Bor. della Spagna, 12 l. N.O. daSe
CVla ,

E BERCY. Vill. della Francia,su lesponde della Senna,

con cast. magnifico. Fabb. di vitriolo, tele dipinte, raf

fineria di zucchero. Vaghi edifici. Deposito principaledei

vini che navigano su la Senna: 174 l. da Parigi.

DA Picc.fiume della Russia;gettasi nel Mare di

Azof.

BERDINSK. Bor.della Russia Europea nellaVolinia,

5 l. N. da Orenburgo.

BERDITCHEV. Cit.della Russia Europea, 1o l.S. da
Jitomir.

BERDNIK.Cit. dellaTurchia Europea nella Bosnia,
25 l. N. da Travnik.

BERDOUAN.Cit. dell'Indostan Inglese,prov. Ben

gala,21 l. N.O. da Calcutta.

BERDY. Cit. dell'Indostan Inglese, 22 legheS.O. da
Benares.

BERECZK. Bor. della Transilvania.

BEREGH.Comit. dell'Ungheria, conterminato al N.

dalla Gallizia,all'E. da Marmaros, alS. daUgocs eSza

thmar, all'O. con Shabolcse Unghvar.Parte E. alpestre;

il rimanente piana; clima temperato; produzioni princi

i, grano,vino,canapa,lino.Ab.82,ooo.–Capol. del

o stesso nome,5 l.S.da Munkacs.

Rozasz Bor. dell'Ungheria,2. l. O.da Be

rell ,

REGUARDo. Canale e bor.delreg.Lombardo-Ve

neto,prov. Pavia, capol.di distr.

BEREINITZA. Bor. della Russia, 56 leghe E. da

Vladmir.

BEREMBAL.Vill. dell'Egitto,3 l.S.E.da Rosetta.

BEREMIHA.Cit. dell'Egitto,primastazione delle ca

rovane chefanno il viaggio da KuréaCosseyr.

BERENKOPF.Mont. della Francia, dip. Alto Reno,

4 l.N. da Befort.

BERESFORD. Is. dell'America, all'estremità. N. E.

di Quadra.

BERESINA.2F.della Russia Europea,unoche nasce

nel distr. diVileika,gov. di Minsk, e si getta nel Dnie

per,di eternamemoriaper losgraziato passaggio dei Fran
cesi nel 1812; l'altro deriva dallo stesso distr. di Vileika

e sbocca nel Niemen.

BERESINO. Bor. della Russia Europea, su la Bere

sina,25 l. N. da Minsk.

BERESSOVV.Vill. della Polonia, no l.S.O.da Radom.

BERESTELCHKO. Bor. della Russia Europea,8l.

N. da Bronitsy.

BERETZHAUSEN.Bor.della Baviera,4 l. N.da Ra

tisbona.

BEREZAN.Bor.della Russia Europea,6 l.da Perea

slavl.–Is. dello stesso imp. sul Mar Nero, gov. di Kher

son nel golfo di Berezanskoi.

BEREZDOV. Bor. della Russia Europea, 1o l.N.E.
daZaslav.

BEREZNA.2 Cit. della Russia Europea;una8 l. N.

E. daTcernikov; l'altra 15 l. N. da Rovno.

BEREZOV.Cit.della Siberia nel distr. d'Obdoria,gov.

diTobolsk, su laSosva,252 l. N. daTobolsk.

BEREZOVIA. Is. del Golfo di Finlandia, gov. diVi

borg, su la costa della Russia.

BERFELDEN. Bor. della Germania, gr. duc. d'Assia

Darmstadt,3 l.S.O. da Erbach.

BERG. Bor.dell'arciduc.d'Austria,3 l.N. E. da Ens.

BERG. Vill. del reg. di Würtemberga presso Stut

tgard.

BERG. Vill. dell'Olanda,5 l. da Lussemburgo.

BERGA.Cit.dellaSassonia, circ. di Neustadt,2 l. N.
da Greitz.

BERGA. Picc. cit. della Spagna, 19 l. N. O. da Bar
cellona.

BERGAMASCO. Vill.del Piemonte, prov. d'Acqui,

presso il f. Belbo, in seno a colline ricche di vigneti e bo

schi;vini assaigenerosi. Ab. 1,5oo.

BERGAMO. Prov. del reg. Lombardo-Veneto,bagna

ta daif. Serio, Brembo,Cherio,Olio; composta da tutta

la pvov.Bergamasca,dalla Valcamonica, e da picc. parte

delle prov. Cremonese e Comasca;è conterminata all'E.

dal Tirolo e dalla prov. di Brescia; alS. dalle prov. di

Brescia, Cremona èLodi; all'O. da quelladi Milano,Co

moe Sondrio ; al N. da quest'ultima. Territ.svariato,

ineguale: di 5 parti,una sola non è occupata da colline e

da monti. Molte e varie specie di miniere: minerale più

abbondante il ferro, massime nelle valli diScalve,Bon

dione, Brembana. Circa8o fucine nella prov.;dalle mi

niere si estraggono annualmente quasi 7oo,ooo pesi di

minerale, che rende circa3oo,ooo pesi di ferro fuso. Al

tre miniere, come di rame,piombo, zinco, vitriolo, ma

quasi al tutto neglette.Tra' marmie alabastri i più pre

gevoli, la lumachelladifondo nero, l'occhiadino, e quello

testugginoso che trovasi in Albino, cheè unvero alaba

stro calcarede'più vaghi a vedersi. Pietre da coti,oggetto

di traffico lucroso;abbondanti cave di gesso nella costa di

Volpino e nelle vicinanze di Lovere. Il lagoSebino, det

to anche Iseo dal vill. della Bresciana che vi sta su lasi

nistra sponda,è assai pescoso; molta selvaggina su le sue

sponde. Nellavalle Cavallina2 laghi, quello diGajano e

quello diversamente nominato lago di Endine,Spinone

o Monasterolo dalleterre che le stanno sul margine.–

5 Fonti minerali assai reputate per la loro virtù medici

male; quella deiTrescorre, la più celebre, diS. Pellegri

no e diS.Omobuono: 5 le fontane intermittenti; quella

di Casnigo e Pradalunga nella valle Seriana; di Ceppino

e Valsecca nella Vallimagra; quella di Adrara nella val

Calepio.–L'agricolturaè mirabilmente in fiore persino
in que'luoghi doveuna natura sterile sembrava rifiutare

ogni suo dono all'uomo.–Strade comode,spaziose,ben

mantenute.Alcune fabb. di pannilani, che meriterebbero

maggiore assistenza eprotezione.Grandiosi filatoi per

a seta,unafabbrica di falci ad uso di Carinzia ed altre

manifattureimportanti. Ab.347,654.
BERGAMO Cit. capol. della stessa pro

vincia, antica ed illustre,sede vesc.,posta su ridentecol

lina,divisa in cit. Alta e Bassa. Racchiude splendidiedi

fizi.Tra i templi primeggiano il Duomo,S.Maria Mag

in cui avvi il magnifico mausoleo delprode Barto

omeo Colleoni, S. Grato e S. Alessandro in Colonna,

in una piazza adorna di bellafontana sorge ilvecchio pa

lazzo detto della Ragione,disquisita architettura,e presso

la statua colossale di Torquato Tasso; nelpalazzo Nuovo,

incominciato ma non finitosul grandioso disegno del cele

bre Vincenzo Scamozzi,avvi un salone in cuiveggonsi

i ritratti di molti cittadini illustri. Alcuni palazzi di pri

vati sono pure di scelta architettura, e molti di essi con

tengono belle opere di pittura. Pubblico museo,accade

mia di artibelle,detta Carrara dal suo generoso fondato

re, arricchita da preziosa quadreria, da una bella colle
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zione di stampe e disegni antichi, daun medagliere e da

una biblioteca. Grandioso il luogo dove sitiene la fiera

annuale,situato nelvastopiano fra il borgo S. Leonardo

equello di S. Antonio,attorniato da piazze,da boschetti

artificiali e da viali ombreggiati da piante esotiche; rac

chiude circa 6oo botteghe, con piazza evaga fontana nel

mezzo;fu eretto verso la metà delpassatosecolo; nel suo

genereè unadelle più belle fondazioni d'Italia; quivi avvi

un teatro, ed altro nella cit. alta. Scuole dirette a pro

muovere la pubblica istruzione; molti ospizì ed istituti di

beneficenza; esercizio di tutte le arti pel comodo e lusso

dellavita.Sin dai tempi più remoti,uomini sommi nelle

scienze, nelle lettere, nelle arti, nelle armi.Tra'tanti ac

cenneremo Castello de' Castelli, i Carrara, i Calepio, il

Bellafino, i Suardi, Bernardo Tasso,padredell'immor

tale Torquato, il Furietti,Serassi,Tiraboschi, Masche

roni;e anche donne illustri come l'Orsola detta da Berga

mo nelxvsecolo, Emilia Brembati Solza, Isotta Bren

bati Grumelli e Lucia Albani nel xvi,e la Paola Secco

Suardo nel xvIII, chetutte furono poetesse eleganti. I Ca

riani, Previtali, Palma, Moroni,Talpini,famosi nella

ittura; nelle armi basterà indicare Trussardo e Barto–

dei conti di Calepio e Bartolomeo Colleoni. Abi

tanti 3o,575.

BERGAMO.V. PERGAMo.

BERGANTINO. Bor. del reg. Lombardo-Veneto,

prov. Polesine, 9 l.O.da Rovigo.

BERG-BIETEN. Vill.della Francia,5 l. O. daStras

burgo.

cEDoRF Cit. della Germania, nella rep.Am

burghese,5 l.S. da Amburgo. Ab.2,2oo.

BERGEN.Cit. della Prussia,capol. dell'is. di Rugen,

8l. N.E.daStralsunda.Ab.2,2oo.

BERGEN. Cit. della Baviera; ha moltefucine;2 l.S.

O.da Traunstein.

BERGEN. 2 Bor. dell'Annover; uno 13 l. S. E. da

Luneburgo; l'altro 6 l. E.da VWalsrode.

BERGEN. Bor. della Germania nell'Assia, rinomato

pe'suoi vini:2 l. da Hanau. - -

BERGEN.Cont. degli Stati Unitiamericani nellaNuo

vaJersey; Hackinsac capol. Ab. 18,2oo.–2 Vill. dello

stesso nome e stato,uno 9 l. N.E.daTrenton, l'altro

9 l. N.E.da Batavia.

BERGEN. Vill. dell'Olanda, 1 l. da Alkmaer.

BERGEN.Gov.dellaNorvegia,conterminato alN. da

Drontheim, all'E. da Aggershuus e Christiansand, alS.

e all'O. dal Mare di Germania. Molte sostanze minerali,

ma le metallifere neglette per iscarsità di combustibile.

Pescagione abbondevole lunghesso le coste. Ab. 151,ooo.

–Cit. capol. dello stesso nome in seno a lunga baia detta

Woag,e scogli che pericoloso rendono l'ingresso nel por

to.Gr.traffico di pesce secco,pelliccerie, abeti, olio di

balena: 7o l.N. O. da Cristiania. Ab.2o,ooo.

BERGERAC. Cit. della Francia, dip. Dordogna,in

ridente situazione; territ.fertile divigneti. Moltefabb.

e manifatture, traffico digrani,vini,acquavite,carta,ecc:

135 l. E. da Parigi. Ab.8,7oo.

BERGEYK.Vill, dell'Olanda,3l.S.O.daEindhoven.

BERGHAUPTEN. Vill. dellaGermania,gr. duc. di

Bade,2 l.S. da Offenburgo.

BERGHEIM. Bor. della Prussia,5 l.O. da Colonia.

BERGHEIM. Vill. della Germania, princ. di Wal

deck, 1 l.S. E. da VWaldeck.

BERGIESHUBEL. Cit. dellaSassonia, 6 l.S. E. da

Dresda.

BERGO. Is. dellaSvezia nel Golfo di Botnia.

nooNDAi. Cit. dell'Indostan,6leghe E. daGol

COIlCia .

BERG-OP-ZOOM. Cit.forte dell'Olanda, comunica

colla Schelda per mezzo di un canale munito difortini:8

l.S.O. da Breda.Ab.5,6oo.

BERGORH. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 1 1 l.S.

O. da Allah-Abad. -

BERGOU.Reg. dell'Africa Internanella Nigrizia;ter

rit. alpestre e boscoso. VWara cap.

BERGOZZA. Picc. cit. della Turchia Europea nella

Romelia, 12 l. N. E.daSofia.

BERG-REICHENSTEIN.Cit.dellaBoemia, 1 1 l.O.

da Pisek. l Bor. dello stessonome e reg.,

BERG-REVIER. F. dell'Africa Merid., nel capo di
BuonaSperanza;mette nella Baia diS. Elena.

BERG-RHEINFELD.Vill. della Baviera, 1 lega da
Schweinfurt.

BERGS-OE. Is. del Mare del N.su la costa O. della

Norvegia.

BERGSTADT.Cit. della Moravia,8 l.N.da Olmutz,

BERGSTADTL.Cit. della Boemia, 12 l.S. da Pisek.

BERGUENDA. Bor. della Spagna, 7 l.S. O. davit
toria.

BERGUES. Picc. cit. assai munita della Francia, dip.
Nord., su la Colma; comunica con,Furnese il mare per

mezzo di un canale di2 l. di lung.Èdifesa anche da due

forti. Centro di gr. traffico di butirro, formaggioe mer

letti. Ne'dintorni, paludi che rendono il clima insalu

bre: 2 l.S. da Dunkerque.Ab.5,67o.
BERGUMI. Vill. 5 l. da Leeuwarden.

BERGZABERN.Cit.della Baviera,5leghe s. o. da
Landau.

BERHAMIPOUR o BURHAMPOOR. Cit. dell' Indo

stan Inglese presso Mourhedabad.

BERI. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,55 leghe s. da
Agrah.

BERICI. Monti del reg. LombardoVeneto,prov.vi

cenza, separati dagli Euganei dal Guà e Bisato. Conten

gono bellissimi marmi e molti pesci petrificati.

BERINGoBEHRING(MAREeSTRETTO DI). Par

te più settentrionale dell'Oceano Boreale fra 5oo e 66°

lat. N. e 16oº e2ooº long.E.Comunica coll'OceanoAr

tico per loStretto di Bering, fra il CapoE. in Asia e il

Capo O. nell'America.Sparso di molte is., baie,golfi.

BERINGo BEHRING. Is. delgr. Oceano Boreale al

l'E. del Kamtchatka, alpestre,sterile, disabitata. Ani

malipreziosi per lepelli loro. Due baie, dove le navipas

sano il verno: 54° 4' e 55° 3o' lat. N.; 162°5o' e 64°

long.O.

BERINGEN.Cit. del Belgio, 1o l.O.da Maestricht.

BERISLAVL. Cit. della RussiaEuropea, 14 l. N. E.
da Kerson.

cl BERISSA. Cit.dell'Africa nelSoudan,55 l. O. da Ca

leIlal ,

BERJA. Bor. della Spagna, 7 l. O. da Almeria.

BERKA. 2 Cit. dellaSassonia; unacon bagni termali,

2 l.S. daWeimar; l'altra4 l.S.O.da Eisenach.

BERKEL. Picc. f. dell'Olanda; mette nell' Yssel a

Zutphen.

BERKELEY. Bor. dell'Inghilterra, dove fu ucciso

Odoardo 11;6 l.S.O. da Glocester.

BERKELEY. Vill. degli Stati Uniti americani nella

Virginia, con bagni termali; 22 l.N.O. da Washington.

BERKESWELL.Vill.dell'Inghilterra,3 leghe N. da
Warwick.

BERKHAMSTEAD. Vill. dell'Inghilterra,8 l. o. da
Hertford.

BERKI.2Vill. dellaTurchia;uno nell'Asia, 16 leghe

E. da Smirne; l'altro nell'Europa, 21 l.N.E. da Filip
poli.

BERKLEY. Cont. degli Stati Uniti americani nella

Virginia; Martinsburgo,capol.–Vill.dellostesso stato

nel Massachussets,3 I. da Boston.

BERKOVATZ. Picc. cit. munita dellaTurchia Asia

tica; miniere d'argento circostanti: 19 l.S. da Vidino.

BERKSHIRE.Cont. dell'Inghilterra,conterminata al

N. da Glocester, Oxford e Buckingam; alS. da Surrey;

all'O. dal Wiltshire; alS. da Southampton.Territ.ferti

le;pingui pascoli; miniere di rame. Manifatture di tele

da vela,stoffe di lana ed altre industrie.Reading capol.

Ab. 14o,ooo.

BERKSHIRE.2Cont. degliStati Uniti americani; una

nella Pensilvania, Reading capol.Ab. 46,5oo; l'altra nel

Massachussets, Lenoxcapol.Ab.36,ooo.

BERKSHIRE.5Vill. degliStati Uniti americani;uno

mella NuovaYork,57 l.S.O. da Albany; l'altro nelVer

mont, 14 l. N. da Burlington; il 3° nell'Ohio,5 l. E. da

Delaware.

BERLAIMONT. Bor. della Francia, dip. Nord,3 l.
N.O. da Avesmes.

BERLANGA.Cit. dellaSpagna,9l.S. O.daSoria.–

S.E. da Badajoz.
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BERLASREUTH. Bor. della Baviera, 6 legheN.da

Passau.

BERLEBURG. Cit. della Prussia;sede del princ. di

Vittgenstein-Berleburg: 19 l.S. da Arensberg

BÈRLENGAS. Gruppo d'isole su la costa del Porto

gallo, formatodall'is.Berlengaeda molteroccie circostan
ti. Quest'is.è tagliata nella maggior della sua cir

conferenza da un istmo di 5o braccia di larg-, che separa

le due parti chiamate Carreiro-dos-Cacoes e Carreiro-do

Mosteiro. Al s.o.di quest'ultima innalzasi a pocadistan

za suruna rupe una fortezza, la cui comunicazione con

Berlengaèformata da angusto ponte di 2 archi.

BERLICHINGEN. Vill. del reg. di Würtemberga,3

l. da Kunzelsau. -

BERLIKUM.vill.dell'Olanda,2 l. E.daBois-leDuc.

BERLINGEN. Vill. dellaSvizzera sul Lago diCostan

za, 1 l. E.da Steckborn.

BERLINKEN. vill. della Prussia,6 l.E.da Soldin.

BERLINO(Berlinum). Vasta,bella, ricca cit. capit.

del reg. di Prussia sta su la Sprea. Nei due quartieri

di Neustadt e Friedrichstadt le contrade s'intersecano ad

angoli retti.Una bella strada tutta piantata di tigli,gui

da dalla porta di Brandeburgo, fabbricata a foggia de'pro

ilei antichi, alla piazza del teatro dell'opera;la facciata

i questo edifizio è modellata su quella del Partenoned'A

tene. Quiviavvilabiblioteca reale, palazzi magnifici e va

ste piazze; quella di Guglielmoè ornata delle statue di6

valorosi duci prussiani nella guerra detta deivi1 anni.

Templi bellissimi; la chiesa cattolica, fabbricata a foggia

del Panteone di Roma.Scuderie reali,grandiose. L'arse

male, una delle più grandi fondazioni di gemere.

Nelquartiere diAltkoeln, rinserrato tra i due canali del

laSprea,è situato il palazzo reale,vasto edifizio quadra

to, di cui il più gran lato ha446p. di lung.; nell'inter

mo,tutto ciò che le arti possono produrre di utile egran

dioso. Il ponteche mette alla Castello,è decorato

della statua equestre in bronzo del GrandeElettore. Rim

petto al Königswache vi sonodue statue colossali inmar

mo dei generali Scharnhorst e Bulow, e quella inbron

zo di Blücher. La strada reale che attraversa il quartiere

di Berlino,conduce al ponte reale abbellito da duebelle

colonne d'ordine ionicò. Il castello di Mon-Bijou su la

Sprea, sorge nel sobbor. di Spandau; avvi vasto parco,

gran tepidario per gli agrumi,teatro. Molte accademie,

societàscientifichee università,4 ginnasì, isti

tuto di sordi e muti;scuole delle miniere, di artiglieria,

acque e foreste, veterinaria, orto botanico, medagliere,

ricco museo di monumenti egiziani, quadreria, grandioso

ospizio degli invalidi, collegio di medicina; moltefonda

zioni di beneficenza.Tra lenumerosefabb.e manifatture

primeggia quella della porcellana e delle carrozze. Parco

vastissimo estendesi da Berlino sino a Carlottemburgo,

cast. magnifico con giardini deliziosi. Trovansi pure nei

dintorni i castelli di piacere di Coepenik, inun'is. della

Sprea presso il lago Miggel,di Friedrichsfelde, di Schoe

e Oranienburgo su l'Havel con ben ordinati giar

dini.A Kreuzbergsiè innalzatoun magnifico monumento

in ferrofuso onde eternare la memoria delle guerre dal

1813 al 1815: èunapiramide gotica ornata di 12 figure

allusive alle vittoriedegli eserciti prussiani.Ab.27o,ooo.

BERLINO. 5 Terre degli Stati Uniti americani; 1°,

nel Connecticut,54 l.S.daHartfort;2°, nel Massachus

sets, 12 l.O.da Boston;3ºe 4º, nella Pensilvania,56 e

72 l.O.da Filadelfia;5°, nelVermont, 1 l.S. da Mom

pellieri.

BERMIEIO.Capo il più or. della Spagna nell'is. diMa

jorica, al S. del Capo Pera.

BERMIELLAR. Picc. cit. dellaSpagna, 18 l.O. daSa
lamanca.

BERMIEO. Bor. della Spagna su la Baia di Biscaglia;

pesca abbondevole;7 l. N. E. da Bilbao.

BERMUDEo IS. DISUMMER. Gruppo di circa 4oo

is. nel Grande Oceano,a 24o l. dalla costa dell'America

N.verso l'E., fra i31o 55' e 32o 2o' di lat.N., e fra i

64"2o' e 64°45'di long.O. Furonoscoperte da Giovan

mi Bermudez,spagnuolo, nel 1527. Appartengono agl'In

glesi. Clima sano, primavera quasi perpetua. Le is.. sono

assai piccole, e l persino non altro che punte di ari

de roccie. Quantunque poco coltivate dannòfrutti squi

siti,fra i quali, aranci, legumi,tabacco,cotone, legname

da costruzione; molte tartarughe. Ipochi ab., quasitutti

negri.S. Giorgio, cap.

BERN. 3Vill. degli Stati Uniti americani; due nella

Pensilvania, cont. di Berks; il3° nella Nuova York, 7 l.

O. da Albany.

BERNA.Cantone ilpiùvasto ditutta laSvizzera. Mal

grado la sua configurazione irregolare, inoltrandosi in al

cune sue parti ne'paesi circostanti, gli si possono assegna

re per limiti, all'E. i cant. di Uri, Underwald, Lucerna,

Argovia,Soletta e Basilea; alS. il Vallese; all'O.i cant.

di Friburgo e Neuchâtel; alN. la Francia e il cant.di So

letta. Natura del suolosoprammodovariata; quivi le più
alte cime delle Alpi ditutta la Svizzera che estendonsi

dal N. E. al S.O. lunghesso il Vallese: ghiacciai enormi,

tra''quali l'Eiger di 12,268p., il Schreckhorndi12,56op.,

il Wetterhorn di 11,452, secondo Tralles,vette coperte

da nevi perpetue. Altra catena di mont., quella del Giu

ra, attraversa il Bernese al N.: più alta cima, il Chasse

ral. Laghi principali, Brienz,Thoune e il Biene, in cui

avvi l'is. di S. Pietro.Solo f. navigabile, l'Aar; l'Emme

oGrande Emmedeesi riguardarepiuttosto come torrente

impetuoso. Suolo fertilissimo; i vigneti, poco abbondevo

li; molti armenti e cavalli;pascoli alpini eccellenti;fore

ste magnifiche. Filoni ricchissimi di cristallo di roccia,

marmo,gesso,pietra calcare,tufo, carbon fossile,ferro,

sorgenti minerali. Formaggio, quello massime dei distr.

dell'Emmenthal e Gessenay, squisito. Fabb. di ogni sor–

ta di tessuti,pannilani, cappelli di pagliabellissimi; mol

te fucine e fonderie. Ab. ( 1837)4o7,915.– Cit. capol.
dello stesso nome, 1,7o8p. sopra il del Mediter

raneo e su la destra sponda dell'Aar; racchiude magnifici

edifizì,grandiosi stabilimenti di traffico, d'istruzione, di

beneficenza. La cattedrale di gotica architettura, la chie–

sa dello Spirito Santo, il palazzo della cit., la zecca, il

vastissimo granaio, i2spedali, l'arsenale,lecaserme, edi

fizì osservabili. Ricca molti ant. manoscritti,

bella raccolta di medaglie e di antichità romane. I bagni

d'Aarzihle, così detti dal nome diunaportadella cit. cui

sono circostanti, famosi per laguarigione delle malattie

cutanee; 1oo l.S.E. da Parigi: Ab. 18,ooo.–A Hofwil,

2 l. da Berna, avvi la fondazione di agricoltura del sig.

Fellenberg,famosa in tutta Europa.

BERNABELAS.2 Is. nell'Atlantico Australe, quasi

tutte cinte da scogli,alS. dellaTerra del Fuoco.

BERNAGAR.Cit.dell'IndostanInglese,2 l.daMour

chedabad.

BERNAGOR.2 Picc. cit. dell'Indostam; una 1o ], O.

da Puniah; l'altra21 l. N. da Ahmed-Abad.

BERNALDA.Gran bor. del reg. di Napoli,nella Ba

silicata,distr. e dioc. di Matera, circon. di Pisticci, alla

distanza dim.3o da Taranto e 18da Matera. Ab.4,3oo.

Giace surun colle di buon'aria a 6m. dal mare Jonio.Si

vuole di qualche antichità e surto sulle rovine diCamar

da. Veggonvisituttavia i ruderi delle sue mura con due

porte. Il suo territ. confina con quello di Pisticci e col f.

Basento che nasce ne'monti di Calvello e Potenza,e met

te nel mareJonio; prodottidiprima necessità e pocabam

bagia.Gli abitanti in buona parte agricoltori,vanno a

lavorare fuori il loro territ. Il Basento dà loro anguille,

capitoni,lontre, ed altri pesci detti chieppe, patimesi; e la

foresta Gandello, cignali, lupi, volpi, lepri, cervi, istri

ci,testuggini: colombi,tortorelle, starne,pernici, bec

cacce, paperi,grue, ecc.

BERNARD-CASTLE. Cit. dell'Inghilterra,3 l.S. da

Durham. Ab.5,6oo.

BERNARDINO. Momt. dellaSvizzera, cant.Grigioni,

uno dei passi per cui si tragitta d'Italia in Alemagna,

1,585 tese sopra il livello del mare.

BERNARDITZ.Bor. della Boemia,5 l.O. daTabor.

BERNARDO(GRANDES.).(MonsJovis o Mont

Joux o Summo Pennino). Mont. delle Alpi Pennine tra

il Vallese e lavalle d'Aosta, cheformauna catena di 34

l. non presentando che2 angusti varchi per iscendere in
Italia. La più alta cimaè 1,78o tese sul livello del mare.

Alpunto più alto delpassaggio, 1,546tese, avvi l'ospizio,

fondazione filantropica di Bernardo da Mentone nel 968;

nella cappella, latomba delgenerale Desaix. I dottipos

sono ammirarviuna bella raccolta di medaglie e di anti
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chità romane. Nel 18oo con audacia maravigliosa fu va

licato da numeroso esercitofrancese con tutti i gravissi

ni attrezzi di battaglia.

BERNARDO(PICCOLOS). Mont. delle Alpi Graie

fra la valle d'Aostae la Savoia; maggiore altezza, 1,125

tese sopra il livello del mare.

BERNARDO(S.). Gruppo d'is. presso la costa della

Nuova Granata, nel Mare delle Antille.

BERNARDO(S.). Distr. degliStati Uniti americani,

nella Luigiana.

BERNARDO(S.) o RABBI. Bor. delTirolo nel circ.

diTrento; sorgenti d'acque minerali.

BERNARDO(S.). Vill. del reg. di Nap., in Calabria

Ulter.2., distr. e dioc. di Nicastro, circon. di Serra

stretta.Ab. 4oo.

BERNARDSTOWN. Vill. degliStati Uniti america

ni, cont. diSommerset.

BERNARDWEILLER.Vill.della Francia, dip. Bas

so Reno,5 l. N.da Schelestadt.

BERNAU.Cit. della Prussia;fabb. di birra rinomata;

5 l. N. E.da Berlino. Ab.2,26o.

BERNAU. Bor. dell'arcid. d'Austria nel paese al di

sopra dell'Ens,2 l.S.O. daWels.

BERNAU.Cit. della Baviera, 15 l.N.E.daAmber

ga. Ab. 1,o5o.

BERNAVER.Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 12 l. N.

da Dehly.

BERNAVILLE. Vill. della Francia,dip.Somma,3 l.
da Doulens.

BERNAY.Cit. della Francia, dip. Euro; traffico ope

roso di grani,tele, liquori, carta, cuoi,ferro, ecc. Pas

seggi pubblici ameni: 1o l.O. da Evreux. Ab. 6,6oo.–

Vill. dellostessoreg. enome, dip.Sarta,5. l.O. daMans.

BERNBURG. Cit. della Germania, cap. del duc. di

Anhalt-Bernburg,su la Saale, con cast. suruna altura.

Molte fabb. e manifatture. Vaghi edifici;biblioteca;fon

dazioni di beneficenza e d'istruzione:8 l.O.da Dessau.

Ab.4,85o.

BERNCASTEL.Cit. della Prussia; nel territ. minie

re di rame,piombo;fonderia:8l.N.O. daTreveri.Abi

tanti 2,ooo.

BERNECK. Bor. dell'Arcid. d'Austria,2 leghe N.

da Horn.

b BERNECK.Cit. della Baviera, 12 leghe E. da Bam

r NEck Cit. del reg.diWürtemberga,2 leghe da

Nagold.

BERNEDO. Bor. dellaSpagna,6l.S.E. daVittoria.

BERNEK.Vill. dellaStiria; cave di marmo; acque mi

nerali:2 l.S. E. da Bruck.

BERNEK. Vill.della Svizzera, 4 l.E.daS.Gallo.

BERNERA.2 Is. delgruppo delle Ebridi, nella Scozia.

BERNEX.Vill. della Savoia,prov. Sciablese, in ter

rit. alpestre.Ab. 1,o18.

BERNEZZO.Vill. del Piemonte, prov.diCuneo;pro

dotti principali, legna e bozzoli. Nel territ., miniera di

rame, cave pietre da cote,alcuni filoni di marmo rosso.

Ab.2,8oo.

BERNHAUSEN. Vill. del reg. di Würtemberga,2 l.

S. da Stuttgard.

BERNIER. Picc. is. dell'Oceano Indiano, su la costa

O. della Nuova Olanda.

BERNIERES. Vill. della Francia,4 l.N.da Caen.

BERNINCHIES. Bor. della Spagna,8 l. E daGuada

lajara.

BERNSDORF. Vill. della Prussia, 7 leghe S. O. da

Spremberg.

BERNSEE. Vill, della Prussia , 6 l.S. E. da Arens

walde.

BERNSTADT. Vill. della Prussia,8legheS. E. da

Breslau.

BERNSTADTEL. Cit.dellaSassonia;fabb. importan

ti di pannilani:4 l.S.C. da Gòrlitz.

BERNSTEDT. Bor. del reg. di Wuirtemberga, 1 l. da

Albeck.

BERNSTEIN. Cit. della Prussia, con fabb. di panni

ne;2o l. N. E. da Francoforte.

BERODEH. Picc. cit. dell' Indostan, 26 leghe O. da

Agrah.

BEROMBAGOR. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 13 l.
O. da Kuttak.

IBERO-MIUNSTER. V. MUNSTER.

BEROUS. Vill. della Francia, dip. Euro,5 l. O. da
lDreux.

BERRA. Vill. del Piemonte,prov. di Nizza, suruna

altura,con ant. cast.;su la piazza, olmo digrossezza smi
surata. Ab.65o.

BERRE. Cit. della Francia,dip. Bocche del Rodano,

su lo stagno di Martigues di 1o a 12 l. di circuito.Saline

abbondevoli; olio simile a quello diAix; 6 l. O.da Aix.

Ab. 1,8oo.

BERRI. Ant. prov. della Francia, ora inchiusa nei dip.

Cher, Indro e Creusa.

BERRIATUA. Vill. della Spagna,8 l. E. da Burgos.

BERRIEW. Distr. dell'Inghilterra,princ. di Galles,

4 l. N. E. da Newtown.

BERROCAL. Bor. della Spagna, 9 l. N. O.da Siviglia.

BERROCI. Bor. della Navarra,6 l.S. E. da Vittoria.

BERRU.Vill. della Francia, dip. Marna,2 l. N. E.
daReims.

BERRUECO. Bor. della Spagna, 11 leghe N. E.da
Madrid.

BERRUECOS. Bor. della Spagna,8 l. N.O.daVal
ladolid.

BERRY.Gruppo di picc. is. nell'arcip. delle Lucaie.

BERSCH.Cit. della Francia, dip. Basso Reno,6 l.S.

O. daStrasburgo. Ab. 1,8oo.

BERSCHETZ. Picc. cit. della Croazia su l'Adriatico;

vini prelibati;8 l.S. da Fiume.

BERSENBRUCK. Vill. del reg. di Annover,7 l. N.

da Osnabruck.

BERSEZIO. Vill. del Piemonte, prov. di Cuneo, su

la più alta cima della valle diStura, in territ. sterile.

di pannine. Ab.82o.

BERSO.3 Vill. del reg. Lombardo-Veneto, prov. di

Bergamo;uno nella Valcamonica; l'altro nel distr. diE

dolo; il 5” nella Valcavallina.

so Vill. della Francia, dip.Gironda, 1 l.S.da

Blave.

TAT. Regione dell'Africa Interna nellaNubia al

S. del Semnahar, in territ. alpestre; foreste quasi impe

netrabili,covili di bestieferoci; visitato per laprima vol

ta dalviaggiatore Caillaud. -

BERTHELEM. Bor. dellaTransilvania,3leghe E.da
Mediasch.

BERTHIENAY. Vill. della Francia; miniera diferro;

1 l. da Chaumontsu la Marna.

BERTHIER.Vill. del BassoCanadà,3 l. da Monreale.

BERTHOLDS. Bor. dell'arcid. d'Austria nel paese al

disotto dell'Ens;fabb. di pannine, di tela; cartiera,ve

traia,filatoi di lino;6 l.E.da Freistadt.

BERTHOLET. Promontorio su la costa N. O. della

Nuova Olanda.

BERTHOLSDORF. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel

paese al disotto dell'Ens,3 l.da Vienna.

BERTHONCELLES. Vill. della Francia, 6 l. E. da

Mortagne.

BERTHOUD. Cit. dellaSvizzera, cant. Berna, iname

na situazione, alle falde diun colle su la sinistra sponda

dell'Emme; 4 l.N.E. da Berna.

BERTIE. Cont. degli Stati Uniti americani nellaCa

rolina del N.;Windsor capol.Ab. 1o,8oo.

BERTINARO.Cit.vesc. degliStati Ecclesiastici, nella

leg. di Folì surun montebagnato dal Ronco, interrit. ri

nomato pe'suoivini:3 l. da Forlì. Ab.4,78o.

Ncour Vill. della Francia, 6 leghe S. da

ITTaS,

BERTIOGA. Portodel Brasile, 16 l.S.E.daS. Paolo.

BERTIOLO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Udine,5 l.S.O. da Udine.

BERTRAND(St-). Cit. della Francia, dip. Alta Ga

ronna,5 l.S. da St-Gaudens.

l BERTRICH.Vill.della Prussia, 11 legheS. O. da Co

GIZa ,

BERTSDORF.(Nieder e Ober).2 Vill. della Sassonia,

l'un all'altro vicini;fabb. di tele: 2 l.S.O. da Zittau.

BERTUN. Vill. della Spagna, 6 l.S. O. dallaCoro

gna.
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BERUM. Cit.del reg. di Annover, 5leghe N.O.da

Aurich.

BERUN.Cit. della Prussia,surun lago assai pescoso,

24 l.S. E. daOppeln.

BERVIE. Cit. dellaScozia, dove fu eretta la prima

macchina perfilare il cotone in tutto questo reg., 24 l.

N.E. da Edimburgo.

BERWAH-SAGOR. Picc. cit. dell'Indostan, 4 l. da

Jansv.

wick. Cont. della Scozia, conterminata alN.da

Haddington,all'O. da Edimburgo, alS. ed E. dall'In

ghilterra per mezzo del f.Tweed. Al N. lagiogaia di La

mermuir. Traffico principale, grani e bestiame.

BERWICK(Borco vicum). Cit. dell'Inghilterra,un

tempo capol. della cont. della stesso nome, presso la foce
del Tweed nel Mare del N.È assai munita eben fabbri

cata;pesca abbondevole, massime di salamoni; 12o leghe

N.O. da Londra. Ab. 7, ooo.

BERWICK. 3 Vill. degli StatiUniti americani;due

nel Maine,5 l. N. da York; il5o nella Pensilvania,8 l.

daSunbury.

BERZANO.2 Picc. vill.del Piemonte:uno nellaprov.

d'Asti;vino, maggiore prodotto.Ab.56o; l'altro nella

rov. di Tortona;vini eccellenti.Ab. 18o.

BERZA-PALANKA.FortezzadellaTurchia Europea,

16 l. N.O. da Vidino.

BERZENTZE. Bor. dell'Ungheria in amena situa
ZlOIle,

BERZEVICZE. Bor. dell'Ungheria,5 l.O.daZeben.

BERZNIKI.Bor. della Polonia all'ingresso di una fo

resta,8 l. E. da Suvalki.

zocANA Bor. della Spagna,29 l.N.E.da Ba

joz.

BERZOSA 2. Bor. della Spagna: uno8 l. N. E. da

Burgos; l'altro 15 l.O. da Soria.

BESALU.Cast. dellaSpagna,5 l. N.O. da Girona.

BESANZONE o BESANCON (Bisontio o Vesontio).

Vasta e bella cit. arciv. della Francia, capol. del dip.

Doubs,separata dalf. Doubsin 2parti. Assai munita con

cittadella suruna rupe. Molti antichi monumenti roma

ni, tra'quali un anfiteatro di 12o p. di diametro,un arco
di trionfo e alcune ruine diun delubro.Scuola di arti

glieria celebre.Società di agricoltura, accademia, colle

gioreale,biblioteca,ortobotanico. Passeggi pubbliciame

ni. Fabb.di oriuoli pregiati come quelli di Ginevra,e di

armibianche edafuoco rinomate. Dintorni pittoreschi;

bagni termali assai frequentati. Patria del cardinale di

Granvelle, di G. G. Boissard, di G.G. Chiffet, dell'ab.

Boisot, ecc ..: 98 l.S. E. da Parigi. Ab.29,718.

BESAVER. Picc. cit. dell'Indostan, 12 leghe S.O. da

Bhertpour.

BESBOROUGH. Is. dell'America Russa,nel Maredi

Bering.

cA. Bor. del reg. Illirico,gov. di Trieste,su la

costaS. E. dell'is. Veglia.

BESCARA o BISCARA. Cit. dell'Africa Sett. nella

già reggenza d'Algeri, capol delterrit... di Zab,surun

icc.fchesbocca nel Vad-el-Gedid, allefalde merid.del

'Atlante,assaitrafficante. I suoiab. hannofama di essere

umani, civili, cortesi.

BESED.F.della Russia Europea, che scorre daRoslavl

alla Sok per35 l.

BESGAZ. Bor. dellaSpagna,7 l.N.O. da Burgos.

BESIGHEIM.Cit. del reg. di Würtemberga,6 l. N.

da Stuttgard.

BESNATE. Vill. del reg. LombardoVeneto, prov. di

Milano; ne' dintorni, risaia alimentata dalle acque diun

serbatoio artificiale che dà prodotto abbondevole.

BESOS. F.dellaSpagna; mette nel Mediterraneo pres

so Barcellona.

BESSAHER. Distr. alpestre dell'Indostan, tributario

della Compagnia dell'Indie Inglesi.

BESSAN.Bor. della Francia,dip. Hérault,4 l. E. da
Béziers.

BESSANS. Vill. della Savoia, prov. Moriana ; dà il

nome alla valle in cui giace; molte greggie;grantraffico

di formaggio conosciuto sotto il nome di persillé; nel ter

rit. ricca cava di marmo. Patria di Pietro Jacopo Fodé

né. Ab. 9oo.

BESSARABIA. Prov. della Russia Europea ceduta

dalla Turchia a quest'imp. col trattato di Bukarest, sul

Mar Nero allafoce del Danubio,confinante al N. e al N.

E. col Dniester, al S. col Danubio, al N. O. coll'imp. di

Austria.Tuttafrastagliatada laghi.Territ. fertile in gra

ni, legumi,frutti, tabacco ; pascoli pingui, armenti nu–

merosi;pescose assai le acque. Kichinieffcapol. Abitan

ti8o,ooo.

BESSASTADE o BESSESTAD. Picc. cit. dell'Islanda

nell'is. Faroer, con porto, situata in arida e trista regio–

ne. Le case sono per la maggiorparte fabbricate di lava,

senza cammini, nèvetri.

BESSAVOL. Cit. dell'Indostan, 12 legheS. da Bour

hanpour.

BESSE. Picc. cit. della Francia, dip. Puy-de-Dòme,

in seno a monti; nelterrit. molte curiosità naturali; 6 l.

O. da Issoire.–Vill. dello stesso reg. e nome,dip.varo,

5 l.S.O.da Brignolle.

C Bor. della Francia, dip.Sarta,2 leghe da S.

alais. ,

BESSEDE.Vill. della Francia,dip.Aude, 7 l.s. da
Limoux.

BESSENAY.Vill. della Francia, dip. Rodano; gr.traf
fico di vini; 5 l.O. da Lione.

BESSESTAD.V. BEssAsTADE.

BESSIA. Vill. della Francia, 4 leghe S. da Lons-le
Saulnier.

BESSIÈRES.Bor. della Francia,dip. Alta Garonma,G

l. N.O. da Tolosa.

BESSIH. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 7 l. s. da
Doesah.

BESSINES. Vill. della Francia,6 l. E. da Bellac.

BESSON. Bor. della Francia,5 l.S.O. da Moulins.

BESSONIE(LA). Bor. della Francia,dip. Tarn,5 I.
N. E. da Castres.

BESSONPOUR. Picc. cit. dell'Indostan,25 leghe s.
da Allah-Abad.

BESSUDE.Vill. dell'isola diSardegna,prov. Sassari,

alle falde del monte Pelao.Ab. 654.

BESSUKI. Prov. nellaparte dell'isola di Giava posse

duta dai Paesi Bassi: territ. quasi tutto vulcanicò; cit.
dello stesso nome, che fa un traffico assai operoso.

BESSUNGEN.Vill. della Germania nel gr.duc. d'As

sia, 1 l.S. da Darmstadt.

BEST. Picc. cit. della Persia,6 l. N. E.daVezd.

BESTIMASSARI. Popolidell'Africasu la costa E. del

l'is. diMadagascar, che si dicono dominati da capi euro

pei, da'quali sonotrattati come schiavi.

Cit. dell'Indostan Inglese, 14 l. O. daGoo

rakpur.

BETAINCOUT.Vill. della Francia, dip.Alta Marna,

7 l.S. E. daVassy.

A Alson. Vill. dell'Indostam Inglese, 13l. S. E.da

grah.

BETANCOURT.Vill. della Francia,4 l.N. daVassy.

BETANIMESNI. Popolodell'Africasu lacosta E.del

l'is. di Madagascar,d'indole soave, amicide'bianchi;tutta

la ricchezza loro consiste negli armenti.

BETANZOS.Cit. dellaSpagna;4 l.S. E. dalla Coro

a;porto e pesca operosa.

BETAPOUR. Fortezza dell'Indostam, 12 l. O. da Se

ringapatam.

BETCHARI. Bor. della Siria, pascialato di Tripoli,

presso il più alto picco del Libano.

BETCHIK. Bor. e lago della Romelia,8leghe E. da

Salonicchi.

BETCOL. Picc. porto di mare dell'Indostan Inglese,

su la costa di Kanara, 12 l.O. da Bednore.

BETELSDORF.Vill. dellaTransilvania,2 l. da Ko

kelburgo.

BETELU. Bor. della Spagna,7 l. N.O. da Pamplona.

BETER-RAS. Picc. cit. della Siria, al N. E. del Mar

Morto.

BETETA. Bor. della Spagna, 14 l. N. da Cuenca.

BETHABARA.Vill. dell'America nella Carolina del

N., cont.di Stokes.

BETHANIA. Vill. della Palestina;avvi una caverna,

dicesi il sepolcro di Lazaro:2 leghe E. da Gerusa
eInIne.
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BETHANY. Vill. della Nuova York, 2 leghe S. da

Batavia.

BETHANY.Stabilimento dell'Africa Merid. nel Paese

dei Namaqui.

BETHEL. 1o Vill.degli Stati Uniti americani:2 nella

NuovaYork, comt. di Genessee e Sullivan;3 nella Pen

silvania, cont. di Berks, Bedfort, Lebanon;5 nell'Ohio,

cont. di Miami,Clark,Clermont; 1 nel Maine, 7 l. N.

O. da Parigi; 1 nel Vermont, 11 l. N.O. daWindsor.

BETHENY. Vill. della Pensilvania, 18 l. N. daWil

kescarre.

BETHLEHIEM. (Bethalem deiSiri, Beit-al-Lham

degli Arabi). Meschina cit. della Giudea, celebre perònei

fasti del cristianesimo,situata surun monticello a 2 l.da

Gerusalemme, nelterreno piùferace dellaPalestina,tut

to sparso di poggi e di valli.Quivi crescono ogni sorta di

frutta, spezialmente leviti e gli ulivi; ma l'agricolturaè

assai negletta per mancanza di braccia.

BETHLEHEM.Cit.della Pensilvania;vaste fondazio

mi Moravi: 19 legheN. da Filadelfia. Abitan

ti 1,86o.

BETHLEHEM. 6 Vill. degliStati Uniti americani:

uno nel Nuovo Hampshire, 1o l. N.E.da Haverhill;al

tro nella NuovaYork,5 l.S. E.da Albany;2 nella cont.

di Washingthon;uno nel Connecticut,4 l.S. da Litch

field; altro nella Nuova Jersey, 4 l.S.E. da Eaton.

BETHLER. Vill. dell'Ungheria; miniere di ferro:51.

N.O. da Rosenau.

BETHNALL-GREEN. Bor. dell'Inghilterra , con

ospizio pe'marinai invalidi,presso Londra.

BETHUNE(Bethunia). Cit. della Francia, dip. Passo

di Calais, attraversatadal Lave;fortificazioni validissime.

Bella cattedrale. Gr. traffico di formaggio. Ne'dintorni

pingui pascoli; allevamento di bestiame numeroso: 7 le

ghe O.da Arras. Ab.6,8oo.

BETJOUANI. Popolo dell'Africa nella Cafreria al N.

E. degli Ottentoti e alS.O. del Monomotapa: diviso in

moltetribù: rimasesconosciuto agli Europei sino al 18o1,

epoca in cui il paese fu visitato da Trutter e Somerville,

viaggiatori inglesi.

BETLEMIME. V. BETLEHIEM.

BETLEY.Vill.dell'Inghilterra,6 l.N. O. daStafford.

BETSCHE. Cit. della Prussia, con fabb. di pannine e

birrerie: 18 l.O.da Posen.

BETSEY. Picc. is. della Nuova Olanda, nella Terra

Van-Diemen.

b BETTEMBOURG. Vill. dell'Olanda,5 l. da Lussem

urgo.

p BETTIAH. Cit. dell'Indostan Inglese, 52 l.N.O.da

atna.

rTAR Vill.della Germania,3legheO.da Brun

SVVICK.

BETTOLE. Vill. del gr. duc. di Toscana, in Val di

Chiana, in posizione amena:bella chiesa : 2 villegran

diose. Ab. 1,5oo.

BETTON-BETTONET. vill. della Savoia Propria,

prov.diChambéry,su l'Isera a'confini del Delfinato. Abi

tanti 42o.

BETTONA. Bor. degliStati Ecclesiastici nella deleg.

di Perugia,4 l.S. E. da Perugia.Ab.2,59o.

BETTSCHWANDEN.Vill. dellaSvizzera,3 l.S. da

Glarona.

BETVAH.F. dell'Indostan che derivadaun lagopres

so Bopal.

BETWS-Y-COED. Vill. dell'Inghilterra, 7 l. O.da

Caernarvon.

BETZ. Vill. della Francia,dip. Oise;giardini delizio
si: 6 l.S.E. da Senlis.

b BETZDORF.Bor. de'Paesi Bassi,4 l. N. da Lussem

UlITO .

zNon Bor. della Prussia,4 legheS. daSalz

vvediel.

BEU. Bor. dell'Ungheria, 9 l.S. daOedenburgo.

BEUCHLITZ. Vill. degli Stati Prussiani,5leghe da

Merseburgo.

BEUIL. Bor. del reg. di Sardegna nel Nizzardo,tra il

f. Varo eTinca. Ab. 7oo.

BEURA. Vill.del Piemonte,prov.d'Ossola, alle falde

diun monte, cui dà il suo nome. Quivi, cave abbonde

voli dipietra assai pregiata, conosciutain Lombardia sotto

il nome di Bevola,di cui sifanno lastre della lung. diol

tre 7 metri. Ab.5oo.

BEUREN. Bor. della Prussia,5legheN.O.da Mul
hausen.

BEUREN.Bor. del reg. di Würtemberga,2 l.S.E.

da Nurtingen.

BEUTELSBACH. Bor. del reg. di Würtemberga, 4

l. E. da Stuttgard.

BEUTHIEN. 2Cit. della Prussia : una com miniere di

ferro efucine nel territ., 18l.S.E. daOppeln; l'altracon

fabb. di pannine, di tele, ecc. 4 l.E. da Freystadt.

BEUVRON.Picc. f. della Francia, dip. Nièvre.

BEUVRON. Bor.della Francia,dip.Calvados,5 l.O.
da Caen.

BEUVRY. Vill. della Francia, 1 l. E.da Béthune.

BEUZEVILLE. Bor. della Francia, 2 l.O. da Pont

Audemer.

BEVAGNA. Bor.degliStati Ecclesiastici, nella deleg.

Spoleti,6 l.S.E. da Perugia.Ab.3,27o.

BEVAIX.Vill.dellaSvizzera,3 l.S.O. da Neuchâtel.

BEVELAND(NORD e ZUYD, cioè Beveland. Sett.

eBeveland Merid.). 2 Is. dell'Olanda,prov. di Zelanda,

presso lafoce della Schelda.

BEVENSEN. Bor. del reg. d'Annover,5l.S. da Lu

neburgo.

BEVERA. Picc.f. del reg. diSardegna, nella cont.di

Nizza; deriva dalle Alpi Marittime,e mette nella Roia,

presso il vill. del suo stesso nome.

BEVEREN. Bor. del Belgio, in fertile territ.,2 l.O.
da Anversa.

BEVERGEN. Cit. della Prussia,8l. N. da Munster.

BEVERINO. Vill. del reg. diSardegna nel Genovesa

to,prov. di Levante.Ab. 1,865.

BEVERINO. Vill. del gr. duc. di Toscana in Val di

Magra, alla destra delf. Vara. Patria dell'illustre archi

tetto Giacomo della Porta.Ab.765.

BEVERLEY. Cit.dell'Inghilterra,bene edificata;tea

tro, fondazioni industriali,traffico digrano, carbonfos

sile, cuoi: 1o l. E. daYork. Ab. 7,5oo. -

BEVERLY. Porto degli Stati Uniti americani, assai

trafficante,6l.N. E. da Boston.–Vill. dello stesso no

me e stato nellaVirginia, 9 l.O. da Dumfries.

IBEVERN. Bor. Germania,duc. Brunswick, 15

l.S. da Annover.

BEVERSTEDT. Vill. del reg.d'Annover, 9 l. N. da

Brema. -

BEVERUNGEN.Cit. della Prussia;traffico di grani,

vetri,tele: 17 l.S. da Minden.

BEVERWIK. Bor. dell'Olanda,3 l.N. da Haarlem.

BEVILACQUA.Bor.del reg. LombardoVeneto,prov.

di Verona,2 l. da Legnago.

BEVOLVVARA. Cit. dell'Indostan,stati del Nizam,

6 l. E. da Elitchpour.

BEWDLEY.Cit. dell'Inghilterra, sur un'altura alla

destra dellaSaverne;traffico di cuoi, sale, suppellettili

diferro:5 l. N. daWorcester.

BEX.Vill.della Svizzera, cant.Vaud,sur i confini del

Vallese,e su lagrande strada delSempione: rinomato per

le sue miniere di sale,uniche nella Svizzera, che danno

annualmente più di 15,ooo quintali disale eccellente: una

galleria della cava praticata orizzontalmente nella roccia,

percorre una linea sotterranea di 4,ooo p.; il pozzo di

Bouillet ha667p. diprofondità; nelle praterie circostanti

a Bex, molte sorgenti minerali.

BEXAR. Bor. del Messico, 122 l.N. da Messico.

BEXHILL.Vill. dell'Inghilterra,2 l. da Hastings.

BEXIS.Cit. dellaSpagna,sur un monte, 15 l. N.O.
da Valenza.

BEYAH. F. dell'Indostan; mette nel Setlegie.

BEYDELL. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 7l.O. da

Dinadgepour.

BEYDER. Picc. prov. dell'Indostan,conterminata al

N. da Berar, all'E. da Gundwanah, all'O. da Aureng

Abad, alS. da Hayder-Abadee Beydjapour.Territ. alpe

valli fertili;trafficodi cotone, zucchero,denti di ele

ante.

BEYDJAPOUR oVISAPOUR. Prov. dell' Indostan

Inglese, confinante al N. con Aureng-Abad, all'E. con
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Beyder e Hayderabad,alS. con Balaghat, Misora e Ka

mara, all'O. coll'Oceano. Bagnata da molte acque ;è di

fertilità mirabile;pingui pascoli; cavalli prediletti daiMa

ratti; traffico importante.–Cit. cap. dello stesso nome,

untempo una delle più grandi,belle e doviziose cit. del

ora in gran parte diroccata. Lat. 16° 4o'; long.

o o 3o .

BEYENBURG. Bor. della Prussia,8 l.E. da Dus

seldorf.

BEYERFELD.Vill. dellaSassonia, 1 l.N. daSchwar

zemberg.

BEVERLAND. Is. dell'Olanda,allafoce della Mosa.

BEYGONBARRY. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,25

l. N. da Dakka.

BEYHAR.Cit. dell'Indostan Inglese, 16 l. N.O. da

Rantampur.

BEYKANYR. Cit. dell'Indostam,5o leghe N.O.da

Radjeputnah.

BEYLA. Vill. della Nubia,27 l. N. E. daSenahar.

BEYLAH.2 Cit. dell'Indostan:uma 9 l.S.daSuna

morky; l'altra 27 l. N. E. da Andjar.

BEYLAPOUR. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 12 l.

E.daSunamorky.

BEYORAM. Picc. cit. dell'Indostan,46 l.E.da Hay

der-Abad.

va Bor. della Spagna, 6 leghe S.O. da Pam

Orla.

BEYRAGOR. Picc. cit. dell'Indostan, 18 leghe O. da

Sohnpour.

BEYRAMGHAT. Picc. cit. dell'Indostam, 18 l. N.O.

da Oude.

BEYRAN. Picc. cit. dell'Indostan, 1o l.O. da Ban

galore.

BEYTALBARRY. Distr. dell'Indostan, nella prov.

di Berar.

BEYTORNY.F. dell'Indostan Inglese, che dopolun

go corso mette nel Golfo di Bengala.

BEYZAPOUR. Cit. dell'Indostan Inglese, 15 l.O. da

Aureng-Abad.

BEZ. Picc.f. della Francia;sbocca nel Dròme.

BEZARES.2 Bor. della Spagna:uno 1 u l. S. E.da

Burgos; l 'altro 6 l.O. da Logrono.

BEZAU. Bor. del Tirolo, 4 l.S.E.da Bregentz.

BEZDAN. Bor. dell'Ungheria,su la sinistra del Da

nubio,4 l. N.O. daZombor.

BEZDEJ. Bor. della Russia Europea,39 l.S. E. da
Grodno.

BEZDFRUDI. Vill. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

1o l. N.C. da Zloczow. -

BEZE. Bor. della Francia,dip. Costa d'Oro, rinomato

perla sua fabb. di lime:6 l. N.O. da Digione.

BEZEN-NSTEIN. Picc. cit. della Baviera, 1o l.S. da

Bamberga.

BEZERGHIENEVSK. Bor. della Russia Europea, nel

paese de'Cosacchi del Don, distr. di Tcerkask.

BEZIERS(Biterrae). Cit. della Francia,dip. Hérault,

su l'Orbe, a 5l. dal mare, in clima de'più soavi. Gli a

vanzi di un anfiteatro romano, le 9 chiuse al porto del

canale, i pubblici passeggi, la mont. bucata

il canale a 1 l. dalla cit.,sono cose osservabili. Prodotti:

grani,vino,lana,seta,ferro, olio d'ulive, mandorle,frut

ti secchi e conserve.Fabb. di acquavite, pannine, calze di

seta. Patria di Riquet e del P. Vanière 192 l.S. da Pa

rigi.Ab. 16,25o.

BEZIGAU. Vill.della Baviera, 1 l. E. da Kempten.

BEZLIOUDOVKA. Bor. della Russia, 3 legheS. da

Karkof.

BEZMAR. Bor. della Spagna,6 l. E. da Jaen.

BEZMICHOWA.Vill. dell'imp. d'Austria nellaGal

lizia sulla destra del San,3 l. E.daSanok.

BEZOARA. Picc. cit. munita dell'Indostan Inglese,5

l.S. da Kondapilly.

BEZONOTE. Vill.della Francia,5 legheN.E.daDi

gione.

BEZONS. Vill. della Francia,4 l. N.da Versailles.

BEZONSONI.Popoli dell'Africa, costaE. dell'is. di

Madagascar, agricoltori pacifici ed assai ospitali.

BEZSONOVKA. Bor. della Russia Europea,6 l.S.O.

da Belgorod.

BHABRA. Picc. cit. dell'Indostan, 19 l. E.daTcham

anyr.

BHADOR.2 F. dell'Indostan, prov. Guzzerate.

BHADPOUR. Picc. cit. dell'Indostam,2o leghe O. da

Tcitapur.

BHADRY-NATH. Vill. dell'Indostan nella prov. di

Gherwal,famosoperun tempio indiano in moltavene

razione,e a cui annualmente concorre gr. numero dipe
regrumi.

BHAG. Picc. cit. dell'Asia Merid. nel Beloutchistan .

12 l.N. daGuadwanah.

BHAKKAR. Picc. cit. dell'Afghanistan, 36 l. N. da

Multan.

BHAL. Picc. cit. dell'Indostan Inglese , 18 l. E. da

Tchandour.

BHALNYR. Cit. dell'Indostan,78leghe N.da Radie

putanah.

BHAND.Picc. cit. dell'Indostan, 14 l.O.da Tcitapur.

BHATGONG.Cit. dell'Indostan,3leghe E. daCat

mandou.

BHATTIA. Picc. cit. dell'Indostan, in una penis.del

lo stesso nome,5o l. N. da Dignagor.

di BHATTIS. Distr. dell'Indostani nella parteN.di A

leInVr,

BHAVANIKODAL. Cit. dell'Indostam,21 leghe da

Caimbetour.

BHEGVANTGHOR.Picc. cit. dell'Indostam,37 l. da

Radieputanah.

BHIEGVOR.F. dell'Asia Merid. mel Beloutchistan;

sbocca nell'Oceano Indiano.

BHIERTPOUR. Regione dell'Indostam , dominata dai

Ragiuputi indù,popolo robusto e bellicoso.Territ. fer

tile in grano, riso, tabacco, indaco.–Cit. capol. dello

fabb. di molti tessuti di cotone:2 1 l.O. da

grah.

BHIESOVAH. Picc. cit. dell'Indostan, 7 legheS. da

Korah.

BHILARAH. Cit. dell' Indostan, assai decaduta dal

suo antico splendore: 14 l.S. da Adiemyr.

BHIND. Picc. cit. dell'Indostan, 8 leghe N. E. da

Gohoud.

BHIRA.Cit. dell'Indostan,5o l. N.O.da Lahor.

BHIRKOT. Picc. cit. dell'Indostan,3o leghe O. da

Gorcah.

BHIROU. Picc. cit. dell' Indostan, 54 leghe S. da

Nagpour.

BHODJEPOUR. Picc. cit. dell'Indostan,24 l. N. da

Beraytch.

BHODLY. Picc. cit. dell'Indostan,3o legheS.O. da

Cambaja.

BHONAGGOR. Cit. dell'Indostan Inglese, ricca e po

polosa, con porto;gr. fabb. di stoffe di cotone; 2o l.S.

O. da Cambaja.

BHONG. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 16 leghe E.

da Dehly.

BHORE. Picc. cit. dell'Indostan, 9 l.S. da Punah.

BHOROU. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 15 l.S.O.

da Dehly.

BHOSLAS. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 1o l.S. da

Ahmed-Nagor.

BHOUDJE. Picc. cit. dell' Indostan Inglese, capol.

della prov.di Kutch,quasi al tutto dal tre

muoto del 1819:85 l. N. O. da Suraté.

BHOUKOR. Picc. cit. dell'Indostan, 1o l.S. E. da

Chikarpour.

BHOUTANT. Distr. dell'Indostan Inglese;gr.alleva

mento di bestiame.

BHOVANNY. Vill. dell'Indostan Inglese,5o l.O. da

Dehlv.

ioT. Forte dell'Indostan,27 l.N. daSeronge.

BHYLI oBHYLS. Tribù dell'Indostan, al S. della

prov. di Malwa.

BHYMPHIED. Vill. dell'Indostan,4 legheS. da Cat–

mandou.

BHYMRY. Picc. cit. dell'Indostam, 11 leghe N. E. da

Bombay.

BHYR. Cit. dell'Indostan Inglese,4 l.S. E. daAd

iemyr.–Distr. dello stesso nome e stato, nella prov. di

Aureng-Abad. 5

l
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BIAFARI. Popolazione dell'Africa Occ., nellaSene

gambia, lunghesso le sponde del RioGrande.

BIAFRA. Reg. dell'Africa Or. nella Guinea Supe

riore su la costa E. delGolfo di Guinea.–Golfo dello

stesso nome,formato dall'Oceano Atlantico nel fondo del

Golfo diGuinea.

BIAGGIO.V. BLAs(SAN).

BIAGIO (SAN). Bor. della Sicilia, prov. e dioc. di

Girgenti, distr. di Bivona,circon.di Cammarata; alladi

stanza di m.54 da Palermo e 22 dal mare Africano. E

sporta olio, lino,pistacchi e mandorle. Ab.2,55o,al
IleS .

BIAGIO(SAN). Bor. del reg. di Napoli, in Terra di

Lavoro, distr. diSora, circon. di Cervaro,nella Badìa di

Montecassino. Ab. 6oo.

BIALA. Cit. della Polonia, circ. diWadowice, rim

petto a Bielitz; molte fabb. di pannilani. Ab.4,5oo.

BIALISTOK. Prov. della Russia Europea,contermi

mata al N.,all'O., alS. dalla Polonia, all'E. dalgov. di

Grodno;territ.fertile, massime in grano e lino;gr. al

levamento dibestiame; cavalli generosi.–Cit. dello stes

so nome, capol. della prov., industre e trafficante;pa

lazzo magnifico: 2oo l.S. O. da Pietroburgo. Ab. 6,ooo.

BIALLA.Cit. della Prussia,25 l.S. da Gumbinnen.

d BIALOBRZEG. Cit. della Polonia,6 leghe N.da Ra
Onl ,

BIALYKAMIEN.Bor. dell'imp.d'Austria nella Gal

lizia,5 l. da Zloczow.

BIANA.Cit. dell'Indostam, 18 l. O. da Agrah.

BIANCANO. Picc. bor. del reg. di Napoli, in Terra

di Lavoro, distr. e dioc. di Caserta, circon. di S. Agata

de'Goti,presso Limatola. Ab.34o.

BIANCAVILLA. Cit. della Sicilia chevuolsi edificata

su l'ant. Etna o Inessa. Esportagrano,cotone,seta,so

da. Patria di Francesco Gemma,medico,autore del poe

ma italiano l'Incendio del Mongibello. Ab.5,87o. Sta

nella prov., distr. e dioc. di Catania, circon. di Adernò.

BIANCHI. Picc.bor. del reg. di Napoli, nella Cala

bria Citer., distr. di Cosenza, circon. di Scigliano,diocesi

di Nicastro. Ab. 45o.

BIANCO. Bor. del reg. di Napoli,Calabria Ulter. 1.,

distr. e dioc. di Gerace, capol. di circon., a 16 m.daGe

race.Ab. 1,5oo, industriosi di seta.

BIANCO(CAPO). Promontorio su la costa dellaSici

lia,prov. di Messina.

BIANCO(CAPO).2Promontori dell'Africa:uno sulla

costa O. della Barberia, imp. di Marocco; l'altrosu la co

sta N. della Barberia, reggenza di Tunisi.

BIANCO (CAPO). Promontorio su la costa O. della

Natolia di contro aChio.

Nco (CAPO). Capo all'estremità S.E. dell'is. di
Till .

BIANCO (CAPO). Capo su la costa del Sahara che si

aggetta assai nell'Atlantico,e dopo il Capo Verde è la

punta più O. dell'Africa.

BIANCO(CAPO). PromontoriodellaTurchia Asiati–

ca su la costa della Soria,fra Acri e Sur.

BIANCO(CANAL)oCASTAGNARO.F. che deriva

le sue acque dall'Adige;è ingrossato poco al di sopra di

Canda dal Tartaro, e quivi riceve il nome di Canal Bian

co; ingrossato poscia dalle acque dell'Adigetto, cambia il

nome in quello di Po di Levante,che conserva sino al suo

sbocco in mare pel porto di Levante. Assai vantaggioso

alle comunicazioni interne; bagna molte terre, e special

mente la cit. d'Adria, cui passa pel mezzo.

BIANCO(MARE).Vasto golfo,formato dall'Oceano

Glaciale Artico,su la costa N. della Russia Europea,fra

la Lapponia e il gov. d'Arcangelo, di 158 l. di lung. e 25
di larg. Le coste N. ed E. sono cinte da alte mont.; le

altre sono basse, piane, sparse di laghi, che quasi tutti

comunicano col mare, e bagnate da molti picc. f. Gela in

settembre; didiaccia in luglio. I Turchi danno il nome di

Mar Bianco (per contrapposto al Mar nero) alle acque

che sono in fuori dei Dardanelli, l'Arcipelago,cioè, ei
Mare Mediterraneo.

BLANDRATE. Cospicuobor. del Piemonte, prov. di

Novara, i cui Conti tanto ne'tempi antichi,quanto nei
occupano seggio luminosò nella Storia d'Italia.

A D. 1,ooo.

BIANZE. Vill. del Piemonte,prov. di Vercelli. Abi

tanti 2,8oo. -

BIAR. Bor. dellaSpagna in fertile valle,6 l. N. O.

da Alicante. Ab.2,8oo.

BIARIT.Vill. della Francia,2 l.O. daBajonna.

BIASCA. Vill. della Svizzera, nel cant. Ticino, allo

sbocco della valle di Blenio,e presso a quello della Le

ventina: 4 l. N. da Bellinzona.

BIASE (SAN). 4 Bor. del reg. di Napoli; il 1°, nella

prov. di Molise, distr. di Campobasso, circon. e dioc. di

Trivento,con 1,5ooab., alla dist. dim. 1 1 da Campobasso;

il2°, nellaCalabriaUlter.2., distr., circon. e dioc.di Ni

castro, con3,4oo ab. Dista m.26daCatanzaro e 4 da Ni

castro.Vuolsi di qualcheantichità. Giace inpianura d'aria

poco salubre a causa d'un fiumicello vicino; ottimo mele,

olio,vino, legumi, lino. In un luogo lontanoun m.dal

l'abitato,detto li Bagni,acque minerali, calde,solforose,

mercuriali, vitriole,di grande efficacia; il5°, in Calabria

Citer., distr. di Paola, circon. di Fiumefreddo,ad un m.

di distanza, dioc. di Tropea, con 95o ab.; il 4°, nel Prin–

cipato Citer., distr. e circon. di Vallo, dioc.di Capaccio,

con 48o ab.Territ. confrumento,noci, vino,ghiande,

castagne.

BIASSONO. Vill. del reg. LombardoVeneto, prov.di

Milano, 1 l.N. da Monza.

BIBB.Cont.degli Stati Uniti americani nell'Alabama;

Centreville capol.Ab. 2,7oo.

BIBBIENA. Bor. della Toscana in Val d'Arno Casen

tinese sullavetta di fertile edamena collina; palagi, chie

se ed altri edifici cospicui. Ab.2,16o.

BIBER(NIEDER e OBER,cioè Alto e Basso NIE

DER). 2 Vill. della Prussia,4 l. N. da Coblenza.

BIBER o PEDENA. Cit. del regno Illirico, circ. di

Fiume, 1o l.S. E. daCapo d'Istria.

BIBERA. Bor. della Sicilia,prov. e dioc. di Girgenti,

distr. di Bivona, circon. di Burgio.

BIBERACH. Cit. del reg. di Würtemberga, in valle

fertile;bagni rinomati, circostanti. Patria del cel. WVie

land:8 l.S.O. da Ulma. Ab. 4,45o.

BIBERACH. Bor. del reg. di Baviera,4 leghe N. da

Augusta.

BIBERICHI. V . BIEBRICH,

BIBERSTEIN.Vill. della Svizzera;miniere diferro e

cave di marmo nel territ.: 1 l.N. E. da Arau.

BIBIANA.Vill. delPiemonte,prov. Pinerolo, iname

ma pianura sul principio della di Lucerna;gr. alle

vamento di bachi da seta. Ab.2,85o.

b BIBRA. Cit. della Prussia, 7 legheS.O. daMerse

llITO,

cARI. Bor. del reg. di Napoli sul pendìo E. de–

gli Appennini, nella Capitanata, di Foggia, capol.

di circòn., dioc. diTrojà,a4m. daquesta cit.;d'aere sa

nissimo. Ilsuoterrit. dàtutto il necessario a'suoi ab. che

ascendono a 5,4oo;buoni pascoli.

BICESTER. Vill. dell'inghilterra, 4 l. da Oxford.

BICÈTRE.Vasto cast. a p2 l.S.da Parigi, presso il

f. Bièvre.Serve da lungo tempo d'ospizio per i poveri,

gli accattoni e i pazzi. Avvi un pozzo di 16 piedi di dia

metro edi 171 di profondità, in cui dueenormisecchieat

tingono acqua alternativamente e col mezzo di quattro ani

melle colmansi pel fondo loro.

BICHKYN. Bor. della Russia Europea, 12 l.S. E. da

Kharkof.

BICHILISTAS. Picc. f. della Turchia Europea nella

Romelia. 

BICKERTON. Is. su la costa N. della Nuova Olanda:

lat.S. 13° 5o' long. E. 154°.

BICKERTON o LATTAI. Is. del Gr.Oceano,fertile

e assai boscosa; lat.S. 18° 47'2o”.

BICKNOR. Distr. dell'Inghilterra con miniere di fer

ro e carbon fossile:6 l.O. da Glocester.

BICOL.Cit. marit. assai munita dell'Indostan Inglese,

15 l.S. E. da Mangalore.

BICZE-NAGY. Bor. dell'Ungheria, 1 lega N. E. da

Predmir.

BICZOVV. Circ.dellaBoemia,conterminatoalN.dalla

Prussia, all'E. da Königgrätz; alS. daChrudime Kaur

zim, al N.O. da Bunzlaw. Ab.2o4,4oo.–Capol. dello

stesso nome, 18 l. E. da Praga. Ab.3,16o.
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BIDACHE. Cit. della Francia, dip.Bassi Pirenei,6l.

E. da Bajonna.

BIDAHAN.Cit. della Persia,5o l.S. O. da Ispahan.

BIDAOULY. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,5 l. N.

E. da Panniput.

BIDASSOA.F.che divide laSpagna dalla Francia,ver

so sett.;correfra le prov. di Guipuscoa e il dip. de'Bas

si Pirenei,e poco al di sotto di Fontarabia, sbocca nella

Baia di Biscaglia.

BIDDEFORT. Vill. degli StatiUniti americani,57 l.

N. da Boston.

BIDDENDEN. Vill. dell'Inghilterra, dove i Fiam

minghi sotto Edoardo 111 introdussero le prime fabb. di

nnilani del regno.

BIDDLE. Lago degliStati Uniti americ. nel Missouri.

BIDEFORT. Cit.e porto di mare dell'Inghilterra,as

sai trafficante; cantieri per navi daguerra e mercantili :

13 l. N.O. da Exeter. Ab. 4,o6o.

BIDGHIKLI.Cit. della Natolia, 7 l. N.daSatalieh.

BIDi.Cit. dell'Asia nelTibet,prov. di Ngari.

BIDJEPOUR. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,7 l.O.

da Korah.

BIDJEYGHOR.Cit. munita dell'Indostan Inglese, 16

l. N.da Agrah.

BIDJNY. Prov. dell'Indostan, all'O. del reg. di As

sam,fertile inriso,zucchero, tabacco.–Capol.dellostesso

nome, 18 l. N. O. da Rangamatty.

BIDJRAVOR. Picc. cit. dell'Indostan,23 l. N. da Se

ronge.

BIDLIS.Cit.dellaTurchia Asiaticain fertilevalle,su

le sponde di2 f. che mettono nel Tigri;gr.traffico: 52 l.

O. da Van.

BIDOUZE. Picc.f. della Francia,dip. Bassi Pirenei;
sbocca nell'Adour.

BIDZEGOR. Fort. dell' Indostan Inglese, 17 l.S. da

Benares.

BIEBER.Bor. dellaGermania nell'Elettoratod'Assia,

7 l. E.da Hanau.

BIEBERSCHLAG.Vill. della Sassonia,2 legheN. da

Heisfeld.

BIEBRICH.Bor. della Germania, duc.di Nassau; nel

territ. vini eccellenti. Cast. magnifico con vasto ed ame

no giardino, abitanti, compresi quelli del bor. di Mo

sbach, 2,5oo.

BIECZ. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia; nel

territ. miniere di ferro.

BIEDA. Bor. degli Stati Ecclesiastici, nella deleg. di

Viterbo, 7 l. N. da Civita Vecchia. Ab. 1,25o.

BIEDOSARAISKAIA. Promontorio sulacosta N.del

Mare di Azof.

BIEL.Bor. dellaSpagna, 16 l. N.O. daSaragozza.

BIELA.Bor. della Boemia,8 l.S. E. da Czaslau.

BIELACH. F. dell'arciduc. d'Austria; mette nel Da

nubio.

BIELASTIENA. Fort.dellaTurchia Europea,4 l. N.

da Bihach.

BIELAU.V. LANGEN-BIELAU.

BIELAWY.Cit.della Polonia, 12 l. N. O.da Rawa.

BIELEFELD. Cit.della Prussia,prov.Westfalia, alle

falde di un monte;gr. traffico di tele e dipipe dette schiu

ma di mare: 9 l.S.O. da Minden. Ab.

BIELITZ. Cit. della Moravia, nel circ. di Teschen,

su la sinistra del Biela;buoni edifizi,gr.fabb. di panni

lani, di cui fa traffico lucroso non che de'suoi vini: 6 l.

E. da Teschen. Ab. 6,5oo.

BIELLA. Prov. del Piemonte,conterminata all'E. e

al S. dalla provincia di Vercelli, all'O. dal Canavese e

dalla valle d'Aosta,alN. dalla Valsesia.Terit.frastaglia

to da mont.,valli, colline,pianure. Bagnato daitorrenti

Cervo,Chiebbia,Guargnasca,Stronae da altre acque;2

laghi,quello di Roppolo e di Viverone.Suolo della pia–

nurageneralmente sabbioso, Pingui pascoli;foreste e bo

schi; leselve sradicate per la coltivazione del riso;vino

generoso, di cui traffico lucrativo. Negli ant..tempi, ric

chissimo il reg. minerale; in oro pure; esistono reliquie

di scavi operatidai Romani; quelle tante miniere sembra

no al presente esaurite. Industria operosa;fabb. d'ogni

di stoffe di lana,seta, cotone; stoviglie,suppel

ettili in legno,ferro; falci assaipregiate; cartiere, concie

di cuoi,ecc.; baionetteperla milizia.–Alle falde delmon

te Mucrone sorge il santuario d'Oropa, chiesabellissima,

dove annualmente concorrono come in devoto peregri

naggio le circostanti popolazioni.Ab. 128, ooo.--(Gau

mellum). Cit. vesc. dello stesso nome,capol.della prov.,

posta aguisa di anfiteatro parte sul piano,parte sur un'

altura. Belle piazze,una delle quali vasta, cinta da por

tici; palazzi, chiese ed altri edifizi cospicui per architet

tura, ornamenti, pitture,tra'quali primeggia la catte

drale di gotico lavoro.Teatro,bagni, passeggi pubblici

ameni,fondazioni pie e dipubblica istruzione. Tra lemol

te arti e manifatture, noteremo quella degli strumenti

per la cardatura dellalana, che puossi dire unica nelPie
monte. Ab.8,67o.

BIELLE.Vill. della Francia, dip.AltaMarna,3 l.da
Chaumont.

BIELOPOL. Bor.della Turchia Europea,24 l.N. da
Scutari.

BIELSA. Bor. della Spagna; ricca miniera di ferro: 14
l. N. E. da Huesca.

BIELSK. Picc. cit. della Polonia,4 l. N.O. da Plotsko.

BIENDENKOPF. Cit. della Germania, nel gr. duc.

d'Assia Darmstadt, prov. dell'Alta Assia; nel territ., mi

niera di ferro: 4 l. N. da Marburgo. Ab.3,5oo.

BIENNE. Picc.e bella cit. della Svizzera, cant.di Ber

na, alle radici del Giura. Inuna roccia al di sopra della

cit. trovasi una grotta racchiudente una sorgente di pro

fonditàincommensurabile.Ab.2,5oo.–Lago dello stesso

cant. e nome, in cui trovasi l'is. deliziosissima di S. Pie

tro, famosa pelsoggiorno in essa fatto daG.G.Rousseau.

BIENNO.Gr.vill. del reg. LombardoVeneto,prov.

di Bergamo, nella Val Camonica, con chiesa ornata di

belle pitture; moltefucine per la riduzionedelferro.Abi

tanti 1,15o.

BIENO.Vill. delTirolo, 7 l. E. da Trento.

BIENO.Vill. del Piemonte presso Pallanza, nellavalle

Intrasca, i cui 55o abit. sono in gran parte peltrai,fale

nami, muratori.

BIENSERVIDA. Bor. della Spagna, 18l.S. O. da
Chinchilla.

BIENTINA.Bor. cospicuo della Toscana,sullago del

lo stesso nome, nella Val di Nievole, alle falde del Monte

Pisano. Uno degli oggettipiù importanti d'industria è la

esca di quel lago. Ab.2, oo.

BIENVENIDA. Bor. della Spagna, 18leghe S. E. da

Badajoz.

BIENVILLE. Vill.della Francia, dip.Alta Marna,3

l.N.da Vassy.

BIENWALD.Vill.della Francia,dip. Basso Reno, 12

l. N.O. da Strasburgo.

Qu Picc. isola fra le Antille,3 l.E. da Porto

BIERCZA. Bor. dell'imp.d'Austria nella Gallizia, 1o

l. E. da Sanok.

BIERINGEN.Vill. del reg.di Würtemberga,consor

gente d'acqua minerale;3 l. E. da Horb.

BIERLEY. Vill. dell'Inghilterra, 1 1 l. O. da York.

BIERNE. Vill. della Francia,5legheE. da Chàteau

Gontier,

BIERRE. Vill. della Svizzera,6 l.O. da Losanna.

BIERVILLE.Vill. della Francia, 1 l. da Etampes.

BIERVLIET(Bifletum). Cit. dell'Olanda, patria di

Guglielmo Beukelins, inventore del metodo di salare le

aringhe in barili: 5 l.S. da Middelburgo.

BIES-BOSCH.Lagodell'Olanda al S. E. di Dordrecht.

BIESCAS. Bor. della Spagna, 11 l. N.da Huesca.

BIESENDORF. Vill. della Germania,gr. duc. di Ba

de,2 l. N. E. da Engen.

BIESENTHAL. Cit. della Prussia, 7 leghe N. E. da

Berlino.

BIESME. Picc.f. della Francia,dip. Marna;mettenel

l'Aisne.

BIESTRO. Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

sul pendio di un monte.Ab.77o quasi tutti dati all'agri
coltura.

BIE TIGHEIM. Cit. del reg. di Würtemberga,in ter

rit. fertile in vigneti; 2 l. N. da Luisburgo.

BI E TIGHEIMI. Vill. della Germania nel gr. duc. di

Bade,4 l.S.O. da Carlsruhe.
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BIEUZI. Vill. della Francia,5l.S. da Pontivy.

BIÈVRE. Picc.f. della Francia;sorge presso Versail

les; mette nellaSenna a Parigi,dove riceve il nome diGo

belins.–Vill. dello stesso nomeesu lo stessof.,5 l.S.O.

da Parigi.

BIEZUN.Cit. della Polonia, 11 l.N. da Plock.

BIFARADI ALICATA. Vill. della Sicilia,prov.,di

str. e dioc. di Girgenti, circon. di Bavanusa con 14o ab.

Dista m. 9o da Palermoe6dal mare Africano. Buonipa

scoli egrano.

BIGA. Cit. della Natolia, in fertile pianura,52 l.S.

O. da Costantinopoli.

BIGA. Una delle is. Shetland al N. della Scozia.

BIG-BLACK. F. degli Stati Uniti americani nel Mis

sissinì.

BURv. Baia dellaManica su la costa dell'Inghil

terra, cont. Devon.

BIG–DRY–RIVER-HORN.5F. degli Stati Unitiame

ricani nel Missouri.

BIGGAR.Cit. della Scozia, 9 l.S.O. da Edimburgo.

BIGGLESWADE.Cit.dell'Inghilterra,3legheE. da

Bedfort.

BIGH. Forte dell'Imdostan Inglese, 17 l. N. da Ra

maghar.

BIGORRE. Amt. paese della Francia nella Guascogna,

formante orala maggiorparte del dip. degli Alti Pirenei.

BIGOTIÈRE. Vill. della Francia, 4 l. N. da Laval.

BIG–SARDY. F. degli Stati Uniti americani nella

Virginia.

BIGUASSU. F. del Brasile che sbocca nell'Oceano.

BIGUGLIA. Vill. della Corsica, ch'ebbe untempo il

titolo di cit. Presso avviuno stagno insalubre.

BIHACH. Cit. munita della Turchia Europea nella

Bosnia.

BIHAR.Com. dell'Ungheria, conterminato al N. dai

com. di Szabolcs e Szathmar,all'E. dalla Transilvania,

all'O. dal com. di Bekes, alS. da quello di Arad.Clima

caldo;suolo fertile in grano,vino,tabacco,frutti. Gr.

allevamento di bestiame,massime cavalli. Cave di marmo

e di altri minerali. Gross-Wardein, capol.Ab.387,ooo.

BIISK. Cit. della Siberia, 1oo l.S. da Tomsk.

BI-KEND.Bor.dell'Asia Centrale nellaGr. Bukaria,

1o l.S. da Bukara.

BIKILLAM. Picc. is.delMar Rossosu la costad'Ara

bia all'O. dell'Yemen.

BIKKOR,Cit. dell'Indostan,8o l.O. da Allah-Abad.

BILA.Bor. della Turchia Europea nella Bosnia.

BILAZAI.Vill. della Francia, con acque minerali,2 l.
S. E. da Thouars.

BILBA. Is. della Semegambia su la costa dell'Africa.

BILBAO.(Bilbaum o Flaviobriga). Cit.,fort. e porto

della Spagna Sett., capoluogo della signoria di Biscaglia,

che è una delle tre Provincie Basche: 2 l. da Potogalet

te,5 da Balmaceda,e 75N. da Madrid. Ab. 15,ooo. Il

aese circostante(13o,ooo ab.)è alpestre, ha miniere di

ricchissime;frutte squisite.

BILCONDA o PENUCONDA. Cit. e fort. dell'Indo

stan mel Mysore.

BILCZA. Vill.dell'imp. d'Austria nella Gallizia, 7 l.
S. da Czortkow.

BILDERLAH.Vill.delreg. d'Annover,7 legheS. da

Hildesheium.

BILDESTON. Bor. dell'Inghilterra,4 leghe N. O. da

Ipswich.

BILEDJIK. Bor. dellaTurchia Asiatica nell'Anatolia

12 l. N. da Eski-Cheher.

BILEDULGERID.Regionedell'AfricaSett.nella Bar

beria, alS. di Tripoli, il cui nome arabo Belad-ad-jerid

suoma paese di datteri, e questi frutti somministra non

solo alla Mauritania tutta, ma anche all'Europa.

BILGONG.Picc. cit. dell'Imdostan Inglese, 14 l.S.O.

da Chour.

BILGORAY. Cit. della Polonia, 18 l.S. da Lublino.

BILGY. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 15 leghe N.

da Bednore.

u Picc. cit. dell'Indostan, 1o legheN. O. da

illibit.

BILIARSK. Bor. della Russia Europea, 27 leghe S.
E, da Kazan.

BILIN. Cit. della Boemia, assai rinomata per le sue

acque minerali acidule di cui fa gr. traffico; 16 l. N.O.

da Praga.

BILKER. Cit. dell'Indostan,27 l.S. da Oude.

BILLAI. Fort. della Turchia Europea nella Bosnia,

18 l.S.O. da Bagna-Louka.

BILLAVOL.Cit. dell'Indostam, 14 l. N.O. da Diu.

BILLEL. Vill. dellaSpagna,5 l.S.O. daTerruel.

BILLERBECK.Cit. dellaPrussia,5l.O.da Munster.

BILLERICA.Cit. degli StatiUniti americani nel Mas

sachussets, 7 l. N. da Boston.

f LERICAy Cit. dell'Inghilterra,5l. da Chelms

OTCi

BILLESDON. Vill. dell'Inghilterra,5 l. E. da Lei
cester ,

BILLIÈME. Vill. di Savoia nella prov. della savoia

Propria, 4 l. N.O.daChambéry. Ab. 4oo.

BILLIGHEIM. Bor. del reg. di Baviera,2legheS.da
Landau.

BILLITON. Is. dell'arcipelago della Sonda, al S. E.

di Borneo.

BILLOM. Cit. della Francia, dip. Puy-de-Dòme;gr.

manifatture di filo:5 l. E. daClermont. Ab. 5,2oo.

BILLOUNDJAH. Distr. dell'Indostan Inglese, all'O.
di Bahar.

BILLOURY. Picc. cit. dell'Indostan, 15 l. N. O. da

Bansvarra.

BILLY. Vill. della Francia 5 l.S. E.daMontmédy.

BILLYMEAD. Vill.degli Stati Uniti americani, 14 l.

da Mompellieri.

BILMA.Cit. dell'AfricanelSahara, 151 l.S. daMur

zuk.–Deserto nella regione di questo nome.

BILNITZ. Vill. della Moravia, 9 l. E. da Hradisch.

BILOUHRY. Picc. cit. dell'Indostan, 15 leghe N. da

Chekoiabad.

BILSAH. Picc. cit. dell'Indostan, 1 1 l. N. E.da Bopal.

BILSEN.Cit. del Belgio,2 l.O. da Maestricht. Abi

tanti 5,2oo.

BILSHAUSEN. Vill. del reg. di Annover,3 l.S. da

Osterode.

BILSTEIN. Bor. della Prussia,8l.S. da Arensberg.

BILSTON. Bor.dell'Inghilterra assai operoso e traffi

cante; nelterrit. miniere di ferro, di carbon fossile e di

altri minerali: 45 l. N. O. da Londra.

BILTEN.Vill. dellaSvizzera,3 l. N.O. da Glarona.

BIMA. Cit. e paese dell'Oceania all'estremità N.E.

dell'is. di Sumbava, nel fondo diungolfo lungo e angu–

sto;si fa traffico di cavalli,nidi diuccelli, legname.

AAli Gr.f. dell'Indostan, nella prov. di Aureng

BIMINI.Gruppo di picc. is. dell'America N., nell'ar

cipelago delle Lucaie.

BIMILIPATAM. Picc. cit. dell' Indostan Inglese con

porto sul Golfo di Bengala,6 l.N. E. da Vizagapatnam.

BINA. Picc. cit. dell'Indostan, 18 l.O. da Agrah.

BINARACTA.Vill. della Russia Europea, 9 l. E. da

Stavropol.

BINASCO. Bor.del reg. Lombardo Veneto, prov. di

Pavia, capol. di distr., memorabile soltanto pel fine tre

mendo cui fu quivi ridotta l'infelice Beatrice di Tenda,

moglie del duca Filippo Maria Visconti.

BINBROOKE. Cit. dell'Inghilterra, rinomata per le

anguille che pescansi nelle acque circostanti: 7 l. N. E.

da Lincoln.

BINCH.Cit. del Belgio; manifatture di merletti,filo,

ed altre industrie: 5 l.O. da Charleroi. Abitan

ti 4,4oo.

scEstER Vill. dell'Inghilterra, cont. di Du

IrlaIII ,

BINDLOES. Is. nelGr. OceanoEquinoziale,una del

le is. Gallapagos.

BINEFAR. Bor. dellaSpagna, 18 l.S. E.da Huesca.

BINETTO.Bor.del reg. di Napoli, nella Terra di Ba

ri, distr. di Altamura, circon. di Grumo,dioc. di Bari,

dalla quale città dista m.8.Ab. 78o,addetti alla coltura

de'loro campi,ove raccogliesi fromento,vino,ulive, man

dorle. Il suo territ. confina con que'di Palo, Bitetto e
Grumo.

BINFIELD.Vill. dell'Inghilterra,5 l.E.da Reading.
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BINGEN. Cit. della Germania nel gr. duc. di Assia

Darmstadt, in situazione amema;traffico di grano evino:

12 l.O. da Darmstadt. Ab.4,1oo.–Vill.dello stesso no

me nel princ. di Hohenzollern-Sigmaringen.

BINGENHEIM. Bor. dellaGermania,gr. duc. d'As

sia Darmstadt; molte fabb. di calze di lana: 5 l.N. da

Hanau.

BINGHAM. Cit. dell'Inghilterra,5 leghe E. da Not

tingham. - -

ÈINGHAM.Vill. degliStatiUniti americani, cont. di

Sommersetsul Kennebeck.

BINGHAMITON. Vill. degli Stati Uniti americani,

nella Nuova York, 15 l.S.O. da Norwic.

BINGLEY. Bor. dell'Inghilterra,6 l.O. da Leeds. .

BINGO.Prov. del Giappone nella parteO. dell'is. di

Nifon, abbondevole in riso.

BINHAR. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 12 l.S. E.

da Kotta.

BINSWAGEN. Bor. del reg. di Baviera,7 l. N.da

Augsburgo.

BINTANG. Unadelle is. dell'arcipelago dellaSonda,

ben coltivata e popolosa.

BINTENNI. Cit.delGr. Maredelle Indie; nell'is. di

Ceylam, 11 l. E. da Candy.

BINTINGALA.Cit.dell'Africa Occid.mellaSenegam

bia,paese di Konkodu, 14 l. E.da Satadu.

BINWY. Promontorio dell'Inghilterra su la costa N.

O. dell'Irlanda.

BINZEN. Bor. della Germania nel gr. duc. di Bade.

BIOBIO. F. dell'America Merid. nel Chilì; mette nel

l'Oceano.

BIOCOVA o BIOCOVO. Il più alto monte della Dal

mazia che sorge su le rive del Primoria,alle cui falde sta

la cit. di Markaska.

BIODOLA(GOLFO DELLA).Seno de'più profondi

della Toscana nell'is. d'Elba, e porzione più interna del

maggiorgolfo di quest'is. dallaparte N.fra ilCapo d'En
fola e la Marina di Marciana.

BIOGLIO. Bor. del Piemonte,prov. di Biella,su fer

tili poggi, bagnato dal picc.torrente Strona. Ab.2,5oo.

BIOGNA. Picc.f. del reg. diSardegna,contado di Niz

za;gettasi nel Roja.

BIOGRAD. Bor. della Dalmazia,6 l.S.E. daZara.

BIORKC.2 Is. dellaSvezia,una nel Golfo di Botnia,

l'altra nello stesso golfo,su la cost.O. della Finlandia.

BIORNEBORG. Cit. della Russia Europea nella Fin

landia,27 l . N.da Abo.

BIORNCDE. Picc. is. del Mare del N. su la costa della

Norvegia; lat.N. 62o 34'; long.E.3°54'.

BIOROE. Is. del Mare del N.su la costa della Norve

gia; lat.N. 6oº 19' long.E.2° 52'.

BIOSCA.Bor. dellaSpagna, 17 l.N. O. da Barcellona.

BIOT. Vill. della Francia, i l. N. da Antibo.

BIOTA. Bor.della Spagna, 15 l.N.da Saragozza.

BIOULLE. Vill. della Francia, 6 l. N. E. da Mon

tauban.

BIR. Picc. cit. dellaTurchia Asiatica, 15 l.O.da Orfa.

BIR. F. della Russia Europea, gov. di Oremburgo;

sbocca nel Belaia.

BIRAH. Picc. cit. dell'Imdostan Inglese, 9 leghe E.da

Surate.

BIRAN. Bor. della Francia,5 l. N.O.da Auch.

BIRBHOUM. Distr.dell'Indostan Inglese nel Benga–

la, in territ. alpestre e boscoso.

BIRCH. Baia dell'America N. nel Golfo di Georgia.

BIRD. Picc. is. dell'Oceano Atlantico N. presso laco

sta di Terra Nuova; lat. N.48°5o';long.O.56o.

BIRD. Picc. is. nel GolfoS. Lorenzo; lat.N. 47°55';

long.O.6oº45'.

BIRD. Is. nel Gr. Oceano Equinoziale,una dell'isole
Sandwich.

BIRD. Is. nel Gr. Oceano Equinoziale, nell'arcipe

lagoPericoloso; lat. S. 17o 48'; long. O. 145°2'.

BIRD. Is. nel Mare delle Antille;una delle is.Verg

ni; lat. 18° 15'; long. O. 66°54'.

BIR-EL-ABD. Paese dell'Africa su la strada dell'E

gitto per la Siria,28 l. N. daSuez.

BIRI. Paese dell'Africa, reg. di Mozambico,fertile in
riso.

BIRIOUSA. F. della Siberia.

BIRIOUTCH. Cit. della Russia Europea, 5leghe da
Valuiki.

BIRIS. Vill. della Persia, 9 l. N. da Lar.

BIRKENBERG.Bor. della Boemia, 12 l. S. da Praga.

BIRKENDORF. Vill. della Germania, nel gr. duc di

Bade, 1 o l.S. da Freyburgo.

BIRKENFELD. Princip. della Germania nel gr. due.
d'Oldenburgo, nella parte O., fertile in lino e

legname. Ab.21,5oo.–Capol dello stesso nome,8 l. E.
daTreveri. Ab. 1,8oo.

BIRKET-EL-HAGGY. Picc.lago dell'Egitto, 4 1. N.
E. dalCairo.

IRET-EL-QRoUN. Gr. lago del Medio Egitto,
prov. di Fayoum, all'ingresso del deserto della Libia.

BIRKET-EL-ROUMILI. Cit. dell'Africa nella Nigri
zia, reg. di Bergou.

BIRKOUTY. Picc. cit. dell'Indostan Inglese.

BIRLAT. Cit. della Moldavia,24 l. S. da Jassv.

BIRLENBACK. Vill. della Germania, duc. di Nas

sau, presso Dietz, rinomatoper le sue acque minerali ;
miniere di ferro.

BIRMA(IMPERO).V. BIRMANo.

BIRMANO.(IMPERO). Vasta regione dell'Asia, che

quantunque sia lameno avversa all'europeo incivilimen

to, pure non è ancorabene conosciuta. I suoi limiti sono

al N. l'imp. Cinese, al S. il reg.diSiam, il Golfo di Ben

gala, all'E. la Cina, il reg. di Siam, all'O. l'Indostan, il

Golfo di Bengala. Èbagnata dall'Irrawaddy, intutta la

sua lunghezza, dalTavay, Aracan,Tenasserim e da altre

acque. Clima dolce, salubre,foreste rigogliose nell'alta

regione alle sponde dell'Irrawaddy.Produzioni princi

pali, riso,fromento, miglio e tutti i grani dell'Indie, co

tone bianco e rosso,indaco, canne dazucchero, palme,

betel,grande varietà difrutti, cera, mele, legumi d'ogni

specie; finalmente tanti vegetabili, che rarissima vi è la

carestia. Regno minerale: oro,argento, stagno,zinco, ra

me, ferro, antimonio, solfo, salgemma, carbon fossile,

succino, cristalli di roccia, smeraldi, topazzi, omici,ama

tiste,marmi, ecc.In molti luoghisorgenti minerali,grotte

stalattitiche ed altre curiosità naturali. Esportazione per

la Cina: seta greggia e lavorata,gemme,cotone in gran

copia per la fabbricazione del nanchino, nidi di uccelli,

avorio,frutti secchi, oro e argento in filo e in lamiera. i

Birmani fabbricano stoffe di seta e cotone;conoscono be–

missimo l'arte tintoria;fondano i metalli; formano lacche

eccellenti, carta, stoviglie;torniscono il legno, l'avorio;

puliscono e faccettano le pietre preziose. Rassomigliano

nella fisonomia e statura ai Cinesi: operosi, impazienti,

curiosi,dolci,umani, ospitali; della musicaepoesia aman

tissimi. Donne speciose, libere, ma assoggettite ai lavori

più penosi, e trattate con molta rigidezza . Questo imp. è

rettò dispoticamente; le prov. amministrate dai figliuoli

del monarca o da'suoi parenti. Buddismo, religione do–

minante. Cap.,untempo Ummerapur, ora, Ava.

BIRMINGHAM.Una delle più grandi cit. industriose

dell'Europa nel reg. d'Inghilterra, cont. di Warwich,

posta su la Rea. La cit.bassa ètutta ingombra di offici

ne, in cui si fabbricano ognisorta di oggetti in oro, argen

to, acciaio e in altri metalli, e tutte mai le suppellettili

necessarie ai bisogni,ai comodi,al lussodellavita. Puossi

dire lagr. officina del reg.per la fabb. delle armi e delle

macchine a vapore. Tutti quei lavori fruttano ingente

somma di damaro annualmente. Nella cit. alta,edifizi ma

gnifici: 59 l. N.O. da Londra. Ab. 142,ooo.

BIRMINGHAM.Cit. della Pensilvania, 7 l.N.O. da

Filadelfia.

BIRNBAUM. Cit. della Prussia, 16 l. O.da Posen.

BIRNIEKADIM. Cit. dell'Africa nel Soudan,5 l. N.

daBournou.

BIROLE oBIRORE. Vill. nell'is. di Sardegna, prov.

di Caglieri, in amena situazione. Ab. 41o.

BIRON. Vill. della Francia, 9 l.S. E. da Bergerac.

BIROU. Reg. dell'Africa nella Nigrizia, conterminata

al Nord dal Sahara e all'E. daTombuctu, di cuiètri

butario.

BIRR.Cit. dell'Irlanda,25 l.O.da Dublino.

BIRRIM. F. dell'Africa Occ. nella Guinea superiore,

che congiungendosi al Bossampra forma il Chama.
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BIRSE. F. dellaSvizzera ; deriva dal Giura e sbocca

nel Reno.

BIRSECK. Distr. dellaSvizzera, cant. di Basilea,fer

tile in grani evino.

BIRSK. Cit. della Russia Europea, 18l.N.O. daUfa.

BIRSTEIN. Bor. della Germania, nell'Assia Eletto

rale,8 l. N. E. da Hanau.

BIRTAN. F.dell'impero Cinese nella Mantsciuria;si

unisce all'Amour.

BIRTENBUY. Baia su la costa d' Inghilterra, cont.

Galway.

BIRTLEY.Vill. dell'Inghilterra,3 l. N.da Durham.

BIRTVISSI. Fortezza della Russia Asiatica nella Geor

gia, 9 l. O. da Tiflis.

BIRZE. Bor. della Russia Europea, 18leghe S. E. da

Mittau.

BIRZIZI. Cit. dell'Africa nelSoudam, nello stato di

Houssa.

BISACCHIINO o BISACOUINO.V. BUsAccnINo.

BISACCIA. Cit. del reg. di Napoli nel Principato Ul
ter. suruna collina di buon'aria, distr.e dioc. di S.An

gelo de'Lombardi, circon. di Lacedonia;47m.dal mare,

4 da Montefusco e 6o da Napoli. Il suo territ. confina

con quei di Lacedonia, Santagata di Puglia,Vallata,

Guardia Lombardi, Morra,Andretta,Calitri e Carbo

nara ; esso produce tutto il necessario all'uomo.Vi sono

due boschi Cuccaro e Vallafumata coverti da cer

ri. Cacciadi lepri, starne, pernici, beccaccie ecc. Gli abi

tanti al numero di 5,76o fabbricano pannilani rossi, tele

di lino, legacce e bisacce de'quali oggetti fannobuon

traffico a'dintorni. Il tremuoto del vi fe' crollare

tutte le chiese e 2oo case.

BISAGNO. Luogo delizioso, quasi tutto coltivato agiar

dini, nel duc. di Genova,presso la cit.di questo nome,

che può riguardarsi come uno de'suoi sobbor. Patria del

prode Giovanni Carbone,che nel 1746fu il liberatore del

la patria sua. Da Bisagno ricevenomeunf. che bagnaal

l'E. le mura di Genova e sbocca in mare presso il Laz

zaretto,

BISAN. Bor. della Siria,5o l.S. da Damasco.

BISBAL(LA). Bor. della Spagna, 6leghe S. E.da

Girona.

BISCAGLIA.Una delle 5Prov.Bsche della Spagna;

all'O. della Navarra,separata col Bidassoa dalla Fran

cia;è poco estesa. Le mont. di cui è ingombra, racchiu

dono ricche miniere di ferro, e danno vita a prodigioso

numerod'alberi digrosso fusto e di piante fruttifere. Pa

scoli, vigneti, campi;si esporta immensa quantità di fer

ro;gran numero di fucine. Gli ab. delle coste, marinai

eccellenti, dati al traffico del pesce fresco e salato. IBi

scaglini,anticamente nominati Cantabri,parlano il pret
to senza quasi alcuna mistura di castigliano. Da

molti secoli hanno le loro assembleegenerali e scelgono

i loro magistrati municipali: egli è per la difesa delle lo

ro franchigie che in questi ultimitempi, massime,hanno

sparso tanto sangue. Bilbao cap. Abit. 13o,ooo

BISCAGLIA(NUOVA).Ant.prov. dell'AmericaSett.

nel Messico, ora inchiusa nella prov.di Durango.

BISCARA.V. BEscARA.

BISCARI. Cit. del reg. di Napoli, nell'is. di Sicilia,

prov. di Noto, distr. e dioc. diSiracusa, circondario di

Vittoria. Ab. 2,7oo. Giace in pianura, ed alla distanza

di m. 12 dal mar Jonio, 4o da Noto e 124 da Palermo.

Traff. di tele, colla, canapa, lino,soda. Nel suoterrit.

innaffiato dall'antico Achates,trovansi pietre siliciose e

quarzi dentritici.

BISCAY. Baia dell'America nell'Oceano Atlantico,su

la costa S. E. diTerra Nuova.

BISCAYNO. Is. dell'America Sett., nel Golfo della

Florida.

BISCEGLIA. Cit.vesc. del reg.di Napoli nellaTer

ra di Bari su la sponda del mare adriatico, distr. di Bar

letta, capol. di circon.; alla distanza di 2o m.da Bari e 4

daTrani. Ab. 15,55o. Patria di Giuseppe Poli. Lat. 41,

2o; long.35. Giace in perfettapianura di buon'aria, con

vaghevedute campestri e marine. Vuolsi di un'antichità

remotissima, sino a 452 anni prima di Roma,e non già

come erroneamente pretendesi da altri, surta ne'tempi

de'Normanni. Il suo territ.uontermina con que'di Moi

fetta,Terlizzi, Ruvo, Corato, Andria, eTrani. Produce

in abbondanza cereali d'ognispecie,frutta, e massime fi

chi secchi e mandorle,bambagia, olj eccellenti, di cui

fanno considerevoli esportazioni. Fabb. di tessuti di ca

mapa e di cotone. Buon porto, corredato in altri tempi

da un arsenale. Nel dì 21 settembre 1584 vi morì Luigi

d'Angiò. Ebbe moltiprivilegi concessile dal re Ferrante,

stando in Foggia, ch'or più non esistono.

b BISCHI HEIM.Vill. della Francia, 1 l. N. daStras

llTO.

cmtz. Bor. della Boemia, 7 l. N.O. da Praga.

BISCHOFFSHEIM.3 Picc. cit. della Germania, nel

gr.duc. di Bade: 1a, 12 l.N.E. da Carlsruhe.Ab. 1,5oo;

2 ,6 l.S.O.daWurzburgo.Ab. 1,9oo;3 ,5l.O.da Ba

de. Ab. 1,5oo.

BISCHOFFSHEIM. Vill. della Francia , dip. Basso

Reno, 1 l.S. da Rosheim.

BISCHOFLAAK.Cit. del reg. Illirico; traffico di tela,

filo, cavalli: 6 l. N.O. da Lubiana. Ab. 1,8oo.

BISCHOFSHOFEN. Bor. dell'arciduc.d'Austria, nel

paese al di sopra dell'Ens,su la sinistra della Salza: 2 1.

S. da VWerfen. Ab. 1,5oo.

BISCHOFSWERDA. Cit. della Sassonia,8 l. E.da

Dresda. Ab. 1,6oo.

BISCHOFSWERDER. Picc. cit. della Prussia, 9 l. S.

E. da Marienwerder.Ab. 1,25o.

BISCHOFTEINISZ. Cit. della Boemia; fabb. di pan

nilani,tele, merletti: 9 l.S.O. da Pilsen.

BISCKOFZELL. Cit. dellaSvizzera, cant. Turgovia,

resso il Thur,dove avvi un bellissimo ponte. Patria di

eodoro Bibliander, Giovanni Jung, Teodoro Zuvinger,

Filippo Scherb e Melchiorre Goldart: 4 l.S. da Costan

za.Ab. 1,2oo.

BISCHOSSGRUN. Vill. della Baviera,5 leghe E. da

Bayreuth.

BISCHWEILER. Picc. cit. della Francia,dip. Basso

Reno,5 l. N. da Strasburgo. Ab.5,9oo.

BISEGNA. Vill.del reg. di Napoli, Abruzzo Ulter. 2.,

distr. di Avezzano, circon. di Pescina, dioc. di Marsi :

5o m. dalla città di Aquila e 6o dal mare. Ab.48o.Gia

ce surun monte di mirabile altezza all'O., ma che all'E.

sembra quasi un piano, detto di Sansilvestro. Nel suo

territ. da alcune sorgive formasi il f. Giovenco che divi

desi nel suo corso pe'territ. diSansebastiano,Ortona dei

Marsi e Pescina. Ne'suoi luoghi montuosi coverti da fol

tissimi boschi di piante silvestri ed infruttifere, anni

dano fierissimi orsi,lupi ed uccelli di rapina,per cui ren

donsi inaccessibili. V'è la montagna detta Bisegna, che

all'E. avea la mezzaluna, insegna di Piccolomini antichi

baroni di questa terrae diSansebastiano, eversoO.lalet

teraB dinotante questaTerra. Nell'inverno i suoi misera

bili abitatori nella Pugliaalla guida dellegreggi.

BISENTI. Bor. del reg. di Napoli, nell'AbruzzoUl

teriore 1., 1o m.daTeramo e 16 N.O. da Chieti, distr.

di Città-S.-Angelo, capol. di circon., dioc. di Penne ed

Atri.Ab.2,5oo.

BISENZIO. F. dell'Italia, nel gr. duc. di Toscana :

sbocca nell'Arno.

BISERTA. Cit. dell'Africa nella reggenza di Tunisi ,

fabbricata su le ruine dell'antica Utica, famosa per la

morte di Catone; quivi avviun picc. porto,dove iTu

nisini tengono le loro galere ebrigantini.

BISERTSK. Forte della Russia Europea su la strada

di Mosca, nel governo di Perm.

BISHAM.Vill. dell'Inghilterra,61.N. E. da Reading.

BISHOP-STORTFORD. Cit. dell'Inghilterra,5 l.E.

da Hertford.Ab.5,4oo.

BISHOP-WEARMOUTH. Cit. dell'Inghilterra,5 l.

N. da Durham. Ab. 9,5oo.

BISHO'S-CASTLE. Bor. dell'Inghilterra, 7 l.S. O.

da Shrewsbury.

BISHO'S-ISLANDS. Picc. is. presso la costa N.O.

dellaScozia, la più merid. delle Ebridi.

BISHO'S-LYDIARD.Vill. dell'Inghilterra,2 l.N.O.

daTauntons.

BISHO'S-NYMPTON. Vill. dell'Inghilterra,8l. N.

O. da Exeter.

BISHO'S-WALTAM.Bor. dell'Inghilterra,3 l.S. da

Winchester.
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BISIAT. Vill. della Francia;acque minerali,8 l. N.

daTrévoux.

BISIGNANO (Besidiae). Ant. cit.vesc. del reg. di

Napoli,nella Calabria Citeriore, distr. di Cosenza, capol.

di circon.: 1o m.N. da Cosenza.Abitanti3,2oo. Lat.39,

45; long.54,36. Giace sul dorso di colli,fra i quali uno

detto Motta su cui sta ilsuo cast., ed in centro alla prov.

col marTirreno all'O. e col Jonio all'E. Nel suo territ.

fertilissimo, ottimi olj evini, lino,bambagia, buoni or

taggi, melloni squisiti. Industria di seta, cavallifocosi;

caccia di quadrupedi e volatili diversi ne' luoghi monta

gnosi eboschivi:pesca di trote,anguille ecc. ne'f. Crate e

Moccone.

BISKIRCHEN.Vill. della Prussia; sorgenti d'acque
minerali, 1 1 l. E.da Coblenza.

BISKUPICE. Cit.della Polonia,7 l. E. da Lublino.

BISKUPITZ. Bor. della Moravia,4 l. N. daZnaym.

BISLEY.Cit. dell'Inghilterra, 4 l. S. da Glocester.

Ab.5,4oo.

BISMARK. Cit. della Prussia, 14 legheN.da Magde
burgo.

NAGAR. V.ANAGoUNDEY.

BISOU. Cit.e stato della GuineaSuperiore su la costa

diGabon, 16o l.S.E. da Benin.

BISPERODE.Vill. della Germania,duc. Brunswick,

5 l. E. da Hameln.

BISRAMPOUR. Forte dell'Indostan Inglese, 11 l. N.
O. da Palamovv.

BISSAGOS. d'is. dell'Africanell'OceanoAtlan

tico, su la costa dellaSenegambia, fra ipromontori Rosso

e Verde,frastagliato dabanchi disabbia e da scogli.Suolo

fertile in grani, riso,palme,pepe lungo ecc. Formosa è

l'is.piùvasta.Scoperte da Ferdinando Po, portoghese.

BISSALPOUR. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 11 l.

E.da Bareily.

BISSANTPOUR. Picc. cit. dell'Indostan Inglese.

BISSAO. Is. dell'arcipelago delle Bissagos, su la costa

della Senegambia, appartenente al Portogallo.

BISSENDORF. Vill.dell'Annover,3 leghe N.daAn
mover.

BISSINGEN. Bor. del reg. di Baviera, 1o legheN.da

Augsburgo.

BISSINGEN. 2 Vill. del reg. di Würtemberga:uno 4

l. daStuttgard; l'altro, 1 l. da Kircheim.

BISSOLY.Cit. e fortezza dell'Indostan Inglese, 11 l.

O. da Bareily.

BISSONPOUR. Cit. dell'Indostan Inglese,28l.N.O.

da Calcutta.

BISSOU. Cit.dell'AfricaOccid. nella Guinea, 7o l. N.

O. dal promontorio Palmas.

BISSOULY. Cit. dell'Indostan, 15l. N. E. da Lahor.

BISSOURLY. Picc. cit. dell'Indostan, 7 l. N. E.da

Eliciapore.

BISSY. Vill. della Savoia Propria sul monte l'Épine

e sur i colli La Motte e St-Sulpice. Ab.815.

BISTAGNO. Bor. del Piemonte,prov. d'Acqui, ba–

gnato dalla Bormida. Vasta piazza e belle case; aerepu

rissimo. Patria del cel. Arcasio professore di legge nel

l'università di Torino. Ab. 2, ooo.

BISTINEAU.Lago degliStatiUniti americani, al N.

O. della Luigiama.

BISTRA. Bor. della Boemia, 12 l.S. E. da Chrudim.

BISTRICA.Riv. dell'imp. d'Austria nella Gallizia;de

riva dai montiCarpazi e mette nel Dniester.

BISTRITZ. Cit. della Moravia, 1o l. E. da Iglau.

Ab.2,1oo.-Bor. dello stesso imp. e prov. con miniere

d'oro e di altri metalli,4 l. E. da Prerau. Ab. 1,5oo.

BISZTRA. F. della Transilvania; dopo un corso di 13
l. si unisce al Temes.

BISZTRITZ. Paese dellaTransilvania, alpestre, con

valli assai fertili in grano,vino, canapa, ecc.-Cit. capol.

dello stesso nome, sul Bisztritz,31 l. N. E.da Karlsbur

go. Ab.6,ooo.

BISZTRITZA. Cit. della Moldavia, sur un f dello

stesso nome, 25 l.O. da Jassv.

BITCHE. Cit. munita Francia,dip. Mosella,alle

falde di mont., presso il f. Schwalb. Fabb. di stoffe di se

ta, chiodi,fil di ferro,vetraie, cartiere:6l. E. da Sar

guemines. Ab.2,3oo.

BITCHOU. Prov. del Giappone, nellaparte o. dell' is.
di Nifon.

BITEN. Bor. della Russia Europea,33 legheS. E. da
Grodno.

BITESCH. Bor. della Moravia, 11 l. N. daznaym.

BITETTO. Cit. del reg. di Napoli nella Terra di Bari

su le sponde del mare, in fertile pianura,8 m.S. O. da

Bari, distr. di Altamura, capol. di circon.,dioc. di Bari.

Ab. 5,5oo. Essaè di qualche antichità. Fu distrutta due

volte da'Saracini.Guglielmo il Malo la distrusse pure nel

i 164 per essersi opposta a Ruggiero suo padre, e nel 125

fu distrutta una quartavolta da Corrado,per essere ade

rente ad Innocenzo 1 r. Verso il 1261 sotto Carlo rin

cominciò a riedificarsi, ma nonpiù della estensioneprimi

tiva. Prodotti più importanti, olio e mandorle,di cui fa

gran traffico.

BITIOUG. F. della Russia Europea, nel governo di

Voronej.

BITISCKA-OSSOWA. Bor. della Moravia, 1o l. E.

da Iglau.

BITISCHKA-WEWERSKA. Bor. della Moravia, ,
l. N.O. da Brünn.

BITONTO. Cit.vesc. del reg. di Napoli nella Terra

di Bari, con edifici cospicui, in amena pianura chedà vini

assai rinomati, cereali, olj ecc., distr. di Bari, capol. di

circon... fra i gradi 41, 3i di lat., e54,22 di long.;alla

distanza di m. 1o da Bari e 6 dal mare. Ab. 14,4òo. Fra

le altre distinte città della Puglia, Bitontoè da notarsi per

l'antichità sua, per la feracità del suo suolo, e per essere

stata la culla d'insigni uomini. Fra le altre congetture ,

credesi essere stata fondata dagli Ateniesi,trovandosi sue

medaglie coll'effigie di Pallade col cimieroe nel rovescio

una spica di grano coll'iscrizione BTTONTTNQN ;

in altra,Pallade armata, e nel rovescio la civetta su l'al

loro; in una terza la civetta sul ramo di ulivo, e nel ro–

vescio i fulmini striati,e coll'iscrizione medesimadivetu

stogreco carattere. Parecchi scrittorifra i quali Marziale

fan menzione di Bitonto.Ecinta di mura, e difesa dafor

te castello. Vi fu altra volta un'accademia detta degl'In

fiammati.Secondo l'Ughelli il suo primo vescovo fu An

dreano nel 745,e nel 1o87 Arnolfo. Nel25maggio 1754

nelle sue canpagne ebbe un conflitto fra gli Ale

manni ed i Spagnuoli, i quali sotto il comando del conte

diMontemar ebbero la meglio sopra i primi. Nel 975fu

presa da Saracini. I suoi abitanti sono assai industri è com
unercianti.

BITRITTO. Bor. del reg. di Napoli, nella Terra di

Bari, distr.e dioc. di Bari, circon. diMondugno; dist. m.

6da Bari e 24daTrani. Il suo terr. dà oli, mandorle,pa

scoli: industria di grosso bestiame. Ab.2,4oo.

BITSCHWEILER. Vill. della Francia,dip. Alto Re

no,8 l.S. daColmar.

BITSKE. Bor. dell'Ungheria, 7 l. O. da Buda.

BITTBURG.Cit. della Prussia,6 l.N. da Treveri.

BITTELBRUNN.Vill.dell'imp.d'Austria nelgr. duc.

di Bade, 1 l. E. da Engen.

BITTERFELD.Cit. della Prussia,6 l.S.da Dessau.

BITTI.Vill. dellaSardegna, capol. di distr. posto a

uisa d'anfiteatro su la punta di un colle che in dueparti

ivide unagr.vallata.Viti rigogliose, fertili pascoli, mol

to bestiame. Ab.2,68o.

BITTON. Vill. dell'Inghilterra, 2 l. E.da Bristol.

BIVONA. Picc. cit. dell'is. di Sicilia prov. e dioc. di

Girgenti, capol. di distr. in territ. fertile ingrano, olivi,

riso, pingui pascoli. Vi si trovano pure asfalto, diaspri ed

agate pregevoli, ed una sorgente di acqua carica di bitu

me, assai salutevole nelle malattie cutanee.Ab.2,582.

BIVONGI. Bor. del reg. di Napoli, Calabria Ulter. 1.,

distr. e dioc. di Gerace, circon. di Stilo. Ab. 1,7oo; a 4o

m. da Catanzaro. Giace surun colle d'aersalubre.Ter

rit.produttivo ditutto il necessario,massimevino ed olio;

ottimo mele. Miniere diferro,piombo misto coll'ar

ento,

8 BIWANO-OUMI. Lago del Giappone, nella parteme

dia dell'is. di Nifon.

BIXBI. Vill. degli Stati Uniti americani nell'Olhio, 9
l. N. da Columbus.

BIYA. F. della Siberia ; congiunto al Katumia forma

l'Oby.
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BIZE. Bor. della Francia,4 l. N.O.da Narbonna.

BIZEN.Prov. delGiappone nella parte Occ. dell'is.

di Nifoni.

BIZFELD. Vill. del reg.diWürtemberga,4 l. E. da

Heilbronn.

BLACKBURN. Cit.dell'Inghilterra, cont. Lancaster,

su la destra del Derwent; traffico assai fiorente, massime

in tessuti di cotone: 75 l. N.O.da Londra.

BLACKFORD. Vill. della Scozia, cont.di Perth.

BLACK-lHEAD. Promontorio su la costa occ. della

Scozia, nella cont. di Wigton.

BLACK-HEAD. Promontoriosu la costaOcc. dell'Ir

landa, nella cont. di Clare.

BLACK-ISLANDS. Is. dell'Atlantico N.,su la costa

dellaTerra di Labrador; lat. N.58°54'; long. O.58°5o'.

li BLACK-LICK. Cit. della Pensilvania, cont. d'In

tllana.

ELACK-NESS. Vill. della Scozia, 1 lega N. E. da

Linlithgow.

BLACK-POOL. Vill. dell'Inghilterra, 1 l.S.O.da
Poulton.

BLACK-RIVER.Nome comunead alcunif. degli Sta

ti Uniti americani, nella Carolina, Luigiana, Missouri,

Nuova York, ed a parecchi paesi scoperti dagli Inglesi.

BLACK-RIVER. F. della Giamaica, che sbocca in

Inare.

BLACK-ROCK. Bor. dell'Irlanda,assai frequentato

pe''bagni di mare: 1 l.S. E.da Dublino.

f Ac -rock Vill. della NuovaYork,presso Buf

BLACK-STONE.F. del Massachussets, che poscia il
nome riceve di Pawtucket.

BLACK-WATER.F. della Virginia, che si unisce al

Chovan.

BLACK-VVATER.F. dell'Inghilterra,cont.d'Essex;

gettasi nel mare del N.,e forma una baia, rinomata per
le sue ostriche.

BLACK-WATER. Bor. dell'Irlanda,sul Black-Wa

ter, 2 l. daArmagh.

BLADEN. Cont. degliStati Uniti americani nellaCa

rolina; Elisabeth-Town, capol.Ab. 7,5oo.

BLAGAI. Fort. della Bosnia,3 l.S. E. da Mostar.

BLAGNAC. Bor. della Francia, 1 l. N.da Tolosa.

BLAGOVECHTCHENSKIA. 2 Bor.dellaRussiaEu

ropea: uno 1o l.O. da Bouzouloutsk; l'altro 9 l.S. O.

da Torczym.

BLAIN. Cit. della Francia,8 legheN. da Nantes. Ab.

2,2Oo.

BLAINVILLE.2 Vill. della Francia:uno 2 l. O. da

Coutances. Ab. 1,85o; l'altro2 l.da Lunéville.

BLAIR. Vill. della Scozia, 12 l.N.O.da Perth.

BLAIRGOVRIE.Cit.dellaScozia,5 l. N. da Perth.

BLAISOIS. Anticaprov. della Francia, di presente in

chiusa nel dip. Loira è Cher.

BLAISON. Bor. della Francia, 4 l.S. E. da Angers.

BLAKELY. Cit. degliStati Uniti americani nell'Ala

bama,5 l. E. da Mobile.

BLAKENEY.Vill. dell'Inghilterra, 9 leghe N.O. da

Norvvich.

BLAKESBURG. Vill. degli Stati Uniti americani nel

Maine, - l. N. da Bangor.

BLAMONT.2 Cit. della Francia: una nel dip. Doubs,

16 l.E. da Besanzone; l'altra nel dip. Meurthe,6 l. E.

da Lunéville.

BLANAY. Is. nel Gr.Oceano Equinoziale, nell'arci

pelago delle Mulgravi.

BLANC (LE). Cit. della Francia, dip. Indre, bagnata

dalla Creuse; moltotraffico di ferro, legname e pesce: 12

l. O. Chàteau-Roux. Ab.5,7oo.

BLANCA. Picc. is. nel Mare delle Antille.

BLANCA. Bor. della Spagna, 7 l.N. O.da Murcia.

BLANCHIEROCHE. Vill. della Francia, dip. Doubs,
1 l. da Morteau.

BLANCO(PROMONTORIO). Su la costa O. dell'A

merica N. nella Nuova Albione.

ANco (PROMONTORIO). Su la costa di Guati

1lli la.

BLANCO(PROMONTORIO).Su la costaS, dell'is, di

Majorica.

BLANCO (PROMONTORIO).Su la costa o. dell'is,

di Mindanao nelle Filippine.

BLANCO(PROMONTORIO).Su la costa E. della Pa

tagomia, che si aggetta nell'Atlantico,al S. del Golfo di

S.Giorgio.

BLANCO(PROMONTORIO). Su la costadel Perù, al

S. del Golfo di Guayaquil.

BLANDENSBURGO.Vill. degli Stati Uniti america

ni nel Maryland,5 l.da Washington.

BLANDFORD. Cit. dell'Inghilterra, 6 l. N. E.da

Dorchester. Ab.2,65o.

BLANDFORD.2 Cit.degliStati Uniti americani:una

nel Massachussets,6l.O. daSpringfield; l'altra nellaVir

ginia, 1 l. N. E. da Petersburgo.

BLANES.Cit. dellaSpagna, 14 l. E.da Barcellona.

BLANFELD oPLOFELDEN. Bor. del reg. diwiir

temberga nelbal. di Gerabronn.Ab.85o.

BLANGIS. Vill.della Francia,7 l.N. da Neufchatel.

BLANGY. Bor. della Francia,dip. Calvados, 1o l.E.
daCaen.

BLANKENBERG. Bor. della Prussia,8 leghe s. da
Colonia.

BLANKENBERGHE. Cit. del Belgio sul Mare del

Nord, in cui si fa pesca abbondevole:3 l. N. da Bruges.

BLANKENBURGO. Cit. del duc. di Brunswick,

me edificata e capoluogo del princ.dello stesso nome. Nel
le colline vicino a vi sono molte cave di mar

mo,e moltegrotte naturali assai curiose; in quelle di Bau

mana e di Biel,particolarmente, veggonsi bellissimi sta

lattiti: 18 l.S. da Brunswick. Ab.5,8oo.

BLANKENESE.Vill. dell'Holstein,5 l. O. daAm

burgo.

BLANKENHAYN.Cit. dellaSassonia, con fabb. di

porcellana,3 l.S. da Weimar.

ANNum Bor. della Prussia,4 leghedaGe

Illlll Cl -,

BLANKENSTEIN.Bor. della Prussia;miniere difer

ro,2 l. daBochum.

BLANKSTETTEN. Bor. del reg. di Baviera,5leghe
daEichstaedt.

BLANQUEFORT.2 Vill.della Francia:uno 12 l. N.

E. daAgen; l'altro 2 l. N.O.da Bordò.

BLANQUILLA. Is. delle Antille,sotto ilvento.

BLANSKO.Bor. della Moravia, con fucine e fonderia

vastissima: 4 l. N. da Brünn.

BLANTYRA. Vill. dellaScozia,3 leghe S. E. da Glas

OVV ,

BLANZAC. Cit. della Francia, dip.Charente,2 l.S.

O. da Angoulème.

BLANZY.Vill. della Francia; miniere di carbon fossi

le:7 l.S.da Autun.

BLARINGHIEM. Vill. della Francia, 2 leghe O. da
Hazebruck.

BLARNEY.Vill. dell'Irlanda,2 l. N.O. da Cork.

BLARU.Vill.della Francia, dip. Seine e Oise,4 l. O.
da Mantes.

BLAS(St-).Cit. e porto del Messico, 15o l.O., N.O.
da Messico.

BLAS(St-). Promontorio delMare delle Antille,21 l.

N. E. da Panama.

BLASIMONT. Bor. della Francia, dip. Gironde, 4 l.
N. da La-Reole.

BLASKETS.Gruppo d'is. dell'Oceano Atlantico su la

costaO. dell'Irlanda.

BLASZKI. Cit. della Polonia,6 l.S. E. da Kalisch.

BLATNA.Cit. della Boemia,5 l.O. da Pisek.

BLATO. Lago della Bosnia,all'O. di Mostar.

BLATTA. Cit. del reg. della Dalmazia, 6legheO. da
Curzola.

BLAUBEUREN.Cit. del reg. di Würtemberga,4 l.

O.da Ulma.

BLAUFELDEN. Bor. del reg. di Würtemberga,6 l.

da Mergentheim.

BLAVET. F. della Francia, dip. Coste del Nord: met

te nell'Oceano,presso Porto Luigi.

BLAYE (Blavia). Cit. della Francia, dip. Gironda,

su la dritta della Gironda; porto assaifrequentato in si

tuazionevantaggiosa pel traffico; armamenti per la pesca

del merluzzo;vi sifabbricano navi sino di 2oo tonnellate.
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Cittadella robusta;servì in questiultimitempi di carcere

alla duchessa di Berry. Nel territ. vini eccellenti:8 l. N.

da Bordò. Ab.5,7oo.

BLAZOW. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, 17

l. O. daZolkiew.

BLAZOWA. Bor. dell'imp.d'Austria nella Gallizia,

1o l. E. daJaslo.

BLECHINGDON. Vill. dell'Inghilterra,5l. N. da

Oxford.

BLECKEDE. Bor. del reg. di Annover,6 l. E.da

Luneburgo.

BLEDSOE.Comt. degli StatiUnitiamericani nelTen

IlCSSee.

BLEIALF. Vill. della Prussia, 13 l. N. daTreveri.

BLEIBERG.Vill. del reg. Illirico,gov. di Lubiana;

ricche miniere di piombonel territ.: 25 l. da Trieste.

BLEICHERODE. Cit. della Prussia, rinomata per le

sue sorgenti minerali: 14 l. N.da Erfurt.

BLEINERZE. Vill. della Prussia,gov. di Treveri;mi

niere di piombo.

BLEINHEIM. Vill. del reg. di Baviera, me'cuidin

torni il duca di Malborough riportò nel 17o4 vittoriase

gnalata sul maresciallo di Tallord.

Vill. dell'Olanda,3 l. N.da Rotter

BLEKING. Distr. dellaSvezia,conterminato al N. da

Kronoberg, all'E. da Calmar, alS. dal Baltico, all'O. da

Christianstadt. Clima temperato,pianureecolline fertili;

grani asufficienza, lino, canapa,tabacco;pescagione ope

rosa,Carlscrona capol.Ab.67,2oo.

BLENEU. Cit. della Francia, 11 l. O. da Auxerre.

BLENIO o BLEGNO(in tedesco Belcasthel o Polen

zerthal). Valle e distr. nel cantone Ticino; capol. Loti

gna: contiene 5 circoli, Malvoglia, Acquito,Olivone:

questavalle, per cui scorre il braccio orientale delTici

no detto Blegno,èuno dei passaggi per cui si va dall'I

talia in Isvizzera ed Alemagna. Fa parte della diocesi di

Milano; il ritoviè perciò ambrosiano. Lavalle ha dato

alcuni uomini alle matematiche,alla medicina, alla pit

tura, alla chiesa ed all'armi. Ab. 11, ooo circa.

BLENNERHASSET. Is. degli Stati Uniti americani

formata dall'Ohio,5 l. da Mariette.

BLENOD.Vill. della Francia,dip. Meurthe,2 l.S.
daToul.

BLENYOU. Vill. dell'arcipelago della Sonda nella

parte N. dell'is. di Banca.

BLEONE.F.della Francia,dip.Basse Alpi;mette nel

la Duranza.

BLERANCOURT. Bor. della Francia, dip. Ain,8 l.

C. da Laon.

BLERE. Cit. della Francia,6 l.E. daTours. Abitan

ti 2,5oo.

BLESEN.Cit. della Prussia, 18 l.O. da Posen.

BLESLE.Cit. della Francia,dip. Alta Loira,4 l.O.

da Brioude. Ab. 1,4oo.

BLESS.V. PLEss.

Cit. dell'Irlanda,6 l.S.O.da Du

blino.

BLET. Bor. della Francia, 7 l.S. E. da Bourges.

BLETCHINGLEY. Bor. dell'Inghilterra,7 l. E.da

Guildford.

BLETTERAND.Bor.della Francia,dip.Jura,3l. da

Lons-le-Saulnier.

BLEVILLE. Vill. della Francia, 1 l. N. da Havre.

BLEVY. Bor.della Francia, 4 l.S.O. da Dreux.

BLEYBURG.Cit. del reg. Illirico,circ. di Lubiana,

14 l. N. da Lubiana.

BLEYMARD. Bor. della Francia,4 l.E.da Mende.

BLEYSTADT. Picc. cit.della Boemia; minieredipiom

bo:5o l.O.da Praga.

d BLICKENSTORF. Picc.vill. della Svizzera,2 l.N.

a Zug.

BLIESCASTEL. Bor. della Baviera su la Bliese,che

mette nella Sarre, 2 l.C. da Due Ponti.

BLIGH. Picc. is. dell'America nelGr. Oceano Borea

le;Stretto del PrincipeWilliam: lat.N.6oo 52';long.

E.213°43'.

BLIGH. Gruppod'is. dell'Oceano Equinoziale nell'ar

cipelago delle Fidji.

BLIGNY. Bor.della Francia,dip. Costad'Oro;territ.

ricco in vigneti: 4 l. N.O. da Beaune.

BLINDENMARKT. Bor. dell'arcid. d'Austria nel

ese al disotto dell'Ens:5 l.O. da Pechlarn.

b BLINDHEIM. Vill. della Baviera,8l.N. daAugs

UlTO

BLITAR. Picc. cit. dell'is. di Giava, 24 l.S. O. da

Surabaya.

BLITAS. Gruppod'is. dell'AmericaN. nel Guatima

la, nel lago di Nicaragua.

BLOCKE. Is. Stati Uniti americani su la costa

stato di Rhodes-Island: lat. N.41º 1o'; long. O.

BLOCKLEY. Vill. dell'Inghilterra,8 leghe S. O. da

VWorchester.

BLOCKLEY. Vill. della Pensilvania, 1 lega da Fi
ladelfia.

BLOCKZYL.Cit. marit.dell'Olanda,con robusta for

tezza e buon porto; traffico operoso:6 l. N.daZwoll

BLOEMIENDAAL.Vill. dell'Olanda,4 l. da Amster

IlO ,

BLOIS(Blesae).Amt. ebella cit.vesc. della Francia,

capol. del dip. Loira eCher, fabbricata aguisa di anfi

teatro su la Loira: edifizì cospicui; biblioteca, ortobota

nico, teatro,utili e pietose fondazioni. Traffico princi

pale, vino, acquavite, aceto. Nel 1577 vifurono tenuti

gli stati generali del reg. Forse è lasola cit. dove si parla

più prettamente il francese. Patria dei PP. Morin eV

ier, di L. Habert, Bernier e del cel. Isacco Papin:36

.S.O. da Parigi. Ab. 15,ooo. -

BLOKULLA. Picc. is.del Mar Baltico cintada scogli,

5 l. N. da Oeland.

BLOMBERG.2 Cit.della Germania:una nelgr. duc.

di Bade, 12 l. E. da Freyburgo; l'altra nelprinc. di Lip

pe Detmold,3 l. E. da Detmold.

BLOMOE. Is. su la costa O. della Norvegia: lat. N.

6oº32',long.E.2°34'.

BLONIE.Cit. della Polonia,5 l.O. da Varsavia.

BLOOM.3Vill.degliStati Uniti americani: uno 3 l.

N.O. da Lancaster.; l'altro nella Pensilvania, cont. di

Lancaster; il 5°6l.E.da Portsmouth. - --

BLOOMFIELD.3 Vill. degli Stati Uniti americani;

uno nel Maine,3l.da Norridgewock; l'altro nella Nuo

va Jersey2 l.N.O.daNewark; il 3o nella NuovaYork,

cont. Ontario. - --- -

BLOOMINGGROVE.Vill.degliStatiUniti america

mi, cont. di Orange.

BLORE. Vill. dell'Inghilterra,6 l.Oda Stafford.

BLOTZHEIM. Vill. della Francia,5l. da Altkirch.

BLOUNT.2 Cont. degli Stati Uniti americ.;una nel

l'Alabama,44 l. N. da Cahawba; l'altra nel Tennessee.

BLOUNT'S-VILLE. Cit. degli Stati Uniti americani,

47 l. N.da Knoxville.

BLOWITZ. Bor.della Boemia,7 l.N.E. da Klattau -

BLUDENZ.Cit. del Tirolosu l'Ill,8l.S.da Bregenz.

BLUDOWITZ. Vill. della Moravia, 3 l.O. daTe

schen.

BLUE-ANCHOR. Vill. degliStatiUniti americani,

58 l. E.daVWashington.

BLUE-EARTH. F.dell'America nel Missouri. 

BLUE-FIELDS. Baiasu la costaS. O.della Giamaica.

BLUE-HILL. Porto degli Stati Uniti americani nel

Maine, 4 l. N. E. da Castine. - _ --

BLUE-HILLS. Catena di monticelli degli Stati Uniti

americani nel Nuovo Hampshire. -

uno Ramo il più all'E. deiMonti Alle

aIlV .

8 FFToN. vill. deglistati Unitiamericani nelMis

souri, cont. di Howard. -

BLUMEGG. Vill. della Germania, gr. duc. di Bade

4 l. N. daSciaffusa.

BLUMENAU. Vill. del reg. di Annover, 5 l.O. da

Annover.

BLUMIENBACH. Vill. della Moravia, 16 l. N. da

Olmutz.

BLUMENFELD. Vill. della Germania, gr. duc. di

Bade,3 l. N. da Sciaffusa.

BLUMENSTEIN. Vill. della Svizzera, rinomato per

le sue acque minerali: 5 l.S. da

l
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BLUMENTHAL. Vill. del reg. di Annover,4 l. N.
O. da Brema.

BLYTH. Bor. dell'Inghilterra, 1o leghe N. da Not

tingham.

BLYTHIBURGH. Vill. dell'Inghilterra, 9 l.N. E. da

Ipswich.

BLYTHE. Vill. dell'Inghilterra,3 l. E.daMorpeth.
BNIN.Cit. della Prussia,5 l.S. da Posen.

BOACICA. Lago del Brasile, assai pescoso presso il

mare, prov. Rio Janeiro.

BOADA. Bor. della Spagna, 6 l. O.da Palencia.

BOADILLA.3 Bor. della Spagna:uno,6l. N. daPa

lencia; l'altro, 14 l. N. da ; il 5o, 4 l.O. da

Madrid.

BOANIGONDGE. Cit. dell'Indostan Inglese, 16l. da

Mourghur.

BOANIPOUR. Cit. dell'Indostan Inglese, assai traffi

cante, 1o l.O. da Purneah.

BOARA. 2 Vill. del reg. Lombardo Veneto,uno di

fronte all'altro, separati dall'Adige:uno nella prov. di

Padova; l'altro del Polesine.

BOARDMAN. Vill. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio,4 l.S. E. da VWarren.

BOAT. Picc. is. dell'Oceano Atlantico nelGolfoS.Lo

renzo: lat.N.5oº2'; long. O. 63°.

BOAVISTA. Bor. del Brasile, 9 l.O.da Curupa.

BOBADILLA. Bor. dellaSpagna, 1o l.N. da Madrid.

BOBBIO. Prov.del Piemonte, conterminata all'E. dal

Piacentino, al S. dalla prov. di Chiavari, all'O. dalle

prov. di Genova,Novi,Tortona,al N.dallaprov. diVo

bagnata dalla Trebbia,dall'Aveto, dalla Staffora,

alTidone e da altre acque;frastagliata da ramificazioni

degli Apennini. Suolo fertile; i vini, massime delle parti

basse, riescono squisiti. Boschi di cerri, faggi ed altre

piante. Ab. 54,55o.–(Bobium). Cit.vesc. dello stesso

nome,capol.della prov.,cospicua per amt.memorie.Va
sta la cattedrale, suruna piazza cinta da portici e da va–

ghe case;grandioso il celebre monasterodiS. Colombano,

e bella la chiesa di questo nome.Tra'palazzi, notabili l'e

piscopale e il Malaspina. S. Colombano, assai versato

nelle lettere sacre e profane, era irlandese di nascita, e

dopo avere passati i primi anni nella sua patria e fondati

poscia alcuni monasteri in Francia, venuto in Italia ot

tenme da Agilulfo, re dei Longobardi, di poter fondare

un monastero in Bobbio, che pel numero, per levirtù e

pel sapere dei suoi monacisalìpresto in gran fama;eimo

rì nel 615. Il Muratoriha un catalogo de'libri

che anticamente conservavansiin quelcelebre monastero,

scritto, com'ei pensa, nelxsecolo. Questa biblioteca,fa

mosa massime perla gran copiade'codici preziosi, antichi
e rari,venne trasportata Biblioteca Ambrosiana di

Milano, nella Vaticana di Roma, nel R. archivio e nel

l'Università di Torino. Ab.3,74o.

BOBBIO Vill. del Piemonte, prov. di Pinerolo, in

territ. composto da 5vallee, dette Giaussaraud,Ghic

ciardo oComba de'Carbonari, e Comba della Ferriera.

Maggior prodotto,bestiame, cacio, lana; molta selvaggi

na. Avvi un tempio pe'cattolici; altro pe'protestanti.

Ab. 2,ooo.

BOBBIO.Torrente del Piemonte che scende dagliA

pennini; gettasi nella Trebbia presso Bobbio.

BOBEDA. Bor. della Spagna, 12 l.N.O. da Avila.

BOBER. F. della Prussia; sorge nella Slesia e mette
nell'Oder.

BOBERSBERG. Cit. della Prussia, sul pendio di un

monte,3 l. S. da Crossen.

BOBILLY. Fortezza dell'Indostan Inglese, 12 l.N. O.
da Cicacole.

BOBINGEN.Vill. del reg. di Baviera, 13 l. o. da
Monaco.

BOBLINGEN. Cit. del reg. di Würtemberga,4 l.S.

O. da Stuttgard.

BOBONAZA.F. della Colombianell'America Merid.;

si congiunge alla Pastaza.

BOBOVNIA. Bor. della Russia Europea, 19 l.S. da
Minsk.

BOBOW. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia sul

Biala, 5 l. N. E. da Sandecz.

BOBR. Bor. della Russia Europea, 15 l. o.da Kopis.

BOBRA. F. della Russia Europea;sbocca nelNarew,

resso VWizna.

BOBRAVAIA. Baia della Russia Americana,sparsa

di picc. is. su la costa occ. dell'is. del Principe di Galles.

BOBRKA.Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, 12

l. N. O. da Brzezany.

BOBROCZ. Bor. dell'Ungheria, u l. E.da Tarmocz.

BOBROUISK. Cit. assai forte della Russia Europea,

32 l.S. E. da Minsk.

BOBROV. Cit. della Russia Europea, 21 l.S. E. da

Voronej.

BOBROVOI. Is. dell'arcipelago delle Aleutie, altra

dell'is. Andreanov.

BOBROWA. Bor. della Moravia, 1o l. E. da Iglau.

BOBROWNIK.Cit. della Polonia , sulla dritta della

Vistola, 14 l. N.O. da Plotsko.

BOBROWNIKI. Cit. della Polonia, 15 l. N. O. da

Lublino.

BOBTUI. Bor. della Russia Europea, 6 leghe N. da

Kovno.

BOCA. Vill. del Piemonte,prov. di Novara, in seno

ad alti colli; nel territ., cave di terra atta alla fabb. della

maiolica e porcellana.Si sta edificandoun tempio magni

fico. Ab. 1, 15o.

BOCADEHUERGANO.Bor.della Spagna, 16 l.N.

O. da Leon.

BOCA DENUHI.Cit. dell'America nellaNuovaGra

mata,prov. diAntioquia.

BOCA GRANDE. Baia dell'America, su la costaS.

E. di Guatimala.

BOCAGE.Ant.paese della Francia, ora compreso nel

dip. Calvados.

BOCAINA Catenadigioghinel Brasile, prov.S. Paolo.

BOCAIRENTE.Bor. della Spagna, 4 l. daS. Felipe.

BOCALIEU. Picc. is, dell'Oceano Atlantico N., su la

costa E. diTerraNuova:lat.N.48" 15';long.O.55”26'.

BOCALORO. Is. del Mare delle Antille, su la costa

di Guatimala: lat.N. 9° 12'; long.O.84º 1o'.

BOCCA DI FALCO. Bor. dellaSicilia, prov, distr. e

dioc. di Palermo, circon. di Baida, a3 m. da Palermo:

vi èun casino reale degno di ammirazione, con ricco orto

botanico e fondazioni agronomiche.Ab.4, ooo.

BOCCHEDELRODANO. Dip. della Francia alla fo

ce del Rodano, composto in parte dalla Bassa Provenza,

e conterminato al N. dal dip. Valchiusa, all'O. da quello

di Gard, al S.dal Mediterraneo,all'E.dalVaro:

dal Rodano e dalla Duranza. Territ. in parte sterilissi

mo;su le coste,molti stagni,abbondevoli in pesce e sale;

ricca pescagione nel Mediterraneo e nelle altreacque.Gr.

quantità divino, fichi, mandorle, capperi; i cavalli e tori

dell'is. Camargua sono di una razza particolare, osserva

bile per indole vivacissima; nella pianura detta La-Crau,

gr. copia d'armenti.Traffico, massime marit., importan

te. Marsiglia capol.Ab.362,52o.

BOCCHIETTA.Mont. dell'Apennino Occ., attraver

sata dalla strada che congiungeGenova a Novi, resa ora

comoda e carrozzabile. Celebre nelle ultime guerre dei

Francesi in Italia. Maggiore vetta,779 metri sopra il li

vello delmare. Nella vallePolcevera, allefaldedella Boc

chetta,trovasi un bellissimo marmo assai pregiato, dico

lore ineguale, chiamato verde di Polcevera, digranafi

na, compatto e suscettibile di un gran pulimento. Que

sta valle contiene pure una gran quantità di pietra da

calce.

BoCCHIGLIERO. Bor. del reg. di Napoli, nella Ca
labria Citeriore, distr. edioc.diRossano,circom. diCam

pana; a 56 m. da Cosenza e8S.da Rossano. Ab.2,2oo.

Il suo territ. dà tutto il necessario a'suoi naturali, non

che erbe medicinali.

BOCCIANO o BUCCIANO.Vill. del reg. di Napoli,

in Terra di Lavoro, presso Airola nel circon. di questo

nome, distr. di Caserta, dioc. di S. Agata de'Goti.Giace

alle falde del monteTaburno. Ab. ooo.Vièuna fontana

detta del Duca molto abbondante di acqua. -

BOCCIOLETO. Vill. del Piemonte, prov. Valsesia;

cave di pietre nel MonteTorre. Ab. 719.

Bor. della Spagna, 11 l. N. E. da

Madrid.

BOCHDALOW. Bor. della Moravia,5 l. E.da Iglau.



BOD BOE– 123–

BOCHINIA.Circ. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

confinante al N. colla Polonia, all'E.col circ. diTarnow.

Suolo ineguale; molte foreste; gr. copia di bestiame;mi

niere famose di sale.Ab. 179,ooo.–Cit. capol. dellostesso

nome,9 l. E. da Cracovia. Ab. 5,5oo.

BOCHOLT.Cit.dellaPrussia,gov. di Munster;fabb.

di tessuti di lana e cotone; miniere di ferro: 16 l.O. da

Munster. Ab. 4,2oo.

BOCHOLT.Vill. dell'Olanda, 7 l. O. da Ruremonde.

BOCHTILZ. Vill. della Moravia, 6 leghe N. E. da

Znaym.

BOCHUM.Cit. della Prussia, 11 l.O. da Arensberga.

BOCIGAS.Bor. dellaSpagna, 16 l.S. da Burgos.

BOCINA o BAUCINA Bor. del reg. di Napoli nella

Sicilia,prov. e dioc. di Palermo, distr. diTermini, cir

con. di Ciminna.Ab. 2,5oo. Buoni pascoli.

BOCKAR. Picc. cit. dell' Indostan, 7o leghe O. da

Lahore.

BOCKAU. Vill. della Sassonia,2 l.O. daSchwarz

enberg.

KELAH. Vill. del reg. di Annover, 5 l.O. da

Annover.

BOCKENHEIM. Vill. dell'Elettorato d'Assia presso

Francoforte.

BOCKFLUSS. Bor. dell'arciduc. d'Austria, nel paese

al di sotto dell'Ens,5 l. E. da Kornneuburgo.

BOCKHORN. Vill. della Germania Sett., 7 l. N. da

Oldenburgo.

BOCKINGEN.Vill. del reg.diWürtemberga, 1 l.O.

da Heilbronn.

BOCKLET. Vill. del reg. di Baviera; sorgente eba

gni minerali: 14 l. N. da Wurzburgo.

Cit. dell' Indostan Inglese, 11 l. N. da

atna.

BOCKSTEIN. Vill. dell'arciduc. d'Austria, nel paese

al di sopra dell'Ens, circ. di Salisburgo.

BOCONIO. F. dell'America nella Colombia; sbocca nel

Portugueza.

BOCOS- Bor. dellaSpagna, 16 l. N. da Burgos.

BOCUTO. Cit. dell'Africa nel Monomotapa, 15 l. N.

E. da Massapa.

BOCZA. Bor. dell'Ungheria, com. di Liptau,3 l.S.
da Hibbe.

BOD. Vill. dell'Indostan Inglese, 45 l.O.da Kotta.

b BODAIK.Bor. dell'Ungheria,4 l.da Stuhl-Weissen

urgo.

BODE. F. della Prussia che si congiunge alla Saale a

Nienburg.

BODEAU. Lago degliStati Uniti americani nellaLui

giana,22 l. N. da Natchitoches.

BODEFELD.Bor. degliStati Prussiani, 7 l.S. E. da

Arensberg.

BODEGNEE. Bor. del Belgio,5 l. O. da Liegi. 

BODEGRAVEN.Vill. dell'Olanda,4 l.S.E.da Leida.

BODELSHAUSEN.Vill. del reg. di Würtemberga,2

l. da Rotenburgo.

BODENBURG. Bor. della Germania, 11 l.S.O. da

Brunswick.

BODENFELDE. Bor. del reg. d'Annover, 7 l.O. da

Gottinga.

BODENHEIM. Vill. delgr. duc. d'Assia-Darmstadt;

vini squisiti:2 l.S. da Magonza.

BOibENMAIS.Vill.della Baviera,5l.E. da Vichtach.

BODENSTADT. Cit. della Moravia, 5 l. N. E. da

Prerau.

b BODENTEICH. Bor.dell'Annover, 12 l.S. daLune

ll ‘ O ,

bENwERDER. Cit. dell'Annover;gr. traffico di

tele: 4 l.S. da Hameln.

BODERSWEIHER. Vill. del gr. duc. di Bade; colti

vazione di molta canapa che si manda in Francia edO

landa:2 l. da Bischoffsheim.

BODIGHEIM. Vill. del gr. duc. di Bade, 1 l.S. da
Buchen.

BODINGA. Cit. dell'Africa nel Soudan, 75 l.O. da
Cachena.

BODLAND. Vill. della Prussia,8 l. N. daOppeln.

BODLOZERO. Lago della Russia Europea nella prov.
di Olonetz.

BODMAN. Vill. del gr. duc. di Bade,2 leghe s. da
Stockach.

BODMIN.Cit. dell'Inghilterra, 12 l. N. E.da Fal
mouth.

BODOE. Picc. cit. dellaNorvegia, 1o7 l. N.da Dron
theim.

BODON. Bor. della Spagna,5 l.S.da Ciudad-Rodrigo.

BODONAL. Bor. della Spagna, 16 l. S. da Badajoz .

BODONITZA. Picc. cit. della Grecia,notevole per le

sue fortificazioni moderne, e per lavicinanza alla famosa

gola delle Termopili, nome derivato dalle sorgenti sulfu

ree che si trovano ne'dintorni. Quella gola è situata tra

il monte Oeta e il mare che quivi riceve il nome di Ca

nale di Negroponte.

BODOR. Picc. cit. dell'Indostan,6 leghe o. daMel
kapour.

BODROG.Bor. dell'Ungheria, sur un f. dello stesso

nome, 1 l. N.da Tokai.

BODROUN.Cit. della Natolia,sul Golfo diScala Nuo

va, 5 l.S.O. daSmirne.

BODUNGEN. Bor. della Prussia, 15 l. O. da Erfurt.

BODWAR. Picc. cit. del reg. di Wurtemberga, 4 l.

daStuttgart.

BODZANOWITZ. Vill. della Slesia, 4 l. E. da Ro

senberga.

BODZANOWO. Cit. della Polonia, 15 l. o.da var
SdVI ,

BODZECIN.Cit. della Polonia, 12 l. S. da Radom.

BOECILLO. Bor. della Spagna,2 l.S. da Valladolid.

BOEGE.Bor.cospicuo dellaSavoia, prov. di Faucigny,

in valle amena. Pingui pascoli. Patria di Giuseppe Fon

taine e di Duchène. Ab. 1,45o.

BOELAND. Is. del Mare del N., su la costa occ. della

Norvegia; lat. N. 62o2o'; long. E. 3° 22'.

BOEMIIA. Reg. della Germania, conterminato al N.

E dagli Stati Prussiani, al N. O. dallaSassonia, alS. E.

dalla Moravia, alS.O. dalla Baviera, al S. dall'Austria.

Si pretendequelnome derivato dai Boii che facevano par

te dei popoli cheSigoveso dalle Gallie condusse in questa

regione, i quali furono scacciati dai Marcomani e po

scia dagliSlavoni su la fine del v secolo.Tra lemont.gi

gantesche che circondano questa regione, distinguesi il

Riesengebirge, dove l'Elba riceve la sua sorgente,epo

scia nel suo seno accogliendo l'Iser, la Moldava, l'Eger,

mon lungi da Schandau, entra nella Sassonia. Terreno

iano, ubertoso, massime ingrano, vino,

egumi,lino, legna; il luppolo supera in bontà quello

tanto decantato dell'Inghilterra. Reg. minerale, argen

to, rame,ferro,piombo,allume,cobalto,topazi, cristalli

di roccia bellissimi, ecc. In ogni anno si ottengonopiù di

194, ooo quintalidiferro. Lostagno non si estrae che nella

sola Boemia, e quello diSchlackenwalde è reputato simi

glievole al più dell'Inghilterra , annualmente 5 a

6,ooo quintali di questo metallo. Reg. animale pure ric

chissimo; robusti cavalli;avvene una razza imp. per l'e

sercitoa Pardubitz. Famosi i bagnitermali di Karlobad,

Töplitz edEger.Neimonti Sudeti(Riesengebirge) sipre

para con diverse erbe aromatiche unformaggio assai ri

cercato, simile a quello della Svizzera. Tra'vini, i più

pregiati quelli di Bunzlau e Leutmeritz: il primo trae òri

gine dalle viti di Borgogna, ilsecondoè celebreper la sua

somiglianza collo Sciampagna. Moltissimefabb. di cotone

e lino, armi bianche e da fuoco,strumenti musicali, sup

pellettili in rame,ferro ed altri metalli; 66fonderie dive

tro che occupano circa5,54o lavoratori, che producono

opere veramente perfette in questa materia. Anche le

fabb. di pannilani sono oggetto di traffico considerabile.

Questa regione trovossi Iungamente lacerata dalle inno

vazioni religiose,e quella degli Ussiti massime promosse

uerra aspra e diuturna; il che mostra quanto erronea sia

sentenza di quel celebre scrittore:-Che le dogmatiche

opinionihannolaloro culla nel Mezzogiorno, e il sepolcro

loro nel Settentrione.–La Boemia fu governata dà pro

pri suoi re sino al 1526;poscia inchiusa nell'imp. d'Au

stria–Praga cap. Ab.4,ooo,ooo.

BOEN. Picc. cit. della Francia, dip. Loira, sul Lignon,

alle falde di monti,5 l. N. da Montbrison.Ab. 1,5oo.

BOEO. Promontorio del reg. di Napoli, su la costa
occ. della Sicilia in val di Mazzara.
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BOETZOW o KOTZEBAND.Vill.della Prussia, nel

distr. di Potsdam. -

BOEUF(LE). Forte degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. di Erie. ---

BOEUFS(DEI). F.degli Stati Uniti americani nella

Luigiana.

BOEVO.Bor. della Russia Europea, 15 l. O. daSmo

lensko.

BOFFZEN. Vill. del duc. di Brunswick,presso Ho

exter.

BOFIN. Is. su la costa occ. dell'Irlanda, comt. Gal

way; lat. N. 55° 42'; long. O. 12°5o'.

BOG. Gr.f. dell'imp.d'Austria; scaturisce a 7 l.S.da

Brody nella Gallizia;dopo lungo corso si congiunge alla

Vistola;6 l. da Varsavia.

BOGACHOVA. Promontorio su la costaS. dell'Ara

bia all'E. diSahar. -

BOGANOVV. Bor. della Boemia,3 l.S. da Chrudim.

BOGARIAH. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 1o l.S.

da Boglipour.

BOGARRA. Bor. della Spagna, 1o l.S.O. daChin
chilla.

BOGASIA. Picc.f. dell'Africa nella Cafreria Propria;

gettasi nell'Oceano Indiano, al S. della baia Lorenzo

Marquez.

BOGATCHKA. Bor. della Russia Europea, 14 l.O.

da Poltava.

BOGATOI.Cit. della Russia Europea, 19 legheS. da

Kursk.

BOGDANOV.Bor. della Russia Europea, 17 l.S. E.

da Vilma.

BOGDANOVKA. Vill. della Russia Europea; 11 l.
da Alexandrovsk.

BOGDANY. Bor. dell'Ungheria, 11 leghe N.O. da

Boszormenv.

BOGDINSKOI. Lago della Russia Europea, gov. di

Astrakan;dàbuonissimo sale.

BOGEN.Bor. del reg.di Baviera,2 legheE. daStrau

bing.

ocENDoRr. Vill. della Slesia, 7 l. O.da Sagan.

BOGENHAUSEN.Vill.del reg. diBaviera,sur un'al

tura, al di là dell'Isar.A poca distanza s'innalza l'osser

vatorio astronomiconon haguari edificato.Tuttiglistro

menti,eccetto ilquadrante di Liebherr,sono delcel.Rei

chenbach: 1 72 l. da Monaco.

BOGENSE. Cit. della Danimarca, nell'is. di Fionia,
6 l. N.O. da Odensee.

BOGÈVE. Vill. della Savoia, prov. del Faucigny.
Ab. 653.

P BOGGAH. Picc. cit. dell'Indostam Inglese,44 l.N.da
atna.

K cRI Picc. cit. dell'Indostam Inglese,35 l. N. da

utCh.

orowitz Bor. della Moravia, 6 l. E. da Hra

lSC1 ,

BOGLIASCO. Vill. del reg. di Sardegna nel Genove

sato, con belle case di delizia e giardini ameni.Abitan

ti 1,7oo.

BOGLIO.V. BEUIL.

BOGLIPOUR. Distr. dell'Imdostan Inglese,prov. di

Bahar; territ. di fertilità mirabile.–Cit.capol.dellostesso

nome, assai trafficante in derrate d'ogni genere ed empo

rio, a così dire, di tutto il Bahar:4 l. E. da Patna.

BOGLIUN. Bor. del reg. Illirico, 15 legheS. E. da
Trieste.

BOGMOTTY.F. dell'Indostan; mette nel Gangepres

so Boglipour.

BOGNAoBUGNA.F.omegliotorrente delPiemon

te, nella prov. d'Ossola,da cui riceve il nome la valle

Bognasca; mette nelTosa. Il ponte su questo f.,conosciu

to generalmente sotto il nome di ponte Crevola,è opera
mirabile di architettura idraulica.

BOGNANCO(DENTRO eFUORI).2 Vill. del Pie

monte,prov. d'Ossola il cui maggiortraffico consiste in
bestiame.

BOGNOR. Vill. dell'Inghilterra, 2 l. S.E. da Chi
chester.

BOGODOUKHOV. Cit. della RussiaEuropea, 11 l.o.
da Kharhov.

BOGOGNO. Vill. del Piemonte,prov. di Novara,ba

gnato dal picc. f. Meia. Ab. 1,15o.

BOGOJAVLENSKOE. Vill. della Russia Europea,2
l. da Nikolaief.

BOGOPOL. Picc. cit. della Russia Europea,21 l. E.
da Balta.

d BOGORIA. Picc. cit. della Polonia, 8legheO.daSan

BOGORODITSK. Cit. della Russia Europea,gov. di

Toula, 14 l.S. E. daToula.

oonos Cit.dellaRussia Europea, 1o l. E. da
OSCa .

BOGORODSKOE. Vill. della Russia Europea,21 l.
N. da Penza.

BOGOROSLAN. Cit.della Russia Europea,62 l. O.

da Orenburgo.

BOGOSLAVICHKI. Bor. della Russia Europea,13
l. N.da Vilna.

BOGOSLOVSKAIA. Bor. della Russia Europea,nel

gov. di Saratof.

BOGOTA.V.SANTA FÈ.

BOGOTA. F. della Nuova Gramata; deriva dal lago

Guatavita; mette nel Maddalena pressoTocaima, efor

ma pressoTequendama una cascata di 6oop.

BOGOTZICO.Bor. dellaRomelia; 16 l.S. daMonastir.

BOGOUCHEVITCHI. Bor. dellaRussia Europea, 1o
l. E. da Minsk.

BOGOULMANSKAIA. Bor.della Russia Europea, 1

l. da Bougoulma.

BOGOUSLAV.Cit. della Russia Europea,24 1.S.da
Kiew o Kiovin.

BOGOUTCHAR. Cit.della Russia Europea,48 l. S.

E.da Voronej.

BOGRADESSI. Picc. cit.dellaTurchia Europea sul

Drin, 11 l.O. da Monastir.

BOGROU. Picc. cit. dell'Indostan,6 l. da Dinapour.

BOGUE. Picc. is. degli Stati Uniti americani su laco

sta dellaCarolina delN.; lat. N.54°35';long.O. 79°4o'.

BOGUE-CHITTO.F. degli Stati Uniti americani;ba

gna la Luigiana, e si congiunge al f. Pearl.

BOGVANGOLA. Cit. dell'Indostan Inglese, 4 l. da
Mourhedx-Abad.

BOHAIN. Cit. della Francia, dip.Aisne,5 l. N. da

St-Quentin.Ab.2,ooo.

BOHANDEVI. Cit. dell'Indostan, 15 l.N.o. da si

rinagor.

BOHARM. Vill. dellaScozia,2 l. N.E.da Aberdour.

BOHARY. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,8l. S.E.
daSurate.

BOHIDANETZ. Picc. cit. della Boemia,4 leghe N. da
Chrudim.

BOHEIMIKIRCHEN. Bor.dell'arciduc.d'Austria, nel

paese al di sotto dell'Ens,2 l. da S. Polten.

BOHEMIA.F. degli Stati Uniti americani, nel Mary

land, cont. di Cecil.

BOHLINGEN. Vill. delgr. duc. di Bade, 1 l. O. da
Radolfozell.

BOHMEN. Picc. f. dell'Africa nella Guinea Superio
re, reg. d'Acanti.

BOHMENKIRCH.Bor.del reg. di Würtemberga, 2 l.

da Geislingen.

BOHMERWALD.GiogaiadellaGermania che separa
la Baviera dalla Boemia.

BOHIMIISCHIKRUT. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel

paese al disotto dell'Ens, 2 l. da Feldsberg.

BOHMISCH-LEIPPE. Cit.della Boemia,circ. diLeit

meritz; moltefabb. e manifatture.Ab. 5,3oo.

o Is. dell'Irlanda, nel lago d'Erne, prov. di
Ster.

BOHOL.Cit. dell'Oceania; su la costa N. dell'is.Ce

lebe, alla foce delf. di quello stesso nome. -

BOHOL. Is. nel Mare delle Indie, altra delle is.Fi

lippine, alS.E. dell'is. Zebù.

BOHORODCZANY. Bor. e signoria dell'imp.d'Au

stria nella Gallizia,4 l. da Stanislawczy.

BOHOYO. Bor. della Spagna, 14 da Avila.

BOHIRAU. Bor. della Prussia,6 l.S. da Breslau.

S NGEN Vill. del reg. di Würtemberga, 2 l.
. da Sulz.
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BOIANA.F.dellaTurchia Europea nel pascialato di

Scutari; mette nel Mare Adriatico. -

BOIE. Vill. dell'Africa nella Senegambia, 1o l.N. da

Timbo.

BOIS-ARNAULT.Vill. della Francia,dip. Eure, 9 l.

S.C. da Evreux. -

BOIS-BLANC. Is. dell'AmericaSett., allafoce delf.

IDétroit. - -

BOIS-BRULÉ.F. degli Stati Uniti americani,nel pae

se deiThousand-Lakes; gettasi nel Lago Superiore.

BOIS-COMMUN.Cit. della Francia, dip. Loiret, 9 l.

N.E.daOrléans. Ab. 1, 1oo. -

BOIS-D'AMMONT. Vill. della Francia,dip. Jura,6

l. N. E. da St-Claude.

BOIS-D'YOINGT. Cit.della Francia, dip. Rodano,6

l. N.O. da Lione.

BOIS-LE-DUC(S'Hertogenbosch infiammingo,Hert

gogenbusch in tedesco,Silva Ducis in latino). Gr., bella

e munita cit. dell'Olanda nel Brabante N., allafoce del

l'Aa e del Dommel, in terreno basso e paludoso, capol.

della prov. Difesada molti forti;gr. numero dipontiper
attraversare le acque. Belle chiese, case e Mani

fatture rinomate; nastri,filo,spilli, carte da giuoco, ar

mi dataglio;stromenti musicali; fabb. di acquavite, bir

ra,vetro. Assai frequentate le sue fiere annuali. Patria

di Enrico Aglyée: 18l. S. da Amsterdamo. Ab. 2o,ooo.

BOIS-SAINTE-MARIE. Bor.della Francia, dip.Sao

ma e Loira,8 l.O. da Mâcon.

BOISSANO. Vill. del reg.di Sardegnanel Genovesato,

prov. d'Albenga, alle falde di un monte aperto al mare.

Ulivi, ricchezza principale. Ab.538.

BOISSENZON-D'AUMONTEL. Bor.della Francia,

dip.Tarn,3 l. daCastres.

BOISSET.2 Vill. della Francia,uno5 l.S. daAuril

lac; l'altro,4 l. N. E. da

iBOISSIÈRE(LA). Vill. della Francia, dip. Oise:4 l.
S. da Beauveis.

BOISSIÈRE-D'ANS. Vill. della Francia, dip. Dordo

gma,5 l. E. da Périgueux.

BOISSY-LE-SEC. Vill. della Francia; cast. con giar

dini ameni;8 l.O. da Dreux.

BOISSY-St-LEGER. Vill. della Francia, dip.Senna

e Oise, 4 l.S. E. da Parigi.

BOISYVON.Vill. della Francia,9 l.S. da St-Lo.

BOITZA. Vill. dellaTransilvania,4 l. N. da Deva.

BOITZENBURG. Bor. della Prussia, 18 leghe N. da
Berlino.

BOIZENBURG. Cit. del gr. duc. di Mecklenbourg

vverin, in amena situazione; assai traffico, favoreg

giato dall'Elba; 12 l.O. daSchwerin.Ab.3,52o.

BOJADOR. Promontorio dell'Africa Occ. su l'Atlan

tico, alS. delle Canarie.

BONANO.Cit. vesc. del reg. di Napoli, prov. Molise,

distr. d'Isernia, capol. di circòn. Ab.3,ooo. Dista m.25

da Benevento, 12da Campobasso edaltrettanti da Isernia.

Giace al N. del monte Matese. Fu più volte rovinata da

tremuoti; e ne'tempi ant.bersaglio scorrerie nemiche.

Ad unm. da questa città v'è un luogo detto i Campi

Marzj, creduto per quello dellepubbliche assemblee de

gli ant.Sanniti.

BOJANOWO.Cit. della Prussia, 18 l.S. da Posen.

BOJEADOR. Promontorio delMare delle Indie nelle

is.Filippine;formante l'estremitàN.O. dell'is. diLusson.

BOJMOTZ. Bor. dell'Ungheria, rinomato per le sue

acque termali;6 l.O.daCremnitz.

BOKDA-OOLA. Alta mont. dellaCima.

BOKENEM.Cit. del reg. di Annover,4 l.S. da Hi

delsheim.

Aroun. Cit. dell'Imdostan,8l.E. daChah

Abad.

BOKINAGOR. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,35 l.
N.da Dakka.

BOKSAN. Bor. dell'Ungheria, 13 l. S. daTemesvar.

BOKSONAH. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,64 l. O.
da Allah-Abad.

BOL.Vill. del reg. della Dalmazia, con picc.porto,su

la costa S. dell'is. Brazza.

BOLABOLA. Is. del gr. Oceano Equinoziale, altra

delle is. della Società: lat. S. 16°3o'; long. E. 155o 46'.

BOLANO. Picc.bor. del reg. di Napoli nel Principato

Citer., distr. diSalerno, circon. diSanseverino, dioc. di
Capaccio.Ab.55o.

OLANOS. Bor. della Spagna, 16 l. N. da Zamora.

BOLAYKI. Reg. dell'Africa nella Guinea Superiore,
poco conosciuto, 1oo l. N.E. dalla costa di Biafra.

BOLBEC. Cit. della Francia,dip.Senna Inferiore, su

la dritta del f. dello stesso nome. Gr.manifatture di stof

fe di cotone,di filo, di lana:6l. E.dall'Havre.Ab.5,ooo.

BOLCAN. Bor.dell'America Merid.,prov.diBuenos

Ayres, 1 15 l.S. E. da Potosì.

BOLCHALA-BABKA. Bor. della Russia Europea, 9
l. E.da Kharkof.

BOLCHIAIA-REKA. F. della Russia Asiatica nel

Kamtchatka; mette nel mare Okhotsk.

BOLCHIEI. Bor. della Russia,su le frontiere del gov.
del Caucaso.

BOLCHERETSK. Cit. marit.della Russia Asiatica nel

Kamtchatka; traffico di pelliccerie: 1o5 l.S. O. da Nij–
mei-Kamtchatka.

BOLCHINSKALA.Bor.della Russia Europea, nel di
str. di Donetz.

BOLCHOE. Lago della Russia,24 l. N. da Ufa.

BOLEA. Bor. dellaSpagna,4 l.N.da Huesca.

BOLECHOW.Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia;

salina abbondevole;5 l.N. da Stry.

BOLEM. Distr. dell'Indostan, prov. Misore.

BOLENGAM. Porto dell'Oceania,su la costa N. del

l'is.Celebe.

BOLENGO.Vill. del Piemonte,prov. d'Ivrea; cast.

ant.;vini squisiti. Ab.2,5oo.

BOLESKINE. Vill.dellaScozia,4 l. N. da ForteAu

ustO.

osLAwicE. Cit. della Polonia, 4 l.S. da Ka

SC1 .

BOLETTO. Vill.del Piemonte,prov. di Novara,sur

una mont.; presso il magnifico Santuario della Madon

na del Sasso, in amena situazione. Ab. 41o.

BOLGARE. Vill.del reg. LombardoVeneto,prov. di

Bergamo, alla sinistra del f. Cherio. Nel territ. trovasi

il Campo della Paura, detto per corruzione la Piora ,

di cui scrive l'avvenimento e l'origine del nome Pietro

Spino nel lib. 11 della Vita di BartolomeoColleoni. Abi
tanti 8oo.

BOLGARY. Cit.della Russia Europea, 2o legheS.
da Kazam.

BOLGHERI. Vill. dellaToscana,surun rialto; inse

no a fertile pianura.Ab.53o.

BOLHORST. Vill. della Prussia; miniere di carbon

fossile: 1 l.S.O.da Minden.

BOLI.Cit. dellaTurchia Asiatica nella Natolia,55 I.

E. da Costantinopoli.

BOLILING. Cit. edistr. dell'Oceanianell'is. Bali,ar

cipelago della Sonda. --- -- - -- ---------

BOLINAO. Promontorio e portodelle is. Filippine,su

la costa O. dell'is. Lusson.

BOLINGBROKE. Bor. dell'Inghilterra, 9 l.E. da
Lincoln.

BOLIVIA.Rep. dell'America Merid. conterminata al

N. dalla rep. del Perù e dall'imp. Brasiliano, all'E.da

questo stesso imp., e dalla rep. Argentina oConfedera

zione del Rio della Plata; al S. dal Paraguay,dallaCon

federazione del Rio della Plata e dalla rep. Chilì;al

l'O. dal Gr. Oceanoe dalla rep. del Perù.Prima della do

minazione spagnuola questa regione eracompenetratanel

l'imp. degli Incas; dagliSpagnuoli fu poscia congiunta,

sotto il nomedi Charcaso di PerùSuperiore,al vice-rea

me della Plata.Fudettaai tempi nostri Bolivia pereter

nare il nome del prode e generoso Bolivar. Il territ. di

uesta rep. forma il paese più elevato dell'AmericaMe

rid. Attraversato dalle Ande in due giogaie paralelle

principali, racchiude valli dell'altezza di oltre 12,ooo p.

La catena or. racchiude le più alte mont., il Nevado di

Soratae il Nevadod'Illimani:la costiera,dibreveesten

sione,può dirsi un deserto di sabbia;vaste pianure al
l’E, Ande,ammantateda foreste che protendonsisi

mo al Brasile: quivi stanziano Indianinon ancora incivi

viliti. F.principali, il Delaguadero, il Beni o Paro, il

Madeyra, il Pilcomayo, che mettono nel Parano,ramo
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principale del Rio della Plata. Il vastissimo lago Xa

rayez forma il limite col Paraguay. Clima e prodotti na

turali,pari a quelli del Perù; a questo però Bolivia è as

saisuperiore in ricchezze metalliche. Questa rep.è divi–

sa nei dip. di Chuquisaca,La-Paz, Oruro, Choca-bamba,

Potosì, S. Croce della Sierra, e nelle prov. di Lamar e

Tarija. Chuquisaca, cap. Ab. circa 1,5oo,ooo.

BOLKENHAIN. Cit. dellaSlesia, 15 leghe S.O. da

Breslau.

orov Cit. della Russia Europea, 12 leghe N. da

Orel.

BOLL.Vill. del reg. diWürtemberga;bagni minera

li: 2 l. da Goeppingen.

BOLLA oVOLLA(LA). Picc.pianura nel reg. diNa

poli alle radici del Vesuvio verso il vill. di Somma,fra

Casalnuòvo, Afragola, Nola, Sansebastiano, Ponticelli e

Casoria; a4m. da Napoli. Un tal nome levenne da uno

sgorgo di acqua a guisa di bollo che così elevandosi ad al

cuni p. di altezza, ricade performare due corsi,uno sco

verto e l'altrosotterraneo; e questo sito in particolare è

detto Casa della Volla.Questapianura,altra volta d'aere

micidiale a causa delle acque stagnanti, ch'or neppure è

deltutto depurata malgrado i lavori praticativisi,è sparsa

di molte case di campagna: feracissima in piante ortensi

d'ogni specie,gramoni,frutti,vino; ricca cacciagione di

volatili, massime di quaglie alle stagioni proprie. Vi si

trovano molte botteghe di commestibili pel comodo di

que'villeschi abitanti, e de'cacciatori che con affluenza

vi si sogliono recare.

BOLLANO.Vill.del reg. di Sardegna nelGenovesato,

prov. di Levante, bagnato dal Magra e dal Vara; ulivi;

vini eccellenti. Ab. 2,25o.

BOLLANO. Grossa terra dellaToscana, su la dritta

del Magra;vini bianchi prelibati. Ab. 1,94o.

BOLLATE. Bor. del reg. LombardoVeneto, prov. di

Milano, capol. di distr., N.O. dalla cap.

BOLLENA. Vill. del reg. di Sardegna, prov. di Niz

za; pingui pascoli.Ab.68o.

BOLLENNE. Cit. della Francia,dip. Valchiusa, 9 l.

N. da Avignone. Ab.4,ooo.

BOLLIGA. Bor. della Spagna,8 l. N.O. da Cuenca.

BOLLIGEN.Vill. dellaSvizzera;bagni minerali fre

quentati: 2 l. N. E. da Berna.

BOLLITA. Bor. del reg. di Napoli nella Basilicata,

distr. di Lagonegro, circon. di Rotondella, dioc. diAn

glona eTursi.Ab. 1,8oo.Giace in un falso piano surun

rialto, fra Roccaimperiale, Canna, Nocara e Rotondella;

ad8o m.da Cosenza,4 da Rotondella e 5 dal mare.Ce

reali, olio, bambagia.

BOLLO. Bor. della Spagna, 2o l. E. da Orense.

Si 2 Bor. dellaSpagna, 3 e 1o 1. O.da

viglia.

BOLLVILLER.Vill. della Francia,5 l.S. da Colmar.

BOLLY. Vill. dell'Ungheria,6 l. E. da Pest.

oNiki Bor. della Russia Europea, 19 leghe N.da

ll Ild.

BOLO. Vill. della Sicilia,prov. e dioc. di Messina,di

str. di Mistretta, circon. di Cesarò.

BOLOGNA. Legazione degli Stati Ecclesiastici, con

terminata al N. da Ferrara, all'E.da Ravenna, alS. dalla

Toscana, all'O.dalduc.di Modena.Campagne fertili,de

liziose; frutti squisiti;agricoltura soprammodopromossa,

gr.quantità di canapa,eccellente per legomene dellena

vi.L'ubertà del suo territ. le fe'applicare il nome di Bo

logna la grassa.Sul monte Paterno trovasi la così detta

Pietrafosforica di Bologna, che tale diventa mediante

la calcinazione, osia ossidazione.Ab.522,22o.–(Felsi

na).Aut., splendida, vasta, celebre cit. arciv. dello stesso

nome,capol dellalegazione. Giacesotto sereno cielo alle

falde dell'Apennino sul picc. Reno.Eguali alla sua forma

sono i suoi edifizi. È resa poco ridente dalgr. numero di

portici, ma sono assai comodi pel passeggio. Il palazzo

pubblico vasto, ornato di pitture a fresco di celebripen

melli.Tra'più bei monumenti d'architettura primeggiano

il palazzo Caprara, la facciata e la scala del palazzo Ra

nuzzi, i palazzi Aldrovandi, Marescalchi,Zambeccari,

la fontana in marmo in seno a vasta piazza, di Gian Bo

logna, in cui il Nettuno in bronzo dellostesso scultore è

un capolavoro dell'arte.Gr.tempio,la cattedraledibuon

disegno; nella vastabasilica di S. Petronio di gotica ar

chitettura, la famosa Meridianadisegnata dal cel. Cassi

ni,belle chiese pure, quella già de'Celestini col mona

stero di S. Domenico, in cui venerasi il corpo di questo

santo; la chiesa sotterranea di S. Procolo, e molte altre,

tutte ornate di pitture esculture mirabili. Ipalagi pure

racchiudono preziosi dipinti, copiose biblioteche, musei

ed altri oggetti di dottrina. Osservabili pure due torri

maravigliose, quella degli Asinelli, e la Garisenda o sia

Torremuzza, la primaperla suastraordinaria altezza, la

seconda per essere pendente come il campanile di Pisa,

avendo un'inclinazione a strapiombodi8in 9 piedi.Uni

versità, celebre già da secoli. Accademia d'arti belle, ri

nomata, con pinacoteca preziosa. Scuola d'intaglio con

istampe de'migliori bulini. Biblioteca ricchissima in libri

a stampa e manoscritti rari: museo,osservatorio astrono

mico,teatro anatomico,tutte fondazioni mirabili. Acca

demia ant. e illustre di musica;teatri, di cui il comunale

vasto e bellissimo, disegnodel famoso prospettivistaBib

biena.Arti, industria in gran fiore;traffico operoso.Ma

nifatture di seta, di veli, di fiori artificiali ; fabbriche di

carta, di saponette odorose, liquori, confetti, ecc. Le così

dette mortadelle, cibo squisito pe'ghiottoni. Il catalogo

degli uomini celebri nelle lettere, nelle scienze, nelle ar

ti, nelle armi quivi nati, basterebbe ad illustrare un'in

tera nazione. Ab. 67,ooo.–Un porticato della lung. di

una l.fuori della cit.. guida al famosoSantuario della Ma

donna della Guardia , detto di S. Luca. Ne'dintorni

pure altri luoghi magnifici, come la Certosa, S. Michele

in Bosco e ilcimiterio vastissimo.

BOLOGNANO. Bor. del reg. di Napoli, AbruzzoCi

ter.,distr. e dioc. di Chieti,circon. diSanvalentino. Abi

tanti 75o. Distada Napolim. 112, da Chieti 1o e dal mare

15. Giace in unavallé sopra un sasso, le cui radici inun

profondo valloneson bagnate dal f. OrtadalN. alS., che

va a congiungersi col Pescara. Manifattura di riputate

corde armoniche,unica industria e maggiore occupazione

de'suoi abitanti, i quali nefannobuoncommercio pel re

gno e fuori.

BOLOGNOLA. Bor. degli Stati Ecclesiastici, 4 l.S.

E. da Camerino. Ab.5oo.

BOLOTHANA.Vill. dellaSardegna,prov. di Nuoro,

di distr.,alle falde dei monti del Marghine;vaste

selve; industriaprincipale, agricoltura epastorizia.Abi

tanti 3,25o.

BOLSENA. (Vulsinium). Una dellex1 cit. Etrusche

e cap. de'Volsci,patria di Sejano; ora misero vill.po

sto sul lago dello stesso nome (Vulsiniensis), che forse

era una volta il cratere di vulcano;ha 1o l. circa di cir

conferenza e2picc. is. abitate. Pochi luoghi in Italia che

offrano punti di vistapiù deliziosi e magnifici di questi
dintorni.

BOLSOVER.Vill. dell'Inghilterra,8l. N. da Derby.

BOLSWARD.Cit. dell'Olanda,2 l. O. da Sneek.

BOLTANA. Bor. della Spagna, 1 1 l.N.E. da Huesca.

BOLT-HEAD. Promontorio dell'Inghilterra, su la

Manica, cont. di Devon.

BOLT-HEAD. Promontorio su la costaS.C), nell'Ir

landa, cont. di Kerry.

BOLTIERE. del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Bergamo, distr. di Verdello.Ab.8oo.

BOLTON. Vill. dell'Inghilterra; avanzi di un cast. in

cui visse prigioniera Maria Stuarda; 2 leghe E. da Ri
chmond.

BOLTON. 4 Vill. degli Stati Uniti americani: 1o, nel

Massachussets, 11 l. O.da Boston;2°, nel Connecticut,

6 l. E. da Hartford ; 3°, nella Nuova York, 5 l. N. da

Caldwel;4°, nel Vermont. 7 l. N.O. da Monpellieri.

BOLTON-IN-THE-MOOR. Cit. dell'Inghilterra; al

cumi buoni edifizì,biblioteca,scuole ed altre utili e pie

fondazioni. Commercio attivissimo favoreggiatodal canale

che mette a Manchester e a Bury. Fabb. di gr. quantità

di stoffe di cotone; quivi Arkuwright edificò le prime mac
chine da tessere il cotone.

BOLT-TAIL. Promontorio della Manica, 5 l. S. E.

daPlymouth.

BOLVA. F. della Russia Europea; mette nel Desna

presso Briansk.

BOLZANO o BOTZEN(Bocenum). Cit. del Tirolo,
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alle falde di uma momt. che divide le valli dell' Eisach e

dell'Adige; questo f. riceve le acque dell'Eisach a 3p4 di

l. circa dalla cit. Ifondi della valle ed i monti circostanti

sono coperti davigneti. Botzenè molto trafficante,tanto

r la sua felice situazione che le procura iltransito delle

merci dall'Italia nella Germania, quanto per le sue fiere

annuali, alle quali concorrono mercanti di tutte le nazio

mi; 1o l.N.da Trento.Ab.8,1oo.

BOLZANO. Vill. del Piemonte, prov. di Novara, alla

destra dell'Agogna; cereali di ogni qualità;uve squisite.

Ab. 46o.

BOLZHURST. Vill. delgr. duc. di Bade,4 l. N. da

Offenburgo.

BOMARANO. Vill. del reg. di Napoli, nel Princi

pato Citer., distr. di Salerno, circon. e diocesi di Amalfi,

resso Agerola con cui fa Comune.

BOMARZO. Bor. degli Stati Ecclesiastici,2 l.N. da

Viterbo. Ab. 1,25o.

BOMBA. Golfo dell'Africa, su la costa della Barberia,

reggenza diTripoli; lat.N.32°22'; long. E.2o” 56'–

In questogolfo riconoscono i Geografi il porto di Mene

lao, rammentato da Erodoto, Strabone, Silace ed altri

ant. scrittori.

BOMBA. Bor. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Cite

riore, distr. di Vasto, dioc. di Chieti, capol. di circon.,

alla distanza di m. 12. da Lanciamo, 18 dal mare, 14 da

Vastoe 24 da Chieti.Sta alle falde del mont. Pallonio, e

guarda a 1om. il cel. monte della Majella. Quantunque

montuoso il suo territ. produce in abbondanza,frumen

to, olio,vino,ghiande; ed è bagnato dal f.Sangro che lo

divide da Torricella ed altre terre. Ab. 2,2oo dediti per

lo più all'agricoltura.

ÈOMBA. Vill. dell'Africa nella Guinea Inferiore, 12

l.S. E. da Cabinda.

BOMBAY.Unadelle presidenze inglesi nell'Indostan,

colla prov. di Beydjapour,Aureng-Abad, Khandich,Gu

zurate e Adjemyr. Ab. 11,ooo,ooo.-Vasta cit., capol.

dello stesso nome, fabbricata in un'is. vicina alla spiag

gia, con eccellente porto e cittadella validissima. Emporio

generale delle mercanzie dell'Arabia, della Persia, delle

Indie: molte case di traffico europee, indiane, armene,

maomettane. Il bazar nella cit. Nera offre un complesso

di molte casefoggiate all'asiatica e di officine. Chiese cat

toliche e protestanti,pagode, ospedali,teatro;bel palaz

zo del governatore ; saline. Ab.2oo,ooo.–L'is. dello

stesso nome non è importante che pe' suoi cantieri va
stissimi.

BOMBAY-HOOK. Is. degli Stati Uniti americani nel

Delaware.

BOMBI. Vill. dell'Africa nella GuineaSuperiore,5o

l.S. daSan Salvadore.

BOMBICINO o BUONVICINO. Bor. del reg. di Na

poli,Calabria Citer., distr.di Paola,circon. di Belvedere

marittimo,dioc. diS. Marco e Bisignano.Ab.2,ooo, agri

coltori perla più parte. Dista da Cosenza m. 58 e 5 dal

mare; in sito alpestre e montuoso: molti faggi, olmi, cer

ri; caccia di quadrupedi evolatili. Contermina ilsuoter

rit. con quei di Diamante, Grisolia,Sansosti,Santagata,

Maierà e Belvedere. Patria di s.Ciriaco monaco.

BOMBILE. Villaggetto delreg. di Napoli, in Calabria

Ulter. 1., distr. e dioc. di Gerace, circon. di Ardore; a

1o m.daGerace e 5dal mare,su diun rialto.Ab.2oo.

BOM-FIM.Vill. del Brasile,5o l. da Villa-Boa.

BOMIGE. Is. nell'arcipelago della Sonda,su la costa

E. di Borneo.

BOMINACO.Vill. del reg.di Napoli, Abruzzo Ulter.

2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di Capestrano.Abi

tanti 15o. Faggi, querce, noci, mandorle.

BOMINY. Is. nel Golfo di Bengala,allafocedel Gange.

BOMIKINS. Picc. is. nell'arcipelago della Sonda,su la

costa E. di Giava.

BOMMEL. Cit. dell'Olanda, in un'is. dello stessono

me,formata dalla Mosa, 1 1 l.O.da Arnhem.

BOMMEOLE. Is. del Mare del Nord, su la costaO.

della Norvegia.

BOMPENSIEREo BONPISIERI. Bor. della Sicilia,

rov. e distr. di Caltanissetta, circon. di Serradifalco,

ioc. di Girgenti. Ab. 75o.Grano ed amandorle nel suo

territorio.

BOMPIETRO o BUON PIETRG. Bor. della Sicilia

rov. di Palermo, distr. di Celalù, circon. di Petralia ,
ioc. di Nicosia. Ab. 1,56o.

BOMPOKA. Is. nel Golfo di Bengala, altra dell'is.

Nicobar, che s'aggetta dal mare a guisa di monte.

BOMIRAUZPOLLOM. Forte dell'Indostan Inglese,22
l. da Madras.

BOMST. Cit. della Prussia, 18 l.S. O. da Posen.

BONA o BONNA. Cit. della Barberia, gov.di Algeri,

fabbricata presso il luogoe colle ruine dell'ant. Ippona 

picc. ma munita ; porto, baia bellissima inmanzi le foci

del f. Seibus. La sua immensa pianura, ungiorno difer

tilità indicibile, era chiamata il granaio de'Romani.Un

picc. numero di Bedovini sparpagliati in più luoghi ne
coltivano ora alcune parti. detto Genovese serve

qual luogo di sicurezza per iscaricare e caricare le navi.

Ab.4,ooo.

DONA. F. del Messico,che gettasi nella baia di Cam
eCe,

BONA.Una delle is. Molucche, all'E. di Ceram.

BONACCA. Is. del Mare delle Antille, nella baia di
Honduras.

BONAIRE. Is. del Golfo del Messico, al S.E. di Cu

raçao.

BONAISE. Giogo altissimodellaSavoia nellaMoriana,

non lungidal Moncenisio; cristalli di roccia; caccia di ca
IIlOSCI.

BONAMOES. Bor.della Germania,2 l.N. da Fran
coforte.

HON-ANDREA.Promontorio della Barberia, reggen

za di Tunisi,presso Derna.

BONANOTTEo MALANOTTE. Picc. bor. del reg.

di Napoli,AbruzzoCiter.,distr. di Lanciano,circon. di

VillaS. Maria,dioc. di Chieti, da cui dista m.28, 8o da

e26 dal mare.Ab.55o.Giacesur un colle d'aere

molto salubre ed attivo, i di cui lati or. ed occ. sono inac

cessibili a causa di ardui dirupi. Gode di unvago oriz

zonte,alN.sulgolfo di Venezia, all'O. sulla mont. della

Majella a 12 m.,ed all'E. sino all'is. diTremiti a 5o m.

Isuoi ab. sono robusti ed indefessi coltivatori e pastori.

Buoni pascoli,frumento,bestiame.

BONANZA. Porto della Spagna,6 l. N. da Cadice.

BONAPARTE(IS).V.ALLovARN(Ste-).

BONAR. Bor. della Spagna,8 l. N.da Leon.

BONARCADO, BONACATTO o BONARCANTO.

Vill. della Sardegna,prov. di Càglieri, in climatempe
rato. Ab. 1,16o.

BONASOLA.Vill. del reg. diSardegna nel Genovesa

to,prov. di Levante; uve,ulive,agrumi; circostante,un

luogo detto Casa di Bonasola,con ispiaggia comoda per

trarre a terra le navi.Ab. 1,o2o.

BONAT. Cit. della Francia, dip. Creuse, 4 l. N. da
Gueret.

BONATE(SUPERIOREe INFERIORE). 2 vill.del

la prov. di Bergamo, nel distr. di Ponte San Pietro : il

1°, ab. 1,1oo; il 2”, 1,2oo.

BONAVENTURA. Is. o meglio, aridoscoglio dell'O

ceano Atlantico, su la costa del Basso Canadà.

BONAVISTA. Is. dell'Oceano Atlantico, altra di quel

le del CapoVerde,fertile massime in indaco, cotone,ta

cocchi, aranci, limoni ed altri frutti. Gr. traffico

I Sdle

BONAVISTA. Promontorio delle Gr. Antille, al N.

O. dell'is. di Cuba.

BONAVISTA. Promontorio e baia su la costa E.del

l'is. diTerra Nuova.

BONAWASI.Cit. dell'Indostan Inglese, 17 l. N. da

Bedmore.

BONCHAMPS. Vill. della Francia, dip. Mayenne,5

l. O. daChàteau-Gontier.

BONCOURT.Vill. della Francia,7 l. E. da Bar-le

Duc.

BOND.Cont.degliStati Uniti americani,nell'Illinese.

Vandalia capol.

BONDEH. Giogaia dell'Indostan, prov. di Berar.

BONDELON. Cit. del reg.di Siam, 18 l. S. da Ligore.

BONDENO. Bor.degli Stati Ecclesiastici, sul Po, 4 l.

O. da Ferrara. Ab.3,16o.

BONDIONE.Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov.
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di Bergamo, nella Valseriana; miniere di ferro, cave di

ardesia,pietra da cote edaltri minerali.Foltiboschi;va

sti forni di fusione e fucine. Ab. qoo.

BONDO. Is. su lacosta dellaSvezia, nel Golfo di Bot

nia: lat.N. 65° 15';long. E. 19°25'.

BONDO.2 Picc. vill.della Valseriana;avvi nel territ.

un'argilla eccellente per le opere figuline.

BONDORF. Vill. reg. di VWürtemberga,2 l.S.da

Herrenberg.

BONDOU, dellaSenegambia;territ. alpestre,ma

fertile. Fatteconda cap.

BONDUES.Cit. della Francia, dip. Nord,2 l. N. da

Lilla.Ab.2,4oo.

BONDY.Vill. della Francia, dip.Senna, che ha dato

il suo nome aduna foresta resafamosa da molti avveni

menti sanguinosi;tra gli altri,vifu sgozzato il re Chil

perico; il cast. di Raincy che apparteneva al duca d'Or

léans,sorge in seno a quella foresta. In Bondy avvi un

altro bel cast.,5 l. E. da Parigi.

BONÈA.2 Bor. del reg. di Napoli;uno nel Principa

toUlter., distr. di Avellino, circon. di Montesarchio,

dioc. di Benevento. Ab. 1,8oo; l'altro,prov. di Napo

li, distr. diCastellammare,circon. di Vicoequense, dioc.

di Sorrento.Ab. 1,55o. Situato alle radici di un monte

d'aria assai salubre, con territ. produttivo di olio,vino,
frutti ecc.

BONEF. Vill. del Belgio,4 l. N. da Namur.

BONEFRO. Bor. del reg. di Napoli nella prov. di Mo

lise, sul pendio di un monte d'aria salubre, nel distr. e

dioc. di Larino, capol. di circon.; distante 6 m.da Lari

no e 12 dal mare. Il suo territ.bagnato da molte sor

genti d'acqua perenne, produce ogni sorta divettovaglie

e buoni pascoli Ab.5,7oo.

BONE-LICK. Vill. degli Stati Uniti americani nel

Kentucky, 18 l. N. da Francfort.

BONFELD. Bor. del reg. diWürtemberga,5l.N.O.
da Heilbronn.

BONFORNELLO. Villaggetto della Sicilia, provincia
e dioc. di Palermo,distr. e circon. di Termini in riva al

nare , presso il mont.S. Calogero, ed il f. Grande
BONGHYR.Picc. cit. edistr. dell'Indostan,negliStati

del Nizam, 1o l. N. E. daGolconda.

BONGIARDO.Vill. della Sicilia,prov.,edistr.diCa

tania, circon. di AciS. Antonio. Ab. 42o.

BONHAMPTON. Vill. della Nuova Jersey, cant. di
Middlesex.

BONHILL. Vill. della Scozia, 1 l. N.da Dumbarton.

IBONI. Is. del Gr. Oceano,sotto l'equatore, al N.O.

della Guinea: long. E. 128°37'.

BONIEUX.Cit. della Francia, dip.Valchiusa, 2 l. S.

O. da Apt.Ab. 2,4oo.

BONIFACIO. Cit. marit. eben munita della Corsica,

appartenente alla Francia, con porto comodo e sicuro su
lo Stretto di Bonifacio, di 5 l. di larg. che divide laCor

sica dalla Sardegna: 9 l.S. daSartena:grotte marine mi

rabili; il suo arsenale,principale dell'is.,è stato non ha

guari ristorato. Napoleone ne'suoi primi anni comandò

questa fortezza. Pesca del corallo. Ab.3,ooo.

BONIFACIO (S.). Bor. del reg. Lombardo Veneto,

prov. di Verona, capol. di distr., 6 leghe E. daVerona.

Ab.3,4oo.

BONIFATI. Bor. del reg. di Napoli nella CalabriaCi

teriore, distr. di Paola, circon. di Belvedere marittimo,

dioc. di Bisignano eS. Marco,da cui dista m. 17, 56da

Cosenza e 5 dal mare.Ab.2,5oo. Giace in luogo montuo

so, con territ. del perimetro di m. 14., innaffiato da di

versi torrenti ed altre acque, il quale dà olio,vino, ca

stagne,frutti, massime fichi in abbondanza.

BONILLA.Cit. della Spagna, 1o l. O. da Avila.-

Bor. dello stesso reg. e nome, 1o l.O. da Cuenca.

No Vill. dellaSpagna, 14 leghe O. daChin
Cllllla.

BONISTALLO. Vill. del gr. duc. di Toscana, in Val

d'Ombrone Pistoiese, in seno a poggi ed a colline amene.
Ab. 1,425.

BONITO. Bor. del reg. di Napoli nel PrincipatoUl

ter , distr. e dioc. di Ariano, circon. di Grottaminarda.

Ab. 5,7oo.; a 6 m. d'Ariano, con territ. produttivo di

tutto il necessario a quegli abitanti. Giacé sul dosso di

amena collina. Questo bor. più volte soffrìgravi danni da

tremuoti,pesti e rivoluzioni.

BONJEMI. Vill. dell'Africa nella Barberia , 12o l. N.

da Murzuk.

BONLIEU.Vill. della Francia, dip. Dròme,5 l. N.

E. da Montélimart.

BONN(Banna).Picc. cit. della Prussia,su la sinistra

del Reno, sede di una università, una delle più cel.del

la Germania, con una biblioteca ed altre scientifichefon

dazioni. Belli edifizì,tra'qualiun palazzo con giardino

ameno,stanzaun tempo degli elettori di Colonia.Quivi

la musica ebbe semprè culto devotissimo;6 l.S. E.da

Colonia. Ab. 12,ooo.–Vill. dellaSvizzera, dello stesso

nome, con acquetermali alN. di Friburgo.

BONNA. V. BoNA.

BONNE. Vill. della Savoia,prov.Carouge, composto

da5vallee. Patria di Davide,distinto professore dielo

uenza. Ab. 95o.

BONNES. Picc. cit.dellaScozia, cont. di Linlithgow,

con porto assai trafficante.

BONNET(St-). 2. Bor.della Francia:uno5 l.N. da

Gap; l'altro i 1 l. N. da Limoges.

BONNET-LE-CHATEAU. Cit. della Francia, dip.

Loira,5 l.S. da Montbrison. Ab.2,5oo.

BONNET-LE-CHATEAU.3 Vill. della Francia:uno

5 l. N. da Brives; l'altro 2 l.S.O. da St-Marcellin; il

3°;8 l.N. O.da Villefranche.

BONNET-LE-CASTEL.Bor.della Francia,dip.Puy

de-Dôme,5 l.S.O. da Ambert.

BONNET-LE-DESERT.Vill.della Francia,dip.Al

lier, 12 l.O. da Moulins.

BONNET-LA-RIVIÈRE. Vill. della Francia, dip.

Alta Vienna,5 l.S. E. da Limoges.

BONNETABLE. Picc. cit. della Francia, dip. della

Sarta,4 l.S. da Mamers.Ab. 4,8oo.

BONNEVAL. Picc. cit. della Francia, dip. Eura e

Loira,7 l.S. daChartres.Ab. 1,7oo.

BONNEVAL.2 Vill.dellaSavoia:uno nella prov. di

Moriana, in seno ad altigioghi. Ab. 452.–L'altro nella

rov. di Tarantasia,nelcui territ. avvi copiosa sorgente

'acqua ricca di sostanze medicinali soprammodo saluti

fera. Ab. 5oo.

BONNEVEAU.Vill.della Francia, dip. Isère,5 l. E.

daVienne.

BONNEVILLE(Bonnopolis). Cit.della Savoia,capol.

della prov. del Basso Faucigny, alladestra dell'Arve, al

lefalde dell'alto giogo del Mòle, alto 1,848 metri sopra

il livello del mare.Lasuaformaètriangolare;vastapiaz

za, nel mezzo ornata del palazzo civico e di una fontana.

Case vaghe e ben edificate. Passeggio pubblico ameno.Gr.

frequenza di forestieri che vanno a visitare il Faucigny ,

chiamato dai naturalistila Terra classica delle Alpi.Tra

i molti uomini illustri di cui è patria, citeremo Melchiorre

Dichat, Andrea De-Passier, i Jacquiere Giuseppe Gail

lard.Vicino al bel ponte su l'Arve s'innalza una colonna

fatta aguisa della famosa Traiana, qual pegno di eterna

riconoscenza dei Faucignesi al re CARLo FELICE,per l'or

dinato arginamento di quel torrente. Ab. 1,62o.

BONNEVILLE. Vill. della Francia,4 leghe S.daSt

Claude. 

BONNIERES. Vill. della Francia,3 l.O. da Mantes.

BONNIGHEIM.Cit. del reg. diWürtemberga, 5 l.

da Ludwigsburg.

BONNY.Cit. della Francia, dip. Loiret,5l.S.E.da

Gien. Ab. 1,1oo.

BONNY.Cit. dell'AfricanellaGuineaSuperiore, pres

so l'imboccatura d'un f. dello stesso nome, di cui non si

conosce l'origine,52 l. E. da Wari.

BONO. Bor.dellaSardegna, prov. di Nuoro, capol. di

un distr.suruno sporto del Monteraso, in amena epit

toresca situazione; pastorizia in fiore;vini eccellenti.A

bitanti.3,o8o.

BONOA. Is. dell'arcipelago delle Molucche.

BONORVA. Vill. dellaSardegna,prov. d'Alghero,

capol. di distr. Ab.4,57o.

BONPORTO, V. BuoNporro.

BONPOUR.Cit. dell'Asia nel Beloutchistan.

BONS.Vill. della Savoia, prov. del Chablese; bel pa

lazzo comunale. Patria di Claudio Frezier.Ab. 1,15o.
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BONSALL.Vill. dell'Inghilterra, cont. di Derby.

BONTAIN. Vill. dell'Oceania su la costa S. dell'is.

Celebe,nelfondo di unabaia, 14 l.S. da Macassar.

vicNo Vill. del Piemonte,prov. di Mondovì.

Ab.54o.

BONVILARET. Vill. della Savoia, prov. Moriana ;

nei gioghi circostanti, ricco filone di rame.Ab. 6o5.

BONVILLARD. Vill. dell'Alta Savoia nella Moriana.

Ab. ooo.

( vouLoIR. Gruppo d'is. mel Gr. Oceano Equi

noziale, arcipelago delle Lusiadi.

BONY. Regione, cit.e golfo dell'Oceania su la costa

dell'is. Celebe. La cit. haun buon porto; il golfo,sparso

di picc. is. e scogli.Territ. assai fertile e popolato.

BONYAD. Bor. dell'Ungheria,6 l.S. O daTolna.

BONZO. Vill. del Piemonte,prov. diTorino. Abi

tanti 44o.

BOO.Gruppo d'is. del Gr. Oceano, alS. E. dell'is. di

Gilolo.

BOODY-FARLAND. Promontoriosu la costaN. del

l'Irlanda, cont. di Donegal.

Bor. del Belgio,prov. d'Anversa. Abitam

ti5, ooo.

BOON. Baia dell'Oceano AtlanticoSett. su la costaO.

di Terra Nuova.

BOON. Is. e faro degli StatiUnitiamericani,su la co
sta del Maine.

BOONE. Cont. degliStati Uniti americani,lapiùSett.

del Kentucky.

BOONSBOROUGH. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Kentucky, 4 l. da Richmond.

BOONVILLE. Vill. degli StatiUniti americani, 1o l.

N.daUtica.

BOOS. Bor.del reg. di Baviera, 12 leghe O. daAug

sburgo.

BOOS. Vill. della Francia,2 l.S.E. da Roano.

BOOTBAY. Vill. degli Stati Uniti emericani,65 l. N.

E. da Boston.

BOPAL.Cit.dell'Indostan,prov.di Malwa, capol. di

un distr. dello stesso nome,2 l. S. da Seronge.

BORABOUM.Picc. cit. dell'Indostan Inglese,28l.N.

O. daMidnapour.

BORAMIBORDAH. Cit. dell'Indostan Inglese, in una

gr. is.formata da 2 rami del Braminy.

BORANGAHM. Picc. cit. dell'Indostan, 1o leghe da

Bourhanpour.

BORAS- Cit. della Svezia, 13 leghe E. daGottenbur

go. Ab.2,24o.

BORAU. Bor. dellaSpagna, 13 l. N. da Huesca.

BORBA. Bor. del Brasile, nella prov. del Para.

BORBA. Bor. del Portogallo, 7 I. O. da Elvas.

one Bor. della Transilvania, 1 l. da Carl

SDLIT ,

öBoN. Forte dell'America Merid. nel Paraguay,

1o5 l. N. dall'Assunzione.

BORBONA.Bor. del reg. di Napoli, nell'Abruzzo 11

Ulteriore, distr. di Città-ducale, circon. di Posta, dioc.

di Rieti(St.Pont.), a 17 m. da Aquila. Ab. 1,4oo.

BORBONA I BAGNI (Bourbonne-les-Bains). Cit.

della Francia, dip. Alta Marna, all'E. di Langres,assai

rinomata per lesue acque minerali. Ab.5,55o.

BORBONE. Is.dell'Africa nell'Oceano Indiano,attra

versata dauna catena di mont., dove trovansi vulcani

ignivomi. Dominata dalla Francia. Nell'epoca della rivo

luzione francese ricevette il nome di is. della Riunione,

poscia quello diBonaparte. Di fertilità mirabile,maespo

sta duranti alcuni mesi dell'anno ad uraganispaventevo

li:accesso spinoso,nè alcunportosicuro. Produzioniprin

cipali,zucchero, chiovi digarofano, caffè assai pregiato.

Reg. animale pure ricchissimo. È divisa in 2 distr., del

Vento al N.E., e di Sotto Vento. Ab. 98,ooo, di cui

o schiavi negri.–S. Dionigi. Cit. capol.; case in

egno, cinte per la maggiorparte di alberi.Sede delgo

vernatore. Il quartiere convicinoal marerassomigliaava

stobor.; che si addentra nelleterre presenta l'a

spetto dibellissime strade che s'intersecano ad angoli ret

ti,tutte ornate da vaghe case di campagna; quivi avvi il

giardino reale delle piante. Lat.S.2oº' 52'; long. E. 53°

u'. Patria di Parnyèdi Bertin.Ab.9,ooo.

BORBONE. Contea degli Stati Uniti americani nel

Kentucky; Parigi capol.

BORBONE-LANCY.Cit.della Francia, dip. Saona e

Loira; bagni minerali etermali assai frequentati:2o l. O.

da Màcon. Ab. 2,5oo.

BORBONE-L'ARCHAMBAUT. Cit. della Francia,

dip. Allier, celebre per le sue acque minerali calde;51.

O. da Moulins.Ab. 2,ooo.

BORBONE-VANDEA o NAPOLEONE-VANDEA,

Cit. della Francia sull'Yon, capol. deldip.della Vandea

nuovamente rifabbricata; Napoleone le assegnò nel 8o8

tre milioni pel suo più vasto rifacimento: tre belle piaz

ze;contrade dritte e regolari,conbuoni edifizi.Ab.525o.

BORBONESE. Ant.prov. della Francia, ora inchiusa

nei dip. Allier e Cher.

BORCE. Vill. della Francia,dip.Charente Inf.,in se

no a mont. ricche in marmi e metalli, 7 leghe S. O.da
Oléron.

BORCETTA. Picc. e bella cit. della Prussia, assai in

dustre e trafficante, pressoAcquisgrana.Sorgenti calde e

fredde assai rinomate. Ab.5,oòo.

BORCHIOLZ.Cit. della Prussia, 9 l. N. da Cassel.

BORCHTCHA.F. dellaValachia; mette nel Danubio.

BORCOUND. Picc. cit. dell'Indostan Inglese nel di
str. diTchandour.

BORD. Vill. della Francia,5 l. E. da Espalion.

BORDALBA. Bor.dellaSpagna,7 l.O. da Calatayud.

BORDEAUX(Burdigala). Ant.cap.dei Biturgi, nei

tempi moderni della Guienna, ed ora capol.del dip. della

Gironda,una delle più grandi,floride e magnifiche cit.

della Francia, posta su la destra della Garonna, con un

portobellissimo, il più trafficante del reg., che può con

tenere grosse navi. Racchiude in manifatture, in edifizi,

in pubblichefondazioni tutto quello che concorre a ren

dere sì splendide le più ricche metropolieuropee. Il mu

seo, la biblioteca, il palazzo reale, della prefettura,della

città, l'arciv., laborsa,le dogane, le chiese diS. Andrea,

S. Michele, Nostra Signora, ecc. i pubblici passeggi al

porto, i viali di Tourny, la piazza reale, quella delle ar

mi e la Delfina, il giardino pubblico, il magnifico ponte

sul Garonna, ecc.,tutte cose osservabili. Ateneo, qua

dreria, scuola di traffico,di architettura ; orto botanico

ed altre utili fondazioni. Iltraffico de'suoi vini si estende

in tutto il mondo. Patria del poeta Ausonio, di Girard,

Montaigne, Montesquieu,Berquin,Dupaty,Garat,De

sèzee di vari altri uomini insigni nelle scienze, nelle ar

ti, nelle armi, nella nautica.Sede arcivesc.: 156l. da Pa

rigi. Ab. 98,7oo. Il forte Ha serve ora di prigione.

BORDENTOWN. Cit. degli Stati Uniti americami,

9 l. da Filadelfia.

BORDÈRES. Vill. della Francia, dip. Alti Pirenei,

7 l.S. E. da Bagnères.

BORDES(LES).Cit.della Francia, dip. Ariège,8 l.

O.da Pamiers. Ab. 1,1oo.

BORDESHOLM. Vill. della Danimarca nell'Holstein,

16 l. N. da Amburgo.

BORDIGHERA. Bor. del reg. di Sardegna nelGeno

vesato,prov. diS. Remo, capol. di distr., sul dosso di un

lungo Capo, alle falde di un colle, circondato da alte

mura formanti cinque angoli, in ciascun de'quali sorge

unadi quelle torri che anticamenteservivano a difesa con

tro i Barbareschi. Nuova chiesa, magnifica. Principale

ricchezza, olivi ed anche limoni, aranci,viti. Passeggiata

al Capo, amenissima. Ab. 1,58o. -

BORDONARO. Bor. della Sicilia, prov., distr. e

dioc. di Messina, circon. di Gazzi.Ab. 1, o5o. Dista m.2

dal mare Ionio ed altrettanti da Messina: esporta olio e

Seta.

BOREDANGA. Picc. cit. dell'Indostan,25 l. N. da

Seronge.

BOREK.Cit. della Prussia, 15 l.S. da Posen.

BORERAY.Una delle is. Ebridi, costa di Scozia.

BORGAGNO.Terra del reg. di Napoli,prov. diTerra

d'Otranto, distr. di, Lecce, circon. di Vernole, dioc. di

Otranto. Ab.54o. È mal situata,e d'aria molto malsana;

roduce frumento, olio,vino.

BORGAROTORINESEedALTESSANO.2Terreco

spicue del Piemonte, l'una all'altra circostanti, prov. di

Torino, bagnate dalla Stura. Nella prima, bel palazzo

17
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con delizioso giardino e cartiera.Ab. 1,1oo.-Nella se

comda,filatoio di seta. Ab. 1,ooo.

BORGE. Bor. della Spagna,5 l. N. E. da Malaga.

BORGENTREICH.Cit. della Prussia,prov.di West

falia,8 l. N.da Cassel.

EORGETTO. Bor. del reg. di Napoli nella Sicilia,

rov. e distr. di Palermo,circon. di Partinico, diocesi di

aZZara .

BORGHETTO. Bor. del reg. di Napoli,AbruzzoUl

ter.2., distretto di Città-ducale, circon. di Antrodoco,

dioc. di Rieti (Stato Pontificio). Ab. 1,7oo,per lo piùpa

stori ed agricoltori. Giacepresso ilf. Velino, a2o miglia

dalla cit.di Aquila.

BORGHETTO. Bor.del reg. LombardoVeneto,pro

vincia Lodi eCrema, capol. di un distr.,3 l.S. da Lodi.

Ab.2,2oo.

BORGHETTO.Vill. del reg. diSardegna nelGenove

sato,prov. di Levante, sulf. Vara.Ab. 1,5oo.

BORGHETTO. Vill. dellaToscana, in Val di Vara,

sul lembo O. della Valle di Magra. Ab.648.

BORGHETTOS.SPIRITO. Vill.del reg. di Sardegna

nel Genovesato,prov.d'Albenga, su la spiaggia del mare.

Territ. fertilein cereali, viti, olivi, canapa,lino,ecc.A

bitanti 68o.

BORGHOLM.Cit. dellaSvezia, mell'is. Oeland.

BORGHOLZHAUSEN.Cit. della Prussia,11 leghe da

Minden.

BORGHORST. Bor. della Prussia,5. leghe N.O. da

Munster.

BORGIA. Bor. del reg. di Napoli nella CalabriaUl

teriore 2., distr. di Catanzaro, capol. di circon., dioc. di

Squillace,a 1o m. da Catanzaro e 4 dal mare: vini squi

siti, olio, seta ecc.Ab.3,5oo. Il tremuoto del 1785 lo

distrusse affatto, in oggi riedificato sulle sue stesse ruine.

BORGIALLO.Vill. del Piemonte, prov. d'Ivrea, nella

Valle di Castelnuovo,in senoa montie colline.Ab. 1,o5o.

BORGIO. Vill.del reg. di Sardegna nel Genovesato,

prov. d'Albenga,presso il mare ; viti e oliveti; coltiva

zione de'cavoli promossa singolarmente. Ab.59o.

BORGLOH.Vill. dell'Annover,5 l. da Osnabruck.

BORGNE.Lago degli Stati Uniti americani nella parte

E. della Luigiana;sbocca nel Golfo del Messico.

BORGO. Cit.vesc. della Russia Europea, con porto

sul Golfo della Finlandia, 1o l. E. da

BORGO.3 Vill. del reg. diNapoli;2 nel Principato Ci

ter., distr. diSalerno, uno de' quali nel circon. e dioc.

di Nocera con48o ab.; l'altro in quello di Montoro, dioc.

di Salerno con8oo ab.; il 5° in Terradi Lavoro, distr. di

Mola di Gaeta, circon. e dioc. di Gaeta.

BORGOBUGGIANO. Cospicuo bor. della Toscana,

quasi nel centro delVal di Nievole;prodotti principali,

vino, olio, frutti squisiti. I campi circostanti,famosiper

la battaglia sanguinosadata da Uguccione della Faggiuola

all'esercito fiorentino, e alla parte guelfa di tutta To

scana; nella badìa di Buggiano furono tumulati i figli

estinti de'due capitani nemici Carlo,nipote di Roberto,

re di Napoli, e Francesco di Uguccione della Faggiuo

la. Ab. 1,677.

BORGOCOLLEFEGATO. Bor. del regno di Napoli,

Abruzzo Ulter. 2., distr. di Città-ducale, capol. di cir

com., dioc. di Rieti(Stato Pontificio) Ab. 6oo.

BORGO D'ALE.Vill. del Piemonte,prov. di Vercel

li;bella chiesa parrocchiale. Ab. 1,ooo.

BORGO DITERZO. Bor. del reg. Lombardo Vene

to,prov. di Bergamo, in Valle Cavallina. Ab. 55o.

BORGO FORTE. 2. Cospicue terre del reg. Lom

bardo Veneto,prov. di Mantova; una capol. di distr.,

alla sinistra del Po; l'altra alla dritta. Ab. 5,5oo.

BORGOFRANCO. Bor. del Piemonte, prov. di Lo

sul Po; ricolte copiose di fromento e di bozzoli.

. 1,49o.

BORGOGNA.Ant. prov. della Francia, formante ora

parte dei dip. Saona è Loira , Coste d'Oro , Yonne
ed Aim.

BORGOGNA. Vill. della Francia,5 l. N. da Reims.

BORGOGNA(CANALE DI). Canale della Francia,

nei dip. della Costa d'Oro e della Yonne,che fa comuni

care il Mediterraneo coll'Oceano per mezzo della Saona

e del Rodano dauna parte, e della Yonne e Senna dal

l'altra, e comunicare altresì col Reno pel canale diMon

sieur. Da St-Jean-de-Losne alla Roche,54 l. di lung.

BORGOLAVEZZARO. Bor. del Piemonte,prov. di

Novara,presso l'Agogna; riso,bozzoli abbondevoli; nu

merosifilatoi da seta. Ab.2,17o.

BORGOMALE.Vill. del Piemonte,prov. d'Alba,sur

una collina ; ant. cast.Ab.46o.

BORGOMANERO(Bormanicum). Bor. del Piemon

te, prov. di Novara, capol. di distr. presso l'Agogna, di

costruttura vaga e 4 contrade ampie e dritte

mettono alla piazza principale, in cui sorge una statua

della B. V.; palazzo memorabile per la sua antichità.

Belle chiese; ospizì notevoli di pubblica beneficenza per

infermi e poveri; fabbriche di cappelli, concie di cuoi,

filatoi da seta ed altre industrie; fiera annuale fiorentis

sima. Patria di molti illustri, tra'quali ciè carissimo no

tare Ludovica Torrelli contessa di Guastalla,fondatri

ce del monastero di S. Paolo e del collegio diM. Vergine

detto della Guastalla in Milano. Ab. 7,o9o.

BORGOMARO. Bor. del reg. di Sardegna nel Geno

vesato,prov. d'Oneglia, capol. di distr., presso il f. Im–

pero. Nel territ. cave dipietra da calce; gr. traffico d'olio

eccellente.Ab. 7oo.

BORGOMASINO. Bor. del Piemonte,prov. d'Ivrea,

capol. di distr., su collina deliziosa ; vini squisiti. Abi

tanti 2,o6o.

BORGO MOZZANO. Bor. del duc. di Lucca, nella

Valle del Serchio, inuna pianura alla sinistra del f. Ser

chio.Ab. 741.

BORGONE.2 Vill. del Piemonte; uno nella prov.

d'Ossola,su la sinistra deltorrente Amza.Ab.366; l'al

tro nella prov. di Susa. Ab.655.

BORGONOVO. Bor. del duc. di Piacenza, in amena

pianura a piè di un colle: mercato fiorentissimo. Abi

tanti. 2,85o.

BORGONUOVO. 2 Vill. del reg. di Napoli; uno in

Abruzzo Ulter. 1., distr.e dioc. di Teramo, circon. di

Montorio. Ab.28o; l'altro in Sicilia, prov. e dioc. di

Messina, distr. di Mistretta, circon. di Cesarò.

BoRčòRATToavilli del Piemonte uno nella prov.

di Alessandria. Ab. 75o;l'altro nella prov. di Voghera ;

sul colle detto Costa Celata, cava di pietra calcare. Abi

tanti 858. -

BORGOSAN DALMAZZO. Bor.del Piemonte, nella

prov. di Cuneo, capol. di distr.;belle chiese e case,va

ste piazze; nel territ. pingui pascoli;buona ricolta di

bozzoli. Ab.5,6oo.

BORGOSAN DONNINO(Fidentia Julia). Cit.vesc.

del duc. di Parma, su lo Stirone; bella cattedrale, pa–

lazzo del comune,seminario, la ròcca ed altri edifizi di

scelta architettura. Patria del P. Benedetto Bacchini,

dell'ab. Pietro Zani,e del vivente illustre cav. Michela

Leoni. Ab. 2,8oo.

BORGO SAN DONNINO. Bor. della Toscana in Val

di Sieve;alla destra dell'Arno. Ab. 1,68o.

BORGOSANLORENZO. Bor.dellaToscana, capol.

della terra più popolosa e trafficante di tutto il Mugello,

osto alla destra delf. Sieve; in pianura quasi nel centro

valle.Territ. fertile in viti, ulivi,cereali,piante le

guminose;prospero allevamento di bachi da seta. Abi

tanti 3,25o.

BORGO SAN MARTINO. Bor.del Piemonte,prov,

c principale ricchezza, bestiame bovino e cavalli.

Ab. 1,o4o.

BORGO SAN PIETRO. Vill. del reg. di Napoli,

Abruzzo Ulter.2.,distr.di Città-ducale,circon. di Mer

cato, dioc. di Rieti(Stato Pontificio).Ab. 42o.

BORGOSANSEPOLCRO. Cit. vesc. della Toscana,

bene edificata: 5 l. E. da Arezzo. Ab.5,5oo.

BORGOSANSIRO. Bor. del Piemonte,prov. di Lo–

mellina;gr. fabb.diformaggi divarie qualità.Ab. 1,2oo

BORGOSESIA. Bor. del Piemonte, capol. di distr.,

prov. di Novara,su la sinistra dellaSesia. Cielo ridente,

aria soave, temperata; piacevolesoggiorno. Le case belle

in generale e molte ornate da vaghe torricciuole. Vasta

piazza, con portici datre lati, abbellita da edifizi eleganti

e da molte officine. Vie spaziose e ben selciate, rinfre

scate nell'estiva stagione da limpido ruscello. Bellala par

rocchiale, osservabile anche per pitture insigni, massi
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medi Gaudenzio Ferrari e del Tanzio. Traffico opero

so; fabb. di fini cappelli; gr.filatoio di seta dei signori

Bellosta, ridotto secondo i nuovi sistemi a perfeziona

mento notevole ;vasta cartiera pure pregiatissima in cui

fabbricasi anche la carta detta senzafine.Ab.2,74o.

BORGOTARO.Picc. cit. del duc.di Parma nella valle

del Taro,già cap. dello stato Landi, ed ora capol. di

distr.Cinta da mura con tre porte. Bella via quella che

dal Cast. mette alla porta Compiano, ornata da edifizi

anzi che no appariscenti.Su la piazza della chiesa mag
giore, obelisco in marmo a memoria del passaggio di Eli

sabetta Farnese allorchèandava regina in Ispagna.Ge

nerosa fondazione di DomenicoManaraper allevamento

e dote difanciulle. Robusto ponte sulTaro: 17 l. S.S.

O. da Parma. Ab.2,2oo.

BORGOTICINO. Bor. del Piemonte, capol. di distr.,

prov. di Novara, suruna collinetta non lungi dal f. da

cui preso il nome, e presso il Lago Maggiore. Abitan

ti 1,85o.

BORGOVALSUGANA. Bor.delTirolo,attraversato

dalla gr. strada che mette a Venezia;6 l. E. da Trento.

Ab. 2,ooo. -

BORGOVERCELLI. Bor. cospicuo del Piemonte,

l.di distr. nella prov. di Vercelli;belle case e palagi,

chiesa parrocchiale di gotica architettura; territ. fertile

e suscettibile di qualsiasi coltivazione. Ab.2,58o.

BORGUND.2 Is. del Mare del Nord,su la costa della

Norvegia.

Picc. cit. dell'Indostan, 22 legheS. E. da

BORING. Reg. dell'Africa nella Guinea Superiore,

conosciuto, 5o l. N. dalla costa di Biafra.

BORISLAVWITZ.Bor. della Prussia nellaSlesia, 1o l.

S. da Oppeln.

BORISOGLEBK.2 Cit. della Russia Europea: una

presso Romanov; l'altra35 l.S. E. daTambof.

sov Cit. della Russia Europea, 15 leghe N. da
insk.

sovA Bor.della Russia Europea,8 l. O.da
uiki.

BORISPOL. Bor. della Russia Europea,7 leghe E.da
IOV7.

BORISTENE.V. DNIEPER.

BORJA. Cit. dellaSpagna, 14 l.O. da Saragozza.

BORJA. Cit. della Nuova Granata, su la sinistra del

f. delle Amazzoni.

BORJA (Sta-). Bor. dell'America Merid.,83l.N.da

Paz.

BORJAS.2 Bor. della Spagna,5e 12 l. N.O. daTar
TdOna.

xAH. Cit. dell'Arabia,5 l.O. da Mascate.

BORKEN.Cit. della Prussia, 12 l.O. da Münster.

BORKEN.Cit. dell'Assia Elett.,8 l.S. da Cassel.

BORKHAIA. Is. del MarGhiacciale, su la costa della

Siberia, alla foce del Lena.

BORKI. Bor.della Russia Europea, 16 leghe N. da

Poltava.

BORKLIANI. Bor. della Russia Europea, 15 legheS.

0.da Chavli.

BORKULO.Cit. dell'Olanda,6 l. E. da Zutphen.

BORKUM. Is. del Mare del Nord nell'Ost-Frisia,

appartenente al reg. d'Annover.

BORMIES.Vill. della Francia, dip.Varo, 8 l. E. da

Tolone.

BORMIDA. Vill. del reg. diSardegna nel Genovesa

to, prov. di Savona,al N. degli Apennini; clima aspro,

ma saluberrimo. Ab.89o.

BORMIDA.2 F.del Piemonte,procedenti da due lati

degli Apennini;corrono divisi sino sopra Bistagno,equivi

congiunti, dopo aver bagnate molte terre,sboccano nel

Tanaro.–Sivoleva con audace concepimento mettere

Genova in comunicazione diretta con Venezia mediante

la Bormida, congiungendo il Mediterraneo coll'Adriatico

un gr. canale, che partendo daSavona unito sareb

i al Tanaro presso Alessandria,e quindi al Po.

BORMIO.Ant. bor.del reg. LombardoVeneto;prov.

di Sondrio, capol. di distr., alle falde di monte,

il cui arido dorso addita la vicinanza de' ghiacciai chegli

sorgono difianco. Celebri sino da remoti secoli le sue ac

quetermali; scaturiscono caldissime al di sopra di Bor

mio, nel luogo dove ora s'innalza la nuova strada dello

Stelvio. Ab. 1,2oo.

ORMUUOS. Bor. della Spagna,2 l. O. da siviglia.
BORNA. Cit. della Sassonia, 6 I. S. da Lipsia.

BORNEO. Is. del Gr. Oceano, terminata al N. dal

Mare delle Celebi, all'E. dallo Stretto di Macassar , al

S. dalla Sonda e dal Mare di Giava, all'O. dal Mare della

Cina. Lat. S.4°2o'e º lat. N.; long. E. no6°4o' e

11645'. Quest'is.è stimata la più vasta del globo,giac

chè la Nuova Olanda è ora tenuta come un continente.

Benchè separata in 2parti quasi eguali dall'equatore, il

caldo non vi è tuttavólta insopportabile; clima, in molti

luoghi, insalubre. Sovente soqquadrata da vulcani e tre

muoti;Sin ora conosciute soltanto le coste. Parte più

asta della costiera, coperta da gr. alberi; intersecata da

f e da paludi: quivi, sede dei Mori, dei Macassi delle

is. Celebi, de'Giapponesi. La maggior parte delle case,
O a delle capanne sono collocatesopra zattere,

avvinchiate alla spiaggia, che dagli ab. trasportansi al

trove facilmente. L'interno del paese, attraversato da

una catena di mont. dette Cristalline, a cagione della

r. abbondanza di cristalli che racchiudono; alla base loro

isserrasi lago vastissimo. I Satiri od Orangotani vi sono

assai comuni.I naturali, nominati Biajos, sono neri ;

hanno lunga capellatura, si punteggiano la pelle, cin

gonsi le reni con un pezzo stoffa, abbruciano legno

odoroso ad onore diuna divinità benefica. Quest'is. è di

visa in molti gov. o piuttosto tribù, a vicenda sempre in

continua guerra; quella dei Deiakkesi primeggia per fe

rocia.Suolo di gr. fertilità: riso, , piante aro

matiche, frutti squisiti,pepe,belgioino odorifero, can

fora, reputata la migliore di tutte le Indie Or., ecc. oro,

ferro, rame ed altri metalli; pietre preziose, perle bel

lissime su le coste. Regno animale ricchissimo. Tra i co

stumisingolari e feroci di questi ab. notasi,che ungio
vine onde diventare accetto a una donzella debba recle

l'orribile dono della testa di un nemico. Quando alcuno

di essi muore, non gli si dà sepoltura, se i parenti non

abbianoprima comperatounoschiavo cheviene immolato

ad onore del defunto. Regioni principali, quelle di Ban

dermassin,Succadana,Sambass, Passir e Borneo Pro

prio, situato nella parte N.O.Quest'is. fu scoverta nel

i 521 da Giorgio Menesez, portoghese. Gli olandesi e

gl'Inglesi sono i soli Europei che sieno sino ad ora riu

sciti a stabilirvi alcune fattorie; e tutto il trafficoè quin

di fatto da essi e dai Cinesi.–La cap. ha lo stesso no

me;fabbricata sopra la costa. N.O. e sopra palafitte,è

attraversata daun gr. f. Buon porto; traffico operoso

co''Cinesi. Lat. sotto l'equat. 6'; long. E. 112°24'

Ab.3,ooo.

BORNES. Torrente della Savoia; derivadal giogo del

GranS. Bernardo ; mette nell'Arve.

BORNHEIM.Vill. della Germania, 1 l.da Francfort.

BORNHEIM. Vill. del Belgio,4 l.S.O. da Anversa.

BORNHOLM. Is. della monarchia Danese nel Mar

Baltico,distr. di Sjoelland; cinta da roccie, ferace in gra

ni,pascoli, piante medicinali, carbon fossile e marmi.

Ab. pescatori. Roenne capol. Ab.25,ooo.

BORNHOVED.Vill. della monarchia Danese, 6 l. S.
da Kiel.

BORNO.Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov. di

Bergamo nella Valcamonica surungiogo; in amena po

stura. Belle case; poggi vitiferi; oliveti; fertili campi ;

vaste praterie e boschi cedui. Opere di ferro; maggiore

industria.Ab. 2,ooo.

BORNOS. Bor. della Spagna; acque minerali: 12 l.

E. daCadice.

BORNSTEDT. Vill. della Prussia,presso Potsdam.

BORODE. Picc. cit. dell'Indostan, 12 leghe N. E.da

Kotta.

BORODIANKA. Bor. della Russia Europea, 1o l. N.

O. daKiow.

BoRoDINO. Picc. is. dell'Oceania Or. nell'arcipelago

Magellanico.

BORODINO.Vill. della Russia Europea, ora celebre

per la sanguinosa battaglia della Moskwa nel 1812.

BOROE. Is. del Mare del Nord,su la costaS. E. della

Norvegia, lat. N. 58°52'; long, E. 7o 13'.

r
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BOROHRADEK. Bor. della Boemia, 5 l. da Koe

miggrätz.

ÈORO-KHOTON. Vill. della Mongolia, 11 l. N. E.

daBarin.

BORORE. Vill. della Sardegna, prov. di Cuglieri,

Ab. 1,82o.

BóRoRos. Popolo dell'interno dell'Africa al N. del
Monomotapa,pochissimo conosciuto. - -

BORORÒS. Popolazione indigena del Brasile,prov.di
Mato-Grosso.

BOROSIDINSKAIA. Fort. della Russia Europea,2 l.

S. O. da Kizlar.

BOROS-JENO. Bor. dell'Ungheria,com. d'Arad; nel

territ.vini squisiti: 1o l. N. E. da Arad. -

BOROSTYANKO. Bor. dell'Ungheria, con fabb. di

vitriolo, acquaforte, spirito diginepro ed altre industrie.
BOROTE. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 9 l.N.da

Dehlv.

oTIN. Vill. della Boemia,2 l. N. daTabor.

BOROUAH.Cit. dell'Indostan Inglese, 1o l. N. da

Kutch.

BOROUGHBRIDGE. Cit. dell'Inghilterra,6 l. N.

da York.

BOROUNY.Bor. della Russia Europea, 15 l.S. da

Vilna.

BOROUR. Picc. cit. dell'Indostan,3 l.S. da Akoat.

BOROVIA. Bor. della Spagna, 9 l. E. da Soria.

BOROVINKA. Bor. della Russia Europea, 9 l.S.O.

da Staro-Bielsk.

BOROVITCHI.Cit. della Russia Europea,35 l. E.

da Novgorod.

BOROVSK. Cit. della Russia Europea sul Prorva;

fabb. di tele da vela;traffica in lino, canapa, cuoi, ecc.;

19 l. N. da Kaluga.

BOROWA. Bor. della Boemia, 1o l.S.E. da Czaslau.

BOROWSTOVWNESS. Cit. marit. della Scozia con

buonissimo porto;bene edificata; molto traffico; me'dim
torni ricche cave di carbon fossile:6 l.O. da Edimbur

o.Ab.5,ooo.

BOROX.Bor. della Spagna, 7 l. N. E.daToledo.

BOROZDA. F. della Russia Europea; sbocca nel

Caspio.

ozDENKI. Vill. della Russia Europea, 12 l. N.

E. daTula.

BORRACHA. Is. del Mare delle Antille, 4 l. O. da
Cumana.

BORRACHUDO. F. del Brasile, prov. di Minas-Ge
raes: mette nel San Francisco.

BORRAMPOUR.Cit. dell'Indostan Inglese nel Kar

matiCo.

BORRELLO.2 Vill. del reg. di Napoli;uno nell'A

bruzzo Citer., distr. di Lanciano, circom. di VillaSanta

Maria, dioc. di Trivento a 16m., e55da Chieti, con

1,2oo ab.; l'altro nella Sicilia presso Belpasso.

BORRENES. Bor. della Spagna, 4 I.S. E. da Villa
Franca.

BORRIANA.Vill. del Piemonte, prov.di Biella, in

fertile pianura. Ab. 7oo.

onio Bor. dellaSpagna,2 l. da Castellon de la

Plana.

BORROMEE. Dalnome dell'illustre Casato milanese

che le possiede, sono in tal modo chiamate 4 picc. is.

del Piemonte nella prov. di Pallanza che sorgono nella

parteO. del Lago Maggiore oVerbano, mella baia dove
mette ilToce. Il lorovasto orizzonte abbraccia tutto il

Golfo di Mergozzo o Baia del Toce,egran parte del lago

da Belgirate ai due Maccagni ed ai cast. di Camero,aven

do all'O. il Sempione,al N. il San Gottardo, al S. il Ver

all'E. il Beuscero. Queste is. sono chiamate: Iso

ino o Isola S. Giovanni, che sembra congiunta a Pal

lanza; Isola Madre che sorge nel mezzo del seno ; l'Isola

Bella che vela in parte l'Is. Superiore. Nello avvicinarsi

all'Is. Bella godesi di scena mirabile: di prospetto, no

giardini sovrapposti l'uno all'altro a foggia di scalinata

colossale, in cima alla quale torreggiaun Iioncorno,ar

ma de'Borromnei. Da un lato, ridente selva difronzuti

aranci; nel fondo,bosco folto e nero di alberi altissimi ;

limoniere, torri, archi, statue in ogni luogo:grandioso
palazzo, nel cui abbellimento di oltre un secolo si pro

fondettero tesori;pitture, arredi preziosi; i sotterramei

formanoun appartamentoa mosaico con belle statuemar

moree.Quest'is. era in origine nudo scoglio di roccia ar

gillosa, come lo sono pure le altre 5 is.Venne desiderio
al conte Vitaliano Borromeo di crearvi villa deliziosa

verso l'anno 167o;etantofe'distruggeredisasso,e tanto

edificare pilastri, archi e pareti,etanto trasportare dal

continente circostante, che dielle la forma, bellezza e

fertilità che ora vi si scorgono. LaSuperiore, detta an

che de'Pescatori,fa coll'antecedente contrasto singolare:

nulla offre di particolare: picc. vill., abitato da pescatori

e da poveri contadini, chevi hannoil comodo di unapar

rocchia. L'Is. Madre, detta anche Is. di S. Vittore in al

cune vecchie carte, meno ornata dall'arte, mafatta più

bella da natura; posta in mezzo al lago ; lunghi

a spalliera, boschetti e pergolati d'agrumi, vastobosco

digrandi allori, abeti, cipressi ed altri alberi sempre

verdi; anche nel verno, deliziata dal sorriso dellaprima

vera. Bosco popolato dafagiani e galline numidiche;casa

di semplice architettura. L'Isolino o Is. di S. Giovanni

o di S. Micheleèpicc., ma comoda e tutta ingombra da

vigneti.

BORRUCAS. Cit. dell'America Sett. nella prov. di

Guatimala,25 l.S.da Cartago.

BORSALY. Picc. cit. dell'Indostan, 1o l.N.O.daSi

rinagor.

BORSCHIELD. Vill. della Prussia,7 leghe N.da Co

blenza.

BORSELE. Vill. dell'Olanda, 4 l.S.O.daGoes.

BORSI. Picc. cit. dell'Indostan, 9 l.N. da Bopal.

BORSKALA. Forte della Russia Europea, 9 l. O. da

Bouzouloutsk.

BORSOD o BORSCHIOD. Com. dell'Ungheria, con–

terminato al N. da Gomor eTorna, all'E. con quelli di

Zemplin,Abauje Szabolcs,al S. e all'O. con Heves. Al

N. e all'O. alpestre: bagnato dal Tisza e da altre acque.

Territ. di gr. fertilità;vini eccellenti.Miskolcz capol.

BORSY. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 3o l. N. da

Beydjapour.

BORSZCZOW.Bor. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia,8. l.S. da Czortkow.

BORSZEG. Vill. della Transilvania, 19 l.E. da Bisz

tritz.

BORT. Cit.della Francia, dip. Corrèze, rinomata per

lafabb.de'guanti. Patria di Marmontel.Ab. 1,8oo.

BORTIGALI.Vill. dellaSardegna,prov. di Cuglieri.

Ab.2,92o.

BORTIGIADA. Vill. della Sardegna,prov. di Gallu
ra.Ab.6oo.

BORTKHALO. Distr. della Georgia Russa; miniere

diferro, rame ed altri metalli.

BORTNOES-OE. Is. del Mare del Nord su la costa

occ. della Norvegia.

BORUCA. Promontoriodell'Oceano Pacifico su la co

sta del Messico. Lat. N,8° 21'.

BORVA. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 24 l.O. da

Ramgur.

BORVALLA. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 19 l. O.

daCambaya.

BORYCHOL. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,44 l.E.
daCalcutta.

BORZA. F. della Russia Asiatica; sbocca nell'Argoun.

BORZOLI. Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

prov. di Genova;territ. assai vitifero.Ab.85o.

BORZONASCA. Bor. del reg. di Sardegna nel Geno

vesato,prov. di Chiavari, capol. di distr.,bagnato dal

torrente Sturla.Territ. fertile in grani, uve, olive, ca–

stagne ed altrifrutti. Ab.4,81o.

BOSA. Cit. vesc. della Sardegna nel lido occ.; capol.
di distr. Case bene edificate, vie comode e spaziose. La

cattedraleèannoverata tra le più belle del reg. Scuole,
seminarioed altreutili ebenefiche fondazioni. Moltema

nifatture e industrie;fabb. d'olio di lucro notevole.Ter

rit.fertile;vini prelibati; la malvagia, famosa in tutta

l'is. Foreste e selve rigogliose, popolate da cinghiali,
daini, lepri e volpi. Uccelli di molte specie, aC

quatici. Il f. Bosoè assai pescoso; nel golfo circostante ,

ogni anno pescagione di sardelle e di corallo da feluche

estranee. Il litorale di Bosa comincia dal Capo Colum
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bargiu. Poco lungi dal lido in una picc. is.. s'innalza su
rupe unatorre munita di alcuni cannoni. Ab.6,25o.

iBosAGRO.vill. del reg. di Napoli, Terra di Lavoro,

distr. e dioc. di Nola, circon. di Lauro.Ab.25o, misera

bili. Distam.6 da Nola e 2o da Napoli. Giace alle falde

del monte Albano. Nelterrit., castagne,nocciuole epoma.

BOSBOCHI o BASBECH. Cit. della Nubia,8 l. N.O.

daSennaar.

BOSCAVVEN. Vill. degli Stati Uniti americani,5 l.

N.daConcord. -

BOSCH. VillaR.dell'Olanda me'dintorni dell'Aja;pa

lazzo magnifico ; ricca pinacoteca.

BOSCHOWITZ. Bór. della Moravia,6legheS.E. da

Brünn.

BOSCLAR. Bor. della Francia, dip.Senna Infer.,5 l.

N. da Roano.

BOSCO. Bor. cospicuo del Piemonte, prov. d'Ales

sandria,capol. di distr., posto nella valle ubertosa del

l'Orba. Belle case ; piazza vasta ; passeggio pubblico

ameno. Parrocchiale grandiosa per architettura, fini

marmi e pitture, edificata da papa Pio nativo di que

sto bor., della famiglia Ghislieri, che edificòpure il ma–

gnifico convento de'Domenicani, che trovasi nel territ.

ai confini di Frugarolo, il cui tempiobellissimo è ornato

da statue e da pitture mirabili. Napoleone con decreto

del 18o6aveva assegnato a 4o5suoi compagni d'arme i

poderi di quel convento,sotto il nome di CampodiMa

rengo; maque'veterani agricoltori, nel 1815, tornarono

in Francia; perchè que'beni restituiti furono ai Dome

nicani.Ab., con quelli delle borgate,3,45o.

BOSCO, Bor. reg. di Napoli nella Basilicata, distr.

e circon. di Lagonegro. Ab. 1,1oo.– Altri due bor.

dello stesso reg,unò nel Principato Citer., distretto di

Vallo, circon. di Camerota. Ab.8oo; l'altro, prov. e

doc di Napoli, distr. diCastellammare,circon. di Bosco

tre-case.

BOSCONEGRO. Vill. del Piemonte,prov. diTorino.

Ab. 1,65o.

BOSCO-REALE.Gr.terra del reg. di , prov.

di Napoli, distr. di Castellammare, circon. di Torrean

nunziata, dioc. di Nola.Ab. 5,4oo.

BOSCO-TRE-CASE. Gr. terra del reg. di Napoli,

prov. e dioc. di Napoli, distr. di Castellammare, capol.

di circon. Ab.8,5oo.

BOSFORO. V, CosTANTINopoLI.

BOSHAM. Cit. dell'Africa, 15o l.O. da Gondar.

BOSIA. Vill. del Piemonte, prov. d'Alba, bagnato

dal Belbo-. Ab. 4oo.

BOSIESMANI o BOSCHISMANI. Popoli dell'Africa

al N. del Capo di Buona Speranza; il loro nome suona

uomini dei boschi.Sono veri bruti evivono ne'boschi in

mezzo alle belve, ora appollaiati, a così dire, su gli al

beri, ora rimpiattati nelle fenditure delle rupi o nelle

tane scavate sotterra.

BOSINGFELD. Bor. dell'Annover, 4 leghe O. da

Hameln.

BOSKOOP. Vill. dell'Olanda,5 l.S. da Leida.

BOSKOWITZ.Cit. della Moravia, 7 l.N. da Brünn,

BOSNA.F. della Bosnia, 8l. da Brod; si congiunge

alSava.

BOSNASCO. Vill.del Piemonte,prov.Voghera.Quivi

villeggiava il cel. Scarpa, in bellissima casa di delizia.

Ab. 764.

dA-SERAI.Cit. capol.della Bosnia,difesadauna

cittadella, posta sur un'eminenza. Moschee, fontane,

bagni servono al suo ornamento, senza però sminuirne

la sporchezza. I suoi bazarvi attraggonogran numero di

caróvane; vi si fabbricano molte suppellettili in rame;

manifatture di cuoi e di altri oggetti: 2o6 l.O. N.O. da

Costantinopoli.Ab.65,ooo.

BOSNI. Picc. cit. della Persia, 25 leghe N. O. da

Chuchter.

BoSNIA. Prov. della Turchia Europea, la più all'O.,

che altre volte formava parte dell'Illirio, contermina al

N. colla Schiavonia, all'O. colla Croazia, all'E. colla

Servia, alS. colla Dalmazia e Albania. Molte mont. e

foreste; agricoltura assai fiorente; vini eccellenti; mi

niere metallifere;sorgenti minerali;Bosna,f. principa

le. Bosna-Serai,capol. Il pascià risiede ora a Belgrado.

Ab. o parlano lo schiavone: maomettani o greci

di religione.

, 27 l.N.da Lerida.

SOULS. Bor. della Francia, dip. Avevr - - -E. da Rodez. , dip.Aveyron,4 l. N

BOSSE(LA). Bor. della Francia, dip. oise, 4 l. s.
O. da Beauvais. .

BOSSEMPRA.f. dell'Africa nella Guinea superiore,
che si unisce al Birrim performare il f. Chama.

BOSSERVILLE.Vill. della Francia, dip. Meurthe, i
l.S. E. da Nancy.

BOSSILIEVO. Bor. dell'imp.d'Austria nel reg. Illi
rico; cava di bellissimo marmo:6 l.O. da Carlstadt.

BOSSINEY.Bor. dell'Inghilterra, 2 l. N. O. da Ca
melford.

BOSSOLASCO. Bor. del Piemonte,prov. d'Alba, ca
- l. di distr.sur alto colle. Bella parrocchiale, vagogiar

ino alla foggia inglese, ricco in piante indigene ed eso
tiche. Ab. 1, 11o.

BOSSUTH. F. della Slavonia, ch'è presso un vill.
dello stesso nome.

d Cit. dell'Afghanistan, 55 leghe O. da Can

BOSTAN.Cit. della Turchia Asiatica, in fertile ed

amena pianura;gr. traffico digrano:2o l. N. E. daMa
racasch.

BOSTAR. Cit. dell'Indostan, traffico operoso di riso e
cotone: 5o l.N.O. da Cicacole.

BOSTMORAUD. Vill. della Francia, dip. Creuse,mi

niere di carbon fossile, 1 l. da

BOSTON.Cit. marit. dell'Inghilterra, assai traffican

te; porto alla foce delWitham,su cui avvi unponte di

ferro di un solo arco: 1o l.S.E.da Lincoln. Gir. fiere,

massime per le pecore; molta esportazione di grano.

Ab. 1o,ooo.

BOSTON. Cit. degli Stati Uniti americani; capit. del

Massachussets, capol. della cont. di Suffolk,fondata nel

1729, posta sul declivio di 3 colline, su la costa di una

penis. in fondo a vastissima baia, che può contenere sino

a5oo navi. Bene edificata;templi de'diversi culti; scuo

le; molte società letterarie, ateneo, biblioteca, museo,

accademia delle scienze, ospizi, teatro,borsa; fabbrica

di cera,tela, stoffe di lana, cotone, rhum, raffinerie di

zucchero,vetraie, cantieri.Quivi mettono 6strade fer

rate;perun canale lungo 1o l. comunica col f. Merri

mac. Gareggia pel traffico con Nuova York: patria di

BeniaminoFranklin: 1o8 l.N.E. da Filadelfia. Abitan

ti 65,ooo.

BOSTON. Vill. degliStati Uniti americani nell'Ohio,

7 l.N.O. da Ravenna.

BOSTRA oBOSRA. Cit. della Siria, capol. dell'Haou

ram, rovine e avanzi di edifizì,che attestano l'antico suo

splendore.Patria di Filippo di Bosra,che nel 244avendo

trucidato Giordano il Giovine,si e' proclamare imp. di

Roma; nelle storie latine è conosciuto sotto il nome di

Filippo l'Arabo.

BOSWORTH.Cit.dell'Inghilterra,4legheO.da Lei

Cester.

BOT. Bor.della Spagna, 14 l.O. da Tarragona.

BOTANY-BAY o BAJA BOTANICA.Gr. baia del

l'Oceania,su la costaS.E.della NuovaOlanda, così detta

da Cook,da cui fu scoperta, pel gr. numero e varietà di

piante che trovò su le sue sponde.Gl'Inglesiformarono

su questa costa una colonia, dove mandavano i colpevoli

dannati adeportazione;erranoperò que'geograficheper

sistono a indicarlo come luogo esilio,perchè essendo il

clima assai mortifero, vennetrasportato a PortoJackson.

BOTARELL. Bor. della Spagna;4 l. N. O. daTar

TaOIld ,

BOTCHO oBUTCHOVV. Picc. cit. dell'Indostan, 14

l. E. da Bhoudje.

BOTCHIROVOUN. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,23

l. E. da Dehly. -

BOTENHÉIM. Vill. del reg. di Würtemberga,5 l.

S.O. da Heilbronn. -

ospA Bor. dell'Inghilterra,8leghe N. da

Ipswich.

BOTETOUR.Cont. degli Stati Uniti americani, nella

Virginia.
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BOTHERY. Picc. cit. dell'Indostan Inglese , 17 l. N.

daSirymagor.

BOTHOA.Vill. della Francia,5 l. da Guingamp.

BOTIJA. Bor. dellaSpagna,4 l.S.E. da Càceres.

BOTKI. Bor. della Russia Europea, 15 leghe S. da
Bialistok.

BOTNIA. Prov.della Svezia,conterminata alN. e al

l'O. dalla Norvegia, al N. E. dalla Russia, alS.daWe

ster-Nortland, e dal Joemtland,all'E. col Golfo di Bot

nia.Territ. alpestre, inverni rigidissimi, estati cocenti;

vegetazione subitanea. Miniere di ferro, piomboed altri

minerali.Traffico principale, pelli,pesce. Divisa in due

gov.: BotniaOcc. e Botnia Sett.

BOTNIA(GOLFO DI). Gr. Golfo del Mare Baltico

tra la Svezia e la Finlandia,la cui profondità delle acque
va diminuendo notabilmente.

BOTO. Promontorioall'estremità N.O.dell'Isola Pa

nay,una delle Is. Filippine.

BOTOKI. Bor. della Russia Europea, 9 l.O. da Ros
Slelna ,

BOTOL-TABAGO. Picc. is. del Mare della Cina, al

S. E. dell'is. Formosa:lat. N.25”25';long. E. 119° 15'.

BOTONGA. Regione poco conosciuta dell'Africa nella
Cafreria.

BOTOUCHANY.Cit. dellaTurchia Europea;traffico

operoso di bestiame,vino, cera, tabacco, ecc. Fiere le più
frequentate della Moldavia.

ou Cit.dell'Indostan Inglese, 25 l.N. daGoo

rakpour.

BOTREAUX. Porto dell'Inghiterra,2 l.N. da Ca–
melford.

BOTRUGNO. Bor. del reg. di Napoli, in Terra d'O

tranto,distr. di Gallipoli,circon. di Nociglia, dioc. d'O

tranto. Ab. 75o.

BOTTALA oBUTTALA. Picc, cit. dell'Indostan,23
l. E. da Lahore.

BOTTEGHELLE. Vill. del reg.di Napoli,provincia

di Napoli, distr., circon., e dioc. di Castellammare.

BOTTENDORF. Vill.della Prussia; miniere e officine

di rame: 5 l. da Querfurth.

BOTTENS. Vill. della Svizzera,3 leghe N. da Lo

BOTTESFORD. Vill. dell'Inghilterra,9 l.N, E. da
Leicester.

BOTTIDA. Vill. dellaSardegna, alle falde del monte

Corona;vini squisiti. Ab. 67o.

BOTTINGEN. Vill. del reg. di Würtemberga; cave

di marmo: 1 l. E.da Munsigen.

BOTTLEHILL.Vill. dell'AmericaSett. nella Nuova

Jersey, cont.di Moris.

BOTTWAR.Cit. del reg. di Würtemberga,3 l. N.

E. da Luisburgo.

BOTZEN.Vill. della Svizzera,cant. Argovia, 2 l. O.

da Brugg.

BOTZEN.V. BoLzANo.

BOTZINGEN. Vill. del gr. duc. di Bade,2 l. N. O.

da Freyburg.

BOTZLINGEN.Vill. della Svizzera, nel cant.Uri, 1
l.S. da Altorf.

BOUAN. Picc. is. del Mare della Cina, nel Golfo di

Tonchino: lat. N. 18°51', long.E. 45°3o”.

BOUAYE.Vill. della Francia,3 l.S.O. da Nantes.

BOUBEYAN. Is. del Golfo Persico, 14 l. dalla foce

dell'Eufrate.

BOUBNOV. Vill. della Russia Europea, nel gov. di
Poltava:6 l.O.da Zolotonocha.

BOUBOVAN.Unadelle is.Sulu nell'Oceania,alN.E.
i Borneo.

BOUBY.2 Picc. is. su la costa N. della Nuova Olanda.

BOUC. Picc. is. del Mediterraneo, su le coste della

Francia, in cui riposano le navi ne'tempi burrascosi;8

l. O. da Marsiglia.

BOUCEY.Vill.della Francia, dip. Orne,3 l. S.O. da

Argentan.

BOUCHAIN(Buccinium). Cit. munitadella Francia,

dip. Nord, su laSchelda;puòinondare i suoi dintorni a

grande distanza:4 l.S. O daDuay.Ab. 1, noo.

BOUCHEAB. Isola del Golfo Persico su la costa del

Farsistan.

BOUCHIERANS. Vill. della Francia, dip. Jura; mi

niera diferro:7 l. E. da Poligny.

BOUCHIES-DU-RHIONE. V. BoccHE DEL RoDANo.

BOUCHET(LE). Vill. della Francia,3 l. da Corbeil.

BOUCONVILLE. Vill. della Francia,dip. Mosa,3 l.

daCommercy.

BOUDAKOV. Vill. della Russia Europea su la destra

delVolga,29 l.S.da Saratof.

BOUDEH. Picc. cit. dell'Indostan,4o leghe N. E. da

Beydjapour.

BOUDET. Picc.f. dell'America nelCanadà; mette nel

lago San Francesco.

BOUDEUSE(LA). Is. dell'Oceano Indiano, altra del
l'is. Seicelles.

BOUDGEROUNS. Picc. is. nell'Oceano Equinoziale,

al N. della Nuova Guinea.

BOUDICHITCHÉ. Bor. della Russia Europea,8l.N.
da Poltava.

BOUDJANA.Cit. dell'Indostan Inglese, assai popola

ta, 16l. O. daAhmed-Abad.

BOUDJEPOUR. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,25 l.

O. da Pattena.

BOUDOUN. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 7 l. N.

O. daSagor.

BOUDREVILLE.Vill.della Francia, dip.Senna Inf,

16 l. N. da Digione.

BOUDROUN.(L'antico Alicarnasso, patria d'Erodoto

e Dioni della Natolia;picc.porto, bazar: ant.

l. S. daSmirne.

BOUDRY. Picc. cit. della Svizzera, 2 leghe S. O. da

Neufchâtel.

BOUDSLAV.Bor. della Russia Europea, 7 l. N. E.

da Vileika.

BOUDUI-RUIBINSCAIA. Bor. della Russia Euro

pea, 15 l. da Kursk.

BOUDYHAL.Picc. cit. dell'Indostan,3o legheN.da

Seringapatam.

BOUEXIÈRE(LA).Vill. dellaFrancia,dip. Ile eVi

laine,5 l. E.da Rennes.

BOUG. F. dellaRussia Europea;deriva dalla Volinia;

mette nel Dnieperpresso Oczakov.

BOUGAINVILLE. Isola delGr. Oceano Equinoziale,

nell'arcipelago di Salomone,alpestre eboscosa.

BOUGAINVILLE.Baia stretto di Magellano,su

la costa della Patagonia.

BOUGIE. V. BAGA.

BOUGIVAL. Vill. della Francia, dip. Sennae Oise,3
l. N. da Versailles.

BOUGLON. Bor.della Francia,5 l.S. da Marmande.

BOUGOULMA.Cit.della Russia Europea, 77 l. N. da

Orenburgo.

oro Vill. dell'Inghilterra,2 leghe O. daCan

terbury. -

b BOUHOUR. Cit. dell'Albania, 1o legheS. E. daJeni

dZalT.

BOUI.Cit. della Russia Europea, 19 leghe N. da Ko

stroma.–F. dello stesso nomee imp. che si congiunge al

Kama.

BOUILLAC. Bor.della Francia, dip.Yonne e Garon

na,5 l.S. da Castel-Sarrasin.

BOUILLANTE.Bor. della Guadalupa;pel clima insa

lubre quasideserto.

BOUILLE(LA). Bor. della Francia, dip. Senna Infe

riore,4 l.S.O. da Roano.

BOUILLE-LORET. Vill. della Francia, dip. due-Sè

vres,5 l. N., da Thouars. -

BOUILLÉ-MÉNARS. vill. della Francia, dip. Maine

e Loira,2 l. da Segré.

BOUILLON. Picc. cit. munita del Belgio, capol. del

duc. del suo nome,suruna roccia: 18 l. O. da Lussem

burgo.Ab.2,6oo.

BOUIN. Is. dell'Oceano Atlantico,su la costa della

Francia nel Basso Poitù,dalla quale non è separata che

daun canale;ha la formadi un triangolo di 2 l. di lung

Ab.2,ooo.

BOUINITCHI. Bor. della Russia Europea, 12 l.S. O.

da Mohilev.

BOUIVIDZE. Bor. della Russia Europea,8 l. N. E

da Vilna.
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EOUJEAN. Vill. della Svizzera,6l.N.da Berna.

BOUJEM. Bor. della Bosnia.

BOUKA. Is. del Gr. Oceano Equinoziale dell' arcipe

lago diSalomone.

BOUKAMEALA.Cit. dell'Africa nella Guinea Infe

riore, nella Terra d'Amzico.

BOUKHARA e BOUKHARIA. V. BukARA e BU

KARIA,

BOUKHTARMA.Fort. della Russia Asiatica, cintada

aspri gioghi,75 l.S. da Bisk.

BOUKI. Bor. della Russia Europea, no l. da Umane.

BOULA. Picc. is. nella parte O. del Mare Caspio,7 l.
S.O.da Bakou.

BOULACNAN.Cit. dell'Africa nella Barberia, 45 l.

N. da Marocco.

BOULACOMIBA.Cit. su la costa Merid. dell'is. Cele

be, in situazione deliziosa,6 l. E. da Bontain.

l ouAN Cit. e paese nella parte N. E. dell'is.Ce

eDe,

BOULAQ. Cit. e porto marit. dell'Africa nel Basso

Egitto, assai trafficante e industre. Ab. 15,ooo.

BOULAY. Cit. della Francia, dip.Mosella,6 l. N. E.

da Metz.Ab.2,7oo.

BOULAY-THIERRY. Vill. della Francia,dip. Eure

e Loira,5 l.S. da Dreux.

BOULDIR. Is. la più all'E. delle Aleutie,tutta in

gombra da erte rupi.

BOULE.Vill. della Francia, in territ.fertile, massi

me in zafferano: 5 l.S.O.da Orléans. Ab. 1,5oo.

BOULENDCHEHER. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,

15I. da Dehly.

BOULOGNE.Cit. della Francia,dip. Alta Garonna;

5 l.N. da St-Gaudens. Ab. 1,5oo.

BOULOGNE.Vill. della Francia, in amena situazione

tra il bosco dello stesso nome e laSenna; molte case di

delizia:3p4 l. O. da Parigi.–Il bosco è diviso da magni

fiche strade guernite da luoghi di sollazzo; quasi 1 I. di

lung. da ogni lat., molto devastato nel 1815.

BOULOGNE-SUR-MER. Cit. marit. della Francia,

dip. Passo di Calais, alla foce del Liane, con bella eva

stà rada. Divisa in cit. alta e bassa. Ilportoèstato allar

gato e abbellito da Napoleone. Quivi imbarcavansi i Ro

mani, quando rendevansi presso i Bretoni; veggonsi an

cora le reliquie di una torre da essi fabbricatasotto il re

gime di Caligola. Società d'agricoltura e di commercio,

manifatture tele,stoffe di lana, raffinerie di zucchero,

di sale;vetraie; fabb. di sapone nero ; maiolica.Traffico

divino,acquavite, rosoli , the, seta, merletti,tele fine,

cavalli, butirro; pesca d'aringhe e merluzzi.Teatro,pas

seggi pubblici ameni:patria delP. Le Quien: 56 l. N.

da Parigi. Ab.25,73o.

BOULOLRE. Bor. della Francia, dip. Sarthe, 6 l. E.

da Mans. ALb. 1,5oo.

BOULOM., Paese dell'Indostan Inglese, prov. di Mi

sore, importanteper la sua situazione.

BOULOMIGOR. Fortedell'Indostan Inglese,8 l.S. da

Dehlvr.

LoNAIs. Ant. paese della Francia, di presente

inchiuso nel dip. del Passo diCalais.

BOULOU(LE). Bor. della Francia,5 l.S. da Perpi

dIlO .

” LouAH. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 16 l.S.

E.da Goorakpur.

BOULOVAN. Picc. cit. della Turchia Europea nella

Romelia,35 l.S. da Semendria.

BOULRAMPOUR. 2 Cit. dell'Indostan Inglese,una

15 l.N. da Auhde, l'altra8l. N. O. da Midnapour.

sA Cit. dell'Imdostan Inglese, 15 legheS. da

rate.

BOULTRAM.Picc. cit. dell'Indostam Inglese, 21 l. N.

da Agrah.

BOULVARA.Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 15 l. S.

daSurate.

BOULZANNE. Picc.f. della Francia ne'PireneiOrien

tali; mette nel Gly.

BOUMOS. Picc. is. del Golfo Persico su la costa del

l'Arabia: lat.N.26o58'; long. E.52o5o'.

BOUN. Picc. is. nel Mare delle Molucche, alS. E.del

l'is. di Ceram: lat.S. 4°54'; long. E. 129° 5o'.

BOUNDBROOK.Vill.degli StatiUniti americani nel

la Nuova Jersey, cont. di Sommerset.

BOUNDOUR.Cit. della Turchia Asiatica nella Nato

lia, al S. E. del lago dello stesso nome, interrit. fertile e

ben coltivato: 21 l.N. da Satalieh.

BOUNDY.Cit.e paese dell'Indostan, 56 l.S.E. da

Adjemyr.

BOUNGONG. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,3 l. O.

da Manpurry.

BOUNHAR-BACHI. Vill. della Turchia Asiatica nel

la Natolia,sorgenti minerali.

BOUNIRE. Cit. dell'Oceanica nell'is. di Borneo, reg.

di Barnassim.

BOUNTY. Gruppodipicc. is. del Gr. OceanoAustra

le, al S. E. della Nuova Zelanda.

BOUQUENAIS. Vill. della Francia,2 leghe S. O. da

Nantes.

BOUQUENOM. Cit. della Francia,dip. del Basso Re

no,8 l. N.O. daSaverne.

BOUR. Picc. cit. della Turchia Asiatica nella Carama

mia,5o l. E. da Konieh.

BOURAGAN. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 15 l.

N.da Kheir-Abad.

BOURAGONDGE. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,22

l.N. da Agrah.

BOURAGONG. Picc. cit. dell'Indostan, 17 leghe da

Tcitapur.

BOURASINGHY. Picc. cit. dell'Indostam Inglese, 14

l. da Ganjam.

BOURBEROUGE. Vill. della Francia presso Mortaim.

BOURBINCE. F. della Francia, dip. Saoma e Loira;

gettasi nell'Arroux.

BOURBON.V . BonBoNE.

BOURBOULE.Vill. della Francia, dip. Puy-de-Dò

me; acque minerali ebagni assai frequentati:8l.S. O. da
Clermont.

BOURBOURG. Cit. della Francia, dip. Nord, fabb.di

tabacco;traffico di bestiami:4 l.S.O. da Dunkerque.

BOURBRIAC.Vill. dellaFrancia,dip.Coste del Nord,

5 l.S. da Guingamp.

BOURDEAUX. Bor. della Francia, dip. Dròme,6 l.

S.O. da Die.

BOURDEILLE. Cit. della Francia, dip. Dordogna,

patria di Brantóme,4 l.N. E. da Périgueux.

BOURDIEUS. Baia delGr. Oceano Boreale nell'in

resso di Cook, su la costa N.O. dell'America.

BOURETOUT. Picc. cit. munita dell'Arabia.

BOURG (Tamnun o Tavium).Cit. della Francia su

la Reyssouse, ant. cap. della Bresse, ora capol. del dip.

dell'Ain.Società d'agricoltura,ed altre utili e benefiche

fondazioni. Fabb. di pannilani, oriuoli, comcie di cuoi:

asseggi pubblici ameni;traffico di grani, bestiame,pol

assai ricercato. Patria di Coligny, Vaugelas, La

lande ed altri illustri: 1 15 l.S.E. da Parigi. Ab. 9,53o.

BOURG. Cit. della Francia, dip.Gironda, con picc.

porto:5 l. N. da Bordeaux.Ab. 2,7oo.

BOURG. 1oBor. della Francia: 1° nel dip.Tarn eGa

ronna, 5 l.N. da Moissac; 2" nel dip. Puy-de-Dome

resso Arlant;3o nel dip. Dròme presso Valenza; 4° nel

Loira, 12 l.S. E. da Montbrison;5o–d'Oysans, 6

l.S. E. da Grenoble; 6°–Théroude ,6 l. E. da Pont

Audemer;7°–de Péage,8l. N.O.da Valenza; 8°-la

Reine,2 l.S.O. da Parigi;9°–Lastic, 1o l. O. daCler

mont; 1oo–le Roi,2 l.S. E. da Alençom.

BOURG. Bor. della Svizzera, cant. Berma;bagni ter

mali,4 l.S.O. da Basilea.–Vill. dello stesso nome e sta

to presso Martigny. - --- -

ÈOURG-St-ANDRÉOL. Cit. della Francia, dip.Ar

dèche, in amena situazione ;traffico di grani, vino, seta:

9 l.S. da Privas. Ab. 4,1oo. -

BOURG-DUN. Vill. della Francia,4 l.O. da Dieppe.

BOURG-St-MAURICE. Bor. della Savoia, prov. di

Tarantasia sull'Isero. Pingui pascoli,gr. allevamento di

bestiame.Ab.5,5oo.

BOURGACHARD. Bor. della Francia, dip.Eure,5 l.

E. da Pont-Audemer.

BOURGANEUF.Cit.della Francia, dip. Creuse, sul

Thorion;fabb. di lime; cartiera: 6 l.S. da Guéret.Abi

tanti 2,o6o.
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BOURGES.(Biturix). Ant. cit.della Francia,untem

o capol. del Berry, ora capol. del dip. del Cher, al con

dell'Auron edel Yévrette, che mette nel Cher.

Molti edifizi osservabili,tra'quali la cattedrale, di archi

tettura gotica mirabile.Molte fabb. e manifatture; quella

dei coltelli, rinomata. Nel territ.grani,vino, canapa bel

lissima. Patria dei PP. Bourdaloue e Berthier, di Giu

seppe d'Orleans, Agard Deschamps, ecc.: 54 l. S.da Pa

rigi. Abitanti 25,52o.

BOURGET.Bor. della Savoia, nella Savoia Propria,

all'estremità merid. del lago del suo stesso nome e alle

falde di una mont. altissima detta parimente Bourget. È

bagnato daltorrente Laisse. Parrocchiale assai antica; nel

territ. si sono scoverte molte iscrizioni romane ed altri

ant. monumenti. Ab.2, ooo.–Il lago di Bourget, detto

anche di Châtillon e Altacomba,ha 4 l. di lung., 1 di

larg.,9 di circuito;è assai pescoso; comunica col Rodano

r mezzo diun canale dettoSavière.

BOURGET.Vill. della Francia,2 l. 172 S. da Parigi.

BOURGET-EN-L'HULLIE. Vill. della Savoia,

Savoia Propria; nel territ. miniera di piombo solforato,

argentifero nel quarzo. Ab.5oo.

BOURGHAS.Cit. marit. dellaTurchia Asiatica nella

Romelia,gr. traffico di stoffe di lama,vino,ferro, ecc.;

esca assai operosa: 25 l. N. E. da Adrianopoli.

BOURGHAS. Vill. della Turchia Asiatica, nella Na

tolia,5 l.S. da Gallipoli.

BOURGNEUF.Cit. della Francia,dip.Loira Inferio

re, con picc. porto;traffico di bestiame, grani,vino,ac

quavite, sale; arma talvolta navi per le Antille e per la

pesca di Terra Nuova:8 l.S.O. da Nantes. Ab.2,ooo.

BOURGNEUF. 2 Bor. della Francia : uno3 l. N. O.

da Châlons-sur-Saône; l'altro 4 l. N.O. da Laval.

BOURGOIN.Cit. della Francia,dip. Isero, assai ame

matantoper la larghezza delle sue strade, quanto per la

positura su limpidi ruscellie in seno acolline fertili.Ma

nifatture d'invoglie, cartiere, indiane; mulini mossi da

un nuovo meccanismo che dannofarinabellissima. Lepa

ludi circostanti sono ora tutte dissodate: 15 l. N.O. da

Grenoble. Ab.5,62o.

BOURGON.Vill. della Francia, dip. Mayenne, 6 l.

N. O. da Laval. Ab. 1,18o.

BOURGUEBUS. Vill.della Francia,2 l.S. da Caen.

BOUGUEIL. Cit. della Francia, dip. Indre e Loira,

in valle fertile, 9 l. O. daTours. Ab.3,ooo.

BOURGUIGNON. Vill. della Francia,dip. Doubs,5
l.S. da Montbéliard.

BOURHANA.Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 16 l.N.

da Dehly.

BOURHANPOUR. Cit. dell'Indostan, nella prov. di

Khandesh, cinta da mura robuste e munita di un cast.

Molte fabb. di tessuti di cotone; gr. traffico:37 l.S. da
Indura.

BOURIKHANE.Fortedella Turchia Euroepa,4l. da

Jenghije.

BOURLOS. Lago del Medio Egitto, nella prov. di Ro

setta e Garbieh,separatodalMediterraneo da stretta lin

gua di terra: solo navigabile nella parte N.–Promonto

rio dello stesso nome e regione sul Mediterraneo, ad e

guale distanza dalle due foci principali del Nilo ed al N.

E. del lago di esso nome.

BOURMONT. Picc. cit. della Francia, dip.AltaMarna.

Gr.traffico di grani,filo di ferro, legname 8legheE. da

Chaumont. Ab. 1,1oo.

BOURNABAT. Cit. della Turchia Asiatica nella Na

tolia,2 l.N. E. da Smirne.

BOURNAN.Vill. della Francia, 2 l. N. da Loudun.

BOURNASEL. Cit. della Francia, dip. Aveyron,6 l.

N.O.da Rodez.

BOURNE. Cit. dell'Inghilterra, cont. Lincoln, 12 l.

S. da Lincoln.Ab.2, o5o.

BOURNE. Picc.f. della Francia;gettasi nell'Isero.

BOURNEVILLE. Bor. della Francia, dip. Eure,2 l.

da Pont-Audemer. Ab. 1,ooo.

BOURNOU. Reg. dell'Africa nel Soudan, conterminata

al N. dal Sahara, all'E. dalla Nubia, alS. da Mandar e

da regioni sconosciute, all'O. da Cachena. Clima soave,

temperato nel verno, caldissimo nella state;venti, piog

ge,procelle; non primavera, nè autunno.Territ. di fer

tilità mirabile; frutti i più squisiti.Ab. pastori nomadi,

dolci, pacifici, ospitali. Religione, islamismo. Gr.traffico

col Fezzano, massime in oro e schiavi.

BOURNOU o BIRNIA. Cit. dell'Africa, cap. del reg.

di Bournou,vasta, cinta da mura,begli edifizi fabbricati

afoggia di quelli del Cairo, ma più alti. Traffico assai

operoso,gr. numero di mercanti estranei, tra'quali molti

unisini. Fabb. di stoffe, minuterie d'oro, d'argento,

suppellettili di rame: 5oo l. S. daTripoli. 33o l E. da
Tombucto.

BOURO.Una delle is. Molucche nell'Oceania: l'inter

no è ingombro da mont. e da foreste densissime ; molto

legname prezioso, specialmente ebano.Territ. fertile in

grani, molte varietà di frutti, bestiame copioso;uccelli

di molte specie-Cit. capol. dello stesso nome: la Baia di

Chajeli, protetta dal picc.forte detto della Difesa, offre

sicuro asilo alle navi che recansi in quei paraggi alla pesca

delle balene da Timor sino aGilolo.

BOUROM. Picc. is. dell'arcipelago Asiatico su la costa

O. di Borneo: lat.N.O.°33'; long E. 1o6o31'.

BOUROMIKA. Bor. della Russia Europea,32 l.O. da
Poltava.

BOUROU.Capo su la costa E. dell'is. di Sumatra.

BOUROUGHIERD.Cit.della Persia, interrit. fertile,

2o l.S. da Hamadan.

BOURRAN. Vill. della Francia, 1o l.S.da Rodez.

BOURRE. Vill. della Francia, 7 l.S. da Blois.

BOURSAULT.Vill. della Francia,2 l. o. da Épernay.

BOURTANGE. Vill. dell'Olanda, 11 l.E. da Gro

nunga.

BOURTH. Bor.dellaFrancia,dip. Eure; fabb. di spil

li: 9 l.O. da Evreux.

BOURTIE.Vill. della Scozia,5 l. N. da Aberdeen.

BOURUM. Reg.dell'Africa nella Guinea Superiore,

all'O. del Volta e all'E. degli Achanti,poco conosciuto.

BoURUM. Regione della Nubia, lunghesso il f. Bahr

el-Azrak, alpestre,frastagliata da torrenti, ammantata

daforeste quasi impenetrabili e popolate da bestie feroci.

Ab. selvaggi.

P vis Bor. della Russia Europea,6 leghe S. da

utivl.

BOUSETCH. Bor. della Russia Europea,5o l.S. E.
daGrodno.

BOUSNAH.Picc. cit. dell'Indostan Inglese,5legheda

Mahmudpore.

BOUSQUET(LE). 2 Vill. della Francia:uno5 l. da

Rodez; l'altro, 9 l. da Béziers.

BOUSSA. Reg. dell'Africa nella Nigrizia, alS. E. di

Tombuctou; quivi morì il celebre viaggiat.Mungo-Park.

BOUSSAGUES.Vill. della Francia,dip. Hérault;mi

niera di carbon fossile:8l. N. da Béziers.

BOUSSAY. Bor. della Francia, dip. Indra e Loira,5

l.S.O. da Nantes. Ab. 2,ooo.

BOUSSOA.Cit. dell'Africa nellaGuineaSuperiore su

la Costa d'Oro,47 l.S. da Cumassia.

BOUSSOVATZ. Cit. dellaTurchia Europea nella Bos

mia,5 l.S.E. daTravnik.

BOUSSU. Bor. del Belgio,2 l.O. daMons.Ab. 1,9oo.

BOUSSY. Vill. della Francia,2 l. N. da Corbeil.

BOUSYR. Vill. del Basso Egitto,5 l.S. da Gizeh.

BOUTACH. Lago della Russia Europea, nel gov. di

Orenburgo.

BOUTAN. Regione dell'Asia,tributaria della Cina,

separatadalTibetda una catena di gioghi che si estende

dal 22° al29° lat. N. In granparte pococonosciuta.Ter

rit.fertile; se ne esporta nell'Indostan sale eborace,pol

vere d'oro, diamanti, perle, corallo, muschio. Religione

lamismo,gov.teocratico.Tassissudon cap.

BOUTAN. V.BoUroN.

BOUTANCOURT. Vill. della Francia, dip.Oise,2 l.

S. da Mezières.

BOUTEVILLE.Vill. della Francia, dip. Charente,4

l.S. E. da Cognac.

BOUTING. Is. dell'Oceano Indiano su la costaO. del

la Penis. di Malacca nel reg. di Queda.

BOUTKICHKI.Bor.della Russia Europea,5o l.N.

O. da Vilna.

BOUTO. Picc. is. del Mare delle Molucche, all'O. d

Timorlaut.: lat.S. 7° 1'; long. E. 129”25'.
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BOUTON. Is. del Gr. Oceano nel Mare delle Moluc

che in territ. assai fertile, massime in cotone pregiatissi

mo; alS.E. dell'is. Celebe.–Capol. dello stesso nome,
su la costa N. E.

BOUTON. Gruppo di picc. is. dell'Oceano Indiano, su
la costaO. di Malacca.

BOUTONNE.F. della Francia, dip. DueSèvres; met

te nella Charente a Carillon.

BOUTREMANT. Bor.della RussiaEuropea, 15 l.O.

da Vilna.

BOUTRY. Fattoria olandese nell'AltaGuinea,su la

Costa d'Oro,presso Bussoa.

BOUVENTE. Vill. della Francia,dip. Drôme, in se–

no a monti, 7 l. E. da Valenza.

BOUVIGNES.Cit. munita del Belgio, 5 leghe S. da

Namur.

BOUVINES. Vill. della Francia,3 l. da Lilla.

BOUVON.Vill. della Francia,2 l.N. daSavenay.

BOUXAR.Cit. munita dell'Indostan Inglese,22 l. E.

da Benares.

BOUXIPOUR. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 19 l.
E. da Mourhed-Abad.

BOUXWILLER. Cit. della Francia,dip. Basso Reno,

in seno agioghi e a foreste; miniere di ferro e di altri me

talli:8 l. N. O.da Strasburgo.

BOUZA. Bor. della Spagna,21 l. O. daSalamanca.
BOUZADIEHI. Bor. Turchia Asiatica nella Na

tolia, 12 l. N. da Ismid.

BOUZANA.Uno dei rami del Volga, che da esso se

parasi ad Astracan e mette nel Caspio.

BOUZAS. Bor. della Spagna nella Galizia, 1 lega O.

da Vigo.

BOUZ-BOUROUN. Promontorio dellaTurchia Asia

tica nella Natolia,su la costa E. del Mare di Marmara.

BOUZ-DAGH. Catena digioghi della Turchia Asiatica

nella Natolia, all'E. di Smirne.

BOUZEN. Prov.del Giappone,territ. rinomato per le

piante medicinali.

BOUZEO. Picc. cit. della Valachia sul f. Bouzeo, che

si unisce al Sereth, dopoun corso di circa 4o l.:21 l.N.

da Bukarest. .

BOUZILLE. Vill. della Francia,4 l. da Beaupreau.

BOUZONVILLE. Picc. cit. della Francia,dip. Mosel

la,su la destra del Nied,8 l. N.E.da Metz.

BOUZOULOUTSK.Cit. della Russia Europea,27 l.

daOrenburgo.–F. dellostesso imp. e nome, che si con

giunge al Khoper.

BOUZOULOUTSKAIA. Bor. della Russia Europea,

nel paese dei Cosacchi del Don: 26 l. E. da Bogoutchar.

BOUZY. Vill. della Francia, dip.Marna,in territ. ri
momato pe'vini: 5 l.S. da Reims.

BOVA.Cit.vesc. della Calabria Ulteriore 1.°,surun

monte presso il Mare Ionio, distr. di Reggio, capol. di

circon.; a 12o m. da Catanzaro e 5dal mare. Abitanti

2,5oo. Giace sur un colle di malagevole accesso;vettova

glie,vino, olio.Gli ab. parlanoun greco corrotto. Itre

l'hannopiù volte danneggiata, massime quello del

17835.

ovAL. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,6 leghe N.da

Dakka.

BOVALINO. Bor. del reg. di sur un colle,

prov. di Calabria Ulter. 1., distr. e dioc.di Gerace ,da

cui dista m. 14 e 2 dal mare, circon. di Ardore. Il suo

territ. è feracissimo in ogni sorta di prodotti necessari al

mantenimento umano. Ab. 1,4oo.

BOVEGLIO.Vill.delgr. duc. diToscana surun colle,

fra monte Pizzorno e Battifolle.Ab.57o.

BOVEGNO.Bor.del reg. LombardoVeneto,prov. di

Brescia, capol. di distr., 7 l. N. E. da Brescia.

BOVENDEN. Bor. del reg. di Annover, 1 lega N. da

Gottinga.

BOVES. Bor. del Piemonte, prov. di Cuneo, capol. di

distr., allefalde delle Alpi su la sinistra deltorrente Col

la; cave di marmobianco, lavagna ed altri minerali;gr.

allevamento di bestiame, massime divacche; molto lavo

rio diseta.Ab.8,46o.

BOVES. Vill. della Francia,2 l.S. E. da Amiens.

BOVEY-TRACEY. Vill. dell'Inghilterra,4 l.S.O.
da Exeter.

BOVINO. Cit. vesc. munita del reg. di Napoli nella

Capitanata,sur un monte,bagnata dal Cervaro; a 12 m.

da Foggia, nel distr. di questo nome, capol. di circon..:

ruderi di ant. acquidotto. Nel suoterrit. buoni vini, ce

reali; ottimiformaggi. Più volte fu rovinata da terribili

tremuoti. Bovino gode la veduta di quasi tutta la Puglia,

estendendosi infino all'Adriatico a36 m. di distanza. S.

da Foggia. Ab.5,2oo.

BOVOLENTA. Canale del reg. Lomb. Veneto, prov.

di Padova, che riceve il canale di sottodella Battaglia, in

quello che corre dal ponte della Cagnola sin sotto

a Bovolenta, dove si congiunge col canale di Roncajette

formando il canale di Pontelungo,continuazione del Bac

chiglione.

BOVOLENTA DI soPRA E Di sorro. Terra del reg.

Lombardo Veneto, prov. di Padova,3 l.S. da Padova

BOVOLONE.Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.
diVerona,5 l.S. daVerona.

BOW. Vill. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire,2 l.S. da Concord.

BOWDOINHAM.Vill. degli Stati Uniti americani nel

Maine,5 l.O. da Wiscasset.

BOWDOM.Vill. degli Stati Uniti americani, 7 l. O.
VViscasset.

BOVVER. Vill. della Scozia, 4 l. N. O. da VVick.

BOWERBANK. Vill. degli Stati Uniti americani nel

Maine, 14 l. N.O. daBangor.

vs Vill. dell' erra, 5 l. N. O. da Rich

ITOlC1 ,

f wNovl. dell'Inghilterra, 1 legaS. da Brad
DI ( i ,

BOWLING-GREEN. 3Vill. degli Stati Unitiame

ricani: 1°, nel Kentucky, 11 l. E. da Russelville;2°, nel

l'Ohio, cont. di Licking;3”, nella Virginia, 18l. N. da
Richmond.

BOWNESS. Vill. dell'Inghilterra, 4 leghe O. da
Carlisle.

BOWRASSA. Picc. città dell'Indostan,8 legheE. da

Seromge.

BOWYER. Forte degliStati Uniti americani nell'Ala

bama, cont. di Baldwin.

BOX. Vill. dell'Inghilterra;sorgente d'acqua minera

le: 5 l.S.O.daChippenham.

BOXBERG.Cit. del gr. duc. di Bade, 6 legheS. da

VWertheim.

BOXBOROUGH. Vill. degliStati Uniti americani nel

Massachussets, 11 l. da Boston.

BOXFORD. Vill. dell'Inghilterra,5 l.O.da Ipswich.

BOXFORD.Vill. degli Stati Uniti americani nelMas

sachussets,5l. N.O. daSalem.

BOXHOLM.Vill. della Svezia; miniere di ferro,fuci

me; al S.O. di Linkoeping.

BOXMEER. Vill. del Brabante Sett., 11 leghe E. da

Bois-le-Duc.

BOXTEL. Vill. dell'Olanda nel Brabante Sett.,3 l.S.

da Bois-le-Duc.

BOY (SAN). Picc. cit.dellaSpagna,2 l.S. O.da Bar
cellona.

BOYACA. Prov.dell'America Merid.,attraversata da

un ramo delle Ande.–Vill. dello stesso nome, 1 l. da

Tujas.

BOYADEL. Vill. della Prussianella Slesia,5 l. E. da

Grunberg.

BOYER.F. dell'America nel Basso Canadà;mette nel

f.S. Lorenzo.

BOYLE.Cit. dell'Irlanda nella comt. di Roscommon ,

rinomata per lasua scuola militare; 1o l.N. da Roscom

mon.–Lago dello stesso reg. e nome. . .

BOYLE. Vill. degli Stati Uniti americani nella Nuova

York,6l. N. O. da Canandaigua. . . .  

BOYLSTON. 2 Vill. degliStati Uniti americani,2 l.

daWorchester.

BOYNDIE.Vill. della Scozia, 1 l.O. da Banff.

BOYNE. Bor. della Francia, dip. Loiret,2 l. N. E.

da Pithiviers.Ab. 2,ooo.

BOYNE.F. dell'Irlanda,prov. di Leinster;gettasi nel

Mare d'Irlanda presso

BOYPEBA. Picc. is. dell'America Merid. su la costa

del Brasile, prov. di Bahia. 8

l
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BOZA.Varcodei Carpazi nella Transilvania, chemette

da Kronstadt a Bukarest.

BOZA. Bor.dell'America Merid. nella NuovaGrana

ta,5 l.S.O. da Santa Fè.

bl BOZAWOLA. Picc. cit. della Polonia,8 l.S. daLu

IlO .

BOZEGOVV. Bor. della Boemia,8l. E. daTabor.

BOZEL. Bor. della Savoia, nella prov. di Moutiers,

capol. di distr.Cave di blenda carbone o carbone incom

bustibile. Ab. 1,55o.

BOZOK. Bor. dell'Ungheria, 1 l.S. E. da Karpfen.

BOZOO.1Bor.della Spagna, 1 1 l. O. da Vittoria.

BozzA. Bor. del reg. di Napoli, nell'Abruzzo Ulter.

1., distr. di Teramo,circon.e dioc. di Atri; alla distanza

di 14 m. daTeramo. Trovasi in una valle ove respirasi

aria malsana:producevino, olio,pascoli.Ab.56o,pastori

ed agricoltori.

BOZZANO.Vill. del duc. di Lucca, 1 75 di l. daVia

reggio.Ab.88o.

BOZZOLE. Bor. del Piemonte,prov. di Casale;folte

selve,popolate da selvaggina.Ab. 1,ooo.

BOZZOLO. Gr.borgo del regno LombardoVeneto,

o di distr., in fertile territ.: 6 l.O. da Mantova.

Ab.5,6oo.

BRA. Cit. del Piemonte, prov. d'Alba, su la dritta

della Stura, parte alle falde, parte sul pendìo di collina

amena.Cast. R. con giardino delizioso. Da due viali or

lati d'olmi è congiunta al celebre santuario di Nostra

Donna de' Fiori. Belle chiese, tra le quali è osservabile

quella di S. Chiara per la sua architettura elegante e

bizzarra. Fondazioni benefiche;seminario; case elegan

ti, vaste piazze. Fabb. e manifatture;fonderiadi metalli,

lavorìo delle sete,conciedi cuoi ed altre industrie;3 fiere

annuali. Patria del P. Paolo Brizio, di Andrea Valfrè,

Giovanni Bonino,Giovanni Operti e di altri illustri.A

bitanti 12,ooo.

BRAAKE.Bor.dellaGermania nelduc. di Oldenbur

go,6 l. N.E. da questa cit.

BRABANTE.Ant. duc. dei Paesi Bassi, che era divi

so in Brabante Austriaco alS., e Brabante Olandese al

N. Formante al presente due prov.,una appartenente al

Belgio, l'altra ai Paesi Bassi.

BRABANTE MERIDIONALE. Prov. del reg.Belgi

co,confinante alN. collaprov. d'Anversa, all'E. colLim

burghese, alS. con Liegi, Namur,Hainaut, all'O. colla

Fiandra Orientale.Territ.alpestre alS.; si abbassaverso

il N.Climaumidoma salubre.Suoloben coltivato;gra–

mi, canapa, luppoli, pingui pascoli, vaste foreste. Indu

stria soprammódo promossa. Brusselles, capol. Abitan

ti 565,353.

BRABANTESETTENTRIONALE.Prov.dell'Olanda,

conterminata al N. dallaGheldria, all'E. dal Basso Reno

e dal Limburghese, al S. da Anversa,all'O. dalla Zelan

da. Territ.piano, in generale sabbionoso; brughiere,pa

ludi. Suolo coltivato, fertile ; legna scarsa;torba abbon

devole; moltobestiame, selvaggina copiosa, acque assai

pescose, molte fabbriche e manifatture. Bois-le-Duc ca–

pol.Ab. 55o,ooo.

BRACADALA.Vill. dellaScozia,3o leghe O. da In
Verness.

BRACCA. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.di

Bergamo, nella Val Brembana surun'altura.

BRACCIANO. Bor.e lago degli Stati Ecclesiastici; nei

dintorni,bagni d'acque termali e le vestigia dell'ant. Ve–

ja; si lavora il ferro; cartiere; all'opposto del lago l'ac

quidotto Trajano cheporta l'acqua Paola in Roma; po

co lungi il Lago di Martignano. Ab. 1,38o.

BRACCIARA. Villaggetto del reg. di Napoli, nella

Calabria Ulter. 2.,distr. di Monteleone, circondario di

Arena, dioc. di Mileto. Ab. 1oo.

BRACEVILLE. Vill.degliStatiUnitiamericani,nel

l'Ohio,3 l.S.O. da Warre

BRACHELEN. Vill.della Prussia, con vasta cartiera,

5 l. N.O.da Juliers.

BRACHT.Bor. della Prussia, 14 l.S. da Cleves.

BRACIEUX. Vill. della Francia,4 l.S. E. da Blois.

BRACIGLIANO. Vill. del reg. di Napoli, nel Princi

pato Citer., distr. e dioc. diSalerno da cui dista m. 24,

circon. di San-Giorgio.Ab. 4oo. Ilsuo territ. quasi tutto

scosceso e pocofertile circondato da monti,dà vino, ca

stagne, e pochissimo grano e granone. In unode'circo

stanti monti v'èun sasso che sembra in ogni istantepiom

bare per schiacciare questo borgo.

ACKEN.Cont degliStatiUniti americani nelKen

tucky.

BRACKENBERG. Vill. del reg. d'Annover,4 l. da

Gottinga.

BRACKENHEIM. Cit. del reg.di Würtemberga: nel

territ.vini squisiti:8 l.N. da Stuttgard.

BRACKLEY. Cit. dell'Inghilterra,7 l.S. O.daNor

thampton.

l AckwEDE Vill. della Prussia, 1 l.S. da Bie

eleIC1,

BRADANO. F. del reg. di Napoli, nella prov. della

Basilicata;gettasi nel Golfo di Taranto.

BRADBURN.Vill.dell'Inghilterra, rinomato pel suo

antichissimo tasso di grossezza immensa che torreggia nel
cimitero.

BRADDOCK. Vill. degli Stati Uniti americani: quivi

fu ucciso dagli Indiani il generale inglese Braddock 2 l.

da Pittsburgo.–Baia dello stesso nome e stato su la co

staS. del Lago Ontario.

BRADFORD. Cit.dell'Inghilterra,bene edificata; gr.

fabb. di pannilani, traffico operoso, promosso anche daun

canale che lapone in comunicazione con Bath : 1o l. N.

O. daSalisbury. Ab. 1o,2oo.

BRADFORD.Cit. dell'Inghilterra,moltefabb. e ma–

nifatture; nei dintorni, miniere di carbon fossile,fonde

rie,fucinegrandiose: 1 1 l.O. daYork. Ab. 15,1oo.

BRADFORD. Cont.degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania.

BRADFORD.2 Vill. degli Stati Unitiamericani nella

cont. di Chester.

BRADFORD.5Vill. degli Stati Uniti americani:uno

nel Massachussets, 1o l.N. da Boston ; altro nel Nuovo

Hampshire, 7 l. O. da Concord; il 3° nel Vermont,3 l.

da Newbury.

BRADING.Vill.dell'Inghilterra, 2 l.E. da Newport.

BRADKOWITZ. Vill. della Boemia; miniere di fer

ro: 6 l.S. da Beraun.

BRADLEY. Vill. dell'Inghilterra, 1 l.S. daTrow

bridge.

BRADLEYVALE. Vill. degli StatiUnitiamericani,5

l. da Mompellieri.

BRADNINCH. vill. dell'Inghilterra,3 l. N. E. da
Exeter.

BRAEMAR. Gioghi della Scozia, cont. d'Aberdeem.

BRAFIM. Bor. della Spagna,4 l. N. daTarragona.

BRAGA (Braccara Augusta).Ant. cit. arcivesc, del

Portogallo nella provincia Minho sur un'eminenza, in

seno a ridente pianura tra il Cavado e il Deste. Strade

spaziose, ma ornate in generale da picc. e vecchie case.

Cattedrale ricca,vasta,d'architettura tedesca; palazzo

archiepiscopale osservabile;belle chiese;seminario; piazze

decorate da fontane;gr. ospedale; reliquie di monumenti

romani,un tempio, anfiteatro, acquidotto, fabb. di cap

d'armi da fuoco, di chiodi ed altri lavori in ferro,

i tela e candele; ne'suoi dintorni,suruna collina, ilfa

moso santuario del Senhor Jesus do Monte, visitato da

gran numero di peregrini: 73 l. N. da Lisbona. Abitan

ti 15,2oo.

BRAGANZA.(Brigantia o Coeliobriga). Cit. vesc. del

Portogallo nella prov.Tras-os-Montes, 15 l.N. O. da

Miranda. Ab.4,ooo.

BRAGANZA.2 Picc. cit. dei Brasile;una5o l. E. da

Paracatu; l'altra 17 l. E. daS. Paolo.

BRAGERNAES. Cit. della Norvegia,pressoStrom

soè;vetraie importanti.

couN Vill. della Circassia, 9 leghe N. O. da

Aksai.

BRAHIESTAD. Cit.della Russia Europea nella Fin

landia, 14 l.O. da Uleaborg.

IBRAHILOW. Cit. dellaTurchiaEuropea sul Danu

bio,3ol. N. da Silistria.

BRAHMAPOUTRE. Gr.f. dell'India; proviene dal

Tibet, penetra nella parte E. del Bengala,comunica per

vari rami col Gange, e dopo lunghissimo corso gettasi

nel Golfo di Bengala, non lunge dalla foce del Gange.



BRA BRA–139–

 

BRAHOUIK. Catena di gioghi nell'Asia, cheproten

desi dall'Hindu-Koh sino al Golfo diOman.

BRAILA.V. IBRAHIL.

BRAILOV. Bor. della Russia Europea, 5 l.S.O. da

Vinnitza.

BRAINE. Cit. della Francia, dip. Aisne,4 l. E. da

Soissons. Ab. 1,5oo.

BRAINE-LALLEUD. Bor.del Belgio nel Brabante;

fabb. di lane;vetraie:4 l.S. da Brusselles.Ab.5,ooo.

BRAINE-LE-COMITE.Bor. del Belgio nell'Hainaut,

5 l. N. E.da Mons.

BRAINERD. Vill. degli Stati Uniti americani, nel

Tennessee, 18 l.S. da Washington.

BRAINS.3Vill. della Francia: 1°, 12 l.S.da Rennes;

2°,4 l. O. da Mams;3", 5 l. N. E. daSaumur.

BRAINTREE. Cit. dell'Inghilterra,rinomata pe'suoi

tessuti di paglia: 15 l. N. E. da Londra.Ab.3,ooo.

BRAINTREE.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nel Massachussets,5l.S. daBoston;l'altranelVermont,

9 l.S. da Mompellieri.–Vill. dello stesso nome e stato,

21 l. O. da Boston.

BRAINTREM. Vill. della Pensilvania, cont. di Lu

Zerile .

BRAKE. Vill. della Germania, nel princ. di Lippa

Detmold, presso Lemgow.

BRAKEL.Cit. della Prussia, 15 l.S. da Minden.

BRALA. Picc. is. del Mare della Cina,presso la costa

E. di Malacca: lat. N. 4°55'; long. E. 1o 1°22'.

BRALIN.Cit. della Prussia, 14 l. E. da Breslau.

BRALITZ. Lago della Moldavia presso Galatz, che ha

comunicazione col Danubio e col Pruth.

BRAM. Vill. della Francia, dip. Aude, 4l.S. E. da

Castelnaudary.

BRAM. Promontorio dell'America Merid. su la costa

della Gujana Olandese che aggettasi nell'Atlantico, all'E.

della foce del Surinam.

BRAMANS o BRAMANT. Vill. della Savoia nella

prov. di Moriana, su la sinistra dell'Arco.Ab. 764.

BRAMAPOUTRE.V. BRAHMAPouTRE.

BRAMBER. Bor. dell'Inghilterra, 7 l. E. da Chi

chester.

BRAMBERG. Vill. dell'arciduc. d'Austria, circ. di

Salisburgo: miniere di rame e solfo: 7 legheS. da Rat

tenberg.

BRAMHAM.Vill. dell'Inghilterra,5leghe S. E. da

York.

BRAMINY.F. dell'Indostan Inglese; mette nel Golfo

di Bengala.

BRAMLEY.Vill. dell'Inghilterra, 1 l. O.da Leeds.

BRAMPTON.Cit. dell'Inghilterra,5 l.E. da Carlisle.

Ab.2,45o.–Vill. dello stesso reg. e nome, 1 l. O. da

Chesterfield.

BRAMSCHE. Bor. del reg. di Annover,5leghe N. da

Osnabruck.

BRAMSTEDT. Bor. della Danimarca nell'Holstein, 9

l. N. da Amburgo.

BRAN. Picc. f. della Scozia che dopouna bella cascata

si congiunge al Tay nella cont. di Perth.

BRANCA. Picc. is. scogliosa e deserta dell'Africa,mel

l'arcipelago di Capo Verde.

BRANCACCIO). Vill. della Sicilia,prov., distr., e dioc.

di Palermo, circon. di Ortobotanico.

BRANCALEONE.Bor. del reg. diNapoli,surun colle

presso il mare, Calabria Ulter. i., distr. di Gerace, cir

con. di Staiti, dioc. di Bova; a 16m. da Gerace,5 dal

mare e 4 dal promontorio Erculeo di cui parla Strabone.

Fertile territ. in tutto ciò che abbisogna all'uomo; come

ancora, piante di bambagia,sesamo,terebinto; caccia

di pennuti e di quadrupedi; rovinato dal tremuoto

el 1785. Ab. 7oo.

BRANCASTER. Vill. dell'Inghilterra, 13 l.N. O. da

Norwich.

BRANCEPETH. Vill. dell'Inghilterra,2 l.S.O. da

Durham.

BRANCHIER(St-). Vill. della Svizzera nel Vallese,

6 l.S.O. da Sion.

BRANCION. Bor. della Francia,6 l.N. da Macon.

BRANCO(RIO). F. del Brasile, che scaricasi nel Rio

Negro.

BRANCOLI.Terra del duc. di Lucca nellavaldiser

chio, composta da più borgate, in seno a colline amene,

ricche di ulivi, di viti, di selve, di fresche e limpide acque

Ab, 1,57o,

BRAND. Bor. della Sassonia; nel territ. ricche mi

niere d'argento: 8 l. S. O. da Dresda.

BRANDE. Vill. della Prussia nella Slesia, 3 l. o. da

Oppeln.

BRANDEBURGO. Prov. del reg. di Prussia, conter

minata al N. dalla Pomerania e dal Mecklenburghese,

all'E da Posen e dalla Slesia, al S. dalla Sassonia, all'o.

dallaSassonia Prussiana e dall'Annover. Paese piano are

noso, poco fertile bagnato dall'Elba, dall'oder, dalla

Sprea e da altre acque belle strade; canali;grani, lup

poli, eccellenti legumi,tabacco. Ab. 1,6oo,ooo. ( Bren

noburgum)--Cit dello stesso nome e reg. su l'Havel;

molte fabb. e manifatture: 13 l. o. da Berlino. Abitan
ti 1 ,ooo.

BRANDEIS, Cit. della Boemia su l'Elba, l. N. o.
da Kaurzim.

BRANDENBURGO. Bor, della Prussia,5 l. S. O. da

Koenigsberga.

BRANDENBURGO NUOVA. Cit. della Germania,

duc. di Mecklenbourg-Strelitz; 5 l. S. O. da Friedland.

Ab. 5,15o.

BRANDIS. Bor. della Sassonia, 4 l. E. da Lipsia.

BRANDIzzo. Bor. del Piemonte, prov. di Torino,

presso il Po. Ab. 1,2oo.

BRANDO. Is. del Golfo di Botnia su la costa della

Svezia: lat. N. 65o 4o'; long. E. noº 1 '.

BRANDOE. Picc. is. della Danimarca nel Picc. Belt,

su la costa del duc. diSleswig.

BRANDON. Cit. dell'Inghilterra, 12 l. N. O. da Ips

vich. Ah. 1,8oo.

BRANDON. Cit. degliStati Uniti americani nel Ver

mont, 4 l. N. da Rutland.

BRANDUZZO.Vill. del Piemonte,prov. di Voghera,

in fertile pianura. Ab. 6oo.

BRANDY-POTS. Is. del Canadà sul f. S. Lorenzo,3o

l. da Ouebec.

BRANDY-WINE. F.della Pensilvania.− o Vill.dello

stesso nome e stato, uno nella cont. di Chester, l'altro

nel Delawara.

BRANITZ. Vill. della Prussia nella Slesia, 5 l. S. da

Leobschutz.

BRANKSEA. Is. dell'Inghilterra nella Manica, cont.

di Dorset.

BRANKWAN. Picc. cit., nellaValachia, su l'Aluta.

BRANNE. Bor,della Francia,2 l. da Liburne.

li ass Cit. della Russia Europea, 12 l.S. da Bia

sto

BRANSOE. Is. su la costa O.della Norvegia nel Mare

del Nord, lat. N. 61°35' , long. E. n° 45'.

BRANTEVILLA. Bor. della Spagna,5 l.S. da Vit

toria.

BRANTOME. Cit. della Francia, dip. Dordogna,ba

gnata dal Dròme: 5 l. N. da Périgueux

BRANZI. Vill. del reg. LombardoVeneto, prov. di

Bergamo nel Val Brembana,in situazione amena e pitto

resca; miniera di ferro e di ardesia. Ab. 5oo.

BRAONISTA. F. dellaTurchia Europea; sbocca nel

Vardari presso Salonicchi.

BRAS. Vill. della Francia,5 l. O. da Brignolle.

BRAS-D'OR. Promontorio dell'America nell'is. Capo

Bretone,

BRASILE. Vastoimp. dell'America Merid., compreso

fra ilgrado 4 , no di lat. sett., e il 55 55 di lat. mer.;

e tra il grado 17 e 55° di long occ.; della lung. di 92o

leghe dal N. alS., e della larg. di 88o dall'E. all'O,con

una superficie totale di 52 , 55 leghe quadrate. Confina

al N.colla Guiana e con Caracca; all'O. colla Nuova Gra

nata e col Perù; all'E. coll'Oceano Atlantico ; alS. con

Buenos-Ayres. Primo scopritore di questa regione, Pe

dralvez o Pedro Alvarez Cabral, portoghese, nel i5oo,

il quale le impose dapprima il nome di Santa Croce,im

perocchè quello di Brasile lo ricevette in seguito a cagio

ine della gran quantità di legno da tintura questo no

me,chevi si rinvenne (già noto in Europa prima della

scoperta di questa parte d'America), e che eccitò perciò
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gli Europei a farvi frequenti spedizioni, prima ancora di

conoscere essi le immense altre ricchezzevegetali,anima

li, e massime minerali, di quella terra prediletta, indi

manmano con meraviglia scoperte. La maggior parte delle

spedizioni destinate alle Indie Orientali, recavansi a ri

conoscere il Brasile, senza lasciarvi però coloni: la più

famosa di tutte, quella di Solis nel 1515, che fu imitata

poco dopo da Magellano. Il viaggio di Diego Garcia nel

i526fu all'oggetto il più importante e vantaggioso. La

prima colonia veramente possente fu quella fondata nel

S.da Martino Alfonso di Souza, che impose il nome di

Rio Janeiro a quel magnifico golfo. Dapprima i Porto

ghesi avean destinato il Brasile per luogo d'esilio a'de

linquenti,ma nontardarono a conoscerne l'importanza;e

Giovanni 111,veggendo che gli Spagnuoli si erano sta

biliti nel Paraguai, e chei Francesi volevano pure stabi

lirsi a Fernambuco, e nellabaia diTutti iSanti, risolse

di popolare questi suoi possedimenti americani; li divise

perciò in 12 capitanerie, che diede come premi ad alcu

mi de'suoi più fedeli sudditi, coll'obbligo però di popo

larli a loro spese,prima che altre nazionivenissero a sta

bilirvisi. Nel 1549 lo stesso re, comprendendo ognorpiù

il valore di questa nuova colonia,vimandò Tommaso di

Souza, col titolodigovernatoregenerale, e ritirò da'capi

delle capitanerie i poteri accordati loro, ordinando che

riconoscessero la sovranità del vicerè, dal quale dovevan

dipendere, e fece fabbricare una capitale di tutte le colo

nie, a cui diede il nome diS.Salvadore. Nel 1555 i Fram

cesi sistabilirono a Rio Janeiro, ed in alcune parti set

tentrionalidel paese,madoveron tosto ritirarsi. Nell'an

no 158o, il Portogallo ed in conseguenza anche il Brasile,

passò sotto il dominiospagnuolo. Nel 1624,gli Olandesi,

profittando del ferreo giogo, sotto cui Filippo 11 re di

Spagna teneva il Portogallo,s'impadronironodella capi

tale del Brasile, ed in seguito conquistarono Fernambu

co, ed altre città,sottomettendo più della metà del Bra

sile ai loro Stati Generali. La ristaurazione però della

Casa di Braganzasul tronodel Portogallo, avvenuta l'an

no 164o,fece cangiare aspetto alle cose.Un anno dopo,

il nuovo monarca portoghese, avendo stretta alleanza

colla repubblica d'Olanda, i Portoghesi vennero reinte–

grati nelpossesso del Brasile,salvo in quelle parti situate

tra ilf.S. Francesco, ed il Maranham, che pertrattato

vennero aggiudicate all'Olanda. Le discrepanze de'coloni

brasiliani ed olandesi diedero in seguito luogo a sangui–

nosi combattimenti, che terminarono colla espulsione di

questi ultimi, nel 1664, epoca dopo la quale i Portoghesi

restarono pacifici possessori di tutto il Brasile, che ven

ne in seguito dichiarato principato; ed il figlio maggiore

del re di Portogallo prese il titolo di principe del Brasi

le. Nel 18o8, al tempo dell'invasione dei Francesi nel

Portogallo, il re Giovanni 1r con tutta la sua famiglia

varcò il mare per andare a risedere a Rio Janeiro, dive–

nuta sin dal 1775 la cap. del Brasile,donde non ritornò

in Portogallo che nel 1821, lasciandovi il principe eredi

tario come reggente, con estesissimi poteri. Ad esempio

delle colonie spagnuole, che già s'erano distaccate dalla

i Brasiliani pure vollero essere indipen

denti dal Portogallo, e infatti si dichiararon tali nel

1822, con nominare il principe reggente imperatore co

stituzionale del Brasile,sottò il nome di Don Pedro r,

il quale divenne poi anche re di Portogallo,per la mor

te del padre, avvenuta nel Febbraro 1826. Se l'age–

volezza delle comunicazioni èuna delle prime basi deia

prosperità degli stati, il Brasile più che ogni altra regio–

megode certamente sì importante beneficio. L'Amazzone

offre lunga e comoda navigazione; l'estremità del Brasile

e tutta la Guiana trovansi riuniti per lo sistema più ma–

ravigliso di fiumi che vi sia al mondo,giacchè il Negro,

che paragonare potrebbesi all'Amazzone, comunica col

l'Orenoco permezzo del Pimichim e Cassiquiara: non è

che a'giorni nostri che si è ottenuta la sicura notizia del

l'esistenza di quel passaggio,per cui le cit.poste tra l'O

renoco e l'Amazzone, diverranno un dìle piùfloride del

l'universo. Le prov. del N. sono meno bagnate dalle ac

que, ma facili comunicazioni si possono aprire attraverso

uelle vaste brughiere. Aride pianure pure nella prov.

i Pernambuco; una le giogaie di Carirys racchiudono sor

genti di molti f, e il maestosoS.Francesco che scaturisce

nel Minas-Geraes,può essere dalla mano dell'uomo ri

dotto a placido dominio. La prov. di Bahia è bastevol

mente innaffiata per l'agricoltura;ma i coloni sono per

lo più astretti aservirsidelle vie di terra per lo trasporto

delle derrate. Quasi che la matura avesse prevedutò che

le due più importanti cit. del Brasile avrebbono un dì in

cessante bisogno delle comunicazioni peracqua all'inter

no, il Jiquitihnonha va a gettarsi Oceano col nome

di Belmonte tra Porto-Seguro e Ilheos. Verso ilS. igr.

f. sminuiscono di numero. Tutti i vantaggi di un'interna

navigazione nel Mato-Grosso; i tributari del Rio della

Plata forse potranno essere ungiorno rannodati coll'A

mazzone. Porti comodi,vasti,sicuri. Non esiste forse in

tutto il mondo una regione cotanto fertile e doviziosa

come il Brasile, poichè tutte le produzioni delle altre

parti della terra vi si coltivano e crescono rigogliose co

me riso, maiz, manioc, canne da zucchero, caffè,coto

me,tabacco, vainiglia,caccao, squisiti aranci, molti altri

frutti, lino finissimo, legumi d'ognigenere, piante aro

matiche, egrande varietà di fiori gentili e odorosi:im

mense foreste ridondano in piante d'ogni specie, magni

fiche e preziose, che servono di asilo a grande varietà di

animali, soprattutto a scimmie e pappagalli.Sipuògiu

dicare dell'abbondanza prodigiosa delle miniere aurifere

dalla relazione di Ayrez di Cazal. La prima flotta che

uscì da Guyaba, nel 175o,portavauntesoro maggiore di

22,ooo libbre d'oro,che fu in parte predato dai Payagoas;

un anno dopo partirono daMato-Grosso 25,ooo libbre di

quel metallo chegiunsero a S.Paolo:giova osservare che

tutte quelle ricchezze eranoprodotte dauna semplicela

vatura delle sabbie aurifere, eseguita imperfettamente.

Il territ. diamantifero occupa una superficie di 16 l. dal

N. alS.sopra 8di larg. dall'E. all'O. Laprima scoperta

de'diamantifu soltanto fatta nel 1729.Sino ad ora ilJi

quitihnonha è il f. che somministrato abbia le più gr.

ricchezze di questo genere. Il celebre diamante della co

rona di Portogallofutrovato nelruscellodi Abayté;man

dato a Lisbona vi cagionò per lasuagrossezza stuporeuni

versale;secondo ilMawe,ilsuopesoèdi 95 carati 5p4,co

mechèaltri lo reputinodi pesomaggiore.Visono pure mi

niere di ferro, platino,antimonio,kaolino oterraporcella

nicafinissima, e moltialtri minerali.Quest'imperòè diviso

nelle provincie di Rio-Grande-do-Sol, Missioni,S. Pao

lo, Mato-Grosso, Goyaz, Minas-Geraes, Rio-Janeiro,Spi

rito-Santo, Porto-Seguro,Sergippe-del-Rey,Pernambu

co, Parahiba,Rio-Grande-do-Norte,Ceara,Piauhy, Ba–

hia,Santa Caterina,Maranham, Para.Gov. monarchico

costituzionale:religione cattolica–Rio-Janeiro,cap.Sino

al 1821 rimase assoggettito al Portogallo.Ab.4,ooo,ooo.

BRASILE. Vill. del reg. di Sardegna nelGenovesato;

frutti squisiti, fra quali le pesche. Ab. 74o.

BRASLAF. Cit. della Russia Europea, 7 l.N. E.da

Vidzv.

AsPARTs. Bor.della Francia,dip. Finistère,4 l.

N. E. da Châteaulin.

BRASS. Is. dell'America,una delle più picc.fra le is.

Vergini, nell'arcipelago delle Antille.

BRASSAC. Vill. della Francia,4 l.S.da Issoire.

BRASSEUR. (LE). Picc. is. scogliosa nell'arcipelago

della Sonda, 14 l. dalla costa di Giava.

BRASSOVV. V. CRoNsTADT.

BRATESCH. Lago della Moldavia tra il Pruth eSe

reth,presso Galatz.

BRATSLAV. Cit. della Russia Europea nellaPodolia.

Ab.5,2oo. .

BRATTIRO. Vill. del reg. di Napoli, nella Calabria

Ulter.2., distr.di Monteleone,circon. e dioc. di Tropèa,

alla distanza di m. 4 da questa cit. Ab. 42o.

BRATTLE. Is. nel Gr. Oceano Equinoziale,una delle

is. Gallapagos: lat. N. 1o 2'; long. O. 95° 11'.

BRATTLE-BOROUGH. Cit. degliStati Uniti ameri

cani nel Vermont,4 l. da Newfane.

BRATTON. Vill. dell'Inghilterra, 7l. da Salisbury.

BRATTON.F. degli Stati Uniti americani; mette nel

Missouri.

BRATZ.Cit. della Prussia, 19 l.O. da Posen.

BRATZA. Bor. della Bosnia,5 legheS. E.da Bosna

Serai.

BRATZKOI. Bor. dellaSiberia, 1o5 l.N. da Irkoutsk.
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BRAUBACH.Cit. del duc. di Nassau,2 legheO. da

Nassau.

BRAUD. Vill. della Francia,3 l.N. da Blaye.

BRAUGHIN. Vill. dell'Inghilterra,5 l. N. da Hert

fort.

BRAUNAU.Cit. dell'arciduc. d'Austria,nel circ.del

l'Inn,4 l.E.da Burghausen.

IBRAUNAU. Cit. Boemia, circ.di Koeniggraetz,

12 l. N. E.da questa cit.

BRAUNFELS. Cit.della Prussia, 14 l. E. da Coblenza.

BRAUNLAGE.Bor. del duc. di Brunswick, 14 l.S.

da questa cit.

BRAUNLINGEN. Vill. del gr. duc. di Bade,1o l.E.

da Freyburgo.

BRAUNSBERG. Cit. della Prussia nelgov. di Koe

nigsberga,sul Passarge. Ab.3,8oo.

BRAUNSBERG. Cit. della Moravia, circ. Prerau.

BRAUNSDORF. Vill. della Sassonia, 5leghe O. da

Freyberg.

BRAUNSEIFEN. Cit. della Moravia, 8leghe N. da

Olmütz.

BRAUNSPACH. Cit. del reg. di Würtemberga,2 l.

da Kunzelsau.

BRAUNSTON.Vill. dell'Inghilterra,5 l. O.daNort

hampton.

auNswALDE Vill. della Prussiapresso Marien

verCicr.

BRAUNTON.Vill. dell'Inghilterra,4 legheN.O. da

Exeter.

BRAUWEILER.Vill. della Prussia, 3 legheO.daCo

logna.

axton. Vill. dell'Inghilterra,8 l. N. da New

dStle,

BRAVA. Cit. dell'Africa su la costa d'Ajan, cap. di

una picc. rep. detta pure Brava, conbuon porto,traffico

operoso: 25 l.S. E.da Magadoxo.

BRAVA. Is. dell'Oceano Atlantico, una delle is.del

Capo Verde,25 l. O. daS.Jago: lat. N. 14° 63'; long.
O. 27o.

wEL. Is. del Gr. Oceano nell'arcipelago diSan

ta-Cruz: lat.S. 12°25'; long. E. 166o5o'.

BRAY.Cit. della Francia,4 l.O.da Peronne–2Vill.

dellostesso nome e reg.:uno su la dritta della Senna, 11

l. E. da Melun; l'altro6l.O. da Evreux.

BRAY. Vill. dell'Inghilterra, 1 l. da Maidenhead–

Altro vill. dello stesso nome nell'Irlanda, alla foce del

Dargel,con bagni assai frequentati.

BRAYE. Picc. f. della Francia;gettasi nel Loir.

BRAZACORTA. Bor. della Spagna, 15 leghe S. da
Burgos.

zzA. Is. su la costa della Dalmazia, tutta mon

tuosa ed aspra. Il prodotto per cui essa era conosciuta

dagli antichi, le rimane per ancora nella sua perfezione

primitiva. Plinio la distingue dalle altre, lodando i ca

retti che vi nascono; diffatti questi non solo, ma anche

gli agnelli traggono da'pascoli un sapore particolare; il
cacio pure è assai nella Dalmazia e altrove; vino

squisito,gr. quantità di lentischi, colle cui bacche icon

tadinifanno negli anni poco abbondevoli di olive.Ne

resi, capol.

BRAZZARIA.Vill.del reg. di Napoli, in CalabriaUl

ter. 2., in dioc. di Mileto.

BRDOW.Cit. della Polonia,55 l.O. da Varsavia.

BREA.2 Bor. della Spagna: uno 4 l. N. daCalata

jud; l'altro 8 l.S. da Guadalajara.

BREA. Promontorio dell'Irlanda, cont. di Kerri.

BREAGE. Distr. dell'Inghilterra,cont. di Cornova

glia; miniere di stagno.

BREAL. Bor. della Francia,4 l.S.O.da Remmes.

Bor. della Francia,6 l. N. E. da Havre.

BRÉCÉ. Vill. della Francia,4 l. N. O. da Mayenne.

BRECEY. Bor. della Francia,4 l. E. da Avranches.

BRÈCHIN.Cit. dellaScozia,sul pendio di un monte,

5 l. N. E. da Forfar.Ab.6,88o.

BRECHT.Bor. del Belgio,5 l. N. E.da Anversa.

BRECKENRIDGE. Cont. degli Stati Uniti america

ni nella parte N.O. del Kentucky.

BRECKNOCK. Cont. dell'Inghilterra al S. del princ.

di Galles,territ. alpestre,poco fertile;buoni pascoli,mi

niere di ferro, rame,stagno. Ab.5,ooo.–o BRECON.

Capol. della cont.dello stesso nome,bene edificata;ma

nifat. di tela e cotone;54 l.O. da Londra.Ab. 4,6oo.

crNock Cit. della Pensilvania, cont. di Lam
CaSter ,

BREDA. Cit.del reg. d'Olanda nelBrabanteSett. con

belli edifizi, tra'quali primeggia la cattedrale. Collegio

R. militare rinomato: i 2 l.O. da Bois-le-Duc. Abitam

ti 9, ooo.

BRÉDE(LA). Vill. della Francia, patria del celebre

Montesquieu, 4 l.S. da Bordò.

BREDENBORN. Bor. della Prussia, 13 leghe s. da
Minden.

EDvoort Cit. dell'Olanda,8 l.S. E. daZut
el

BREDOM. Vill. della Francia, 1 l. S. da Murat.

BREDSTEDT. Bor. della Danimarca, 9leghe O. da
Sleswick.

BRÉE. Cit. dell'Olanda nel Limburghese,6 l. O. da

Ruremonda.

BREGAGLIA.V. BREGELL.

BREGANZE. Vill. del reg. Lombardo veneto, prov.

di Vicenza, rinomato pe'suoi vini squisiti: 4 l. N E. da
Vicenza.

BREGANZON. Picc. is. munita della Francia nel Mre

diterraneo, dip. Varo, 7 l. E. daTolone.

BREGANZONA. Bella terra presso Lugano.

BREGARTEN.Bor. dell'arciduc. d'Austria nel paese

al di sopra dell'Ens,4 l.S. da Freystadt.

BREGEL o BREGAGLIA. Valledella Svizzera,cant.

Grigioni, sulversante merid. del Septimer, di 4 l. di

lung., bagnata dal Maira ingrossato dall'acque di molti

torrenti. Gli ab. sono robusti,d'indole soave,generosa,

di razza italiana e protestanti. Capol.,Vico Soprano. Ii
monte Maloja,5,85o p: sopra il livello del mare,separa

la valle di Bregel dall'Alta Engadina.

BREGENZ.Cit. del Tirolo, capol. del circ. divorarl

berg, sul lagodi Costanza,assai trafficante:33 l. E. da In

spruck. Ab.2,5oo.

BREGLIO. Bor. del reg. diSardegna, prov. di Nizza,

alle falde d'un monte; marmo nero ebianco, edaltri mi

nerali. Ab.2,476.

BREGOVATZ. Bor. della Romelia,5 leghe N. O. da
Vidino.

BREHAL. Bor. della Francia,4 l.S. da Coutances.

BREHAT. Is. su la costa della Manica, 9 l. da st–

Brieux. Ab. 1,2oo, quasi tutti pescatori.

BREHNA.Cit. della Prussia,4 l.N. E.da Halle.

BREINTENBACH.Bor. del princ. Schwarzburg-son

dershausen, rinomato pe'strumenti musicali e per la

fabb.di porcellana:6 l.S. O. da Rudolstadt. Ab. 2,5oo.

BREISACH. V. BRIsACH.

BREISIG. Bor. dellaPrussia,su la sinistra del Reno,
6 l. N.O. da Coblenza.

BREISSA. Cit. dell'Africa, reg. di Kordofan, mella

Nigrizia.

BREITENAU. Vill.delgr. duc. di Bade; fabb. d'ori

uoli di legno: 4 l. E. da Freyburgo.

BREITENAU. Vill. della Stiria, minieradi piombo:
2 l.S. E. da Bruck.

BREITENBACH. Vill. della Prussia, 2 l. da Zeitz.

BREITENBRUNN. Cit. dellaSassonia,2 l. da Sch

warzenberg.

BREITENBURG.Vill. della Danimarcanell'Holstein,

1 l. da Itzehoe.

BREITENFELD. Vill. della Sassonia,2 l. da Lipsia.

BREITENSTEIN. Vill. della Prussia,6 l. N. O. da

Sangerhausen.

BREITINGEN. Vill. del reg. di Vürtemberga, 1 l.

da Albeck.

BREJA. Vill. del Piemonte, prov. di Valsesia, su la

destra della Strona. Ab.

BREKERFELD. Cit.della Prussia,5 leghe E.da El

berfeld.

BREMA(Phabiranum). Ant. cit. anseatica, ora l'una

delle 4 libere cit. della Confederaz. Germanica nel paese

di Annover,vasta, soprammodo trafficante, industre,

al confluente delVumna col Weser. Cattedrale osser

vabile pe'suoi sepolcri,dove i cadaveri conservansi per
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tempo lunghissimo, simili a quelli di Venzone in Italia,

rov. di Udine. Bel palazzo municipale, ginnasio, bi

lioteca, osservatorio astronomico dell'illustre Holbers

scuole di disegno, commercio, nautica, museo; altre

utili e benefiche fondazioni: 22 l. S. O. da Amburgo.

Ab. 46,ooo.

BREMANG. Is. del Mare del Nord. su la costa occ.

della Norvegia: lat. N.61°67'; long. E.2°45'.

BREMBATE(Superiore e Inferiore).2 Vill. del reg.

LombardoVeneto,prov.di Bergamo: il 1°'in territ.fer

tile ingrani e gelsi. Ab.7oo; il2° con bella parrocchiale;

filature di seta.Ab. 1,ooo.

BREMBILLA.Terra del reg. LombardoVeneto,prov.

di Bergamo, capol. della valle di quel nome,tutta cinta

da monti aspri ed alti ;pingui pascoli, vaste boscaglie.

Ab. 1,7oo–F.dellostesso nome eprov.,chesurge nella

valle di Gerosa e mette nel Brembo.

BREMBO. F. del reg. Lombardo Veneto,prov. di

Bergamo,gettasi nell'Adda.

BREMIE. Vill.del Piemonte, prov. di Lomellina,su

la sinistra del Po;era anticamente paese assai vasto,ma

decimato agrado a gradodalle corrosioni del Po e della
Sesia ; ebbe anche asoffrire soqquadri dalle

guerre.Territ.vitifero; molte varietà di frutti, grani;

allevamento di grosso bestiame; gran lucro dalle legna

ne'folti boschi valle del Po. Ab. 1,95o.

BREMIERVVHER. Bor. della Germania al confluente

del Gneste, nella rep. diBrema;porto; comode e vaste

esche.

BREMIERVVORDE. Picc. cit.del reg. d'Annover; can

tieri,torbiere.Ab. 1,6oo.

BREMGARTEN.Cit. della Svizzera, cant. Argovia,

5 l. E.da Arau.

BREMO. Is. della Svezia, nel Golfo di Botnia. Lat.

N. 62o 1 1';long. E. 15o 17'.

BREMSMAÈS. Is. del Mare del Nord su la costaO.

della Norvegia: lat. N.65° 5'; long. E. 5° 15'.

BREMIUR. Vill.della Francia, 15 leghe N.O.da Di

lOlte .

8 BREN. Prom.su la costa N. della Nuova Zelanda.

BRENCHLEY. Vill. dell'Inghilterra, 2 l. da Tun

bridge.

ND. Vill. della Baviera, 16 l. N. daWurzburgo.

BRENDOLA. Bor.del reg. LombardoVeneto,prov.

di Vicenza,5 l. da questa cit.

BRENES. Bor. della Spagna, 4 l. N. E. da Siviglia.

BRENETS(LES).Vill , della Svizzera, ne'cui dintorni

avvi la magnifica cascata detta il Salto del Doubs, e la

caverna di Tfiere, notabile pel suoeco: 6l.O. da Neuf

chàtel.

BRENIG. Vill. della Prussia,5 legheS.E.daAcqui

SIdlIla ,

* NNER. Alto giogo delTirolosu la strada d'Inns

pruck, fra l'Inn, l'Aick e l'Adige.

BRENO.Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov. di

Bergamo, capol. di distr., cui potrebbesi meritamente

applicare il nome di cit. Case bellissime, vasta piazza,

palazzo, officine ricche e provvedute di mercanzie di ogni

genere, parrocchiale di gotica architettura, con belle

ecc. Ne'dintorni,bella grotta tutta vestita di sta

attiti, tra cui trovansi molti de'così detti confetti di

Tivoli.–Picc. vill. dellostesso nome e prov. che dà pure

il nome abreve pianura.

BRENOD.Vill. della Francia,2 l.S. da Nantua,

BRENTA(Medoacus).F. del reg.Lombardo Veneto;

nel Tirolo, passa a Bassano, innaffia il Vicentino e

Padovano, e gettasi nel Golfo di Venezia; 1 l. al S. di

Chioggia, pel così detto Porto di Brondolo.

BRENTA(MORTA e MAGRA). Naviglio formato al

cuni secoli fa coll'antico alveo del Brenta,onde impedire

che le lagune si colmassero di terra. Scorre sempre lun

ghesso la riviera del Brenta, una delle più deliziose

dell'Italia, tanto per la magnificenza delle case di deli

zia, quanto pel gran numero de’giardini eleganti ed
dLilteIll.

BRENTELLA. Canale del reg. Lombardo Veneto,

formato onde divergere dal Brenta un corpo d'acqua a

comodo della cit. di Padova; è poscia divenuto un f. di

libero corso,arduo a raffrenarsi ne'periodi di trabocca

mento. Deriva dal Brenta a Limena; sbocca nel Bacchi

glione a Brusegana.

BRENTFORD. Cit. dell' Inghilterra cheha ricevuto

il nome dal Brent che l'attraversa;traffico attivissimo:

5 l.O.da Londra. Ab.2,6oo.

BRENTHONNE.Vill. dellaSavoia nel Chiablese,alle

falde di un monte:2 l. 172S. daThomon.Ab. 75o.

BRENTONICO.Bor.delTirolo,2 leghe S. O. daRo
veredo.

BRENTOR. Vill.dell'Inghilterra, 1o l. O. da Exeter.

BRENT-SOUTH.Vill. dell'Inghilterra, 5 l.E. da
Plimouth.

BRENTWOOD. Vill. dell'Inghilterra,4 l.S. O. da
Chelmsford.

BRENTWOOD. Vill. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire,6 l. O.da Portsmouth.

BRENZ.Bor. del reg. di Vürtemberga sul Brenz, 7 l.
N.E. da Ulma.

BRESCELLO. Picc. cit. del duc. di Modena su la de

stra del Po, non ha guari fortificata con 5torri , dette

Massimiliane.Celebre e fiorente nell'ant. età: nel suo

territ. si scopersero numerosi monumenti romani illu

strati dal Grutero e dal Muratori. Patria di Mario Niz

zoli gr. latinista del secolo xvi. Ab.2,ooo.

BRESCIA. Prov. del reg. LombardoVeneto, conter

minata all'E. dal Mantovano, Veronese eTirolo, al S.

dal Mantovano eCremonese, all'O. da Bergamo, al N.

dalTirolo.Territ. fertile in grani,vini,sete, lino,olio,

frutti;pingui pascoli; miniere di ferro, fabb. d'armi ed

ogni genere diutensili agrari;cartieresul lago di Garda e

nel comune di Nave; abbondevole ricolta d'agrumi ; il

così detto vino santo, cotanto decantato anche dagli an

tichi, è assai prelibato. Ab. 354,49o–(Brixia). Cit.

vesc. capol., ant. cap. dei Cenomani, alle radici di col

line deliziose su le sponde del Mella. Il cast. dal quale

nell'ant. età era difesa avanti l'invenzione della polve

re, meritò il nome di Falcone d'Italia. In generale co

mode e belle case; palagi di buona architettura, il ve

scovile, Martinengo-Cesaresco, Maggi de Gradella, Ci

Averoldi ecc., tra'quali primeggia quello magnifico

ella cit. detto anche la Loggia rimpetto a'portici in

vasta piazza;sventuratamente un incendio nel 1575 di

strusse gli ornamenti interni e il tetto, ma le bellissime

decorazioni esterne rimasero salve dallefiamme. Lanuo

va cattedrale,tutta in marmo ,è sormontata da grande

cupola; l'altra cattedrale ant.vuolsi fabbricata nel Ixse

colo;sotto il santuario dell'altar maggiore avvi un'ant.

chiesa, che sì per la forma come per la guisa con cui è

fabbricata richiama al pensiero le basiliche innalzate in

Roma da Costantino. Altre chiesepure non meno insigni

per l'eleganza dell'architettura che per la bellezza delle

pitture: S. Afra possiede l'uno e l'altro dono, mentre

tutte le pitture sono dei pennelli di Tiziano, Tintoret

to , Veronese, Bassano e di altri eguali in merito;

in SS. Nazaro e Celso, dipinti dal Moretto e Tiziano;

in S. Maria Calchera gareggiano Moretto e Ronanino

ersuperarsi; la chiesa de'Miracoli,adorna di sculture

in marmo,massimela facciata, operadelxvi secolo;S.Pie

tro in Oliveto, architettura del Sansovino ; in S. Gio.

Evangelista, dipinti del Romanino e di Gio. Bellini.

Anche il corso del Gambero è decorato d'eccellenti fre

schi di Lattanzio Gambara, che meriterebbono d'essere

restaurati. In molte case de' privati, raccolte numerose

di oggetti preziosi d'arti belle, scientifiche e letterarie,

come in quelli di Lecchi, Gambara, Mazzuchelli,Mar

tinengo-Colleoni, ecc. La galleria dell' illustre conte

Teodoro Lecchi, ricca di pitture de'pennelli più insigni

e di tutte le scuole, onorare una cap. Il palazzo

Tosiè un vero cimelio per le cose preziose che racchiu

de: scelti quadri, antichi e moderni,collezione di stam

pe, libri, medaglie, sculture, tra le quali la statua del

Redentore adolescente, opera mirabile, gentile, affet

tuosissima del cav. Pompeo Marchesi.Nella casa poi del

l'egregio sig. Rondi avvi un gruppo in avorio rappre

sentante il Sacrifizio di Abramo, opera di Gerardò Va

nobostol di Brusselles, che possiamo affermare essere

unica nel suogenere, tanto per la grande dimensione e

purezza dei pezzi, quanto per la bellezza del disegno e la

squisita finitezza del lavorò. Nè le figure o altre rappre
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sentazioni in avorio che conservamsi nel museo di Parigi,

nè quelle del museo dell'università di Torino che già da

anni avemmo il destro di osservare,possono di certo pa

ragonarsi a questoSacrifizio,vero capolavoro di scultura

in avorio. La Biblioteca Quiriniana, oltre un gr. nu

mero d'edizioni preziose e di manoscritti rarissimi del–

l'vIII secolo, racchiude monumenti importanti dell'anti

chità. Ateneo celebre, che ora a segretario ha il chia

ro poeta Niccolini; orfanotrofio, spedale e molte altre

pietosefondazioni. Oltre i copiosi monumenti ro

mani, massime scritti, di cui Bresciaè sì doviziosa, ha

ricevuto nuovo lustro dalla scopertafatta nel 1822 di un

tempio di bel marmo, consacrato all'imp. Vespasiano

l'anno72 dell' era nostra. Fra gli oggetti più preziosi
avvi una statua dibronzo rappresentante la Vittoria colle

ali, capolavorogrecodi quell'età;una statua esprimente

un prigioniero coperto della sua clamide e molti ornamen

ti, il tutto in bronzo dorato. Nelle sale di quel tempio

si sono non ha guari collocati i busti, le statue, iscrizio

ni, e tutto ciò che si è tratto dagli scavi in varie epoche

operati nella cit. stessa o ne'dintorni. Il teatro, di gusto

veramente squisito,è opera del valente architetto Cano

va. Nètaceremo del Campo Santo, edifizio magnificoed

imponente, che fuor di modo onora l'architetto bre

sciano Rodolfo Vantini; mercato delle biade,grandioso;

macello pubblico; passeggio ameno, oltre a que'delizio

sissimi de'dintorni. Fontane limpidissime, che, nume

rosissime,formano il più vago ornamento delle case e

delle piazze; traffico operoso; gr. industria; manifatture

considerabili.Tra gli uomini sommi a cui fu patria, no

mineremo Niccolò Tartaglia, Benedetto Castelli, il P.

Lana, Giammaria Mazzucchelli. Ab. 35,ooo, d'in

dole franca, ferma e generosa. Co'quattro suburbi di

S. Nazaro,S. Alessandro,S. Eufemia e Fiumicello. A

bitanti 4o,515.

BRESCOU. Picc. is. dellaFrancia nel Golfo di Lione,

4 l.S. daAgde.

BRESLAVIAoBRESLAV(Budorgis o Vratislavia).

Cit. della Prussia, capol. della prov. Slesia al con

fluente dell'Ohlau còll'Oder, bella e assai trafficante.

Università,biblioteca , accademia d'arti gentili,pinaco

teca, osservatorio, medagliere ecc. Tra palazzi, osserva

bile il vesc.; quelli R. del gov. e della cit.; l'università,

la zecca, la dogana, la borsa. Due piazze sono state con

sacrate al nome e alla memoria dei generali Travenzien

e Blicher, su le quali del primo sorge una statua in

marmo,del secondo un monumento in bronzo. Catte

drale digotica architettura; elegante la chiesa di Nostra

Signora, ed osscrvabile per l'alta sua torre quella di

S. Elisabetta: 7o l.S. E. da Berlino.Ab. 92,ooo.

BRESLE. Vill. della Francia, dip.Somme, 5 l. da

Beauvais– F.dello stesso reg. e nome, che a Tréport
mette nell'Oceano.

BRESSANONE.V. BR1xEN .

BRESSAY.Una delle is.Shetland al N. della Scozia.

BRESSE(LA).Ant. paese della Francia, formante

ora parte del dip. dell'Ain.

BRESSUIRE. Cit. della Francia, dip. Due Sèvres;

molto soqquadrata nelle guerre della Vandea, riceve di

giorno in giorno restauramento. Varie fabb., massime di

stoffe di lana; traffico digrano e bestiame: 15 l. N. da

Niort. Ab. 1,5oo.

RREST(Brivates Portus). Gr. e forte cit. della Fran

cia, dip. Finistère,sul pendìo di una mont., allafoce del

icc. f. Penfeld,pref. marit. Il suo porto, uno de' più

lli e sicuri dell'Europa, la divide in 2 parti; strade

anguste, tenebrose. La rada, una delle più vaste del

mondo, può contenere 5oovascelli daguerra; l'ingresso

del porto è però stretto e pericoloso a cagione degli sco–

gli nascosti sotto l'acqua. Belle piazze, teatro, arsenale

grandioso, numerosi magazzini riboccanti di vettovaglie

e d'ogni sorta d'attrezzi per le flotte; scuole del genio,

di navigazione ed altre pubbliche fondazioni utili ed im

portanti. cit.èperò più florida intempodi guerra

che in quello di pace. Gl' Inglesi tentarono d'impadro

nirsene nel 1694 Patria di La-Motte-Piquet, Kersaint,

Olivier: 149 l. O. da Parigi.Ab.27,77o.

BREST-LITOVSKI. Cit. vesc. della Russia Europea,

41 l. S. da Grodno.Ab.4,ooo.

BRESTOVITZA. Bor. della Russia Europea. 13 l. s.

daGrodno.

BRET. Picc. lago della Svizzera,5 l. E. da Losanna.

BRETAGNA(Armorica). Ant.prov. della Francia,

inchiusa di presente nei dip. Finistère, Coste d'Oro, Ile

e Vilaine, Morbihan e Loira Inferiore.

BRETAGNA(GRAN). Reg. dell'Europaformato da

2.gr. e da molte picc. is.situate nel Mare del Nord,tra

49 57'e 58o45' lat. N. e tra oº 35' e8° 34'long. O.

– Queste is.sembrano essere state conosciute efrequen

tate dagli estranei fino dall'età più remota a cagione delle

loro ricchissime miniere dello stagno. I Romani,per cui

l'Inghilterra fuun dominio di solo nome sino al reg. di

Claudio,finalmente l'assoggettirono, ad eccezione però

della parte N., abitata allora dai Pitti e Caledoni, ante

mati degli Scozzesi: la gloria di quella difficile conquista

debbesi a Giulio Agricola, suocero di Tacito. Col nome

di Is.Britanniche distinguesi l'is. che racchiude

aScozia e l'Inghilterra, un gr. numero di picc. is. a

quelle due regioni circostanti, e l'Irlanda: il nome par

ticolare di Gr. Bretagna si dà all'is. che contiene la Sco–

zia e l'Inghilterra.Gl' Inglesi hanno stabilito colonie in

tutte le parti del mondo. Nell'Europa posseggono le is.

Jersey,Guernesey, Heligoland,Gibilterra, l'is. di Malta

e le is. Ioniche che hannopreso sotto la protezioneloro;

nell'Asia, vastissime fondazioni nell'India al di qua dei

Gange e nell'is. di Ceylan, Oceano Indiano; nell'Africa,

molte colonie su la costa della Guinea, l'is. di S. Elena ,

quelle dell'Ascensione nell'Oceano Atlantico e il Capo di

BuonaSperanza. Essi posseggono la Nuova Bretagna, il

Canadà, il Nuovo Brunswick e la Nuova Scozia nell'A

mericaSett.; le is. di Terra Nuova, di S. Giovanni, l'is.

Reale, le Bermude e le Lucaie nell'Oceano Atlantico; le

is. di Giammaica,delle Vergini, diS. Cristoforo, Anti

goa,S. Lucia eTabago, con moltealtre nelGolfo di Mes

sico: hannopure nell'America Merid. molte fondazioni

su le coste della NuovaSpagna e una parte della Gujana

Olandese,e nell'Oceania, la Nuova Galles Merid. e la

Terra di Van Diemen.L'Inghilterra è ora giunta all'a

pice del potere per la sua pel suo traffico im

menso e per le sue colonie numerosissime; le sue forze

navali primeggiano fra tutte quelle del mondo. Reggi

mento monarchico costituzionale; corona ereditaria nei

due sessi;un parlamento composto della Camera Alta,

cioè degliArciv., Vesc. e Lordi, della Camera Bassa o

deiComuni, cioè dei Deputati delle cit. e dei sob., che

riuniscono il privilegio delle elezioni e dividono col mo

narca il gov.;tutti i comuni reggonsi da se stessi e quasi

tutti nominano i propri magistrati.Libertà assoluta delle

religioni. La lingua inglese, derivante dall'anglo-sassone

misto al francese, introdotto dai Normanni,si parla non

solo in tutta l'estensione dei tenimenti britannici, ma

anche in quelli dell'Americana Confederazione; nella

Scozia, nel paese di Galles e nell'is.di Man si conservano

tuttavia molti dialetti diversi della lingua gallica, che

doveva essere quella degli ab. ant. della Grande Breta

a. Il reg. d'Inghilterra è diviso in 52 shires o contee;

in 33 quello di Scozia; in 32 quello d'Irlanda,compreso

nelle 4prov. ecclesiastiche. Molti fiumi, numerosi ca

mali, strade di ferro, navi a vapore, mantengono pure
vivissime le interne relazioni.

Ab. Regno Unito - . . . . . . 23,4oo,ooo.

Possedimenti e Colonie . . . . 142,18o, ooo.

Totale. 165,58o,ooo.

V. INGHILTERRA, IRLANDA,ScozIA.

BRETAGNA(NUOVA).Possedimenti Inglesi alN. del.

l'America,conterminati al N.E. dall'Oceano Atlantico e

dalMare di Baffin, alN. dal Mare Polare,al S. dagli Stati

Uniti, all'E. dall'Oceano Atlantico, all'O. dall'Oceano

Pacifico. Questa parte del Nuovo Continenteè attraver

sata dalle Mont. Petrose,una delle cui numerose rami

ficazioni all'E. protendesi sin sotto il 48 e 5o paralello,

in vicinanza quasi dell'estremità O., e divide il bacino

del Mississipì e i 5gr. laghi che alimentano il f. S. Lo

renzo, dal bacino del f. Borbone e dalla Baia di Hudson,

che s'innoltra nell'interno delle terre sino al 97 meridia

no. Questa parte d'America racchiude gr. numero di la

tra la Baia d'Hudson e i Monti Petrosi,come quello

elle Montagne, dello Schiavo, diWinipeg, che gettansi
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in gran parte nella Baia d'Hudson. Clima assai rigido al

N., raddolcito alquanto alS.,all'eccezione del Canadà,

del Nuovo Brunswick e della Nuova Scozia: quasi tutto

il paese è incolto, e gli alberi persino vi crescono con

istento e contraffatti. Principale ricchezza , pelli d'ami

mali, metalli. Pop. in gr.parte compostadi Eschimavi,

Chiperianti, Knistenesi; questi selvaggi abitano in ca

panne coperte di muschio,vivono della caccia e della pe

sca, copronsi con pelli di belve, professano una rozza

idolatria. Alcune di quelle tribù, notevoli per ferocia

brutale. Oltregl'Inglesi,vi sono anche de'Francesi che

stanziano particolarmente sulle sponde delf.S.Lorenzo.

BRETAGNA(NUOVA). Arcipelago nel Mare delle
Indiefra la Nuova Guinea e la Nuova Irlanda. Alcune di

queste is. sono vulcaniche ; coste alpestri, ammantate

da boschi. Diconsi assai popolate. Ab., colore del rame

assai cupo, con lunga e nera capellatura.

BRETENOUS. Cit.della Francia,dip. Lot. 9 l. N.O.

da Figeac.

BRETEUIL.2 Cit. della Francia: una nel dip. Eure,

6 l.S. E. da Evreux; l'altra nel dip. Oise, 6 l. N.O.
da Beauvais.

BRETEVILLE-SUR-LAIZE. Bor. della Francia,

dip. Calvados,4 l.S. da Caen.

BRETEVILLE-L'ORGUEILLEUSE.Bor.dellaFran

cia, dip. Calvados, 5 l. O. da Caen.

BRETIGNY. Vill. della Francia, dip. Euro e Loira,
2 l.S. E. da Chartres.

BRETONE(CAPO). Is. dell'America ne'possedimenti

; miniere di carbon fossile che diconsi inesau

BRETTACH. Bor. del reg. di Vürtemberga,4 l. N.
E. da Heilbronn.

BRETTEN. Cit. delgr. duc. di Bade, patria di Me

lantone: 5 l. E. da Carlsruhe. Ab.2,5oo.

EITZENHEIM. Vill. della Prussia, 1 l. daCreutz

BREUILLET.Vill.della Francia, dip. Charente In

feriore, 12 l.S. dalla Rocella.

EUKELEN Vill. dell'Olanda,5legheN.O. daU

trecht.

BRÉVANNES. Vill. della Francia; miniera di ferro:
8 l. E. daChaumont.

BREVENT.Mont. della Savoia, all'O.di Chamouny,

appartenente auna ramificazione O. delle Alpi Pennine;

su lavetta diacci eterni; 1,5o6tese al disopra del livello
del mare.

BREVINE. Valle e vill. dellaSvizzera, cant. Neuf

châtel, acque minerali; formaggi assai pregiati: 6 l. O.

da Neufchàtel.

BREWER.Cit. degli Stati Uniti americani nel Maine.

f EWOOD.Bor. dell'Inghilterra, 4 legheS. daStaf

OrCi,

BREWSTER. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets.

BREX. Pic. cit. dellaSvizzera, cant. di Vaud; bella

chiesa ; bagni, saline ; presso, vasta galleria tagliata

nella rupe.

BREYELL.Vill. della Prussia, 13 l.S. da Cleves.

BREZOLLES. Bor. della Francia, 6 legheS.O. da

Dreux.

BREZOVA. Bor. dell'Ungheria surun picc.f. dello

stesso nome, alS. E. diSzakotezm.

BREZWEIL. Vill. dellaSvizzera, cant. di Basilea,6

l.S.da Basilea.

BREZZA. Villaggetto del reg. di Napoli, in Terra di

Lavoro, distr. di Caserta,circon. e dioc. di Capua,a 17

m.da Napoli. Ab. 2oo, addetti alla coltura del loroter

rit. da cui estraggono cereali,frutti ecc.

BRIAC(St-). Vill. della Francia, dip. Ile e Vilaine,

2 l. E. daS. Malò.

BRIAGLIAS. CROCE. Vill. del Piemonte,prov. di

Mondovì; in territ. assai vitifero.Ab. 5oo.

BRIANO.Picc.bor. del reg. di Napoli, nella Terra di

Lavoro, distr., circon., e diòc. di Caserta, da cui dista

m. 2. e 5da Caserta vecchia, con85o abitanti per lo più

agricoltori. Giace inun falso piano d'aria pura, presso le

delizie regie di S. Leucio. Prodotti del suo territ., olio,

vino, cereali, legumi, canapa, frutti.

BRIANSK. Cit.della RussiaEuropea nel gov.d'Orel,

motevole per la sua fonderia di cannoni, fabb. d'armi,

arsenale ed altre industrie.

BRIANZA.Gruppodi mont.fertili e deliziosedel reg.

Lombardo Veneto, prov. di Como, comprese tra l'Ad

e il Lambro, separate dai monti della Vallassina per

mezzo della pianura, che nella sua parte occ. riceve il

nome di Erba, nella or. quello di Valmadrera, e di cui

una parteè occupata da laghi. Le terre della Brianza

sono in generale fertilissime , e con sì gran cura colti

vate che ti presentano l' imagine di giardini deliziosi.

Biade di ogni specie; civaie;vini, tra' quali pregiatissi

mi quelli di Montorobbio, Montevecchia, Porchera e

Mariano. Piantagioni digelsi aguisa diselveverdeggian

ti, rigogliose, chè l'allevamento de'bachi da seta forma

una delle ricchezze principali. Laghi pescosi. Reg. mi

nerale ricchissimo, massime in ferro e granito. Terre

dovunque popolate,sparse di be'tempi, di ville epa

lagi Soggiorno beato, incantevole!–Ab.ope

rosi, ospitali, d'ingegno svegliato, buonissimi. Molti

scrissero intorno la Brianza, tra'quali ne alletta ricor

dare il nostro chiar. Ignazio Cantù.

BRIANZONE (Brigantia ). Cit. munitissima della

Francia, dip.Alte Alpi, assai trafficante: 15 l. N. da Gap.

Ab.5,45o.

BRLAR.F. degli Stati Uniti americani nella Georgia,

che si congiunge al Susquehannah.

BRIARE. Cit. della Francia, dip. Loiret; ha dato il

suo nome al canale che quivi incomincia ed unisce laLoira

alla Senna : 2 l.S. E. da Giem.Ab. 1,6oo.

BRIATEXTE.Cit. della Francia, dip.Tarn, 3 l. N.
E.da Lavaur.

BRIATICO. Bor. del reg. di Napoli sul Mediterraneo,

Calabria Ulter. 2., distr. di Monteleone , capoluogo di

circon., in dioc. di Mileto, distante 55 m.da Catanzaro

e4da Monteleone. Territ. fertile in vigneti, agrumi,

olivi, pomi ecc.: sesamo e altre erbe medicinali; come

ure una, detta dal Barrio sportum , già menzionata da

linio, della quale servonsi per molti lavori disuppellet

tili ed utensili agrari. Si vuole altresì esservi una mi

niera di carbon fossile. Fra le diverse fisiche rivoluzioni

sofferte da Briatico, il tremuoto del 1785 lo ridusse in

un mucchio di pietre, poscia alquanto risorto. Vi si rin

vennero molti nicchi di Serpoliti,di Veneriti, di Echi

niti. Ab. 75o.

BRIAVELL (St-).Vill. dell'Inghilterra, 7 l. O. da
Gloucester.

BRICCA. Vill. del reg. di Napoli,Abruzzo Ulter. 2,

distr. di Città-ducale, circon. di Posta.–Nome di una

villa dello stesso regno di Napoli, in Abruzzo Ulter.,

presso Amatrice.

BRICE s 3 Vill. della Francia: 1°, 1 l. E. da

Cognac;2”,5l. N.O.da Fougères;3°,6 legheS.O. da
Pontoise.

BRICHERASIO o BRICHERASCO. Bor, del Pie

monte,prov. di Pinerolo, capol. di mand., su la destra

del torrente Chiamogna;territ. fertile, massime in vini

squisiti;grafite, che fu cimentata e riconosciuta eccel

lente per la formazione de'crogiuoli,simili a quella del

l'Assia nella Germania. Ab.5,42o.

BRICON.Vill. della Francia, dip. Alta Marna; mi

niera di ferro:3 l.O.daChaumont.

BRIDGEMAN. Is. vulcanica al N. della Scozia nel

Shetland Merid.: lat.S.62'; long.O.6oo.

BRIDGENORTH.Cit. dell'Inghilterra, divisa in 2

parti dal f. Severn : 7 l.S. da Shrewsbury.

BRIDGEPORT. 2 Bor. degli Stati Uniti americani:

uno nel Connecticut,6 l.S.O. da New-Haven ; l'altro

nella Pensilvania , cont. La-Fayette.

BRIDGETOWN.Cit. cap. dell'is. Barbada,una delle

Antille,su la costaS. O.,bene fabb. e con buon porto:
traffico assai attivo.

BRIDGETOWN.4 Cit. degli Stati Uniti americani:

1°, nel Maine, 14 l. N.O. da Portland; 2", nel Mari

land,3 l. E. da Centreville;3º, nella Nuova Yersey,

capol. della cont. di Cumberland, 18l.S. da Filadelfia;

4", nella Virginia,25 l. N. E.da Richmond.

BRIDGEWATER. Cit. dell'Inghilterra, assai traf

ficante su la baia dello stesso nome; ponte di ferrobel
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lissimo; canale navigabile anche per le navi di 12o a 16o

tonnellate: 1o l.S. O. da Bristol. Ab. 6,2oo.

BRIDGEWATER.6 Cit.degli Stati Uniti americani:

1. , nel Nuovo Hampshire, 6 l.S. da Plymouth ; 2.*,

mella Nuova York, S.da Utica;5.“, nel Massachus

sets,8 l.S. da Boston; 4.°, nella Pensilvania, comt. di

Luzerne;5°, nella nuova Yersey, 1 l. da Boundbrook;

6.", nel Vermont,6 l. N. daVWindsor.

BRIDGFORT.Vill. dell'Inghilterra,5 l. E. da Not
tingham.

BRIDLINGTON. Cit. marit. dell'Inghilterra; gr.traf

fico; acque minerali ne'dintorni: 14 l. E. da York.

Ab.4,5oo.

BRIDPORT.Cit. marit. dell'Inghilterra, surun col

le; traffico di canapa, cordami, attrezzi di navi. ecc.:6 l.

O. da Dorchester. Ab.3,8oo.

BRIDPORT. Cit.degli Stati Uniti americani nelVer

mont,2 l. da Middlebury.

BRIE. Ant. paese della Francia, al presente inchiuso

nei dip. dell'Aisne, Aube, Marna,Senna e Marna.–

Bor. dello stesso nome e reg.,3 l. N. E. da Angoulème.

BRIE-COMITE-ROBERToBBIE-SUR-YERES.Cit.

della Francia sul Yères,4 l.N. da Melun. Ab.2,6oo.

BRIEC. Vill. della Francia,3 l. N. daQuimper.

BRIEDEL. Bor. della Prussia, 1 l.S.O. da Zell.

BRLEG.Cit. della Prussia nel gov. di Coeslin, su

l'Oder;fabb. di pannilani, tele stampate ed altre indu

strie.S. Nicola, bella chiesa: 1o l.S. E. da Breslaw.

Ab. 1 1,ooo.

BRIEL o BRIELLA. Cit. dell' Olanda Merid. con

buon porto su la Mosa. Patria dell'ammiraglio Tromp:

5 l. O. da Rotterdam. Ab. 5,2oo, eccellenti marinai e

pescatori.

BRIENEN.Vill. della Prussia, 1 l. N. E. da Cleves.

BRIENNE. Picc. cit. della Francia, dip. dell'Aube,

rinomata pel suo collegio militare ch'ebbe a discepolo

anche Napoleone; nel 1814, sanguinoso combattimento

tra' Francesi ed alleati; 46 l. O. da Parigi. Ab. 2,2oo.

BRIENNO.Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov.

Como;giace sul pendio di un monte in mezzo agli allori.

BRIENTZ. Vill. della Svizzera, cant. Berna, sulla

riva sett. del lago di tal nome.

BRIENZA. Bor. del reg. di Napoli,prov.di Basilica–

ta, distr. e dioc. di Potenza, capol. di circon., a 46m. da

Salerno. Nelsuoterrit. montuoso, buoni pascoli, fru

mento, frutta ecc. Ricercati salami.Ab. 4,5oo.

BRIESCHE. Vill.dellaSlesia,3 l. N.E. da Trebnitz.

BRIESEN.Cit. della Prussia,8 l. E. daCulm.

BRIESEN. Cit. dell'Ungheria; nel territ.gr.alleva

mento di bestiame;formaggio pregiato detto brins: 55 l.

N. da Buda.Ab.6,3oo.

BRIEUC(St-). Cit. vesc. della Francia, capol. del

dip. delle Coste del Nord, benissimo edificata; sul picc.

f- Gouet, alla cui foce ha un porto nel vill. di Legué,

a 174 l. dal mare. In meno di 6 ore le barche vanno a

S- Malò, su le coste del dip. della Manica, e alle is. di

Jersey e Guernesey, il che reca gr. attività al traffico.

Fabb. di tela, di lana,panno, sidro, ecc. Manda

mavi al banco di Terra Nuova per la pesca del merluzzo.

Bella cattedrale; teatro ; magnifico ponte sul Gouet,

col granito de'dintorni: 115 l. O. da Parigi.

Ab.8,75o.

BRIEVA.Bor. dellaSpagna,8 l.S. O. da Logrono.

BRIEY. Cit. della Francia, dip.Mosella,5 l. O. da

Metz.Ab. 1,8oo.

BRIG o BRIGG. Bor. della Svizzera, cant. Vallese,

dove veramente comincia labellissima strada delSem

non lunge pure ha principio il vasto ghiacciaio

'Aletsch, coronato dal Breithorn, Jungfranhorn,Món

chorn e Finsterauhorn: 12 l. E. daSion.

BRIGA. Bor. del reg.diSardegna nella prov. di Niz

za, diviso in 2 parti dal torrente Rivo Secco, in amena

valle; ne'dintornifontana assai curiosa per le sue irre

golari intermittenze.Ab.2,4oo.–Vill.dello stesso nome

e reg., prov. di Novara,in vasta pianura.Ab. 625.

BRIGG. Bor. dell'Inghilterra, 12 l.N. da Lincoln.

BRIGHTON.Vagae bellissima cit. dell'Inghilterra,

di moderna fondazione, con case eleganti, palazzi magni

fici, vie spaziose, officine ricchissime,assai rinomata per

i suoi bagni d'acqua minerale e di mare; ma in mezzo a

tanta magnificenza e a tante bellezze, è posta sur un

suolo sterile ed arenoso. Nella stagione debagni, il nu

mero de'suoi ab. addoppia: 18 l.S. da Londra.
BRIGHTON. 2 Cit. Stati Uniti americani:uma

nel Massachussets,2 l.O. da Boston ; l'altra nella Pen

silvania, cont. Beaver.–Vill. dello stesso nome e stato

nel Massachussets,2 l. O. da Boston.

BRIGNAIS. Cit. della Francia, dip. Rodano, 5 l. S.

da Lione. Ab. 1,5oo.

BRIGNANO.Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Bergamo, in territorio assai fertile in grano, vino,

pascoli,boschi, seta. Palazzo magnifico e grandioso per

architettura, ornamenti, giardini della casa Visconti.

Parrocchiale bellissima. Ab. 2,4oo.

BRIGNANO. Vill. del reg. di Napoli, Principato

Citer., distr., circon., e dioc. di Salerno, da cui distàm.

2, con territ. produttivo di tutto il necessario agli ab.,

che ascendono a2oo, agricoltori.

BRIGNANO. Vill.del Piemonte, prov. diTortona,

alla sinistra del torrente Curone; gr. dipe

core. Cast. amt. Ab. 6oo.

BRIGNEUIL.Vill. della Francia, 4 l.S. da Confo

lens. Ab.2, o5o.

BRIGNOLLES. Cit.della Francia, dip.Varo, in seno

a monti; territ. fertile in viti, olivi, frutti ecccellenti:

8 l. O. da Draguignan.Ab.5,5oo.

BRIHUEGA. Cit. dellaSpagna nella Nuova Castiglia,

rinomata per la sua manifattura di pannilani: 7 l. N. E.

da Guadalajara.Ab. 2,2oo.

f Ac. Vill. della Francia,2 leghe N. E. daCon
OIenS.

BRILLON.Cit. della Prussia, nelgov. di Arensber

ga,8 l. E.da questa cit.Gr.fabb. di chiodi.Ab.2,7oo.

BRIMIFIELD. 2 Vill. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets, cont. di Hampden.

li IL Vill. dell'Inghilterra, 1 1 legheN. daSa

lSDUlrV ,

pesi o BRINDISI. Bor. del reg. di Napoli,

di Basilicata, distr. di Potenza, circon. diTrivigno,

ioc. di Acerenza e Matera, da cui dista m. 36. Vedesi

surun colle ad un m. dal f. Basento. Ant. castello. Il

tremuoto del 1694 lo rovinò affatto, ed indi fu riedifica

to, ove oggi sivede, madi minore grandezza.Ab.2,1oo.

BRINDIOK. Cit. dell' is. di Giava , 25 l. S. O. da

Surabaya.

BRINDISI(Brundusium)Cit. arciv. del reg. di Nap.

nella terra d'Otranto,famosa nei prischi tempi, capol.

del distr. del suo nome,con porto anzi che no traffican

te, e celebre nell'antichità; suruma penis. del mareA

driatico; fra i gradi 4oº 46'di lat.; e 15°25' di long.

orientale dal meridiano di Parigi ; alla distanza di m.3o

daTaranto, 54 da Otranto e 24 da Lecce. Dalla parte

dell'istmo è munita da mura robuste con baluardi e

due porte, di Mesogne l'una, e di Lecce l'altra, opere di

Ferdinando r d'Aragona e di Carlo r.Un magnificoca

stellosul gusto de'Romani opera di Federigo 11; ed altre

ancora aggiunte dagli Aragonesi e dallo stesso Carlo r.

Questa cit. credesi edificata da'Salentini, già colonia di

Greci Cretesi,secondo Strabone e Lucano. AltriScritto

ri fra i quali il Grutero ed il Muratori ci assicurano che

Brindisi si governò in forma di Repubblica. I Romani di

scacciati i Salentini, vi stabilirono una colonia sotto il

cons. di Torquato e di Sempronio, secondo Velleio Pa
tercolo. I Brindisini furono in grande amistà co''Romani.

Ilporto di Brindisi fu quello donde salpavano le flotte

romane per l'Asia, e per la Grecia. Dopo

l'acquistò di Brindisi fufin lì presso continuata da'Ro
mani, per maggiormente agevolare le loro oltremarine

comunicazioni, la famosa via appia, di cui tuttora se ne

ravvisano gli avanzi a 4m.da Brindisi nel luogo detto La

panì; a causa di questa grand'opera, e pelgià comodo e

vasto porto di Brindisi surse il gran traffico de'Brindisini

cogli Orientali. Leguerre civili tra Cesare e Pompeo ed

indi la invasione de'Barbari ne'bassi tempi apportarono

disastri e totale ruina a questa città, come da questi due

versi di carattere franco-gallico incisi in pietra:

Illustris pius actitus atque refulgens

Protospata Lupusurben hanc struxit ab ino.

19
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come pure itremuoti, i saccheggi, le pestilenze minac

ciarono farneperdere affatto la memoria, il cui dettaglio

tralasciasi quì perbrevità. Brindisi ebbe le proprie mo–

nete con iscrizionigreche e latine, ed ebbe ancora zecca

ne'mezzi tempi. Strabone descrive così ilsuo porto: il

porto di supera gli altri in bontà,poichè inuna

sola bocca si racchiudono più porti difesi dall'urto delle

onde, racchiudendo quelli dentrodi lorogl'interni seni,

di modo che per la forma si rassomiglia del tutto alle

corna del cervo, donde segli è dato il suo nome, giac

chè in lingua Messapia Bpsvrov quelle diceansi. Ce

sare, Silio e Lucano ne fanno ancora vantaggiosa de

scrizione. Esso fu chiusoda Cesare per impedirne l'uscita

a Pompeo, ma indi riaperto. Carlo 1 d'Angiò n'ebbe

assai cura,e Carlo 11 nel 15o1, lo fe'restaurare facendovi

costruire due torri, ed aprire altra bocca, la quale fu

soffocata da Orsini princ. di Taranto col farvi af

ondare delle navi ripiene di pietre, per non cederne il

dominio ad Alfonso,e che più non potè riaprirsi dagli

sforzi dello stesso Alfonso e di Ferdinando Aragona.

I Crociati del 1225 stabilirono questo porto pel punto

del loro imbarco,fra i qualifuronvi i Langravì di Has

sia e diTuringia; e Ludovicovi perì col suo esercito per

la insalubrità dell'aer suo, esalante da quell'ormaiin

fangato fondo, che apportò morte ancora a 447 Brindi

sini fra pochi mesi. Ferdinando 1 pr di Borbone, augusto

sovrano del regno tentò con ingente spesa espurgare e

riaprire questo famoso porto a vantaggio e comodo di

quelli abitanti, per cui nella nuova piazza della cit.fu

eretto un obelisco con onorevole iscrizione a questobe

nefico e sovrano pergrata memoria de'beneficati

suoi sudditi. In oggi l'augusto nipote del sullodato mo

narca,S.M. Ferdinando 11 felicemente regnante,vi sta

facendo eseguire de'grandi lavori diretti al suo miglio

ramento e totale ristaurazione. Nel seno del mare di

Brindisi, sonvi 5 isolette appellate le Petagne; cioè Pe

tagnagrande, Giorgio Trevisi, la Chiesa, con ruderi di

ant.fabb. de'bassi tempi,la Monacella,e la Traversa;

e dalla parte di maestro nel gran seno,un'altra isoletta

col cel.forte di mare, e col Lazzaretto per le contuma

cie, della quale parla Cesare. Questo forte di marefu

dapprima unatorre fatta costruire da Alfonsofiglio di

Ferdinando duca di Calabria nel 1481 , detta Torre Al

fonsina, alla quale poi nel 1583 Filippo 11 d'Austria,
aggiunse le fortificazioni tuttora esistenti,in cui untem.

o stanziavano 8oo persone di custodia. In uno de' rami

del porto evviun ponte di 124opalmi napolitani in lun

ghezza ed8 in larghezza, dopo ilquale incontrasi un an

tico fonte con iscrizione, ristauratò da Tancredi figlio di

Ruggiero; una tronca piramide, sulla quale l'arcive
scovo col clero la mattina della domenica delle palme

cantano sacre cerimonie in lingua greca. Nel suddetto

luogo Lapanì, osservansi due pozzi, detti della comu

mione l'uno, e dell'estrema unzione l'altro, col pregiu

dizio di alcuni de'Brindisini chebevendo l'acqua del pri

mosi hannogiorni di dilazione a morire,ebevendone di

uella del secondo, non hanno che poche ore. Vitruvio,

linio ed Isigonio parlano però degli effetti mirabili di

queste ed altre acque circostanti a Brindisi, per cui fu

ronvi negli ant.. tempi stabilite iscrizioni per fare scan

sare i viandanti da'pericoli in cui poteasi incorrere toc

cando alcune acque. Nel mare di Brindisi pescasi tra l'al
trO un testaceo dal quale cavano quella lana

che vendono a''Tarantini i qualine cavanoun bel filo da

essi detto lanapenna. Brindisi fu padria del cel. poeta e

pittore Pacuvio,diM. Lelio Flacco,del cav. M. Lelio

Strabone,di L. Rammio, di Pubblico Dasio ecc.; ed ivi

morì Virgilio. I Brindisini furono i primi inventori de

gli specchi di stagno; e credesi averfiorita in Brindisi

una scuola di filosofia epicurea, poichè dal senato brin

disino fu destinatoun luogo per la sepoltura

del filosofo Eucradita epicureo, la cui iscrizionésepol

crale è riportata dal Grutero.Vuolsi che S. Leucio Alles

sandrino fosse stato il suo primovescovo, indi Leone nel

172, Latino nel 182, Eusebio nel 192 e Dionigi nel2o2,

tutti nativi di Alessandria e discepoli di esso S. Leu

cio. Nel territoriodi Brindisi, olio, vino, cereali,legumi,

mele, agrumi,frutti. I brindisini coltivatori della terra,

sono alquantopigri. Le donne lavorano delle pastedi se

mola ricercatissime, per cui produconouncapo di com

mercio attivo e lucroso. Le stesse lavorano del paribene

la bambagia, i peli di lepri e di conigli, facendo della

prima fini dobletti, e de'secondibelle calze,guanti,ca

miciuole,ed altri lavori. Abitanti6,2oo.

BRINN. V. BRUNN.

BRINNITZ.Vill. della Prussia,4 l. N.da Beuthen.

BRINON. Cit. della Francia, 5 l. N. da Auxerre.

Ab.2,4oo.–Vill. dello stesso nome e stato, 9 l.N.
E. da Nevers.

BRIOLAY. Vill. della Francia,5 l. N.daAngers.

BRION. Is. dell'America Sett. nel GolfoS. Lorenzo,

una delle is. Maddalene.

BRION.2 Vill. della Francia: uno, 1o l. N. O. da

Mende; l'altro, 2 l. da Thouars.

BRIONA. Vill. del Piemonte,prov. di Novara; cast.

ant. a foggia di roccia;vini generosi.Ab. 5oo.

BRIONES. Picc. cit. della Spagna,8leghe O.da Lo
OnlO .

Gruppo d'is. nel Mare Adriatico,su la costa

dell'Illirio; cave di marmi.

BRIONNE.Cit. della Francia, dip. Eure, 4 l. E. da

Bernay.

BRIOU. Bor. della Francia,6l.S. E. da Niort.

BRIOUDE.Cit. della Francia, dip. Alta Loira;fabb.

di tele e panni;traffico digrani, canapa, vino: 1 1 l. N.

O. da Puy. Magnifico ponte di un solo arco su l'Allier.

Ab. 5,4oo.

RiòtioE(vECCHIA). vill. della Francia su l'Al

lier,dip. Alta Loira, 1 l. da Brioude.

BRIOUZE. Bor. della Francia, dip. Orne, 6 l.O. da

Argentan.

BRIQUEBEC. Bor. della Francia, Manche, mi–

niera di rame:5 l.O.da Valognes. Ab.5,ooo.

BRISACH(NUOVO). Cit. della Francia, fortificata

dal cel. Vauban ,sul Reno:5 l.S. E.daColmar.Abi

tanti 1,7oo.

BRISACHI (VECCHIO). Cit. delduc. di Bade;fabb.

di panno e di tabacco:5 l.O. da Freyburgo.Ab.3,ooo.

ÈRISAN.Vill. della Moravia, 12 l.O. daOlmutz.

BRISBANE.F. della Nuova Galles Merid., sbocca

nella Baia Moreton.

BRISIGHELLA. Bor. degli Stati Ecclesiastici, leg. di

Ravenna, distr. di Faenza.Ab.2,2oo.

BRISON.2 Vill.della Savoia,uno nellaprov. di Fau

cigny, su la sinistra dell'Arve.Ab. 488; l'altro nella

Savoia Propria, coll'aggiunto di Saint-Innocent, presso

la mont. di questo stessonome.Ab.856.  

BRISSAGO. Bor. della Svizzera, cant. Ticino, sul

Lago Maggiore, presso Locarno.

BRISSOGNE. Vill. del Piemonte,prov. Aosta;su la

vicina mont. detta Laures o Lances; vi sono tre laghi

in cuitrovansi pagliuole aurifere. Ab. 577.

BRISTOL. Cit. marit. vesc. dell'Inghilterra al con

fluente dell'Avon col Saverme, divisa in 2parti: antica

e nuova. Laprima,in quanto a edifizi, non ha nulla di

osservabile; la nuova, bene edificata, con belle vie e

piazze; racchiude la magnifica chiesa di S. Maria Rad

la borsa, il palazzo di cit. e quello de'negozianti,

il bazar e molti altri edifici di architettura scelta ed ele

gante.Università,biblioteca, istituti scientifici e lette

rari, gr. ospedale e molte fondazioni di beneficenza.Va
sto porto ; traffico operoso:41 l.O. da Londra. Abitan

ti 87,ooo. -

oL (CANALEoMANICA DI). Braccio del

l'Oceano Atlantico su la costaO.dell'Inghilterra fra Gal

les, Monmouth,Sommerset, Devon , Cornovaglia.

BRISTOL (BAIA DI o GOLFO DI KAMITSCHA

TKA).Su la costadell'America N.,fra Alaska e il Capo

Newenham.

BRISTOL. Cont.degli Stati Uniti americani nelMas

sachussets, Baia di Buzzards.–6Cit. dello stesso nome

e stato: 1a, nel Rhode-Island, 4 l.N. da Newport;

2a, nel Connecticut,6 l.O. da Hartford;3 *, nel Mai
ne, 5 l. E. da Wiscasset;4 , nella Nuova York,4 l S.

O. da Camandaigua; 5 , nella Pensilvania, 7 l. da Fila

delfia ; 6°, nel Vermont, 9 l.S.O.da Mompellieri.

BRITAIN.2 Vill. degli Stati Uniti americani: uno

nella cont. di Lancaster; l'altro nella cont. di Bucks.
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BRITANIA. Gruppo d'is. del Gr. Oceano Equino

ziale all'E. della Nuova Caledonia: lat. S. 2o” 5o';

long. E. 164o25'.

BRITEN-FERRY.Vill. dell'Inghilterra, 11 l. N.O.

da Cardiff. -

BRITTEN. Gruppo d'is. nel Mar Glaciale su la co

S. O. della Nuova Zembla: lat. N.68°5o'; long.E.

o55'.

BRITTNAU. Vill. della Svizzera, cant. Argovia.

BRITTOLI. Vill. del regno di Napoli nell'Abruzzo

Ulteriore 1., distr. di Città S. Angelo,circon. di Catigna

no,dioc. di Penne ed Atri; alla distanza dim.5o daTe

ramo.Vedesi su colle d'aere salubre, ma il vento impe

tuoso chevi soffia suol produrre guasti significanti, sol

levando i cavalli consome in dosso, lanciando furiosa

mente sassi,sbarbicando espezzando alberi, e suonando

atocchi le campane. Nel territ. frumento e vino.Abi

tanti 1,1oo.

BRITVIN. Is. del Mar Glaciale, su la costaO. della

NuovaZembla: lat. N. 7oo 5o'; long. E.

BRITZINGEN. Vill. del gr. duc. di Bade,5 l.S.O.

da Freyburgo.

BRIVADI. Vill. del reg. di Napoli, Calabria Ulter.

2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. diTropèa,da

cui dista m.6 N. Ab. 4oo.

BRIVE. Picc.f. della Francia, dip. Indre; gettasi

nella Loira.

BRIVES. Vill. della Francia, dip. Indre, ricca mi

niera di ferro:3 l.S. da Issoudun.

BRIVESAC. Vill. della Francia, dip.Corrèze,7 l.S.

E.da Brives-la-Gaillarde.

BRIVES-LA-GAILLARDE.Cit. della Francia, dip.

Corrèze;gr. traffico di tartufi, castagne, legname,vino,

bestiame, ed altre derrate. Patria del cardinale Dubois:

5 l.S.O. da Tulle.Ab.5,8oo.

BRIVIESCA. Cit. della Vecchia Castiglia, in fertile

ianura;acque minerali: 7 l.N. E.da Burgos.

BRIVIO. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov. di

Milano, capol. di distr., l. N. da Milano.Ab. 1,2oo.

BRIX. Vill. della Francia,2 l. N.O. daValognes.

BRIX(St-). Cit. della Francia,dip.Yonne, 2 l.S. da

Auxerre.Ab. 1,9oo.
BRIXEN o BRESSANONE. Picc. cit.vesc. del Tiro

lo, circolo di Pusterthal; cattedrale bellissima: 16 l.S.

da Inspruck. Ab.3,ooo. - -

BRIXHAM. Cit. e porto di mare dell'Inghilterra,nel

la cont. di Devon.Gran traffico, massime della sua pesca

con Londra, Bath e Bristol : 8l.S. E. da Exeter. Abi

tanti 4,5oo.

BRIXLEGG. Vill. del Tirolo; fonderie metalliche e

fucine: 9 l. E. da Inspruck.

BRIXVIER. Gruppo di picc. is. della Norvegia,su la

costa Nordland: lat. N.67o 13'; long.E. 11°.

BRIZEMBOURG. Bor. della Francia,dip.Charente

Inferiore, 14 l.S. E. dalla Roccella.

BROAD. Baia degliStatiUniti americani, su la costa

del Maine.

BROADALBIN. Vill. della NuovaYork, 14 l.O. da

Albany.

BROADHAVEN. Baia dell'Oceano Atlantico, su la

costa N.O. dell'Irlanda, cont. Mayo.

BROADKILN. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Delawara,4 l. N. da Lewis-Town.

BROAD-RIVER. 2 F. degli Stati Uniti americani:

uno nella Carolina delS., l'altro nella Georgia.

BROAD-SOUND.Vasta baia sula costa E.della Nuo

va Olanda.

BROAD-STAIRS.Vill. marit. dell'Inghilterra,21 l.

E. da Londra.

BROAD-WATER.Vill. dell'Inghilterra, 7 l. E.da

Chichester.

BROAD-WINDSOR.Vill. dell'Inghilterra,7 l. O. da

Dorchester.

BROBIO.Picc.f. del Piemonte;deriva dal lago diBei

nette, e mette nel Pesio.

BROBOVOI. Picc. is. fra le Aleutie, 4 l. N. da Ka

naga.

BROC(LE). Vill. dellaFrancia,6 l. N. E.da Grasse.

BROCCO. Vill. del reg. di Napoli, distr., circon. e

dioc. di Sora, a7o m. da Napoli, con vigneti ed olivet ;

situato su di un colle d'aer puro. Ab.8oo.

ocAoEN Vill. della Prussia, 2 legheS. da

ille ,

BROCKHUISEN. Vill. del Belgio, 17 l. N.da Mae

stricht.

BROD.Cit. munita dell'Ungheria, nella Schiavonia,

com. Possega.

BROD. Bor. del reg. Illirico,8 l. N. E. da Fiume.

BROD. Picc. cit. munita della Bosnia.

BROD-BOEMISCH. Picc. cit. della Boemia,8 l. E.

da Praga.

BROD-DEUTCH.Cit. della Boemia,su la dritta del

Sazawa, 9 l.S. da Czaslau.

opali 2 Cit. dell'Indostan,21 e 25leghe E. da

Otia.

BRODECZ. Bor. della Boemia,su lasinistra dell'Iser,

2 l.S. da Bunzlau.

BRODY.Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, circ.

di Zloczow, emporio del traffico del reg. colla Polonia,

Russia,Turchia: 13 l.E. da Lemberga. Ab.22,ooo.

BROEK.Vill. dell'Olanda nel Waterland, rinomato

l'indicibile nettezza edeleganza delle sue strade e case;

e prime sono tutte selciate di mattoni inverniciati ; vi

sono puregiardini ameni:3 leghe N.E.da Amsterdam.

Ab.8,5oo.

BROGNATURO o BRUGNATURO. Bor.del reg. di

Napoli, in Calabria Ulter. 2., distr. di Monteleone cir

con. di Serra, dioc. di Squillace, a 55 m.da Catanzaro,

in un pendìo circondato da monti d'aria non molto sa

na. Ab. 1,ooo. Il f. Ancinole scorre presso questobor.

già rovinato dal tremuoto del 1785.

BROICH. 2 Vill. della Prussia: uno 2 l.da Acquis

grana; l'altro5 l. da Dusseldorf.

BROK.Cit. della Polonia,35 l. E. da Plostok.

BROKDORF. Vill. della Danimarca, 2 l. N.O. da

Gluckstadt.

BROKEN.Vastabaia su la costa della Nuova Olanda,

5 l. N. da Porto Jackson.

BROKEN. Is. del Gr. Oceano Equinoziale, presso la

costa della Nuova Guinea:lat.S.2°3o';long. E. 132°5'.

BROKEN-STRAW.Cit. della Pensilvania, cont. di

VWarren.

BROLO.Vill. della Sicilia,prov. e dioc. di Messina,

distr. di Patti,circon.diS. Angelo di Brolo, con 62oabi

tanti.

BROMBERG. Cit. della Prussia, capol. del gov.del

suo nome, sul Brahe, al principio del canale di Brom

berg o Netze, assai trafficante: 17 leghe O. da Berlino.

Ab. 7,ooo.

BROMIE. Bor. dell'Annover, 19 l.S. da Luneburgo.

BROME. Cit. dell'America nel Basso Canadà, cont di

Richelieu.

BROMILEY.Cit. dell'Inghilterra, 5 l.S.E.da Londra.

BROMPTON.Vill. dell'Inghilterra, 5 l.E. da Rich

mond.

BROMISE. F. della Svezia; sbocca nel Baltico.

BROMSGROVE.Cit. dell'Inghilterra;manifatture di

tele;fabb. di chiodi espilli;4 i l.N. da Londra. Abi

tanti 7,6oo.

BROMYARD. Bor. dell'Inghilterra, 5 l.N. E. da

Hereford.

BRONDELLO Vill. del Piemonte,prov. diSaluzzo,

in territ.fertile ben coltivato. Ab.8oo.

BRONDOLO. Vill. del reg. Lombardo Veneto,con

orto;quivi gettavasi anticamente l'Adige; oravi sbocca

il Brenta e Bacchiglione; l'ingresso del porto è difeso da

batterie ebarche cannoniere: 6l.S. da Venezia.

BRONI. Bor. del Piemonte,prov. di Voghera, capol.

di prov. inbella e deliziosa situazione. Territ. assai fer

tile; vini chegareggiano co'migliori del reg.; frutti eccel

lenti; sorgente d'acqua acidula ferruginosa, detta la Mol

la. Ne'dintorni,ant. cast.e case e palazzi di delizia son

tuosi. Funghi e tartufi pregiati; erbefarmaceutiche eme

dicinali. 6,ooo.

BRONITSY.Cit. della Russia Europea,su la strada

postale da Mosca a Pietroburgo,3 l.E. da Novgorod.

BRONNITZUI. Cit. della Russia Europea, io l.S. E.

da Mosca.
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BRONTE.Cit.della Sicilia, alle falde dell'Etna;prov.

e distr. diCatania,dioc.di Nicosia, capol. di circondario;

fu assegnata in duc. all'ammiraglio Nelson ed a'suoi di–

scendenti.Ne'dintorni, argilla eccellente per le porcella

me; molte vulcaniche Esportagrao, man–

dorle,pistacchi,formaggio,seta.Ab. 9,15o. È distante

m.3o dal mare Jonio, 6o da Messina e 1o4 da Palermo.

Vifu celebre il poeta egiureconsulto Paolo Ortali.

BROOKE.Cont. della Virginia.

BROOKFIELD. 6Vill. degli StatiUniti americani:

1°, nel Massachussets, 21 l.O. da Boston;2°, nel Nuovo

Hampshire, 1 u l.N. da Portsmouth ;3°, nella Nuova

York,8 l.S.da Utica; 4°, nel Vermont,6 l.S. daMom

pellieri;5o, nell'Ohio,6 leghe E. daWarven;6°, nel

Connecticut.

BROOKHAVEN. Cit. della Nuova York, cont. di

Suffolck.

BROOKLINE. 4Cit. degliStati Unitiamericani: 1.a,

resso NuovaYork;2.", nel Vermont, 14 l.S.da Win

sor;5°, nel Connecticut,7 l. N. da Nerwich;4°,nel

Massachussets,2 l. da Boston.

BROOKSVILLE. Vill. degli Stati Uniti americani, nel

Maine, cont. di Hancock.

BROOKVILLE. Cit.degliStatiUniti americani,prov.

Indiana, cont. di Franklin.

BROOME.Cont.della NuovaYork.–Vill. dello stesso

nome e stato, 15 l.S.O. da Albany.

BROONS. Cit. della Francia, dip. Ille e Vilaine,5 l.

S.O. da Dinan. Ab.2,ooo.

BROQUIES. Vill. della Francia, 9 l.S. da Rodez.

BRORA.F. e vill. dellaScozia,5 l.N.da Dornoch.

BROSELEY.Bor.dell'Inghilterra sulSevern;miniere

di ferro e carbon fossile; fucine grandiose: 55 l. N.O. da

Londra.

BROSSAC. Vill. della Francia, 9 l.S.da Angoulème.

BROSSARDIÈRE. Vill. della Francia,presso Borbo

me Vandea.

BROSSASCO. Vill. del Piemonte, nella prov. di Sa

luzzo,valle Varaita. Ab.2,ooo.

BROSSO. Vill. del Piemonte,prov. d'Ivrea. Miniera

diferro,piomboargentifero ed altri minerali.Ab. 1,o7o.

BROTAS(NOSTRASIGNORADI). Vill. del Porto

notevole perun santuario della B. V.,7 l. N.O.

a Evora.

BROTHER. Picc. is. del Mare delle Antille,presso la

costa del Messico, nella baia di Honduras.

BROTHER'S-VALLEY.Vill.della Pensilvania,cont.

diSommerset.

BROTHERTON.Vill. dell'Inghilterra,64leghe N. da

Londra.

BROTO. Bor. della Spagna, 11 l. N. da Huesca.

BROTTERODE. Vill. dell'Assia Elettorale,4 l.S. da

Eisenach.

BROTZINGEN. Vill. delgr. duc. di Bade,5 l.E.da

Carlsruhe.

BROU. Cit. della Francia,8 leghe S.O.da Chartres.

Ab.2,ooo.

BROUAGE.Cit. munita e porto di mare della Fran

cia, dip.Charente Inferiore,sù la costa dell'Oceano; sa–

line:8 l.S. dalla Roccella.

ouch Bor.dell'Inghilterra,5leghe E. daAp
eDV.

p oucHAM. Vill. dell'Inghilterra, 1 lega S.E. da

Penrith.

BROUGHTON.Vill. dell'Inghilterra,5 l.S. O. da

Guisborough.

BROUGHTON. Is. su la costa O.dell'AmericaSett.,

al N. dell'is. di Quadra.

BROUGHTY-FERRY. Vill. della Scozia,4 leghe S.
da Forfar.

BROUKo. Regione dell'Africa Occ. nella Senegambia,
conterminataalS.e all'E. dal reg. di Fuladu.–Cit. dello

stesso nome e reg,. 4o l.S.O. da Sego.

ousov. Bor. della Russia Europea, 14 l.O.da
eV ,

BROUSSE. Vill. della Francia; miniera di rame: 1o

l.S. da Rodez.

BROUSSEVAL.Vill. della Francia,dip. AltaMarna,

presso Vassy.

BROUVELIEURE.Vill. della Francia,4 leghe O. da

S. Diev.

BRÒUWERSHAVEN. Cit. dell'Olanda,prov. della

Zelanda, su la costa N. dell'is. di Schouwen, 7 l. N. E.

da Middelbourg.

ovani Bor. della Russia Europea, no leghe da

ster.

BROWN.Cont. degli Stati Uniti americani nell'Ohio.

BROWNE.Gruppo d'is. del Gr. Oceano Equinoziale,

nell'arcipelago delle Mulgrave.

BROWNFIELD. Vill. degli StatiUniti americani, 1o

l.S.O. da Parigi.

BROWNINGTON.Cit. degli Stati Uniti americani

nelVermont, cont. d'Orleans.

BROWNSBURG.Cit. dellaVirginia,4 leghe daLe

xington.

BROWNSTOVVN. Cit. degli Stati Uniti americani

nell'Indiana,22 l. N. da Corydon.

BROWNSTOVVN.Promontorio su la costaS. dell'Ir

landa, cont. di Waterford.

BROWNSVILLE.Cit.degliStati Uniti americani nel

l'Illinese, 14 l.S. E. da Kaskaskia.–Cit. dello stesso

nome e stato nella Pensilvania, 12 l.S. da Pittsburg.

BROWNVILLE. 2 Cit. degli StatiUniti americani:

una 14 l. N.da Bangor; l'altra nella NuovaYork, cont.

di Jefferson.

BROXBOURN. Vill. dell'Inghilterra, 2 legheS. da

Hertford.

BROYE(LA). F. dellaSvizzera, che mette nel lago di
Neufchâtel.

BROZAS. Picc. cit. della Spagna, 9 l. N.O. da Ca
CereS,

BROZOLO.Vill. del Piemonte, prov. di Torino; cast.

ant.,giàtempo assai munito. Ab.84o.

BROZOLO. Bor. delTirolo,3 l. da Bolzano.

BROZZI.Terra delgr. duc. diToscana, nellaVald'Ar

no Fiorentino, le cui borgate sono salite da pochi anni fa

a gr.prosperità per la fabbricazione de'cappelli di paglia

di qualunque finezza e di lavoro finitissimo.Ab. 7,8òo.

BROZZOLO.V. BRozoLo.

BRUCA. Vill. della Sicilia,prov., distr. e dioc. di

Siracusa,a3 m. d'Agosta, 26 da Siracusa e 14o da Pa–

lermo; castello presso il quale unasorgiva di acqua sol

forosa giovevole per le malattie cutanee. Ab.42ò.–No

me diun ricoveroper le barche con alquante case di pe

scatori, nellitorale di Caronia presso lafoce del f.Casti

glione, nella medesima is. di Sicilia.–Nome diun f.pu

re della Sicilia, l'antico Pantacus di Tolomeo.

BRUCATE.Torre con poche abitazioni,nell'is. di Si–

cilia,prov. e dioc. di Palermo, distr. e circon. diTermi

ni, nel litorale fra Palermo eTermini,presso lafoce del

f. Torto.

BRUCH. Cit.del reg. di Baviera,6 l.O.da Monaco.

–2 Bor. dello stesso nome e reg.:uno8 l.N. da Rati

sbona; l'altro,5 l. N.da Norimberga.

BRUCH. Bor. della Francia, dip. Lot eGaronna ,2
l. N. da Nerac.

BRUCHI. V. BRUGG .

BRUCHE. Picc. f. della Francia;dopo un corso di 15

l. sbocca nell'Ill presso Strasburgo.

BRUCH-HAUSEN.2Vill. del reg. d'Annover,2 e 4

l.O. da Hoya.

BRUCHSAL.Cit. del gr. duc. di Bade, circ. Medio

Reno(Mittel-Rhein); cast. magnifico;salina:5 l. N.E.

da Carlsruhe.Ab.6,8oo.

b BRUCK.Cit. della Prussia,7 leghe S.E. da Brande

llITO ,

tick. Cit. dell'imp. d'Austria nella Stiria, capol.

del circ. del suo nome sul Leitha;palazzo magnifico; òrto

botanico ricchissimo. Ab.2,6oo.

BRUCK. V. BRUGG .

f BRUCKEN.Cit. della Prussia, 12 leghe N. da Er

urt.

BRUCKENAU.Cit. del reg. di Baviera; acque mine

rali: 15 l. N. daWurzburgo.

BRUCOLA. Vill. della Sicilia,prov. di Noto, distr. e

dioc. di Siracusa, circon. di Agata.

BRUCOURT.Vill. della Francia, dip.Calvados,5 l.

O.da Pont-l'Evèque.
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BRUE BRENT o BRY. F. dell'Inghilterra che sboc

ca nella baia di Bridgewater.

BRUEL. Cit. delgr.duc. diMecklenbourg-Schwerin,

5 l. N. E. daSchwerin.

BRUÈRE. Bor. della Francia, dip. Cher,8 l.S. da

Bourges.

BRUFFIÈRE. vill. della Francia nella Vandea,2 l.

da Montaigu.

BRUGAIROLLES. Vill. della Francia,2 l. N.O. da

Limoux.

BRUGES. Bellaevasta cit. del Belgio,già tempo pel

suo traffico splendidissima, ora assai decaduta,sul canale

che daGand mette a Ostenda. La sua magnifica ed anti

chissima cattedrale èstata non ha guari distrutta dalle

fiamme.Ateneo, accademia di arti gentili,società reale

di letteratura e lingua nazionale, biblioteca,gabinettodi

fisica e storia naturale, orto botanico ed altre utili fon

dazioni. Patria di Giovanni di Bruges, che inventò il

metodo di dipingere a olio, di Luca Fruter, e secondo

alcuni anche Giorgio Cassander:2o l.N.O. da Brus

selles.Ab.42,ooo.

BRUGG o BRUCK. Picc. cit. dellaSvizzera nel cant.

Argoviasu l'Aar; emporio delle mercanzie che si manda

no iu Germania e Italia. Patria di Zimmermann: 4 l.S.

O. da Arau. Ab.8oo.

BRUGGEN.Cit. della Prussia, 14 l.S. daCleves.

BRUGNATO. Picc. cit. del reg. diSardegna nel Ge

novesato,prov. di Levante, allafalda merid. dell'Apen

nino, in unapianura bagnata dai f. Vara e daitorrenti

Gravegnola e Chicciola. Ant. cattedrale, assai ricca in

arredi preziosi.Seminario.Ab.6oo.

BRUGNETO. Vill. del duc. di Parma, nel comune di

Reggiolo. Ab. 1,168.

BRUGNOLOVill. del reg. LombardoVeneto,prov.
di Cremona.

BRUHL. Picc. cit. della Prussia,prov. di Colonia,3

l.S. da questa cit. Ab. 1,5oo.

BRUJAS. Promontorio dell'America, nella prov. di

Panama che si aggetta assai nel mare delle

BBULON. Bor. della Francia, 7 l.O. daMans.Abi

tanti 1,4oo.

BRUMATH.Cit. della Francia, dip. Basso Reno,4 l.

N.daStrasburgo.Ab. 1,7oo.

BRUMBY. Cit. della Prussia, 1 l. O. da Calbe.

BRUMMEN.Vill. dell'Olanda,4 l.N.E. daArnheim.

BRUMOW. Bor. della Moravia,9 l. da Hradisch.

BRUNET. Picc. is.su la costa di Terra Nuova, all'in

gella Baia della Fortuna: lat. N.47o 15'; long.O.

24'.

BRUNETE. Picc. cit. della Spagna,7 l.O.da Madrid.

BRUNETTA(LA). Fortezza robustissimadelPiemon

te e vero baloardo del reg. che sorgeva a destra e a poca

distanza daSusa,fabbricata dal celebre Bertola: era capo
lavoro di architettura militare: smantellata in un colla

ròcca di S. Maria nel 1798pel trattato di pace di Parigi.

BRUNIQUEL. Picc. cit. della Francia, dip. Tarn e

Garonna,6 l.E. da Montauban.

BRUNN. Circ. della Moravia, conterminato al N.

dalla Boemia e dal circ. di Olmütz, all'E. da quello di

Hradisch, alS. dall'arciduc. d'Austria, all'O. dai circ.

diZmaym e Iglau. Bagnato dal Taya e da altre acque;

territ. fertile nelle pianure evalli; foresta; miniere di

ferro ed altri minerali.Ab.3o6, ooo.–(Arsicua). Cit.

vesc. dellostesso mome; capol. del circ.;soprammodoin

dustre e trafficante, al confluente dello Schwaza eZwi

tawa. Belle case, palagi e piazze. Tra''templi, notevoli

la cattedrale, S. Giacomo, equello de'Minoriti. Tea

tro, caserme, molte fondazioni scientifiche, letterarie,

di beneficenza; seminario. Passeggi ameni,quelli massi

medell'Augarten e Franzentberg. Tra le molte fabb. e

manifatture, quella primeggia della concia delle pelli:

24 l. N. daVienna.Ab.58,ooo.

BRUNN. Bor. dell'arcid. d'Austria nel paese al di

sotto dell'Ens;vini eccellenti:3 l.S.O. da Vienna.

BRUNNADERN. Vill. della Svizzera, 5 l.S. O. da
S. Gallo.

BRUNNEL. Bor.dellaBoemia,7 l.S. E. daBudweis.

BRUNNEN. Vill. della Svizzera, 1 lega S. O. da
Schvvitz.

BRUNNERSDORF. Vill.della Boemia,5. l. s. o. da

Saatz.

BRUNO.Vill. del Piemonte, prov. d'Acqui, tra la

Bormida e'l Belbo.Ab. 5o.

BRUNOY.Vill. della Francia,2 l. N. da Corbeil.

BRUNSBUTTEL. Bor. della Danimarca, duc. Hol

stein, 5 l. da Glukstadt.

BRUNSHAUSEN. Vill. del reg. d'Annover, 1 l. N.

daStade.

BRUNSTEIN. Vill. del reg. d'Annover, 7 l. N. da

Gottinga.

BRUNSWICK. Duc. della Germania;composto di tre

domini, quasi al tutto inchiusi nella prov. Prussiana–

Sassone e nella parteS. del reg. d'Annover. Diviso nei

5 circoli di Schöningen, Volfenbüttel, Hertz,Weser,

Blankenburgo. Bagnato dall'Aller, dal Leina, dall'Oc

kere da altre acque.Territorio moltoferace; nella parte

alpina copioso legname e selvaggina;abbondevole il reg.

animale; nel terreno arenoso delN.,moltatorba; nella

mont. Rammel, oro, argento, rame, piombo,arseni

co, solfo; in altre mont.pure ferro, rame,terra por

cellanica, agate, diaspro, porfido , cristallo di rocca,

carbon fossile. L' industria principalmente esercitasi

ne''tessuti di ognigenere,nella concia delle pelli;fabb.

di birra,sapone,tabacco. Religione domin. la luterana.

Fa parte Confederazione Renana. Ab. 26o,ooo.–

(Brunopolis o Tulisurgium). Gr. e bella cit. assai mu

nita dello stesso nome, cap. del duc.,su l'Ocker.Nuovo

palazzo duc. magnifico, come pure i due della cit., il

Carolino, il teatro, la cattedrale, S. Andrea, ecc. Isti

tuto scientifico-letterario, collegio di anatomia e chi–

rurgia,scuola de'cadetti, ricca biblioteca, pinacoteca,

museo. Monumenti in ferro di 2 duchi brunswicensi

morti in battaglia nel 18o6e 1815: 17 l. O. da Magde

burgo.Ab.36,ooo.

BRUNSWICK.6Cit. degliStati Uniti americani: 1a

marit.della Carolina del N., capol. della cont. dello

stesso nome,5 l. da Wilmington; 2", nella Georgia 29

l.S. daSavannah;3°,nel Maine,55 l.N.E. da Boston;

4 , nella Nuova York,2 l. E. da Troy;5°, nel Ver

mont,25 l. N.E.da Mompellieri;6°, cont. dello stesso

nome e stato nella Virgina.–Vill. dello stesso nomee

stato nella Pensilvania, cont. di Berkshire.

BRUNSWICK(NUOVO). Regionedell'America Sett.

me'possedimenti inglesi, confinante alN. col Basso Cama

dà; all'E. col GolfoS. Lorenzo e colla NuovaScozia; al

S. colla Baia di Fundy; all'O. cogli Stati Uniti. Le mont.

da cuiè attraversato,possono ritenersi come l'estremità

o l'ultimo tronco dei monti Alegami o Apalachi. Molte

foreste e terreni feraci;tra gli animali distinguesi il ca

ribou, specie di cervo. Questo paeseva ogni dìaumen

tando in prosperità e popolazione. Fredericktown cap.

BRUNSWICK(NUOVO). Cit. degli Stati Uniti ame

ricani nella Nuova Jersey, 9 l. E. daTrenton.

BRUNY. Is. del Gr. Oceano Equinoziale, presso la

costaS.E. della Terra diVan-Diemen da cuièseparata

daunostretto canale, boschi vastissimi;poco abitata:

lat.S. 45° 12'; long. E. 145°.

BRU-OE. Is. su la costa occ. della Norvegia: lat.

N.59°3';long.E.3° 2o'.

BRUREE. Vill. dell'Irlanda, 7 l.S. da Limerick.

BRUSASCO. Bor. del Piemonte, prov. di Torino,

capol. di distr., separato in 2parti, in pianura una,

in collina. Ab. 1,5oo.

BRUSCIANO.Vill. del reg. di Napoli nella Terra di

Lavoro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Marigliano, a

8m.daNapoli, fra Mariglianella d'Arco, Maddaloni,

Somma ed Acerra; inuna pianura d'aria malsana,con
1,66o ab. addetti alla coltura dellaterra,e che s'indu

striano a vendere fieno e paglia nella città di Napoli.

Altro picc. vill. dello stesso reg., nell'AbruzzoUlter.2.,

distr. di Città-ducale, circon. di Mercato, in sito di

buon'aria,con22o abitanti.

BRUSH. Cit. e f. degliStati Uniti americani nell'Ohio.

BRUSNENGOoBUSSONENGO.Vill.delPiemonte,

rov. di Vercelli; vini eccellenti, massime quello detto

esolone.Ab. 1,8oo.

BRUSQUE.Bor. della Francia, 17 l.S. da Rodez.

BRUSSELLESoBRUSSEL.Vasta ebella cit. del Bel
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gio, cap. del reg. e capol. del Brabante Merid., su la

Senna, affluente della Schelda, che ogni giorno va ac

crescendo in prosperità e magnificenza. Tra gli edifizi

primeggiano nuovo palazzo R., quello del principe R.,

degli stati, della cit. su la cui altissima torre gotica avvi

la statua colossale di S. Michele, che posta surun perno

si aggira aseconda de'venti; ilpalazzo ant. d'Austria,

che ora racchiude la biblioteca e il museo, il monte di

pietà, il mercato, l'ospizio de'vecchi, il teatro R., ecc.

Tra lefondazioniscientifiche e letterarie noteremo l'Ac

cademia R., quella delle arti belle, di musica, la scuola

di traffico e industria, l'orto botanico, l'osservatoriove

ramentegrandioso, il gabinetto di storia naturale, la

inacoteca ricchissima in ant. e moderne dipinture, la

Non parleremo degli ospizi benefici, che quivi

pure abbondano come in tutte le altre cap. La darsena

può contenere sino a 4oo navi. Traffico soprammodoope

roso. Fabb. e manifatture di ogni genere. Il canale da

Brusselles alla Schelda può portare navi sino di5ooton

nellate.Patriadi Francesco Aiguillon,FrancescoChan

paigne, FrancescoQuesnoy,soprannomato il Fiammin
, Vander VVeide, Andrea ed altri illustri: 6o

da Parigi. Ab. 1oo,ooo.– Dintorni ameni, tutti

riboccanti di vill. e di case di campagna, fra cui ammi

rasi il magnifico cast. reale di V. SoIGNIEs.

BRUSSON o BRUSONE.Vill. del Piemonte,prov. di

Aosta, nei cui monti visono alcuni laghi; miniera di

ferro.Ab. 1,8oo.

BRUSSOW.Cit. della Prussia,24 l. N. da Berlino.

BRUTTON. Cit. dell'Inghilterra,8 l. E. da Bristol.

BRUTUS.Vill. della NuovaYork, 2 leghe N. E. da

Auburn.

BRUTZ. Vill. della Francia,3 l.S. O. da Rennes.

BRUX.Cit. della Boemia, circ. di Saatz, assai traffi

cante; nelterrit. miniera di carbon fossile: 17 l. N.O.

da Praga. Ab.5,ooo.

BRUYÈRES. Picc. cit. della Francia,5 l.E.da Épi

mal.Ab. 1,9oo.–Bor. dello stesso nome e reg., 1 l.

Laon.–Vill. dello stesso nome e regno,4 leghe N. da

Château-Thierry.

BRUZOLO. Vill. del Piemonte,prov.Susa;amianto

ne'monti.Ab. 955.

BRUZZANO. Pic.terra del reg. di Napoli,Calabria

Ulter. 1, distr. e dioc. di Gerace, circon. di Staiti ; è

detta ancoraToRRE DI BRUzzANo. Dista m. 26da Ge

race e 4 dal mare.Giace su di un sasso cinto da monti.

Il suoterrit.èferace invettovaglie: moltigelsiper cui vi

sifa buona industria di seta. Il tremuoto del 1785 la di

strusse.Ab. 45o. L'estremità maritima forma il così

detto PRoMonroRio Di BRUzzANo; lat. N.38°2'; long.

E. 13o 48'.

BRYAN. Cont. degli Stati Uniti americani nella

Georgia.

BRYAR.Cit. della Pensilvania, cont. di Northum

berland.

BRYER.Una delle is.Sorlinghe nell'estremitàS.del

l'Inghilterra,all'O. diTrescaw.

BRZECS-LITOVVSKI.Picc. cit.della Polonia nelgov.

di Grodno, ora assai munita,sede diun vesc. dei Greci

Uniti. Moltotraffico, favoreggiato anche dal canale di

Muchawiec.Sinagoga celebre. Quivi si ristampò lafa

mosa bibbia dettadi Radzwila spese di Nicola Radzuvil:

15 l.O. da Plock.Ab. 9,ooo.

BRZEDSTAVV.V. LUNDEN-BURG.

BRZEGI. Vill. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, 15

l.S.O.daSandecz.

BRZESCO. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, 5

l. E. da Bochnia.

BRZEZANY. Circ. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

con una cit. capol. dello stesso nome in territ. fertile

in grani,lino, canapa;gr. traffico di cera e miele: 15 l.

S. E. da Lemberga.

BRZEZNICA. Cit. della Polonia, nel vaivodato di

Kalisch, distante daWarta.

BRZEZNITZ.Cit.della Boemia, 15 l.S.da Praga.

BRZEZNO.Bor. della Boemia,2 l. daJung-Bunzlau.

BRZEZYN.Cit. della Polonia,8 l. N. da Rawa.

BRZOSTEK. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia,8l.N. da Dukla.

BRZOZDOWCE. Cit. dell'imp.d'Austria nella Gal

lizia, 1 1 l.O. da Brzezany.

BRZOZOW.Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

4 l. N.O. daSanok.

BU. Bor. della Francia,5 l.N. E.da Dreux.

BUA. Is. sulla costa di Dalmazia,MareAdriatico,con

una picc. cit. dello stesso nome: clima dolcissimo, aria

salubre, uve, frutti, ulive eccellenti, mare pescoso,

portovasto e sicuro.Tra le curiosità fossili dell'is. me

rita assai considerazione quella del pissasfalto o pece mi

nerale che geme o trapela dagli strati marmorei, quando

sonovivamente percossi da'raggi solari: non avvi però
nè , nè lontano alcun vestigio di vulcano antico o

moderno. Quest'is. detta Boas ne'tempi della decadenza

dell'impero servì di luogod'esilio a molti uomini illustri;

giova credere che gl'imperatori di Costantinopoli o non

conoscessero bene questa pretesa Siberia, o volessero

trattare gli esiliati con grande clemenza.

BUACHE. Is. del Mare delle Indie, su la costa occ.

della Nuova Olanda: lat.S.32o 15'; long.E. 1 13° 2o'.

BUANES. Vill. della Francia, 5 leghe S. da Mont
Marsan.

BUARCOS.Bor. del Portogallo, 9l.S.O. da Coimbra.

BUARID. Picc. is. delMar Rosso, presso la costa del

l'Arabia: lat. N. 15° 42'.

BUBAKER. Picc. cit. dell'Africa Occ. nella Senegam

bia,22 l. da Benowm.

BUBBIO.Bor.del Piemonte,prov. d'Acqui, cap. di

mand., sul pendio di un colle alla sinistra del Bormida.

Parrocchiale di bella architettura;vini eccellenti ; molta

ricolta di bozzoli.Ab. 1,4oo.

BUBEAN. Is. nel Golfo Persico, 16 l.S.da Bassora.

Non Vill. dellaSvizzera,4 l.S. E. da Ba

Sleal ,

BUBLITZ. Cit.della Prussia,9 l.S. E. da Coslin.

BUC.Vill. della Francia, 1 l.S. da Versailles.

BUCCARI.Cit. del reg. Illirico, sur un picc.golfo

dell'Adriatico, con porto e rada: 21 l. E. daTrieste.

BUCCARIA.V. BukkARA e BUKKARIA.

BUCCARITZA.Vill. del reg. Illirico, 4 leghe E. da
Fiume.

BUCCHIERI oBUCHERI. Bor. della Sicilia, prov.e

distr. di Noto, circon.di Palazzolo, dioc. diSiracusa, alla

distanza dim. 16dal mare Ionioe 122 daPalermo.Espor

tagramo, olio, neve. Vuolsi dal Riolo, che in Buccheri

scorra unfonte diun'acqua del calore e del sapore del lat

te. Ab.4,2oo.

BUCCHIANICO.Bor. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Citeriore, distr. e dioc. di Chieti, capol. di circon. ; alla

distanza di m. 3 da Chieti, 8 dall'Adriatico e 1o dalla

mont. della Maiella.Giace su collina d'aria pura ; nel

suoterrit. buonivini, olio e frutti, massime fichi. Abi

tanti 5,72o.

BUCCIANO.V. BoccIANo.

BUCCINO.Cit.del reg. di Napoli nel Principato Ci–

teriore, distr.di Campagna, . di circon., diocesi di

Conza,a 26m.da Salerno e 1odaCampagna. Ab.5,5oo.

A 2m. vi scorre il f. Botta,detto ancora Bianco,vi sivede

un bel ponte antico con una iscrizione: cereali,vino, olio,

frutta squisite; molta caccia di volatili e quadrupedi. In

Buccino alloggiòpapa Urbano rr quando fu perseguitato

da Carlo 111 di Durazzo.

Vill. del Portogallo ,6 leghe N. da Li

SDOmla ,

BUCETO. vill. del reg.di Napoli, nell'Abruzzo Ul

ter. 1., distr. diTeramo,a4m. di distanza,su diun colle

di buon'aria, con 12o abitanti.

BUCH. Vill. della Baviera, presso Bamberga.

BUCH. Vill. del gr. duc. di Bade,8legheS. O. da

Wurzburgo.

BUCHACZOW. Picc. cit. della Polonia,7 leghe E.da

Lublino.

BUCHAU.Cit. della Boemia, 4 l. E. da Karlsbad.

BUCHAU.Cit. del reg. di Vürtemberga,4 l.da Ried

lingen.

cHBACH. Bor. della Baviera, 2 l. N. da Muhl

dorf.

BUCHIBERG. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel paese

al disotto dell'Ens, 6 l.O. da Neustadt.
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BUCHEIM. Vill. della Baviera, 16 l.S.O. daAu

gsburgo.

BUCHEN.Cit.delgr. duc.di Bade, 11 l.E.daHei

delberga.

BUCHENBERG. Bor. della Baviera, 2 leghe da

Kempten.

BÜCHHEIM. Bor.dell'arciduc. d'Austria nel paese al

disotto dell'Ens, 1 l. da Vocklabruck.

BUCHIERI. V. BUCCHERI.

BUCHHOLTZ.Vill. della Prussia, 7 l. E.da Berlino.

BUCHHORN.Vill. del reg. di Würtemberga,5 l. E.

daCostanza.

BUCHLOE. Bor. della Baviera, 14 l.O. da Monaco.

Vill. della Moravia,5l.O. da Kra

BUCHOLD. Bor. della Baviera, 7 l. daWurzburgo.

BUCHS.Vill.dellaSvizzera,5 l. N.O.da Zurigo.

BUCINE. Cast. del gr.duc. di Firenze in Val diAm

bra, capol. di distr. su l'orlo diun balzo da cuiprecipi

tavano le acque delf.Ambra. Ab.59o.

BUCITA.Vill. del reg. di Napoli nella Calabria Cite

riore, distr. e dioc. di Cosenza,circon. di Rende,presso

S. Fili. Ab.88o.

BUCK.Una delle is. Vergini fra le Antille: lat.N.

18° 15”; long. O.67o.

BUCKAN. Is. del Golfo Arabico su la costa dell'Abis

sinia: lat.N. 15o; long. o 67°.

BUCKBY.Vill. ierra, 5 l. N.O. da North

ampton.

UCKDEN.Vill. dell'Inghilterra, 1 l.S.O. daHun

tingdon.

BUCKEN. Bor. dell'Annover, 1 l.S. da Hoja.

BUCKENHAM.Bor. dell'Inghilterra, 7 legheS. O.

da Norwich.

BUCKFASTLEIG. Vill. dell'Inghilterra,7 l.S. da

Exeter.

BUCKFIELD. Vill. degli StatiUniti americani, 2 l.

S. da Parigi.

ID BUCKHAVEN.Vill. della Scozia,2 leghe N.E. da

ysart.

BUCKIE. Vill. della Scozia, 2 l.O.da Cullen.

tòRINHAM con dei inghilterra, contermi

nata al N.dalNorthampton, all'E. con Bedford, Hert

ford e Middlesex, al S. con Berks, all'O. con Oxford.

Molto allevamento di bestiame. Ab. 15o,ooo.-Cit. ca

l. dello stesso nome su la destra dell'Ouse; gr. traffico

i filo e merletti me'dintorni;a Stowe, palazzo grandioso

del marchese di Buckingham; 18 l.N. da Londra.Abi

tanti 4, ooo.

BUCKINGHAM. Cont. degli Stati Uniti americani

nella Virginia; Newcanton capòl.–Cit. dellostesso no

me e stato nella Pensilvania, cont.di Bucks. -

BUCKLAND. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets,4 l. da Greenfield.

BUCKLEBURY. Vill. dell'Inghilterra, 4 l. O. da

Reading. - -

BUCKLESTOWN. Vill. degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

BUKLEY. Promontorio e baia dell'America Merid.

nella Patagonia oTerra Magellanica.

BUCKOVV.Cit. della Prussia, 1o l. E. da Berlino.

BUCKOVV. Cit. del gr. duc. di Mecklenburg-Schwe

rin,5 l. daWismar.

BUCKS.Cont. degli Stati Uniti americani nella Pen

silvania: Doylestown capol.–Baia dello stesso nome e

stato nel Maine.

BUCKS. V . BUCKINGHAMI.

BUCKSKIN.Vill. degli StatiUnitiamericaninell'Ohio,

6 l. N.O.da Chillicothe. -

BUCKSPORT. Vill. degli Stati Uniti americani nel

Maine, q l. E, da Castine. -

BUCKTOWN. Vill. degli Stati Uniti americani nel

Maryland,5 l.S. da Cambridge.

BUCQUOY. Bor. della Francia,4 l.S. da Arras.

BUCSUM. Vill. della Transilvania,5 l.S.E. da Deva.

BUCZACZ. Bor. dell'Imp. d'Austria nella Gallizia,

7 l.O. daCzortkow.

BUCZNIOW. Vill. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

1 l. daTarmopol.

BUDAoOFEN.(Aquincum). Cit. dell'Ungheria, com.

di Pesth, cap. del reg. Ungarico,su la dritta del Danu

bio, dirimpetto a Pesth, alla quale cit. è congiunta col

mezzo di unponte finora di sole barche. Bella chiesa,

quella dell'Assunta di gotica architettura ;vasto e ma

nifico il palazzo del palatino ovicerè dell'Ungheria; di

uona architettura pure i palagi della cit., delgoverno,

del comando militare e alcuni altri di privati. Nella chie

sa della Corte si conservano tutti i preziosi ornamenti che

si adoperano nelle coronazioni,e il diademaumgarico,com

siderato come il palladio di tutta la nazione. Osservatorio

grandioso; arsenale con molti oggetti curiosi del medio

evo; ricca biblioteca; fondazioni scientifiche, letterarie,

benefiche; tipografia assai in fiore.Sede di un vesc. gre

co. Giardino delizioso nell'is. Margherita e bagni caldi

moltofrequentati: 47 l. E. da Vienna.Ab.3o, ooo.

BUDE. Portodi mare evill. dell'Inghilterra, assai fre.

quentati pei bagni di mare:2 l.O. da Stratton.

BUDEL. Vill. dell'Olanda, 12 l.S. da Bois-le-Duc.

BUDENDORF. Vill. della Svizzera, cant. di Basilea,

rinomatope'suoi bagni minerali. Ab. 9oo.

BUDERICH.Cit. della Prussia,8 .S. da Cleves.

BUDESHEIM.Vill. della Prussia,8l.S. da Cleves.

BUDESHEIM.2 Vill. del gr.duc. d'Assia-Darmstadt:

uno2 l. da Hanau; l'altro 5 l. da Magonza.

BUDGEN.Vill. della Prussia,2 leghe S. O. da Dus
seldorf.

l BUDIA. Picc. cit. della Spagna,9 leghe E. da Guada

ajara.

BUDIN.Cit. della Boemia, 9 l. N.da Praga.

BUDINGEN.Cit. delgr. duc. d'Assia-Darmstadt nel

princ.dell'Alta Assia; manifatture di cotone, lana, aghi;

nel territ. miniere di ferro; cave di pietra:5l.N. E da

Hanau.Ab.2,5oo.

BUDISCHAU. Bor. della Moravia,8 l.E.da Iglau.

BUDLEIGH. Vill. dell'Inghilterra,4 leghe s. E. da
Exeter.

BUDLICH.Vill. della Prussia,4 1.N. E, daTreviri.

BUDRIO. Comune degli Stati della Chiesa nella leg.

di Bologna.Ab.5,96o.

BUDUA. Picc. cit. della Dalmazia su la costa Adria

tica,5 l.S. da Cattaro.

BUDUSO oBUDDUSO. Vill. della Sardegna,prov.

d'Ozieri, surun'altura; pingui pascoli e gr. allevamento

di grosso e minuto bestiame; gran copia di selvaggina.

Ab.2,2oo.

BUDWEIS.Circ. della Boemia;selve e pascoli vasti,

molta selvaggina.-Cit. capol. dello stesso nome al con

fluente del Malsch col Moldau, assai trafficante; la sua

strada di ferro mette a Lintz nell'Alta Austria: 28 l. S.

da Praga.Ab. 7,8oo.

BUDWITZ. Cit. dellaMoravia, 61. N. O.daZnaym.

BUDZANOW.Bor. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia,8 l.S. daTarnopol.

BUDZIN. Cit. della Prussia, 16l.O. da Bromberg.

BUECH. F.della Francia; gettasi nel Duranza presso
Sisteron.

BUELAND.Gruppo di picc. is. su la costa occ. della

Norvegia: lat. N. 61 17'; long. E. 2o2o'.

BUEMARS.3 Is. del Mare Mediterraneo quasi deser

te,tra Corsica e Sardegna.

BUENACHE.2Vill. della Spagna:uno 4 l., l'altro
12 daCuenca.

BUENAMADRE. Bor.dellaSpagna, 11 l. O. daSa
lamanca.

BUENAVENTURA. Bor. della spagna,23 l. o. da
Toledo.

BUENAVENTURA.Vill. della Nuova Granata,35

l. N.da Popayan.–Altro vill. dello stesso nome e stato

nella Nuova California, 87 l.S. E. da Monterey.

BUENAVISTA. Is. di Gr. Oceano Equinoziale mel

l'arcipelago Salomone: lat.S. 9° 5o'; long. E. 156°55”.

BUEN AYREo BUON ARIA. Isoletta fra le Antille

con buon porto: 1o l.E. da Curacao.

l Bor. dellaSpagna, 1o l.S. E.da Guada

ajara.

BUENO.F. del Chili; mette nel Gr.Oceano al S. di

Valdivia.

BUENOS-AYRES.Cit. vesc.dell'AmericaMerid.cap.
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deipaesi confederati delRio dellaPlata, capol. della prov.

e sulf. del suo nome;bella, ricca,soprammodo traffican

te.Vaste piazze,strade regolari e ben selciate;vaghe ca–

se, quasi tutte di unsolo piano. Bellissimi edifizi la cat

tedrale, S. Francesco, la Mercede, il palazzo dei depu

tati della nazione, la zecca, la banca, lo spedale. Univer

sità ed altre fondazioni scientifiche e letterarie. Il porto

nonpuò contenere che picciole navi a cagione de'gr. ban

chi di sabbia; le grosse deggiono ancorarsi nella baja di

Barragan.Trae suo nome dall'aere saluberrimo chevi

si respira; fondata da Pietro Mendoza nel 1555, poscia

abbandonata. Cabeca de Vaca vicondusse una nuova co

lonia nel 1542, e fu parimente abbandonata; rifabbricata

nel 1582.Ab.6o,ooo.

BUER. Bor. della Prussia,2 l.E. da Wesel.

BUER-OE. Is. del Mare del N. su la costa E. della

Norvegia: lat. N. 65o 55'; long. E. 6° 4'.

BUERTHEIM. Vill. del gr. duc. di Bade, 1 l.S. da
Carlsruhe.

BUEZO. Bor. dellaSpagna, 7 l. N.O. da Burgos.

BUFFALO.2 F. degli Stati Uniti americani:uno get

tasi nel Mississipì; l'altro nell'Arkansas.

BUFFALOE. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:una

con porto, capol. della contea di Niagara,29 l. N. E. da

Eriè; l'altra nell'Ohio, 2 l.S. daCambridge.

BUFFALOE. Picc. is. del Mare della Cina,su la costa

E. della Cochinchina: lat. N. 14° 15”, long. E. 1o9”2o',

BUFFALORA o BOFFALORA. Bor.del reg. Lom

bardo Veneto, prov.di Pavia, luogo di confine collo Sta

to Sardo, osservabile pel suo ponte magnifico di 1 1 archi,

della larg. di 9 metri e di 3ò4 metri di lung.–Alcune

altre terre minori nello stesso reg.hanno pure quel nome.

BUFFON.Vill. della Francia, dip.Costa d'Oro, da cui

ricevette il nome l'immortale scrittore della Storia Na

turale che n'era il signore,e pel quale fu da Luigi xr
erettO in Contea.

BUFLEBEN.Vill. della Germania nel duc. diSasso

nia-Coburgo-Gotha;ricca salima.

BUGA.Cit. dell'AmericaMerid. nella rep.della Nuo

vaGranata,prov. di Popayan.

BUGARAGH.Vill. della Francia, 5legheS. da Li

IllOllX ,

BUGEDO. Bor. della Spagna, 9 l.S.O. da Vittoria.

BUGES. Bor. della Spagna,3 l.O. da Guadalajara.

BUGES. Vill. della Francia, 5 l.S. da Limoux.

BUGEY. Ant. paese dellaFrancia,formante ora parte

del dip. dell'Ain. -

BUGGIARDO. Vill. del reg. di Napoli,provincia e

dioc. diTerra d'Otranto.

BUGGINGEN. Vill. del gr.duc. di Bade,5 l.S. O.

da Freyburgo.

IBUGIA. V.BAGA.

BUGLIONE. V. BoUILLoN.

BUGNANO. Vill.del duc.di Luccain territ.vitifero.

Ab. 48o.

BUGNARA. Vill. del reg. di Napoli, nell'Abruzzo II

Ulteriore, distr. e dioc. diSolmona, circon.d'Introdac

qua, a 5o m. dalla città di Aquila; in sito montuoso d'a

ria salubre. Ab. 1,55o, addetti alla coltura del loroter

rit., donde traggono tutto il mecessario al proprio man
tenimento. -

BUGNE.(LE). Bor. della Francia, emporio de'vini,

e delle altre derrate dei distr. circostanti, chesopra bar

che si mandanoa Bordò:8 l.S. da Périgueux. Ab.2,5oo.

BUGNECOURT. Vill.della Francia,5 l.S. da Mire

COurt,

BUHELHOFEN.2 Vill. della Francia:uno5 l.S. da

Colmar; l'altro 3 l.S. da VWeissenburgo.

BUHELHIOFEN. Vill. dell'imp. d'Austria nella Sti

ria,su la sinistra del Mühr, 5 l. da Iudenburg.

BUHLERTHAN. Bor.del reg. diWürtemberga,4 l.

O. da Ellwangen.

BUINAHA. Promontorio su la costa occ.dell'Irlanda,

cont. di Mayo.

BUIRONFOSSE. Vill. della Francia, 4leghe N.da

Vervins. -

BUIS. (LE). Bella cit. della Francia, dip. Dròme, 5

l.S. E. da Nions.Ab. 2,2oo.

BUITENPOST. Vill. dell'Olanda,6l.da Leeuwarden.

BUITENZORG.Cit. delGr. Oceamo nell'is. diGiava,

1 1 l.S. da Batavia.

BUITRAGO. Picc. cit. dellaSpagna, 15 leghe N. da
Madrid.

BUITTLE. Vill. della Scozia,5 leghe N. E.da East

Galway. -

BUJA. Picc. cit. dell'Illirico, 7 l S. da Trieste.

d BUJALANCE.Cit. della Spagna, 7 leghe E. da Cor

OVl .

BUJALEUF. Vill. della Francia, 7 l. E. da Limoges.

BUJARALOZ.Bor. della Spagna, 14 leghe E. daSa

ragozza.

BUJUK-DERE. Bor. dellaTurchia Europea in ame

masituazione;belle case di delizia sul canale in cui i mi

nistri estranei e molte famiglie europee passano l'autun

no: 5 l.N. E.da Costantinopoli.

BUJUK-TCHIEKMIEDJEH. Picc. cit. della Turchia

Europea all'ingresso della baia dello stesso nomesul Ma

re di Marmara,6 l.O. da Costantinopoli.

BUK.Cit. della Prussia,6 l.O. da Posen.

BUKAREST. Cit. dellaTurchia Europea, cap. della

Valachia,sul Dumbovitza, in un terreno basso e fangoso.

Le chiese e i monasteri sono gli edifizi più osservabili; i

palazzi de'bojardi co'loro spaziosi cortili e vasti giardini

fanno un tristo contrasto co'numerosi tuguri, ne'quali

stanzia il rimanente del popolo. I conventi sono cinti da

mura alte e robuste;servono di rifugio agli ab. me'tem

pi pericolosi. Le vie lastricate con travi di rove

re, il cheformauna specie di ponte di legno; si sonosca

vati larghi canali pel versamento delle immondizie. Li

ceo,biblioteca pubblica,società letteraria.Sededi un ar

civ.greco e dei consoli estranei: 1oo l. N.O. da Costan

tinopoli. Ab. 76,ooo.

BUKASZOWCE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia, 1o l. E. daStry.

BUKEBURG. Cit. della Germania, capol. del princ.

di Lippa-Schauemburgo su l'Aue;bel cast.: 4 leghe E. da

Minden. Ab.2,o6o.

BUKIT-BATOU. Cit. su la costa E. dell'is. diSuma

tra,2o l. N. da Siak.

BUKKARA o BUKHARA. Vasta cit. dell'Asia nel

Turkestan, capol. della Gr. Bukkaria, divisa in 5 parti,

cui dagli ant. Greci era chiamata Tribactra: la i.°,è

ormata dal cast., in cui avvi l'abitazione del khan ed al

tri edifizi; la 2.°,è destinataai mursasoufficiali dellacor

te,e al treno che accompagna il principe; la5°,più vasta

ed estesa delle altre, è assegnata ai mercanti e agli altri

abitatori.Oltre le sue mura,la cit.èfortificata daunva

lidobastione di terra con fosse larghe e profonde. Lemo

schee, i bagni e gli altri edifizi pubblici sono costrutti in

mattoni cotti;le altre case,formatesoltanto di terra o di

mattoni asciugati semplicemente al sole.Situazione so

prammodo favorevole al traffico, specialmente a quello

che operasi colla Gran Tartaria, Persia, Indie ed anche

Moscovia. Difatti i mercanti russi egli altri che manten–

ono un traffico regolare colla Cina,prendono d'ordinario

a strada di Bukkaraper condursi sino allagrande mura

glia che divide questo popolo daiTartari; anzi chiamano
col nome di tutto quel gr.tratto di paese po

sto tra gli stati dello czar e quelli Cina. Questa cit.

fu presa nel 1219 da Jenghis-Khan , e nel 137o da Ti

mur-lenk o come noi diciamo tortamente Tamerlano.

Dopo il 1498,è sotto il dominio degliUsbecchi. Patria di

uominidotti,e celebri non solo in Oriente, ma anche nel

l'Europa,tra'quali ci limiteremo a nominare il famoso

Ebn-Sina, da noi chiamato Avicenna, che nacque nel

circostante vill. di Asfhana. Ab. circa 1oo,ooo.–Il kha

nah o principato di Bukkaraè di tutti gli altri il più ric

co, possente, popoloso: tutti i viaggiatori concordano nel

farneuna descrizionepomposa. I Bukkari poisono gli ab.
indigeni delTurkestan o cit. pricipali

delTurkestan Cinese, ed errano assai que'geografi che

continuano a classificarli fra i popoli turchi. La Grande

Bukkariaè divisa in molteprov., governate da khan par

ticolari. Dicesi che possa unire8o,ooo combattenti.

BUKKARIA(GRANDE).V. BukkARA.

BUKKARIA(PICCOLA). Paese dell'impero Cinese,

unavolta tributario, ed ora assoggettito a quell'imp.;di

viso in 1o khanati o principati.



BUN BUR– 153–

BUKKEN. Is. del Mare del Nord, su la costaO. della

Norvegia, distr. di Stavanger. - 

BUKOUSKO. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

2 l.S.O. daSanok.

BUKOW. Bor. della Boemia, 4 l.N.O. da Praga.

IBUKOVVINA.V.TsCHIERNow'Irz. -

BULACAN. Cit. dell'Oceania nell'arcipelago delle Fi

lippine, capol.d'una prov. del suo nome;territ. assai fer

ile in grano, canne da zucchero, indaco, pepe:7 leghe da

Manilla. -

BULACH. Distr.e bor. dellaSvizzera, cant.diZurigo.

Acli Cit. del reg. diWürtemberga,2 l.S. O. da

Calvv.

BULALAQUI. Promontorio all'estremità N. E.del

l'is. Zebu nelle Filippine. -

BULAMA. Is. dell' Atlantico,una delle is. dell'arci

pelago delle Bissagos, su la costa della Senegambia: lat.

N. 11o; long.O. 17o.

BULGARIA.(Bulkog-ilide’Turchi).Vasta prov. del

laTurchia Europeatra la Macedonia,Tracia,Servia,Va

lachia,Mar Nerò. Nelle mont. della parteS., foreste ri

gogliose; metalli;sorgenti d'acque minerali. Nel territ.

moltograno, vino;gr. quantità di bestiame;miele, cera,

pesce. La nazione bulgara che nell'antica età sovente si

oppose agli eserciti del romano impero,ha sempre conser

vatoilsuocarattere bellicoso, intollerantedi giogo.Trin

cerati nelle loro momt.scoscese, i Bulgari ordinariamente

non le abbandonano che perunirsi a'ribelli, i quali so

vente insorgono nell'imp. ottomano, o per recarsi a Co

stantinopoli o nelle altre primarie cit. della Romelia al

principio della primavera; e siccome essi sono pastori,

pongonsi momentaneamente al servigio dei pascià e degli

altri maggiorenti onde averecurade'loro cavalli per tutto

il tempo che tengonsi a pascere l'erba.Sofia cap.

È NEviLLE Bor. della Francia, 1o legheO. da

«Au. Bor. dell'arcid. d'Austria nel paese al di

sotto dell'Ens,5l. N. da Meissau.

BULLADA. Picc. cit. dellaTurchia Asiatica nella Na

tolia,58 l.E. daSmirne.

BULLAS. Bor. della Spagna, 12 l.O. da Murcia.

BULLE. Cit. della Svizzera, cant. Friburgo, emporio

dei formaggi di Gruyères.

BULLENDIN.Picc. cit. dell'Africa nelpaese diBadibou.

BULES. Bor. della Francia, rinomatoper le suete

le fine:4 l. E. da Beauvais.

Cont. degli Stati Uniti americani nel Ken

tucky.

BULLOCK. Cont. degli Stati Uniti americani, nella

Georgia.

BULLSKIN.Cit. della Pensilvania, 54 l.O. da Har

risburg.

BULLY.2Vill. della Francia,uno5 l. N.O.da Lio

me; l'altro 2 l.O. da Neufchâtel.

BULNEIRA. Picc. cit. dell'Indostan,4legheS. E. da
Akoat.

BULSEDI. Vill.dell'ArabianelYemen, 1ol.S. E. da

Loheiah.

BULSOE. Is. della Norvegia nel Golfo di Moldefiord:

Iat. N. 62° 45'; long. E.4°57'

BULSZOWICE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia,8 l. S. da Brzezany.

BULTEI e BULTERI. Vill. della Sardegna, prov. di

Nuoro, in clima temperato anche nel verno. Ab. 78o.

BUMIBA. Cit. della NigriziaOcc., prov. di Futa-Toro.

BUNAWE.Cit. della Scozia,6 l.N.O. da Inverari.

BUNBURY. Vill. dell'Inghilterra,4 l.S.E. daChe

ster.Ab. 75o.

BUNCOMBE.Cont. degli StatiUniti americani nella

Carolina Sett.

BUNDE.Cit. della Prussia,6 l.S.O. da Minden.

BUNGAY.Cit. dell'Inghilterra, 11 l. N. da Ipswich.

BUNIEL. Bor. della Spagna, 1 l. O. da Burgos.

BUNINA. Monte della Grecia nella Tessaglia, l'ant.

Oeta,celebre per la morte e sepoltura di Ercole, e per

l'elleboro che vi nasce; più celebre ancora per la sua

stretta gola o passaggio dettoBocca di Lupo(le ant.Ter

mopili), e per l'eroica difesa ivi fatta da Leonida con 3oo

Spartani contro l'intero esercito di Serse.

BUNNANNARO.Vill. della Sardegna, prov. Alghe

ro,patria del cel.latinista Francesco Carboni.Ab. 1,ooo.

BUNOL.Cit. dellaSpagna,8 l. O. da Valenza.

soA Picc. cit. dell'is. di Majorica, 3 l. N.da

Palma.

BUNOW.Vill. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, 9 l.

E. da Przmyl.

BUNTINGFORD. Cit. dell'Inghilterra, 4 l. N. da
Hertford.

BUNTOUKOU.Cit. dell'Africa nell'Alta Guinea.

BUNZLAU.Circ. della Boemia,confinante al N. colla

Sassonia, al N. E. colla Prussia,al S. col circ. di Kaur

zim, all'O. con quello di Leitmeritz. Alpestre nella parte

N., bagnato dall'Elba e da altre acque; in generale,

territ. arenoso;valli fertili in grani,vino, luppoli, cana

pa;vaste foreste. Lanifici,vetraie. Ab. 332, ooo. Bun

zlau o Jung-Bunzlau capol.,5 l. E. da Praga.

BUNZLAU. Cit. della Prussia nel circ. di Liegnitz,

9 l.O. da questa cit. Ab.5,ooo.

BUOCHS. Vill. della Svizzera, cant. di Unterwald.

Patria del pittore VVursch: 1 l. E.da Stanz.

BUONABITACOLO.Bor. del reg. di Napoli nel Prin

cipato Citeriore, distr. di Sala, circon. di Sanza, dioc. di

Capaccio,a 5o m. da Salerno e5 da Montesano. Giace in

centro a vasta pianura, già feudo de'monaci di S. Lo–

renzo della Padula. Ab.5, 12o,per lo più dediti alla col

tura de'campi loro produttividitutto il necessario ebuoni

pascoli: lupi, leprievolpi ne'luoghi boscosi; molti volatili.

BUONALBERGO. Bor. del reg. di Napoli nel Prin

cipato Ulteriore, distr. e dioc. di Ariano, circon. di Pa–

duli, ad8m. da Ariano. Giace sul pendìo d'un colle in

clima sanissimo, edificatovi dopo il i74o a cagione di es

sersi il suo primitivo sito con tutto il terreno circostante,

sciorinato. Il suo territ.tuttochè sterile, aforza di fati

che e buona coltura dà grano, granone, lino e canapa,

de'qualigeneri si fa traffico a'dintorni. Ab.3,3oo. Nel 4

giugno 1496fusorpreso e devastato da'Francesi, come lo

fu pure nelle rivoluzioni del regno, del 1648.

BUONANOTTE. V. BONANOTTE.

BUONO(SANTO). Bor. del reg. di Napoli, Abruzzo

Citer., distr. di Vasto, capol. di circon.,dioc. di Chieti.

Trovasi sul pendìo diuna collina a 12 m. dal mare,36

da Chieti e da Napoli. Ilsuoterrit.bagnato all'E. dal

f. Treste pescoso dianguille delle così dette revelle,con

termina con quei di Liscia,Gissi, Furci e Montesorbo,e

dàgrano, vino, olio; lepri,volpi;pennuti diversi; indu–

stria di animali.Ab.5,loo.

BUONPIETRO.V. Bompietro.

BUONPORTO. Vill. del duc. di Modena; su lo sbocco

del canale naviglio di Modena, avvi un ampio e bel so–

stegno delle acqueper agevolare la navigazione.

BUONVICINO. V. BOMBICINO.

IBURANHIEN. F. del Brasile; mette nell'Atlantico.

BURANO.Picc. is. del Mare Adriatico, circostante a

Venezia;pescagione e caccia.Ab.4,9oo.

BURBACH. Bor. della Prussia,5 l.S. daSiegen.

BURBURATA.Cit.dell'AmericaMerid. nella Colom

bia , 24 l.Oda Caraccas.

BURCEI o BURCERI. Vill. della Sardegna, prov. di

Cagliari surun'altura. Ab. 7oo.

ÈURCZA. F. della Transilvania, che si unisce all'A

luta,presso Marienburgo.

BURDASPAL.Bor.dellaSpagna, 11 l.E.daPamplona.

BURELA. Promontorio Spagna, su la costa N.

della prov. di Lugo.

BUREN. Cit.dell'Olanda, 9 l. O.daArnhem.

BUREN.Comune e cit. della Svizzera, nel cant. di

Berma.

BURES.Vill. della Francia,5 l.S. da Versailles.

BURFORD. Picc. cit. dell'Inghilterra,5 leghe all'O.

di Oxford.

BURG. Cit. della Prussia,5 l. O. da Magdeburgo.–

Bor. dello stesso reg. e nome,6 l. E.da Dusseldorf.

BURG.Cast. della Germania nel princ. di Reuss, 1 l.

N.daSaalburg.

BURGAU. Bor. della Stiria, dovefu eretto il primo

filatoio di cotone della monarchia: 12 l.E. da Gratz.

BURGAU. Vill. del reg. di Baviera,8 leghe O. da

Augsburgo.

2O
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BURGBERNHEIM. Bor.della Baviera, 7 l. N.O. da

Anspach.

bl BURGBROHL.Vill. della Prussia,6 l. N.O.da Co

Za

BURGDORF. Picc. cit. dellaSvizzera, cant. Bernasu

l'Emme, allo sbocco della valle dell'Emme.Ab. 1,8oo.

BURGDORF. Cit. dell'Annover,5 l.S. da Celle.

BURGEC. Is. dell'Oceano Atlantico, al S. diTerra

Nuova: lat.N. 47° 16'; long.O.59°57'.

BURGEL. Cit. del gr. duc. di Sassonia-Weimar ;

fabb. di tele: traffico di legname da costruzione:3 l.E.
daJena.

BURGEN. Vill. della Prussia,5 l.S.E. da Coblenza.

nonnAci Bor. dellaBaviera,4l.O.da Bam

rga.

BURGETTO. Bor. della Sicilia,prov. di Palermo, a

4 m. dal marTirreno e 16da Palermo;territ. congrano

ed olio.Ab. 4,o5o.

BURGH. Cit. marit. della Scozia; molta pescagione,

2 l. N.E. da Thurso.–Promontorio dello stesso reg. e

nomesu la costaO., comt. d'Elgin.

BURGH. Bor. dell'Inghilterra, 12 l.E.da Lincoln.

BURGHASLACH.Bor. della Baviera, 12 leghe N.da

Anspach.

F no- AUN Bor. dell'Assia Elettorale,4 l. N. da

LllCld .

BURGHAUSEN.Cit. della Baviera, nel circ. del Basso

Danubio,2o l. O. da Monaco.Ab.2,1oo.

BURGH-BY-SAND. Vill. dell'Inghilterra, 1 l. O. da

Carlisle.

BURGHIEIM. Cit. del gr. ducato di Bade,2 l. N.da
Brisach.

BURGIO. Cit. della Sicilia,prov. e dioc. di Girgenti,

distr. di Bivona, capol. di circon.;surunmonte a io m.

dal mare Africano, 4o da Palermo e 2o da Girgenti.E

grano, olio,mele. Patria del teologo Sebastiano

Sacco, del Giureconsulto e canonico Geronimo Turano,

edell'astronomo Francesco Turano.Ab.5,86o.

BURG-KUNSTADT. Cit.della Baviera, 7 l. N.E. da

Bamberga.

BURGLEN. 2 Vill.dellaSvizzera:uno nel cant.Tur

ovia, 4 l. da Frauenfeld; l'altro nel cant. Uri,patria

i Guglielmo Tell, 1p2 l. da Altdorf.

BURGLENGENFELD. Cit.dellaBaviera,6 l. N. da

Ratisbona.

BURGO.2 Bor.dellaSpagna:uno 13 l. O. da Malaga;
l'altro 5 l. da Vittoria.

BURGO.Vill. della Sardegna, prov. d' Ozieri; ant.

rocca circostante. Ab.5oo.

BURGODEOSMA. Cit.vesc. dellaSpagna, 11 l. O.
daSoria.

BURGORNER.Vill. della Prussia,8 l.N.da Halle.

BURGOS. Capitaneria generale della Spagna nella

Vecchia Castiglia, conterminata al N. dal Golfo di Gua

scogna, all'O. col reg. di Leone, alS. con Segovia, all'E.

colla Soria e Biscaglia. Laparte N. coperta da monti; la

merid. davalli e fertili; gr. allevamento di be

stiame; il cant. di Bioxa, rinomato per lesue ricchezze

minerali.–(Bravum). Cit. arciv. dello stesso nome,

capol. sul pendio di un monte, alle sponde dell'Arlan

zon. I suoi edifizi più splendidi consistono nel palazzo di

cit., nella cattedrale di gotica architettura, nella chiesa

di S. Paolo, nel palazzo Velascos.Vaste piazze, una

delle quali cinta da portici; fontane; ponti; reliquie della

casa di Cid;fuori delle mura, il sepolcro di quell'eroe e

le ruine del palazzo di Alfonso il Saggio. Molti tessuti

di lana e gr. traffico di questa materia. I dintorni offrono

visibili segni di vulcani estinti; la miniera di salgemma

di Poza sembra persinotrovarsi nel centro di cratere im

menso: 48 l. N. da Madrid.Ab. 12,ooo.

BURG-SCHEIDUNGEN. Vill. della Prussia,6 l. da

Merseburgo.

BURG-SCHWALBACH. Vill. del duc. di Nassau,2

l. E. da questa cit.

b BURG-SINN.Vill. della Baviera, 11 l. N.da Wurz

LITO .

BURGSTALL. Bor. dell'arcid. d'Austria, 4 l.S. da

Pechlaru.

BURGSTEDT. Cit. della Sassonia,2 l. E. da Penig.

BURGSTEIN.Vill. della Boemia,9l.N.O.da Leit
meritz.

BURGTAHN. Vill. della Baviera,4 l. S. E.da No

rimberga.

Bor. della Spagna,6l. N.E. daPam

BURGUILLOS. 2 Bor. della Spagna:uno, 14 l. S. da

Badajoz; l'altro, 4 l.N. da Siviglia.

BURGWALBACHI. Bor. della Baviera, 15 l.N. da

Wurzburgo.

BURGWEDEL.Vill. dell'Annover, 5 leghe O. da

Burgdorf.

BUIRHAMPOOR., V . BERIAMtpop .

BURHAMPOOTER.V. BRAHMApoUTRE.

BURHAVE. Vill. della Germania nel duc. di Olden

burgo,6 l. N.E. da Varel.

BURLAS. Is. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago delle

Filippine: lat. N. 12° 52'; long. E. 12oo44'.

BURIASCO. Bor. del Piemonte, di Pinerolo,

capol. di distr., in territ. assai fertile; case eleganti,

quasitutte ornate dagiardini,gr. ricolta di bozzoli. A

bitanti 1,98o.

BURIE.Vill. della Francia, dip.Charente Inferiore,

4 l. da Saintes.

BURITICA.Cit. dell'America Merid. nella Colombia,

prov. di Antioquia.

BURKE.2Cont.degliStatiUniti americani:una nella

Georgia; l'altra nellaCarolinadel N.–Vill. dello stesso

nome estato, 13 l. N.O.da Mompellieri.

BURKERSDORF. Bor. dell'arciduc. d'Austria, 4 l.

O. da Vienna.

BURKERSDORF. Vill. della Sassonia, 2 leghe S. da

Chemnitz.

BURKERTSWALDE. Vill. dellaSassonia,3 l.S. da

Missem.

BURKESVILLE.Vill.degli Stati Uniti americani,3

l.S. da Francfort.

. BURKHEIM.Bor.della l.N.da

BURLATS. Bor. della Francia, dip.Tarn,2 l.E. da

Castres.

BURLINGTON. Cont. degli Stati Uniti americani

nella NuovaJersey,con una cit. capol. dello stesso nome,

5 l. N.E. da Filadelfia. Ab.2,76o.

BURLINGTON. Cit. degliStati Uniti americani nel

Vermont,sul lago Champlain,assai trafficante,con una
università: 12 l. N. da Mompellieri. Ab.3,5oo.–2 Vill.

dello stesso nome e stato nell'Ohio;uno4 l. O. da Clair

sville, l'altro45 l. da Columbus. - ---

BURLINGTON.3 Vill. degli Stati Uniti americani:

uno nella NuovaYork,4 l.O. da Cooperstown; l'altro

nel Connecticut, 6 l. O. da Hartford; il 3° nel Massa

chussets,4 l.N.O. da Boston.

BURNHAM.3 Vill. dell'Inghilterra:uno, rinomato

per le sue ostriche,6l.E.da Chelmsford; l'altro,patria

dell'ammiraglio Orazio Nelson, 12 l.N.E. da Norwich;

il 3°, 12 l.S. da Buckingham.

BURNLEY. Città dell'Inghilterra sul canale di Li

verpool,8 l.N. daManchester.Ab. 6,4oo. 

BURNT-COAST. Is. degliStatiUniti americani su la

costa del Maine.

BURNTISLAND. Cit. della Scozia; pescagione delle

aringhe: 1 l.S.O. da Kirkaldy. -

BURNTISLAND. Is.dell'Atlanticosu la costa diTer

ra Nuova: lat. N. 47°8o'; long. E. 6oº 1o'.

BURNTISLAND. Gruppo di picc. is. dell'OceanoIn

diano,su la costa occ. dell'Indostan, al N. O. di Goa.

BUROLO.vill. del Piemonte, prov. d'Ivrea, sur una

collina in amena situazione, clima sanissimo.Ab. 1, o6o.

BURON. Picc. cit. della Spagna, 14 l. N.E da Leon.

BURONZO. Vill. del Piemonte, prov. di Vercelli;

fiera annuale rinomataper lavendita del bestiame e dei
tessuti di lana.Ab. o5o.

BURRA. Una delle is. Shetland, al N. della Scozia.

BURRA.Unadelle is. Orcadi, al N. della Scozia.

BURRIANA. Cit. della Spagna,2 l.S.da Castellon.

BURRILVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani,9

l. da Providenza. - -

BURRONE. Isola della Sicilia nel litorale di Trapani,

presso le isolette dette Saline, più dappresso ancora a
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quella de'Sorci.Un pericoloso stretto la divide dall'altra

la più grande di tutte, detta S. Pantaleone.

nos Vill. dell'Irlanda, 5 l.S.O. da Marybo

TOlli

RoucH. Vill. dell'Inghilt.,4 l. E.da Leicester.

BURROVV. Promontorio della Scozia,cont.diWigton.

BURSA,BURSAH,PRUSAo PRUSSA.Cit.della Na

tolia, alle falde del monte Olimpo, e presso il f. Nilufer.

Ant. sede de're di Bitinia;fu nel medioevo cap. di tutto

l'imp. Ottomano sino alla presa di Adrianopoli. Situata

in ameno ed ubertoso terreno, è una delle cit. meglio

fabbricate della Natolia. Veduta da lungipuò dirsi ma

gnifica, perchè s' innalzano al disopra delle sue mura e

torri più di 4oo menareth ominareti,torricciuole termina

te a foggia difreccia colla figura della luna crescente in

bronzo o rame dorato. Il cast. edificato da'Greci sul pen

dio della mont., domina la cit. In questa stanziano

numero di famiglie agiate, ed avvi molte fabb. e manifat

ture.Un antico tempio cristianoserve dimausuleo ai sul

tani Othman e Ourkhan. Il kham dove alloggiano i fo

restieri è vasto, bello, pulito. Non lungi trovansi bagni

assai rinomati di acqua minerale; nel territ. si fa co

piosa raccolta di seta: 22 l.S. da Costantinopoli. Secondo

i più recenti viaggiatori,ab. 9o,ooo.

BURSLEM. Cit. dell'Inghilterra nella cont. diStaf

ford, capol. del distr. dettò dagl'Inglesi Stafford-shire

Potteries-district, perchè tutti i vill. circostantia Burs

lem sono pieni di fabb. di stoviglie, di maiolica,tra le

quali gia quella di WVedguvood. (V. ETRURIA): 6

l. N. da Stafford

BURSTADT.Vill. dell'Assia,2 l.O. da Lorsch.

BURSZTYN. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

7 l.S. O. da Brzezany.

BURTAPOUR. Picc. cit. dell'Indostan in unagr. is.

formata dal f.Goggrah,22 l.N. da Baraitch.

rEnAci. Bor. della Baviera, 8 leghe E. da
ITld ,

BURTON. Cit. dell'Inghilterra sul Trent; gr. fabb.

della birra detta ale, di cui si fa molto traffico: 8 l. E.

da Stafford. Abitanti 4,2oo.–2 Bor. dello stesso reg. e

nome: uno, 4 l.S. da Kendal ; l'altro, 11 leghe N. da
Concord.

BURTON.2Vill. degli Stati Uniti americani:uno nel

Nuovo Hampshire; l'altro nell'Ohio.

BURUHAN. Cit. su la costa orient. dell'is. Samar

nelle Filippine.

BURUJON. Bor. della Spagna,6 l.O. da Toledo.

BURUZ. Bor. della Natòlia, 14 l.S. da Degnisli.

BURVENICH. Vill. della Prussia,4 l.S. da Duren.

BURWASH. Vill. dell'Inghilterra,5leghe N.O. da

Hastings.

BURWEILLER. Vill. della Baviera,2 leghe N. o.
da Landau.

BURY.Cit. dell'Inghilterra, rinomata per le sue fab

briche di tessuti di lana e cotone: 3 l.N da Manche

ster. Ab. 11,ooo.

BURY(St-EDMONDS-). Cit. dell'Inghilterra, bene

edificata; pel suo clima saluberrimo è detta la Mompel

lieri del reg.:21 l.S. da Londra,Ab. 1o, ooo.

BURZAN.Vill. della Boemia,3 l. da Starckenbach.

BURZET. Bor.della Francia,dip. Ardèche,6 l. O. da
Privas.

BUSACCHINO.Cit. della Sicilia, nelseno diun mon

te; gr. traffico di grano, riso, olio, lino,canapa; ne'din

torni, agate e diaspri: a 18m. dal mare Africano e 36

da Palermo.Ab.8, oo. Sta nellaprov. di Palermo,distr.

di Corleone, capol.di circon., diòcesi di Morreale.

BUSACHI. Prov. della Sardegna, confinante al N.
colla Cuglieritana e Nuorese,all'E. coll'Ogliastrina, al

S. coll'Isilese e Sulcitana, all'O. col mare.Una parte del

territ. piana, il restante alpestre. Bagnata da molte ac

ue- Grano, fave, viti, canapa, lino;pochi alberi frutti

eri 5gr. quantità diagrumi; api; caccia;pesca. Abitan

ti 71,6oo.-Capol. dello stesso nomein unavalle; clima

sanissimo.Ab. 1,7oo.

BUSAIDONE.F. della Sicilia confoce pressola punta

di Murra e Pachino, tra i due litorali di Modica eSpac

caforno, presso il lago Longovino. Esso sorge al disopra

di Spaccaforno e forma diversi laghetti.

BUSALLA o BUZALLA. Vill. dellaprov.di Genova,

cava di pietra nelterrit. Ab. 7oo.

BUSANO. Vill. del Piemonte, prov. di Torino, ba

gnato dal torrente Viana. Ab. 75o.

BUSAU. Bor. della Moravia,6 l. O. daOlmutz.

BUSBACH.Città della Prussia,2 leghe E.da Acqui

sgrana.

BUSCA. Cit. del Piemonte nella prov. di Cuneo, un

tempo assai munita, capol. di distr. Collegio, ospedale,

monte di pietà;2 orti botanici,uno de'quali nel palazzo

del conte Chiusano. Nel territ., molti minerali. Circo

stante, la deliziosa villa detta il Roccolo del marchese

Azeglio. Ab.8,99o.

BUSCEMI. Bör. della Sicilia, prov. e distr. di Noto,

circon. di Palazzolo, dioc. di Siracusa. Ab. 2,9oo. Dista

m. 18 dal mare Ionio, 24 da Noto e 16o da Palermo;

edificato sur ameno colle. Esporta vino ed olio.

BUSCI. Picc. Vill. del reg. di Napoli, nell'Abruzzo

Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di Morreale,

alla distanza di m. 16da Aquila, surun colle d'aersalu
bre.Ab.25o.

BUSCIANELLO.Villaggetto del reg.di Nap.,Abruz

zo Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila, circon. Pizzoli,

presso Barete.

BUSECK.Vill. del gr. duc. d'Assia Darmstadt,2 I.
E.daGiessen.

BUSH. F. degli Stati Uniti americani nel Maryland;

mette nella baia di Chesapeake.

BUSHWICK. Vill. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. di Kings.

BUSHY. Is. del gr. Oceano Boreale, su la costa O.

dell'America, nello stretto di Clarence: lat. N. 56° 17”;

long.E. 225°.

BUSI. Is. del Mare Adriatico su la costa della Dal

mazia, alS.O. dell'is. di Lissa: lat. N.42°58'; long.

E. 13° 41'.

BUSK. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, 1o 1.

N. O. da Zloczow.

BUSKO.Cit. della Polonia, 16 l. N. E. da Cracovia.

BUSK-OE. Is. su la costa E.dellaSvezia nel Golfo di

Botnia: lat.N. 65° 1';long.E. 19° 1 1'.

BUSSANA. Vill. del reg. di a nel Nizzardo,

rov. di S. Remo,sur un picc. monte;principale pro

, olivi.Vicino, grotta mirabile dove sta il Santua

rio dell'Annunziata dell'Arma. La rada detta dell'Ar

, angusta epoco sicura,è ora dalle navi abbandonata.

Ab. 7oo.

BUSSANG. Vill. della Francia, dip. dei Vosgi, su la

Mosella; traffico operoso di acque minerali:5 l.S. E. da
Remiremont.

BUSSEROLES.Vill. della Francia,dip. dellaDordo

gna,4 l.N. da Nontron.

BUSSETO. Picc.città del duc. di Parma, in bassa pia

nura,alla dritta del torrente Ongina,assai trafficante, con

ricco monte di pietà espedale. Ab. 1,85o.

BUSSI.Vill. del reg. di Nap. nell'AbruzzoUlteriore2.,

distr. di Aquila, circon. di Capestrano, dioc. di Solmona,

su colle d'aria pura, a 18m. dalla città di Aquila. Ab.

1,16o, ingran parte dediti all'agricoltura.Vi sono alcune

fabb. di rozze stoviglie.

BUSSIÈRE-BADIL. Bor. della Francia, 4 leghe N.da
Nomtron.

BUSSIÈRE-LA-GRUE. Vill. della Francia, dip.del

l'Allier, 7l.S.O. da Moulins. - ---

BUSSIÈRELA-POITEVINE.vill.della Francia,dip.

dell'Alta Vienma,4 l.N.da Bellac. -

BUSSNANG. Vill. dellaSvizzera, cant.Turgovia.

BUSSO. Vill. del reg.di Napoli nella prov. di Molise,

distr. di Campobasso, circon. Baranello,dioc. di Baja

no; alla distanza di m. 4 da Campobasso. Giace su colle

d'aer salubre,con territ. produttivo del necessario a'suoi

ab. ascendenti a 1,55o.

BUSSOLENGO. Bor. del reg. Lombardo Veneto su

l'Adige, prov. di Verona,5 l.O. da questa cit.Ab.2,3oo.

BUSSOLINO. Bor. del Piemonte,prov. di Susa,capol.

di distr.; territ. bagnato dalla Dora Riparia;sostanze mi

nerali,tra le quali un marmoverde, macchiato di bianco

e digrigio bellissimo e chesi avvicina al verde antico.A

bitanti 2,o5o.–Vill. dello stesso reg. e nome,prov. di
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Torino; cast. ant.;bel palazzo del conte Beria.Ab.36o.

BUSSONE oSAN PAOLO. Vill. del reg. Lombardo

Veneto,prov.diBergamo;parrocchiale di bella architet

tura con pitture pregiatissime;territ. fertile, massime in

vini squisiti. Ab. 55o.

BUSSONENGO. V. BRUrsNENGo.

BUSSY-EN-OTHE.Vill. della Francia,dip.Yonne,

6 l. N. daAuxerre.

BUSSY-LE-GRAND.Bor. della Francia, dip.Costa

d'Oro,4 l. daSémur.

BUSTAR-VIEJO. Picc. cit. dellaSpagna, 11 l. N. da

Madrid.

BUSTEREH. Picc. cit. dellaTurchiaAsiatica, 15 1.S.

da Kaisarieh.

d suo Bor. della Spagna, 15legheN. daValla

BUSTLETOWN.Cit. degliStati Uniti americani, 4 l.

da Filadelfia.

BUSTO.2 Bor.dellaSpagna:uno, 9l.N.E. daBur

gos; l'altro, 1o l.S.O. da Pamplona.

BUSTO. Promontorio su la costa N. dellaSpagna nel

l'Atlantico,prov. d'Oviedo.

BUSTOARSIZIO.Gr.bor. del reg. Lombardo Vene

to, prov. di Milano, capol. di distr., assai trafficante, con

gr. numero di manifatture di tele di cotone. Bellissima

chiesa della B.V., diforma circolare, ornata dipitture da

pemmelli insigni,tra le qualispicca un prezioso quadro di

Gaudenzio Ferrari, rappresentante l'Assunta. Abitan

ti6,ooo.

BUSTOGAROLFO. Vill.del reg. LombardoVeneto,

prov. di Milano.

BUSUM. Bor. della Danimarca con porto, nel duc.

d'Holstein, 4 l.O. daHeide.

BUSWAGAN. Lapiù grandedelle is. nel gruppo delle

is. Calamiane , delle Filippine.

BUTE.Cont. della Scozia nel Golfo di Clyde,formata

da alcune is. all'O.della cont. di Ayr. Ab. 14,ooo, dati

alla pesca delle aringhe.–Is. principale dello stesso no

me,trafficante ed industre; reliquie di templi druidici.A

bitanti6,ooo.

BUTERA. Picc. cit. della Sicilia; si credeuna delle Ible

eretta daiSicami o fondata da Bute re dei Siculi.Sembra

chevi si fosse stabilita una colonia di Lombardi sotto i

Normanni.Sta nella prov. di Caltanissetta,distr. diTer

ranova, circon. di Riesi, dioc. di Caltagirone, distante 7

m.dal mare Africano, 6o da Noto e 1oo daPalermo.E

sporta grano,orzo, soda;presso avviun castello, e nel suo

territ. una sorgente di acqua solforosa. Ab.4,1oo.

BUTHLINGEN. Vill. del reg. di Annover, 3 l. da

Luneburgo.

BUTI. Terraassai popolosadel gr. duc. diToscana nella

Val d'Arno Inferiore, nel fondo di burrone angusto, cui

soprastano rupi vestitedipini, castagni,ulivi; rinomata

per la squisitezza de'suoi olii, eguali ai più fini di Nizza.

Ab. 3,49o.

BUTLER.4 Cont. degli Stati Uniti americani:uma,

mell'Ohio; altra nell'Alabama; la 3° nel Kentucky;la 4a

nella Pensilvania.–2 Vill. dello stesso nome e stato.

uno,46 l. N. Eda Columbus; l'altro, 15 leghe N. da

Pittsburg.

BUTOL.Vill. dellaFrancia,dip.Senna Inferiore,5l.

N.da Roano.

BUTOW.Cit. della Prussia, 19 l.E. da Coslim.

BUTOWITZ. Vill. della Boemia, 1 l. O. da Praga.

BUTRINTO.Picc. fortezza dell'Albania con porto;pe

scagione operosa:6 l.S. da Delvino.

BUTSCOWITZ.Bor.della Moravia,7 l.E.daBrünn.

BUTTELSTEDT.Cit. dellaSassoniaWeimar,2 l.S.

O. da Buttstedt.

BUTTENHAUSEN.Vill. del reg. di Vürtemberga,2

l. da Munsigem.

BUTTERNUTS. Vill. degli Stati Uniti americani,nella

Nuova York,cont. d'Otsego.

BUTTES. Vill. della Svizzera, in valle profonda e an

gusta; 7 l.S. O. da Neufchâtel.

BUTTEVANT. Vill. dell'Irlanda,8l. N. da Cork.

BUTTHLARD.Bor.della Baviera,4 legheS. da Wurz

burgo.

BUTTIGLIERA. Bor.del Piemonte,prov. d'Asti.A

bitanti2,25o.–Vill.dello stesso nomee stato nellaprov.

di Susa, coll'aggiunto di Uriola. Ab. 1,19o.

BUTTKA. Bor. dell'Ungheria,5 l. da Ungwar.

BUTTON.5 Picc. is. dell'America Sett., nella Baia di

Hudson, presso laCosta del Labrador.–Baia dellostesso

nome nella parte N. del Mare di Hudson.

BUTTON-NESS. Promontorio della Scozia,all'estre

mità S. E. della cont. di Forfar.

BUTTSTEDT. Cit. del gr. duc. di Sassonia Weimar,

sul Losse, assai industre e trafficante, 4 l. N. daWei

mar. Ab.2,ooo.

J BUTTYIN. Bor.dell'Ungheria,5leghe E. daBoros

CI1O,

BUTUA. Regione dell'Africa poco conosciuta, all'O.

delMonomotapa.

BUTUAN.Cit. dell'Oceania, al N. di Mindanao.

BUTZ. Vill.della Svizzera,3 l.N.da Arau.

BUTZBACH. Cit.delgr.duc. d'Assia Darmstadt,4 l.

S. da Giessen.Ab.5,1oo.

BUTZFLETH. Vill. dell'Annover, 1 l. N.daStade.

BUTzow. Cit.del gr. duc. di Mecklenburgo-Schwe

rim,6 l.S. da Rostock. Ab.5,1oo.

BUVRY.Vill. della Francia,dip. Passo di Calais, 1 l.

E. da Béthune.

BUXADEOUAR.Cit.dell'Asia nel Boutan, assai mu

nita anche per la sua positura in senoa monti: 25 l. da
Tassisudon.

BUXE. Baia delleTerre Artiche all'O. del Groenland.

BUxTEHUDE. Cit. dell'Annover nel gov. di Stade,

5 l.S.E.da questa cit. -

BUxTON. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Derby,

rinomato pe'suoi bagni minerali solforati;strada di ferro

che mette a Cromford: 1 1 l. N. O. da Derby.

BUXTON.Vill. degliStati Unitiamericani nel Maine,

15 l. N. da York.

BUXY. Bor.della Francia,dip.Saona e Loira 1 1 l.

N. da Macon.

BUZANQOIS. Picc. cit. della Francia su l'Indre; gr.

traffico di lana;fonderia di cannoni;fucine:5 l.N.O.da

Châteauroux. Ab.5,4oo.

BUZANCY. Bor. della Francia,dip. Aisne,4 l. E. da

Vouziers.

BUZEMS.Vill. della Francia, dip.Aveyron,7 l.N.da

Milhau.

BUZENIN. Cit. della Polonia, 15l.S. E.da Kalisch.

BUZET.2 Bor. della Francia: uno,5l. N.daNérac;

l'altro,6 l. N. E. da Tolosa.

BUZNEGRA. Bor. della Spagna,2 l.S. da Murcia.

BUZZARDS. Baia degli Stati Unitiamericani nel Mas

sachussets, su la costa merid.

BYABANG. Cit. dell'is. di Giava, 17 legheS. E. da

Batavia.

BYBAN. Vill. dell'Egitto,8 l.S.E. da Damanhour.

BYBERRY.Vill. della Pensilvania, cont. di Filadelfia.

BYCHAVVA. Cit. della Polonia,5 l.S. da Lublino.

BYCHEH. Cit. dell'Arabia,46l.E. dalla Mecca.

BYDJAPOUR. Cit. dell'Indostan, 51 leghe N. da

Cambaya.

BYL5EPOUR. Picc. cit. dell'Indostan,5o legheS. da

Agrah.

NoUR. Picc. cit. dell'Indostan Inglese,26 l. N.

E. da Dhely.

IBYFIELD. Vill. degli Stati Uniti americani, cont. di

Essex.

BYHAMOU. Vill. dell'Egitto, prov. di Fayoum.

BYKHOV. Bor. della Russia Europea,22 leghe S. da

Tcermicov.

BYKHOV(NOVO). Bor. della Russia Europea, 14 l.

da Mohilev.

BYKHov(STAROI). Cit. della Russia Europea su la

destra del Dnieper, 9 l.S. da Mohilev.

BYLKAH. Picc. cit. dell'Indostan,4 l.S. E. da Di

gnagor. - -

BYQUA. Cit. dell'Africa nell'imp. d'Acanti,9 l.S. da

Cumassia.

BYRA. Forte dell'Indostan, 17 l. da Ganpur.

BYR-ALY. Vill. dell'Arabia presso Medina.

BYR-ALY-OUELLEN.Vill. dell'Africa nel Sahara,

39 l.S. da Tripoli.
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BYRAT. Picc. cit. dell'Indostam,3ol.O. daBhertpour.

BYRD.Vill.degli StatiUniti americani,3o l.S.O. da

Columbus.

BYRDOL. Picc. cit. dell'Indostan Inglese, 1o l.E. da

Nundabar.

BYRON. Is. del Gr. Oceano Equinoziale, nell'arcipe

lago delle Mulgravi: lat.S. 1oo45'; long. E. 165° 46'.

BYRPOUR. Cit. dell'Indostan Inglese,2o legheE. da

Ahmed-Abad.

BYSANAGOR. Picc. cit. dell' Indostan, nel distr. di

Tchowal.

BYSTRAIA.F.della Russia Asiatica nel Kamtchatka,
che si unisce al Bolchaia-Reka.

BYSTRIANSKAIA. Bor. della Russia Europea nel

paese dei Cosacchi del Don, 2o leghe N. E.da Novo

Tcherkask.

BYSTRITSA. Bor. della Russia Europea, 9 leghe E.
da Vilma.

BYSTRITZ. Bor. della Boemia, 11 leghe S. E. da
Beraun.

BYTCHOK. Bor.della Russia Europea,4 l.N.O. da

Bogoutchar.

 



CAB

CAAMIANO. Promontorio su la costa occ.dell'Ameri

caSett., lat. N. 55°29'.

CABA. F. dell'America Merid. nella Gujana che si

unisce al Negro. -

CABAQA. Cit. dell'Africa nella Guinea Inferiore, reg.

d'Angola, 165 l. E. da Loanda.

CABAILI. V. KABILI.

CABALARIA.Capo del Mediterraneo, su la costa N.

dell'is. Minorica.

CABALLAR. Bor. della Spagna con acque minerali,

4 l. N.O. daSegovia.

CABALLAS.Porto del Perù,88 l.S.E. da Lima.

CABALLINO. Vill. del reg. di Napoli nella Terra

d'Otranto,distr.e dioc. di Lecce a 5 m.,circon. diS.Ce

sareo, in pianura d'aria sana, con oliveti, piante

di bambagia,frumento,frutti. Ab.85o.

CABANAS. Porto dell'America nell'is.diCuba, 12 l.

O. dall'Avana.

CABANAS. 6 Bor. della Spagna: 1°, 9 leghe E. da

Truxillo;2°,4 l. E. dalla Corogna;5”, 1 1 l. E. da Bur

gos;4°,4 l. E.da Villafranca;5°, 4 l. E. da Carrion;6°,

9 l.E. daToledo.

CABANEROS. Bor. della Spagna, 15 legho S. da
Il .

CABANES. Bor.dellaSpagna,5l. N.da Castellon de

la Plana.

CABANES(LES).3 Bor. della Francia:uno,5 l. E.

daFoix;altro, 4 l.N. da Gaillac; il 5°,8l.O. da Rodez.

CABANILLAS.4 Bor. dellaSpagna:uno, 1 l.daGua

dalajara; altro, 12 l.S. E. da Pamplona; il 5°,8 l.S. da

Soria; il 4°,8 l.N. da Madrid.

CABARDIA.V. KABARDAH.

CABARITA. Picc. f. su la costa S.O. dell'is. Giam
IlldlCa.

CABARRAS. Cont. degliStati Uniti americani nella

CarolinaSett.

CABASES. Bor. della Spagna, 1o l. N.O. daTarra

gona.

CABASSE. Vill. della Francia,dip.Varo,6 l.S. O.

a Draguignan.

CABE.F. della Spagna; mette nelf. Sil.

CABEQAO. Bor. del Portogallo,4 l.S. O. da Aviz.

CABEQODEVIDE. Bor. del Portogallo, 9 leghe E.
da Aviz.

CABELL. Cont. degli Stati Uniti americani nella Vir

glnia.

CABELLA. Vill. del reg. diSardegna nelGenovesato,

nella prov. di Novi,sul confluente del Borbera e del rivo

Aliassa.Ab. 1,92o.

- CABELLO.V. PoRToCABELLo.

CABES.Cit.della reggenza di Tunisi, in territ.ben

coltivato, con picc.porto.Ab. circa 2o,ooo.

CABES (Syrtis Minor). Golfo del Mediterraneo nel

l'Africa su le coste della Barberia.

CABESOS. Cit. dell'America nell'is. di Cuba, 17 l.

N. da Santiago.

CABEZA DEBONDA. Promontorio delle is. Filippi

ne su la costa Merid. dell'Is. Lusson.

CABEZA DELBUEY. Cit. della Spagna nell'Estre

madura, 16 l.S. E. da Badajoz.Ab.5,5oo.

CABEZA DEL NEGRO.Cit. degli Stati Unitiame

ricani, alle falde delle Ande,47 l.O. da Potosi.

CABEZA DEVACA. Bor. dellaSpagna,2o l.S. da

Badajoz.

CAB

CABEZA MESSADA. Bor. della Spagna, 14 l. E. da
Toledo.

CABEZARADOS. Bor. della Spagna,8 l.S. daCiu
dad Real.

CABEZAS.Cit. dell'America nell'is. di Cuba,48 l.S.

O. dall'Avana.

CABEZAS. Bor.dellaSpagna, 9 l.S. daSiviglia.

CABEZON.3Bor.della Spagna: uno, 7 l.S. E.daLo

romo;altro, 14 l. N.O. da Valladolid; il 3°,2 l.N. E.

Valladolid.

CABEZON DE LASAL. Bor. dellaSpagna, 9 l.O.
daSantander.

CABEZON DE LASIERRA. Bor. della Spagna, 11

l.S. E. da Burgos.

CABEZUELA. Bor. della Spagna, 7 leghe N. O. da

Plasencia. -

CABIA. Bor. dellaSpagna,2 l.S.O. da Burgos.

CABIA o CABBIA. Picc. vill. del reg. di Napoli, nel

l'Abruzzo Ulter. 2., presso Montereale.

CABINDA.Cit. dell'Africa nel Kongo,su l'Atlanti

co, con porto assaifrequentato:55 l. O. da S.Salvatore.

CABLE. Picc. is. dell'Inghilterra presso la costa del

l'Irlanda, 1 l.S. da Youghall.

CABO. Vill. degli Stati Uniti americani nelVermont,

6 l. N.E. da Mompellieri.

CABODECRUZ. Promontorio dell'America su la co

sta merid. dell'is. diCuba.

CABO DELGADO.Gov. dell'Africa nel Mozambico.

composto dalgruppo delle is.Querimbe.

CABODESANJUAN.Promontorio dell'America,al

l'estremità N. E. dell'is. di Porto Rico.

CABO FRIO. Cit. del Brasile, in amena situazione ;

pesca assai operosa: 35 l. E. da RioJaneiro.

CABO REDONDO. Bor. dellaSpagna,5 l. N. E. da

Burgos.

CABOUL. V. CABUL.

CABOUL(REGNODI). V. ABDALIs.

CABOZA.Picc. is. dell'Asia nell'arcipelagodiMerguy,

al N. di Tenasserim: lat.N. 12° 5o'; löng. E. 95° 1o'.

CABRA. Picc. cit. dellaSpagna, 9 l. S. da Jaen.–

2 Bor. dello stesso regno e nome:uno, 11 l.S.O. da

Cordova; altro, 1o l. N. da Teruel.

CABRA. Picc. cit. dell'Africa nella Nigriziasu la sini

stra sponda del Niger, alla quale il viaggiatore Caillié

non dà che 1,ooo o 1,2oo ab.

CABRALIA. Porto del Brasile,4 l. N. da PortoSe

UlrO .

CABRAS. Picc. is. delle Filippine, assai fertile, alS.

O. dell'is. Lusson: lat. N. 13o long. E. 117o45'.

CABRAS. Grossa terra dellaSardegna, prov. diBusa

chi,ferace in grani,viti,pomi, peri, mandorli,gelsi,

ulivi ed altre piante fruttifere; armenti,pescagione,sel

vaggina; saline; molte reliquie di costruzioni ciclopee;

dette noraga.Ab.5,55o.

CABREDO. Bor. della Spagna, 11 l.O.da Pamplona.

CABREJAS. 2 Bor. della Spagna:uno,6 l. da Cuen

ca, l'altro, 7 l. da Soria.

RELLA Bor. del Portogallo, 18 leghe E. daSe

tubal.

CABRERA. Is. del Mediterraneo, una delle Baleari,

che altro non èveramente che una rocciaseparata da un

braccio di mare dall'estremità merid. di Majorica, sola

mente abitata da pastori,chevi custodiscono numerose

truppe di capre.
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CABRERA. 2 Bor. della Spagna:uno, 12 l.N.da

Madrid; l'altro,4 l.O. da Guadalajara.–F. dello stesso

reg. e nome nella prov. di Leon;mette nelSil.

CABRERETS. Bor.della Francia,dip. Lot,4 l.E. da

Cahors.

CABREROS. 2 Bor. della Spagna:uno, 1o l. N.da

Valladolid; l'altro,6 l.S. da Leon.

CABRESE. F. dell'Africa nel Monomotapa;si unisce

al Manzora.

CABRESPINE.Vill.della Francia,dip. Aude,4 l.N.

E. da Carcassoma.

CABRESoCABRI. Pop. dell'AmericaMerid., orari

dotta a picc. numero, perancoraselvaggia, su l'Orenoco.

CABRIEL. F. della Spagna;gettasi nello Xucar.

CABRIÈRES. Bor. della Francia,dip. Valchiusa,fa

moso per la strage de'suoi ab. operata nel 1545 con de

creto del parlamento della Provenza sotto il pretesto di

religione: 6 l.S. E.da Avignone.

CABRIES. Vill. della Francia, dip. Bocche del Roda

no,5 l.S.O. da Aix.

CABRILLAS.Bor.della Spagna, 12 l.S.O.daSala

laIlCa .

CABRIS.Vill.della Francia,dip. Varo; 1 l.daGrasse.

CABU ABBASoCAPODIACQUE. Distr. dellaSar

degna,prov. d'Alghero;trae il suo nome da fonte copio

sa che sgorga da roccie vulcaniche. Territ. alpestre; il

Montemaggiore celebre perunagrotta distalattiti;gran

ia di costruzioni ciclopee o noraga. Ab.7,1oo.

CABU EJOSSU. V.CAPo INFERIORE.

CABU ESUSU. V. CApo SUPERIORE.

CABUL.Cit.della Persia Or., cap. del reg.dello stesso

nome o dell'Afghanistan,sul f.Cabul, in seno a pianura

deliziosa,ben coltivata. Le case sonoper la più partefab

bricate in legno a cagione de'tremuoti. In un quadrato

in mezzo della cit. trovansi 4 bazar a 2piani, ornati di

portici. La cittadella detta Balla-Hissar,fabbricata sur

un'eminenza, racchiude il palazzo reale, cheè magnifico.

Un altro forte serviva di prigione di stato, massime pei

rincipi del sangue. Orti,giardini ameni, e gran numero

ivill. circondanola cit. La sua campagnaè celebre nella

Persia e nell'India pe'suoi frutti e suoi fiori. Occupata

nel 184o dagl'Inglesi dell'India,e tornataper essi ad es

sere cap. dello Sciah Suggiah. Prima de'sommovimenti che

flagellaronoquesto reg., Cabul racchiudeva più di8o, ooo

ab.; ora a pena 6o,ooo. Il suo traffico è pure assai deca

duto, ma sempre fiorente ilsuo mercato di cavalli ditut

to l'Afghanistan. Lat.34°5o'; long. 66° 1 o'.

CACABELLOS. Picc. cit. della Spagna,2 l. E. da

Villafranca.

CACAMO. Is. del Mediterraneo su la costa S. della

Natolia: lat. N.36° 16'; long. E.37°54'.

CACAMO. Vasto porto della Natolia,4 l. N.E.dal
l'is. di Castel Rosso.

CACAO. Porto dell'America Merid. nel Chilì, su la

costa N. dell'is. di Chiloe.

CACAO. Picc. is., vill. e f. dell'Africa presso la costa

del Madagascar.  

CACAPON.F. degli Stati Uniti americani nella Vir

inia;gettasi nel Potomac. -

CACCAMO.Cit. della Sicilia, prov.e dioc. di Palermo,

distr. di Termini, capol. di circon.;posta surun monte

con vastoterrit. produttivo digrano, orzo, mandorle ecc. :

agate, diaspro,porfido.Giace nel grado dilat.N. 37”4o',
ed alla distanza m.4 dal marTirreno e24 da Palermo.

Ab.6,5oo. Patria dell'abate Antonio Faso, del gesuita

Vaccarino,di Giacinto Ciaccio; e secondo ilSac

co,del beato Giovanni Licccio domenicano, e dellave

nerabile suor Febronia Ansalone.

CACCAVONE. Bor. del reg. di Napoli,prov. di Mo

lise, distr. d'Isernia, circon.di Agnone, dioc. diTriven

to,dalla quale cit. dista m.7e22daCampobasso. Situato

su di un monte d'aria salubre: nel territ.,prodotti di

prima necessità; caccia di lepri,volpi, evolatili diversi.

CACCIA. Picc.terra del Piemonte,prov. diTorino,

sultorrente Ceronda,tra Baratonia e Givoletto.

CACCIANO-CAUTANO. Picc.vill. del reg. di Na

poli nel Principato Ulter., distr. di Avellino, circon. di

Vitulano, dioc. di Benevento.

CACCIANO-FORMILLO. Vill. del reg.di Napoli nel

Principato Ulter., distr. di Avellino, circon. di Vitula

no, dioc. di Benevento. Ab.5oo.

CACCURI oCACURI. Bor. del reg. di Napoli nella

CalabriaUlter.2.,distr. di Cotrone,circon. diUmbriati

co, dioce di Cariati, alla distanzadim.48da Cosenza.Ab.

1,ooo.Eposto in luogo montuoso con aeresalubre: nel

territ.,frumento, legumi, olio, vino, pascoli, castagne,

ghiande: industriadi pastorizia edagricoltura.Vinacque

ro i fratelli Francesco Simoneta, Ciccus Calaber,

segretario di Francesco Sforza duca di Milano, che lo de

stimò ad alti affari,ma che poscia per invidia e calunnia,
finì con latesta tronca , sepolto in Pavia nella

chiesa diS. Domenico con iscrizioni,e Giovanni Simoneta

letterato e scrittore elegantissimo, in molta considerazio

ne ancorapresso lo stessoSforza.

CACELLA. Bor. del Portogallo,2 l. E. da Tavira.

CACERES. Ant. cit. della Spagna, capol. della prov.

dello stesso nome, sede del tribunale d'appello dell'Estre

madura: 55 l.S.O. da Madrid. Ab. 1o,ooo.

CACERES.Cit. dell'America nellaColombia,25 l. S.

da Santa Fè de Antioquia.

CACHEMIRE,CASCHIEMIRE o KACHIMIYR. Cit.

e prov. dell'Asia nel reg. di Lahore, in territ. de'più ri

denti dell'India,formato daunagr.valle innaffiata damol
te e, coperto da vill. e da vegetabili di ogni specie.

Gli ab. sonodi belle forme ed assai industri: avevanoal

trevolte numerosefabbrichedi scialli, ovunque cotanto

famosi, ma di presente sono molto diminuite. Quei pre

ziosi tessuti formansi colla lana dellepecore e delle capre

di Cascemiro e di quelle delTibet.– La cit. capol. della

prov., detta anche Serinagar,voce indiana che suona

stanza della felicità, è vasta, trafficante,popolosa,su le

sponde del Djilem, che si passa sopra 5ponti in legno.

Situazione amena, clima dolcissimo.Strade anguste ; la

maggior parte de'tetti delle case sono covertida una spe

cie digiardini pensili. Solo edifizio osservabile, il palazzo

imper. presso il lago Dak odi Cascemiro. Oltregli scialli,

quivi fabbricasi la migliore carta dell'Oriente ed altri

oggetti pregiatissimi.Untempo ab. 15o,ooo; dopo gliul

movimenti, ora a pena6o,ooo.Lat.54°2o';lomg.

2 )O" .

7 CACHENA. Cit. dell'Africa nella Nigrizia, capol. della

regione dello stesso nome, nell'imp. dei Fellah, posta in

seno a vastapianura, coperta di campi e boscaglie. Era

assai industrè e trafficante,madopo la conquista deiFel

lahè al tutto decaduta.

CACHEO.V. DoMINGo(SAN).

CACHEO. Picc. cit. dell'Africa ne'possedimenti Por

toghesi, sede delgovernatore, con rto e forte, sul f.

dello stesso nome o San Domingo.Ab. 5oo.

CACHERLACOTTA.Cit. dell'Indostan Inglese,52

l.E. da Adoni.

CACHIAS oCAXIAS. Cit. del Brasile, prov. di Ma

ranhao, moltotrafficante, massime in riso e cotone: 65 I.

S. da San Luigi.

CACHIBONA. F. dell'Americanell'is. Dominica,una

delle Antille.

CACHIMAYO. F. degli StatiUniti americani;sbocca

nel Pilcomayo.

CACHOEIRA oCAXOEIRA. Cit. del Brasile, assai

importante per l'industria, il traffico e i prodotti campe
stri: 27 l. N.O. daSan Salvatore. Ab. i7,ooo.–2 Bor.

dello stesso imp. e nome:uno,72 l. da Villa Boa; l'al

tro,38 l. N.O. da Portallegro.

CACONDA.Forte dell'Africa ne'possedimenti Porto

ghesi, ora distrutto. - - -

CACONGO. Reg. dell'Africa nella Nigririzia Merid.,

alpestre, ma fertile; Chinguele cap.

CACOSIN. Cit. dell'America nell'is. di Cuba, 18 l. N.

O. da Santiago.

CACULO. Picc. cit. dell'Africa nel Senegambia,25 l.

S. da Kaiaaga.

CACURIV., CACCURI.

CADALEN. Bor.della Francia,dip.Tarn,4 l. S.O.

daAlby.

CADALSO.2 Bor. dellaSpagna: uno,21 l.N. O. da

Caceres; l'altro, 12 l. N.O.daToledo.

CADAQUES. Bor. marit. della Spagna, 17l.N.E. da
Girona.
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CADAVAL. 2 Bor. del Portogallo: umo,5 l. N.O.da

TorresVedras; l'altro,5l. E. da Villa Real.

CADAVEDO.Vill. marit. dellaSpagna, 11 l.N.O.
da Oviedo.

CADBURY.Vill. dell'Inghilt.,2leghe daWincauton.

CADDER. Vill.della Scozia,2 l. N. da Glascow.

CADDINGTON. Vill. dell'Inghilterra,6 l. N.O. da

Hertford.

CADELAC.Vill. della Francia, dip. Coste del Nord,

9 l.S. da St-Brieux.

CADEN.Vill. della Francia, dip. Morbihan, 7 l. E.

da Vannes.

CADENET.Bor. della Francia, dip.Valchiusa, 11 l.

S.E. da Avignone.

CADEREITA. Picc. cit. del Messico,29 leghe N. da
Messico.

CADEROUSSE. Cit. della Francia, dip. Valchiusa,4

l. N. E.da Avignone. Ab.2,8oo.

CADIAC. Vill. della Francia, dip. Alti Pirenei;acque
minerali: 1o l.S.O. da Tarbes.

CADICE(Gades).Cit.dell'Andalusiadella più remo

ta antichità, che successivamente appartenne ai Fenicì,

ai Cartaginesi, ai Romani, ai Goti , ai Mori: resa dalla

natura e dall'arteuna delle più munite dell'Europa.S'in

nalza in seno al mare, all'estremità della penisola dell'is.

di Leone, il cui istmo forma la sua rada vastissima. La

maggiorparte degli ab. occupansi del commercio e della

mautica; in altritempi aveano relazioni importanti colle

colonie. Il portoèfrequentato da copioso numero diva

scelli estranei, i quali perla maggior parte esportano ivi

ni preziosidi Xeres, olio,seta, cotone,frutti ed altre der

rate.Sede vesc.Tra'suoi edifizì, primeggiano l'arsenale,

l anfiteatro che serve al combattimento de'tori, il teatro,

la dogana, la borsa, l'argine robusto che raffrena il mare.

Scuole di nautica, di arti belle, un osservatorio, ospizi,

empori per le mercanzie. Fuinvano bombardata da Fra

cesi nel 1812;presa da essi nel 1825 per ridare a Ferdi–

mandovII il potere assoluto: 11o l.S.O. da Madrid.A

bitanti6o,ooo.

CADICE.Cit.degli Stati Uniti americani nell'Ohio ,

cont. di Harrissom,59l. Eda Columbus.

CADICE. Cit.dell'is. Cubagua nel Mare delle Antil

le,8 l. daCumana.

CADIERE(LA).Cit. della Francia,dip.Varo,3l. N.
O. daTolone.

CADILLAC. Cit. della Francia,dip. Gironda, 7 l.S.

E.da Bordò. Ab. 1,3oo.

CADIMA. Bor. del Portogallo,6 l. O. da Coimbra.

CADINANOS. Bor. della Spagna, 14 leghe N. O.da

Burgos.

CADOLZBURG.Bor. della Baviera,4 l.O.da Norim

rga.

CADOREo PIEVE(DI). Bor.del reg. LombardoVe

meto,prov. di Belluno, capol. di distr. che sarà peren

nemente celebre per essere lapatria di Tiziano Vecellio

e di Cesare e Marco Vecellio suoi discepoli. Ab. 1,6oo.

CADORINO. Ant.paese dell'Italia Sett.,alpestre, nel

Bellunese, ricco in boschi e in miniere.

CADOSERA. Borgo della Spagna, 9 leghe N.O.da

Badajoz.

CADOUIN. Vill. dellaFrancia, dip. Dordogna,7 l. E.

da Bergerac.

CADREYTA.Bor.dellaSpagna,9 l.S. daPamplona.

CAEN(Cadomus). Bella città vesc. della Francia ai

confluenti dell'Orne e dell'Odon, capol. del dip. Calva

dos,con porto. Traffico operosoal pari dell'industria.Mol
te fibb. di tele, cotoni, pannilani detti di Vire,stoviglie,

merletti, ecc. Possiedeun collegio R., l'accademia dell'u

niversità fondata da Carlo vrr, scuole di medicina; belle

arti, nautica,accademia delle scienze,molte societàscien

tifiche e letterarie,pinacoteca, collezione di storia natu

rale,giardino botanico, biblioteca pubblica. Notevoli il

palazzo di cit.,quello dei tribunali, la piazza R., il can

tiere, il passeggio del Corso la Regina, il sepolcro di Gu

glielmo il Conquistatore nella chiesa di S. Stefano. Pa

tria di molti illustri,tra'quali noteremoFrancesco Mal

herbe, P. Fournier, gesuita,Gioanni Renato di Segrais,

Daniele Huet,vescovo d'Avranches:55 l.O. da Parigi.

Ab. 4 1,87o.

CAERLAVEROCK. Vill. della Scozia nella cont. di

Dumfries; miniere di carbonfossile.

CAERLEON.Ant. cit. dell'Inghilterra, assai decaduta

dal suo splendore primitivo:2 l. N. E. da Bristol.

CAERMARTHEN(Maridunum o Muridunum).Picc.

cit. dell'Inghilterra, capol. della cont.dello stesso nome,

consideratapurecome la cap. del princ. di GallesAustra

le. Bel ponte, cantieri, traffico fiorente:68 l.O. da Lon

dra. Ab.8,9oo.

CAERNARVON.Cit. dell'Inghilterra nel princ. di

Galles, cap. della contea dello stesso nome , chefa gran

traffico, massime con Londra, Bristol, Liverpool e

da:85 l. N.O. da Londra. Ab.4,6oo.

CAERPHILLY. Cit. dell' Inghilterra nel princ. di

Galles, 1o l.S. E. da Nearth.

CAERWENT. Vill. dell'Inghilterra,5 legheS.O. da

Monmouth.

CAERWYS. Cit. dell'Inghilterra nel princ. di Galles,

notevole perchè quivi radunavansi i bardi sino al regno

di Elisabetta per contendere del premio della poesia:6

l. N.O. da Chester.

CAFADARDJI. Bor.dellaTurchia Europea nella Ro

melia, 5o l.S. da Gustengi.

CAFARTOUT.Cit. Turchia Asiatica,5 l.S.O.

da Mardin.

CAFFA. V .TEonosIA.

CAFFAGIOLO. Villa R. del gr. duc. di Toscana,una

delle ant. possessioni della casa Medicea. Qui, come elo

quentemente osserva l'illustre Repetti, Lorenzo il Ma

gnifico e Giuliano di lui fratello passarono la loro infan

zia; quì Leone xricevè iprimigermi dell'educazione let

teraria dal cel. Poliziano, il quale con il Ficino e con

Pico della Mirandolaspesse fiatefeceeccheggiare levolte

di Caffagiolo di soavi melodie, di pacifiche e dotte gare

filosofiche, innanzi che le mura di questo delizioso luogo

fossero insanguinate da tragichescene di un infedele con

nubio.Fu questa villa ampliata da Cosimo 1, che vi sta

bilì unparco per la caccia di vari quadrupedi.

CAFFASSE. Vill. del Piemonte, prov. di Torino,co

steggiato da sterile montagna detta Montebasso. Abi

tanti 68o.

CAFRERIA.Vasta regione dell'Africa Merid., più

conosciutasotto il nome di Coste di Natal.Si estende lun

ghesso l'OceanoIndiano dal f. Keis-Kamma e il paesede

gliOttentotti sino alla baia di Lagoa nelle Colonie Por

toghesi. Sin ora però non si hanno che vaghe ed imper

fette notizie intornoadessa. I Cafrisonoseparati in molte

popolazioni,suddivise in tribù, delle quali si conoscono

nella Cafreria Marittima gli Anakosas o Kussas che

stanziano lunghesso le frontiere or. della colonia inglese

del Capo; i Tambuki che si dicono assai industriosi e che

fanno minuterie in oro al ferro commiste,e i Mambukki,

popolazione assai bellicosa.–Nella Cafreria Inferiore o

paese dei Cafri Betjouani vi sono popolazioni

libere e sovente tra di esse guerreggianti,suddivise nelle

tribù dei Briquas, che soggiornano lunghesso il f. Kru

man e i suoi influenti: i Tammahas al N. E. dei Bri

uas; i Barrolongi al N. E. dei Tammahas, suddivisi

in molte tribù,tra le quali primeggiano gli Ouanketze,

i Maroutzi e i Machovi; i Macquini che vivono al N.

dei Maroutzi, che voglionsi i più possenti, ingentiliti

e numerosi di tutte le altre popolazioni cafre; i Moro

longs al N. e all'O. dei e i Gokas lunghesso

il f. Donkin influente delf. Giallo. Alcuni anni ora so

no, laSocietà delle Missioni protestanti di Parigi man

dò tre missionari presso i Beijouani affine di sparge

re tra essi i lumi della loro fede. In generale tutti que
sti , distribuiti per lo più in orde erranti, sono

saccheggiatori eferoci. Le case o piuttosto capanne, sono

di terra, e l'ingresso loro è cotanto angusto che giova ac

coccolarsi ondepenetrarvi. Non si può convenientemente

applicare il nome di cit. ai luoghi popolati di questa re

gione. I f. principali sono il Gariep o Giallo che nasce nel

paese dei Capi Barrolongi, il Mafumo,lo Spirito Santo

e il Lorenzo Marquez che gettansi nella baia di Lagoa.

Il territ.è alpestre al N. e all'O.; alS.E. piano sufficien

temente; clima analogo alla sua positura. Principalipro

duzioni, cereali, legumi, canapa, tabacco, melloni ed al
tri frutti.
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CAFRISTAN. V. Kuroane.

CAGAYAN. Is. dell'Oceania nel gruppo dell'is. Sou

lou, al N. E. di Borneo, con porto serve di ricovero

a'pirati che infestano quelle acque: lat. N. 7°; long. E.
1 16o 5o'.

CAGGIANO. Picc. cit. o meglio bor. del reg. di Na

oli nel Principato Citeriore,surun'altura, distr. di Sa

capol. di circon.,dioc. di Conza;a 4o m.da Salerno;

nel territ., prodotti di prima necessitàedun laghettope

scoso di tinghe. Ab.5, oo,dediti per la maggior parte

all'agricoltura ed alla pastorizia.

CAGLI.Cit.vesc. degli Stati Ecclesiastici nella lega

zione di Urbino e Pesaro, distr.Gubbio.Ab. 9,6oo.

CAGLIARI(Carallis). Cit.arciv. cap. del reg. diSar

degna, assai munita,con buono e comodo porto in fondo

di ungolfo dellostessosuonome. Èdivisa in4 parti dette

quartieri,cioè Castello, Marina,Stampace e Villanova:

S. Avendrace è, anzi che no, borgo meschino. Ant. e

magnifica cattedrale,altrebelle chiese con alcune pitture

di pennelli Tra le fabbriche pubbliche, notevole

il seminario e il R. palazzo. Due torri bellissime, l'Ele

fante eS. Brancazio. In generale vie comode eben sel

ciate.Università ,gabinetto assai singolare degli idoletti

sacri o museo fenicio, scuola di disegno. R. accademia

agraria edeconomica.Teatrodi recente restaurato. Ospizi

ed altre fondazioni di beneficenza. Passeggiate pubbliche,

amene, veri centri di panorami magnifici. Ab.27,98o.

CAGNANO. Picc. cit. del reg. di Napoli nella Capita

nata, distr. di Sansevero, dioc. di Manfredonia, capòl. di

circon.,suruna collina alle falde del monte Gargano a 9

m. dal mare, e presso il lago Varano assai pescoso di ca

anguille, spinole, capomazzi,tinghe,ed altripesci,

e'quali, i suoi 4,o4o ab.fanno operoso traff. Nel territ.,

abbondante ricolto di olio, vino, cereali,di cuifannopure

vantaggioso commercio.La caccia di quadrupedi,massime

di cinghiali,capri,volpi, lupi, lepri, faine,è diverse spe
cie di volatili ne' l boschivi, come degliuccelliac

quatici del lago suddetto,forma altro capo d'industria pei

Cagnanesi;e raccolgonoancora della buona manna da cui

non mancano tirar profitto: molte piante ortensi e me
dicinali.

CAGNANO.Terra del reg. di Napoli, nell'Abruzzo

Ulter. 2., distr. e dioc. di Aquila, capol. di circon. , a

5o m. dall'Adriatico e 1o da Aquila, con popolazione di

2,2oo ab. compresavi quella de'suoi circostanti vill.Ter

rit. irregolare, con buoni pascoli pel minuto bestiame di

cui fassi industria;vino e poco frumento: orsi, lupi, gatti

selvaggi,volpi, cignali, alcuni capri; pernici, starne, ani

tre, assai colombi e civette; rettilivelenosi;molte sorgive

nel piano di Cascina.

CAGNES.Vill. della Francia, dip. Varo, 4leghe E.
da Grasse.

CAGNOLA(CANALEDELLA).Nomedatoal canale

disotto della Battaglia, reg. Lombardo Veneto, prov. di

Padova,dal confluente della roggia Brancolin sino al pon

te della Cagnola.

CAGNY. Vill. della Francia presso Amiens.

CAGUAN.Cit. dell'AmericaMerid. nella NuovaGra

mata, 4o l. da Santa Fè.

CAGUAY. Portodell'AmericasulacostaS. dellaGiam
alCa . ,

CAGUAYAN. Cit. su la costa N.O. dell'is. di Min

danao,tra le is. Filippine.

CAGUAYAN.Cit. eprov.dell'Oceania nella parte N.
dell'is.di Lusson.

CAGURRIA.Cit. dellaSpagna,5legheN.O. da Ca
lahorra.

CAHABON. Cit. del Messico, 9 1.O. daVera Paz.

CAHAWBA.Cit. degli Stati Uniti americ. nellostato

di Alabama, capol. della cont. dello stesso nome, al con

fluente del f.Cahawba: 26 l. N. E. daS.Stefano.

CAHAWBA-FALL.Picc. cit.della Luigiana,7o l.da

NuovaOrleans.

CAHETE. Cit. del Brasile,prov. del Rios das Velhas,

per le sue lavature dell'oro: 15 l.N.O.da

Villa Ricca.

CAHIR. Bor. dell'Irlanda,5 l.O. da Clonmell.

uon Distr.dell'Indostan Inglese nella prov. di

Dehli.

CAHINAWAGA. Cit.degliStati Uniti americani nella

Nuova York, 14 l. O.da Albany.

CAHOKIA. Cit. degli Stati Uniti americani nell'Illi

nese, ora assai decaduta.

CAHORS(Divona Cadurci). Cit.vesc. della Francia,

capol. del dip.Lot,sulf. di questo nome. Traffica invino

conosciuto sotto il suo nome,acquavite, olio di noci, tar

tufi, canapa, lino,pannilani, carta, maiolica, spilli e vasi

di vetro. Nei dintorni, avanzi di un anfiteatro, di un ac

quidotto e di altri antichi monumenti. Patria del papa
Giovanni xxII, di Clemente Marot e di Gioachino Mu

rat: 155 l.S. O. da Parigi. Ab. 12,5oo.

CAHUZAC.2 Bor. della Francia: uno nel dip.Tarm,

4 l. O. da Alby; l'altro nel dip. Lot e Garonna , 9 l. N.
E. da Marmande.

CAI. Prov. e cit. del Giappone nell'is. di Nifon.

CAIAMIE. F. dell'America nel Perù,mette nel f. delle
Amazzoni.

CAICURU. Bor.dell'America Merid. nella Gujana.

CAIDEEH. Vill. della Tartaria, 52 leghe S. E. da
Bukkara.

CAIFFA. Picc. cit. eporto di mare della Siria, 5 l.S.
da Acri.

CAIGURRAN. Baiasu la costa E. dell'is. di Lusson

nelle Filippine.

CAI-KIEM. Cit.della Cina, 17 l. N.O. daTce-Tcing.

CAI-KONG-FU. Cit.della Cina, cap. della prov. ii

Homan, 155 l.S. da Pekino.

CAILACK. Promontorio su la costa N. E. dellaSco- 

zia, cont. di Ross.

CAILHAU. Bor. della Francia, dip. Aude,5 l. N. O.
da Limoux.

CAILLÈRE.Bor. della Francia, 9 legheE.da Borbone

Vandea.

CAILLOMAS.Cit.dell'America nel Perù,dip.di Pu

no, assai importante per le sue miniere d'argento.

CAILLY.2 Bor. della Francia:uno, 4 l.N.da Roano;

l'altro,2 l.O. da Gaillon.

CAIMANS.3 Picc. is. nel Mare delleAntille,55 l. N.

O. dalla Giammaica.

CAIMBETOUR. Cit.dell'Indostan Inglese,capol.della

dello stesso nome; clima saluberrimo,territ.ferti

e; miniere di ferro e di gemme;traffico di cotone, lana,

tabacco, tele, filo, zucchero,piante medicinalie tintorie:
55 l. E. da Calicut.

CAIMENI.5 Picc. is. dell'arcipelago Greco, presso
Santorino.

CAIO.Montedelduc.di ParmafraTizzano e Monchio;

gran copiasuressodisemplici rari, che gli erbolai raccol

gono onde provvedere le farmacie.

CAIPING.Cit.della Cina,disecond'ordine, nellapro
vincia di Pe-Tce-Li.

CAIQUES. Gruppo d'is. e di scogli nell'arcipelago

delle Lucaie,versoS. Domingo;visi coltivamassimezuc

chero e cotone.

CAIRANO.Vill. del reg. di Napoli nel Principato Ul

teriore, distr. diS. Angelo de'Lombardi,circon. di An

dretta, dioc. di Conzaa3m.di distanza.Giace su di emi

menza fragli Apennini, in clima salubre, conterritorio

fertile in varie specie di vettovaglie. Industria digrosso e

minutobestiame. Ab. 1,46o.

CAIRNEY. Vill. della Scozia,3l.O. da Aberdeen.

CAIRNGORMI. Mont.dellaScozia, la cui vettaè quasi

sempre ammantatada neve;vi si trovano cristalli bellis

simi di quarzo. -

CAIRO, GRAN CAIRO, EL-KAHIRA.Vasta cit.

cap. dell'Egitto in pianura arenosa, alla destra del Nilo

e alle falde del monte Mogattam, edificata da Iwar-al

Kayed, duce di Moèz Ledyn-Allah,primo califfo della

dinastia de'Fatemiti nell'Egitto l'anno 358 dell'Egira
(968diG. C.). Il sultano Salah-el-Dyn fe' circondare

questa cit.di mura e fabbricare la fortezza. L' del

suo più grande splendore fu nel reg.dei Mammelucchi, e

la sua decadenza cominciò nel reg. di Selino che conqui

stolla nel 1517. Il suo traffico avea già patito grave nocu

mento dallascoperta del Capo di BuonaSperanza.Que

sta cap. che dovrebbe avere l'impronta del principe che

ora vi risiede, èben lungi dall' offerire un complesso

di magnificenza in quanto agli edifizi. In essa contansi24o
2l
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strade principali;i bazar occupano una parte della cit.,

in cui separatamentevendonsi i diversi generi di mercan

zie. Vi sono 4oo moschee, alcune delle quali assai anti

che, come quelle dette Touloun, El-Hakym, Loub-el

Ozab e Hasan veramente magnifiche. Ne'vari quartieri

della cit. vi si trovano 1,265 okels, assegnati al traffico e

all'industria: questi sonograndi edifizi quadrati con un

cortilenel mezzòe magazzini all'intorno pel collocamento

delle mercanzie. Avviungran numero di botteghe da caf

fè, e lostorico Mengin, che stanziò 22anni nel Cairo, ne

anmoverò sino a 1,1o; a65 ascendono i bagni pubblici; a

5oo le cisterne che si riempiono in ogni anno. La citta–

dellaè assai munita, massime dopo i lavori fatti eseguire

da Mohammed Alì: a breve distanza trovasi il famoso

di Giuseppe fatto scavare da Saladino, di profon

ità edestensione mirabile.Osservabili sono pure l'acqui

dotto chesomministra l'acqua del Nilo alla cittadella, i

giardini e i cimiteri. Molte scuole pubbliche; Moham

med Alì incessantemente occupasi nell'abbellimentodella

cit. e nel promuoverne l'ingentilimento. Il Cairo è ilgran

de emporio del traffico che si fa tra l'Asia e l'Africa, e le

Sue estendonsi alle cit. diTunisi, Algeri, Fez,

Marocco, alla Nigrizia Centrale, Abissinia, Nubia.Vi

sono 25,ooo case e 2oo,ooo ab.,secondo il Mengin Lat.

5oº2'21”; long. 28°58'3o”.

CAIRO (VECCHIO) o FOSTATAH. Su la sponda

dritta del Nilo ; serve di porto alla cit. del Cairo. Abi

tanti 5,56o; case84o,secondo il Mengin.

CAIRO. Bor. del regno diSardegna nel Genovesato,

prov. di Savona, capol. dimand.,su la sinistra dellaBor

mida e l'antica via romanadaTortona aSavona, alle fal

de di una rupe: molte cave di pietra da calce. Ab.5,49o.

–Vill. dellò stesso nomee reg. nella prov. di Lomelli

na,bellissimopalazzo della famiglia Isimbardi di Milano.

Ab. 4oo.

CAIRO. Vill.del reg. di Napoli nella Terra di Lavoro,

su la vetta di un monte, a 3 m. daS. Germano e 12 da

Sora, con lago nel suo territ. Ab. 5oo.

CAIRO.3Vill. degli Stati Uniti americani: uno mel

l'Illinese; l'altro nella Nuova York; il3o nel Tennessee.

CAIRSTON. Is. della Scozia,una delle Orcadi.

CAISSARGUES.Vill. della Francia, 1 l.S. da Nimes.

CAISTON o CAISTOR.Vill.dell'Inghilterra,8l. N.
da Lincoln.

CAITHNESS.Cont. la più sett.dellaScozia, in territ.

alpestre; molti laghi, nessuno navigabile ; cereali, legu–

mi, moltobestiame ;pescagione esalvaggina, miniere di

piombo. Wick. capol.

CAIVANO. Cit. del regno di Napoli,prov. medesima

distr. di Casoria, capol. di circon., dioc. di Aversa. Ab.

6,7oo. Giace nella vasta pianura fra la prov. di Napoli e

quella di Terra di Lavorò,sulla strada regia che conduce

a Caserta, ad un m. da Cardito.Territ. ferace in vino,

cereali d'ogni specie,frutti; canapa, lino, di cui fanno

grande industria.

CAIX. Vill. della Francia,dip.Somma,5 l.S. E.da
Amiens.

CAI-YUEN.Cit. della Cina nella Mantsciuria, 4o l.

S. daChin-Yang.

CAJANIELLO oCAJANELLO. Vill. del reg.di Na

oli, in Terra di Lavoro, distr. di Caserta, circon. e

ioc. di Teano.Ab.7oo, agricoltori. Dista da Napoli m.

51, da Sora 46, da Isola 42, e da Teano 4verso il S., fra

valli e boschi: castagne e ghiande in abbondanza, pochi

frutti e frumento. Fieraannuale in giugno.

CAJANO. Vill. del reg. diNapoli, Abruzzo Ulter. 1.,

distr. e diocesi diTeramo, circon. di Montorio, presso
Roseto.

CAJANO(POGGIOA). Bor.evilla R. del gr.duc. di

Toscana in Val d'Ombrone Pistojese, su collina ame

na. Lorenzo de' Medici fe' innalzare la villa magnifica,

celebrata in versi da Poliziano: vastoparco.Sul f.Om

brone,che divide il parco dalle RR. Cascine,fu eretto nel

1835 da Leopoldo 1 ilprimo ponte di ferro fuso dell'El
ba, che abbia visto la Toscana sur uno de'suoi fiumi.

Quellavilla,come osserva l'illustre Repetti, oltrediave

re raccolto in ospizio molti sovrani, servì di teatro agli

amori, agli onori,e poscia alla misteriosa morte dellafa

nosa Bianca Cappello, quasi simultaneamente mancata

divita con ilgr. duca Francesco r di lei sposo (19e 2o

ottobre 1587). Ab. 1,425.

CAJARC.Cit.della Francia,dip. Lot,4 l.S. O.daFi

eac. Ab.2,ooo.

CAJAZZO(Calatia). Ant. cit. del reg. di Napoli nella

Terra di Lavoro, distr.di Piedimonte, dioc. diCaserta,

capol.di circon.; a 21 m. da Napoli,8da Caserta e 1o da

Capua. Ruderi di ant.mura,torri,porte,cast., iscrizioni

diverseecc. ricordano la suaantichissima esistenza, intor

no alla quale si portano varie opinioni da più scrittori;

chi la vuole di origine osca e chi greca, altri, città san

nitica, ed altri campana: nè deesi confondere con l'an

tica distrutta Galazia menzionata da Livio e Strabone.

Fu municipio, egovernossi con proprie leggi a foggia di

repubblica;espugnatadal console romano Bubulo, diven

me colonia militare romana. Nelluogo detto mercato,v'è

un'antica conserva di buon'acqua, divisa in due grandi

cisterne dip.8o in lunghezza e4o inlarghezza ognuna,pel

senodelle quali scorre l'acqua che attignesi da que'natu

raliper5bocche. Cajazzo edificata in sito montuoso,

adun m. dal f. Volturno, cinta da monti e colline. Nel

territ.frumento, olio,vino,generi di ottima qualità;er

baggi,frutta. Ne'dintorni,luoghi per caccia reale ovetro

vansi capri,cinghiali, lupi, volpi, lepri, e moltipennuti. Il

VolturnodàaiCajazzani cefali,lose, schiami,rovelle,pesci

cani,tinghe,anguille, capitoni, lamprede,utrie,gran

chi. Nel monte detto Grande,marmobianco,di cui se ne

usò nella magnifica efamosa regia di Caserta,e nelmonti

cellodetto li Cozzi,talco, argilla con pagliuole d'oro,otti

mapervasida cucina. Alfonso 1 dimorò con trasporto in

Caiazzo con lasua cara Lucrezia figlia di Niccolòd' Alagni,

signore di Roccarainola,per cuifecefabbricare una torre

bellissima nel suo castellò, ondealloggiarvi durante la di

mora chevifacea a causadella caccia. Federico 11 nel 1229

ritornando da Terra Santa dimorò in quel castello, dopo

averne sloggiatoGiovanni re di Gerusalemme accampa

tovi. Carlo 1rr e suo figlio Ferdinando 1r Borbone,

gloriosi sovrani del regno di Napoli, vi dimorarono an

cora a causa della caccia.Visi fanno due fiere all'anno

in luglio ed agosto.Operosotraffico delle proprie derrate.

Le donne cajazzane s'industriamo a fare uve secche,tes

suti dicanapa, lino, e fanno dellaseta. Altravoltafu sede

vescovile con seminario fondato dal suo vescovo Fabio

Mirto nel ritorno che fece dalconcilio di Trento. Celebre

nella storia sono gli antichi conti di Cajazzo e gli uomini

illustri che produsse, la cui enumerazione con le diverse

circostanze formerebbe qui lungo catalogo,per cuitrala

sciamo.Ab.5,52o.

CAJENA V. CAYENNA. -

CALABAGH. Cit.dell'Asia nell'Afghanistan, 5o l.E.

daCandahar.

CALABAR(NUOVO). Cit. e f. dell'Africa nella Gui

neaSuperiore, reg. di Benin.

CALABAR (VECCHIO). Cit. ef. dell'Africa nella

GuineaSuperiore su la Costa degli Schiavi.

CALABOZO.Cit. dell'America Merid. nella rep. di

Venezuela,prov. di Caraccas. -

CALABRANELLO. Villaggetto del reg. diNapoli nel

Principato Citer., distr. di Salerno presso Giffoni. 

CALABRANO. Vill. del reg. di Napoli, nel Princi

pato Citer., distr. di Salerno, circ.di S. Cipriano,presso

Giffoni. Ab.5oo. -

CALABRIA.Gr.prov. dell'Italia formante la parte
S. del reg. di Napoli, confinante all'E., all'O. e alS col

Mediterraneo, al N. colla prov. della Basilicata; divisa

dalla Sicilia collo Stretto di Messina. Flagellata sovente

datremuoti.Territ.fertile ingrani,ed ogni altraspecie di

cereali, legumi, lino, canapa,erbaggi,vini robusti,frut

ti,zafferano, ecc. Pingui pascoli,grande allevamento di

bestiame grosso e minuto, cavalli generosi,formaggiec

cellenti divarie specie,salami rinomati, ricche cacciagioni,

foreste rigogliose di castagni, querce,pini, ed altre piante

di alto e grosso fusto. Separata in Calabria Citeriore con

Cosenza capol.; in CalabriaUlteriore 1,conReggio capol.;

in Calabria Ulteriore 2, con Catanzaro capol.Questava

staprov., trovasi suddivisa nelle suddette treminori, ed ha

una popolazione totale di 1,o55,3o7 ab., de'quali 41o,189

appartengono alla Calabria Citeriore,la quale ha4 distr.,

di Cosenza ab. 164,567; di Castrovillari ab. 1o 1,524; di
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Rossano ab. 55,44o;di Paola ab. 9o,858; 5 diocesi,cioè di

Cosenza,di Rossano,arcivescovili, diS. MarcoeBisignano,

di Cassano, di Cariati, vescovili;e45 circondarì;

alla Calabria Ulter.2., che ha 4 distr., di Catanzaro ab.

11 1,255; di Monteleone ab. 115,265; di Nicastro abitanti

88,4o6; di Cotrone,ab. 47,688;7 diocesi,cioè di Santase

verina,arciv., di Catanzaro,Mileto, Nicastro, Nicotera e

Tropèa,Squillace,Cotrone,vescovili; e 57 circon.;28o,5o4

alla Calabria Ulter. 1., che ha tre distr., di Reggio ab.

1o2,655; diGerace ab.87,86o;di Palmiab. 9o,oo9; 4dioc.

cioè diReggio,arcivescovile,diGerace, Bova,Oppido,ve

scovili;e 22 circondari. In ogni capol. di prov. hanno re

sidenzatutte le primarie officine,amministrazioni edauto

rità, con un Intendente persuprema autorità, non che i

tribunali diversi,essendovi inoltre in CatanzarounaGran

Corte di appello che hagiurisdizione per le tre Calabrie;

in ogni capol. di distr.,vièunSottintendente persupre

ma autorità, ed in ogni capol. di circon.un regiogiudice

che ha la giurisdizione giudiziaria e di polizia, non che

un'amministrazione comunale. La Calabria formaunape

nisola che permezzo di un istmo di 48 m. attacca con la

Basilicata. Questa penisolaè compresatra igradi 57°51'

e 4oo54' di lat. sett.; e tra i gradi 35º2o”, e 54º 54' di

long. orien.; ha 17om. di lung,ela sualarg.varia da24

a 6o m., con unasuperficie di circa 24oo miglia quadrate.

LaCalabriafu antichissimamente posseduta da'Messapi,

e perciòfu chiamata Messapia. In seguito formò la prin

cipal parte della MagnaGrecia, essendo stata abitata da

una greca colonia;fu in appresso conquistata da'Romani

che le diedero il nomedi Brutium (perchè unagran parte

di essa era abitata da'Bruzjo Bruzieni).Ne'secoli poste

riori divenne conquista,prima, de'Goti, poscia de'Sara

cini che nell'xI secolo ne furono scacciati dal celebre Ro

berto Guiscardo,normanno,che si fece duca delle Cala

bria e della Puglia. Nel 1 15o la Calabria divenne provin

cia del regno di Napoli e diSicilia,fondato allora a favore

di Ruggiero 1r, pronipote del succennato RobertoGui–

scardo. Nonperdè però mai il titolo diducato,ed il primo

gemitodelre Napoli erede delregno,portòsempre epor

tatuttora il titolo di Calabria.Unode'ramidell'A

pennino merid. attraversa laCalabria intutta lasua lung.

Ilf. Crati ed il suo affluente, il Coscillo, ed il Basento

nellaCalab.Citer.,sono i soli notabili di questa regione,

d'altronde bagnata da molti torrenti che scaturisconoda
gli Apennini e mettono nel mare, per lo più di

anguille, trote ecapitoni. Il clima vi ètale che le più alte

cime delle montagne non conservano la neve che dalla

fine di novembre sino ad aprile, duranteil qual tempo il

freddo viè assai sensibile; ma una primavera continua

regna sulle montagne di media altezza, non sentendovi

nè il freddo delle alte vette,nè l'eccessivo caloredellepia

nure; le quali,quanto ridenti e floridesono durante l'au

tunno l'inverno e la primavera,tanto poison deserte ed

incolte durante i mesi di estate,quando la terra indurita,

è solcata da lunghefessure prodottte da una continua sic

cità,che rende piùinsopportabile ancoral'eccessivo calore

che vi domina; esse però sono popolatissime e coperte di

pascoli, ricchi poderi evillaggi. Per quattro

mesi dell'anno il vento scirocco vi esercita le più mali

gne influenze edappassisce la vegetazione. In tale circo

stanzagli ab.si ritirano nelle montagne affidando la cu

stodia dellelor proprietà a delle famiglie indigenti, spesso

vittime delle malattie cagionatevi dalle acque stagnanti

che rendono l'aria insalubre.Al cadere delle primepiogge

sul principiar di settembre, le esalazioni pestilenziali si

issipano, la terra copresi di vegetazione novella, e gli

ab. scendono dalle montagne pergodere le delizie di una

risorta primavera. La Calabria non solo abbonda di tutte

le produzioni comuni al rimanente d'Italia, della quale

essa è la parte più ubertosa, dalla Sicilia in fuori, ma il

clima favorisce inoltre la coltivazione della canna dazuc

chero, dell'agave,della palma,e d'altre piante proprie

delle Indie. La liquirizia cresce naturalmente ne'terreni

abbandonati, ed i frassini somministrano una pregiatissi

ma manna. Ilcotonee i bachi da setavi sonocoltivati con

gran vantaggio. Ilgrosso e minuto bestiame passa alter

nativamente da'pascoli abbondanti delle montagne, in

quelli delle pianure ove stanziano nella stagione incer

nale. Oltre i fortissimi egenerosi cavalli, vi si allevano

ancora de'robustissimi muli con grandi cure de'Calabre

si. La Calabriaè parimente ricca di minerali,trovando

visi oro, argento, piombo, ferro, marmo, alabastro,

cristallo di rocca, argilla,zolfo e sale,delle quali due ul

time sostanze ritraesi vantaggiosissimo partito. I Cala

bresi rassomigliano molto agli Spagnuoli sì nel fisico, che

nel carattere, nel modo divestire, ed in gran parte ne'lor

costumi; essi sono generalmente di mediocrestatura, ma

ben proporzionati; per lopiù bruna la carnagione,

gli occhi vivissimi, l'aspetto cupò e lugubre, del pari che

gli Spagnuoli sono piuttosto pigri e poco industriosi, do

minati dall'odio, e dalla vendetta per la minima offesa ;

quindi nonsivede mai alcuno di essi che non sia armato.

Infelicissimaè la condizione del contadino, imperciocchè

sono sì sproporzionate le fortune, che nonvi si veggono

che ricchissimi o poverissimi,dal che risulta la deficienza

di emulazione per la prosperità dell'agricoltura. Ècosa

ben deplorabile cheun paese come la Calabria,tanto fa–

vorito dalla natura, ad eccezione di un picciol numero di

città e di borghi regolarmente fabbricati, offra per tutto il

rimanente, il più miserabile, tristo, e disgustoso aspetto.

Fra gli orribili tremuoti che soqquadrarono la Calabria,

ricordasi per ancora con ispavento quello del febbraro

1785,che fece perire più di 5o,ooo ab., e rovesciò più di

5oo tra città, borghi e villaggi, riedificati poscia o ripa

rati, in gran parte, dal paterno sovrano Ferdinando iv.

CALABRITTO. Picc. cit. del reg. di Napoli nel Prin

cipato Citer., distr. di Campagna, capol. di circon., dioc.

di Conza, da cui distam.8, suruna collinad'aer salubre.

Abitanti 2,2oo, dediti per lo più all'agricoltura ed alla

pastorizia.

CALABRO'. Vill.del reg.di Nap.,Calabria Ulter. 2.,

distr. di Monteleone,circon. e dioc. di Mileto, a 5om.da

Catanzaro, in sito piano, soqquadrato dal tremuoto del

1785. Ab. 56o.

CALACUCCIA. Bor. della Corsica, appartenente alla

Francia. Ab. 6oo.

A-DuovA Porto nell'isola di Gozzo, presso

Malta.

CALAF. Bor. della Spagna. 14 l. E. da Lerida.

CALAFIGUER. Porto del Mediterraneo, non troppo

comodo nè sicuro su la costaS. dell'is. di Majorica.

CALAFOI.Una delle is. degli Amici nelGr. Oceano

Equinoziale.

CALAGDO. Cit. dell'Oceano Indiano su la costa E.

dell'is. Magindanao.

CALA-HINDEH.Cit. dell'Indostan ,52 legheO. da

Kuttak.

CALAHORRA (Calaguris). Cit. vesc. della Spagna

nella Vecchia Castiglia, patria di Quintiliano, 28l.E. da

Burgos. Ab. 4,ooo.

CALAIS(Calesium). Cit. munita della Francia neldip.

Passo di Calais. Porto assai trafficante e passaggiogiorna

liero da Calais a Douvrese viceversa, percui questa cit.

si puòanzi considerare comeunvasto albergo traFran

cia e Inghilterra, cheuna barriera posta tra i duereg. La

comunicazione è di presente resa rapidissima co'battelli a

vapore. Il sobbor. serve d'ingresso alla cit.è compo

sto di una lunga e spaziosa contrada, detta la cit. bassa,

comechè posta allo stesso livello dell'alta. In questi ulti

mitempiè stata assai abbellita, e tragli alberghi uno ne

racchiudeper ogni titolo notevole,e forseunico pe'comodi

ed oggetti piacevoli che tutti insieme riuniti offre ai viag

giatori. Pressola cit.sorgeuna colonnaindicante il luogo

dove il Blanchard discese dal suo passaggio aereo del

lo stretto,e il globo aereostatico conservasi nel palazzo

della cit. La cattedrale,fabbricata dagl'Inglesi, è bell'edi

ficio, siccomepurel'ultima porta d'ingresso alla cit.stes

sa, innalzata nel 1655sotto Richelieu.Teatro.Calaisfu

assediata nel 1547 da Edoardo 111 re d'Inghilterra, e in

quell'occasione i cittadini feceroprodigidi valore. Gl'In

lesivi signoreggiarono da uell'epoca sino al 1558,in cui

ad essi ritolta dal duca di Guisa sotto Enrico r1.Gr.

pescagione di aringhe e merluzzi. Il tragitto da Calais a

Douvresè di 7 l. Patria del letterato La Place e del ro

manziere Pigault-Lebrun:66l.N. da Parigi. A 2 l. dalla

cit. avvi un bellissimo ponte, detto Pont-sans-Pareil.

Ab. 1o,86o, industriosi,amabili, ospitali;partecipauo as

sai de'costumi inglesi.



CAL CAL–164–

CALAIS. Bor. della Francia,8 l.N.O.da Mayenne.

CALAIS.2 Vill. degliStatiUniti americani:uno,5 l.

N. E. da Mompellieri; l'altro, 12 l. N. da Machias.

CALAIS (St-). Picc. cit. della Francia, dip.Sarta, 1o

l. E. da Mans. Ab.5,8oo.

CALAMANDRANA.Bor. del Piemonte,prov.d'Ac

qui,sul f. Belbo.Ab. 1,6oo.

CALAMARCA.Cit. dell'America,nella rep. di Boli

via, dip. di La Paz.

CALAMATA(Theramne).Gr.bor. della Grecianella

provincia di Messenia, capol. della Bassa Messenia.Soq

quadrato da Ibrahim pascià, ora riceve ogni dì ristora

InnentO.

CALAMIANE. Grup d'is. dell'Oceania Australe,

nell'arcipelago delle Filippine, delle quali le maggiori

sono Buswagam e Calamiana.

CALAMIGNO oVENTIMIGLIA. Vill. della Sicilia,

prov. e dioc. di Palermo,distr. diTermini,circon. diCi

Illllllll

CALAMITA.Monteecapo delgr. duc. di Toscana nel

l'is. dell'Elba, ch'ebbe quel nome dalla natura delferro

ossidulato in gran parte magnetico che quivi trovasi e che

fu scoperto nel 1655. Quel monte e capo costituiscono il

promontorio S. dell'is. tra Porto Longonee il Golfo della

Stella, sul quale siede il paese di Capoliveri.

CALAMO. Picc. is. fra le is. Ionie al N. E. diTeaki.

CALAMO.Vulcano della Grecia nell'is. di Milo.

CALAMONACI.Bor. della Sicilia,prov.e dioc. diGir

genti, distr. di Bivona, circon. di Burgio, in sito piano,

a5om. da Palermo ed 8dalmare Africano. Esporta vino

ed olio. Ab.8oo.

CALANCA.Valle dellaSvizzera, cant.Grigioni,traf

fico di sapone, resina,pietre da cote efilo di ferro.

CALANDA. Bor. della Spagna,5 l.S. O. da Alcaniz.

CALANGIANUSoCALANIANUS. Vill. dellaSar

degna, prov. di Tempio. Ab. 1,3oo.

CALANNA.Terra del reg. di Napoli, CalabriaUl

ter. 1., distr. e dioc. di Reggio, capol. di circon.; nel

l'altura diun monte degli Apennini,a 4m. dal mare,66

daCatanzaro e 12 da Reggio. Avanzi diant. cast.; territ.

ferace in ogni prodotto, caccia di quadrupedi e di volati

li. Ab. 1, oo, addetti alla pastorizia ed all'agricoltura.

CALANTA. Is.su la costa merid.di Lusson,una delle

Filippine.

l CALANY.Cit. dell'is. di Ceylan,2 leghe N.E.daCo

ombo.

CALAPAN.Cit. dell'Oceania Centrale,arcipelagodel

le Filippine, nell'is. Mindoro, sede del gov. spagnuolo;

i primi viaggiatori spacciarono di avere quivi trovatouo

mini forniti al pari dei bruti di code lunghissime, favola

che trovò credenza presso alcuni Geografi e persino na–
turalisti.

CALAPETEN. Is. su la costaS. dell'is. di Ceylan.

CALAROGA. Vill. della Spagna nel distr. di Osma,

notevole per essere la patria diS. Domenico.

CALASCA. Vill. del Piemonte nella prov. d'Ossola.

Bella chiesa parrocchiale non haguari edificata sul dise

gno parroco Carlo Tonietti. Nel territ. sorge

il monte detto San Martino, su la cui vetta non è gran

tempo, furono datopografi eseguite operazioni trigono

metriche. Molte sostanze minerali, tra le quali oro nel

luogo detto Croletto o Crotello,miniera che dà circa23o

oncie annualmente di quel metallo.Ab. 99o.

CALASCIBETTA.Città della Sicilia, prov. di Calta

missetta, distr. di Piazza, capol. di circon., nellagiuri

sdizione eccles. della Cappellania Maggiore di Palermo;

su diun monte, a 4o m. dal mare Ionio e dall'Africano,

e 76 da Palermo;algrado 56° 7'di Lat. Esportagrano ed

olio; nel suo territ. materiebituminose ed un'acqua aci

dula caustica,detta acqua d'ambra o d'arello.Ab.4,8oo.

CALASCIO. Bor. del regno di Napoli, AbruzzoUlte

riore 2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di Barisciano, in

sito alpestre di buon'aria: grano, vino, caccia diversa.

Ab. 1,55o.

CALASPARRA. Bor.dellaSpagna, 14 leghe N.O.da

Murcia.

CALATA BIANCO. Bor. dellaSicilia,prov. di Cata

nia, distr. di Acireale, circon. di Linguaglossa, dioc. di

Messina,sulle falde or. dell'Etna,adun m. dal mare Io

mio,56da Messina e 18o da Palermo.Ab. 1,65o. Nelsuo

territ.un f dello stesso nome; orzo, legumi, olio: quar

zo,pietre siliciose.

CALATAFIMI. Cit. della Sicilia in semo a 2 colli,

diTrapani,distr. di Alcamo,capol.di circon., dioc.

i Mazzara;a 9 m. dal mar Tirreno e 36da Palermo.E

sportagrano, olio,sommacco e soda. Ab. uo,ooo. Patria

i Francesco Avola medico e poeta,di Vito Albertoteo

logo e sacro oratore,diVico Sicomogiureconsulto insigne.

CALATAMITI.Vill.della Sicilia, prov. e dioc. diMes

sina, distr. e circon. di Castroreale. Ab. 2oo.

CALATAYUD(BilbilisNova). Cit.vesc.dellaSpagna

nell'Aragonese,assai trafficante. Patria di Marziale e di

Graziano: 15 l.S. da Saragozza. Ab. 1o,ooo.

CALATRAVA(Oretum). Cit. della Spagna nellaNuo

va Castiglia,prov. di Ciudad Real,dove Sancio 11, re di

Castiglia, fondò nel 1158l'ordine de'cavalieri di quel no

me:36 l.S. da Madrid.

CALAU. Cit. della Prussia, prov. di Francoforte su

l'Oder. Ab. 1,5oo.

CALAUR.Gruppo d'is. nell'Oceania Occ., di cui la

principaleè Salayer.

P CALAVENTURA. Picc. isole dell'Asia su la costa del

egu.

CALAVERA. Bor.dellaSpagna, 6 l. da Murcia.

CALAVITA. Cit. su la costa N. dell'is. di Mindanao

nelle Filippine.

CALAVON. Picc. f. della Francia, dip. Valchiusa;

mette nel Duranza.

CALAVRITA. Picc. cit. vesc. della Grecianella prov.

di Acaia ed Elide,in seno a monti, rinomata pe'suoifor

maggi -

CALAWANY.Cit.sulacostaN.E. dell'is.diSumatra,

CALAYAN. Is.principale delgruppo delle Babujane,

dominate dagli arcipelago delle Filippine.

Lat. N. 19°21'; long. E. 1 19° 1'.

CALAZETE. Pic. cit. dellaSpagna, 1o legheN.O.da
Tortosa.

CALBACHIE.Caposu la costaO. dell'is. diPorto Rico.

CALBE. Picc. cit. della Prussia nel Magdeburghese,

su la Saale,7 l.S. da Magdeburgo. Ab. 4,2oo.

CALBERGAH.Cit. dell'Asia me'possedimenti inglesi,

reg. del Dekan,25 l.S. da Beyder.

CALBIGA.Cit. su la costa occ. dell'is. diSamar,una

delle Filippine.

CALBITZ. Picc. cit. della Sassonia, nel distretto di

Oschatz.

CALBONGHI o CALBONGOS. Popolo dell'Africa

nella Nigrizia Marittima, in territ. alpestre tra ilRio del

Reye il Rio Camarones.

CALBUCO.Una delle is.Chiloe alS. del Chili.

CALCA.Cit. su la costa occ. dell'is. di Borneo.

CALCABABBIO.Vill. del Piemonte,prov.di Voghe

ra.Ab. 1,4oo.

CALCABOTTACCIO o CALCABUTTACCIO e più

conosciuto ancora sotto il nome di CASTELBOTTAC

CIO. Bor. del reg. di Napoli, prov. di Molise, distr. di

Lavino, circon.di Civitacampomarano,dioc. di Termoli.

Ab. 1,1oo.

CALCAR. Cit. della Prussia su la sinistra del Reno,

2 l.S. E. da Cleves.

CALCARIOLA.Villaggetto del reg. di Napoli,distr.

e circon. di Città ducale nell'Abruzzo Ulter.2., a 18m.

dalla città d'Aquila. Giace su di un monte in climasalu

bre ma assai rigido. Ab. 15o.

CALCI.Terra deliziosa del gr. duc. della Toscana nel

Val d'Arno Pisano,compostadi più borgate;gr. quantità

di ulivi e pingui pascoli.Ab.3,56o.

CALCI. Villaggetto del reg. di Napoli, nel Principato

Ulter. presso Vitulano.

CALCIANO. Vill. del reg. di Napoli nella Basilicata,

distr. di Matera, circon. diS. Mauro, dioc. diTricarico,

a22 m. da Matera. Ab.42o,agricoltori.

CALCINAIA.Gr.bor. dellaToscana nellaVald'Arno

Pisano, capol. di comunità presso l'argine destro dell'Ar

no.Ab.2,45o.

CALCINATE.Bor. del reg. LombardoVeneto,prov.

di Bergamo, chiesa prepositurale bellissima; ne'dintorni

ville deliziose.Ab. 1,6oo.
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CALCINATO. Bor. del reg.LombardoVeneto,prov.

di Brescia. Ab. 5,ooo.

CALCIO. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov. di

Bergamo; inamenasituazione sur i due canali detti l'An

tegnata e il Naviglio Cremonese. Belle case e palagi.A

bitanti5,ooo.

CALCUTTA. Vasta cit. dell'Asia, cap. dei possedi

menti inglesi nelle Indie,situata in terreno paludoso su

la sponda sinistra diun ramo del Gange, dagli Europei

detto Hagli o Hugli, emporio di tutte le mercanzie

Indie.È divisa in due parti, nella Cit. Nera, dove stan

zianogli Indous, i Musulmani, ecc., in caseformate per

lo più di bambù in mezzo a canali, a piccioli stagni, apa

gode, a moschee; e nellaCit. delGovernodove dimorano

gli Europei,e dove trovansi contrade bellissime, edifici

magnifici,tra'quali primeggia ilpalazzo delgovernatore.

Racchiude altresì vaste dogane, templi icani, una

chiesa cattolica,vaste caserme, arsenale,fonderia di can

noni, ecc.Vi sono pure molti collegi, molte altre scienti

fiche fondazioni, tra le quali primeggia quella del collegio
delforte VWilliam,specie di università; la scuola delle

giovani donzelle indiane, l'accademia armena e la famosa

Società Asiatica, chespecialmente occupasi nel raccogliere

e pubblicare le notizie più importanti ed esatte di questa

arte del mondo; l'orto botanicoè ricchissimo in piante

tutti i climi. Molti giornali,tipografie, teatro, moltis

sime fabbriche emanifatture, lussograndissimo,ricchezze

sterminate. La cit.è protetta dal forte VWilliam,vasto e

solidamente costrutto. Nel 1717 Calcutta non era ancora

che un vill. assai meschino. Gl'Inglesi l'hanno sollevato

alla grandezza e allo splendore in cui ora trovasi, che va

semprepiù progredendo.Epure sede diunvesc. angli–

cano. Lat. 22°54'; long.868'. Ab.8oo,ooo.

CALDARI.Bor. del reg. di Napoli, Abruzzo Citer.,

distr.di Lanciano,circond. di Ortona. Popolazione riu

mita a quella di altri villaggetti 1,2oo.

CALDAROLA.V.CALDERoLA.

CALDAROLA.Villaggettodelreg. di Napoli,Abruzzo

Ulter. 1.,dioc. di Penne edAtri; 12 m. da Teramo.A

bitanti36o.

CALDAS. Picc. cit. del Portogallo nell'Estremadura,

prov.di Alemquer, con bagni solforati conosciuti sotto il

nome di Caldas da Rainha,assai frequentati:5 l.E.da

Peniche.Ab. 1,5oo.

CALDAS.Vill. della Spagna nella Vecchia Castiglia.

CALDAS.Vill. della Spagna nella Galizia, prov. di
Orense.

CALDAS. Picc. cit. dellaSpagna nellaCatalogna, con

acque termali.

CALDASDEREY. Vill. dellaSpagna nella Galizia,

prov. diSantiago.

CALDASDECUNCTIS. Vill. della Spagna,nella pro
vincia di Santiago.

DAsDEMALAVIK. Vill. dellaSpagnanellaCa
talogna.

DEcoT. Vill. dell'Inghilterra presso Chepstow.

CALDENASCH.Vill. del Tirolo, in situazione ame

ma, circ. di Trento.

CALDER. F. dell'Inghilterra, cont. di York;gettasi

mell'Aire.

CALDER.2 Vill. della Scozia: uno 2 l.S. da Nairm;

l'altro 4 l.O.da Edimburgo.

CALDERARA. Vill. del reg.diSardegnanelGenove

sato,prov. di Oneglia,presso il monte Villabella. Abi
tantl bOO.

CALDERN. Bor. del Tirolo presso Bressanone.

CALDEROLA. Picc. cit. degli Stati Ecclesiastici,de

leg. e distr. di Camerino. Ab. 1,67o.

CALDIERO.Gr. vill. del regno Lombardo Veneto,

di Verona, con acque minerali, ricordevole per le

attaglie sanguinose date ne'suoi dintorni. Ab. 1,6oo.

CALDOGNO. Bor. del reg. LombardoVeneto,prov.

di Vicenza.

CALDWELL.3. Vill.degliStatiUniti americani;uno

nella cont. di Warren, in amenapositura, 24 l. N. da

Albany; altro nella NuovaJersey, cont. d'Essex;5° nel

Tennessee, cont. di Franklin.

CALDWELL.Colonia dell'Africa nella Guinea,fon

data dagli Americani con Aricani liberati dalla schiavitù

e quivi trasportati;è oggidìun vill. di circa6oo ab., che

va prosperando sempre piùgiornalmente.

CALEDON. Vill. inglese della colonia del Capo di

Speranza, 6o l. E. dalCapoalla punta dell'Africa
GT1C1 .

CALEDON. Baia del Golfo di Carpentaria su la costa
N. della Nuova Olanda.

CALEDONIA.Cont. degli Stati Uniti americani nel

Vermont.–Vill. dello stesso nome e stato:6 l. N.E.da

Batavia.

CALEDONIA.F.degli StatiUnitiamericani, che met

te nello stretto detto Canale di Georgia, formato dalla

costiera del continente, e lagrand'is. di Quadra eVam
COuVer ,

CALEDONIA (NUOVA). Vasta terra dell'Oceania

che comprende lagr. is. di quel nome e molte picc. is.

circostanti.Scoverta da Cook nel 1774;trovasi al S. O.

dell'arcipelago di Quiros, abitata da Negri Oceamici, di

cui alcune tribù, di costumi feroci: coste assai pericolose

ei navigatori.

CALEDONIA (OCCIDENTALE) o WEST-CALE

DONIA. Regione dell' America Sett., compresa nella

Nuova Bretagna, così chiamata dalla Compagnia Inglese

che vi piantò unaprima colonia nel 18o6.

CALEDONIO. Canale che congiunge i due mari che

bagnano l'E. e l'O. della Scozia per mezzo de'laghi Eil,

Ness, Oich, Linnhe e Loch:portagrosse navi.

CALELLA. Picc. cit. dellaSpagna,5 l. N. E. daMa

taro. Ab.2,5oo.

CALENBERG. Ant.princ.del reg.di Annover,com

terminato al N. dal Luneburghese,all'E. da Hildesheim,

alS. da Brunswick, all'O. da Lippe-Detmold eSchauen

burgo.Territ. alpestre e poco fertile;lino, luppoli,ta

bacco; montoni, cavalli,salvaggina;lanifici,fucine. Ab.

159,5oo.V. KAHLENBERG.

bi DALENBERG.Vill. della Sassonia, circ. di Erzge

CALENBERG.Vill. della Prussia, n l.S. da War

UlrO.

iENDAsco. Bor.delduc.diParma, capol. didi

str.Ab. 1,688.

CALENZANO. Vill.dell'is. di Corsica presso Calvi.

CALENZANO. Vill. del duc.di Parma, nel comune

di Bettola. Ab.346.

CALENZANO.Cast.del gr. duc. diToscana con2 vill.

mel Val d'Arno Fiorentino; territ.fertile in vino, olio

ed altre piante fruttifere; l'ubertosa pianura di Sestoè

rinomata pelfrumento squisito, detto ranogentile bian

co.Varie distinte ville signorili.Ab.5,5oo.-Vill. dello

stesso nome e stato nel Val d'Arno Inferiore sul crime

dei poggi cheseparano la valle d'Elsa da quella dell'Evo
la. Ab.21o.

CALEPIO. Vill. del reg.LombardoVeneto,prov. di

Bergamo,untempoassai ragguardevole, ma quasi altut

to soqquadrato nelle guerre delxv e xv secolo, orapo

chissimo conserva del suo splendore primitivo. L'ant.

cast. in cui stanziano i Calepio, fu fabbricato dal prode

Trussardo di quellafamiglia illustre, avendo ricevuto in

feudo dalla RepubblicaVeneta tutta la valle a guiderdo

me de'segnalati suoi servigi.Quel cast. èsituato in luogo

amenissimo, domina il corso tortuoso dell'Olio e gode di

prospetto delizioso. Tutta la valle Calepio è sparsa di

poggi vitiferi, di bellissimi piani ubertosi in biade, in

gelsi e in vini, che pel soave sapore sono i migliori e pre

giatidella prov. Ricca raccoltapure di bozzoli eccellenti.

Ab. circa 38o.

CALESTANO. Bor. del duc. di Parma su la destra

della Baganza. Ab.63o. -

CALF. Cit. dell'Inghilterra, cont. di Westmore

land.

CALF-PASTURE.F.degli Stati Uniti americani nella

Virginia; si unisce al f.Jamespresso Lexington

CALHETA.Cit. e f. dell'Africa nell'is. di Madera.

CALHUCO.Cit. dell'America nel Chili,74 l.S. da

Valdivia.

CALI. Picc. cit. dell'America Merid. nella rep. della

Nuova Granata, dip. Cauca, assai trafficante.

CALLAN. Picc.cit. dellaFrancia,dip.Varo,5l.N. da

Draguignan.
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CALIANAPOUR.Cit.dell'Indostan Inglese, 14 l.N.

O. da Mangalore.

CALIANO. Bor. dell'imp. d'Austria nel Tirolo.

CALIANO.Vill. del reg. di Napoli, PrincipatoCiter.,

distr. e dioc. di Salerno, circon. di Montoro.

CALIBONG.Cit. dell'Oceania,su la costa N. dell'is.

di Giava.

CALICE.Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

prov. d'Albenga, alle e sul clivo di parecchie balze.

iParrocchiale bellissima.Territ.fertile invino,olio,agru

mi ed altri frutti. Non lunge,villa deliziosa del cav. De'

Raimondi.Ab. 1,o5o.

CALICE.Cast. ebor.dellaToscana,capol. di distr. in

Val di Vara.Ab.2,75o.

CALICE OSSOLANO. Picc. vill. del Piemonte, prov.

di Pallanza,posto parte in altura,parte in piano; presso

avvi il monte detto Calvario,santuario assai frequentato

da'devoti.Ab.28o.

CALICUT.Cit. dell'India,una volta sede del monarca

de' vasti stati del Malabar, quasi al tutto soqquadrata da

Tppoo-Saib; riedificata dagl'Inglesi. Haun porto quasi

il primo dell'Indie, dove approdò Vasco diGa

na nel suo celebre viaggio. È la cap. dei possedimenti

britannici in queste parti. Di presente visono piùdi6,ooo 

case. Lat. 1 1° 5o'; long. 75°2o'.

CALIFORNIA(NUOVA). Prov. dellaConfederazione

Messicana, che estendesi dall'istmo della VecchiaCali

fornia alla Nuova Albione, lunghesso la costa dell'Ocea

no Atlantico. Clima soave;territ. fertile,bagnato da gr.

copia d'acque. Lat. 559 o'42° o';long. 1 17° o' 126° o'.

S. Carlo déMonterey, cap.

CALIFORNIA(VECCHIA). Prov. della Confedera

zione Messicana,formanteunapenis. bagnata all'O. e alS.

dall'Oceano, all'E. dalGolfo di California oMareVermi

glio,ed ancheMare diCortes, edunita al continente nella

suaparteN., mediantela Nuova California. Climasaluber

rimo;suolo arido ingenerale, ma assai fertile nella parte

N.,attraversata dalN.alS.da una catena di mont.;gran

copia digrani, di frutti, di bestiame; acque molto pesco

se.Su la costa E. nella baia di Ceralvo, e intorno le is.

di Santa Cruz eSan Josè pescansi perle, il cui prodotto

però è ora assai diminuito. Lat.25oo'53° o'; long. 1 12°

o' 1 19° o'. Loreto, cap.

CALIG.Cit. dellaSpagna,5 l. N. da Peniscola.

CALILNIA. Prov. e cit. dell'is. di Lusson nelle Fi

linopine.

MERA 2 Bor. del reg. di Napoli: uno, nella

Terra d'Otranto, distr. di Lecce, circon. di Martano ,

dioc. di Otranto. Ab. 1,6oo;l'altro,nella CalabriaUlte

riore 2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. di Mileto ,

a55 m. da Catanzaro. Ab.5oo, agricoltori.

CALINACRON. Promontorio della Turchia Asiatica

su la costa N. della Natolia.

CALINASSO.Una delle is. de'Navigatori nel Gr. O–

CeaIlO,

CALINDJER.Cit. dell'Asia nell'Indostan,34 l.S.O.

da Allah-Abad.

CALIPARI.F. del reg. diNapoli;sbocca nel Golfo di

Squillace.

CALITRI. Bor. del reg. di Napoli nel PrincipatoUl

teriore, distr. diS. Angelode'Lombardi, circon. diCar

bonara, dioc. diConza, da cui dista m. 6e da Benevento

5o. Ab.5,ooo.

CALIX. Cit. della Svezia,sul f. dello stesso nome,che

gettasi nel Golfo di Botnia.

CALIX-OFVER. Cit.della Svezia,2o leghe N.O.da

Torneo.

CALIZZANO. Bor. del reg. di Sardegna nel Genove

sato,prov. d'Albenga,bagnato dalla Bormida, in situa

zione amenae pittoresca. Fonderie e raffinamentodel fer

ro che quivi recasi dall'is. dell'Elba. Ab.2,45o.

CALLA oCALLE(LA).Cit. dell'Algeria,su la vetta
diuna rupe,circondatadatre parti i Fran

cesifondarono la loro primafattoria sino dal 145o. Il così

detto Bastione di Francia, dov'essi posero presidio nel

1561, n'era distante 3 l.verso O.Smantellata nel 1827.

CALLABASH. Baia su la costa merid. della Giamaica.

CALLABIANA. Vill. del Piemonte, prov. di Biella,

bagnato dal torrente Strona. Fabb. di pettini di canna

pe'tessitori, tenuti pe' migliori che si fanno nella prov.

Ab. 73o.

CALLAO. Cit. della rep. del Perù, dip. Lima,alle

sponde del mare con porto, difesada3 cast. soprammodo

muniti.Quando calmo è il mare veggonsi le rovine del

l'ant. cit. di Callao, chefu travolta daun tremuoto nelle

onde il 29 ottobre 1746: 2 l. da Lima. Ab. circa5,ooo.

CALLAS. Picc. cit. della Francia, dip.Varo,2 l. N.

da Draguignan.

CALLA-SUSUNG. Cit. dell'is. Bouton, nell'Oceania

Occ.,sede diunprincipevassallo degli Olandesi.

CALLEN. Bor. 5leghe S. daKilkenny.

Ab.2,4oo.

CALLENDER.Cit. della Scozia, 1o l.O. da Perth.

CALLENHARDT. Cit. della Prussia sur un'altura

presso Lipstadt.

CALLIANO. Bor. cospicuo del Piemonte, prov.diA

lessandria, in territ. composto di varie colline e divalli

ben coltivate. Ab.2,5oo.

CALLIAQUA.Cit.delle Antille conporto, il migliore
di tutta l'is.

CALLIES. Cit. della Prussia,21 leghe S. da Caslin.

Ab. 1,2oo.

CALLIGRAY.Unadelle is. Ebridi, alN. dellaScozia.

CALLINGTON. Picc. cit. dell'Inghilterra, 4 l.S. da

Launceston.

CALLNBERG.Cit. della Prussiapresso Lichtenstein.

CALLOO. Forte del Belgio su laSchelda,2 l.O.da

Anversa.

CALLOSA.Vill.della Spagna,2 l.N. E.da Orihuela.

CALLUCA.Cit. dellaTurchia Asiatica nel Diarbekir.

CALMAR.Cit. vesc. della Svezia, capol. della prov.

dello stesso nome,su lo stretto formato dall'is. Oeland,

assai trafficante. Celebre per l'atto di unione delle 5co

rone di Svezia, Norvegia e Danimarca nel 1595sotto il

reg. di Margherita.Cattedrale di ardita e robusta archi

tettura. Ebbe molto a soffrire da un incendio nel 181o :

72 l.S.S.O. da Stocolma. Ab.4,6oo.

CALMICER.Cit. dell' Indostan Inglese,59 l.E. da

Golconda.

CALMIDE. Bor. della Francia, dip. Dordogna, 4 l.

E.da Bergerac.

CALMINA.Cit.dell'Africa nella Nigrizia,reg. di Da

homey; edifizio vastissimo, sede ordinaria del monarca.

Ab. 15,ooo.

CALMONT.2 Bor. della Francia:uno,8 l.S. daTo

losa; l'altro, 4 l.S. da Rodez.

CALMOUTIER. Bor. della Francia, dip. Alta Saona,

2 l. daVésoul.

CALMUCCHI.Popolo di stipite mongolico che dopo

avere successivamente percorso unagran parte dell'Asia,

ora stanzia nei governi russi di Astrakan, del Kherson,

nei paesi dei Cosacchi del Don e nelle regioni caucasiane.

diviso in moltissime orde,ciascuna quali ha il suo

khan particolare. Alcune di quelle popolazioni sono cri

stiane,altre maomettane e altre per ancora idolatre. In

generale non hanno stabile abitazione, sono sempre in

cammino, accampansi sotto letende,e seco conducono le

mogli, i figliuoli, i cammelli, gli armenti. Hanno capelli

neri, lucidi; occhi piccioli, obbliqui; orrecchie aggettanti;

naso largo, piatto al pari di tutto il volto. Molte migliaia
di essi servono di continuo come milizie leggiere negli

eserciti russi.–La Calmucchia poi è quella parte della

Mongoliacheè situata all'O. del monteBodgo, fra le step

pe de'Kirgui all'O., e la Piccola Buccaria al S.O.

CALN. 2 Vill. degli Stati Uniti americani nella Pen

silvania, cont. di Chester.

CALNE. Cit. dell'Inghilterra;assai importante per le

sue fabb. di pannilani:6 l. E.da Bath. Ab.5,5oo.

CALOFEROoGALOFERO.Vortice della Sicilia,gol

fo di Messina, la Cariddi degli antichi.

CALOGERO.Cit. della Sicilia,2o m.E. da Mazzara.

–Capo dello stesso nomesu la costa della Sicilia,8 m. E.

da Lentini.

CALOGERO(SAN). Bor. del reg. di Napoli nella

Calabria Ulter. 2., distr. di Monteleone, circon. e dioc.

di Mileto. Ab. 9oo.

CALOIERA. Picc. is. dell'arcipelagoGreco,5 l.S. da

Andro.
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CALOLIMINO. Picc. is. del Mare di Marmara.

CALOLZIO. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Bergamo, surunapicciola alturaalla sinistra dell'Ad

da;fiera annuale rinomata.Ab. 1,4oo.

CALONI.Cit. dell'arcipelago Greco nell'is. di Meteli

no,sur una baia profonda che offre buon ancoraggio.

CALOPEZZATI. Bor. del reg. di Napoli, Calabria

Citer.,distr. e dioc. di Rossano,circon. di Cropalati, a54

m. da Cosenza, in sito piano, conprodotti di cereali,vi

no, olio, lino ecc. Ab. 9oo.

CALORE.F. del reg. di Napoli nel Principato Ulte
r1Ore. -

CALORE(BALA DI).Golfo dell'AmericaSett.,tra la

Nuova Brunswick e il BassoCamadà.

CALOSSO. Vill. del Piemonte, prov. d'Asti.Abitan
ti 2,17o.

cATA. Cit. dell'America nella Colombia,32 l.S.

E. da Popayan.

CALOVETO.Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Citeriore, distr. e dioc. di Rossano, circon. di Cropalati,

a4om. da Cosenza;giace inun falsopiano, con prodotti

di prima necessità,buoni formaggi, manna. Ab.8oo:pa

storizia,agricoltura.

CALPE.Cit. dellaSpagna sul Mediterraneo, i cui ab.

sono tutti pescatori: 5 l.S. da Denia.–Capo dello stesso

reg. e nome su l'Oceano Atlantico nelloStretto di Gibil

terra.

CALPENTYN oCALPENTINA.Cit. e forte dell'A

sia su la costa O. dell'is. di Ceylan.

N Una delle is. Lachedive nell'Oceano In

dIlO.

CALTABELLOTTA. Cit. della Sicilia, sul f. dello

stesso nome, edificata sul luogo dell'ant.Tricala o Trio

cda,famosa per laguerra servile nell'epoca romana, lo

data da Diodoro come inespugnabile. Vi si ammira il fa

moso tempio di S. Giorgio edificare da Ruggieri per

eterna ricordanza dellavittoria quivi ottenuta sopra iSa

raceni;22 m.N.O. da Girgenti.Ab. 4,77o.

CALTAGIRONE.Cit. vesc. della Sicilia.Un belpon

te congiunge le 2 colline su le quali essa giace. Diverse

sono le opinioni degli eruditi intorno la sua origine;al

cuni lavogliono saracena, altrifondata da Gelone. Rac

chiude un collegio di studi,una bella casa senatoria e al

cuni palazzi magnifici. Gr. traffico di grano, soda, rego

liziae vasi di creta. Nel territ. gran quantità di argilla

bianca:22 m.S.O. da Catania. Ab. circa 22,ooo.

CALTANISSETTAoCALTANISETTA.Cit, dellaSi

cilia, capol. del distr.del suo nome sul dorso diun monte,

dioc. di Girgenti. Il Cluverio la crede surta su le ruine

dell'ant. Petiliana; altri di Nisa o Nissa. ISaraceni la

chiamavano Calatanissa. Racchiude molti edifizi osserva

bili e molte manifatture.Nel territ., solfatare,acque calde

solforose e argille finissime;grano, orzo,vino, olive,man

dorle, ed altri frutti: 7o m. da Palermo e 3o dal

mare Africano; sotto la lat.57°36': utili fondazioni. Pa

tria di molti illustri, tra'quali del Cardinale Filippo Fer
rara,del dotto gesuita P. Diego Filipuzzi,del missiona

rio pure gesuita Geronimo Gravina, del P. Geronimo

La Jacona sacro oratore cappuccino, delgiureconsulto

Niccolò Aronica, e del cel. Tamburinogesui

ta, generale dell'ordine, di somma dottrina.

CALTAVUTURO oCALTABUTURO. Picc. cit. del

la Sicilia, prov. di Palermo, distr. di Termini, circon. di

Montemaggiore, dioc. di Cefalù,a piè d'un monte, alla

distanza di m. 15 dal marTirrenoe 42 da Palermo.Ab.

4,ooo. Nel suo territ.,buoni pascoli,grano, olio,vino;

nel mont. del suo nome,bel diaspro giallo con macchie

verdi e viceversa.

oNAGA Vill. del Piemonte, prov. di Novara.

Ab. 52o.

CALTO.Vill.del reg. LombardoVeneto nel Polesine,
sul Po.

CALTRANO.Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov.
di Vicenza.

CALUGA o QUALUGA.Cit.e portodell'Africa Occ.

nel reg. di Whidah, 7 l. N. O.da Sabi.

CALUKALA. F. dell'Africa nel reg. d'Angola.

CALUMAZZE.F. degli Stati Uniti americani nel Mi

chigan.

CALUMIPAN. Cit.Su la costa occ. dell'is. di Lusson,

nelle Filippine.

CALUSCO.Vill. del reg. LombardoVeneto, prov. di

Bergamo,alle falde del monte Giglio.Ab. circa 1,ooo.

CALUSO.Vill. del Piemonte, capol. di mand. Bella

parrocchiale; palazzo con ameni giardini del conte della

Trinità.Vino squisito; massime il bianco.Ab. 56o.–

Avvipure un canale dello stesso nome aperto da Ema–

nuele 111,pel cui mezzo molti terreni incolti sono stati

ridotti a fertilità.

CALUTO. Cit. dell'America Merid., nella Colombia,

28 l. N. da Popayan.

CALVADOS.Dip.della Francia,formato dauna parte

della Bassa Normandia,bagnato dall'Orne, dal Divese

Touques.Territ. fertile in grano,lino,canapa,frutti, ecc.;

pingui pascoli.Gr. traffico di sidro, butirro rinomato,

carbon fossile.Caen, capol. Ab.5o1,77o.

CALVANICO. Vill. del reg. di Napoli nel Princi

mato Citeriore, distr. di Salerno, circon. di Sanseverino,

ioc. di Capaccio.Ab. 1,6oo.

CALVARRASA. Bor. dellaSpagna,2 leghe E.daSa
lamanca.

CALVARUSO. Bor. del reg. di Napoli, nella Sicilia,

prov., distr. e dioc. di Messina,circon. di Gesso, in seno

adunavalle, distante2 m. dal marTirreno, 12 da Mes

sina e 16o da Palermo. Territ.sterile anzi che no, con

grano e molti gelsi, per cui gr.allevamento di bachi

seta. Ab.85o.

CALVELLO.Cit. del reg. di Napoli nella Basilicata,

distr. di Potenza, capol.di circon.,dioc. diAcerenza eMa

tera,a 12 m.da Potenza e 44 da Matera.Ab.6,4oo. Giace

fra gli Apennini. Il suo vasto territ. confina con quei di

Marsiconuovo, Marsicovetere, Viggiano, Laurenzano,

Anzi ed Abriola; e producetutto il necessario a'suoi abi

tanti, con molti vigneti circostanti all'abitato; ne'luoghi

montuosi,querceti, castagneti, cerreti ed altre piante sel

vagge;in questi, caprj, lepri,volpi; pernici, starne,bec

cacce; serpi velenosi. Nel prossimo f. detto della Ter

ra, colle cui acque s'innaffiano i giardinini,pescansi an

guille esardelle, in ora però diminuitea causa di alluvio

ni. Questo f.bagna le mura della città,per cui ci si è pra

ticato un ponte per comunicare col sobborgoS. Antonio.

CALVÈR. Cit. dell' Inghilterra,4 l. da Chesterfield.

CALVERA. Bor. del reg. di Napoli nella Basilicata,

distr. di Lagonegro, circon. diSan-Chirico-raparo, dioc.

di Anglona eTursi. Ab. 1,28o. Dista m. 45da Matera :

nel territ.poco fertile,grano, granone,gelsi evino mag

gior prodotto: confina con que'di Castronuovo,Teanoe
Carbona.

CALVERLEIGH.Cit.dell'Inghilterra,2 l.N. E. da

Bradfort.

CALVERT.Cont. degli Stati Uniti americani nelMa

rvland.

Una delle gr. is. Mulgravi nel Gr. Ocea

no Equinoziale. -

CALVI. Cit. della Corsica appartenente alla Francia,

capol. di distr., con buon porto, assai munita; è il punto

più vicino alla Francia: 16 l.N. da Ajaccio.Traffico di

vini ed olio.Ab. circa 1,5oo.

CALVI. Picc. cit. vesc. del reg. di Napoli nellaTerra

di Lavoro, distr. di Caserta, circon. di Pignataro. Gli

avanzi de'suoi antichi monumenti attestano cessato

splendore. Nel 42o fu presa da'Romani, e vi dedussero

una colonia di 25oo uomini. Aitempi di Cicerone fu mu

nicipio. Fu celebre pe'suoivini, pe'vasi di argilla detti

Obbe Calene, per la fabb. di alcuni strumenti villerecci,

detti da'Latini falci,per le sue acque acidule,mentovate
da Plinio,esistenti tenimento di Francolisi e in sulle

rive del Savone. Fu affatto distrutta dalle guerre.Vi si

rinvengono spesso vasi antichi,medaglie ecc. Era difesa

da fossati, e dalle rive di un ruscello. Vifu il collegiode

gli Augustali,siccome rilevasi da iscrizioni. Giace accan

to all'ant.via Latina. In oggi vedesi ogni riguardo

assai decaduta e la sua popolazione ridotta a picciol no

vero. L'aereè insalubre per cui il suovescovo risiede per

lopiù in Teanoe talvolta in Pignataro. Vuolsi che presso

questa città, Silla ebbe quel ragionamento con L. Sci

pione, di cui parla Cicerone ed Appiano Alessandrino.

Vi seguìpure l'altro insidioso ragionamento di Mario
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Marzanoprincipe di Rossano educa di Sessa contro Fer

dinando 1 che nefacea l'assedio. Calvi fu pure espugnata

dal re Ruggiero,eda'Longobardi passò a'Normanni.Ric

cardo principe di Capua la restituì alla sua chiesa vesco

vile col castello che leapparteneva, diSammaurizio detto

la Rocchetta. Un tempo questa città avea ancora il suo

porto molto rinomato. Il suo territ.è ferace anzi che no,

evi èun bosco coperto da olmi, frassini, salici, lauri ecc.

ove trovansi cignali, lepri,volpi,beccacce, anitre ecc.

traffico operoso delle sue derrate co'circostanti luoghi.

IPP.Cotron e Roullié nella loro Storia Romana rap

portanouna medaglia,nella quale osservasi una stella ed

un gallo, e nel rovescio leggesi Caleno che si riferisce a

CalesCalvi.–Vill.dellostesso nomee reg.,presso Mon

tefusco,a 5m. da Benevento, prov.di Principato Ulter.,

distr. di Avellino, circon. diS.Giorgio-la-Montagna,dio

cesi di Benevento. Ab.55o.

CALVIRE.Vill. della Francia,dip. del Rodano, 1 l.

N. da Lione.

CALVISANO.Bor. del reg. LombardoVeneto nella

rov. di Brescia,5 l.S.E. da questa cit.

CALVISI.Bor.del reg. diNapolinellaCalabriaCiter.,

distr. di Cosenza, circon. di Scigliano, dioc. di Nicastro,

ad8m.da Rogliano e 16 daCosenza. Ab.8oo.–Vill.

dellostessonome e regnoin Terradi Lavoro,pressoGioja,

dioc. di Alife alle falde di una montagna, cinta da selve, a

54 n. da Napoli: ruderi di ant. fabb. chevoglionsi gli

avanzi de'borghi dell'ant.Alife, o lastessa ant. cit. Cali

fe. Due fonti di acquaperenne ed un torrente detto l'Ar

vento nelle cui acque pescansi poche anguilleebarbi.Ab.

4oo in circa,addetti all'agricoltura ed alla pastorizia.

CALVISIO.Vill.del reg.diSardegna nel Genovesato,

prov. d'Albenga,parte in collina e parte in piano.Gr.
traffico d'olio e vino. Ab. 55o.

CALVISSON. Cit. della Francia, dip. del Gard,vino

bianco squisito, conosciuto sotto il nome di chiaretto: 3

l. N. da Nimes. Ab.2,4oo.

CALVIZZANO. Bor. del reg. di Napoli, nella prov. e

dioc. di Napoli, distr. di Casoria, circon. di Mugnano, in

fertile territ., alladistanza di m.5da Napoli. Ab. 2,12o.

CALVO.Uno dei capi dell'is. dell'Elba nelgr. duc.di

Toscana,presso Porto Longone.

CALW.Gr. bor. del reg. di Würtemberga,circ.della

Foresta Nera. Ab. 4,2oo.

CALYSSIND. F. dell'Asia nell'Indostan, prov. di

Adjemir.

CALZADA. Picc. cit. dellaSpagna, 14 l. O. da Bur

gos.–Bor. dello stesso reg. enome, 18l. N.daTruxillo.

CALZADILLA. Bor.della Spagua,3 leghe S. da Sa

lamanca.

CAMAGNA.2 Vill. del Piemonte:uno, nella prov.

di Casale, in territ. fertile in vigneti. Ab. 1,65o: l'altro,

nella prov. di Torino a piè delle Alpi.Ab. 5oo.

CAMAJORE.Gr. e florida terra murata nel ducato di

Lucca, Marina Lucchese; ha quasi aspetto di picc. cit.; in

generale belle case, alcune di buona architettura;teatro;

nelterrit. molti oliveti e gelsi. Patria dello storico Nic

colao Donati. Ab.4,66o.

CAMALDOLI(Campus Maldoli). Monte, eremo e

monastero della Toscana nel Val d'Arno Casentinese,

detto antonomasia la Giogara. Perun pittore,dice

va l'ab. Fontani, non vi ha forse luogo in Toscana così

acconcio ed opportuno quanto Camaldoli a ritrar la ma

tura nel suo vero enel suo bello, in mezzo a quell'orrore

che maestosamente ne riveste i contorni. L'eremogiace

in mezzo a folta selva digigantesche piante d'abete, cinto

all'intorno da largo giro di mura, nel cui seno trovasi

tempiovagoe decoroso.

CAMALDOLI. Monte del reg. di Napoli, a6 m.N.

O. da Napoli,sul quale giace il monastero detto de'Ca

maldolesi. Nonv'è puntopresso Napoli che abbia un oriz

zonte più esteso, magnifico e delizioso di questo, donde

volgendo l'occhio all'intorno si dominala capitale e si può

esaminare parte a parte tutta la provincia di Napoli, e

quasi tutta quella di Terra di Lavoro, non che i mari cir

costanti. Questo monastero èuna specie di certosa.

CAMIANA.Cit. dell'America Mer. nella del Pe

rù, Arequipa,presso il mare, in pianura fertile,25

l.O. da Arequipa.

CAMANAR. Picc. cit. della Natolia, 15leghe E. da
Lampsaco.

DoNA. Vill. del Piemonte,prov. di Biella;

azzo di buona architettura.Ab. 1,8oo.

CAMARADE. Vill. della Francia, dip.Arriège,4 l.
N.daSt-Girons.

CAMARAN. Is. dell'Asia nell'Oceano Indiano, la più

vasta di tutte le altre di questo mare, eccetto Dhalak,

che pertiene all'Africa.

l CAMARASA. Cit. della Spagna,5leghe N.E. da Ba
alle

CAMARDA. Bor. del reg. di Napoli, Abruzzo Ulter.

2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di Paganica eS. Gre

gorio; in sito alpestre, a 7 m. da Aquila, conterrit.pro

duttivo del necessario in abbondanza a'suoi ab., e con

qualche parte boschiva ove trovansi lupi, lepri,volpi ,

pernici, starne,beccacce: confina con que'di Filetto, As

sergi, Aragno e Paganica.

čAMARÈS. Bor. della Francia, dip. Aveyron,4 l. S.

da St-Afrique.

CAMARET.2Vill. della Francia: uno,2 leghe E. da

Orange; altro,5 l.S. da Brest.

CAMARGOS. Picc. cit. dell'Americanel Brasile, 14 l.

N. E. da Villa Ricca.

CAMARGUE(LA). Is. della Francia,dip.Rodano,for

matada due principalisbocchi del Rodanoèdaaltre terre,

separate le une altre con canali. Vi pascolagr. nu

mero di grosso e minuto bestiame.Saline. Ora si dà opera

al dissodamento delle paludi.

CAMARINA. Prov. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago

ippi , sommessa agliSpagnuoli.Nuova Caceres,

CDO1 ,

MARuocA Cit. dell'America Sett. is. di Cuba,6

l. E. dall'Avana.

CAMARON. Promontorio dell'America Sett. su la co

sta di Honduras.

CAMASTRA.Vill. della Sicilia, prov., distr. e dioc.

di Girgenti, circon. di Palma; in sitò piano,alla distanza

di m. 7 dal mare Africano e 78 da Palermo. Mandorle

nel suo territ. Ab.85o.

CAMBARA.Cit. del Giappone nell'is. di Nifon.

CAMBAYA. Golfo e vasta cit. dell'India un tempo
assai popolosa e splendidissima, sede diun nababtribu

tario degli Inglesi.Tutti i suoi magnifici edifici cadono di

ingiorno in rovina. Il solo palazzo del principe e

a moscheaprimaria sono i meglio conservati. Il suo traf

fico,unavoltaassai importante edoperoso, ora reso nullo

anche perchè il porto è quasi al tutto colmato dalle sab

bie:86 l. N. da Bombay. Ab. circa 5o,ooo.

CAMBE. Bor. della Francia,dip. Calvados,5 l.O. da

Bayeux.

CAMBELLO.Cit.su la costa occ. dell'is. Ceram,una
delle Molucche.

CAMBERALE.Vill. del reg. di Napoli,Abruzzo Ci

ter., distr. di Lanciano, circon. di Palena, dioc. diSol
IlOlla .

CAMBERG. Picc. cit. della Germania, nel duc. di

Nassau.

CAMBERNON. Vill. della Francia, dip . Manica, 1 1.

N. E. da Coutances.

CAMBERWELL. Bor. che anzi si può dire cit. del

l'Inghilterra, 1 l. S. da Londra, con case magnifiche e

ville deliziose.

CAMBIANO. Vill.del Piemonte,prov. diTorino, tra

fertili ed amene collinette. Due belle chiese. Molto lavo

rio di seta. Patria dell'Illustre professore dott. fisico Lo

renzo Martini. Ab.2,42o.

CAMBIASCA.Vill. del Piemonte, prov. di Pallanza.

Ab.54o.

CAMBIO'.Vill. del Piemonte, prov. di Lomellina, sul

Po,quivi assai pescoso, massime in grossi storioni del peso
da 2o a 1oo libbre. Ab.52o.

CAMBLI. V.CAMPoLI.

CAMBO. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei;sor

genti termali assai frequentate: 5legheS. E.da Baionna.

Ab. 1,2oo.

CAMBOJA. Reg. dell'Asia,formante la parte S. E.

dell'imp. di Anam,per ancora non bene conosciuto. Cli

ma cocente, territ. in riso, frutti, legumi, piante
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medicinali, ecc. Gr.copia di animali domestici e selvaggi.

–L'arcipelago dello stesso nomeèformato da moltigrup

pi d'is. estendonsi lunghesso la costadel reg. La parte

principale è indicata sulle carte inglesi col nome di ar

cipelago di Hasting.–La cit. dello stesso nome era una

volta maora la sede R.è stata trasferita aPa

nompimg. Camboja è attraversata da molti canali ed ave

va edificì magnifici, ricco traffico e pop. numerosa; ora

trovasi in gr. discadimento: lat. 11o 4o'; long. 1o2o 3o'.

CAMBONE.Bor. della Francia, dip.Gironda,5 l. E.

daCastres.

CAMBORN.Cit. dell'Inghilterra nella Cornovaglia,

4 l. daTruro. -

CAMBRAI. ( Caneracum). Bella cit. della Francia,

ant. capit. del Cambrésissu laSchelda. La cittadella sur

un'altura è magnifica; sono pure notevoli le suevie, una

vasta piazza, la torre della cattedrale di svelta e dilicata

architettura, l'orologio, il palazzo del comune. Fabb. di

tele dette batiste assai rinomate,merletti alla foggia dei

valansiennesi,pannilani, tappezzerie, tappeti eguali a

uelli d'Aubusson, ecc. Patria del medico Boudon, dei

e scultori Marsi,di Monstrelet,continuatore delle cro

nache di Froissard e di molti altri illustri;vanta pure di

avere avuto ad arciv. l'immortale Fénélon: 45 l.N. E.

da Parigi.Ab. 17,849.

CAMBRAY. Is. della Scozia, cont. di Bute.

CAMBRAY. Cit. degli Stati Uniti americani, nella

NuovaYork.

CAMBREMIER. Bor.della Francia, dip. Calvados, 7

l.S. O. da Pont-l'Evèque.

CAMBRÉSIS. Ant. paese della Francia, ora inchiuso

mel dip. del Nord.

CAMBRIA. Cont. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania.

CAMBRIDGE(Cantabrigia). Cit.vesc. d'Inghilterra,

capol. della cont. dello stesso nome, importante e cele

bre per la università, collocata in 18 edifici,tutti cospi

cui. La bibliotecaèuna delle più ricchedell'Inghilterra,

siccome ragguardevole pure quelladel collegio della Tri

nità; specula, museo in cui vi sono i libri, gli intagli, le

pitture donatiall'università da Fitz WVilliam,grandis

simo globo terrestre di rame, cappellaR.vasta e magni

fica, orto botanico assai ricco massime in piante esotiche:

17 l. N.E. da Londra. Ab. 14,ooo.

CAMBRIDGE.5 Cit. degli Stati Uniti americani: 1°

nel Massachussets, con una università la più celebre e

ant. ditutti gliStati dell'Unione; biblioteca ricchissima;

orto botanico, museo,gabinetto anatomico in cera edal

tre scientifiche e letterarie fondazioni.La prima tipogra

fia degli Stati Uniti fu quivi stabilita: 1 1. O. da Boston;

2 , cit., nella Nuova York, 12 l. N.E. da Albany;3°,

cit. nella Carolina delSud, 27 l.N.O.da Columbia;4*,

cit. nell'Ohio, 29 l.da Columbus; 5", cit. nel Maryland,
5 l.S. da Boston.

CAMBRILLA. Picc. cit. della Spagna, 4 leghe O.da

Tarragona.

CAMBRIN. Bor. della Francia, dip. Passo di Calais,
5 l.O. da Béthune.

CAMBRITS. Porto ebor. della Spagna,4 l.S.O. da

Tarragona.

CAMBRON. Picc. cit. del Belgio,5 l. daMons.

CAMBUR. Cit. marit. della Dalmazia, circ. di Cat
taro.

CAMBURG.Cit. della Germania nelduc. di Sassonia

Gotha pressoJena.

A nunzANo. Vill.del Piemonte, prov. di Biella;

-, 32 D

CAMBUSNETHAN. Vill.dellaScozia,2 l.da Lanark.

CAMBYNA. Is. delGr.Oceano Equinoziale nel Mare

delle Indie, alS. E. dell'is.Celebes.

CAMIDEN. Cit. degli Stati Uniti americani nella Ca–

rolina del Sud, importante pel suo traffico; 12 l. N. E.

da Columbia.–Cont. dello stesso statoe nome nella Ca–

rolina del Nord.

CAMIDEN.4 Cit.degli Stati Uniti americani: 1°, nel

la Carolina delSud, importante pel suo traffico, 12 l. N.

E. da Columbia;2°, cit. nella Nuova York,7 l. N.O.

da Roma;3°, cit., nella Pensilvania, presso Filadelfia; 4 ,

nel Delawara,2 l.S. da Dover.

CAMIDEN.2 Cont. degli Stati Uniti americani: una,

nella Carolina del Nord; l'altra nella Georgia.

CAMIDEN. Cit. dell'AmericaSett. nell'Alto Canadà

cont. di Kent.

CAME.Vill. dellaFrancia, dip.Bassi Pirenei, 7 l. E.
da Baionna.

CAMELFORT. Bor. dell'Inghilterra, patria del re
Arturo: 7 l.O.da Launceston.

CAMELI o LICAMELI.Vill.del reg. di Napoli nella

di Molise, distr. d'Isernia, circon. di Frosolone,

ioc. di Bojano. Ab. 1,5oo.

CAMELLA.Vill.delreg. di Napoli,PrincipatoCiter.;

distr. di Vallo, circon. di Castellabate, dioc. di Capaccio,
a 36m. da Salerno. Ab.35o.

CAMELON.Vill. dellaScozia, 1 l.O. da Falkirk.

CAMEN.Cit. della Prussia,prov. di Westfalia, 7 l.

N.O. da Arensberga.Ab.2,ooo.

CAMENGRAD. Picc. cit. della Turchia Europea,
nella Bosnia.

CAMENS. Cit. dellaSassonia, 9 leghe N. da Dresda.

Ab.3,5oo.

CAMENS. Vill. della Prussia nella Slesia, circ. di
Frankenstein.

CAMERANA.Vill. del Piemonte,prov. di Mondovì.

Ab. 1,55o.

CAMERANO CASASCO. Vill. del Piemonte, prov.

diAsti; cast, magnifico con giardino ameno del conte

Prospero Balbo di Vinadio.Ab. 9oo.

CAMERELLE. Picc. vill. del reg. di Napoli, Princi

pato Citer., distr. di Salerno, circon. e dioc. di Nocera.
Ab. 18o.

CAMERI.Vill.delPiemonte, prov. di Novara; la ter
ra detta Codemonte è una sua picc. frazione.Ab. 5,12o.

CAMERIK Bor. dell'Olanda nella prov. d'Utrecht.

CAMERINO.Cit. arciv. degli Stati Ecclesiastici, ca–

pol. della deleg. dello stesso nome, i cui ab. sono noti

nella Storia Romanasotto il nome di Camerices.T. Li

vio narra ch'essi somministrarono 6oouomini a Scipione

pel suo passaggio nell'Africa. Università di second'ordi

ne; 5o l. N. E. da Roma. Ab.5,18o.

CAMERONES.Mont. dell'Africa nella Nigrizia,paese

dei Calcongi; la più alta vetta, 2,2oo tese al di sopra del
livello del mare.

CAMEROTA oCAMMAROTA.Bor. del reg. di Na

poli, nel Principato Citeriore, distr. di Vallo, capol. di

circon., dioc. di Policastro, ad 8o m. da Salerno, surun

colle non lungi dal mare. Ab. 1,58o.

CAMEROUN.Is. del Mare delle Indie,fertile ma poco

abitata, alS.O. di Palawan.

CAMIGLIANO. V.CAMUGLIANo.

CAMIGLIANO.Vill. del reg. di Napoli inTerra di

Lavoro,distr. di Caserta, circon. di Pignataro, dioc. di

Calvi eTeano, a2o m.da Napoli e4da Calvi.Ab. 1,o5o,

dediti all'agricoltura.

CAMIGNANO. Vill. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Cicciano.

CAMIGTEN.Una delle is. Filippine,al N. dell'is. di

Lusson: lat. N. 19° 6'; long. E. 179°34'.
CAMIGUIN.Una delle is. Babuiane al N. delle Fi

lippine.

CAMILLUS. Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork. Ab.6,ooo.

CAMIN.2 Picc. cit. della Prussia:una, 15legheN.da

Stettino; l'altra, nella reggenza di Marienwerder.

CAMIN.Cit.dell'Africa nella Nubia, reg. diSenahar.

CAMIN.Capo della Russia Europea, gov.d'Arcange

lo, all'ingresso del Mar Bianco.

CAMINATA.Vill. del Piemonte, prov. di Bobbio.

Ab.55o.

CAMINHA. Picc. cit. munita del Portogallo, nella

prov. di Minho, 13 l. N.O. da Braga.

CAMINI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

1., distr. di Gerace, circon. di Stilo,dioc. diSquillace, a

4 m. dal mare su di una collina, con 65o ab., agricoltori
ed industriosi di seta.

CAMINIECZ.V. KAMENETz.

CAMINO.Vill. del Piemonte, prov. d'Alessandria,su

la destra del Po. Ant. cast. con scelte pitture e ricca bi

blioteca. Ab. 95o.

22
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CAMINO. Vill. del reg. di Napoli inTerra di Lavo

ro, distr. di Sora, circon. diCervaro, nellagiurisdizione

ecclesiastica della Badia di Montecassino,su di un monte,

nel quale trovansi pietre fungifere: castagne, ghiande ed

altri prodotti di prima necessità.

CAMINOGARI. Cit. del Giappone nell'is. di Nifon,

57 l.S. E. da Meako.

CAMIRA. Is. dell'arcipelagod'Anson nella Nuova In

ghilterra: lat.N.21°4o'; long. E. 16oº5'.

CAMISANO. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.

diVicenza, capol. di distr.,3 l.S.E.da Vicenza. Abitanti

2,6oo.–Vill.dello stesso reg. enome nella prov. diLodi

e Crema.

CAMMARATA. Picc. cit. della Sicilia, prov. e dioc. di

Girgenti, distr. di Bivona, capol. di circon., a 26m. dal

mareAfricanoe 42da Palermò.Ab.5,2oo.Giace alle fal

de di un monte:buoni pascoli, olio,grani,formaggi. A

3 m. di distanza evviuna miniera di salgemma;una cava

di agate e di diaspro rosso sul monte Rossino eduna sor

gente di acqua sulfurea.

CAMMARI(sUPERIORE, INFERIORE). 2 vill.

della Sicilia, nella prov.,distr.e dioc. di Messina, circon.

di Gazzi; l'inferiore con62oab.,a2m.dalmare edaMes

sina,e2ooda Palermo; nel territ. olio,melaranci ed in

dustria di seta; il superiore con2oo ab.; pocovino, olio
e Seta.

CAMMEROLO.F.del reg.diNapoli nell'Abruzzo, che
mette in mare.

CAMMERSVVALDAU.Vill. della Prussia nella Slesia.

CAMMOGLI oCAMOGLI. Bor. del reg. diSardegna,

mel Genovesato, prov.di Genova, costrutto intieramente

in mare. La maggior parte de'suoi edifici hanno lefon

damenta negli scogli che si aggettano dalle acque.Uno

de'suoi quartieri, in cui avvi la parrocchiale magnifica,

chiamasi l'isola,perchè in tempi burrascosi è tutto cir

condato dalle onde. Porto e molo robusto. Case, quasi

tutte di sette piani. Ant. cast. sur una rupe.Territ. as

sai ferace ; tra gli oliveti, le viti e mille altri arboscelli

fruttiferi,sorgono e là vaghi edifici; il palazzopiùma

gnifico in questavallea deliziosa appartiene allafamiglia

Gentile. La grotta di Ruta, che mette in comunicazione

i due golfi di Rapallo e Genova,offre alla sua uscita dalla

parte E.un punto di vista sì incantevole, che forse non

avvi l'eguale in alcun altroluogo della terra.Ab.5,8o9,

pescatori e marinai eccellenti.–Nella picc. caladi Camo

gli posta atramontana di Portofino, si può ancorare in

occasione di pericolo, venendo da levante con venti con
trari.

CAMMOU. Cit. del Giappone nell'is. di Nifon,33 l.

N. E. da Meako.

CAMONICA(VAL).Valle d'Italia, la più grande delle

tre cheformano la prov. alpestre di Bergamò;è bagnata

dal f. Olio. Ricche miniere di ferro; marmi pregiati;se

lenite ;gr. traffico di bestiame, lana, seta,formaggio.

conA Bor. del Portogallo,7leghe N.E da Li
SDOIB .

CAMORTA. Una delle is. Nicobar, nel Golfo di Ben

gala: lat.N.8”2'; long. E. 91°2o'.

CAMP.Bor. della Prussia presso Crefeld.

. CAMPAGNA. Cit. del reg. di Napoli nel Princ. Cite

riore, in seno a montitetri che ne rendono nojoso il sog

ed il clima aspro e pesante, capol. di distr.,dioc.

i Conza.Ab.6,75o. Giacé ne' gradi 41o 1' di lat., e 55°

di long.; a22 m. da Salerno e 46da Napoli: abbondanti

e buoni oli e vini, capiprincipali de'suoi prodotti; caccia

gione di volatili e quadrupedi diversi; pescagione ditrote,

capitoni ecc. ne'due fiumi del suo territ. detti Arra, e

Tenza. Ne'dintorni di questa cit. si rinvennerovasi,sta

tue, medaglie: vi sono cinque monasteri di religiosi e tre

di religiose, pie fondazioni. Padria dell'erudito Giulio

Cesare Capaccio, dell'antiquario Marco Fileto Filioli e

di altri uomini insigni nelle lettere.

CAMPAGNA DI ROMA.V. RoMA.

CAMPAGNAC.Vill. della Francia,dip. Aveyron,5
l. da Milhaud.

CAMPAGNANO. 2 Vill. del reg. di Napoli; uno,

prov. di Napoli, distr.di Pozzuolo, circon. e diocesi d'I

schia, nell'is. di questo nome con 1,2oo ab.; l'altro, nella

prov. di Terra di Lavorosul Volturno non lungi da'monti

Calatini il vill. di Squilla, distr. di Piedimonte,cir

con. di Cajazzo, dioc. di Caserta. Ab. 75o.Tra Campa–

gnano e Squilla il f Calore mette nel Volturno.

CAMPAGNATICO. Picc.terra della Toscana, capol.

di distr. nella valle dell'Ombrone Senese su la sommità

di un poggio. Ab.88o.

CAMPAGNE.2Vill. della Francia:uno,3l.S.E. da

Montreuil ; l'altro, 7 l.O. da Condom.

CAMPAN. Bor.evalle deliziosa dellaFrancia,bagnata

dall'Adour, negli Alti Pirenei;cava dimarmo: 1 l.S. E.

da Bagnères.

CAMPANA. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria

Citeriore,distr. e dioc. di Rossano, capol. di circon.,a46

m. da Cosenza. Ab.2,4oo,dati per lo più all'agricoltura

ed alla pastorizia: territ. congrano, legumi,vino, pasco

li: caccia diquadrupedi e di volatili. Giace in luogo mon

tuoso ed in clima sano.–Vill.del reg. med. nell'Abruz

zo Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila,circon. diS. Deme

trio. Ab. 14o, miserabili.

CAMPANA.Cit. dellaSpagna,5 l.da Ecija.

CAMPANA.V.VWELLINGToN.

CAMPANET.Cit. dellaSpagna, nell'is. di Majorca,

9 l. da Palma.

CAMPANIA.V.(LAvono)TERRA D1.

CAMPARDO. Picc. vill. del reg. Lombardo Veneto,

prov.Treviso;fiera di cavalli molto rinomata.

CAMPBELL.3 Cont. degli Stati Uniti americani: 1*

nella Virginia;2 , nelTennessee;3º, nel Kentucky.

CAMPBELL.Capo su la costa N.E. della NuovaZe

landa: lat.S. 41o 5o'; long. E. 178° io'.

CAMPBELLTOWN. Cit. munita della Scozia, assai

trafficante;22 l.S. E. da Inverary.Ab.6,ooo.

CAMPBELLTOWN.Cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania,5 l. E. da Harrisburg.

CAMPBELLTOWN.Is.della Polinesia o OceaniaOr.

nella Terra di Van Diemen.

CAMPDEN o CAMIDEN.Vill. dell'Inghilterra, 6 l.

N. E. da Glocester.

CAMPECE. Cit. munita dell'AmericaSett. nella rep.

del Messico, prov. di Yucatan,con porto sicuro, assai

importante pelsuo traffico; egliè massime nei boschi che

trovansi al S. lunghesso il f. Champoton chetagliansi gli

alberi detti campece(koematoxison campechianum), da

cui la cit. ricevette il nome.

CAMPELLO. Vill. del ducato di Parma nel distr. di

Bardi. Ab. 52o.

CAMPELLO. Is.delMare dellaCina, nella Cocincina:

lat. N. 15°54'; long. E. 1o6o 15'.

d CAMPEN. Cit. dell'Olanda, 18 l.N. E. da Amster

d'IllO .

CAMPENHOUT. Bor.del Belgio,4 l. da Brusselles.

CAMPERDOWN. Porto dell'Olanda presso ilTexel.

CAMPESE. Vill. del reg. LombardoVeneto, prov. di

Vicenza, sul canale della Brenta, nei vII Comuni.

CAMPI. Gr.bor.della Toscana nel Val d'Arno fioren

tino, che comprende molti popoli e borgate, la maggiore

delle qualitróvasi su la sinistra delf. Bisenzio. Campi fu

patria del celebre Fra Ristoro domenicano, che disegnò

e diresse il magnificoTempio del suo ordine in S. Maria

Novella in Firenze.Ab.2,668.–Altre picc.terre della

Toscana hanno lostessonome.

CAMPI. Bor. del reg. di Napoli nella prov. di Terra

d'Otranto, distr. e dioc. di Lecce, capol. di circon. Ab.

3,55o. Èsito in luogo piano, a 9m. da Lecce, con territ.

ferace in oliveti,vigneti, cereali.

CAMPIDANO oCAMPO. Gli ab.dell'is. diSardegna

indicano con questi nomi certe piane di grande

estensione e più asciutte delle valli, come Campidano

d'Arborea, di Milis, o Campo di Coguinas,Campo d'O

zieri e simili.

CAMPIGLIA. Gr.terradella Toscama in Val di Cor

nia, la più cospicua e popolosa di tutta la MaremmaMas

setana. Due pòrte castellane ed altre2 picc. porte. Fuori

della porta S., passeggio pubblico, veduta amena e ant

chiesa di S. Giovanni, magnifica per disegno e permar

mi. Presso laTorreS. Vincenzo l'esercito fiorentino,ca

pitanato da Ercole Bentivoglio, riportò il 17 agosto del

i5o5 compiutavittoria contro le bande dirette daBarto

lommeo d'Alviano, chefuil preludio dell'ultimo assedio
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di Pisa.Ab.2,14o.–Altre picc.terre dello stesso nome

trovansi nellaToscana.

CAMPIGLIA. Bor. del Piemonte, prov. di Biella, a

174 l. dal santuario magnifico di S. Giovanni Battista,

posto surun'altura, d'onde discopronsi i piani ameni del

Vercellese.Vasta e bella piazza, conuna fontana;5pa

lagi dibella architettura. Inuno di essi avviun collegio.

1,25o.–Altropicc. vill. dello stesso reg. e nome,

nella prov.d'Ivrea.

CAMPIGLIA.Nomedi una parte del vill. Massari

presso la cit. Campli nell'Abruzzo Ulter. 1.,distr. diTe

ramo, con 16o ab.; nel reg. diNapoli.

CAMPIGLIONE. Vill. del Piemonte, nella prov. di

Pinerolo;2 palagi.Ab. 1,ooo.

CAMPILLO. Èor. dellaSpagna,8l. N.daGranata.

CAMPINORA. Vill.del reg. di Napoli nel Principato

Citer., distr.di Salerno, circon. di Majori,dioc. diAmal

fi. Ab. 48o.

CAMPIONE.2 Vill.delreg. LombardoVeneto:uno,

nella prov. di Como, l'altro, nella prov. di Mantova.

CAMPIS.Cit. con vesc.greco nell'is. di Candia.

CAMPLI.Città del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ulte

riore 1., distr.e dioc. di Teramo, capol. di circon., fra i

gradi 43 di lat., e 33 di long., sulle falde del monte Jolto

ne, ramificazione degliApennini; a 4 m. daTeramo e io

dall'Adriatico.È divisa in tre parti dette, Campi,Castel

nuovo, e Nocella. Ha un territ. del perimetro di 3o m.

produttivodi cereali,legumi,vino, lino, frutti,poco olio;

conterminato da quelli della Macchia di Montorio,diMa

gnanello,Gesso,Teramo, Bellante e Civitella delTron

to. Nel sudd. monte Joltone, erbe medicinali diverse,

piante di aceri,faggi, cerri,nocciuole; caccia dilupi, tassi,

martori,scojattoli, con diversi volatili. Ab.6,8oo. Gr.

manifattura di vasi di terra.

CAMPO. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria Ulte
riore 1., distr. e dioc. di Reggio, circon. di Villa-San

Giovanni. Ab. 1,55o.–Altro dello stesso regno, presso

Massalubrenze, distr. diCastellammare.

CAMPO.Vill. del Piemonte,prov. d'Ivrea, suruna
collina. Ab.8oo.

CAMPO.Vill. dellaSpagna, 11 l. N.E.da Barbastro.

CAMPOBASSO. Città del reg.di Napoli,capitale della

prov. di Molise; residenzaditutte le primarie Autorità,

difficine etribunali di questa prov.; in seno agli Apen

nini; collegio reale ed altre utili e piefondazioni;com

mercio operosissimo: rinomatissimafra lealtre la fabbrica

de'lavori di acciajo come di coltelli,sciabole,forbici ecc.;

attraversata dallagr. strada regia che conduce in Napo

li. È compresa nella diocesi di Bojano, dalla quale città

dista m. 12, da Napoli5o e dal mare52.Vi si celebrano

trefiere all'anno e vi si fa mercato giovedì e domenica;

buoniformaggi,salami,candeledi sevo ed altre industrie.
Molti pel ristoro de'passaggieri, con proprietà

tenuti. Nel suo territ.perchè da l acque

buoni erbaggi e frutti; olio,vino,pascoli pelbestiame di

cui fassi ancora industria. In altro tempo, la popolazione
di questa città era divisa in due quartieri, l Trinità,

e di Santamaria la Croce, cheper ragion di precedenza

tra le due chiesesivenne aconteseed odiotale da non con

trarsi più matrimoniscambievoli;ma nel 1585per opera

diun cappuccino si rappaciarono, e fu ciò l'occasione di

edificarvisi la chiesa de'cappuccini sotto il titolo di Ten

pio della pace, ove tuttora vi si osserva un quadro rap

presentanteun tale avvenimento. Il vescovo di Bojano

ancora suol fare la sua residenza perparte dell'anno in

Campobasso, i di cui ab. in oggi a 1o,1oo.

CAMPOBELLO.2 Bor. della Sicilia, unocoll'aggiunto

Dt LICATA,prov., distr. e dioc. di Girgenti, circon. di

Ravanusa.Ab.4,25o.Sito sul piano diun montea 1o m.

dal mare Africano ed8o da Palermo, con territ. produt

tivo di grano ed olio; l'altro coll'aggiunto Di MAzzA

RA, prov. di Trapani, distr. e circon. di Mazzara, dio

cesi di Girgenti. Ab. 1,8oo. Esportagrano e vino.

CAMPO BIANCO.Monte della Sicilia, nell'is. di Lipa

ri, che innalzasi sul mare quasi aperpendicolo; è formato

di scorie vulcaniche bianche, dette pietre pomici, delle

quali si fa traffico.

CAMPoCHIARo. Bor. del reg. di Nap., prov. diMo

lise, distr.di Isernia, circon.e dioc. di Boiano, a 9m.da

Campobasso; alle radici del monte Matese, con territ.

produttivo di tutto il necessario a' suoi ab. ascendenti a

1,8oo , dediti per lo più all'agricoltura edalla pastorizia.

CAMPO DECRIPTANA. Cit. della Spagna, 17 l.s.
E. daToledo.

CAMPODELLAMADDALENA.vill. del regno di

Napoli, in Calabria Ulter. 1., distr. e dioc. di Reggio,
presso Fiumara.

CAMPO DIGIOVE. Vill. del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Ulter.2.,distr., circon.e dioc. di Solmona. Ab.

1,ooo. Dista dalla città di Aquila m. 36, sulle falde del

monte Massilla:pastorizia, agricoltura.

CAMPO DIMIELE. Vill. del reg. di Napoli in Terra

di Lavoro, distr. di Mola di Gaeta, circon. di Fondi, dioc.

di Gaeta,fra ripidi monti,d'aria sana. Ne'dintorni ru

deri di antichi sepolcri ed altre fabb. ant.: olio, vino, le

gumi, grano ma in picc. quantità; conserve di neve, ma

nif. di carboni, raccolta di lumache, industrie degli ab.

ascendenti a 7oo.

CAMPO DI PIETRA. Bor. del reg. di Napoli,prov.
di Molise, distr. diCam obasso, circon. di Ielsi, diòc. di

Benevento,sul pendio di una collina a3 m. da Campo

basso, con 1,55o ab.

CAMPODI SOLFO.Unodeibacini che presenta la co

sta sinuosa dell'is. dell'Elba, nella Toscana.

CAMIPO DOLCINO.Vill. del reg. Lombardo Veneto,
nella Valtellina.

CAMPOFELICE.Vill. della Sicilia, prov. di Paler

mo, distr., circon. e dioc. di Cefalù. Ab. 45o.

CAMPOFIORITO.Vill. della Sicilia, prov. di Paler

mo, distr. di Corleone, circon. di Bisacquino, dioc. di

Girgenti. Ab.8oo,

CAMPOFORMIO. Vill. del reg. Lombardo Veneto,

prov. d'Udine,celebre peltrattato di pace quivi conchiu

so tra Francia ed Austria nel 1797.

CAMPOFRANCO. Bor.della Sicilia, prov. e distr. di

Caltanissetta, circon. di Mussomele,dioc. di Girgenti,su

diun pendìo, a22 m. dal mare Africano e54 da Palermo:

grano, lino ed altri prodotti di prima necessità. Abitan

ti 2,75o.

CAMPOFREDDO. Bor. del reg. di Sardegna, prov.

di Genova, capol. di mand., cave di marmi. Ab.5,ooo.

CAMPOGRANDE.Vill. del Portogallo,presso Li

sbona, rinomatoper le sue manifatture delle sete.

CAMPO INSANT'ILARIO. Vill.dellaToscana, mel

l'is. d'Elba, surun poggio, in territ. assai fertile.Abi
tanti 6oo.

CAMPOLANO. Villaggetto del reg. di Nap.,Abruzzo

Ulter.2.,a22m. da Aquila,presso Peschiorocchiano.A

bitanti 9o, agricoltori.

CAMPOLATTARO.Bor. del reg. di Napoli, prov.di

Molise, distr. di Campobasso, circon. di Pontelandolfo,

diocesi di Benevento,a 16 m. da Montefusco,su diuna

collina di buon'aria;buonivini, olio, biade. Ab. 1,65o.

CAMPOLI.2 Vill. del reg. di Napoli:uno,nellaTerra

di Lavoro, distr., circon. e dioc. di Sora, a 7o m. da Na

,inseno agli Apennini, con 1,4oo ab., agricoltori;

'altro nel Principato Ulter., distr. di Avellino, circon.

di Vitulamo, dioc. di Benevento. Ab.6oo.

CAMPOLIETO.Gr.terra del reg. di Napoli, nella

prov. di Molise, distretto di Campobasso,circon. di San

Giovanni-ingaldo, dioc. di Benevento, dalla quale cit.

distam.8,inseno a collined'aeresalubre. Prodotti dipri

ma necessità e qualche industria di bestiame.Ab.2,2oo.

CAMPO LONGO. Vill. del reg. Lombardo Veneto,

rov. di Vicenza, sul canale della Brenta, ne'vII Comuni.

CAMPOMAGGIORE. Vill. del reg. di Napoli nella

Basilicata, distr. di Potenza, circon. di Trivigno, dioc. di

Tricarico,a 27 m.da Matera, edificato nello scorso seco

lo: prodotti di prima necessità. Ab. 9oo.

CAMPO MAJOR.Cit. munita del Portogallo nell'A

lentejo, prov. di Elvas, 41 l. E. da Lisbona. Ab. 5,ooo.

CAMPOMANFOLI.Vilk. del reg. di Napoli nel Prin

cipato Citer., distr. e dioc.di Salerno, circon.diS.Gior

io.Ab.4oo.

CAMPOMARINO. Bor. del reg. di Napoli, prov. di

Molise, distr. e dioc. di Larino, circon. di Termoli, a 5o

passi dal mare e52 m. da Lucera, in sito delizioso sopra

vasta pianura d'aria salubre, non lungi dalla foce del f.
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Biferno nell'Adriatico.Le pesti, i tremuoti ed i saccheg

gi, massime all'epoca dellaguerra de' Veneziani con Fe

derico 11 nel 124ò lo soqquadrarono permodoche rimase

affatto spopolato, fin che venne riabitato da una colonia

albanese insieme con Urari a'tempi di Giorgio Castrioto

Scanderbeg; per cui vi si tenne il rito Italo-greco sino ai

tempidelvescovo di Larino Giuseppe Catalani di Catan

zaro,ed il primo arciprete di rito Latinofu Angelo Peta

morto nel 1752.Tuttavia ravvisansi in questo borgoavan

zi diant. mura conporte.In ora gliab. ascendono a 1,2oo,

di favella albanese. Buoni vini e molti grani de'quali fassi

grande imbarco.

CAMPONESCO.Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter.2., distr.di Città-ducale, circon. di Posta, dioc. di

Rieti (St. Pontificio).

CAMPORA.2 Vill. del reg. di Napoli nel Principato

Citer.,uno nel distr.diSalerno,circon.e dioc.di Amalfi,

resso Agerola in cui è compresa la sua popolazione;
nel distr. di Vallo, circon. di Gioj, dioc. di Ca–

paccio, con 1,2oo ab.; alla distanza di m. 42 da Salerno,

sito su diun monte di buon'aria:prodotti di prima ne–

cessità e pascoli.

CAMPOREALE. Vill. della Sicilia,prov. diTrapani,

distr. e circon. di Alcamo,dioc. diMorreale,surun colle,

a 18m. dal marTirrenoe26daPalermo. Esportagrano,

ed ha prodotti di prima necessità. Ab. 98o.

CAMPORGIANO.Terra del duc. di Modena, prov. di

Garfagnana su la dritta del Serchio. Ab.575.

CAMPO ROSSO. Vill. del reg. di Sardegna, prov. di

S. Remo; principale prodotto, d'oliva. Ab. 1,5oo.

CAMPOROTONDO.Vill. della Sicilia,prov., distr. e

dioc. di Catania,circon. di Belpasso, alle falde dell'Etna;

esportavino. Ab.58o.

CAMPOS.Cit. dell'is. di Maiorica, in territ. fertile in

cereali, vigneti, mandorle, fichi,ec. Le palme dattilifere
coronano itetti delle case:8l.S. E. da Palma.

CAMPOSAMPIERO. Bor. del reg. Lombardo Vene

to, prov. di Padova, capol. di distr., 5 l. N. da Padova.

Ab.2,4oo.

CAMPOSANPIETRO.2 Vill. della Toscana:uno,

nell'is. dell'Elba, diviso in 2 borgate (San Pietro e la

Marina di Campo), nel promontorio O. dell'is. Abitanti

1,o57.–L'altro, nella Val di Serchio, alla falda O. del

monte Barga. Ab. 792.

CAMPOSANGIUSTO. Vill. dellaToscana, nel Val

d'Arno Pisano,su lasinistra di questo f.Ab.877.

CAMPOSANO o CAMIPASANO. Bor. del reg. di Na

poli,in sito piano nella Terra di Lavoro,distr. e dioc. di

Nola, circon. di Cicciano, a 14m. da Napoli; il suo ter

rit. produttivo di cereali, legumi, canapa, vino, confina

con quei di Cimitile,di Cicciano e di Faibano.Ab. 1,8oo,

commercianti delle loro derrate ed industriosi di seta.

CAMPOSANTO. Vill.del duc. di Modena,celebre per

la battagliasanguinosa quivi accaduta tra gli Austro-Sardi

eSpagnuoli l'8febbraio

CAMPOSPINOSO. Vill. del Piemonte, prov. di Vo–

ghera, attraversato dalla bella ed utile strada detta delle

case nuove, non haguari rifatta. Ab.55o.

CAMPOTOSTO.Vill. del reg. di Napoli,AbruzzoUl

ter.2., distr. di Aquila, circon. di Montereale, dioc. di

Rieti,(St. Pontificio); in clima rigidissimo ed a m. 18 da

Aquila.Ab.8oo, quasi tutti pastori.

CAMPOVALLANO. Vill. del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Ulter. 1., distr. edioc. diTeramo, circon. diCam

pli. Ab.22o.

CAMIPREDON.Cit. munita della Spagna;24 l.N.da

Barcellona.

CAMPREMIOLDO. Bor. del duc. di Parma, su la si

nistra dellaTrebbia,chiamavasianticamenteCampo Mor

to, oCampode'morti,volendosialludere allagrande rotta

che quivi diede Annibale ai Romani.Ab.682.

CAMPSIE. Vill. dellaScozia,5 l. N. da Glasgow.

CAMPTON. Vill. degli StatiUniti americani nel Nuo

vo Hampshire.

CAMITOOS.Gran f. dell'Africa; mette nell'Oceano

Indiano Australe, formando unabaia alla qualedà ilsuo
nOme,

CAMIUGLIANO.Gr.vill. del duc. di Lucca, alla falda

merid. del monte Pizzorna. Ab. 1,1oo.

CAMIUGLIANO.Villa dellaToscana inVal d'Era.A

bitanti32o.

CANA.Vill.della Palestina nel gov.d'Acri(Turchia

Asiatica), in amena situazione, notevole pel miracolo che

operò quivi G.Cristo.

Terra dellaToscana in Vald'OmbroneSenese.

- o4o.

CANAAN.6Cit. degliStati Uniti americani: 1°,nella

Pensilvania,cont.diWayne ;2°,nel Nuovo Hampshire,

comt. di Grafton;3a, nelVermont,25 l. N.E.daMom

pellieri; 4 , nel Maine,5 l. da Waterville,5°,nelCon

necticut,6 l.N. da Litchfield;6°,nella NuovaYork, 9

l. N. E. da Hudson.

CANADA'. Regione dell'America Sett.,situata al N.

e all'O. della NuovaScozia; estendesi dal GolfoS.Lo

renzo(65 meridiano) sino al Lago Superiore(92 meri

diano),ma la sua larg. nonè moltovasta. È divisa dalla

Nuova Scozia e dagli Stati Uniti dal f.S.Lorenzo. Divisa

in Alto e Basso Canadà. Produce frumento, riso, maiz,

legumi, tabacco, luppoli, piante e radici medicinali. Le

sue magnifiche forestè ridondano in pini, abeti, quercie,

frassini, faggi, olmi, pioppi,palmizi,ecc. Nelle mont.,

miniere d'argento, rame, piombo, ferro, carbonfossile ed

altri minerali. Gli orsi, i lupi, le volpi, gli scoiattoli, i ca

stori, le lepri, le lontre, igatti selvaggi,ecc.vi sono ab

bondevolissimi, vi si trovano crotali o serpenti a sona

e molti altri rettili;assai numerosi pure gli animali

omestici. If. e i laghi somministrano prodigiosa quan

tità dipesce delle specie più distinte. l'Basso Canadàè

diviso in 4o cont.; Quebec cap.Ab. 6oo,ooo.–L'Alto

Canadà, detto anchegov. diYork, in 25 cont.;Yorkcap.

-Questa regione fu scoverta nel 1497 da GiovannieSe

bastiano Cabotto vinegiani, allorchè trovarono l'is. di

Terranuova e una parte del Labrador. Francesco 1 vi

mandò nel 1525Giovanni Verrazzani,ma nonfu che nel

16o7 che il De Monty risalì il f.S. Lorenzo efondòQue

bec. Ab. circa 4oo,ooo. Appartiene ancora agli Inglesi.

CANADA'.5F.degli StatiUniti americani nella Nuo
vaYork.

CANADIANOoCANADIEN. F. dell'AmericaSett.

che si unisce all'Arkansas.

CANADIVA. Is, su la costa dell'Indostan alS.diCa

InlanOre.

CANAJOHOVRIE. Cit. degli Stati Uniti americani

nella nuova York, 17 l.O. da Albany.

CANALA. Villaggetto del reg. di Napoli, nel Princi

pato Citer., distr. e dioc. diSalerno, circon. di Monte

corvino. Ab. 12o.

CANALE. Bor.del Piemonte,prov. d'Alba, capol. di

mand., con amt. cast.Vini squisiti. Ab. 5,9oo.

CANALE.Bor. dell'Illiria, circ. di Gorizia, su lasi

nistra dell'Isonzo, 1 1 l. da Trieste.

CANALES. Dip. della Sardegna,prov. di Busachi.

CANANDAIGUA. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Nuova York,6 l. O.da Ginevra.Ab.5,2oo.

CANANORE.Cit. marit. dell'Indostan Inglese,su la

costa del Malabar, con porto assai trafficante: 182 l.S.

da Bombay.

CANAPALE (SANTA MARIA A).Terra dellaTo

scana nella Valle d'Ombrone Pistojese.Ab.685.

CANAPEVILLE.Vill. della Francia, dip. Eure,4 l.

N. da Evreux.

CANAPLES.Vill.della Francia,dip.Somma,4 l. N.

daAmiens.

CANAPVILLE. Bor. della Francia, dip. Eure, 1 l.

N. da Pont-l'Evèque.

CANARD. Is. dell'America N. nel GolfoS. Lorenzo.

CANARIE(ISOLE). Arcipelago dell'Africa nell'O

ceano Atlanticòformato da2o is. e da alcune isolette, ap

partenenti allaSpagna. La scoperta di quest'arcipela

fatta nel 1541 è stata non haguari dal dotto Ciampi ri

vendicata agli Italiani. Sono tutte di formazione vulca

nica, e più peculiarmenteTeneriffa,dove avviun cratere

che mandasovente fumo densissimo. Il cel. Voltaire le

volle conosciute dai Cartaginesi. Furono da principio det

te Fortunate per la bellezza del cielo,egli indigeni chia

mati Gouanches dalla voce goua che accompagnava quasi
ogni parola loro;erano di alta statura, di forme,bian

chi, coraggiosi.Loroprincipale occupazione era certamen
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tel'agricoltura,giacchè il frumento e l'orzo quivi alligna

vano copiosamente. Sapevano imbalsamare i cadaveri e

preservarli dalla putredine, il che è attestato da alcune

mummie trovate dagli Spagnuoli nelle caverne; molte di

quelle formano l'ornamento di alcuni musei dell'Europa.

L'atmosfera delle Canarie,principalmente nella state,è

sovente pregna di vapori umidi talmente densi, che le

terre, malgrado l'altezza loro, non sonovisibili che apo

chisima distanza. Caldo intenso; i venticelli del N. all'E.

vi soffiano generalmente. Durante il verno, suscitansi

tratto tratto tempeste dall'O., nellebasse regioni non re

gnagiammai il freddo,e le piogge vi sono assai rare. Cli

ma saluberrimo; non mai malattie endemiche; l'ele

fantiasi, di presente assai comune,procede dalle comuni–

cazioni colle coste dell'Africa. Oltre il frumento e l'orzo

coltivato dagliant. ab., le parti alpestri erano coperte da

rigogliose foreste,ora quasi al tutto distrutte dall'incuria

e ignoranza de'conquistatori. Le viti eilegumi vifurono

trasportati dallaSpagna. Labotanica offre poche osserva

zioniimportanti.La Flora Canariense del dottore Brous

sonnel diMompellieri ne dà distesa notizia. In alcune epo

che, le une dalle altre però assai discoste,queste is. sono

desolate dalle locuste che i venti del S. all'E.vi portano

in sìgrande quantità, ch'esse formano nubi densissime,

dalle quali rimane ottenebrato l'orizzonte. Non vi esiste

alcun animale feroce, nè velenoso;gli animali domestici

che vi furono trasportati, consistono in buoi, cavalli,

asini, muli, cani, gatti; gli animali indigeni sono cam

melli e bellissime capre che danno latte squisito. Vi sono

pure tutti i volatili ma l'ornitologiavi è di

o variata. In quanto a que''vaghi e dolcissimi uccel

etti detti da noi canarini, e che anche recenti geografi

digrave nome asseriscono essere per ancora pacifici abi

tatori delle campagne nelle Canarie, sono anzi in esse af

fatto sconosciuti; vi sonobensì dei piccoli uccelli detti ca

maris, ma hanno la forma del fanello e il colore delpas

sero. Se la razza dei canariniè effettivamente originaria

delle Canarie, giova conchiudere che vi si trova in oggi

distrutta totalmente. La conchiliologia nulla offre ai ma

turalisti. Gli uomini nati nelle Canarie hanno belle evi

gorose forme, dolce fisonomia, colorito bruno,capelli ne

ri. Le donnedistinguonsi per l'incantevole linguaggio dei

loro occhi eperunabocca che tutta annunziala tenerezza

del cuore. Gli uomini vestono all'europea; le donne del

popolo portano un zendado o mantilla alla foggia delle

nostre vinegiane amabilissime. Gli ab. di tutte le classi

fumano sigarre persino nelle più scelte conversazioni. I

principali oggetti di esportazione sono vino bianco,soda,

cera, solfo. Le Canarie non conobbero giammai la schia

vitù , nè furono innaffiate dal pianto degli Americani

sventurati;giammai gli uominivi furono pareggiati agli

animali più schifosi, e questa terra nutrì sempre abita

tori liberi, soltanto dalla legge dipendenti.- Las Pal

nnas, cap,
P

CANASERAGA . Cit. e f. degli Stati Uniti americani

nella Nuova York, cont. di Madison,

CANAVERAL Capo degliStati Uniti americani sulla

costa della Florida: lat. N. 28° 18'; long. O. 82° 55'.

CANAVERAS. Picc. cit. dellaSpagna, 8l. N. O. da

Cuenca.

CANAVERUELAS. Bor. della Spagna,16 l.N. O. da

Cuenca.

CANAVESE. Regione del Piemonte,al N.della prov.

di Torino,fra il Po, la Dora Baltea e la Stura. Dopo in

finite guerre sostenute prima del 1455, il contadoCana

vese si diè ad Amedeo rari, e colla pace di Cherasco del

143 ne rimasero padroni assoluti i principi di Savoia.

CANAVEZEZ. Bor. del Portogallo nella Comarcas

del Minho, con sorgenti d'acque solforate: in leghe E.da

Oporto.

CANCALE. Gr. bor. della Francia, dip. Ille e Vilai

ne, che dà il nome aunabellissima rada che offre sicuro

asilo alle navi, difesa dal forte di Rimains. Gr, traffico di

ostriche assai rinomate,

CANCE. Picc.f. della Francia, dip. Drôme; gettasi

nel Rodano,

CANCELLARA. Gr.bor. del reg. di Napoli nella Ba

sfilicata, distr. di Potenza, circon. di Tolve, dioc. di Ace

renza e Matera, dalla quale cit. di Matera dista m.58 e

5o dal mare Adriatico. Giace in unaValle ferace, massi

me in frutti e ceci. Il suo territ. contermina con quellidi

Acerenza,diTolve, Oppido, Vaglio, e Potenza, bagnato

daun torrente detto l' Alveo; ed un bosco detto la Costa

della Noce in cui annosissime querce danno molta ghian

da; lepri,volpi, e pochi volatili.Ab.3,3oo, commercianti

con Barletta,Trani e Bisceglia.

CANCELLI (S.MARGHERITAA).Vill.dellaTo

scana nel Val d'ArnoSuperiore, rinomato per le suefor–

naci di terraglie ordinarie. Sorge sul fianco merid. del

monte di Vallombrosa in seno a vigne e ad oliveti. Abi

tanti 54o.

CANCELLO.2 Vill. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro;uno nel distr. di Caserta, circon. e dioc. di Ca–

pua, a 16 m. da Napoli; sito in luogo piano,d'aria mal

sana. Ab, 34o, agricoltori; l'altro nella Terra di Arienzo,

dioc. diS. Agata-de-Goti.

CANCHE. Picc.f. della Francia,dip. Passo di Calais;

mette nella Manica.

CANCHE(LA). Picc. vill. della Francia, dip. Costa

d'Oro, 2 l. da Arnay-le-Duc.

CANCHY.Vill. della Francia, dip. Calvados, 4 l. N.

da Abbeville.

CANQON. Bor. della Francia, dip.Lot e Garonna, 9

l. N. da Agen.

CANDA. Vill. del reg. LombardoVeneto nel Polesi

ne, sul canal Bianco,5 l.da Rovigo.

CANDAHAR. Cit. dell'Afghanistan, regolarmente edi

ficata, ed una delle piùbelle cit. dell'Asia.È assai traf

ficante: vi si batte moneta. Nel seno della cit. avvi una

vasta rotonda o bazar tutto guernito di botteghe, alla

quale mettono capo le 4 strade principali. Tutte le case

sono in mattoni e di molti piani: 74 l.S. O. da Cabul.

Ab. circa 1oo,ooo.

CANDALORO. Is. dellaTurchia Asiatica nella Nato

lia, sul Golfo di Satalieh.

CANDASNAS. Bor. dellaSpagna, 17 l. E. da Sara–

Ozza .E CANDAYA. Cit. su la costa O. dell'is. di Zebù nelle

Filippine.

CANDÉ. Picc, cit. della Francia, dip. Meno e Loira,

4 l.S. O. daSégré.

CANDEGLIA. Vill. della Toscana nella Valle del

l'Ombrone Pistojese.Ab. 6oo.

CANDELA. Gr.bor. del reg. di Napoli nella Capita

nata, distr. di Bovino, circon. e dioc. di Ascoli, in ame–

ma situazione su la vetta di un colle d'aria salubre ; alla

distanza di m. 4 da Ascoli,28 daLucera e dal mare.Ab.

5,5oo.Territ. fertile in ogni produzione, privo però di

olio; alcuni pascoli; esso contermina con que'di Ascoli,

Santagata, Rocchetta, Melfi, e colf. Ofanto.

CANDELARA. Cit. con porto nell'arcipelago delle

Canarie, su la costa E. dell'is. di Teneriffa.

CANDELARA. Baia dell' America N, nel Golfo di

Darien.

CANDELARO. F. del reg. di Napoli,che mette nel

Golfo di Manfredonia.

CANDELO.Bor. del Piemonte, prov.di Biella, capol.

di mand. alla dritta del torrente Cervo. Amt. cast. Ab.

Lago dell'Asia nell'is. di Ceylan, osser

vabile per le sue costrutture idrauliche di una grande

solidità.

CANDERA o CANDORA. Vill. del reg. di Napoli

Calabria Ulter. 1., distr., dioc. e circon. di Reggio.

Ab. 45o.

CANDERN. Cit. del gr. duc. di Bade, nel circ. di

Treisam.

CANDES. Picc. cit. della Francia, dip. Indra e Loira,

3 l. O. da Chinon.

CANDI' o CANDY. Picc. cit. dell'Asia nell'is. di Cey

lan,una volta cap. del reg. dello stesso nome. Bel palaz

zo R.; nel tempio di Budda conservasi il dente famoso di

questo Dio, adorato dai Cingalesi. Ab. circa 5,ooo.

CANDIA. Vill. del Piemonte, prov. d'Ivrea, alla de

stra della Dora Baltea. Ab.2,17o -Bor, dellostessono

me e reg. nella prov. di Lomellina, capol. dimand., con

belle vie, case e : bagnato dallaSesia, quivi assai

pescosa. Ab. 2,25o.–Picc. terra detta anche Candietta,
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dello stesso regnoe nome, nella rivierad'Orta,chevanta

essere patria del papa Alessandro r.

CANDIA(Creta).Una delle più gr. is. dell'Europa

nel Mediterraneo, celebre nell'antichità,ancoraapparte

nente alla Turchia.Territ. alpestre, attraversato daun

ramo del monte Psiloriti, l' Ida famoso degli antichi.

Quantunque poco coltivata, dà a sufficienza cereali,vino,

cotone, miele, cera; la malvagia dell'Ida è squisitissima;

le campagne sonosmaltatedi erbe e di fiori che impregna

mo l'aérè di odori deliziosi; il cistio, dal quale trapela il

laudano che si impiegacome incenso e come farmaco, co

pre i dorsi di Canea; le montagne, ricche in minerali; non

se ne trae però alcun profitto;seta di eccellente qualità;

formaggio egualmente;salvaggina abbondevole.Ab. circa

154,ooo.–CANDIA o KIRID, dei Turchi. Cit. capol.

dello stesso nome assai munita. Porto quasi al tuttocol

mato; case che cadono in rovina. Non serba che la me

moria del suogrande splendoresotto il dominio dei Vi

negiani;sempre ricordevole sarà l'assedio che questi eroi

camente sostennero contro gli Ottomani pel corso di 3

anni. Sede diun arciv.greco e di un pascià.Ab. circa

15,ooo.Ne'suoidintorniveggonsile ruine dell'ant.Cnos

so o Gnosso, cap. dell'is.,e vi si trovava il laberinto co

tanto famoso nell'aurea età della Grecia.

CANDIANA. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Padova,5 l.S.da questa cit.

CANDIDA. Bor. del reg. di Napoli nel Principato

Ulter., distr. e dioc. di Avellino, circon. diChiusano, a

7 m. da Montefusco e 18dal Mare, in sito assai alpestre:

castagne,vino, canapa e lino nel suo territ.,

con Montefalciano, Parolisi,Atripalda e Manicalciati.
Ab. 1,4oo. In questo territ. ed in altri de'dintorni vi

erano de' pozzi d'acqua salsa, i di cui proprietari si vale

vano a cavarne del sale, ma che poscia con decreti del

1518furono proibiti a ciò continuare.

CANDIDONI.Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter. 1., distr. di Palmi, circon. di Laureana, dioc. di

Mileto, insito montuoso,a 6o m.daCatanzaro. Ab. 4oo.

CANDIOLO.Vill.del Piemonte, prov. di Torino.A

bitanti 1,4oo.

CANDOLIZZI. Villaggetto delreg. di Napoli nelPrin

cipato Citer., distr. diSalerno, circou. di Montecorvino.

Ab. 1oo.

CANEA(LA)(Cydonia). Cit. dell'is. di Candia,sede

diunvesc.greco. Assai trafficante; il suoporto è il più

frequentato di tutta l'is.:25l.O. daCandia. Ab. 1o,ooo.

CANELLI. Bor. del Piemonte,prov. d'Asti, alla sini

stra del Belbo;vini squisiti.Ab.3,5oo.

CANENS.Vill. della Francia,dip. Alta Garonna, 1o

l. S. da Tolosa.

CANEPA.Vill. del reg. diSardegna nelGenovesato;

nel territ.vigne, oliveti, limoni, aranci.Ab. ”

CANET.2 Bor.della Francia: uno,2 l. E. daPerpi

gnano; l'altro,4 l.S. E. da Lodève.

CANET.Cit. marit. dellaSpagna, 9 l.N. E. daBar
cellona.

CANETE. Cit. dell'America Merid., nella rep. del

Perù,prov.di Lima,27 l. S. E. da questa cit.

CANETRA.Villaggettodel reg.di Napoli nell'Abruz

zo Ulter.2, dioc. ed a 2o m. dalla cit. di Aquila, presso

Castelsantagelo, distr. diCittaducale,circon. diAntro

doco.Ab.26o.

CANEVA.Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov. di

Udine, 1 l. N. da Sacile.

CANFIELD. Cit.degliStati Unitiamericani nell'Ohio,

5 l.S. daWarren.

CANFORA. Villaggetto del reg. di Napoli, nel Prin

cipato Citer., distr. è dioc. di Salerno, presso Sanseveri
no. Ab. 2oo.

CANFRANC.Bor. della Spagna nell'Aragonese,5l.
N. da Jaca.

CANGA.Cit. dell'Africa nel Congo, uo5 l. N. O. da

S.Salvatore.

CANGARA.Cit. su la costa or. dell'is. Leyta nelle

Filippine.

CANGASDEONIS. Picc. cit. dellaSpagna in positura

amena, 15 l. E. da Oviedo.

CANGASDETINEO. Cit. della Spagna, 1o l.S. O.
da Oviedo.

CANGIANI.Villaggetto del reg. di Napoli alla distan

za di 2 m. da questa cap.sulla collina occidentale.

CANGOXIMA. Cit e porto del Giappone su la costa
S. dell'is. di Ximo.

CANGREIOS. Is.dell'Oceano Atlantico, allafocedel

l'Orenoco,abitata daCaraibi: lat. N.8°5o'; long.O.
62° 25'.

CANGY. Vill. della Francia , dip. Indra e Loira,2 l.

N. da Amboise.

CANICATTI. Cit. della Sicilia, prov., distr. e dioc.

di Girgenti, capol. di circon.,sita alle falde di un monte,

a 15m.dal mare Africano e 72 da Palermo. Esportagra

no, olio e vino. Ab. 16,5oo.

CANIGOU.Una delle alte cime de'Pirenei Or. della

Francia, nel distr.di Prades; 1,45o tese sopra il livello
del mare.

CANILI. v del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 1., in sito alpestre e malagevole, a 17 m. daTe

ramo. Ab. 25o, agricoltori e pastori.

CANILLES.Vill. della Spagna nell'Andorra, note

vole per le sue miniere di ferro.

CANINA. Cit. munitadellaTurchia Europea,5 l. N.

da Avlona.

CANINO.Terra degli Stati Ecclesiastici presso il f.

Fiora,d'onde preseil suotitolo principesco Lucianofra

tello di Napoleone Bonaparte. Celebri i bagni minerali

che furono restaurati dal proconsolo Minucio, ora di bel

nuovo scoverti e ristabiliti dall'attuale possessore. Nei

dintorni, il principe Luciano e i sigg. Gandelori e Feoli

negli anni 1828-29e seguenti diseppellirono fuori dagli

ipogei più di 3,ooo vasi fittili dipinti,dibellezza

mirabile. Sitrovarono pure parecchi utensili di bronzo;

minuterie d'oro poi di cosìsquisito, che non si ot

tennero mai da ruine greche e romane. Quindi tanto il

luogo in cui si sono scoverti quegli ipogei, quanto il ter

reno sparso di ruderi edun vaso colla iscrizione Vithlon

Ochel (Vitulonia),indicano certamente che quivi sorges

unagr. ed antichissima cit.,dimenticata nel lungo scor

rere de'secolie dellevicende,e che questa come dimostra

in una sua memoria il dottissimo principe Luciano,non

haguari estinto, fosse appunto Vitulonia, cap. dell'etru

sco impero, allorchè dominava le Alpi e i mari da cui era

circondato,sin quando Roma non era ancora nata e bar

bara ancora la Grecia. Canino èpatria di Paolo 111.

CANIS. Is. del Mediterraneo presso la costa diTuni

si: lat. N. 57°2o'; long. 7o 45'.

CANIS-BAY. Picc. cit. della Scozia,pressoWick.

CANISCHIA.2 Bor. dell'Ungheria :uno,29 l. S. O.

daRaab; l'altro,4 l.S. da Segedino.

CANISCHIO. Vill. del Piemonte,prov. d'Ivrea.Abi

tanti 1,5oo.

CANISTEO. Cit. e f. degliStati Uniti americani nella

NuovaYork, 9 l.S. O. da Bath.

CANISTRO. Picc. cit. della Turchia Europea nella

Romelia, presso il Golfo di Salonicchi.

CANISTRO. Vill. del reg. di Napoli,nell'AbruzzoUl

ter. 2.,distr. di Avezzano, circon. di Civitellaroveto,

dioc. di Sora,a 35 m. dalla cit. di Aquila, sito su collina

di buon'aria con prodotti digrano, legumi,vini eformag

gi: cacciagione di lepri,volpi,e diverse specie di pennu

ti: rettili velenosi. Ab. 75ò, dati all'agricoltura ed alla

pastorizia.

CANISY.Bor. della Francia, dip. Manica , 2 l.S.O.

daSaint-Lò.

CANIZO. Vill. della Spagna, 18 l. E. da Plasencia.

CANNA.Vill.del reg. di Napoli nella Calabria Citer.,

distr. di Castrovillari, circon. di Oriolo, dioc. di Anglo

na eTursi, a5m. dal mare e 7o da Cosenza, alle falde

del monte Nocara;prodotto principale, olio; industria di

seta ed animali.Fiera annuale nel mese di luglio.A causa

del clima insalubrefu lasciato in abbandono un convento

di minori osservanti in questo vill. Nei dintorni, acqua

abbondante che dà moto a diversi molini. Ab. 1,4oo.

CANNALONGA.Vill. del reg.di Napoli, nel Princi

pato Citeriore, distr. e circon. di vallo , dioc. di Capao

cio,a 46m. da Salerno, cinto da colline, e d'aria poco

sana. Ab. 1,2oo.

CANNAT(St-) Picc. cit. della Francia, dip. Bocche

del Rodano, 1 l. da Lambesch.Ab.2,ooo.
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CANNAUGH-QUESENING. Cit. degli Stati Uniti

americani nella cont. di Butler.

CANNAVO'. Villaggetto del reg. diNapoli nellaCa

labria Ulter. 1.,distr. e dioc. di Reggio, circon. di sant'

Agata-ingallina,a 4 m. da Reggio, in sito elevato, d'aria

sana.Ab. 15o.

CANNAY.Una delle is. Ebridi su la costa dellaSco

zia, 4 l.S.O. da Sckye.

CANNE.F.del reg. di Napoli nella Sicilia, detto an

che Dittaino.

CANNERO.Vill. del Piemonte,prov. di Pallanza, in

deliziosapositura sul Maggiore. Isuoi ameni e frut

tiferi colli sono riparati dai geli delN. e vigneti su

le vette loro;vini sempre più squisiti invecchiando. Belle

case che dall'altura scendono in sino al lago;fioriti giar

dini, agrumi, orti fecondi. La parrocchiale quasi tutta

rovinò nel 1829 per istraordinaria innondazione di un

torrente vicino; ora se neè fabbricata una nuova.Abi

tanti85o.

CANNES. Picc. cit. della Francia, dip.Varo, conporto

assai trafficante sul Mediterraneo. Quivi sbarcò Napo

leone il 1o marzo 1815 al suo ritorno dall'is. dell'Elba:4

l. S. da Grasse. Ab.5,99o.

CANNETELLO oCANNITELLO. Vill. del reg. di

Napoli nella Calabria Ulter. 1., distr. di Reggio,da cui

dista m. 1o, circon. di VillaS.Giovanni, in riva al mar

Jonio, presso Fiumara diMuro. La suaspiaggia sta dirim

petto di Messina, nella quale si osserva quelfeno

meno appellato la Fata Morgana,di cui ne scrisse un li
bro . M. Minosi dell'ordine de'predicatori. Abitan

ti 1,8oo.

CANNETO. Bor.del reg.LombardoVeneto,prov. di

Mantova, capol. di distr.

CANNETO.Bor. del reg. di Napoli nellaTerra diBa

ri, distr. e dioc. di Bari a 9m. e 12 dallaterra diMon

trone, capol. di circon.: prodotti di prima necessità e poca

bambagia. Ab. 1,98o.

CANNICCATTINI.Vill. della Sicilia, prov. di Noto,

distr. e dioc. di Siracusa, circon. di Florida.

CANNICCHIO. Vill. del reg. di Napoli, nel Princi

cipato Citeriore, distr. diVallo, circon. di Pollica, dioc.

di Capaccio, a 45 m. da Salerno, ed 1 dalla marina di

Acciaroli. Giace su collina d'aria salubre: vini squisiti,

buoni oli,uve passe.Ab. 6oo.

CANNISTRA'Vill. della Sicilia,prov. edioc. diMes

sima, distr. e circon. di Castroreale,a5m. dalmarTir

reno,52 da Messina e 147 da Palermo. Esporta seta.A

bitanti 4oo.

CANNITELLO.V.CANNETELLo.

CANNOBINA. Povera e angusta valle del Piemonte

dhe trovasi all'O. del bor. di Cannobio,da cui ha il mo

me.L'infecondità delle terre forzagr. parte degli ab. ad

abbandonare il loro tetto nativo per cercare altrovesus

sistenza e lavoro.

CANNOBINO. F. torrente del Piemonte che scaturi

sce dagli aspri dirupi della Valle Cannobina; mette nel

o Maggiore presso Cannobio.

CANNOBIO. Bor. del Piemonte, capol. di mand.,

rov. di Pallanza, in situazione amena su la sponda N.

el Lago Maggiore; le picc. terre di Carmeno e Lignago

formano con esso un solo comune.Territ.parte piano,
parte alpestre,fertile in cereali,uve e varie altre

ie frutta. Gr. allevamento di bestie bovine;bu

tirro, formaggio; pascoli ubertosi ne'balzi circostanti;
molta selvaggina.Vuolsi che le pelli di dette ason

macco,quivi riescano meglio che in altri luoghi a cagione

della purezza delle acque. Traffico più importante, car

bone elegna.Collegiata di scelta architettura;nella chie

sa della SS. Pietà e di S. Marta, pitture di pennelli in

signi; altre chiesuole osservabili per architettura e anti

chità. Nel territ.stanno 2 cast. detti di Cannero, perchè

rossimi alla sponda del paese di quel nome. Furono edi
dagli scellerati fratelli Mazzarda, dell'infame

lega che da essi pigliò il nome,sulprincipio del secolo xv;

scacciati dopo 1oanni nel 1414, dal duca Maria Visconti,

que'cast.furono atterrati; riedificati poscia nel 1519 dal

conte Ludovico, signore di Cannobio, e detti Vitaliani

dal primo cognome della sua famiglia. Il Verbano,bat

tello a vapore approda due volte giorno alla sponda di

Cannobio. Non sarà discaro conoscere, che quivi macque

quel Giovanni Branca,che fe'in Milano nel 1627 la pri

ma pubblica esperienza della forza motrice del vapore

dell'acquabollente surun mulino da lui ideato, ma l'ac

cidia dello spagnuolo reggimento lasciò perdere all'Italia

quell'importante ritrovamento, e ne rimase più tardi la

gloria agli estranei. Ab.2,15o.

ki CANNOBY.Vill. dell'Inghilterra,6 l. N. daWor

ington.

CANNOCK. Vill. dell'Inghilterra, 1 lega da Bridge
Vater,

CANNOLE.Vill. del reg. di Napoli, prov. diTerra

d'Otranto,distr. di Lecce, circon. di Carpignano, dioc.

di Otranto,da cui dista m.8;nel suo territ , cereali,vi

mo, olio: sta in collina d'ariasalubre.Ab. 7oo.

CANNOLIZZI. Villaggettodel reg. diNapoli nel Prin

cipato Citer., distr. e dioc. di Salerno, circon. di Mon–
teCorvino,

CANO. Vill. del Portogallo, prov. d'Alentejo,5 l. S. 
daAvis.

CANO. Picc. cit. dell'America Sett. nell'is. di Cuba.

CANOAH.Cit. dell'is. di Nifon,41 l. O. da Meako.

CANOLO. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria Ul

ter. 1., distr., circon. e dioc. di Gerace, da cui dista m.

5. Giace fra gli e fu scosso e danneggiato dal

tremuoto del 1785. Ab. 1,6oo,per lo più agricoltori ed
industriosi di seta.

CANONICA.Vill.del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Bergamo, in positura amena;belle case;parrocchiale

dibuonaarchitettura;traffico operoso. Filanda a vapore,

una delle prime tra noi fondata dall'illustre negoziante

Giuseppe Marietti: 4 l. da Bergamo.

CANONSBURG.Cit. degliStati Uniti americani nella

Pensilvania, conun collegio: 2 l. da Washington.

CANOSA. Ant. cit. del reg. di Napoli presso l'Ofanto

nella Terra di Bari, distr. di Barletta, capol. di circon.,

diocesi di Andria; alla distanza di m.5 dalla distrutta

Canne, 18daTrani e 4oda Bari. Lafondazione di Cano

sa,fraletante opinioni perdesi nell'oscurità delle favole,

fu soggiogata da'Romani, indi alleata;vuolsi tra l'altro

che sia stata già colomia greca,efondata da Diomede. I

sconvolgimenti politici la fecero decadere dalla sua pri

mitiva grandezza.Vi fu dedotta una colonia militare, e

fu onorata dagl'imperatori Trajano ed Adriano. Ebbe i

suoi propri magistrati,come si ha da una iscrizione in

bronzo rinvenuta nelle sue vicinanze nel 1675 e traspor
tata in Venezia. Prima della riunione dellasua chiesa epi

scopale a quella di Bari, fu in ciò sua rivale ; Antonio

Beatillo tesse il catalogo de'suoi vescovi dal 547 all'8oo,
in cui Pietro Langobardo affine di Grimoaldo principe

di Benevento fu eletto vescovo di Canosa, e nell'818" la

sua sede fu innalzata a Metropoli. Distrutta da'Longobar

di ed indi da'Saraceni, furon questi scacciati da'Norman

ni,e riunita la sua chiesa a quella di Bari,ed Angelario

arcivescovobaresefu il primo che nell'845 si appellò ar

civescovo insieme di Bari e di Canosa, la quale incomin

ciatasia riedificare dagli stessi Normanni,fula sua chiesa

overnata daun proposto congiurisdizione episcopale, e

nedetta da papa Pasquale 1 che si portò in Canosa a

questo oggetto nel 11o2, dichiarandola cappella de'prin
cipi normanni, evitenne ancora un concilio. In essa fu

seppellito Boemondo uno de'più famosi principi di questa

dinastia. Canosa fu pure rovinata con altre terre è città

circostanti da'tremuotidel 1551, 1456 e 1617. I Canosini

fecero unaforte difesa controgli Ungheresi; e chiusa la

loro già murata città, fecerogagliarda resistenza a'Fran

cesi, a quali fu giuocoforzain fine di arrendersi,per man

canza dello sperato soccorso delcel.Consalvo da Cordova

detto il Gran Capitano. Le lane canosine furono assaiin

pregio appogli antichi.Il suoterrit.èferace nel daretut

ti i prodottidiprimanecessità, e l'aria malgrado lavicinan

za dell'Ofanto,a causa deventi edell'elevata sua posizione

sur amena collina, nonè delle insalubri.Ab.7,2oo.Presso

la summentovataCanne el'Ofanto ebbe luogo la tanto ce–

lebre e famosa rotta de'Romani data loro Annibale il

uale raccolse,secondo i scrittori, tremoggi dianellad'oro,

atti togliere dalle dita de'morti Romani, e che mandò in

Cartagine.-Bor. dellostesso regno e mome nell'Abruzzo

Citeriore, distr. di Chieti,circon. diTollo, dioc. di Lan
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ciano.Ab. 1,55o. Giace in falso piano alla distanza di m.

1o da Chieti, 9 da Lanciano, 7 da Ortona e 5dal mare ;

edè diviso in due parti, l'antica con poche case verso il

N. O., la nuova con la massima parte dell'abitato al S.E.

Il suoterrit. confinante con que'di Crecchio,Tollo,Giu

liano,Arielli , e bagnato da'due fiumicelli detti Arielli,

e Avena, è piuttosto sterile dando pocograno, vino ed

olio. I suoi ab. sono addetti quasi tutti alla campagna.

CANOSIO. Vill. del Piemonte prov. di Cuneo, nella

valle di Macrasul torrente di questo nome. Ab. 98o.
CANOSSA.Vill. del duc. di Modena, dove lafamosa

contessa Matilde riconciliò l'imp. Enrico 1v col papa Gre

gorio rr nel 1o77:3 l.S. da Reggio.

NouA Cit. dell'Indostan Inglese, 25 l.S.O. da

Dehlv.

coURGUE (LA). Cit. della Francia, dip. Lozère,

in valle amena e fertile:6 l.S.C). da Mende.

CANOVAS.Cit. dellaSpagna, 9 l.S. da Murcia.

CANSEJO. Vasta foresta del reg. Lombardo Veneto

nel Bellunese.

CANSO.Capo e porto dell'America N.su la costa S.

E. della NuovaScozia.

CANSTADT.Cit. del reg. di Würtemberga,circ. del

Necker, con bagni assai frequentati: 1 l. da Stuttgard.

Ab. 4,ooo.

CANTAGALLO. Vill. della Toscana nella Valle del

Bisenzio, capol. di comunità. Patria dell'erudito filologo

ab. Antonio Renzi, morto nel 1824.Ab. 4,94o.

CANTAL. Dip. della Francia,formato dall'Alta Al

vernia, che ha ricevuto il suo nome dal monteCantal che

sorge presso Aurillac. Territ. poco fertile: abbondevole

erò in lino, canapa, ottimi pascoli, metalli, marmi,car

fossile, acque minerali. L'arte del calderaio primeg

ia sovra tutte le altre. Aurillac, capol. Ab.262, 1 1o.

CANTALAPIEDRA. Cit. dellaSpagnasulGuarenna,

nella prov. di Salamanca.

CANTALEJO.Cit. della Spagna,prov. Segovia,7 l.

N. daSegovia.

CANTALICE.Bor. del reg. di Napoli su ripido colle

nell'Abruzzo Ulter. 2., distr. e circon. di Città-ducale,

dioc. di Aquila.Ab. 1,8oo,dati all'agricoltura ed alla pa

storizia. Nel suo territ. molti laghi pescosi.

CANTALUPA. Vill. del Piemonte,prov. di Pinerolo.

Ab. 1,4oo.

CANTALUPO. Bor. del reg. di Napoli, prov. di Mo

lise, distr. d'Isernia, capol. di circon , dioc. di Bojano.

Ab.2,2oo, per lo più dediti all'agricoltura. Giace in luogo

pianoa 14m. da Campobasso:vino, maggior prodottodel

suo territ., nel quale evvi caccia di vari pennuti e qua

drupedi.–Vill dello stesso reg. e nome nell'Abruzzo

Ulter. 1., a 1o m. da Teramo, con 25o ab.,pastori ed

agricoltori. - -

CANTARANA.Vill. del Piemonte,prov. d'Asti.Ab.

45o.–Altra picc. terradello stesso reg. e nome nellaprov.

di Mondovì tra Ormeae il ponte di Nava.

CANTAVIEJA. Picc. cit. con fortezza nella Spagna,

memorabile nella guerra civile per la successione di Fer

dinandoviI, 11 l.S. da Alcaniz.

CANTECROIX.Bor. del Belgio,2 l. S. da Anversa.

CANTELEUX.Vill. della Francia,dip. Passo di Ca

lais, 11 l. da Roano.

CANTERBURY(Cantuaria). Cit.arc. dell'Inghilter

ra, cont. di Kent, notevole per la sua cattedrale magni

fica, una delle più vaste dell'Europa,e per le reliquie nu
merose di romane antichità,chevi sono scoverte:2o l. E.

da Londra.Ab. 11,5oo. -

CANTERBURY. 2 Cit. degli Stati Uniti americani .

una nel Nuovo Hampshire,3 I.da Concord; l'altra nel

Connecticut,4 l. da da Norwich. - -

CANTH. Cit.vesc. della Prussia nellaSlesia,prov. di

Breslau.

CANTILLANA.Bor.della Spagna, 15legheN. da Si

viglia.

rIN. Capo su la costa occ. dell'imp. di Marocco:

lat. N.32° 4o'; long. O. 1 1° 5o'.

CANTOIRA. del Piemonte, prov. di Torino, nel

la Valle di Lanzo su la Stura. Ab. 1,4oo.

CANTON.Cit. dell'imp. Cinese, capol. della prov. di

Kouang-Toung,assaivasta,difesa da5fortie daunamu

raglia munita di cannoni. Divisa in 2 parti, in cit. cinese

e in cit.Tartara. Bellevie,ben selciate,tutte guernite

di botteghe. In generale, case di unsolo piano. Gli edifizi

più notevoli sono i tempi a dovizia ornati di statue e da

una specie d'archi trionfali,e le abitazioni degli Europei.

Porto più frequentato dalle nazioni marit. europee, mas»

sime dagli Inglesi ed Americani i qualivi fanno quasi3p4

di tutto il traffico. Ilf.Tchu-Kiang presso Canton ras

somiglia a cit. vastissima,perchè tutto coperto da gran

dissimo numero di navi, in cui di continuo stanzianoin

tere famiglie;vi sono alberghied altri luoghi di refezione

comesu la terra. Nel 1825 un incendio distrusse circa

1o,ooo case e tutti i banchi degli estranei, mafu tosto ri

storata sì grande calamità. Il commercio principale con

siste in seta,thè,porcellana. Ab. circa 8oò,ooo.

CANTON.Is. del Mare della Cina presso la costa della

Cocincina: lat. N. 15°25'; long. E. 1o6°5o'.

CANTON. 5 Cit. degli Stati Uniti americani: 1° nel

Massachussets,5 l. S. da Boston;2° nel Connecticut,5

l. O. da Hartford; 3° nella Pensilvania, cont. di wa

shington; 4° nell'Ohio,47 l. N. da Columbus;5° nella

nuovaYork,cont. diS. Lorenzo.

CANTORIA. Bor. della Spagna, 14 leghe N.E. da
Almeria.

CANTYRE o KENTYRE. Penis. della Scozia nella

cont. d'Argyle,dove si fa gr. pesca di aringhe.
CANUANA.Una delle is.Grenadillas nelle Antille.

CANVEY.(Connos). Is. dell'Inghilterra alla foce del

Tamigi; comechè soggetta ad inondazioni, vi si alleva
moltobestiame.

CANVVICK.Vill. della Scozia nella cont. di Dumfries.

CANY. Bor. della Francia, dip.Somme,5 leghe N. da
Yvetot.

CANY.2 F. degliStati Unitiamericani:uno nelTen

nessee; l'altro nell'Alabama.

CANZANO.2Vill. del reg. di Napoli: uno nell'A–

bruzzo II Ulteriore, distr., circon. e dioc. di Solmona, su

diun monte,a 55 m. dalla cit. di Aquila: cereali, vino,

pascoli e caccia divari pennuti e quadrupedi.Ab. 1,o2o;

l'altro nell'Abruzzo Ulter. 1., distr., dioc., e circon. di

Teramo,da cui distam.6,presso il f. Vomano: i pro–

dotti del suo territorio sono simili aquelli del primo. A

bitanti 1,8oo.

CANZO. Bor.del reg. LombardoVeneto, prov.diCo

mo, l. di distretto, alle falde dell'erta e arida mont.

che dalla sua configurazione il nome ricevette di Corni di

Canzo. La positura di questa terraèuna delle più ame

ne:tutta sparsa di vaghi casini. Picc.teatro;traffico ope–

roso; gr. lavorio delle sete. La pittoresca cascata della

mapiomba al N. diCanzo. Ab.ditutto il distret

to 1 1,55o.

CAO. Nell'imp. cinese, cogli aggiunti di:

–CHAN.Cit. della Corea.

–CHAN-LI. Cit. dellaCorea, 175 l. E.da Pekino.

–CHAN-LI.Cit. a 247 l. E. da Pekino.

-CHAN-LIM. Cit. della Mantsciuria.

–MING. Cit. nella prov. di Yun-nan.

–TANG.Cit.,8 l.S. da Pekino.

–TCHIN.Cit.,6 l.E. daTching-ting.

–Y eYAM.2 Cit. nella prov. di Pe-tce-li.

–YANG.Cit. dellaCorea,5 l.da King-kitao.

–YUEN.Cit. nella prov. di Chang-tong.

CAORLE( Caprulae). Is. del reg. Lombardo Veneto

nel Golfo di Venezia,posta verso il limite esterno del li

torale che forma la laguna del suo nome, presso la fooe

del Livenza e Lemene. Nell'età de' Romani il suo porto

erauna delle stazioni diuna parte delle navi della flotta

di Ravenna, e poscia uno de' principali empori marit.

della repubblica di Venezia. Poche centinaia di ab., tutti
escatori.

CAORSO.Bor. del duc.di Piacenza,diviso dal torrente

Chiavenna in 2 parti:5 l.N.E. da Piacenza. Ab.77o.

CAOUL. Cit. dell'Indostannel Bengala,distr. diAli

ghor.

CAOUL-DOURGA.Cit.dell'Indostan,distr. di Bed

InOre,

CAPACCIO. Picc. cit. vesc. del reg. diNap. nel Prin

cipato Citeriore presso il Mediterraneo, distri di Campa

gna, capol. di circon., sotto i gradi4o° di long., e 52° 4o'
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di lat. Questa città anticamente era altrove edificata, e

rciò ora suol dirsi Capaccio-nuovo. I Pestani dopo la

istruzione della loro cit. la edificarono nella parte occ.

del monte anticamente dettoCalamarcum, Calamatium,

eCalpatium.Distrutta l'antica Capaccioda''Ministridi Fe

dericorr col sacco,colfuoco ecol massacro de'suoi cittadini

per avervi accolto alcuni de'di lui congiurati, i pochisu

perstiti andarono a popolare il vill. diS. Pietro chechia

marono poscia Capaccio-nuovo; da ciò forse la cattiva si

tuazione in cui ora giace, quantunque il luogo n'è meno

straripevole dell'antico. Il clima n'è piuttosto sano, ed il

suo territ. che estendesi sino a Spinazzanoed al f. Sele,

nella parte piana dà ogni sorta di prodotti necessari; vi

sono varie sorgive di acque sulfuree eferruginose, delle

quali formasi un f. detto Salso, ed un'altra è di un'ac

qua marina, dalla quale lagente povera si vale ad impa

stare il pane, che d'altronde lo animerisce. Il suolodi Ca

paccio è sparso di materie vulcaniche; l'olio è il maggior

rodotto de'suoiab. ascendenti a 1,8oo,dati per lopiù al

'agricoltura ed alla pastorizia: nonvi mancabuona cac

ciagione di volatili diversi e di quadrupedi.

CAPACI. Bor. della Sicilia,prov., distr. e dioc. di Pa–

lermo, circon. di Carini, su di una collina, ad un miglio

dal mar Tirreno e n2 da Palermo. Esporta olio, mamma e

fichi d'india. Ab. 2,45o.

CAPALANCA.Cit. su la costa N. dell'is. di Lusson,

nelle Filippine.

CAPALOUAN.Una delle is. Filippine presso la costa
S. dell'is. di Lusson.

CAPANNA o CAPANA. Mont. la più elevata dell'is.

dell'Elba, nelgr. duc. diToscana.

CAPANNOLI. Bellissimo vill. della Toscana, in Val

d'Era, sul lembo di amena collina, decorato da cospicue

case e traversato da vie spaziose. Ab. 1,o6o.

CAPAROUANG. Cit. dell'Asia nel Tibet, al N. disi

rmnagor.

CAPARRA. Bor. della Spagna, noleghe S. da Pla

CAPBERN.Cit. della Francia,dip. Alti Pirenei,sor

genti d'acque minerali ferruginose: 6 l.S. E. da Tarbes.

CAPDENAC. Bor. della Francia su la dritta del Lot,

11 l. da Cahors.

CAPE COAST. V . Capo Co.Asr.

CAPELLE(LA). 2 Picc. cit. della Francia: una nel

dip. Aisne,4 l da Vervins; l'altra nel dip. Passo diCa

lais,5 l.S. E. da Montreuil.

CAPELLE. Picc. cit. del Belgio, 2 l. da Anversa.

CAPELLE-MARIVAL. Bor. della Francia, dip. Lot,

4 l. N.O. da Figeac.

CAPELLENDORF. Bor. delgr.duc. diSassoniaWei

mar, 1 l. da Jena.

CAPE-MAY.Cont. degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersey.

CAPENDU.Bor. della Francia,dip. Aude, 4 l. E.da

Carcassona.

CAPE-St-MICHIEL. Distr. del Basso Canadà, contea

Surrey.

CAPERQUIN. Picc. cit. dell'Irlanda, in lega da Li

smnOre ,

CAPESTANG. Vill. della Francia, dip. Hérault ,

presso ungr. stagno cui dà il suo nome: 5 leghe O. da

Béziers.

CAPESTRANO oCAPISTRANO. Picc. cit. del reg.

di Napoli nell'Abruzzo II Ulteriore,distr. di Aquila,ca

pol. di circon., dioc. di Valva e Solmona, a2om.dall'A

quila eda Chieti, d'aria poco salubre quantunque in ame

ma situazione su di un colle. Il suo territ. bagnato da'f.

Prisciano, e Capo d'Acqua pescosi in trote ed altri pesci,

dà cereali, legumi, vini, pascoli, caccia di quadrupedi e

pennuti diversi. Industria di minuto bestiame; pastori

zia, agricoltura. Ab.2,55o.

CAPEZZANO.Villaggetto del reg. di Napoli nel Prin

cipato Citer., distr. e dioc. di Salerno, circon. di Baronis

si, su di un colle di buan'aria,con 24o ab., agricoltori.

CAPIS. Cit. su la costa N. dell'is. di Panay, conporto

molto trafficante nelle Filippine.

CAPISTRANO. Vill.del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter. 2.,distr, di Monteleone, circon. di Monterosso,

dioc. di Mileto, in sito piano e dibuon'aria, alla distanza

di m.58 da Catanzaro. Prodotti di prima necessità edin

dustria di seta.Ab. 9oo.

CAPISTRELLO.Vill. del reg. di Nap. nell'Abruzzo 2

Ulteriore, distr. e circon. di Avezzano, dioc. di Marsi,

in sito alpestre e montuoso, a 28m. dalla cit. di Aquila

e 6o dal Mediterraneo. Nel suo territ. conterminato da

que' di Luco, Avezzano, Cese, Corcumello, Castellaffiu

me, Peschio, Canale, e Filettino (st. Pontificio), è ba

gnato dal f. Lipè abbondante in trote. Fra i suoi monti

coperti di ed altri alberi di grosso fusto,vi è quello

detto Staffoli su cui evvi un laghetto che fa confine collo

stato Pontificio. Orsi, lupi, cinghiali, capri; beccacce,

starne, pernici; rettili velenosi: castagne, ghiande, poma

ed alquanto vino; nella pianura detta Valentino,del pe

rimetro di 8m., grano, legumi, ed altri cereali. Abitanti

1,2oo, addetti all'agricoltura ed alla pastorizia non che

al commercio delle loro derrate e di pelli conciate.

CAPITANATA. Prov. del reg. di Napoli, contermi

mata al N. dall'Adriatico, all'E. dalla Terra di Bari, al

S. dalla Basilicata e dal Principato Ulteriore, all'o. dal–

l'Abruzzo Citeriore e dalla coit.diMolise. Foggia capol.

Ab. 3o7, 189. Questa prov. è divisa in 3 distr , cioè di

Foggia, ab. 19579,diSansevero, ab. 118,o78, di Bovino,

ab. 69,752; in 6 dioc.,di Manfredonia, arciv., di Lucera,

Troja,Sansevero, Ascoli e Cerignola, Bovino, vesc.; ed

in 3o circondari. L. Cautapania, Daunia, Apulia. Essa

è formata dalla maggior parte della Puglia, ed ha una

lung. dal N. al S. di6o m.,unalargh. all'O. di

54, eduna superficie di 12oo m. geo.-qua. Le sue due

coste sett. ed orient. sono basse,poco interrotte, e sfor

nite di isole, perchè Pianosa e le Tremiti son le sole is.

che ne dipendono, e ad una dist. di m. 12 in mare. Non

evvi alcun porto per l'ancoraggio digrosse navi. I suoi f.

principali sono il Fortore che sbocca dalla costa sett., il

Candelaro, il Cervaro, la Carapella, e l'Ofanto che met

tono in mare dalla costa orientale. Vi sono anche alcuni

laghi notabili, cioè, di Lesina, e di Varano sulla costa

sett , e quelli di Pantano Salso, e di Salpi, all'estremità

del Golfo di Manfredonia, molto pescosi . Un ramo degli

Apennini attraversa tutta questa provincia e vi forma

il monte Gargano, detto ancheS. , che s'innal

za 4968piedi sul livello del mare,e che forma nell'A

driatico il vasto promontorio detto dal suo nomeS. An

gelo, al cuiS. il golfo di Manfredonia. Il centro di

prov. offre una vasta pianura sabbiosa che esten

desi sino al mare,covertada pascoli,frequentati per buo

na parte dell'anno da innumerevoli mandre dipecore che

vi scendono dalle circostanti provincie, e che perciò pa

gamo un dritto al governo proprietario di quelle terre. Il

clima della Capitanataè caldissimo, ed in alcuni luoghi

e stagioni, poco sano.Il suoloèfecondo,e produce molta

liquirizia, tabacco, zafferano, frutta, sale,vini squisiti,

massime quelli di Deliceto e di Manfredonia sul monte

Gargano.

CAPITANATA. Cit. dell'America Merid. nella Nuo

va Granata, 2ol. N. daTunja.

CAPITANTILLO. Picc.is dell'arcipel. delle Filippine.

CAPITIGNANO.5 Vill. del reg. di Nap.; a

cipato Citer., distr. diSalerno, de'quali uno nella dioc. di

Salerno, circon. di San Cipriano, con 66o ab., l'altro nel

circon. di Majori, dioc. di Amalfi, con 15o ab.; il 3°, che

porta anche l'aggiunto di eville, nell'AbruzzoUlter. 2.,

distr. di Aquila, circon. di Montereale, dioc. di Rieti

(Stato Pontificio). Ab. 1,45o.

CAPIZZI. Bor. della Sicilia, prov. di Messina, distr.

di Mistretta, capol. di circon., dioc. di Nicosia, su di un

monte, a 15m. dalTirreno,85da Messina e 95da Paler

mo. Esporta seta, olio, castagne, caci. Ab. 5,5oo.

CAPIzzo. Vill. del reg. di Napoli nel Principato Ci

ter., distr. di Vallo, circon. di Gioj, dioc. di Capaccio,

alle radici di alta montagna,ed alla distanza di m.3o da

Salerno e 6o da Napoli; aria pura, aperto orizzonte eve

duta sul mare ad8m.; il territ. è soggetto a sommovi

menti o calanche, abbondante di acque, con due fontane

perenni pel comodo degli ab. che ascendono a 5oo.

CAPOA . V . CApua.

CAPO BIANCO. Punta di promontorio della Toscana

nell'is, dell'Elba che si aggetta in marefra il Capod'Arco

e Porto Longone. 23
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CAPOBOEO. Promontorio della Sicilia,uno de'5prin

cipali di quest'is., prov. di Trapani, distr. di Mazzara.

Vi erauna fortezza ed una cit.detta Lilibeo ovefu la si

billa lilibetana cel. presso iRomani.

CAPO BRETONE oISOLAREALE.Gr. Is. dell'A

merica N. nel Golfo delSan Lorenzo, appartenente agli

Inglesi: 1 l. N. E. dalla Nuova Scozia.

CAPOCALAMITA V. CALAMITA. -

CAPOCASALE. 2 Vill. del reg. di Napoli nel Prin

cipato Citer., distr. diSalerno; il 1°, circon. di San Seve

rino, dioc. di Capaccio. Ab. 3oo;il 2°,presso Nocera dei
Pagami.

CAPO COASToCORSO. Fattoria Inglese dell'Africa

nella GuineaOr.,conuna cit. dello stesso nome,sede del

governatore, assai trafficante; vi sono scuole pe' negri.

Ab. circa8,ooo.Questa cit.fufondata dagli Svezzesi nel

1652 sotto il nome di Karlsburg.

CAPODACQUA.5Villaggetti del reg. di Napoli,A

bruzzo Ulter.2., distr. di Città-ducale, il 1° presso Ac

cumuli, il2o,presso Leonessa, il 3”, pressoAmatrice.

CAPO D'ARCO. Promontorio della Toscana nell'is.

dell'Elba, all'ingressoN. delsenodi Porto Longone. Nel

monte d'Arco trovansi miniere di ferro oligisto.

CAPO DI BUONA SPERANZA. Capo su la costa S.

dell'Africa Australe, che dà il suo nome al vasto paese

conterminato al N. dalla regione degli Ottentoti, al S.

dall'Oceano Australe,all'E. dalla Cafreria propriamente

detta, all'O. dall'Oceano Atlantico.Situato all'estremità

del continente Africano,è circondato da alte mont., da

quelle dellaTavola,de'Leoni,ecc.: nonè ovunque diuna

grande fertilità, ma racchiude terre atte alla cultura di

moltissime produzioni,ed attualmente somministra ce

reali,vino eccellente,squisiti frutti e legumi;viprospe

rano pure igelsi, il caffè, il thè. Ferro, rame, petrolio,

abbondevoli. Nessun paese èaltrettanto ricco in animali

evegetabili come questaparte dell'Africa. Le foreste, le

campagne, i deserti, le mont., i f., le costiere, il mare

offrono agaraagli investigatori dellanatura materiali co

piosissimi per la formazione di collezioni preziose. Molti

dotti viaggiatori,tra'quali primeggiano lo Sparmann e

il Vaillant, hanno dato una descrizione minuta di questa

regione. La colonia è poco popolosa. I suoi principali

di esportazione sono, per l'Europa,vini asciutti

e dolci tra'quali distinguonsi quelli di Constanza; lana,

cuoio,pelli di tigre,penne di struzzo, denti di elefante e
di per le colonie orientali, salumi, cavalli,

muli, legumi secchi e vino detto di Madera del Capo. In

quanto alleimportazioni riceve dalle Indie,daJava, dalle

is. di Francia e di Borbone,fromento, zucchero, caffè,

riso,tela di cotone espezierie; dalla Gran Bretagna, car

bone di terra e le produzioni delle sue arti; dalla Fran

cia,vini rossi, acquavite, olio e diversi oggetti della sua

industria.Un nuovo ramo di commercio che sifa sempre

più florido al Capo, consiste nelle barbe o barbigli delle

balene, da taluni detti sì impropriamente ossi, nell'olio

e nello spermaceti, intorno la quale sostanza si sono di

vulgati ancheda uomini che diconsi dotti, di sì grossolani

errori; ora però quasi tutti i naturalisti concordano, che

essa sia la materia cerebrale de'balenotti, detti dai Fran

cesi cachalots, colla massime nei paesi settentrio

mali, fabbricansi candele. Gl'Inglesi già da alcun tempo

hanno stabilito delle pescagioni di balene, assai profitte

voli. Ipopoli dell'interno di questo paese sono gli Otten

toti, i Cafri e i Boschismani o uomini dei boschi; i primi

sono i più convicini al Capo e dati alla coltura delle ter

re; i Cafri, distribuiti in orde erranti,sono saccheggiato

ri e feroci; ora però trovansi ne'limiti loro rinserrati da

drappelli di milizia; i Boschismani sonoveri bruti, e vi

vonone'boschi in mezzo alle belve, oraappollaiati, a così

dire,su gli alberi, ora rimpiattati nelle fenditure delle

rupi o nelle tanescavate sotterra. Il Capo di BuonaSpe

ranza fu scoverto nel 1486da Dias,portoghese, che gli

die'il nome di Capo delle Tempeste; ma questa scoverta

avendo fatto concepire speranza di trovareunavia per le

Indie, il suonomefu cambiato con quello che ha attual

mente. Questa importante colonia, da prima degli Olan

desi,fu occupata dagli Inglesi nel 1795 e 18o6, e a que
sti al tutto ceduta nel La sua pop. liberaè ora com

posta di Olandesi, di Inglesi e di alcune famiglie francesi

che la rivocazione dell'editto di Nanteso sommovimenti

politici trassero a volontario esilio.Ab. 14o,ooo.–Va

sta cit. cap. dello stesso ncme, alle sponde del mare, e

alle falde delle mont. della Tavola e della Groppa del

Lione, di aspetto incantevole.Strade dritte, spaziòse,sel

ciate, nella maggior parte piantate d'alberi, che danno

ombra carissima ne'calori intensi.Case tutte fabbricate

con eleganza,dipinte a diversi colori; tetti piani, ornati

di vasi di fiori e giardinivaghissimi. d assai mu

nita,magnifiche caserme,cattedrale bellissima, vasta piaz

za con due filari di pini;borsa non ha guari eretta,gran

dioso palazzo del governatore,vasti magazzini. Os

fuori della cit. che può contenere 6oo infermi. Molte

scuole elementari, collegio,biblioteca, orto botanico va

sto ed ameno che serve pure di pubblico passeggio ;ser

raglio di fiere. Quantunque ilsuo porto non offraun an

coraggio molto sicuro, pure visi fermano d'ordinario le

navi chevanno o vengono dall'Asia. Non lungi dalla cit.

vi sono bagni termali assai reputati, e ne'dintornivaghe

case di delizia. Lat.54° o'; long. 16° o'.Ab. 19,422,trai

quali7,5oo negri schiavi.

CAPO DI BUONASPERANZA. Capo su la costa N.

O. della Nuova Guinea nell'Oceania.

CAPODICHINO.Sobborgo della città di Napoli, reg.

di Napoli,verso il N. E.,sulla gr. strada regia che con

duce a Roma. Abitanti circa 1,ooo.

CAPODIMONTE. Vill.del reg. di Napoli,su deliziosa

edamena collina a 2 m. N. da questa capitale,con vaghi

casini e belle ville circostanti. Ab. 2,26o. compreso

nella dioc. di Napoli,nel circon. del quartiere della cap.

detto San-Carlo-all'arena.E da supporsi che anche nei

tempi andati fu questa collina ornata da deliziosi casini

di campagna essendovisi disotterrativasi e monete. Nella

parte più deliziosa di questa collina, giace il magnifico

castello regio con vasto boschetto di delizia,del perime

tro di 5 m. Questa reggia nel 1758fu fatta edificare dal

gloriosomonarca Carlo 111 Borbone, col disegno di Ms

drano Palermitano. Immensespese ebbe a sostenere quel

Sovrano per questo grandioso edifizio, a cagione special

mente dell'assodamento del suolo che naturalmente non

vi si prestava. La vastità dell'edifizio consiste massime

nelle intricatissime eprofonde costruzionisotterranee per

sorreggere la mole esterna della reggia, la cui pianta è di

p.516per 266.Malgradole ingenti spese di allora ne ri

mase incompleta la parte occidentale, che non haguari

è stata completata dall'augusto regnante Ferdinando 11.

Lunga risulterebbela descrizione degli arredi,decorazioni

e suppellettili nell'interno, che perciò tralasciamo. Nel

parco, diversi quadrupedi e volatili, massime fagiani;

giardini,fontane, statue,amenistradoni, viali, rare pian

te, parterri,scelti frutti, erbe orientali, alberi sempre

ianti,piccioli orti ecc.; il tutto con bell'ordine e

buon disegno disposto.Un edifizio per la fabbrica della

porcellana che in alloravi si introdusse, come rilevasi da

una iscrizione latina;fabbriche peruso di abitazioni del

la gente di corte,eduna chiesetta con un eremo, ove

ogni anno celebrasi una festa, cui è ammesso il pubbli

cò. Di recente si è completata una magnifica strada ro–

tabile,tutta sparsa di pubbliche delizie, la quale princi

piando all'estremità della cap. sul ponte detto della

Sanità e continuando oltre la reggia dalla parte orientale

mena al sobborgo diS. Giovanniello pe'così detti ponti

rossi, ovepure negli attuali lavori ed abbellimenti i que

sta capitale, osservansistrade egregiamente sel

ciate, ben spaziate e fabbriche di vago aspetto.

CAPODRISEoCAPUDRISE. Bor. del reg. di Napoli

nella Terra di Lavoro, distr. e dioc. di Caserta, circon.

di Marcianise.Ab.2,26o, addetti all'agricoltura. Giace

in luogo piano a2 m.da Caserta, 1p2 da Marcianise e 14

da Napoli. Fertile territ. in grani, gramoni, canapa, or
taggi, frutti. Patria di Marco Mondo scrittore nel

latino e nell'italiano.Tra lesue operevifu quella diretta

a farvedere legrandi mancanze al Vocabolario dellaCru

sca, opera riputatissima. -

CAPO ELISABETTA. Cit. e capo degli Stati Uniti

americani,2 l. da Portland.

CAPO FEAR. F. degliStati Uniti americani nellaCa

rolina N.,formato dalla riunione di 2 rami che insieme

congiungonsi pressoWilmington; mette nell'Atlantico.
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CAPOFROCCANO. Vill. del reg. di Napoli nel Prin

cipato Citer., distr. di Salerno, presso Nocera de'Pagani.

Ab. 52o.

CAPOGRASSI. Vill. del regno di Napoli nel Princi

pato Citer , distr. di Vallo, circon. di Castellabate, nella

iurisdizione dellaBadia dellaSS.Trinità della Cava.Ab.

2o,agricoltori. Giace in fertile valle a 46m. daSalerno.

Nel territ. ottimi vini ed olii.

CAPO HAITI. Cit. dell'America nell'is. di Haiti oSan

Domingo,una volta cap. di tutta quella regione, ed ora

capol. del dip. del N., alle falde di un monte con buon

porto. Malgrado i soqquadri cui fu esposta nei sommovi

menti politici,è per ancora la cit. più bella e più bene

fabbricata dell'is.Vie spaziose,tutte selciate; case in mat

toni, alcune piazze vaste,be'mercati,fontane. Notevoli

re il palazzo delgovernatore, ilteatro, l'arsenale.Non

inferiore pel traffico a Porto Principe. Ab. 12,ooo.

CAPOLISSA. Promontorio del reg.di Napoli nelGol

fo di Taranto,

CAPO LIVERI o LIBERI. Cast. con pieve dellaTo

scana nell'is. dell'Elba sur i poggi che formano continua

zione col monte Calamita. Fu uno dei paesi devastati dai

barbareschi guidati da Barbarossa nel 1545 e da Dragut

nel 1555.

CAPO LONA. Cast. e capol. di distr. della Toscana

nelVal d'Arno Aretino su la dritta dell'Arno, alle falde

S. dei poggi di Talla.Ab. 1,817.

CAPO MONTE. Capo dell'Africa nella Nigrizia, che

vuolsi uno dei più vasti della Guinea Occ.; protendesi

dal Rio Gallinas sino a quello del Grande Bassam ; sino

ad oraèpochissimo conosciuto.–2Promontoridello stes

so nome e regione, su la costa O. della Guinea Superiore.

CAPOPASSARO. Promontorio della Sicilia Orientale,

opposto all'altro Capoboeo. Èdifeso da rupiinaccessibili,

sommità evvi una torre; anticamente detto Pa

-

CAPOPELORO. Altro promontorio della Sicilia, pure

sotto questo nome conosciuto nell'antichità, presso Mes

sina, accosto la piccola terra dell'AnnunziataMassa. Gli

antichi vi allogarono una statua al dio Nettuno. Capope

loro, e Capoboeosono itre promontoriprin

cipali della Sicilia.

CAPORCIANO.Vill.del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 2., distr. e dioc. di circon. di Capestrano,

alla distanza di m. 15 da Aquila e 24 dall'Adriatico, in

rigidissimo clima; nel territ parte montuoso evviun la

ghetto di tinghe: molti legumi, croco. L'agricol

tura è alquanto negletta. Ab. 78o, i quali vanno a colti

vare i terreni in Puglia e nello Stato Pontificio.

CAPOSCH. Bor. dell'Ungheria nel comune diUn

ghvar.

CAPOSELE. Bor. del reg. di Napoli nel Principato

Citer., distr. di Campagna, circon. di Calabritto, dioc. di

Conza dalla quale città dista m. 6 e da Salerno 5o. Ab.

3,75o. Il suo nome viene dalle sorgive del f. Sele all'E.

del monte degli Apennini detto Passagone,presso cui

giace. Le alluvioniprodotte da questo f. so in trote,

apportano sensibili guasti al suo territ. che dàprodotti di

prima necessità; ed anche le case di questo bor, spesso son

minacciate ditotale rovina dalle acque di questo f.. che

rende ancora l'aere sovente vaporoso, pesante e quindi

assai malsano.Vi sono de'pascoli, e caccia di quadrupedi

e di volatili. Nel dì8di settembre del 1694 questo bor.fu

rovinato da un tremuoto, che fe' crollare i5o case colla

morte di 4o persone ed altre6o ferite.

s Bor. dell'Ungheria,3o l.S. da Buda.

CAPOTERRA. Vill. della Sardegna,prov. di Caglia

ri,su la falda de'monti presso uno stagno e il mare,rim

a Cagliari. Saline presso il porto della Maddalena.

Ab. 8no.

CAPO VERDE V. Venne.

CAPPADOCIA. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulteriore 2 , distr. di Avezzano, circon. di Tagliacozzo,

dioc. di Marsi, a55m, da Aquila e 9o dal Mediterraneo,

su di scoscesa rocca, presso ilf. Lin pescoso di trote. Nel

la montagna Anezze, e nel bosco Camporotondo ricco di

faggi, annidano orsi, lupi, caprj,volpi, lepri,e moltivo

latili. Il territ. sterile anzi che no,dà castagne, noci epo

chissimo grano la pastorizia, maggiore industria,per cui

traff di formaggi. L'altra montagna di questo territ.,

chiamata la Dogana fa confine collo stato Pontificio.

CAPPEL. Picc. cit. dell'Assia Elettorale , 8 l.S. E.

da Cassel.

CAPPEL. Vill. della Svizzera, cant. Zurigo, celebre

per labattagliain cui perì il riformatore Ulderico Zuin

èglio :4 l. S. da Zurigo.

CAPPEL. Bor. del Reg. Illirico con acque minerali,

7 l.S. da Klangenfurt.

CAPPELLA(S.MARTINOALLA). Vill. della To

scana nella Vallecola su la sinistra del torrente serra.

Nei dintorni, le più vetuste cave di marmo ordinario e

appartenente al distr. diSeravezza. Abitan

11,obo .

CAPPELLE. 2 Vill. del reg. di Napoli,uno nell'A

bruzzo Ulter.2., distr. e circon di Avezzano, dioc. di Mar

si, ab.28o, con prodotti di castagne,ghiande ed olio; l'al

tro nell'Abruzzo Ulter. 1., distr. e circon. di Città-Sant'

Angelo,dioc. di Penne ed Atri, con prodotti di grano,

granone, vini, olio e lino. Ab. 1,ooo.

CAPPELN. Cit.della Prussia,prov. Munster,3 l.N.

daTecklemburgo.

CAPPELN. Cit. della Danimarca con porto,61. N.

O. daSleswick.

CAPPENS. Vill. della Francia, dip. Alta Garonna,8

l.S. daTolosa.

CAPPUCCINI.Vill. della Sicilia, prov. distr. e dioc.

di Palermo, circon. di Baida.

CAPRACOTTA. Bor. del reg. di Napoli,prov. diMo

lise, distr. d'Isernia, capol. di circon.,dioc. di Trivento

da cui dista m. 16, da 5o, e da Lucera 6o.

Giace sur un monte d'aria salubre: cereali e pascoli; ad

un miglio dall'abitato, avvi una sorgente d'acqua sulfu

proficua avarie indisposizioni:pastorizia, agricoltura.

. 1,7oo.

CAPRADOSSO. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 2.,distr. di Città-ducale,circon. diMercato, dioc.

di Rieti (Stato Pontificio). Ab, 78o.

CAPRAFICO.Villaggettodel reg. di Napoli nel distr.

di Teramo da cui dista m. 5, su di un colle d'aria sana,

con 18o ab., agricoltori e Abruzzo Ulter. 1.°

CAPRAIA. Picc. is, del reg. di Sardegna nel Genove

sato con un bor. dello stesso nome, capol. dimand. Giace

nel Mare di Toscana all'E. di Genova, alS. di Livorno,

all'O. dell'Elba. Porto difeso da un forte sur una rupe:

inespugnabile dalla parte E. Vi sono tre torri di

difesa. Territ. sterile;poche granaglie ed olio, buonipa

scoli,vini squisiti. Gli ab., naturalmente marinai,trag

gono guadagno dalla pesca e dal cabottaggio. Forse l'is.

trasse il suo nome dalle molte capre chetuttora salvatiche

trovansi quivi al pari che in altre picc. is. deserte dell'ar

cipelago Toscano. Ab, i,ooo.
CAPRAJA. Terra della Toscana nel Val d'Arno In

feriore, capol. di distr., alla destra dell'Arno. Ab. 2,4oo.

–Alcune altre picc. terre nella Toscana hanno lo stesso

-

CAPRANICA. Picc. cit. degli Stati Ecclesiastici nella

Comarcadi Roma. Ab. 1, a5o.

CAPRARA. 2 Vill.del reg.di Napoli;uno nell'Abruz

zo Ulter. 1., distr. di Città-S.-Angelo, circon. di Pianel

la, dioc. di Penne ed Atri, a 26 m. daTeramo, in sito

piano, con prodotti di vino ed olio. Ab.57o; l'altro nel

Principato Citer., distr. di Salerno, circon.diS. Giorgio,

la cui pop.è compresa inquelladi Chianche-Bracigliano.

CAPRARELLI. Villaggetto del reg. di Napoli in Ter

ra di Lavoro, presso Alvignano. Ab. 22o. 

CAPRARICA DELCAPO. Vill. del reg. di Napoli in

Terra d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Tricase

dioc. di Ugento. Ab.55o, agricoltori. Nel territ. vino,

olio, cereali.

CAPRARICA DI LECCE. Vill. del reg. di Napoli in

Terrad'Otranto, distr. di Lecce,circom. diMortano,dioc.

di Otranto; vini, cereali ed olio. Ab. 65o.

CAPRAUNA. Vill. del Piemonte,prov. di Mondovì,

dila dall'Apennino fra il Col di Frasso e il Pian dell'Or

so. Ab. 47o.

cAPRECANo. Vill. del reg. di Napoli,nel Principato

Citer., distr. e dioc. di Salerno, circon. di Baronissi, in

sito montuoso d'aria salubre. Ab. 46o,



CAP CAP– 180–

CAPRESE. Cast.dellaToscana nella Valle Tiberina,

capol. di distr. Ab. 1,56o. -

CAPREZZO. Vill. del Piemonte,prov. di Pallanza,

sul monte dello stesso nome. Ab. 58o. -

CAPRI. Is. del reg. di Napoli all'ingresso del golfo di

questonome,distr.di Castellammare,prov. diNapoli,ca

ol. di circon., dioc. di Sorrento, d'aer purissimo, quasi

per tutto inaccessibile ma soprammodo deliziosa. Ce

lebre nell'antichità, di cui reliquie importanti.Vi siveg

gono gli avanzi del palazzo,degli acquidotti,dei bagni di

Augusto che quivi stanziò qualche tempo; quelli dei 2

palazzi innalzati da Tiberio, che quivi trovava pascolo alle

sue libidini e morì; e quelli della Grotta delle Ninfe che

serviva a colui di ritiro misterioso. Si operano sempre

scavamenti da cuipreziosi monumenti. Secondo Plutarco,

Tiberio vi dimorò per 7 anni; altri che vi si portò nel

l'anno26 della nostra Era,e vi morì nel37a' 16 marzo,

eMuratori con altri,nel 27, xiv delsuo impero. Il suo pe

rimetroè di m.9tutto che Plinio lo voglia di gran lunga

maggiore,5 di ling.e2 di largh.; lat.4oº35'; long- 31 ”

41” È distante da Napoli m. 17, standole di rincontro, 9

da Sorrento e5dalpromontorio detto della Campanella
o Capo di Massa, al suo oriente. Nel la chiesa di

Capri fu fatta sede vesc. suffraganeadi Amalfi, ed un tale

Giovannifu il suo primovescovo consagrato da Leone,

arciv. di Amalfi. Nell'ant.sua cattedrale vi erano8co

lonne,4 delle quali digiallo antico, che nel 1751 furono
trasportatenella real cappella della reggiadiCaserta.Nel

la nuova cattedralevedesi lastatua diS.Costanzo protet

tore dell'is. e adorna delle pietre scavate nella stessa is.

La pop. di tutta l'isola è di3,8oo ab.,dei quali 2, ooo

nella cit. del suo nome e 1,8ooin Anacapri.Nel suo ter

rit.,buoni vini,olio, frutta,formaggi: cacciagione, pesca

gione ; industria di reti da pesca e fettucce di seta: scuole

pubbliche,una di nautica. Nel 1571 la regina Giovanna
vi fondòuna riccaCertosa, concedendone la intera isola

a que'monaci.Altri privilegi furono accordati a questa is.

da'successivisovranidel regno, privilegi che trovansi rac

colti inunvolume. Si scrisse dà alcuni che la rendita del

vescovo di Capri consisteva nella caccia delle quaglie,ma

ciò fu certamente detto o con pocobuon senso, o per

ischerzo, oppure per significare la gran quantità di questo

volatile che vi passa alle proprie stagioni.-Vill. della Si

cilia, prov. e di Messina, circon. di Patti, inuna

valle, a 4 m. dal marTirreno e 1oo da Palermo. Abi

tanti 52o, industriosi diseta.

CAPRIATA.Gr. bor. del reg. di Sardegna nel Gemo

vesato,prov. di Novisurun'altura, capol. dimand. Bella

parrocchiale;abitazioni comode e vaghe,tra le quali spicca

ampiezza eperornamentiquella dellafamiglia Rolla.

Ab.2,56o.

CAPRIATI. Vill. del reg. di Napoli, nella Terra di

Lavoro, distr. di Piedimonte, capol. di circon., dioc. d'I

sernia, a 4o m. da Napoli e 5 da Venafro, sulle radici di

un monte. Prodotti di frumento,vino, olio efrutta di

verse.Ab. 1,25o, dati per lo più all'agricoltura.

- Cit. dell'Olanda,6 l.S. da Ecluse.Ab.

o,ooo.

CAPRICORNO.Promontorio su la costaE.dellaNuo

vaOlanda.

CAPRIGLIO.2 Vill. del reg. di Napoli:uno nel Prin

cipato Ulteriore,distr.e dioc. di Avellino,circon. diMer

cogliano. Ab. 1,18o; alla dist. di m. 16 dal mare ed8da

Montefusco,suramena collina; castagne, frutti; l'altro

mel Citer., distr. e dioc. di Salerno, circon. di Baronissi,

a 4m.daSalerno, su di un colle di buon'aria, con 1,1oo

ab.,pastori ed agricoltori.

CAPRIGLIO oCRAVIGLIO.Vill. del Piemonte,nel

la prov. d'Asti.Ab.46o. -

CAPRILE. Vill. del Piemonte, prov. di Vercelli.A

bitanti 55o.

CAPRILE. Villaggettodel reg. di Napoli,prov. stessa,

distr. di Castellammare,dioc. diSorrento,circon. diMas
salubrense. -

CAPRINO.2 Bor. del reg. Lombardo Veneto:uno,

capol. di distr. nella prov. di Verona,5 l.N.E. da que

sta cit.; l'altro, nella prov. di Bergamo, con belle case e

palagi, assai trafficante;gr. edifici perla filatura dellese

te. Parrocchiale di scelta architettura; magnifico altar

maggiore, disegno dell'architetto Cantoni.Copiosa biblio

teca pubblica,dono generoso di D. Carlo Rosa.

CAPRIO.Vill.della Toscana composto di 3borgate,

in Val di Magra, capol.di distr. Ab. 1,16o.

CAPSANO. Villaggetto del reg. di Napoli nell'Abruz

zo Ulter. 1., distr. di Teramo,circon. di Tossiccia, dioc.

di Penne ed Atri. Ab. 1oo.

CAPTIEUX.Vill.della Francia, dip. Gironda, 4 l.S.
da Bazas.

CAPTINA-CREEK. Cit. degli StatiUniti americani

nell'Ohio, cont. di Belmont.

CAPUA.Cit. arciv. del reg. di Napoli nellaTerra di

Lavoro,distr. di Caserta, capol.di circon., assai munita,

in amena positura. Non lungi trovansi le ruine dell'ant.

Capua,tanto famosa nelle storie, e sì fatale ad Anniba

le, già emula diRoma; fra le quali ruine, l'Anfiteatro ed
il preziosi monumenti della sua antichità.

Il f. Volturno bagna al N. le mura di questa nuovaCa

pua,cui poggia l'antico ponte Casilino. VuolsidaCostan

tino Porfirogeneta fondata nell'876,e da altri più esatti

nell'856 dal conte Landolfo,dopo l'incendio della città
di Sicopoli. Soffrì ne'bassi tempi molti ostinati assedi,rese,

incendi, devastazioni e saccheggi. Varie sono le opinio

ni sull'epoca in cui fu fatta sede metropolitana. Fra i suoi

arciv. vi furonouomini di gran nome fra i quali il Bel

larmino ed il Gervasio. Il pontefice Pasquale 11 lavi

sitò nel 11o8, e nel 1 1 1ovi tenne un concilio che appel

lasi il terzo capuano; Gelasio 11 ve netenne unaltro che

appellasi il quarto, in cui furono scomunicati Arrigo e l'am

tipapa Mauricio o Bordino, arciv. di Praga. Il re Fede

rico d' Aragonavifu incoronatonel 1497. La città diCa

pua chiamata la chiave o custodia del regno,giace inva

sta pianura, a 16m.da Napoli,2 da Santa Maria e 6 da

Caserta,sotto igradi32º25' di long.;e 41° 9' di lat.,

d'aria malsana a causa specialmente del Volturno. Essa

èuna piazza d'armi con larghi fossati all'intorno,unforte

cast. e con porte che al tramontare del sole si chiudono,

ed è custodita da considerevole guarnigione con ungo

vernatore Militare digrado generale. Buoni edifizj sacri

eprofani, belle strade e piazze. Buonepitture del Soli

mene nell'Arcivescovato. I Capuanisono gentili e colti;

arti, mestieri, operoso traffico;fabb. di torroni e confet

ture riputate. Il suofertile territ., giàdecantato da Vir

gilio, da Strabone, da Polibio, da Floro e perfin da Cice

rone, Livio, Alicarnasso, quantunque s'intendesse del

l'ant. Capua, che non differisce da quelloperò della mo

derna di cui parliamo, e che forniva a'Romani ogni sorta

di vettovaglie, dà tuttora in grande abbondanza grani,

granoni, legumi;vini, però leggieri, oli, ogni sorta di

frutti saporosi, massime i fichi, ed i squisiti popomi;de

cantati carcioffi, cipolline dette cipecce, ortaggi, tutto in

abbondanza; ottimi canapi e lini ; ne'così detti mazzoni,

fieno, cicorie, rose, boraggini;erbe medicinali,come scor

deo, centuaria, ebulo,frutice simile alsambuco,dallecui

bacche ifarmaceutici fanno l'extractumgranonum actes,

mentastro, enula o inula campana, ossia l'altea e bis

malva, da cui estraesi il noto siroppodialtea; la celido

nia di cui parla Adriano nelsuo libro medico,

la sertola campana ossia metiloto. Nellesponde delVol

turno nasce la tussilagine, lapersiaria, la cicuta, nonche

l'erba detta crescione che mangiasi cruda ad insalata, ecc.

Miniere di pietre, di argille, atte apiù lavori; acquemi

merali; pascoli, per cui si allevano ne'detti mazzoni ebu

fale e vacche che producono buoni formaggi freschi detti

capotempi di Capua,borrelli, provole,mozzarelle. Questo

territ. è bagnato da'due f. Volturno, maggiore del regno

dopo il Garigliano, e Clanio detto ancora Lagno. Il pri

mò che nasce presso la Badìa di S. Vincenzo ad8m. da

Vemairo, scorrendo pe'territ. di essa cit. di Venafro,ed

Alife, raccogliendo le acquedelTorano e delCalorepas

sa presso Cajazzo eTrifisco e viene a bagnare le mura di

due lati di Capua ove accogliepure le acque del rivo del

l'Anglena oAgaena, ed indiva ascaricarsi dopo8om. nel

Tirreno presso il Castel-Volturno,ed offre buona pescadi

squame,cefali, spinole, anguille, alose, e talvolta lam

prede egrossi storioni sino ad 8o rotoli, raro e pregia

tissimopesce mentovato da Plinio. Il secondo sorgendo

nelle montagne di Avella passapelterrit. di Nola, edac

cresciuto da altre acque passa pelbosco di Acerra oveac
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coglie ancora il Riullo, per cui qui prende ancora il no
me di Forcina; forma indi tre alvei, e divide il territ.

capuano dall'aversano, scaricandosi finalmente in mare

presso Patria. Le sue acque crescono nell'estate e man

cano nell'inverno, onde il ch. Antonio Sanfelice scri

ve: portentoso hae aquae sunt aucto, quae aestivo in

calore, praeter caeterarum morem redundantes, decre

scunt per hiemen. Ne' luoghi boscosi del territ. capua

no,lepri,volpi, lupi, martore, donnole, istrici, gatti

selvaggi ecc., non che volatili di più specie; ed altri, an

cora ne'summentovati mazzoni; nè vi mancano de' rettili

velenosi, massime le vipere. I Capuani sono industriosi.

Essi ascendono in oggi a circa uo, ooo ab. oltre iforestie

ri e la numerosa guarnigione che ne raddoppiano quasi il

numero. In Capua si tengono due fiere all'ammo, emer

cato ogni settimana ove si commercia de'suoi prodotti ed
industrie. Vi si coltivarono e vi si coltivano tuttora le

buone lettere. Nel secolo xv vi fu stamperia; e vifu an

cora un'accademia detta de'Rapiti, ravvivata poscia dal

ch. Cammillo Pellegrino. Capuafu patria di tanti insigni

e dotti uomini, fra i quali del cel. Pietro delle Vigne na

to da poveri genitori, intimo e gran magistrato di Fe

dericorr, del ch. Andrea di Capua gran giureconsulto

e magistrato di alto nome, menzionato dalTiraboschi,

del famoso Cammillo Pellegrino,del meritevolissimo Mi

chele Monaco, la cui tomba nella chiesa di S. Giovanni

di Capua fu visitata con rispetto dall'illustre Mabillon ,

e finalmente dell'erudito Francesco Maria Pratilli, cano

nico di quella metropolitana e membro Ercolanese. Ca
ua ottenne molti privilegi da' suoi diversi sovrani, per

a fedeltà addimostrata loro.

CAPUL. Picc. is, dell'arcipelago delle Filippine, alS.

E. di Lusson: lat. N. 12° 24'; long. E. 121°

CAPURSo. Bor. del reg. di Napoli, nella Terra diBa
ri, distr. e diocesi di Bari, capol. di circon., a 5 m. da

Bari. Questo bor.giace in luogo piano, ed è murato, con

un sobborgo fuori le mura. Il suoterrit. confina con quei

di Triggiano, Noja,Montrone, Carbonara, Canneto; e

produce olio, vino, mandorle, frumento,frutti.Tra gli

edifizi è notabile il castello baronale. Ab. 2,8oo.

Una delle is. Ebridi al N. della Scozia, poco
abitata.

CARABAYA.Cit. e distr. dell'AmericaMerid. nelPe

rù: 54 l.S. E. da Cuzco.

CARABURNU o BURUN. Capo dellaTurchia Asia

tica su la costa della Natolia ; si aggetta nell'arcipelago

Greco all'O. del Golfo diSmirne, eall'E. dell'is. di Chio
oScio.

CARACA.Lago dell'America Merid. nell'imp.delBra

sile, prov. Rio Negro.

CARACARES, Gr. lago dell'America Merid. nel Pa

raguay,prov. di Buenos Ayres,

CARACCA (LA). Picc. cit, della Spagna, prov. diCa

dice, notevole pe'suoivasti cantieri, che di presente sono

i più importanti del reg : 2 l. N. da Cadice. Ab. 2,1oo.
CARACCAS Cit. arciv. dell'America Merid., cap.

della rep. di Venezuela in valle fertile e amena, allefal

de del PiccolaSilla,bagnata da 4 picc. f. Fu quasi al tut

to soqquadrata da un tremuoto nel 1812. Ora di giorno

in giorno scancellansi le orme di quel disastro orribile.

Università, seminario ed altre utili ebenefiche fondazio

ni. Traffico assai operoso: 23o l.N. E.da SantaFe diBo

gota. Ab. 5o, ooo.

CARACENA. Vill. della Spagna,8l.O. daCuenca.

CARADEC(St-). Bor. della Francia, dip. Coste del

Nord,2 l. O. da Loudéac.

CARAFFA. 2 Vill. del reg. di Napoli: uno nellaCa

labria Ulter.2., distr. e dioc. di Nicastro, circon, diCor

tale, alla dist. di m. uo da Catanzaro,surun monte d'a

ria pura, con prodotti di prima necessità ed industria di
seta Ab. nella Ulterioreprima,distr. e dioc.

di Gerace, circon. di Bianco, conprodotti diprima neces
sità. Ab. 65o.

CARAGLIO. Gr.bor. del Piemonte, prov. Cuneo,ca

pol. di mand. in fertile territ. Bel palazzo comunale e

le Principale prodotto,bachi da seta. Abitan

ti 6,26o.

CARAIBE. V. Anruir (Is ).

CARAMAGNA. Vill. del reg. di Sardegna, nel Geno

vesato, prov. d'Oneglia.Ab.54o –Bor. dello stesso reg.

e nome nella prov. di Saluzzo. Be'palagi, il comunale e

parrocchiale. Ab.5,67o.

CARAMAN. Picc. cit. della Francia,dip. Alta Garon
na, 4 l. N. da Villafranca. Ab. 2,5oo.

CARAMANIA.Vasta prov. della Turchia Asiatica ,

che comprende le ant. Licia, Panfilia, Cilicia, Cappa

docia, ecc., conterminata al N. e all'o. dalla Natolia, al

l'E. dai pascialati di Marasch e di Sivas, al S. dal Medi

terraneo. Territ. fertile, bagnato da molte acque; le

mont., ramificazioni del Tauro, ammantate da foreste

rigogliose; viti ed altre piante fruttifere; gr. copia d'o

pio, di buona qualità; saline; sorgenti d'acque

Komieh, capol.

CARAMANICO. Picc. cit. del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Citeriore,distr. e dioc. di Chieti, capol.di circon.,

a 18 m. dalla detta cit. di Chieti. Giace in seno a valle

cinta da monti, ed ha esteso e fertile territ. che dà tutto

il ed è bagnato da f. Orta ed Ofanto pescosi

in barbi. Buoni pascoli, vigneti, gelseti, alboridi altofu

sto nelle circostanti mont della Majella e del Mozzone.

Ant. cast. in ruina: notabili, l'ospizio de'PP. Celestini

diS. Spirito a Majella e l'antico tempio di S.Tommaso
del Monte. Ab. 3,4oo, industriosi e trafficanti.

CARAMANTA. Cit. dell'America Merid. nella Co

lombia, 65 l. N. E. da Popayan.
CARAMETO. Il alto monte del duc. di Parma,

1,522 metri sopra il livello del mare.

CARAMILANAL. Vill. della Spagna su le coste della
Galizia nella Baia d'Arosa.

CARAMITI. Villaggetto del reg. di Napoli nella Ca

labria Ulter. 2., distr. di Monteleone,circon. e dioc. di

Tropèa.

CARAN. F. dell'Inghilterra, cont. Gloucester.

CARANDIA. Is. dell' Indostan,3 l.S. da Bombay.

CARANG-PINGANG. Cit. dell'Oceania, su la costa
occ. dell'is. diSumatra.

CARANGAS. Distr. dell'America Merid. nella rep.
di Bolivia, 15 l. O. dal Potosì.

CARANO. Vill. del reg. di Napoli in Terra di Lavo

ro, distr. di Mola di Gaeta, circon. e diocesi di Sessa, da

cui dista m.2. Ab. 95o.

CARAPELLA. Picc. vill. del reg. di Napoli nella ca
distr. di Foggia,circon. di Orta,dioc. di Ascoli,

a cui dista m. 11,daLucera 21, dall'Adriatico 1 , infe

licemente situato e presso il torrente del suo nome che

nell'inverno gli cagiona rovine e perdite nella roba, per

la violenza delle sue onde, e mella estate distruzione e

morte dellepersone per le triste esalazioni emanantidalle

sue poche acque stagnanti. Buoni pascoli. Ab.28o.

CARAPELLE. Vill. del reg. di Napoli, nell'Abruzzo

Ulter. 2., distr. diAquila, circon. di Capestrano, dioc. di
Solmona. Ab,5oo.

CARASCO.Vill. delreg. diSardegna nel Genovesato,

rov. di Chiavari; caved'ardesia. Ab. 1,74o.

CARATA. Villaggetto del reg. di Napoli nel Princi

pato Citer , distr. e dioc. di Salerno, circon. di Sanseve
rino, Ab, 8o.

CARATCHOBAN. Cit. dellaTurchia Asiatica,22 l.
da Erzeroum.

CARATE. Vill. del reg. LombardoVeneto,prov. di

Como; avvi una specie di cantiere dove fabbricansi bat

telli, ed alcuni anche per i doviziosi con grande lusso ed

esatte proporzioni.

CARAVA. Cit. dell'is. di Cipro, 8leghe o daNi
COSla

CARAVACA. Cit. della Spagna, nella prov. di Mur

cia, 17 l. O.da questa cit. Ab.8,7oo.

CARAVAGGIO. Gr. bor. del reg. Lombardo Veneto,

prov. di Bergamo, cinto d'ampia fossa con acqua peren
me, bene edificato; con case belle e signorili. Non molto

lungi, versoS., santuario grandioso consacrato a M.V.,
architettura del cel. Nell'interno, pitture

bellissime. Magnifica purela chiesaprepositurale per di

segno e dipinture.Tra le sue produzioni territ. i poponi

sono squisiti ed assai ricercati. Questo bor. diede i natali

ad alcuni eccellenti pittori,tra'quali primeggia Polidoro

Caldara, meglio conosciuto sotto il nome Polidoro da

Caravaggio. Ab, 5,2oo.
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CARAVELLA(PUNTA DELLA).Caposu la costa

N. E. della Martinica.

CARAVELLAS. Porto dell'AmericaMerid., imp. del

Brasile, prov. Bahia.

CARAVINO.Vill. delPiemonte, div. diTorino,prov.

d'Ivrea; mel territ. collinaferace e amena,sul cuivertice

sorge il bel cast. dellafamiglia Masino. Ab. 1,71o.

CARBON.F. della Morea,gettasi nell'Adriatico;det

toanche Orfea e Darbon:è l'Alfeo degli antichi.

CARBONARA.5 Vill.del reg.diSardegna:uno nella

prov. di Lomellina, lunghesso la costiera che guarda la

valle del Ticino.Ab.826; l'altro nella prov.di Tortona

alla destra della Scrivia.Ab.6oo; il 5o nell'is. di Sarde

gna,prov. di Cagliari,che in pochi anni ègiunto a molta

prosperità;territ.fertile, massime in viti. Ab. 55o.

CARBONARA. 3Bor. del reg. di Napoli: uno nel

Principato Ulteriore, distr. e dioc. diS. Angelo de'Lom

bardi, capol. di circon.,a 24m.da Avellino,su collina

d'aria Nel territ.grani,granoni, legumi, vi

ni,pingui pascoli. Ab. 28o; altro nella Terra di Lavoro,

distr. e dioc. di Nola, circon. di Palma,a 15m. da Na

poli.Edificato irregolarmente,essendo le casesparse qua

elà in seno a monti evalloni efra oliveti,ed altre in terra

piana e soggetta ad allagamenti: nel territ. vi

mo, olio epiccola industria di seta.Selva coperta di casta

gni selvaggi, querceed altri alberi di altofusto.Ab. 95o.

Il 5° nella Terra di Bari, distr. e dioc. di Bari, circon.

di Capurso;a3m.da Bari stessa. Olio,vinoed altrebuo

ne produzioni. Ab. 2,2oo.

CARBON-BLANC. Vill. della Francia,dip. Giron

da, rinomato pe'suoivini,2 l. da Bordò.

CARBONE. Bor. del reg. di Napoli nella Basilicata,

distr. di Lagonegro,circon. Latronico,dioc. di Anglo

na eTursi. Fertile territ. in frumento, legumi, lini,vi

no, olio; gelseti, castagneti,querceti; cacciagione di qua
drupedi e di volatili diversi; fiera annuale: cperosotraf

fico de' suoi soprabbondanti prodotti; industria di seta.

Ab.2, oo.

CARBONE.F. inSicilia, prov. diTrapani, scorre pei

territ. di Pietralunga,Corleone, Schera antica,e conflui
sce nel Bilici.

CARBONERA LA MAYOR. Bor.della Spagna,5 l.

daSegovia.

CARBONNE.Bor. della Francia,dip. Alta Garonna:
5 l.O. da Muret.

1 CARCAGENTE.Cit. della Spagna , 11 l.S. da Va

61Za.

CARCAN. F. dell'Asia, che gettasi nello stretto di
Malacca.

CARCARE. Vill. del reg. diSardegna nel Genovesa

to, prov. di Savona, in seno a valle amena e vasta,al

le sponde della Bormida. Collegio rinomato. Abitan

ti 1,1oo.

CARCARE. Cit. dell'Africa N.su la costa del paese
i Barca.

CARCARI. Villaggettodella Sicilia,prov. di Catania,

distr. di Nicosia, circon. di Certarbi, dióc. di Messina, in

una valle,a 2o m. dal Jonio e 1oo da Palermo. Esporta

grano e regolizia.Ab. 28o.

CARCASSONA(Carcasso).Ant. cit. della Francia,ca

ol. del dip. dell'Aude, posta tra il f. Aude e il Canale

elS. Divisa in due parti: alta ebassa;quest'ultima èas

saibella e regolare. La chiesa degli ex-cappuccini, la cat

tedrale, la fontana di Nettuno, il palazzo di cit., la ma

gnifica fondazione della filatura della lana, il mercato

e passeggio pubblico, sono cose notevoli. Traffico impor
tante, massime per le molte fabbriche di pannilani. Pa

tria di Fabre d'Eglantine: 2o 4 l. da Parigi.Ab. 18,18o.

CARCASTILLO.Bor.dellaSpagna,9l.N. daTudela.

CARCAVELLOS.Vill. del Portogallo presso Cintra,

rinomatope'suoivini squisiti.

CARCELEN. Cit.della Spagna,prov. Murcia.Abi

tanti 2,2oo.

CARCES.Vill. della Francia, dip.Tarn eGaronna,

6 l.S.O. da Draguignan.

CARCHESE. Vill. dell'Italia nella Corsica,fondato

dal Governatorefrancese dell'is., Marboeuf, con unaco

loniagreca: nelterrit.,be'graniti di vari colori: 4 l.S.

O. da Vico.

CARCIADI. Vill. del reg. di Napoli, Calabria Ulter.

2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. di Tropèa, da cui

dista m.8. Ab. 45o.

CARCIAGO. Vill. del Piemonte,prov. di Pallanza,

presso la sponda occ. del Verbano.Ab.45o.

CAR-CRAIG. Is. della Scozia, coperta di scogli, nello

stretto di Forth.

CARDABALLO. Villaggetto del reg. di Napoli,A

bruzzoUlter.2.,distr. e dioc. di Aquila, circon.diS.De
metrio.

CARDAILLAC. Bor. della Francia,dip. Lot,2 l. N.

da Figeac.

DAMIo Porto dell'arcipelago Greco nell'is.di

Chio. -

CARDAMONE.Villaggetto del reg. di Napoli,Abruz

zoUlter. 2., distr. e dioc. di Aquila, circon. diS. De–
metrio.

CARDÈ o CARDETO. Vill. del Piemonte,prov. di
Saluzzo,su la destra del Po, assai vicino alsuo cast. ant.

Quivi secondo un disegno gigantesco, fatto indarno nei

tempi della francese dominazione, avrebbe dovuto riu

scire un canale di navigazione, pel cui mezzo laStura si

sarebbe congiunta col Po.Ab. 1,77o.

CARDETO.Vill. del reg. di Napoli,Calabria Ulter.

1., distr. e dioc. di Reggio, circon. di S.-Agata-in-gal

lina, in luogo montuoso, a 9 m. dal mare. Ab. 1,22ò.

CARDEZZA. Vill. del Piemonte,prov. di Domodos

sola,in territ.alpestre. Bellaparrocchiale;4 robustetor

ri assai ant.; alcune case eleganti. Ab. 97o.

CARDIFF. Picc. cit. dell'Inghilterra, princ. di Galles

nella cont. di Clarmorgan, con porto assai trafficante;

esporta annualmente unagran quantità di latta e difer

rofuso: 56 l.O.da Londra.Ab.2,5oo.

CARDIGAN. Cit. dell'Inghilterra nel princ. di Gal

les, capol. di cont. dello stesso nome, assai importante

pel suo traffico: 72 l. N. O. da Londra. Ab.2,2òo.

CARDILE. Vill, del reg. di Napoli, nel Principato

Citeriore, distr. diVallo,circon. di Gioj, dioc. di Capac

cio, a 45m. da Salerno,alle radici di un monte, d'aere

temperato; oliveti,vigneti e poco frumento. Ab.68o.

CARDINALE.2 Gr.terre del reg.di Nap.;una nella

Terra di Lavoro, distr. e dioc. di Nola, circon. diBaja

no, a 2om.da Napoli,sulla regia strada cheporta inPu
glia, luogodifermata pe'passaggieri, ove si hanno cattivi

ristori a cari prezzi.Ab. 75o; l'altra nella CalabriaU

ter. 2., distr. di Catanzaro, circon. di Chiaravalle, dioc.

di Squillace,a5o m. da Catanzaro, in luogo piano;buoni

pascoli, castagneti, querceti;grano,granone, vino. Ab.
2,52o, industriosi e trafficanti.

CARDITELLO. Vill. del reg. di Napoli,prov. stessa
distr. diCasoria, circon. di Frattamaggiore , in dioc. di

Aversa, distante da Napoli n.5;fertile territ. in grano

e, lino, canapa,fragole ed altri frutti. Abitan

ti obo,

CARDITO. Bor. del reg. di Napoli, nella prov.diNa

poli, distr. di Casoria,circon. di Caivano,dioc.di Aver

sa,a6m. da Napoli eduno da Caivano, sullastrada re

che porta aCaserta: grani,granoni,vini, legumi,

rutti. Il suo territ. confina con quei di Caivano,Caso

ria,Crispano, Afragola e Fratta. Visono de' pozzi con

acque sorgive. Vuolsi che il suo nome venisse dalla gran

quantità di cardoni che nascono nella parte occ. delsuo

territ., detto Lavinale. Patria di Bernardo d'Ambrogio

professore di giurisprudenza nella Università di Napoli e

cel. avvocato, e del dotto Carnine Galtieri che raccolse

un picc. museo di oggetfi vari.Ab.3,22o.-Sito reale del

reg di Napoli. in Terra di Lavoro, in dioc. diCapua,ad

8 m. da Napoli e 7 daCaserta, in seno a vasta pianura

d'aria poco sana.Vi sono razze di cavalli, mandre divac

che e dibufale per la manipolazione di eccellenti formag

gi sul gusto del Lodigiano, essendo le vacche e bufale di

quella razza. Bel casino reale con8torri,buone pitture,

arazzi, magnifiche suppellettili.Nella piazza due belle fon

tane, due piramidi ed un tempietto dal quale il sovrano

guardava la corsa de'barbari che nel dì dell'Ascensione

solea farvisi. Bosco di querce, elci ed altri alberi selvaggi

ove sono cignali, caprj, lepri ecc.,per la caccia del re.

Grandi stalle pel ricovero degli animali domestici, ed

altrefabb.per la gente diservizio del sito il quale è cinto
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di mura ed ha un circuitodi m. 16.Questosito èpiù co

nosciuto ancora sotto il nome di CARDITELLo.

CARDO. Picc. vill. d'Italia nella Corsica, rinomato

per l'eccellenza della sua acqua potabile.

CARDONA. Cit. della Spagna nella Catalogna, sul

Cardonero,prov. di Lerida, importante per la sua ine

sauribile miniera di salgemnaunica nell'Europa in quan

to alla sua produzione immensa: 16 leghe N. O. da Bar
cellona.

CARDONERO.F. dellaSpagna chesgorga da'Pirenei,

la cit. di Cardona,e si congiunge al Llobregatsot

to le mura di Manresa.

CARDROSS.Vill. dellaScozia, 1 l. N.O. da Dum

barton.

CARELLE. Bor. della Francia, dip. Sarthe,4 l. N.

O. daMayenne.

CAREMA. Vill. del Piemonte,prov.d'Ivrea, alle fal

de del monte Maletto. Ferriere.Ab. 1,4oo.

CAREMATA. Is. dell'arcipelago Asiaticopressola co

sta occ. dell'is. Borneo: lat.S. 1°53'; long. E. 1o6°3o'.

CARENAVE. Cit. dell'is. diCeylan,22 l. N.O. da

Trincomaly.

CARENI.Villaggettodel reg. di Napoli, CalabriaUl

ter. 2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. di Nicotera,

dalla quale cit. dista m.4, confertile territ. produttivo

di tutto il bisognevole. Ab.22o, agricoltori.

CARENNAC. Bor. della Francia, dip. Lot,3 l.N.O.

daSt-Ceré.

CARENNO. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Bergamo,su la pendice al S.O. del monteTuraggia.

Patria dell'illustre storico della prov. Bergamasca G.B.

Rota,e dei due D. Carlo Rosa zio eD. Carlo Rosa me

pote, parimente letterati illustri; il secondo legò a Ca–

renno una copiosa biblioteca.Ab.8oo.

CARENTAN. Picc. cit. della Francia, dip. Manica,

su la destra del Douve, 7 l. N.O. daSt-Lò. Ab. 1,o66.

CARENTOIR. Cit. della Francia, dip. Morbihan; traf

fico operoso di butirro esidro: 12 l. N. da Vannes. Abi

tanti 5,3oo.

CARENZIA.Vill. del reg.diNap.Calabria Ulter.2.,

distr. di Cotrone, circon. di Umbriatico, dioc. diCariati.

CARERI. Vill. del reg. diNapoli,Calabria Ulter. 1.,

distr. e dioc. di Gerace,circon. di Ardore,su colle d'aer

salubre,a 15m. da Gerace.Ab.42o,agricoltori e pastori.

CARESANA. 2 Vill. del Piemonte,prov. Vercelli:

unopresso il f. Sesia.Ab.2,5oo;l'altro nella stessa prov.

coll'aggiunto di Bloto Bellotto, che è ilnome di unater

ra posta fra esso e Vercelli: molte risaie. Ab. 4oo.

CAREW.Vill. dell'Inghilterra nel princ. di Galles,
2 l. da Pembroke.

CAREZZANOSUPERIORE e INFERIORE. 2 Vill.

del Piemonte,prov. diTortona. Il 1º,ab.33o; il 2o,abi

tanti 75o.

CARFIZZI. Villaggio del reg. di Napoli, Calabria

Ulter.2.,distr. di Cotrone, circon. di Strongoli, diocesi

di Cariati, in sito montuoso, ad 8m.dal mare e 5o da

Cosenza. Ilsuo territ. confina con que'di Umbriatico, edi

Cirò, e con le terre di Melissa,e diS. Niccolò dell'Alto.

Nella Montagnola e in Grisma soprana e sottana, lupi,

volpi, cigmali, caprj, lepri ecc. massimo prodotto, grani.
Ab.5oo.

CARHAIX. Picc. cit. della Francia, dip. Finistère,

surun altura, 12 l.N. da Quimper. Ab. 1,8oo.

CARIA.Vill. del reg. di Napoli, Calabria Ulter.2.,

distr. di Monteleone, circon. e diTropèa. Ab. 52o.

CARIACO.Cit. dell'AmericaMerid.,rep.diVenezua

la, dip. Maturino, in territ. assai fertile,importante pel

suo traffico e porto:22 l. N. E. da Cumana. Ab.6,5oo.

CARIACON. Is. dell'AmericaSett., la più vasta efer

tile delle is. Grenadiglie. Produce molto zucchero e co
tOne.

CARIATI. Picc. cit.vesc. del reg. di Napoli nella Ca

labria Citeriore, distr. di Rossano, capol. di circon., sul

mare Jonio, a 5o m. da Santaseverina. Giace su diun

monte di buon'aria convaga ed amena veduta. Fu altra

volta messa a sacco ed a fuoco da'Turchi,secondo il Bar

rio. Fertile territ. in tutti i prodotti necessari,buonipa

scoli , caccia abbondevole di volatili e quadrupedi,gran

pescagione sulle coste del mare.Ab. 1,4oo, industriosi e

commercianti delle loro soprabbondanti derrate di vino,

olio, lino,vettovaglie,seta e caci.

CARIBU'. Is. dell'America Sett. nel LagoSuperiore,

1o l. dalle coste dell'Alto Canadà.–F. dello stesso nome

e regione che mette nel Saguenay.

CARICAL. Cit. dell'Indostan, 17 l. E. daTanjur.

CARIDA'. Bor. del reg. di Napoli, Calabria Ulter. 1.,
distr. di Palme, circon. di Laureana,dioc. di Mileto, sito

in un piano, a56m.da Catanzaro.Fu rovinato co'circo

stanti vill. dal tremuoto del 1783. Ab. 1,25o.

CARIDDI.V. CALoFERo.

CARIDDI.Una delle is. Fidji nell'Oceania.

CARIDIEN. Is. dell'Asia, su la costa occ. di Ceylan.

CARIFE. Bor. del reg. di Napoli nel Princ. Ulterio

re, distr. di Ariano,circon. diCastelbaronia,dioc. di La

cedonia, alla distanza di m. 1o da Montefusco e2 da Ca

stello,su di una collina.Vuolsi antico, e già tempo in po

sizione diversa dall'attuale. Il tremuoto del dì8settem

bre 1694 lo rovinò e vi diede morte a 96persone,ed al

trettantene rimasero malconce, l'altrotremuoto del 132

vi arrecò pure gravi danni. Il suo territ. confina con

Cestello, Trevico, Bisaccia e Trigento. Un tale

i casa Melina, nato in Carife,avendo molto acquistato

con laprofessione di medico, esercitatain Napoli,moren

do lasciò erede delle sue sostanze il conservatorio della

Pietà de' Turchini di Napoli, coll'obbligo però di man

tenere in Carife sua patria una scuola pe' giovanetti, ed

un monte di dotipelcollocamento delle povere donzelle.

Ab.2,5oo.

CARIFI.Vill. del reg. di Napoli nel Principato Cite

riore, distr. di Salerno, circon. diSanseverino, dioc. di

Capaccio.Ab.54o.

ARIGNAN. Picc. cit. della Francia, dip. Ardenne,

4 l.S.E. da Sedan.

CARIGNANO. Picc. e bella cit. del Piemonte,prov.

diTorino, capol. di mand.presso la sinistra del Po, in

territ. fertile ed ameno.Casé pulite e comode,piazza or

nata daportici edavaghipalagi con giardini deliziosi,ma

gnifica cattedrale, per ornamenti marmorei e di

pinture, disegno dell'illustre Alfieri; fondazioni d'istru

zione e beneficenza, ecc.Traffico operoso. I confetti, mas

sime quelli chiamati zesti, sono rinomati.Tra gli uomi

ni illustri cui è patria, noteremo il conte Michele Save

rio Provana del Sabbione,ed il professore di chirurgia
M.Schina,nella R.Università di Torino.Ab. -,8-o.

CARIMON.Gruppo dipicc. is. dell'Oceania, arcipela

go della Sonda, al N. di Giava.

CARIN. Cit. munita della Dalmazia nel circ. di Zara.

CARINARO. Vill. del reg. di Napoli, prov. di Terra

di Lavoro, distr. di Caserta, circom. e diòc. di Aversa,
Ab.88o.

CARINENA.Cit.dellaSpagna,rinomata pe'suoi vini,

9 l. N. da Calatayud.

CARINI. Cit. del reg. di Napoli nella Sicilia, prov.,

distr. e dioc. di Palermo, capol. di circom. Giace surun

colle a 4 m. dal marTirreno e 18 da Palermo. Credesi

dagli antiquari l'antico Iccari,comechè Mario Arezzo

pretenda che sia nel sito dov'era anticamente Cetana.

Antonino però avvisa che Carimi sorga ove a'tempi dei

Romani sorgeva Hiccara,patria dellafamosa e bellissima

Laide, dellaqualefavellamo Plutarco, Pausania,Cicero

need Ovidio,chestabilitasi a Corinto,diede origine aquel

detto: che non tuttipotevano visitar Corinto; volendosi

con ciò esprimere che chi bramava salutare Laide dovea

esserle largo di ricchi presenti;e Demostene che ebbe a

gloria il visitarla, le rispose però, di non voler comprar

sì caro un pentimento. Il filosofo Aristippo le dedicò le

sue opere filosofiche, qual muova Aspasta, e Mycone lo

scultore n'era perdutamente amante; nè il cinico Dioge

ne sdegnò ammirare legrazie di questa Laide. Carini ha

un territ. fertile in tutto, edesporta grano, riso e liqui

rizia, esecondo il dott. Oriolo, evvi una sorgente d'acqua

sulfurea purgativa,detta l'acqua de'granchi,e presso il

suo convento,un pozzo d'acqua del sapore sublatteo.A

bitanti 7,1oo.

CARINOLA. Picc. cit. del reg. di Napoli, nella Terra

di Lavoro,distr. di Mola di Gaeta, capol. di circon.,al

tra volta sede vesc., ora compresa nella dioc. di Sessa

dalla quale cit. dista m. 5 verso il N.e da Capua 15, fra i
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gradi 41o 15' di lat.;e 51o55di long. Essa giace sulle ra

del monte Massico fra il lago e il Foro Claudio, cir

condata da due ruscelli,ond'è l'aria n'è umida emal

sana. La sua origine è de'tempi de'Longobardi, comechè

altri la pretendano più remota ancora. La parte piana e

lapillosa del suo territ. è fertile in ogni prodotto divet

tovaglie,frutta, olio,vino, massime quello del monte

Massico pur decantato nell'antichità. Nel lagosummen

tovato,che d'altrondeserve perla maturazione de'canapi

e lini, pescansi quantità di cefali.Poco lunge dall'abitato,

una sorgented'ottimaacqua dettadella Malerba;ed un'al

tra nel Massico presso il luogo dettole Vaglie. Ne'luoghi

boscosi, lupi, lepri, volpi, cinghiali, istrici; pennuti; ret
tilivelenosi. Ab. 4,815.

CARINZIA.(Kaernthen). Duc. e prov. dell'imp. di

Austria,situato alS.O. dellaStiria,attraversatodal Dra

va.Territ. alpestre. Ricco il reg. minerale; poco argento

però si trae dalla miniera di Meiselding, nongiungendo

ai 2oo marchi all'anno; non così del piombo, il cui pro

dotto giugne sino ai 4o,ooo; copiosissime le miniere di

ferro; a Grosskirchheim e a Dölach, cave di zinco: nu

merosi i marmi, de'quali alcuni pregevoli. Klagenfurt

CalD,

ARISBRook Vill.dell'Inghilterra, nell'is. diWi

ght,un tempo importante; ora nonè notevole che pel

cast. e per la chiesa.

CARISFORT. Is. dell'Oceania presso l'is. Palmerston.

CARISIO. Vill del Piemonte,prov.di Vercelli,su la

destra dell'Elvo. Principale prodotto, riso. Ab. 1,2oo.

CARISMO.V. KHAREsMIA.

CARISTO. Cit. del reg. della Grecia nell'Eubea o is.

di Negroponte, presso l'alta mont. diS. Elia, assai mu

mita: 15 l.S. E. da Negroponte.

CARITENE.V. KARITENE.

CARLA.Vill. della Francia,dip.Aude, patria diPie

tro Bayle:3 l. E.da Foix.

blCARLANSTowN. Vill. dell'Irlanda, 12 leghe daDu
II1O,

CARLANTINOoCARLENTINO.Gran bor. del reg.

di Napoli, nella prov. di Capitanata, distr. di San-Seve

ro,circon. di Celenza,dioc. di Lucera da cui dista m. 17,

surun monte d'aria sana,fertile territ., pingui pascoli;

riputati sono i suoi grani, che perciò diconsi carlentini:
di bestiame, di cui fissi industria; caccia di

quadrupedi e pennuti. Ab. 1,2oo.

CARLAT. Vill. della Francia, dip. Cantal,2 l.S.O.

da Aurillac.

CARLBURGO.Bor. dell'Ungheria,com. diWiesel

burgo surun ramo del Danubio.

CARLEBURGO.Vill. della Baviera, nel circ. Meno

Inferiore.

CARLEBI-NI.Cit.della Russia nella Finlandia, 1o l.

S. da Vasa.

CARLEBY-GAMIA.Cit. munita della Russia nella

Finlandia, 28l. N. da Vasa.

CARLENBURGO.Vill. del reg. d'Aunover, presso

Gottinga.

CARLENTINI. Cit.del reg. di Napoli nella Sicilia,

fondata dall'imp. Carlo r, nella prov. di Noto, distr. e

dioc. di Siracusa,circon. di Lentini,a 1o m. dal mareJo

nio e 12o da Palermo. Esporta grano, vino, olio. Lat.

57°8'.Ab.2,52o.

CARLENTINOV.CARLANTINo.

CARLEPON T. Vill. della Francia, dip. Oise,2 l.S.

da Noyon.

CA &LET. Cit. della Spagna, 7 l.S. da Valenza.Abi

tanti 4,5oo.

CARLETON. Cit. dell'AmericaN. nell'is. d'Abaco,

fra le Lacaie.

CARLINGFORD. Cit. marit. dell'Irlanda, cont. di

Louth, sur una baia dello stesso nome; traffico operoso

di tela, butirro, pesce: 16 l.N. da Dublino. Ab.4,ooo.

CARLISLE. (Cataractonum). Ant. e bella cit. vesc.

dell'Inghilterra, cap. della cont. di Cumberland, notevo

le pe'suoi monumenti romani e druidici e per le sue fab

briche numerose di cotone: 1o8 leghe N. da Londra.A

bitanti 15,ooo.

CARLISLE. 5 Cit. degli Stati Uniti americani:una

nella Pensilvania,4o legheO. da Filadelfia; l'altra nella

Nuova York, 14 l.O. daAlbany; la 3° nel Massachus

sets, cont. di Middlesex.

CARL-JOHANNSTADT.Cit.della Svezia mella Bot

nia N.

CARLO. Is. delGolfo di Botnia, al N.di Brahestad.

CARLO.V.CHARLEs.

CARLO(SAN). Villaggetto della Sicilia,prov. di Pa

lermo,distr. di Corleone, circon. diChiusa, dioc. diGir

genti; a 15m. dal mare Africano e 56 da Palermo. Abi

tanti 2OO.

CARLO ALL'ARENA(SAN). 7°Circondario,Sezio

ne e Quartiere della cit. di Napoli(reg. di Napoli). Dal

la parte orientale con 22,ooo ab. in circa.

CARLOFORTE. Bor. munito della Sardegna ,prov.

di Iglesias e is.San Pietro, con porto allasponda del ma

re.Copiosa pescagione, massime di tonni, sardelle, alici:

saline. Ab.2,94o.

CARLOPAGO.Cit. dell'Austria, nelgov. dei Confini

Militari, alle falde di una mont.:26 l.S.O. da Carlstadt.

CARLOPOLI. Bor. del reg. di Napoli, nella Calabria

Ulteriore 2., distr. e dioc. di Nicastro, circon. di Serra

stretta. Giace pressoun monte:castagneti,gelseti per cui

industria diseta;ne'luoghi boschivi del suo territ. copio

sa caccia di quadrupedi evolatili.Ab.2,2oo.

CARLOS(SAN). Cit. dell'America Merid. nella rep.

del Chili, prov. di Maule.–Altra cit. dello stesso nome

e regione nell'arcipelago di Chiloe con buon porto.

CARLOS(SAN). Cit. dell'OceaniaO., arcipelago delle

Filippine,nella prov. di Pangasinan.

CARLOS.(SAN). Cit. dell'America Merid. nella rep.

di Venezuela, prov. di Carabobo, in territ. assai

in indaco, cotone e caffè.

CARLOS(SAN).Cit. dell'AmericaMerid.,Confedera

zione del Rio della Plata,prov. di Mendoza.

CARLOS.(SAN).Cit. della Spagna nella parte N.O.
dell'is. di Leòn.

CARLOS(SAN) DI IACUHY. Cit. del Brasile, nella

prov. di Rio dos Montes.

CARLOS(SAN)DIMONTEREY. Cit. dell'America

Sett. nel Messico,sede del governatore dellaNuova eVec
chia California.

CARLOTTA.Cit. della Spagna nell'Andalusia,prov.

di Cordova,8 l.S.da Cordova.

CARLOTTA.Cit. dell'America Merid., nellaConfe

derazione del Rio della Plata,prov. di Cordova.

CARLOVASSY. Cit. dell'arcipelagoGreco,su la costa

N. dell'is. diSamo.

CARLOW.Cit. vesc. dell'Irlanda, capol. della cont.

dello stesso nome, con seminario cattolico assai rinomato:

17 l.S. da Dublino.Ab.6,6oo.

CARLOWITZ.Cit. dell'Austria, nelgov. de'Confini

Militari,sede di un arciv.greco;traffico assai operoso: 1

l.S. da Petervaradino. Ab.6,ooo.

CARLSBAD.V. KARLSBAD.

CARLSBERG. Cit. munitadellaBaviera presso Spira.

CARLSCRONA.Cit. della Svezia nel gov. di Blekin

ge, composta di molte is. in un seno del mare,dopoSto

colma una delle primarie del reg. Il suo portoè cosìva
sto che può contenere tutta la fiotta R.; dalla parte del

mare, inespugnabile perlesue robuste fortificazioni : la

cittadella posta suruna picc. is. èveramenteun capola

voro diarchitettura militare.Ampiedarsenescavate nella

roccia; arsenale; scuola di marineria. Notevole l'acqui

dotto per fornire d'acqua dolce la cit., costrutto in que

sti ultimi tempi:87 l. S. da Stocolma. Ab. 12, ooo.

CARLSFELD. Bor.dellaSassonia,6 l.S. da Zwickau.

CARLSHAFEN. Picc. cit. dellaGermania, nell'Assia

Elettorale,5l. da Cassel.

CARLSHAMM.Cit. marit. della Svezia, mel gov. di

Blekinge, assai importante pel suo traffico : 5 leghe da
Carlscrona.

CARLSHOF. Picc. is. dell'Oceano Pacifico Merid.; ha

unlago nel suoseno: lat.S. 15° 4o'; long. O. 147° 3o'.

CARLSMARK T. Bor.dellaPrussia, nella reggenza di

Breslau.

CARLSRUHE. Cit. cap.del gr.duc.di Baden, fabbri

cata dal margravio Carlo Guglielmo nel 1715; ha la figu

ra di un ventaglio:strade diritte, spaziose; bellissimi edi

flzi; levie sono disposte in modo che tutte mettono alpa
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lazzo duc. o al parco. Quel palazzo e i suoi giardini,ma

gnifici. La nuova chiesa cattolica, edificata afoggia di ro

tonda, il teatro, il palazzo di cit., le porte di Durlach e

di Etlingen, la zecca, il museo, l'accademia sono pure

opere notabili. Molti stabilimenti dipubblica istruzione,

biblioteca, quadreria, orto botanico, aggiungono splen

dore aun luogo, in cui spiccano nettezza,buon gusto,

civiltà: 15 l.N. da Strasburgo. Ab. 2o,ooo.

CARLSTADT.Cit. della Svezia, capol. del gov. dello

stesso nome, presso il lago Wener, assai trafficante. Bi

blioteca,società agronoma, museo, specula: 69 l.O. da

Stocolma.

CARLSTADT. Cit. dell'imp. d'Austria nella Croazia,

com. di m;sede di un vesc. greco; cantieri per la co

struttura di picc. barche.Traffico attivo in frutti, sale,

tabacco:32 l. E. daTrieste.

CARLSTADT.Cit. della Baviera,4 l.N.O.daWur

tzburgo.

CARLTON. Vill. dell'Inghilterra,2 l. da Olney.

CARLUKE. Vill. della Scoziapresso Lanark.

CARLUS.Bor. della Francia, dip.Tarn, 5 l. N. da
Sarlat.

CARMAGNOLA.Ant. cit.del Piemonte, prov. diTo

rino,untempo assai munita,in fertile pianura,a 1 l. cir

ca dalla destra del Po. SS. Pietro e Paolo e S. Agostino

belle chiese; ospedale, ritiro della Provvidenza, scuole

comunali.Traffico operoso di bestiame, cereali, canapa,

bozzoli,uve. Patria di molti illustri,tra quali nominere

mo Bussone,prode capitano, meglio conosciuto sotto il

nome di Carmagnola, uomo, al dire del Machiavello,

nella guerra eccellentissimo; dei Carena,tra quali il vi

vente prof. cav. Giacinto Carena e del medico Lorenzo

Cantù. Ab. 12,58o in un co'bor.

CARMAING. Picc. cit.della Francia, dip.Tarn,3 l.

N. da Alby.

CARMELO. Mont. famosa dell'Asia nellaSiria, al N.

della Baia di Acri. Èuna roccia graniticadi circa35otese

di altezza;fragli arbusti chevi crescono all'intorno,veg

gonsiviti silvestri, il che attesta che in altritempi la ope

rosa mano dell'uomo avea ridotto quell'inospite terreno

a coltivazione.Salendo il monte trovansidue chiese e mo

nasteri dedicati alprofeta Elia,ed una moschea consacra
ta a esso profeta;sul vertice avviuna chiesuola

dedicata al profeta Eliseo ed un mucchio di pietre che

vuolsi farcrederealviaggiatoreessere il sepolcrodiMem

mone; come pure si pretende indicare il luogo dovestan
O alcuni anni Pitagora. Dalla vetta la vista pro

tendesi molto lungi sul mare e sul territ. circostante;

verso S. scorgesi una catena di mont. coperta da pini e

querce;verso E., il vill. di Nasrah o Nazareto, celebre

nella storia del cristianesimo.

CARMELO.Cit. degli Stati Uniti americani, nella

Nuova York, cont.di Putnam.

CARMIELO. Is. dell'America Sett. melGolfodellaCa

lifornia: long. O. 1 13°4o'; lat. N.26°.

CARMELO. Is. su la costa O. della Norvegia.

CARMIANO. Vill. del reg. di Napoli, prov. di Terra

d'Otranto,distr. e dioc. di Lecce, circon.di Monteroni,a

m. da Lecce. Giace in piano, con vigneti, oliveti, cerea

i,bambagia. Ab. 1,ooo.

CARMIGNANO.Vill. dellaToscana inVal d'Ombro

me Pistoiese sul fianco or. del monte Albano. Ab. 1,38o.

CARMONA.2 Cit. della Spagna:una nell'Andalusia,

8 l.N. E. da Siviglia; l'altra 5 l.O. daToledo.

CARNAC. Bor. della Francia, dip. Lot,presso il ma

re, notevole pe'suoi celtici monumenti:3l.S. daAuray.

CARNAMART.F. dell'Irlanda, cont. Galway.

CARNATICO. V. KARNATIC.

CARNBULG. Picc. cit. della Scozia,2 l.N. da Rat

tinhead.

CARNEILLE. Bor. della Francia, dip.Orne,8 l.O.

da Argentan.

CARNESVILLE.Cit. degli Stati Uniti americani,4o

l. N. O. da Augusta.

CARNET.Vill. della Francia, dip. Manica,4 l.S. da

Avranches.

CARNEW. Villaggio dell'Irlanda nella cont. diWex

ITCl ,

CARNIE(ALPI). Quella parte della gr. catena delle

Alpi che si estende tra la Carinzia, Carniola, Friuli ed

Istria. (V. ALP1).

CARNIÈREs. Vill. della Francia, dip. Nord,2 l. E.

daCambrai.

CARNIOLA.Prov. dell'imp.d'Austria presso la Ca

rinzia e la Stiria,bagnata dal Sava che riceve le sue sor

genti nella Carniola stessa, delle quali una nel monte

Welika-Gorizia, l'altra in quellodi Sowiza: è attraver

sata dalle Alpi Giulie,gr. catena di mont. calcari, note
voli per le vaste caverne o grotte che racchiudono, tra le

quali distinguesi quella di Adelsberg. Nel seno di quelle

mont.trovansi di moltilaghi,tra quali quellodi

che alle volte totalmente dileguandosi offre invece di una

massa d'acqua,vasto campo assaiproprio alla coltivazione

del miglio. In que''monti trovansi pure argento, mercu

rio,marmi. Rigogliose foreste,pascoli , vini,

frutti, cereali, lino, molte piante oleifere ed altri vegeta
bili abbondano in rov. Laybach o Lubiana,capol.

CARNOET. Vill. l Francia, dip. Coste del Nord,

15 l. O. daSt-Brieux.

CARNOPOLI. Cit. dell'Indostan,25l.S. da Cotchin.

CARNOULES.Vill. della Francia,dip.Varo, 7 l. N.
E. daTolone.

b CARNWARTH.Vill. della Scozia, 7 l.S. O. da Edim

urgo.

oLATI Vill. degli Stati Prussiani,5l. N.O. da

ogau.

CAROLEI. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria Ci

teriore,distr. e dioc. di Cosenza,circon. di Dipignano,

a4 m. da Cosenza,in sito alpestre e di buon'aria. Fertile

territ.;tra le piante ortensi, eccellenti carciofi : miniera

di pietra focaja.Ab. 1,8oo, industriosi e trafficanti.

CAROLINA. Picc. cit. della Spagna nell'Andalusia,

di Jaen, nc dei capol. delle colonie germaniche

ondate nel 17o7 nella Sierra Morena: 15 l. N. daJaen.

Ab.5,ooo.

CAROLINA.2 Comt. degli Stati Unitiamericani: una

nel Maryland; l'altra nella NuovaYork.–Cit.dello stes

so nome e stato nella Nuova York.

CAROLINA DELNORD. Regione degli Stati Uniti

americani; conterminata al N. dalla Virginia, all'E. dal-

l'Atlantico, alS. dalla Carolina del Sud, all'O. dal Ten

messee.Clima mal sano anzi che no;nella state caldo ec

cessivo,temperato nelle altre stagioni: all'E.foreste rigo

gliose; all'O. territ. alpestre,ma assai fertile; cereali,ca

napa,tabacco, cotone; nellebasse terre, indaco e riso.

Miniered'oro, ma poco importanti; ricche quelle del fer

ro. Divisa in 64 cont.Raleigh, capol.

CAROLINA DEL SUD. Regione degli Stati Uniti

americani, confinante al N. colla Carolina del Nord, al

l'E. e al S. coll'Atlantico, all'O. colla Georgia. Clima

soave; moltocaldo nella state. F. principale, il Savannah.

Riso,cotone,tabacco,abbondevoli;miniere diferro: mol

te sorgenti minerali. Colombia, capol.

CAROLINE(LE)o FILIPPINE(NUOVE).Uno dei

iù vasti arcipelaghi dell'Oceania Or. o Polinesia,formato

alcune centinaia di gr. e picc. is., tra l'arcipelago di

Palaose il gr. arcipelago delle Mulgrave, non ancora per

fettamente conosciuto. Il capitano Lutke,cui si deggiono

le notizie sin ora più estese intorno quest'arcipelago, lo

divide in 46gruppi d'is.; alcune di facile accesso, altre

circondate da scogli. Soave il clima; gli uraganivi fanno

moltiguasti. Gli ab.sono i più ingentiliti di questa parte

della Polinesia. Sono governati da tamons o capi.

CAROLLES.Vill. della Francia, dip. Manica, 5 l.S.

da Granville.

CAROLY.Unadelle is. Laquedivenell'Oceano Indiano.

CAROMIB. Cit.della Francia, dip.Valchiusa,2 l. da

Carpentras.

CARON. F. della Nuova Olandasu la costa N.

CARONI.Gr.f. degli StatiUniti americani nellaCo

lombia,uno de'piùgr. affluenti dell'Orenoco.

CARONI. del reg. di Napoli,CalabriaUlter.2.,

distr. di Monteleone,circon. e dioc.diNicotera.Ab.5oo.

CARONIA Bor.della Sicilia, prov. e dioc.di Messina,

distr. di Mistretta, circon. di SantoStefano di Camastra,

ad un m. dal marTirreno e6o da Palermo. Credesi da

alcuni antiquari l'ant. Calacta: pingui pascoli, per cui

gr.allevamento digrosso e minuto bestiame;bosco ceduo,

24
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per cui gr.industria di carboni. Vuolsi che nell'ant. età

vi fosse stato un fonte presso il cast. di Tusa, chiamato

Alesino, che teneasi come prestigioso,perchè le sue ac

que andavano alla cadenza di chi cantava o sonava. Abi

tanti 1,7oo.

CARONITI. Vill. del reg. di Napoli, Calabria Ulter.

2., distr. di Monteleone, circon. e diòc. di Nicotera, da cui

dista m. 5, in luogo montuoso. Ab.52o,pastori ed agri

coltori.

CAROPIPI. (altrimenti VALGUARNERA). Gran

bor. della Sicilia, prov. di Caltanissetta, distr. di Piazza,

circon.di Aidone, in sito piano.Ab.4,4oo.

CARORA. Cit. dell'America Merid. nella rep. diVe

nezuela, prov.di Carabobo, in territ. abbondevole in al

beri che somministranobalsami o resine di odore gratis

SITO

CAROSINO. Bor. del reg. di Napoli, prov. di Terra

d'Otranto, distr.e dioc.diTaranto,circon. diS.Giorgio.

Ab. 1,28o. Giace in una pianura, a 7 m. daTarantoe 43

da Lecce: vino, olio,frumento ecc.

CAROSIO. Vill.del reg. diSardegna nelGenovesato,

prov. di Novi,su la sinistra del torrente Lemme.Ant.

e bella chiesa parrocchiale;gr. coltivazione di gelsi. Abi

tanti 9oo.

CAROTTO. Vill. del reg. di Napoli,prov. medesima,

distr. di Castellammare, circon. di Piano, dioc.di Sorren

to: oliveti,gelseti,frutta. Ab.6oo.

CAROUGES. Bor. dellaFrancia, dip. Orne; nel ter

rit., miniere di ferro:5 l. N. da Alençon.

CAROUGES.Cit. dellaSvizzera, cant. Ginevra, assai

trafficante, con fabb. di stovigliee manifatture di cotone;

perun bel ponte su l'Arve,comunica con Ginevra ePle

inpalais. Ab.3,5oo.

CAROUR. Picc. cit. dell'Asia nell'Indostan, distr. di

Caimbetour

CAROVIGNO. Bor. del di Napoli nellaTerra di

Otranto,distr.e dioc. di Brindisi, circon. diS.Vito.Ab.

5,38o.Giace in un'eminenza a 3 m. dall'Adriatico e4

da Ostuni; oli,formaggi. Industria di be

stiame, massime di cavalli; pastorizia, agricoltura.

CAROVILLI. Vill. del reg. di Napoli nella prov. di

Molise, distr. d'Isernia, capol.di circon., dioc. di Tri

vento, da cui dista m. 15 e21 da Campobasso;sitofra

gli Apennini: cacciagione di quadrupedi e di volatili.Ab.

i,92ò, addetti all'agricoltura ed alla pastorizia.

CAROVINO. Villaggetto del reg. di Napoli, prov.di

Terra di Lavoro, distr. diSora,circon. di Cervaro.Abi

tanti 24o.

CARPANETO.Terra del duc. di Piacenza nella valle

del Chero.Ab.85o.

CARPANZANO. Vill. del reg. di Napoli nella Cala

bria Citeriore, distr. edioc. di Cosenza,circon.di Sciglia

no; 14 m. da Cosenza ed8 da Rogliano, in sito alpestre

di buon'aria, fra gli Apennini: olio, vino, seta, cereali

pascoli.Ab. 1,61o.

CARPASIO.Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesa

to, prov. d'Oneglia, in seno a monti. Ab. 7oo.

CARPATIoCARPAZI. Alta catena di mont. dalMar

Nero al Danubio,fra la Valachiae la Moldavia, laTran

silvania e la Gallizia, la Slesia e la Moravia.

CARPE oCALPE. Vill. del reg. di Sardegna nelGe

novesato,prov. di Albenga,surun'altura. Ab.2oo.

CARPENETO. Vill. del Piemonte,prov. d'Acqui,nel

la valle dell'Orba. Ab. 1,5oo.

CARPENTARIA. Vastogolfo dell'Oceania su la costa

della Nuova Olanda,che bagna una terra dello stesso no

me di circa35o l. di estensione.

CARPENTRAS. (Carpentoracte). Cit. della Francia,

dip. Valchiusa, in amenò territ. piantato di oliveti. Pa

lazzo arciv., cattedrale, ospedale, acquidotto,edifici note

voli. Biblioteca, sinagoga. Traffico operoso; emporiodella

robbia. Cinta al N.e all'E.da gioghi dominatidalle mont

Ventoux,2,ooo metri al di sopra del livello del mare: 6
l. N.E.da Avignone.Ab. 9,22o.

CARPI(Carpum). Picc. cit.vesc. del duc.di Modena,

vga per adorne e ben disposte fabbriche e per ispaziose

vie.Tra gli edifici il magnifico ant. cast. epa

lazzo, la cattedrale, disegno del Bramante, e il tempio di

S. Niccolò. I Carpigiani vantansi a ragione divarie utili

|
invenzioni,nelle quali ebbero il merito principale. Tali,

leunzioni mercuriali di Jacopo Berengario,insigne ristau

ratoredell'anatomia; le stampe in legno atre tinte di Ugo

Panico; i lavori di scagliola screziata a foggia di marmi

di Guido Fassi e i cappelli ditrucciolo di Niccolò Biondi

che dalla famiglia Menotti poscia furono portati al più

alto grado diperfezione.Oltre ai sin qui detti,furono ma

tivi di Carpi Galasso Alghisi,autore della fortificazione

rientrante; Bernardino Ramazzini, medico erudito; e

di questa cit.è oriundala famiglia, da cuiuscìquell'ame

no e politico ingegno di Trajano Boccalini. Ab.5,2oo.

CARPIGNANO. Bor. del Piemonte,prov. di Novara,

capol. di mand.su la sinistra della Sesia. Ab.2,5oo.

CARPIGNANO. Bor. del reg. di Napoli nella Terra

d'Otranto, distr.di Lecce, circon.,dioc. di Otran

to,da cui dista m. 1o. Giace sopraun'eminenza d'ariasa

lubre; oliveti,vigneti,frutta, frumento,bambagia. Ab.

1,ooo.

CARPINETO.4Vill. del reg. di Napoli: 1°, nell'A

bruzzo Ulter. 1., distr. diCittàS.Angelo, circon. diCa

tignano, dioc. di Penne ed Atri, a26 m.daTeramo. Ab.

69o, agricoltori e pastori;2º nell'Abruzzo Citer., distr.

di Vasto, circon. di Gissi, dioc. di Chieti.Ab. 1,26o; 12

m. dal mare e 36 da Chieti, su collina fiancheggiata da

un torrente e dal f. Sinello pescoso di barbi; cereali, olio

vino;3°, nell'Abruzzo Ulter. 1., a 18m. da Teramo, im

una valle cinta da colli, con frumento,vino ed olio.Ab.

56o, agricoltori;già sotto la giurisdizione spirituale dei

PP. Celestini di Spirito delMorrone; 4°, nel Princi

Citer., distr. di Salerno, circon. di Sanseverino,

ioc. di Capaccio. Ab.52o.

CARPINO.Bor. del reg.di Napoli sul MonteGargano,

nella Capitanata, distr. di Sam-Severo, circon.di Cagna

no, dioc. di Manfredonia,nonlunge dal lago Varano.A

bitanti 5,5oo. Giace suruna collina d'aria saluberrima,

e dista6 m.da Ischitella, 9da Vico, 12 daMontesantan

gelo, 18 da Manfredonia è 4o da Lucera. Fertile territ.;

traff divino,bestiame ed altro. I molti lupi che annida

no in questo territ.tuttochè ora assai sboscato, sogliono

non pocodanneggiare legregge.

CARPINONE. Bor. del reg. di Napoli, prov. di Moli

se, distr. e dioc. d'Isernia, capol. di circon., suruna col

lina d'aria sana, a 19m. da Campobasso e 5 da Isernia;

buoni pascoli e prodotti di prima necessità. Ab. 1,65o.

CARPIO. Cit. dellaSpagna,8 l.E.daCordova.Abi

tanti 4,ooo.

CARP-RIVER. F.dell'AmericaSett., che mette nel

Lago Superiore. -

ČARQUEFOU. Cit. della Francia,dip. Loira Inferio

re; 2 l. N. da Nantes.

CARRA. F. dell'Irlanda nella cont.di Kerry.

CARRAL. Bor. della Spagna nella Galizia, 4 l. N. da

Santiago. -

CARRANTASCA.Vastogolfo dell'AmericaSett.nella

Baia d'Honduras.

CARRAPATEIRA. Bor. del Portogallo, 6 l. O. da

Lagos.

& RRARA Cit. delduc. di Modena;postanella mag

gior parte sul piano,ed intersecata dal f. Avenza o Car

rioné; la parte della cit. al N. è sul colle. Tra le chiese

primeggiano per isculture e marmi la Collegiata,S. Gia

como annesso allo spedale, la Madonna delle Grazie,e

S. Francesco. Due piazze, alcune strade e case sono or

mate da fonti, le cui acque scendono per acquidotti sino

daTorano. Su la piazza Alberica, l'acqua scaturisce dal

piedestallo di una statua colossale innalzata all'ultimasua

sovrana dal popolo Carrarese; l'accademia di belle arti è

nel sontuoso palazzo ducale. Vi sono pure le seghe dei

narmi, dettefrulloni, mosse dal corso delle acque. Non

mancano in Carrara decenti palazzi di marmo, nèbuone

abitazioni; mancanobensì,come giustamente osserva l'il
lustre Emanuele Repetti,fabbriche le quali, riunendo

alla ricchezza dell'ornato la castigatezza del disegno,gio

vino ad appagare l'occhio del forestiero che sa di entrare

inun paese artisti, in mezzo al più ricco e più celebre

emporio di marmi, che essere dovrebbe il modello aivi

cini e ai lontani, cui altro richiamo non resta che la visita

della sua accademia, delle numerose officine ricche di la

vori di statuaria e di ornato, e la contemplazione delle
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sue montagne di marmo.Questa cit. è madre di scultori

illustri,fra'quali Danese Cataneo, anche poeta, Fran

cesco Moschino, i Calamecch, Pietro Tacca, il piùva

lente discepolo di Gio.Bologna, Giuliano Finelli, iBa

ratta, i Franzoni; ma tutti questi cedonoperfama disa

re a tregrandi uomini del secolo xix, a Carlo Finelli,

Tenerani e Pellegrino Rossi. Non riuscirà poi di

scaro conoscere, che un Michele Grandifu eccellente in

tagliatore di violini e gravicembali in marmo, disuono

dolcissimo. Ab.5,o6o.

CARREGA. Gr. vill. del reg. di Sardegna nel Geno

vesato,provincia di Novi, in territorio alpestre. Abitan

ti 3,ooo.

cARRICK. Picc. cit. dell'Irlanda, assai trafficante,no

tevole per la strada di ferro che da Waterfordva sino a

Limerick.

CARRICK FERGUS. Cit. munita dell'Irlanda con

porto,35 l. N. da Dublino.

CARRICK MACROSS.Cit. dell'Irlanda, nella cont.

di Monaghan; ricche miniere di carbon fossile: 4o l. N.
da Dublino.

CARRICKSULSHANNON. Cit. dell'Irlanda, nella

comt. di Leitrim,25 l. N.O.da Dublino.

CARRICKSUL SUIR.Cit. dell'Irlanda, nella cont.

di Tipperary,5 l. E.da Clonmel.

CARRIOLO. Villaggetto della Sicilia, prov., distr. e

dioc. di Messina, circon. di Milazzo.

CARRION.F. della Spagna; mette nel Pisuerga.

CARRION DE LOSCONDES. Bor.della Spagna;vi

mosquisito:25 l.N. E.daToro. 

CARRO. Vill. del reg. diSardegna nel Genovesato,

rov. di Levante,sul f. Vara.Ab. 1,82o.

CARRODANO.Vill. del reg. di Sardegna nel Geno

vesato,prov. di Levante. Ab. 1,18o.

CARROG. F. dell'Inghilterra nella cont. di Caer
IldTVTOn ,

CARRON-VWORKS. Picc. cit.dellaScozia nella cont.

di Stirling,famosa le suefucine efonderie, le più

considerabili della Gran Bretagna,dove fabbricansi og

getti della più grande dimensione,comecannoni, bombe,

ancore,ed inventaronsi le così dette carronade, specie di

ossi cannoni senzacamerasferica:2o l.N.O. da Edim

urgo.Ab.3,ooo.

CARRU' oCARRUCCO.Bor. del Piemonte,prov. di

Mondovì, capol. di mand.,alla sinistradel Tanaro. Abi

tanti 3,77o.

CARRYING. V. PonTAGEs.

CARSBORG.V. KARL-BoRG,

CARSENS. Vill. della Francia, dip. Lande,4 l. O.da
Mont-de-Marsan.

CARSHALTON. Picc. cit. dell'Inghilterra, in situa

zione amena, presso Croydon.

CARSOLI.Bor.del reg. di Napoli,Abruzzo Ulter.2.,

distr. di Avezzano,capol. di circon., dioc.di Marsi.Ab.

1,45o;a 3o m. daAquila ed8o dal mare di Civitavec

chia;sito parte in luogo montuoso, e parte piano. Nella

mont. circostante detta Fontecellese, rinvengonsi orsi,

lupi, cignali, lepri, volpi. I due torrenti del suo territ.

detti Vallemara l'uno, e fiume di colli l'altro,formano

il f.Torano,che dà agliab. di Carsoli,barbi ed altripe

sci.Castagneti, querceti;grano,granone, legumi. Indu

stria di bestiame porcino.

CARSWICK. Cit. dellaScozia,nell'is. di Müll.

CART.2 F. della Scozia,nella cont. di Renfrew.

CARTAGENA(Carthago Nova).Ant.cit.vesc. della

Spagna, di origine cartaginese, munita e posta nel fondo

di un golfo che forma uno de'porti più belli del Mediter

raneo. Arsenali e cantieri per la flotta R.,scuola di mari

neria, specula, orto botanico. Nelle mont. de'dintorni

veggonsi le miniere d'argento e di altri metalli scavate

dai Romani: 92 l.S. E. da Madrid.Ab.37,ooo.

CARTAGENA.Cit.vesc. dell'America Merid. nella

rep. della Nuova Granata, capol. del dip. Maddalena,

presso il f. Maddalena, in territ. arenoso. Il suo portoè

uno dei più speciosi dell'America;è assai munito;traffico

operoso coll'Europa,gliStati Uniti e le Antille;univer

sità, collegio,scuola di marineria: 146 l. N. da SantaFè

di Bogota. Ab. 2o,ooo.

CARTAGENA.2 Cit. degli Stati Uniti americani:

una nella Nuova York, 1 1 l. N. O.da Canandaigua; l'al

tra nelTennessee, 18 l. E. da Nashville.

CARTAGO. Cit. della Confederazione dell'America

Centrale nello stato di Costa Ricca,untempo assai traf

ficante per la sua vicinanza al Gr. Oceanoe al Mare delle

Antille; di presente decaduta.

CARTAGO.Cit. dell'America Merid. nella rep. della

Nuova Granata,prov. diPopayan;traffico operoso: 3o

l. N. da Popayan.

CARTAMA. Bor. della Spagua,5leghe N.E. daMa
a .

CARTER. Picc. cit. della Scozia, 6legheS. O. daE

dimburgo.

CARTERET. Vill. della Francia, dip. Manica,5l.S.

O. da Valognes.

CARTERET. Gruppo di picc. is. in numero di9, nel

l'Australasia o Oceania Centrale, assai popolose.

CARTERSVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nella cont. di Cumberland.

CARTHKENNY.F. dell'Inghilterra, nella cont. di
Caermarthen.

CARTIGNANO. Bor. del Piemonte,prov. diCuneo,

diviso in 2 parti dal Magra.Ab. 77o.

CARTMELL Cit.dell'Inghilterra,5l.N.O.da Lan
CaSter.

CART-VONAN. Cit. dell'Inghilterra, cont. di Nor
thumberland.

CARUNCHIO. Bor. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Citeriore, distr. di Vasto, circon. di Celenza, dioc. di

Chieti,dalla quale cit. dista m.4o e 18dal mareAdria

tico, in luogo montuoso. Ab.2,25o,per lo più agricol

tori. Il suo territ. bagnato dal picc. f.Tresta che nasce

neltenimento diCastiglione econfluisce nelTrigno,pro

duce tutto il necessariò; ed evvi caccia di lepri, volpi, e

divolatili diversi; vi si rinvengono dellevipere. Esso con

termina con que'di Fraine,Castiglione,Torrebruna,Ce

lenza, Palmoli, Liscia, Carpineto, e Roccaspinalveti.

CARVER.Cit. degliStati Uniti americani nel Massa

chussets, 17 l.S.E.da Boston.

CARVICO. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov. di

Bergamo, in fertile territ. Ab. 65o.

CARVIN. Bor. della Francia, dip. Passo di Calais, 5

l. E. da Béthune.

CARVOEIRA.Caposu la costaS.del Portogallo, 1 l.
da Peniche.

CASA.Vill. del reg. e prov. di Napoli, distr. di Ca

stellammare, circon.di Massalubrense, dioc. diSorrento;

lhavasto orizzonte. Ab. 54o.

CASABIGIONI. Villaggetto del reg. di Napoli nel

l'Abruzzo Ulter.2., distr. Città-ducale,circon. diLeo

nessa,dioc. di Spoleto(Stato Pontificio).Ab. 2oo.

CASABONA. Vill.del regno di Napoli,CalabriaUl

ter. 2., distr. di Cotrone, circon. diStrongoli, dioc. di

Cariati. Ab.58o. Giace in luogo montuoso di buon'aria,

alla distanza di6o m.da Cosenza e 24 dal mare. Il suo

territorio confina con quei di Strongoli, Melissa, Roc

ca di Nieti, Belvedere, Mala , Montespinelli, Pala

gorio,e Carfizzi; la Fiumarellae il Vitravo pescosi di am

guille, lo innaffiano; nelle parti boscose, lupi,volpi, le

pri, , e volatili diversi: rettili velenosi: due sor

genti d'acqua sulfurea.

CASABURI. Villaggetto del reg. di Napoli nel Prin
Citer., distr. diSalerno, circon. e dioc. di Cava.

. 2 )O .

CASACALENDA.Gr.Terra del reg. di Napoli nella

prov. di Molise, distr. e dioc. di Larino, capol. di circon.

Ab. 4,7oo. Giace sulle falde di un colle d'aria saluberri

ma,a 4m.da Larino, 16 da Campobasso e 32 da Luce

ra. Il suo vasto e fertile territ.è bagnato dai f. Cigno e

Cella pescosi di trote ed anguille; nella parte boscosa,

caccia lepri,volpi, lupi, e molti volatili: gelseti, quer

ceti.Questa terra col suo bor.fu iù volte soqquadrata

da tremuoti, massime da quello del 1456.

CASACANDITELLA. Vill.del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Citer., distr. e dioc. di Chieti,circon. di Bucchia

nico. Ab. 9oo.

CASADA. F. e lago degli Stati Uniti americani, cont.

di Chatauque. -

CASADANISI.Villaggettodel reg. diNapoli nelPrin
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cipato citer., distr. di Salerno, circon. di S. Giorgio.A
bitanti37o.

CASADEANGELIS. Villaggetto del reg. di Napoli

nel Principato Citer., distr. di Salerno,circon. e dioc. di
Nocera. - -

CASAFERRO. Vill. del reg.di Napoli in Terra diLa

voro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Marigliano: 2 m.

da Nola e 1o da Napoli, inluogo piano, a 4 m. dagli Apen

mini; cereali,vino, gelsi. Ab.78o. -  

CASAFOLLA. Villaggetto del reg. di Napoli in Terra

di Lavoro, presso Dragoni. -  

cASAFREDDA. villaggetto del reg. di Napoli inTer

ra di Lavoro presso Teano su collina coverta di castagni

e querce. Ab. 36o. - -

CASAGRECA. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 1., distr. e dioc. di Teramo, circondario di Mon
torio.

CASALACCHIO. Vill. del reg. di Napoli nel Princi

ato Citer., a 45 m. da Salerno ed 1 dal mare;su collina

in vigneti ed oliveti. Ab. 1,ooo in circa.

CASALANGUIDA. Bor. del regno di Napoli nell'A

bruzzo Citer., distr. di Vasto, circon. di Atessa, dioc. di

Chieti, da cui dista m.56, in un pendio con veduta sul

mare distante 12 m. Il suo territ. che dà prodottidi pri

ma necessità,èbagnato dal f. Tinello.Ab.2,18o. -

CASALATTICO.Bor. del reg. di Napoli inTerra di

Lavoro,distr.e dioc. di Sora, circondario di Atina.Abi

tanti 1,58o. - - - -

CASALBA. Villaggetto del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. di Caserta, circon. di Marcianise, dioc. di

Capua,da cui dista m.3. Ab. 135.

CASALBAGLIANO.Vill.delPiemonte,prov.d'Ales

sandria, alla destra del Tanaro.Ab.75o. -

CASALBARONE. Villaggetto del reg. di Napoli nel

Principato Citer., distr. di Salerno, circon. di Baronissi.

CASALBELTRAME.Vill.del Piemonteprov. diNo

vara. Ab. o5o.

CASALBORDINO.Bor.delreg. di Nap. nell'Abruzzo

Citer., distr. di Vasto, circon. di Paglieta, dioc. di Chie

ti, da cui dista m.3o, 12 da Lanciano, 7 dal Vasto e 3

dall'Adriatico. Giace su diun rialto con picc.valle alS.

che divide il suo territ. da quello di Pollutri. Avanzi di

ant. mura confossati, porta e ponte,indizi di essere stato

anticamente munito. Nei dintorni ruderi di antiche fabb.

e terre distrutte. Il suo territ.è bagnato da'f. Asinello o

Sinello, Acquachiara eSento,molto pescosi: moltiboschi

ricchi di quadrupedi e di volatili; traffico di grano, vino,

aceto, miele, fichi secchi, lino ecc. Ab. 1,25o.

CASALBORE. Bor. del reg. di Nap. nel Principato

Ulter., distr. e dioc. di Ariano,da cui m.6,circon.

di Montecalvo, in clima salubre: cereali,vino, olio,frut

ta; castagneti, querceti; molte acque,fra le quali alcune

per uso di bagni assai giovevoli in certi casi morbosi;mi

niere di pietra viva bianca e neraperuso di edifizi. Abi

tanti 1,85o.

CASALBORGONE. Vill. del Piemonte,prov. diTo

rino, capol. di mand.;vini eccellenti, massime i cosìdetti

nebbiolo, alba luce, malvasia e barbera. Ab.2,9oo.

CASALBUTTANO.Gr. bor. del reg. Lombardo Ve

meto,prov. di Cremona.Tra le molte doviziosefamiglie

che vi soggiornano,è assai notevole quella dei Turrina

pel suograndioso lavorìo e traffico delle sete. Bellissimo

azzo degli Schinchinelli daCremona.

CASALCERMIELLI. Vill. del Piemonte,prov.d'A

lessandria,su la sinistra dell'Orba. Ab. 1,o8o.

CASALCIPRANO. Bor. del reg. di Napoli,prov.di

Molise, distr. di Campobasso, circon. di Castropignano,

dioc. di Trivento, da cui dista m. 15,6daCampobassoe

4o da Lucera; in collina d'aer salubre. Ab. 1,6oo, per lo

più agricoltori.

CASALDIPRINCIPE. Bor.del reg. di Napoli inTer

ra diLavoro, distr. di Caserta, circon. diTrentola, dioc.

di Aversa, da cui dista m.4 verso il N.A causa dellavi

cinanza del f. Clanio l'aere che vi si respira è malsano.

Ab.2,5oo.

CASALDUNI. Bor. del reg. di Nap.,prov. di Molise,

distr. di Campobasso, circon di Pontelandolfo, dioc. di

Telese e Cerreto, da cui dista m. 11: oliveti,frutteti,vi

gneti. Ab.3,o6o.

CASALE. Nome di molti villaggetti del reg. diNapo
li, edi molti altri ancora che portano diversi aggiunti.

CASALE.Cit.vesc. del Piemonte nella prov. d'Ales

sandria, cap. del Basso Monferrato,su la del Po.

La S. Stefano,S. Domenico,S. Giorgio, chie

se notevoli per disegno, ornamenti marmorei, dipinture.

Molti palazzi sontuosi, tra'quali quelli delle famiglie

S. Giorgio, Magnocavalli, Callori, Dellavalle, il palazzo

di cit., ecc. Senato, collegio,seminario,biblioteca pubbli

ca, ospedale,teatro, vaste caserme e piazze,passeggi pub

blici ameni.Torre delgrande orologio con campana di

2o2 rubbi.Ponte in ferro sul Po. Nelloscavarsi la terra

per la costruzione della fortezza, fu scoverta la famosa

Tavola isiaca, che ora trovasi nel museo R. di Torino.

Patria di moltiuomini illustri, dei quali ne torna soavis

simo notare il cel. Evasio Leone e il dotto viaggiatore

conte Carlo Vidua,di cui abbiamola bellissima vita,det

tata dall'illustre conte Cesare Balbo.Ab. 19,5oo.

CASALE.Vill. del Piemonte, nella prov. di Pallanza

sulloStrona. Ab. 1,9oo.

CASALEGGIO.2 Vill. del reg.di Sardegna:uno nella

di Novara. Ab. 47o; l'altrò nel Genovesato,prov.

i Novi. Ab. 51o.

CASALEINCONTRADA. Bor. del reg.di Nap. mel

l'Abruzzo Citer., distr., circom. e dioc. di Chieti, da cui

dista m.5, 1o dal mare ed altrettanti dalla mont.della

Majella, in una collina di buon'aria:grano,vino, olio,

de'qualigeneri fa traffico.Ab. 1,35o.

CASALEONE.Vill.del reg. LombardoVeneto,prov.

di Verona,bagnato dal picc.f. Menago. Ab. 1,5oo.

CASALETTO.2 Vill. del reg. di Nap.;uno nel Prin

cipato Citer., distr. di Sala, circon. di Vibonati, dioc. di

Policastro, da cui dista m.8,68daSalerno, 6dal mare,

e 172 da Battaglia, in una valle in clima umidoe malsa

mo, ed ha fertile territ.Ab. 98o; l'altro in Calabria Ci
ter., distr. di Paola,circon. di Cetraro,dioc. di Cosenza,

distante da questa città m.24, in luogo montuoso d'aer

salubre; territ. sterile anzi che no.Ab. 95o, agricoltori
ed industriosi di seta.

CASAL GRANDE. Vill. del duc. di Modena nello

Scandianese. Ab. 1,ooo.

CASALGRASSO.Vill. del Piemonte, prov.diSaluz

zo, su la destra del Po. Ab. 1,52o.

CASALI. 2 Vill. del reg. di Nap.;uno nel Principato

Citer., distr. e dioc. di , circon. di S. Giorgio;

l'altro nel Principato Ulter., in dioc. di Avellino,presso

Frigento,situatòsul piano di un monte, dist. dal mare

55 m.e9daMontefusco;biade, canapa,vino.Ab.2,2oo.

CASALICCHIO. Vill. del reg.di Napoli nel Principa

to Citer., distr.diVallo, circon.diPollica, nellagiurisdi

zione della Badìa dellaSS.TrinitàdellaCava.Ab. 1,o8o.

-Villaggetto dello stesso reg. e nome nellaTerra di La

voro pressoTreglia.

CASAL MAGGIORE. Picc. cit. del reg. Lombardo

Veneto,prov. di Cremona,su la sinistradel Po,dalle cui

acquefu posta piùvolte inpericolo. Chiesa abbazialemuo

vamente edificata conun lascito del generoso Vincenzo

di Ponzoni, disegno bello e grandioso diFermo Zuccari,

giovine architetto casalese; i più distinti pennelli concor

reranno al maggiore abbellimento. Patria di parecchiuo

mini di gran pregio, quai furono Azzone, Molossi, Por

celli, il chirurgo Romani, inventore del grandeapparec

chio, e il chiaro suo discendente ab. Giov. Romani,cul

tore distintissimo della lingua italiana. Ab.5,ooo.

CASALNOCETTO.Vill. del Piemonte, prov. diTor

tona. Ab. 1,15o.

CASALNUOVO. Cit.del reg.di Napoli nella Calabria

1 Ulteriore, distr. di Palme, capol. di circon., diocesi di

Mileto, a 7o m. da Catanzaro, in luogo piano. Neltre

muoto del5 febbraro 1785, tanto l'abitato quanto ilter

ritoriofu incredibilmentesoqquadrato e rovinato a segno

di trovarsi il tutto in un istante cambiato di aspetto,e fra

il tutto in generale elepersone peritevi,ebbe adeplorarsi

la perdita della principessa di Gerace chevi si trovava a

villeggiare. Storia del Sarcone si leggono le gravi

disavventure di quella popolazione in tal infausto rincon

tro. Il suo territ.è attò a tutte le produzioni, e vi si fa

molta industria diseta. Ab.6,2oo.

CASALNUOVO. 6 Bor. ocomuni del reg. di Napoli:
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il 1.o,prov. di Napoli,distr.di Casoria, circon. di Pomi

gliano d'Arco, dioc. di Napoli,dalla cap. dista m.

5verso l'E., in sitopiano sulla stradadi Acerra. Abitan

ti 2,85o; il 2°, nella Capitanata, distr.diSam-Severo, cir

con. di Castelnuovo, dioc. di Benevento; hauna bella

veduta e l'aria non è insalubre;grano,granturco, legu

mi,vino, caccia di quadrupedi e pennuti. Ab. 2, 54o; il

5o, nella Basilicata, distr. di Lagonegro, circon. di Noja,

dioc. di Anglona e Tursi, alla distanza di m. 5o da Ma

tera, su colle d'aer salubre; industria di bestiame e dise

ta.Ab. 9oo,albanesi; il 4°, nella Calabria Citer , distr.

di Castrovillari, circon. di Cerchiara, dioc. di Cassano, a

4o m.da Cosenza e 5dal mare, in una eminenza. Nelbo

sco detto Pantano, molti lupi, cignali, lepri,volpi, istri

ci ecc.; molti volatili; rettili velenosi. Ab. 6oo; il 5°, nel

Principato Citer., distr. di Sala, circon. di Montesano,

dioc. di Capaccio,84 m.da Salerno e 16dal mare di Po

licastro. Ab. 1,9oo; il 6°, nella Sicilia, prov. e dioc. di

Messina, distr. di Castroreale, circon. di Novara.Abi

tanti 1,4oo. -

CASALNUOVO.2 Vill. del reg. di Napoli;uno nella

CalabriaUlter 1., distr. di Reggio, circon... e dioc. di Bo

va. Ab. 74o; l'altro in Terra di Lavoro, distr. di Caser

ta, circom. e dioc. di Aversa.Ab.32o.

CASALPUSTERLENGO.Gr.bor. del reg. Lombar

do Veneto, prov. di Lodi e Crema, capol. di distr. ; traf

fico operosodi formaggio e lino:4 l.S. E. da Lodi.Abi

tanti 4,75o.

CASAL-SAN-MICHELE. Bor. del regno di Napoli

mella Terra di Bari, distr. di Bari, circon. di Turi, dioc.

i Conversano. Ab.2,ooo.

CASAL-SAN-NICOLA.Villaggetto del reg. di Na

oli, nell'AbruzzoUlter. 1., distr. di Teramo, circon. di

dioc. di Penne ed Atri.Ab. 1oo.

CASALTRINITA'. Gr. bor. del reg. di Napoli nella

Capitanata, distr. di Foggia, capol. di circon., dioc. di

Trani. Ab.3,8oo.

CASALUCE.Bor.delreg. diNapoli inTerra diLavo

ro,distr.di Caserta, circon. e dioc. di Aversa,dalla quale

città dista m.2verso il N.,giacente in luogo piano, d'a

ria poco sana a causa del f. Clanio. Esso è di antica edi

ficazione, anteriore alla fondazione di Aversa. È cinto da

mura,torri efossi onde trovarsi munito adifesa delle ne

micheincursioni. Sononotabili le viesotterranee cheporta

no ad Aversa,a Ponte a Selice,a Bosco, aS.Zenobio ecc. ,

ed altre case di ant. rimembranze.Vuolsi fondato daRai

nulfo; ciascun lato delle sue mura è di palmi napolitani

27ò che pe'quattro lati formano una circonferenza di p.

1,o8o, e l'altezza di esseè di palmi 1oo.Nella suaparroc

chiale vi sivenera una immagine di nostra Signora, di

inta su di una tavola di once 15 di altezza e 1 1 1f2 di

arghezza che si pretende mandata dalla Soria in dono a

Carlo 1 da Ruggiero Sanseverino suo ambasciatore colà

dallo stesso spedito. Lo stesso ambasciatore insieme con

questa effigie gli mandò pure due Idrie di pietra bianca

venata e diafana, che si reputano per le stesse Idrie ado

rate dal nostro REDENTòRE nel miracolo di convertire

in vino alle nozze di Canaan Galilea, dimostra

zioni confutate, contro le quali confutazioni però molto

scrissero ilP.Ab. Polienicelestino,ed ilP. Andrea Costa,

il quale pose astampa: Rammemorazione istorica dell'effi

gie diS. Maria di Casaluce, Napoli 17o9 in 4°, ove alla

pagina81 vedesi la detta imagine, ed alle 1o6e 1o7 i disegni
mentovate Idrie. Nei dintorni di Casaluce vi erano

de'boschi destinati per la caccia reale,e specialmente la

regina Giovanna 1 vi si recava con predilezione a questo

oggetto.Acausa di questo SantuarioCasalucefu onorato

da tutti iSovrani del regno; ed a mostra Signora di Casa

luce ricorrono con molta fede gli Aversani e le altre cir

costanti popolazioni. In oggi isuoi ab. ascendono a 95o.

CASALVALONE o CASALVOLONE. Vill. del Pie

monte,provincia diVercelli, inpianurafertile e amena.

Ab. 1,5oo.

CASALVECCHIO.2 Bor. del reg.di Nap.;uno nella

Capitanata,distr. di Sansevero,circon. di Castelnuovo,

dioc. di Lucera,dalla quale città dista m. 12. Ab. 1,7oo.

il 2°, nella Sicilia, prov. e dioc. di Messina, distr. diCa

stroreale, circon. diSavoca. Esporta olioe seta.Ab.5,7oo.

CASALVIERI. Bor.del reg.di Napoli, nella Terra di

Lavoro, distr. e dioc. diSora, circon. di Arpino;6o n.

da Napoli,edificato inuna eminenza.Nel suo territ., pro

dotti abbondanti di prima necessità,molti querceti. Abi

tanti 3,9oo.

CASAMANZA. F. e riviera delSemegambia.

CASAMARCILANO.Bor. del reg. diNap. nella Terra

di Lavoro, distr., circon.,e dioc. di Nola, dalla quale cit.

dista m.2 e 14 da Napoli ; è diviso in tre cantoni,uno

detto Reale, il secondo Curti, il terzo Casamarciano.

Giace su diun falso piano alle radici diun colle d'aria

mom insalubre; molti pioppi,gelseti, vigneti, castagneti:

industria di carboni. Ab. i,7oo.

CASAMASSELLA. Villaggetto del reg. di Napoli, in

Terra d'Otranto, distr. di Lecce,circon. e dioc. di Otran

to. Ab. 28o.

CASAMASSIMA. Bor. del reg. di Napoli, nella Terra

di Bari, distr. e dioc. di Bari, capol. di circon. Giace in

piano, alla distanza dim. 12 da Bari,6dal mare e 32 da

Trani. Ilsuo territ.confina con quei di Sannicandro,Ac

quaviva,San-Michele,Montrone,Cellammare,eCanneto;

esso dà ogni sorta di produzioni. Esporta grano, legumi,

vino, olio e mandorle; ne'diversi suoi luoghi boschivi ,

caccia di lepri, volpi,gatti selvaggi, e varipennuti.Pa

storizia, agricoltura.Ab.3,8oo.

CASAMICCIOLA. Vill.del reg. e prov. di Napoli,di

str. di Pozzuoli, circon. di Forio, dióc. d'Ischia, nell'is.

di questo nome.Ab.2,56o. Essovanta molta antichità,e

vuolsi abitato anticamente dagli Eritresi, essendovi una

collina chiamataper ancora Eritreste. Nei dintorni, avan

zi di ant. fra le quali un'ant.fortezza edificata

da'Greci, che in oggi dicesi di Castiglione, donde calando

verso il marescaturisconoduefonti le cui acquediconsi di

Castiglione, quivi un ospedale mantenuto dal montedella

misericordia di Napoli, sulla cui porta leggesi: Fluunt

ad eum omnesgentes; l'aria di Casamicciola, detto an

cora CAsANIzzoLA,è saluberrima,ed ilsuoterrit.feracis

simo: molta argilla per opere figuline rozze, di cui fassi

operosa industria.

CASAN.V. KAzAN.

CASANDRINO. Bor. del reg. e prov. di Napoli, di

str. di Casoria, circon. di Santantimo, dioc. di Aversa.

Giace in piano, d'ariasana,2 m.da Aversae5da Napoli:

manifattura di tele di lino e di canapa. Ab.2,o6o.

CASANOVA. Vill. del reg. di Napoli presso Capua,

nella prov. di Terradi Lavoro,distr. di Caserta, circon.

diSantamaria, dioc. di Capua. Ab. compresi quelli del

rossimo villaggetto di Cuccagna 2,98o.–Altro Vill.

stesso reg. e nome nella Terra di Lavoro pressoCa

lTlllOla.

CASANOVA.2Vill. del reg. di Sardegna: uno nella

prov. d'Albenga,ferace in oliveti.Ab. 1,o2o;l'altro nella

rov. di Vercelli,su la sinistra dell'Elvo.Ab.6oo.

CASANOVA LONATI.Vill. del Piemonte, prov. di

Voghera.Ab.5oo.

CASAPESENNA o CASAPISENNA. Vill. del regno

di Napoli nella Terra di Lavoro, distr. di Caserta, cir

con. diTrentola,dioc. di Aversa,da cui dista m.3 1p2.

Ab.6oo.

CASAPULLA. Bor.del reg. di Napoliin Terra diLa

voro, distr. di Caserta, circon. diSanta-Maria, dioc. di

Capua.Vuolsi aver sortito questo nome da un ant.tem

pio di Apollo,per cui chiamossi in qualche iscrizione

marmorea,Casa-Apollo. Ilsuoterritorioèfertilissimo e

l'aere salubre, in sito piano presso la regia strada che da

Casertaporta aSantamaria, qualé m.2,altret

tanti da Caserta eduno da Casanova.Ab.2,6oo.

CASAPUZZANO. Villaggetto del regno di Napoli in

Terra di Lavoro,distr. di Caserta, circom. di Succivo,

dioc. di Aversa,da cui dista m.3 in sito piano, d'aria

malsana a causa del f.Clamio.Ab.28o.

CASARABONELA.Cit.dellaSpagna, alle falde dium

monte,5 l. N. daRonda.

CASARANO. Bor. del reg. di Napoli, inTerra d'o

tranto, distr. capol.di circon.,dioc. di Nar

dò, da cui dista m. 15,in luogo eminente d'aer salubre.

Prodotti di prima necessità alquanta bambagia. Abi

tanti 2,45o, per lo più agricoltori.

CASAR DECACERES. Cit. della Spagna, 12 l. O.

da Truxillo.
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CASARCO. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov. di

Como,che il nome riceve dalla valle che rannoda la valle

di Pioverna con quella di Varrone.

CASARRUBIOS. Vill. della Spagna, 1o l.S. O. da

Madrid.

CASARTANO.Vill. del reg. e prov. di Napoli,distr.

diCastellammare, circon. e dioc. diSorrento.

CASARZA.Vill.del reg. di Sardegna nel Genovesato,

prov. di Chiavari. Ab. 9oo.

CASASANA,in oggi Quisisana. SitoR. nel reg. e prov.

di Napoli, presso Castellammare,surun monte d'aria sa

nissima e convedute delle più vaghe sulgolfo di Napoli;
evvi un bel casino ed altre delizie reali.

CASATISMA. Bor. del Piemonte,prov. diVoghera,

capol. di mand.Ab. 1,45o.

CASATORO. Vill. del reg. di Napoli, nel Principato

Citer., distr. di Salerno, circon. diSarno, dioc. di Cava e

Sarno.Ab. 6oo.

CASAVATORE. Bor.del reg.,prov.edioc.diNapoli,

distr. e circon. di Casoria,5 m. da Napoli. Ab. 1,2oo.

CASBAN. Capo dell'Africa,su la costa della regg. di

Tunisi.

CASCAES. Cit. marit. del Portogallo,6 l.O. da Li

sbona. Ab.2,5oo.–Capo dello stesso reg. e nome, 1 l.

S. O. da Cascaes.

CASCANTE. Cit. della Spagna; nel territ. sorgenti

d'acque minerali: 18 l.S. da Pamplona.

CASCAVELHO. Bor. del Portogallo presso Cintra.

CASCIANO(SAN). Bor. diToscana; fabb. di cappelli

di paglia e di fiori artifiziali: 3 l.S. da Firenze.

CASCINA. Bor. della Toscana nel Val d'Arno Pisa

mo,bene edificato.Ab. 2,24o.

CASCO. Baia degli Stati Uniti americani, su la costa

del Maine, che contiene molte picc. is., tutte abitate e

coltivate.

CASEDA. Bor.dellaSpagna, con sorgentid'acque mi

merali: 12 l. N. da Tudela.

CASELETTE. Vill. del Piemonte,prov. di Torino,

alla sinistra della Dora Riparia ; ant. ampio cast. sur

un'altura. Ab.8oo.

CASELLA. Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesato,
rov. di Genova,su la Scrivia.Ab. 2,5oo.

CASELLA oCASELLE. Bor. del reg. di Napoli nel

Principato Citer., distr. di Sala, circon. di Sanza, dioc.

di Policastro.Ab. 1,75o.Giace su collina amena, con a

rto orizzonte ed aerpuro.Territ. alquantofertile, ricco

i volatili e quadrupedi,bagnato dal Busento pescoso in

trote. Dista mare m. 7 e da Salerno 66. Pastorizia,

agricoltura.

CASELLE.5 Villaggetti del reg. di Napoli;uno, che

suol dirsi ancora CAsELLA, nel Principato Citer., distr. di

Salerno, circon. e dioc. di Nocera presso di essa cit. con

cuifacomune;2 nella Terra di Lavoro,de'quali uno pres

so Latina,e l'altro presso Gioia.

CASELLE. Bor. del Piemonte,prov. di Torino, ca

pol. di mand.,su la sinistra dellaStura. Vasto palazzo,

già dei principi Savoia Carignano;spedale; picc. teatro.

Filatoi da seta, cartiere,filature della lana e del cotone,

concie di pelli.Ab.4,o5o. t

CASELLE DITORTONA. Bor. del Piemonte,prov.

di Voghera, capol. di mand., alla sinistra del Curone.A
bitanti 1,8oo.

CASENTINO. Distr. dellaToscana, circoscritto da alti

monti, che scendono dalla catena centrale dell'Apennino

perdue grandi diramazioni.Clima salubre; territ fertile.

CASENTINO. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter.2., distr. e dioc. diAquila, da cui dista m.8,cir

con. di San-Demetrio. Ab.55o.Giace sulle radici di al

ta, ripida e nuda montagna, da alcun lato affatto inacces

sibile, e datal altro è accessibilesolo a capre. In essa han

salvo asilo lepernici che perciò con sicurtà vi nidificano.

L'altezza di questa mont. che sovrasta a Casentino, na

sconde ad esso per qualche mese dell'anno i raggi solari,

cotanto benefici all'uomo ed alla terra. Ne'primi 6 mesi

dell'anno copiosa viè l'acqua per lo scolo de'monti, e che

feconda i sottoposti terreni di Casentino,già feudo della

famiglia Barberini di Roma.Aer salubre,veduta su vasta

pianura all'O. Grani, vini, canapa, ottimi lini e croco,

CASENUOVE.5Villaggetti del reg. di Nap.;2, nella

p

Calabria Citer., presso MottaSantalucia l'uno di essi, e

presso Castagna l'altro, circon.di Scigliano ; il 5o nella

Calabria Ulter. 2., distr. di Nicastro, circon. diSerra

stretta, con 255ab.; il 4°, nell'AbruzzoUlter. 2., distr.

di Città-ducale, circon. di Leonessa con cui fa comune,

dioc. di Spoleto(Stato Pontificio); il 5°, nella Terra di

Lavoro presso Airola, dioc. diS. Agata de'Goti.

CASERTA. Questa città deesi distinguere in vec

chia enuova;diremo qualche cosa della vecchia

come origine e per così dire madre della nuova, intorno

alla quale passeremo di poi come l'articolo in oggi assai

interessante.–Caserta–vecchia èuna cit. già vescovile,

nella Terra di Lavoro,a8m.da Capua e 15 da Napoli,

in vetta ad un monte de'Tifati ove respirasi aer saluber

rimo egodesi d'un aperto orizzonte de'più vaghi ed estesi

che mai esistano da punti abitati, scoprendo dalla parte

O. eS.O.quasi tutta l'antica Campania e l'attuale prov.

di Napoli sino al mare. Il suo territ.tuttochè ristretto è

atto a varie buone produzioni ed ha miniere di pietrevi

ve bianche dette travertino,di cuifansi diversi lavori per

edifizi e strade, queste pietre appunto s'impiegarono pel

campanile diS. Chiara di Napolie per l'esterno della

mosa reggia di Caserta-nuova. Lasua antichità vuolsi dei

remotissimi tempi degli antichi Etrusci ed altre oscure

epoche secondo le opinioni di vari scrittori, fra le quali

la più plausibile si è quella di essere Caserta surta a'tempi

de' Longobardi, congetturandosi da alcuni nomi de'suoi

villaggi, come Aldifreda, Toro, Briano, Sala,tutte voci

longobarde, come pure dall'avere i Casertani fin da re

moti tempi adorato con culto particolare l' Arcangelo

s. Michele principaleprotettore della nazione longobar

da; ed a causa della sua montuosa situazione si chiamò da

prima essa stessa con voce longobarda,Casairta, che con

elasso di tempo venne detta Caserta. Essa appartenne

dapprima alla dinastia capuana, sotto la quale ricevè lu

stro per diverse avute concessioni da que' principi, e

con ispecialità da Pandolfofigliuolo di Landone, che vi

si ritirò perporsi al coverto degli insulti del vescovo suo

zio Landulfo. La dioc. di Caserta era ed è suffraganea di

quella arcives. di Capua,e comprende oltre della città

co'suoi casali ovillaggi di Briano, Casola, Casolla,Centu

rano, Falciano,Garzano, Rajano, Ercole,S. Nicola, Pozzo

vetere, Puccianiello,S. Benedetto,Santabarbara,S.Cle

mente,Sala,Sommano,Tuoro,Torre, ora Caserta-nuo

va e Tredici,ancora Terra di Lagno, Maddaloni,Mor

rone, Limatola,Casanova ecc. Ilsuovescovo da più tem

pofa residenza a Falciano attiguo a Caserta-nuova, ov'è

ancora il seminario, essendo ormai interamente questa

dioc. discesa nella nuova Caserta, ove di recente è stata

costruita una chiesavescovile, ed il solo capitolo che ri

mase a risedere in questa vecchia Caserta, con regio de

creto del 184o è stato chiamato a risedere e funzionare

ordinariamente nella chiesa della nuova,per cui la dioc.

di Caserta-vecchia rimane soltanto per luogo di diporto e

villeggiatura a quel vescovo,seminario e capitolo. Lasua

cattedrale è di architettura non ispregevole, sorretta da

18 colonne,ed a tre navate. La sua popolazione altra

volta numerosa è in oggi ridotta a circa i,4oo ab. Vi si

osservano gli avanzi del palazzo de'suoi ant. conti, di bar

barica costruzione con unatorre altap. 1oo,e 124 di cir

conferenza, non chegli avanzi dell'ant.palazzovescovile

col seminario. Gl'impetuosi venti che a causa della sua

elevatezzasenza circostanti riparivi spirano,sogliono tal

volta essere molto incomodosi a'viandanti ed apportare

danni. Tenne pur la culla questa cit. a diversi

insigni uomini, tra i quali a Giov. Francesco Alois detto

dalla sua patria il Caserta, di nobile famiglia;ad Albe

rico Giaquinto d'illustre famiglia,vescovo di Telese. La

famiglia Santorio diè ad untempo stesso quattro indivi

dui perdottrina e dignità illustri,cioè Leonardo Antonio,

dott. in leggi e scrittore di unastoria del sacco di Roma

sotto Clemente rrr,e della venuta di Lautrech nel re

gno; Giulio Antonio di profonda dottrina, creato Cardi

male da papa Pio r;Francesco Antonio suo fratello pri

ma arcivescovo di S. Severina epoi di Matera, il quale

stampò un sinodo metropolitano diSantaseverina; efinal

mente Paolo Enilio arciv. di Urbino,scrittore elegan

tissimo e gravissimo, detto in que'tempi lo storico per

eccellenza, e da Trajano Boccalini, il Tacito dell'età
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sua. Fu patria ancora a Cammillo della Ratta di no

bile famiglia casertana che un tempo tenne la signo

ria della sua patria, il quale fe'luminosa comparsa nei

Tribunali di Napoli e come avvocato e poscia come giu

dice della Gran Corte della Vicaria,che scrisse il suo

Theatrum feudale, e i suoi Consilia. Nacquero anco

ra in Caserta Gio. e Giulio Cesare Pagano distinti let

terati. Chi amasse ancora conoscenze più estese della sto

ria politica e diplomatica di Caserta, prenda il dizionario

del regno,diLorenzoGiustiniani. Chiuderemofinalmente

questo articolo di Caserta-vecchia con dire che l'immor

tale Carlo 11 Borbone invaghitosi,per l'amenità e per

l'aria purissima, del contado casertano, ne fece l'acquisto

con tutti i suoi casali evillaggi dalla casa Gaetano per

un rogito del29agosto 175o, pel prezzo di duc.489,ooo,

perfar colà nel piano sottoposto sorgerela città di Caser

ta-nuova, della quale eccome la descrizione. Il vill. detto

Torre uno del suddetto contado nella parte piana epiù

deliziosa, tenea il luogo dell'attuale cittàdi Caserta-nuo

va, dist. da Napoli m. 13,S.,4 daSantamaria,6da Ca

puaO.e3 da Maddaloni E., in Terra di Lavoro come so

pra è detto. Dopo il menzionato acquisto, col disegno e
colla direzione del cel. architetto napolitano Luigi Van

vitelli, il sullodatoSovrano nel 1751 in detto vill. diTorre

fe'dar mano al sorprendente,grandioso e magnifico edifi
zio che destò tanta ammirazione a' contemporanei archi

tetti e grandi personaggi privati e reali chevenivano e

sempre vengono a visitarlo da straniere regioni, perchè

veramente unico nel suo colossale ed egregio disegno ;

e questa fra letante che nepossedea fu la reggia pre

diletta di Carlo mi1, per la quale, con le adjacenti de

lizie, trasporto di acque espese addizionali posteriori, si

erogarono circa 9,2oo,ooo ducati, compresivi i 489,ooo

diprimo acquisto, pari a4o,ooo,ooodi franchi. Questo R.

palazzo per molti riguardi supera tutti gli altri dell'Eu

ropae quindi della terra, esso ha due nobilissimi piani,

oltre due altri inferiori con vastisotterranei, ed un altro

superiore atutti,terminato nell'alto da vaga balaustrata

di travertino lavoratoa foggia di marmo che racchiude e

nasconde la tettoja; la facciata settentrionale è la più no

bile la quale sporge sui deliziosi giardini ed ha 45 balconi

e finestre di fronte, con colonne fra esse, del pari che la

meridionale,meno però le colonne, che mette sulla gran

piazza detta il campo di figura circolare, che appunto
serve le istruzioni e manovre militari della guarni

ione di Caserta, avendoci noi visto manovrare fino ad

reggimenti di cavalleria. La pianta del palazzo è di fi

gura quadrata, quantunque i due lati orientale ed oc

cidentale sieno un po' più brevi degli altri due, i quali

hanno ciascuno tre grandi portoni in corrispondenza fra

loro in modo che da quelli della facciata sul campo per

quelli della opposta facciata sul parco scopronsi gli an

nessi giardini e la maestosa cascata,e viceversa; il porto

me di mezzo è in retta linea con la cascata adun miglio e

più di distanza, ed andando da Napoli a Caserta per la

vastissima strada di recente ampliata ed allineata, la cui

larghezza è dipalmi 72 con grandi viali laterali ombreg

giati d'annosi olmi, essa a due miglia circa da Caserta

sta in retta linea col portone centrale del palazzo chegià
da quel punto,maestoso ed imponente all'occhio

del viandante pellegrino che da Napoliva ad ammirarlo,

modo che colui che avessefina e lontana vista potreb

e atraverso de'due portoni maggiori e pelgran viale del

parco ravvisare lacascata, standone ad oltre 3m. di dist.,

e fin che questa è divenuta di un solm. dalla reggia,si

è sul bel parterre diS. Nicola, non ha guari terminato e

di figura sferica,vastissimo, ed a piùvaghi compartimenti

verdeggianti,cinti eseparati dacandidi travertini,colon

nette ebe'sentieri intrecciantisi,e colgrazioso nuovotem

pietto di S. Nicola in sulla dritta, donde più distinta tor

reggia innanzi la reggia, che da qui poi avanzandosi fissa

senza posa lo sguardo e l'attenzione del nuovo suo am

miratore. La grandiosa scala di questa reggia che ha2op.
di larghezza, è di fino marmobianco di Carrara, con due

grossi leoni dello stesso marmo, di nobile scalpello posti

sul termine della prima tesa e presso la porta che sta di

rincontro, conducente alla cappella la quale è assai leg

giadra, magnifica e ricca di arredi sacri, sculture, pittu

re, dorature e marmi, fra i quali ammiransi 4 colonne di

giallo antico levate nella chiesacattedrale dell'isola di Ca

pri come già si dissesotto questo nome; lebalaustrate la

terali della detta scala sono diun prezioso marmo rosso

delle cave di Castronuovo nella sicilia. Il portico è soste

nuto da 98 colonne di marmopur della Sicilia; il teatro

grande distribuitoapiù ordini palchièriccodidamaschi,

doratureecolonnefrale quali8sono dialabastro orientale.

Evvi ancora altro teatrino pel divertimento de'principi.

Negl'immensi e variati giardini,gran copia didiporti e

delizie incantevoli rese più grate ancora dalla grandeab

bondanza delle acque che quae làformano rivoli, spaziose

vasche, laghetti in cui guizzano grossi capitoni ed altri

pesci; e nuotano e svolazzano candidi cigni, paperotti

ed altri pennuti acquatici.Truppe di beifagiani veggonsi

pascolare per quelli ameni praticelli, insieme con altri

rari e stranieri volatili. Cacce di quadrupedi diversi;bo

schetti, statue, casinetti ecc. ecc. Il recinto del palazzzo

co''giardini,incluse le temute diS. Leucio,della Vaccaria,

e della mont. di Sansilvestro, che scende dalla parte set

tentrionale sino al Volturno,chiuso daun muro,è di

oltre ad8m. ll casino reale poi diS. Leucio èdi un'ame

nità senza pari,circondato reali e riputatissime ma

mifatture di seterie diquesta colonia fondata da Ferdinan

dor,epoi 1, della quale al suo luogosi parlerà; parterri di

fiori vari,frutteti, vigneti che danno squisiti vini per la

tavola dellarealfamiglia; il casino ancora dettodi Sansilve

stro in vetta a questa montagna, la cappella della Vacca

ria ecc. son cose assai notabili; squisiti son pure i buti

ri di Sansilvestro. Le pitture del palazzo e di questi ca

sini, le sculture, i rilievi, le dorature, le suppellettili in

terme e tutt'altro che serve di ornamenti e comodità a

queste regie stanze son cose assai rare epregevoli,il cui

minuto dettaglio con rammarico tralasciamo per non oc

cupare molte colonne oltre i limiti di quest'opera. Com

chiudiamo pertanto che la meravigliosa magnificenza di

questo edifizio haecclissato la grandezza romana;tra l'al

tro le quattrovastissime corti interne del pian terreno

indicano il felice e superiore ingegno del Vanvitelli. Nel

dì26gennaio 1752 Carlo 111 e Maria Amalia sua con

sorte neposero l prima pietra. In nna cassettina di mar

movifu postoun medaglione di oro,e nella cassetta scol

pito il seguente distico:

Stet domus, et Solium, et Soboles Borbonia donec

Ad superos propria vi lapis hic redeat.

Mancava però a tanta grandezza ciò che render doveapiù

amena egrata la dimora in questa reggia e gli annessivi

giardini: era l'acqua che mancava, alimento necessario e

caro all'uomo; e quelgrande monarca secondatodal felice

e fecondo ingegnodelVanvitelliamdarono a cercar l'acqua

a 18m. di distanzapressoAirola, ilFizzo, eS. Agata,esu

perando con enormispese gli ostacoli della matura,fecero

venir l'acqua a Caserta performar la bella egran Cascata,

forando per tutto questo lungotratto aspre esassosemom

tagne che interrotte a6m. da Caserta da profonda valle,

furono congiunte esse montagne mercè delle robuste e

colossaliarcate a tre ordimi l'un sopra l'altrofin che l'al

tezza di esse giunse al livellodell'acquidotto che continuò

perciò al di sopra del terzo ordine di questegigantesche

arcate dette i punti della Valle dal vicinoborgo di questo

nome;il primo ordine a pian terreno di questi pontiè di

19 arcate, il 2°di28, ed il3°di 42;e questiponti forma
noun altro lavoro a ragione ammirato e de

cantato dagli intendenti e da tutti gli stranieri cherecansi

in Napoli,formando per essi i ponti della Valle uno dei

principali oggetti da osservare andandoin Caserta. Dopo

adunque la costruzione di tantegrandezze e

eseguite da Carlo11 nel contado casertano, il villagget

to di Torre incominciò ad acquistare importanza, popo
lazione, ampliazioni; colla dimora dellaR.cortemanma

no andòa dilatarsiedabbellirsi nelle strade, nellefabbri

che, ne'traffichi;vidersisorgerebelle case, alcuni palagi,

chiese ed altri edifizi pubblici e privati,ed il nome rice

vette e ritenne di Caserta-nuova, che ora sotto il nome

solo diCaserta intendesi parlare appunto di Caserta-nuo

va, e non dellavecchia. Quindi ora Caserta è unagraziosa

città assai amimatae commerciante, circondata d'amenis

sime, liete e feraci campagne, oltre le descritte delizie e

magnificenze: bel teatro comunale di recente costruzione,

notabile il vescovato nuovo, il palazzo dell'Intendenza, e
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gli altri due de'signori Montee Lionetti di fresca costru

zione in sullavastissima piazzadettadel mercato ove ogni

sabato fassi ricco mercato delle derrate del suo fertilissi

mo territorio,e di altri prodotti, industrie e manifatture

de'circostanti suoi villaggi. Magnifici e comodisono i due

quartieri nuovi oraterminati, capaci di contenere 5reg

gimenti di cavalleria, con vaste e nobili scuderie, recinti

esterni vastissimi pel governo e maneggio de'cavalli, ac

que abbondevoli; questi quartierisono di figura semicir

colare e sono alle due estremità del campo sui lati e dirin

contro al R.palazzo; l'altro quartiere diS. Carloè pure

capace di circa altroreggimento di cavalleria. Le case quasi

tutte nuove e divago aspetto,sono di due piani e coverte

datettoje;belle le strade diS. Carlo,e diS. Anto

nio, entrambe spaziose, ben selciate,dritte e di circa un
m. di lunghezza; quella di S. Antonio dalla parte setten

trionaleva indritta linea sino ad Aldifreda, ov'èunava

sta fabb. di tessuti di cotone assai pregiata; lungo lastessa

strada sta ilbel casino reale concesso con vasti e ricchi

terreni dal re Ferdinando 11 in patrimonio col titolo di

conte di Caserta al suofigliuolo natoin Caserta nel marzo

del 1841,senza peròdritto alcuno su la città. Oltre lagià

menzionatachiesa nuova cattedrale,sonvi due altre chie

se grandi diS.Antonio nella strada delsuomome, e quel

la delle monachecon convento; non che piccole cap

lle; due monasteri circostanti alla cit.,uno dipasqua

e l'altro difrancescani; un campo santo nel 184o

inaugurato. Gran manifattura disete in istradaS.Carlo,

che riesce alla strada rotabile di Maddaloni; magnifica

pure la strada regia che per innanzi il Real palazzo mena

a Santa Maria e Capua. La nuova strada poi oratermi

nata a rotaje di ferro che da Napolipartendo e toccando

prima Maddaloni va a Caserta, aggiungerà senza dubbio

a questacittà nuovo lustro, ricchezze e moto, aumentando

i traffichi e facilitando le comunicazioni. Questa strada di

ferro asimilitudine dell'altra che nel senso oppostopor

ta da Napoli a Castellammare e Nocera,è stata in brevis

simo tempofatta costruire dalla paterna provvidenza del

re,fra i tanti e tanti monumenti, edifizi e vantaggi resi

a' suoi sudditi in pochi anni del suo regno glorioso, dal
uale sempre più di giorno in giorno si attendono utili

La stessa strada di ferro sarà secondo il pro

getto continuata da Caserta perSanta Maria e Capua,per

così aversi celeri e vantaggiose comunicazioni tra la ca

pitale e le quattro principali città dellaTerra di Lavoro.

(ogni anno a' 12 di agosto fassi in Caserta una rumorosa

festa in commemorazione della Vergine del riscatto, nel

quale giorno Casertaè colma di forestieri accorrenti dai

circostanti luoghi non solo, ma da punti ben discosti am

corae da Napoli;viè quasi una fiera, corse di cavalli,fuo

chi artificiali, processione con musiche ecc. ACaserta si

vive di buonicibi con eccellenti carni,evini rossi e bian

chi diversi squisiti, il tutto a buon patto; vi sono buoni

ristoratori e vari alberghi. Molta civiltà e buon gusto.

Bellaè la sua residenza e ricercatadalleautorità.E capol.

del primo distretto dellaprovincia, e viè un Intendente

er suprema autorità con un consiglio d'Intendenza,una

per le contribuzioni dirette edun'altra per le

indirette,una direzione delle regie poste;un regiogiu

dice di prima classe,un commissario di polizia,una rice

vitoriagenerale di tutta la provincia,un ospedale mili

tare,un regio fondaco di generi di privativa come di sali

tabacchi ecc., piccole prigioni, essendo le grandi prigioni
in SantaMaria, ove riseggono pure i Tribunali e lacon

servazione delle ipoteche,avendosi però il progetto di

riunire ancora in Caserta comela capitale della provincia,

queste due altre officine.Vi sono ricche famiglie.Amene

passeggiate. I prodotti del suo feracissimo territ , sonoce

reali di ogni specie, vini diversi, legumi, granonicana

pa, lino, frutta, ortaggi, il tutto in e di otti

ma qualità. La sua popolazione è al presente di circa 9,ooo

ab. oltre i forestieri è laguarnigione fissa di circa 2,ooo

uomini. Caserta ha tutti i numerie tante favorevoli cir

costanze per potere in brevetempo divenireuna seconda

popolosa capitale del regno.

CASETTE. Vill. del reg. di Napoli nell'AbruzzoUl

ter.2., distr. e circon. di Città-ducale, dioc. di Aquila,

sulle sponde del Velino,a5m. da Rieti(Stato Pontifi

cio). Ab. 25o.  

Comt. degli Stati Uniti americani nel Ken

tucky.

CASHEL. Cit. dell'Irlanda, cont.di Tipperary,sede

di un arciv. anglicano. Bella cattedrale, ricca biblioteca;
5 l. N. daClonmel.

CASHILE. F. dell'America Sett. nella Carolina Sett.;
mette nel Roanoke.

CASHIN.F. dell'Irlanda, nella cont. di Kerry.

CASI.Terra del reg. di Napoli nella prov. di Terra di
Lavoro adun miglio d Teano,altravoltaabitata da circa

ab.Cavandosi laterra in alcuni luoghi ne escono mo

ete che dicesi aver cagionata la morte a'faticatori, per

cui ove sorgono le medesime chiamasiterra maledetta.

Giace su monte coperto di castagni.

CASIGLLANO.Villaggetto del reg. di Napoli nel Prin

cipato Citer., distr. di Vallo, circon. di Pollica, diocesi

surun colle di buon'aria,a36m.daSalerno.

. 10o.

CASIGNANA. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter. 1., distr. e dioc. di Gerace, circon. di Bianco. A–

bitanti 97o.

CASIGNANO. Villaggetto del reg.di Napoli in Terra

di Lavoro,distr. di Caserta, circon. e dioc. di Aversa,

ad un miglio di distanza, in sito piano d'aria malsana per

la vicinanza del Clanio:grani, canapa,vini asprini bian

chi leggerissimi. Ab. 18o.

CASIMIIR.3Vill. della Polonia: l'uno a 2o l. O.da

Lublino;gli altri nelle vaiv. di Massoria e di Kalish.

CASINO. Bor. del reg. di Napoli nella CalabriaUl

ter. 2., distr. di Cotrone, circon. di Umbriatico, dioc. di

Cariati,a46m.daCosenza e2 da Acerenza, in luogo mon

tuoso e di buon'aria,con prodotti diprima necessità; al

quanta caccia; alberi che fluiscono della manna. Abitanti

1, o5o,agricoltori.–Villaggetto, altrimenti detto Villa

dei sette dolori, dello stesso regno nell'Abruzzo Citer.,

presso Crecchio, con 8o ab.

CASINO. F. del reg. di Napoli che sbocca nel Medi

terraneo.–Riviera nello stessò regno.

CASNIGO. Gr.vill. del reg.LombardoVeneto, prov.

di Bergamo. Bella parrocchiale.

CASOLA.5 Vill. del reg. di Napoli; il 1o nella pro

vincia di Napoli,distr. e dioc. di Castellammare, circon.

di Gragnano. Ab.2,o5o; il 2°,e 3° nella Terra di Lavo

ro;uno nel distr. e dioc. di Nola, circon. di Lauro. Ab.

38o; l'altro neldistr.,dioc. e circon. di Caserta, presso
Caserta-vecchia. Ab. 25o.

CASOLE. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria Ci–

e dioc.di Cosenza,circon.diSpezzano-grande.

. 75o.

CASOLE.Terra muratadella Toscana,capol.di distr.,

tra la Val d'Elsa e la Val di Cecina. Chiesa collegiata,

importante perant. sculture. Ab. 1,1oo.–Altri picc.

luoghi della Toscana hanno lostesso nome.

CASOLETO.Vill. del regno di Napoli nella Calabria

Ulter. 1., distr. di Palmi, circon. di Sinopoli. Ab.54o.

CASOLI. Picc. cit. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ci

ter., distr. di Lanciano, dioc. di Chieti, capol. di circon.

b.5,7oo. Giace su di un monte dibuon'aria e con ame

no e ridente orizzonte; alla distanza di m. 18da Chieti,

14 dall'adriatico e 6 dal monte Majella. Il suo territ.

conterminato da quelli diS. Eusanio, Altino, Roccasca

legna,Gesso, Civitella, Messer-Raimondo, Palombano,

e Guardiagrele, è argilloso ma fertile in prodotti dipri

ma necessità. Nel basso del monte scorre il f. Aventino

che dà agli ab. anguille e barbi;gran copia di lepri,vol

pi, e vipere.-Vill. dello stesso reg. Ulter.

i., in dioc. di Atri, su collina di buon'aria, a 1o m. da

Teramo e 4 da Atri;buoni pascoli, riso. Ab.5oo.

CASOLLA.3 Vill. del reg. di Napoli;uno nella prov.

di Napoli,distr. di Casoria, circon. di Caivano, diòc. di

Aversa, con popolazione compresa in quella di Caivano;

l'altro nella Terra di Lavoro, distr., circon. e dioc. di

Caserta, da cui dista circaun miglio, con 5oo ab.; il 5°,

nel Principato Citer., distr. di Salerno, circon.di Nocera

de'Pagani, detto ancora CAsoLLE. Ab.56o.

CASOLLASANTADJUTORIO. Vill. del reg. diNa

poli nella Terra di Lavoro,distr. di Caserta, circon. di

Succivo,dioc. di Aversa, da cui dista m. 2, in sito piano

e di buon'aria. Lasua pop. altra volta numerosa, oggi
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non conta che 16o ab. Nel campanile della sua parroc

chiale, avanzi di antichità.

CASOLLA-VALENZANA.Vill. del reg. di Napoli

nella stessa prov.,distr. di Casoria, circon. di Caivano,

dioc. di Aversa,da cui dista m.5 e6 da Napoli, in sito

piano e di aria insalubre. Ab.2oo.

CASONE(BORGO DEL).V. Livorno.

CASORIA.Gr.bor. omeglio picc. cittàdel reg. diNa

li, a 3m. N. E., prov. medesima, capol. di circon. e

i distr., dioc. di Napoli. Ab. 5,8oo. Giace in pianura

sulla regiastrada di Caserta, d'aeralquanto umidò.Il suo

territ. di circa 4ooo moggia confina all'E. con Sanseba

stiano e Ponticelli, al S. con Sampietro a Paterno, all'O.

con Casavatore ed Arzano, al N. con Frattamaggiore

ed Afragola; ed èferace in cereali d'ogni specie, canapi,

lini,vini e frutta. Notabile la chiesa di S. Mauro,pro

tettore di Casoria; il battistero ed alcune pitture, son di

qualche pregio; questotempio ha 1 palmi di lunghezza

è84 di larghezza ; il disegno m'è del certosino Bonaven

tura Presti. Nella congregazione di S. Maria della Pietà

in detta chiesa,mel maggiore altare,ammirasiun Reden

tore depostodalla croce,chevuolsidello Spagnoletto;al

tre pitture ancora distinte veggonsi in questa chiesa, del

Martino,discepolo di Luca Giordano, ed altre di Dome

nico Andrea Vaccaro.Strade spaziose eben selciate,co

mode ed eleganti case e casini,buona piazza. I Casoriani

sono industriosi,trafficanti especulatori, dal che son sor

te ricche case,tra i quali molti negozianti divini, di una

particolare abilità a far divenire apparentemente buoni i

guasti ed acidi,mon senzagrave nocumento però del

salute di chi li usa, percui vanno incettando a vili

rezzi di tai vini che poi vendono aben altri prezzi

opiù nella capitale; ma in oggi conosciutosi sì inde

gno monopolio,è alquanto diminuito; ed un tempo non

v'era cantina in Napoliin cui non vedeasiungarzóneca

soriano preso a tale oggetto. Avran forse questi Casoria

nidato occasione a'cantinieri napolitani ildivenire per tal

via nemici della salute pubblica. Le donne casoriane,per

lo più contadine sogliono patire di un umore cistico alla

da cui ne rimangono deformate. Si fa in Casoria del

lo assai ricercato. Residenza di un sottintendente, di

un regiogiudice e diuncommissario di polizia.

CASORZO.Vill.del Piemonte, prov. d'Alessandria,

sur ameno colle, alla sinistra delGrama.Ab. 1,85o.

CASPE. Cit. della Spagna, nella prov. diTeruel, 19l.

S. E. daSaragozza.

CASPIE(PORTE). Queste nonsono cheun'apertura

o spaccatura delCaucasoversola spiaggia del mare o lago

Caspio, nelle cui vicinanze si fabbricò lacit. di Derbend.

Quellegole sono dai Turchi chiamate le Porte di ferro.

CASPIO.Mare interno tra l'Europa e l'Asia, che più

dovrebbe chiamarsi lago; la maggiorparte

elle sue coste appartengono a quell'ultima regione. Tut

to contornato dalla terra, non comunica con alcun altro

mare,nè ora più regge l'ant. opinione di unasua comu
nicazione sotterranea col Mar Nero. Ha3oo l. circa di

lung. sopra 16o di larg.; racchiude molti eccellenti porti

che il rendono assai favorevole al traffico,per cuièsem

pre solcato da mavi russe,armene,persiane,tartare.

alimentato da moltif, tra'quali primeggiano l'Ural, il

Volga, il Kur. Il Caspio è assai pescoso, e nutrisce uma

grandissima quantità di foche, le cui pelli sono oggetto di

traffico importante peri Russi.

CASPOLI. Vill. del reg. di Napoli nella Terra di La

voro, distr. di Sora, circon. di Cervaro, dioc. di Calvi e

Teano, in sito montuosoestraripevole, d'aria sana e con

vasto orizzonte,a 1o m.daTeano. Nella sua montagna

trovansi pietrefungifere che mettendosi in vasi con terra

e spesso innaffiandosi producono de'funghi buoni a man

giarsi ma non digran sapore. Ab.37o, agricoltori.

CASSAGNE.2 Bor. dellaFrancia:uno, dip. Aveyron,

4 l.S. daRodez; l'altro dip. Dordogna, 11 l. E. da Pé

rigueux.

CASSAI. Prov. dell'imp. Birmano, che ha al N. l'As

sam, all'E.eS. il Birma, all'O. il Katchar. Cap. Mou
IlaDOllire,

CASSANDRIA. Golfo dell'arcipelago fra ilCapoTra

e il Capo Palicori.–Git. su la costa sett. del Golfo
i Salonicchio nellaRomelia.

CASSANIOUSE. Bor. della Francia, dip. Cantal,6l.
S. da Aurillac.

CASSANO. Picc. cit. vesc.del reg.di Napoli nella Ca

labriaCiteriore, distr. di Castrovillari, capol. di circon.

Ab.4,4oo.Vuolsi sorta sull'antica Cosa cit. della Magna

Grecia edificata da'famosi Sibariti,della quale Cosa par

lano i scrittori greci e latini. Fu dapprima chiamataCos

sano, indi Cassano, la qualein oggigiace sotto i gradi 54°

53' di long.; e 4oo8' di lat.; in una valle alle falde di un

monte con vasto orizzonte sino al mare,dalla parte E.S.

E. Dista da Cosenza m.42. Il suo territ. è conterminato

da quelli di Civita,di Francavilla, di Corigliano, diTer

ranova, di Castrovillari, di Frascineto e di Porcile; e dai

f. Raganello,Coscile e Crati, che serpeggiano fra questi
diversi territ. riunendosi i due ultimi a due m. dal mare

Jonio, che dista 12 m. da Cassano. In essoterrit.vasto

anzi che no,pingui pascoli; grani, vini, oli,bambagia, lini,

mele,frutta eccellenti, erbaggi; ricercati fichi secchi ed

uve passe;formaggi squisiti, massime ibufalini;alcunila

ghi pescosi. Presso i magazzini della marina,vi sono altri

due laghi,unochiamatodell'Abottaturo chepretendesies.

sere l'antico porto di Sibari, e l'altro il laghetto; essiven

gono alimentati dal mare,evi si pescano anguille, cefali e

capitoni.NelfCosciletrovansi i pesci detti regali edanguil

le, nel Raganello,trote;nell'altrodettoEiano che mette

nel Coscile,trote ed anguille, nel Vena ches'imbocca nel

Raganello,anguille realie capitoni,efinalmente nellafoce

delCrati, cefali,spinoli e talvolta storioni. La pescagione

di tutti questi f. bagnano il territ. di Cassano,eraun

tempo sì abbondevole, massime delle anguille, che ven

deansi avilissimi prezzi, e non a peso ma a tomoli. Caccia

di cignali, lepri, volpi, lupi;beccacce,tordi,fagiani ed

altri volatili secondo le stagioni. Radici di liquirizia,so

da; molte erbe medicinali non curate e confuse fra quel

le de'pascoli che servono alla rinfusa per cibo del bestia

me.Abrevedistanza dal convento de'cappuccini evvi una

rotta per la quale ascendesi sino al monte diCastrovil

ari, e nel vuoto di essa,gran copia di gesso, scagliola,

talco, ed altre terre divari colori, nella qualegrotta vi

pericolarono molti di quelli che facevano lo scavo di tali

materie. Per lecampagne, nella città e ne'suoi dintorni si

osservanonotabili edifizi,come quelli della Bufolaria e del

Gardo;nella pianura detta Gadellaungr. magazzinoca
pace di 6o,oootomoli digrano. Nel recinto dia ci tro

vansi sette fontane, le cui acque scendono dalle falde de

gli Apennini per mezzo di acquidotti difabbrica. In vetta

aduna rupe quasi inaccessibile,vedesiun antico castello;

le chiese città,specialmente la cattedrale non sono

spregevoli: buone lestrade della città e del suo contado,

quasi tutte rotabili. Cassano quasi predilettadallanatura

non soffrì mai i guasti de'tremuoti tanto comuni alle Cala

brie,quantunque nelsuoterrit.sienvi tutti i segni di sot

terranei vulcani. In tempo di tremuoto nell'antro Folleo

ossia caverne, sentesi il fragoroso rimbombo de'venti, cosa

assai maravigliosa in quel luogo. I Cassanesi sono molto

industriosi e trafficanti, facendo copiosi imbarchi delle lo

ro derrate; i campagnolisono addetti alla colonia; le don

me lavorano tessuti di cotone e lanette. In ogni domenica

nella città si tiene ricco mercato assai frequentato da'cir

convicini luoghi. La sua dioc. è suffraganea di quella di

Cosenza. Fabb. di acquavite, di liquirizia, di sapone; ed

altra volta di cenere di soda ancora, colla quale e colla

buona arena che raccoglievano nel luogo detto Puolofor

mavano il vetro.I Cassanesiun tempo erano purefamosi

lottatori,e si esercitavano in finte battaglie, che talvolta

divenivano veri combattimenti nemici, di triste conse

uenze.Un tal costume marziale esisteva pure in alcuni

della prov. diBasilicata, confinante conla Calabria.

Già tempoeravi pure l'usanza di alcuni canti lugubri nel

l'esequie de'morti, detti da'Latini Nemie. Il terreno della
suddetta Gadella vuolsi dall'accademico Ritirato,essere

il vero sito della famosa Sibari. Ignorasi la vera epoca in

cui Cassano ottennela dignità vescovile, e le successive in

cui ricevè la sua diocesi tanto ingrandimento come oggi

trovasi.

CASSANO.2 Gr.terredelreg. diNap.;una nellaTerra

di Bari, distr. di Altamura,capol. di circon., dioc. di Bari

da cui dista m. 15. Ab.5,45o. Giace alle radici di alcune
colline degli Apennini. Ilsuo territori conterminato da
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quelli di Acquaviva a 3m.E., di Sannicandro a 6m.N.,

e dai vasti boschi di Gioja eSanteremo a 1om.S. Lesue

colline Murgiedell'E. congiungonsi con quelle diAltamu

ra. La parte montuosa ed argillosa che serve di pascoli,è

sterile, non così pero la prima seminatoria versoAcqua

viva. Le sorgive in pozzi di acque trapelanti pe'fessi di

que'sassi, rendono quella terrauna parte felice della Pu

glia petrosa.–L'altra, nella provincia di PrincipatoUl

ter., distr. diS. Angelo de'Lombardi, circon. di Montel

la, dioc. di Nusco, a 16m.daMontefusco.Èsita sulgio

go diun monte le cui radici son bagnate dal f. Calore. Nel

territ.grano,granone, legumi, vini;pascoli, castagneti;

sone di quadrupedi e di volatili; industria di ani
IIlall ,

CASSANO. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov. di

Milano, su l'Adda;quivi dopo l'epoca de'Romamisino

a'dì nostrifuron sempre combattute battagliepel passag

gio di quelf. Bellissimo ponte; notevole il palazzo d'Ad

da,disegno del Piernarini; avanzi dell'ant. cast. edificato

nel secolo xIII da Ottone Visconti.–Ne'dintorni, Grop

pello,villa degli arcivescovi di Milano, ed Albignano,

dove sorge altrabella villa d'Adda.

CASSANO SPINOLA.Vill. del Piemonte, prov. di

Tortona, alla destra dellaScrivia. Ab. 1,12o.

CASSARO.Bor. della Sicilia,prov. e distr. di Noto,cir

con. di Ferla, dioc. di Siracusa, a 24 m. dal mareJonio e

da Siracusa, e 15o da Palermo;già feudo della famiglia

Statella col titolo di principe. Il suo territ.bagnato dal

famosof. Anapo, ghiande e carbone di legna,dei

quali prodotti si fanno esportazione.Ab. 1,7oo.

CASSEL (Cassella). Bella cit. della Germania, cap.

dell'Hesse Cassel o Assia Elettorale, sul Fulda, che divi

de la nuova cit. bassa dall'ant., insieme congiunte dama

gnifico ponte. I due palazzi elettorali,quello detto Bella

Vista, il museo,uno degli edifici più splendidi della cit.,

la pinacoteca, l'arsenale, la specola, la fonderia, la chiesa

cattolica, il teatro, la caserma,tutte opere,fra le molt'al

tre, notevoli, siccome pure la piazzaR., rinomata anche

pel suo eco sorprendente,quella della Parata, ela piazza

Federico, la piùvasta di tutte,su cui sorge la statua del

langravio di quel nome. Liceo, accademia di arti belle, e

tutte le altre utili e pietose fondazioni che onorano le gr.

cit. L'Augarten, il giardino Bella Vista,passeggi

blici ameni. Ab.3o,ooo.–Ne'dintorni,Mou Lang, vill.

edficato allafoggia cinese; Montchéri,casa di delizie del

l'Elettore, e il magnifico cast., in situazione delle più ame
ne e deliziose di Vilhelmshohe.

CASSEL.Cit. dell'Assia Darmstadt;traffico operoso;

8 l. da Francoforte. Ab.2,ooo.

CASSEL(Castellum Morinorum). Cit. della Francia,

dip. Nord, sur alto monte,1o l.O. da Lilla. Ab. 2,8oo.

CASSEMIBAZAR. Cit. dell'Asia nell'Indostan,35 l.
N. da Calcutta.

CASSENEUIL.Vill. della Francia,dip. Lot e Garon

na, 2 l. da Villeneuve-Agen.

CASSIANO.(SAN). Vill. del reg. di Napoli in Terra

d 'Otranto, distr.di Gallipoli, circon. di Nociglia,dioc. di
Otranto.Ab.45o.

CASSIANO(SAN)INPADULE.TerradellaToscana

in Val diSieve, alla destra delMuccione.Ab.83o.

CASSINASCO. Vill. del Piemonte,prov.d'Acqui, sul
vertice di un colle. Ab.8oo.

CASSINE. Bor. del Piemonte,prov. di Alessandria,

cap di mand , sur alto poggio.Vinoeccellente. Ab. 4, ooo.

CASSINELLE. Vill. del Piemonte, prov. d'Acqui,sur

un monte. Ab.2,ooo.

CASSINO. Alto monte del Piemonte,allecuifalde sca

turiscono ilTanaro, lo Stura e il Roja.Staccandosi dalle

Alpi Marit.,esso dà principio alla maestosa catena che

dall'O. al S. col nome di Apennino, segnando da prima

un semicircolo intorno il Golfo di Genova, attraversa po

scia l'Italia e la divide intutta la sua lung.sino all'estre

mità più merid. del reg. di Napoli.

CASSIQUIARI.Gr.f. dell'America merid., che comu

mica coll'Oceano, di circa 7o l. di lung, e di larg. quasi

eguale a quella del Reno Germanico.

CASSIS. Picc. cit. della Francia, dip. Bocche del Ro

dano, patria del cel. Barthélemy, autore del Viaggio di

Anacari:4 l.S.E. da Marsiglia.

CASSO. Picc. is. dell'arcipelago Greco, 1o leghe E.da
Candia.

CASSOLNOVO. Vill. del Piemonte, prov.di Lomel

lina.Ab.4,5oo.

CASSOVIA. V . KAsCHAvv.

CASTAGNA.2 Bor. del reg. di Napoli;uno nell'A

bruzzo ulter. 1., distr. di Città.S.Angelo, circon. di Bi

senti, dioc. di Penne ed Atri,su colle di ariasana, a 1o

m. daTeramo. Ab. 1,12o,agricoltori e pastori; il2onel

la CalabriaUlter.2., distr. di Nicastro,circon.di Serra

stretta. Ab. 78o.

CASTAGNETA.Vill. del reg. di Napoli nel Princi

pato Citer., distr. di Vallo, circon. di Pollica, dioc. di

Capaccio,a42m.daSalerno,già sotto la giurisdizione de'

PP.Cassinesi dellaTrinità della Cava. Ab.65o.

CASTAGNETO. Vill. del reg. di Napoli nel Princi

pato Citer., distr. diSalerno, circon. di Cava,dioc. diCa

va eSarno, a5m.da Salerno.Cacciagione di quadrupedi

evolatili; industriadi legnami.Ab.65o.–Villaggetto del

lo stesso reg. nell'Abruzzo Ulter. 1.,a5m. da Teramo,

in sito montuoso, con vigneti ed oliveti. Ab. riuniti a

quelli dell'altrovillaggetto detto Pantanete,2oo.

CASTAGNETO.Vill. del Piemonte,prov. di Torino,

surun colle che fiancheggia ilPo. Fonte medicinale assai

rinomata, detta di S. Genesio. Magnifico cast. dell'illu

stre famiglia Trabucco, con giardino ameno. Nel territ.

molte altre case comodeed eleganti. Ab. 1,5oo.

CASTAGNETODELLAGHERARDESCA.Gr,ter

ra della Toscana nella Maremma Massetana,surun ele

vato rialto di collina. Ab. 1,86o.

CASTAGNITO. Vill.delPiemonte,prov. d'Alba,sur

un'altura. Ab.9oo.

CASTAGNOLE. 5Vill.del Piemonte:uno,nella prov.

di Pinerolo.Ab. 2,2oo; l'altro, nella prov. d'Asti, alla

sinistra del Torrente Tinella. Ab.3,5oo;3o, nella prov.

di Casale.Ab. 1,75o.

CASTALFANO.V. ALFANo.

CASTANA. Vill. del Piemonte, prov. di Voghera,

alla destra del torrente Schirpazio,Ab. 1,ooo

CASTANET.Bor. della Francia,dip. AltaGaronna,

5 l.S. daTolosa.

CASTANHEIRA. Picc. cit.del Portogallo nell'Estre

madura, capol. della prov. dello stesso nome.

CASTANIA. 2 Bor. del reg. di Napoli nella Sicilia;

umo nella Prov. e dioc. di Messina, distr. di Patti, capol.

di circon., a6m. dal Tirreno e 1oo da Palermo. Nel suo

montuoso territ., grani e gelsi Esporta seta, non che i

suoi grani. Ab.2,1o;il 2. ”, nellastessa provincia,dioc.,

distr . e circon. di Tortorici. Ab. 1,9oo. Esportavino,

olio, seta.

CASTEGGIO. Bor. del Piemonte,prov. di Voghera,

capol. di mand., su la destra del Coppa; giace metà in

pianura, l'altra su colle ameno.Ne'suoi dintorni furono

in vari tempi combattute battaglie,fra le quali famosa

quella del 18oo, chiamata comunemente Battaglia di

Montebellofra gli Austriacie i Francesi.Ab.2,75o.

CASTEL'ALFERO o ALFIERI.Vill. del Piemonte,

prov. d'Asti, in poggio amenoe ridente. Bel palazzo del

la famiglia Amico. vill.ebbe suo nome dall'illu

stre casato Alfieri, da cui derivò il gr. tragicoAstigiano.

pure patria della ragguardevole famiglia De-Rolandis,

che diè e dà uomini profondamente versati nella medica
scienza,siccome il vivente Giuseppe DeRolandis,medico

valentissimo. Ab. 1,68o.

CASTEL AMARE.V.CASTELLAMMARE.

CASTELBALDO. Vill. del reg. LombardoVeneto,

rov. di Padova. -

CASTELBARONIA. Bor. del reg.di Napoli nelPrin
cipato Ulter., distr. di Ariano, capol. di circon , dioc. di

Lacedonia.Ab.2,1oo. - -

CASTELBAsso. vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 1., distr. e dioc.di Teramo, circon. di Notaresco.

Ab. 5o. Giace su irta collina d'aer salubre, a7m,daTe

ramo, 11 dal mare2 da Guardia a Vomano. Agricoltura

epastorazia.  

CASTEL BELVEDERE. Picc. cit.su la costaS.del

l'is. di Candia. - - -

CASTELBOLOGNESE. Picc. cit. degli Stati Ecclesia

stici nellalegazionedi Ravenna, distr.d'Imola. Ab-2,o46.
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CASTELBOTTACCIO. V. CALcABoTTAccio.

CASTELBRANCO. Cit. del Portogallo, nel Beira,

capol. della prov. dello stesso nome.

CASTELBUONO.Gr. borgo e comune della Sicilia,

rov. di Palermo, distr. di Cefalù,capol.di circon., dioc.

i Nicosia.Ab.7,2oo. Giace alle falde orientali delleMa

donie, a 6m. dalTirreno e54da Palermo. Fertile territ.

in tutti i prodotti; pingui pascoli. Esporta olio, manna,

caci. IlMöngitore dà Castelbuono perpadria degli illustri

giureconsulti e storici Baldassarre Abruzzi, padre, ed

Ottavio figlio, non che del poeta Errante che fiorì nel

principio del secolo xvii.

CASTELCHISO. Vill. della Sicilia, prov. e dioc. di

Messina, distr. di Castroreale, circon. diTaormina, cui è

riunito in comune.

CASTELCICALA. Picc.terra del reg. di Napoli nella

prov. di Terra di Lavoro,distr., circon. e dioc. di Nola.

Ab. 175. Giace sur alto colle di agevole salita ad un m.da

Nola e 15 da Napoli. Vuolsi essere stata una colonia di

Nolani chevi andarono a edificareun castello per loro di

fesa, edè di qualche antichità. Olivi, querce, viti, molti
lupini e frumento. Il suo territ. dalla supe

rioreconfina coll'eremo de'PP.Camaldolesidi Nola e col

di lorobosco.

CASTEL CLEMENTINO. Vill. degliStati Ecclesia

stici,deleg. Fermo.Ab. 1,74o.

CASTEL-CULIER.Vill. della Francia,dip. Lot eGa

romna, 1 l. da Agen.

CASTELD'ACCIA. Vill. della Sicilia,prov.,distr. e

dioc. di Palermo, circon.di Bagheria, a 12m.daPalermo;

ricca cava di marmo color tabacco, di cui fansi colonne,

gradini ed altri lavori.Ab. 92o.

CASTEL D'AGOGNA. Vill. del Piemonte,prov. di

Lomellina, alla destra dell'Agogna.Ab.62o.

CASTELDELFINO. Vill. del Piemonte, prov.diSa

luzzo.Ab. 1,23o.

CASTEL DEL GIUDICE. Bor.del reg. di Napolinel

la provincia di Molise, distr. d'Isernia, circon.di Capra

cotta, dioc. diTrivento, da cui dista m. 19, daCampo

basso3o e da Lucera65,surun monte terminato dal f.

Sangro. Prodotti di prima necessità, buonipascoli; agri

coltura,pastorizia;cacciagione;pescagione nel detto fiu

me. Ab. 1,o5o.

CASTELDELMONTE. Bor. del reg. di Napoli nel

l'Abruzzo Ulter. 2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di

Barisciano, in sito montuoso d'aer sano, a22 m. daA

quila. Cacciagione di quadrupedi e di moltivolatili; indu

stria di bestiame.Ab. 1,8oo, addetti per lo più all'agri

coltura ed alla pastorizia.

CASTELDELPETTo. villaggetto del reg. di

nell'Abruzzo Ulter. 1., distr. di Teramo,circon. diTos

siccia, dioc. di Penneed Atri. Ab. 16o.

CASTEL DEL PIANO. Borgo dellaToscana in Val

d'Orcia, in situazione deliziosa.Ab.4,58o.

CASTELDIJERI. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruz

zoUlter.2., distr. di Aquila, circon.di Castelvecchiosu

bequo,dioc. diValva eSolmona, a22m. da Aquila.Ab.

3ò, dediti all'agricoltura.

CASTEL-DI-SANGRO. Picc. cit. del reg. di Napoli

nell'AbruzzoUlter.2., distr. di Solmona, capol. di cir

com., dioc. diTrivento, a56m. da Chieti,4odall'Aquila

e 73da Napoli. Essaèdi qualche antichità e vuolsi sorta

sulle rovine dell'antica città di Alfedena o dall'altra Au

fedena,corroborata questa opinione dal rinvenimento di

monete romane, lucerne, idoletti, iscrizioni;congetturam

dosi ancora che distrutta Alfedena,e rimastovi il solo ca

stello,gli abitanti scesero nel pendìo del monte. Nelno

no secolo i conti di Marsi della R. stirpe di Francia, ac

quistaronovari luoghi in Abruzzo; essi vollero riedifica

re alla meglio la città,ed al nome di Castello aggiunsero

quello di Sangro, dal f.Sangro che alla falda del monte

scorre,donde poi essi presero il cognome di Sangro. Che

da questof. essa avesse preso il suo nome,è fuor di dub

bio, ma lasua attuale situazioneè diversa però dalla pri

ma, poichè sotto Carlo 1 d'Angiò,fu richiesto ed accor

datopermesso diquellaricostruire in sito piano dellostes

soterrit.,essendo due anni prima di tal domanda, rovi

nate tutte le case. Le esalazioni del ripetutof. e dell'al

tro detto Zittoli rendono l'ariapocosana. Prodotti dipri

ma necessità; cacciagione divolatili e diquadrupedi; molti

rettili velenosi; ricca pescagione di belle troté e grossi e

squisiti capitoni ed altri pesci nel Sangro. Agricoltura,

pastorizia; manifattura di ordinaritappeti, di candele di

sego ed altre industrie. Fiera annuale al 22 luglio. Otten

me il titolo di città dall'immortale Carlo III, allorchè in

essa si trattenne 24 giorni coll'esercito che conduceva a

Velletri,accordan la celebrazione di un mercato in

ogni martedì. Nelmonte, cava di pietraviva bianca cono

sciuta sotto il none di travertino peruso di edifizi ed altri

lavori. Altra volta vi eraun ospedale pe' poveri, ed un
montefrumentario. Da alcune memorie cheCa

stel-di-Sangro fu frequentata da' principi Aragonesi, e

specialmente da Alfonso duca di Calabria, a causa della

caccia degli orsi. Vi nacquero pure diversi uomini di let

tere secondo il Giustiniani. Ab.circa3,ooo.

l CASTELFABI. Bor. dellaSpagna, nellaprov. diVa
tellZ ,

CASTELFERRATO.Vill. del reg. di Napoli, Abruzzo

Citer , distr., circon.e dioc. di Chieti, da cui dista m.3,

in sito piano e di buon'aria. Ab. 74o.

. CASTELFIDARDO. Comune degli Stati Ecclesiasti

ci, deleg. Ancona, distr. Osimo. Ab.5,439.
CASTEL FIORENTINO. Bor. della Toscana in Val

d'Elsa, con ant. cast.Ab.2,63o.

CASTELFORTE. Gr. Bor. del reg. di Napoli, nella

Terra di Lavoro,distr. diMola diGaeta,circon. diTraet

to,dioc. di Gaeta, a4om. daNapoli.Giace su di unmon

te calcareo, ed al S.gode della veduta del mare a 4 m.,

non che quellasul Garigliano che perun miglioserpeggia

nella parte piana del suo territ.; nella parte occidentale vi

scorre altrof.su cui veggonsi gli avanzidi ant.ponte. Nel

suo territ.,prodotti di prima necessità, nella partemon

tuosa, oliveti, querceti, pascoli; carubbe, copiosa caccia

di lepri , colombi selvaggi; molte vipere; indu

stria di bestiame Per la mancanza di acquesorgive,si fa

uso di conserve o delle acque de'fiumi. Vi si ammira

un'antica torre altissima, di pietre tagliate a squadro, ed
un'altra nel suo casale di Ventosa. 5,5oo.

CASTEL-FRANC. Vill. della Francia, dip. Lot,4 l.
N.O.da Cahors.

CASTELFRANCI oCASTELDELILIFRANCI. Bor.

del reg. di Napoli nel Principato Ulter., distr. diS.An

gelo de'Lombardi, circon. di Montemarano, dioc. di Nu

sco. Giace in sito alpestre presso il f.Calore, a 12 m.da

Montemarano e 3o dall'Adriatico. Il suo territ. confina

con quelli di Torrella, Musco, Paterno, e Montemanaro

permezzo del dettof. che ne lo divide. Olio,vino.Abi

tanti 2,o5o.

CASTELFRANCO. 2 Bor. del reg. di Napoli; uno

nella prov. di Cpitanata, distr. di Bovino, capol. di cir

Con., di Benevento, ad8m. da Ariano. Vuolsi che

negli antichi tempi fosse stato una fortezza, confermata

questa opinione avanzi di tal genere che vi si osser

vano;come pure presidio di soldati; e che dallefranchigie
ed immunità che si avesse la sua denomi

mazione.Secondoil Guicciardini erano di moltaimportan

za a tempi degli Aragonesi le sue fortificazioni. Dopoun

incendio sofferto diminuì la sua estensione e la sua

lazione,in oggi al numero di 2,8oo ab. Abbondevole pro

dotto di grano,di cui si fa traffico;vino, buoni pascoli,per

cui industria di animali e caci.–L'altro, nella Calabria

Citer., distr. e dioc. di Cosenza,circon.di Cerisano,sulle

falde degli Apennini e d'aria saluberrima, a 4 m. daCo

senza.Secondo il Barrio esso fu l'antica Pantosia edifi

cata dagli Enotri. Credesi che il suo nome venisse pure

dallefranchigie che godettero i suoi primi abitatori. Abi

tanti 1,ooo, per lo più dati all'agricoltura.

CASTEL FRANCO.Bor. del reg. diSardegna nelGe

novesato, prov. di S.Remo. Ab. 1,25o.

CASTELFRANCO. Picc. cit. del reg. LombardoVe

meto, prov. di Treviso, capol. distr., patria del celebre

pittore Giorgione: 5 leghe N. O. da Treviso. Abitan
ti 4,ooo. -

CASTELFRANCO. Bor. degli Stati Ecclesiastici, le–

gazione di Bologna,6leghe N.O.da questa cit. Abitan

ti 2,424

CASTELFRANCO. Bor.dellaToscana, in Val d'Ar

no Superiore,surun'altura. Ab. 1,18o.
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CASTELFRANCO. Bor. dellaToscana, in Val d'Ar

no Inferiore,su ladestra dell'Armo.Ab. 3,o8o.

CASTELGANDOLFO. Bella terra degli Stati Eccle

siastici, nella prov. di Roma, alle sponde del Lago Alba

no, oggidì detto Lago di Castella. havvi un palazzo

molto semplice e di stile antico,dove il ontefice suole

ssare l'autunno. La villa Barberini è fabbricata su le

ruinedell'ant. casa dicampagnadi Domiziano.Ab. 1, 12o.

– Il picc. canale di Castel Gandolfo è forseuno de'più

antichi del mondo conosciuto.

CASTELGHELFOo GUELFO. Comune degli Stati

Ecclesiastici, leg. Bologna, distr. Medicina.Ab.2, 554

CASTEL GOFFREDO. Bor. del reg. LombardoVe

neto,prov. di Mantova, capol. di distr.,5l. N.O. da
Mantova.

CASTELGRANDE.Gr.Bor.del reg. diNapoli nella

Basilicata, distr. di Melfi, circon. e dioc. di Muro; alla

distanza dim.6o da Matera e 4o dal mare.Giace suruna

rupe calcarea che guarda al mezzogiorno; in rigido clima

perchè dominata da borea. Avanzi diunvecchio castello

de'mezzitempi. Ilsuo territ. petroso esterile anzi che no,

è conterminato da quelli di Castelpagamo, Rapone,San

fele, Muro, e dal bósco Laviano. Il bosco di Capo diMu

ro con la montagna Risterola è coverto da cerri, e vi si

fa caccia di lepri, volpi, faine, martore,beccacce,

corbi ed altri uccelli. Pastorizia, agricoltura.Ab.5,o8o.

CASTELGUELFO.Villaggio delduc. di Parma,su la

Strada Emilia ;bel cast. delbarone Testa:2 legheO. da

Parma.

CASTELGUIDONE. Bor. del reg. di Napoli,Abruz

zo Citer., distr.di Vasto, circon. di Castiglione-Messer

Marino, dioc. di Trivento. Giace su colle d'aersalubre, e

dista da Triventom.8,da Campobasso22 e da Lucera48.

Ab. 1, 5o,agricoltori e pastori.

CASTEL-JALOUX. Cit. della Francia, dip. LoteGa

ronna, 1o l.O. da Agen. Ab.2,ooo.

CASTELL.Picc. cit. della Baviera, circ. Basso Meno,

5 l. da Kitzingen.

CASTELLA. Vill. del reg. di Napoli, CalabriaU

ter. 2., distr. e circon. di Cotrone, dioc. diSantaseveri

na, a5 m. dalla cit. d'Isola,in riva del mare.Frumento,

vino, oli. Ab. 4oo, agricoltori e pescatori.

CASTELLABATE. Bor. del reg. di Napoli, nelPrin

cipato Citeriore,distr. di Vallo., capol. di circon., nella
iurisdizione della Badìa dellaSS.Trinità dellaCava.A

2,ooo.

CASTELLACE. Vill. del reg. di Napoli nella Cala

bria Ulter. 1., distr. di Palme, circon. e dioc. di Oppido,

cui è riunito in comune, distandone m.6.Vuolsi che il

suo territ.già tempo fosse statoseno di mare e cheavesse

sofferto assai fisiche rivoluzioni. Il tremuoto del 1785 lo

distrusse affatto, ed indi riedificato in luogo diverso dal

l'antico. Ab.25o.

CASTELLAFFIUMIE. Bor. del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Ulter. 2., distr. di Avezzano, circon. di Taglia

cozzo,dioc. di Marsi, a 35m. dall'Aquila e 5o dal Medi

terraneo. Il suo territ. confina con quelli di Pagliara,Ca

istrello e Corcumello;e con quelli di Filettino e diVal

epietra, nello stato Pontificio. Èbagnato daun f. pesco

so di trote; nella suaboscosa montagna,lupi, capri, orsi:

in qualche parte della medesima vi si raccoglie della sal

via. Grano,granone,vino,ghiande, castagne; operoso

traffico di queste derrate. Ab. 1,1oo.

CASTELLALTO.2 Vill. del reg. di Napoli;uno nel

l'Abruzzo Ulter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circon. di

Notaresco. Ab. 1,13o ; l'altro, mell'Abruzzo Ulter.2.,

distr. di Città ducale, circom. di Accumoli, cuiè riunito

in comune, dioc. di Ascoli (Stato Pontificio).

CASTELLAMMARE.2.Gr.terre del reg. di Napoli;

uma,nell'AbruzzoUlter. 1., distr. e circon.diCittà S.-An

gelo, dioc. di Penne ed Atri, edificata parte in collina, e

parte in piano,d'aria buona,a 9 m.da Chieti;frumen

to, olio, vino. Ab.3,6oo.–L'altra nella Sicilia,prov. di

Trapani,distr. diAlcamo, capol. di circon., dioc.di Maz

zara. Ab.6,1oo. Giace nel littorale e sulle sponde del

marTirreno, a 36m.da Palermo,già feudo con titolo di

baronia della famiglia Naselli, de'principi di Aragona;

con tonnara nel suo littorale. Esporta sommacco,vino,

e pesce salato.

CASTELLAMMARE DISTABIA o CASTELLAM

MARE.Città vescovile del reg. di Napoli, prov.mede

sima, capol. di distr., nella parte orientale del Golfo di

abbricata sull'anticaStabia,in amenasituazione,

sulle radici di una montagna,guardando il Golfo all'O., e

al N. la costiera diTorre Grecoed ilVesuvio;alladi

stanza di m. 16da Napoli, 1o da Sorrento,8da Nocera

de'Paganie d'Amalfi,e 1o da Massa. DalS.e dall'E.è rin

chiusa dalle montagne. Tuttora ravvisansi degli avanzi

della distrutta Stabia presso Varano, ed un castello dei

tempi di Carlo 1. Visi rinvennero preziosi monumenti di

antichità in marmi ebronzi, come statue, medaglie,si

gilli,camei, iscrizioni ecc.Castellammarefu sempre edè,

massime in oggi,luogo di delizie pe''Sovrani del regnoe pei

signori di Ne'dintorni,bei casini,vaghe ville,pa

lazzo reale. Nella città, cospicui edifizì sacri e profani, e

leganti case,belle strade,utili fondazioni; celebre fin da

tempi antichi pe'suoi bagni di acque minerali diverse che

si usano purora confiducia ebuon successoper medicinali

bevande in vari casi morbosi,comel'acquaferrata, lasul

furea, la nitrata, l'acetosella e la quinta detta, acqua
rossa; delle quali se ne portano ancora de' carichi nella

capitale, ove peròusandole,perdono assai della loro effi

cacia. Nella stagione estiva questa città è il convegno di

signori napoletani, distinti personaggi stranieri, principi

reali ed altri molti che visi radunano,chi pergiovarsi de

le acque, chiper deliziarsi, chipergodere dell'ariafresca,

per cui sempre più di giorno in giorno acquista lustro,e

stensione,bellezza, ricchezze importanza; ed in tutte

le stagioni poi vi è molto traffico ed attività. La dimora

estiva de'forestieri quivi costa ben cara a causa dellagran

de affluenza digente, per cui naturali ritiranograndipro
fitti. Nobili e locande,buoni ristoratori. I cibi

sono eccellenti, di carni,di pollami, di pesci,diformaggi

diversi,disquisiti frutti,di erbaggi,di vini riputati ecc.

Buon porto sicuro, assai frequentato, comoda rada, gran

cantiere di costruzione per le grosse navi da guerra della

R.marina,ed altre da traffico. Ricchimagazzini di attrezzi

e materiali per la marineria reale. Pescagione, cacciagio

ne, industria di seta; molto operosa quella del bottajo;

riputate sono le pelli conciate e diversamente levigate e

calorate. Traffico di legnami da costruzione,gran conser

ve di neve ed altre industrie diverse.Ospedale militare,

unadogana assai operosa pe'dazi d'immissioni ed estrazio

ni,un ricco fondaco di generi di privativa del governo,

come di sali,tabacchi,polveri da sparo e carte dagioco

Residenza di un sottintendente capo del distr.,diun re

io giudice,diun commissario dipolizia,diun controloro

oganale, diun ricevitore distrettuale, di alcuni uffiziali

di marina per le diversefunzionidel porto e del cantiere.

Il suo territorioèferacissimo in frutta squisite ed ortag

gi;i cocomeri vi riescono grossissimi e saporosi e sonoben

noti, comepure le cipolle ingrande abbondanzadelle qua

li si fanno estrazioni nelregno efuori;gran copia dibuo

mi vini di cui si favantaggioso commercio; fru

mento,legumiecc. Notabileè l'industriacheisuoi natura

liusanopeltrasporto de'legnami dalle montagne allama

rina;cioè con legare nel luogo deltaglio degli alberi,sino

alla marina,o in prossimi luoghi più adatti perpoi ripe

tersi sino al punto d'imbarco,delle forti e grosse corde

ben tese,alle qualicon degliuncini appendendo le travi, i

corpi degli alberi, o altri pezzi iati e ligati insieme,

li poi furiosamente scivolare sino al luogo destinato,

producendo un cupo fragore come il tuomo.Vi sonoan

cora nel suo territ., e particolarmente nel monte Lat

tario de'buoni pascoli che fanno dare agli animali che se

me cibano,un latte assai squisito,purdecantato pressogli

antichi. La diocesi di Castellammare da alcuni scrittori

vuolsi fondata nel 499, e secondo altri nel6oo, nel quale

anno ne fu vescovoS. Catello, particolare suo protettore.

Arrigo duca di Guisa nel 1654 occupòquesta città quando

per lasecondavolta tentò invadere il regno colla suaflot

ta, ma conosciuto che le forze che si allestivano in Napoli

erano superiori alle sue, e che si era dato il bando

la sua testa col premiodi 5ooooducati,nefuggìfrettoloso

mel 26novembre,dopo aver datoil sacco alle chiese ed alle

case, disperdendo ed abbruciando ancorale carte esistenti

nell'archivio della medesima.In essa nacquero i due Mi

chele Ricci insigni percariche e per dottrina; il cel. Pa



CAS CAS-197-

ride del Pozzo o d'Apozzo ed altri distintiuomini ripor

tati dagli scrittori della storia letteraria del regno e dal

P. Serafino de'Regieri nella dedica del suo libro sull'im

maginedi S. Maria di Pozzano. Nel luogo del monaste

ro de'paolotti in vetta alla collina sulla sinistra della cit

tàvuolsi avervi esistitoun tempio di Diana, e vi fu rin

venuto nel 1585un piedestallo. Nel detto monastero sive
nera la menzionata imagine che dicesi lì presso per rive

lazione inun antichissimamente rinvenuta.Gli ab.

di Castellammare ascendono a circa 16, ooo, digran lunga

aumentati nelle stagioni estive, per la detta affluenza di

forestieri. Finalmente è da notarsi che la bella strada ro

tabile direcenteterminata non senza grandispesefravive

roccie, che da questa città conduce aSorrento,e piùan

cora la recentissima strada diferro che da Napoli,perS.

Giovanni,Portici,Torre del Greco,e Torre dell'Annun

ziata porta a Castellammare, hanno molto contribuito in

oggi a rendere sempre più vivo il traffico ed il moto di

questa amena e ricercata città

CASTELLAMONTE.Bor. del Piemonte,prov. d'I

vrea, capol. di mand.; nel territ. sostanze minerali;vini

cccellenti.Ab.5,o5o.

CASTELLANA.Cit. del reg. di Napoli, nella Terra

di Bari, distr. di Bari, capol.di circon., dioc. di Conver

samo,da cuidistam.6,in amenacollina ed'aria sana.Fru

mento, olio,vino.Vi sonotre conventi di frati,eduna

chiesa collegiale il cuivicario eleggevasi dall'abbadessa del

monastero Conversano,colla conferma regia. Abitan

ti6,5oo,addetti per lo più all'agricoltura, allapastorizia,

ed al commercio.–Vill. dello stesso reg. nell'Abruzzo

Ulter. 1., distr. di CittàS. Angelo,circon.di Pianella,cui

è riunito in comune,dioc. di Penne ed Atri.Ab.4oo.

CASTELLANE. Cit. della Francia ,dip. Basse Alpi;

gr. traffico di frutti secchi, di conserve e di prugne dette

castellane;8 l.S. E.da Digne.Ab.2, ooo.

CASTELLANETA. Cit.vesc. del regno di Napoli in

Terra d'Otranto,distr.diTaranto,circon. di Massafra.La

sua dioc.è suffraganea di quella di Taranto.Giacesu colle

cinto al N. e all'E. da profondissimavalle,detta la Gra

vina che raccoglie nel suo seno le acque degli Apennini

circostanti, che accrescono il f. Lato che mette nelgolfo

di Taranto,da cui distam. 18, 12 dal mare e 6o da Na

li. Il suo vasto territ.èfertile in biade, vino, olio,

rutta, agrumi,bambagia;pece; terebinto; buoni

li,per cui industria di bestiame. Ne'luoghi boscosi

copia di caccia.Varie scaturigini; buoneacque potabili.

Traffico operoso di cereali eformaggi. Patria degl'illustri

P. Ignazio della Croce, e Vito Maria Giovenazzo e di

altri ancora.Ab. 4,8oo.

CASTELLANZA. Picc. vill. del reg. LombardoVe

meto, prov. di Milano;bella casa di campagnadei Bram

billa,dis. del valente architetto

CASTELLAQUILANO. Vill. del reg. di Napoli nel

l'Abruzzo Ulter. 1., distr.di Teramo, circon. di Tossic

cia, dioc. di Penne ed Atri.Ab.3oo.

CASTELLAR. Vill. del Piemonte, prov. diSaluzzo,

su lasinistra del torrenteBronda;vini squisiti. Ab. 43o.

CASTELLARO. 3Vill. del regno di Sardegna:uno,

nella prov. di Nizza,in situazione deliziosa presso ilma

re.Ant. cast. e2 palagi.Ab.8o6-L'altro, nella prov.
diS. Remo surun'altura. Ab. 1, o1o.-Il5° nel Piemon

te,prov. di Lomellina; molte risaie. Ab.45o.

ASTELLARQUATO. Bor. del duc. di Piacenza,sul

fianco di collina amena.Ant.parrocchiale e palazzo pub

blico di stile gotico,vasto everamente pittoresco. Abi

tanti 2,86o.

CASTELLAUN. Cit. della Prussia,8 leghe S.O. da

Coblenza.

CASTELLAZZO. Bor. del Piemonte,prov. di Ales

sandria, capol. di mand., posto tra il Bormida e l'Orba.

Gr. raccoltadi bozzoli di qualità eccellente. Parrocchiale

bellissima. Ab. 5,23o.–Vill. dello stesso reg.e nome,

rov. di Novara;vaste risaie.Ab.5oo.

CASTEL LEONE. Comune degliStati Ecclesiastici,

deleg. Ancona, distr. Jesi.Ab. 1,524.

CASTELLEONE. Bor. del reg. Lombardo Veneto,

prov. di Cremona,6 l.O. da questa cit. Portava untem

o il nome di Castel Manfredi.Vi si fabbricauna specie

i mostarda assai stimata. Ab.4,ooo.

CASTELLERO. Vill.del Piemonte,prov.d'Asti.A
bitanti36o.

CASTELLETTO. Molte terredel reg. della Sardegna,

aggiunti di–Al Po. Vill. nella prov. di Voghera,

alla destra del Po.Ab. 1,25o–D'Erro. Vill. nella prov

d'Acqui,tra le due Bormide e sur alta collina.Ab. 5oo.

–D'Ivrea. Vill. nella prov. d'Aosta,su la sinistra della

Dora Baltea.–D'Orba. Bor. mella prov. di Novi, capol.

di mand., sul pendìo diuna collina tra i torrenti Albe

dosa ed Arbara. Ab. 1,9oo.–Merli. Vill. nella prov. di

Casale; ant. cast. Ab. 1,37o–Molina.Vill. nella prov.

d'Acqui,tra il Belboed il Bormida. Ab.329.–Scazzoso.

Vill. nella prov. di Alessandria, sur ameno colle. Abi

tanti 1,5oo–Sopra Ticino.Bor. nella prov. di Novara,

su la destra del Ticino. Bella parrocchiale ;traffico ope

roso, massime in pesci. Abit. 2,87o.–Stura. Vill. nella

prov. di Cuneo,su la destra dellaStura merid.Ab. 1,ooo.

–Ussone. Vill. nella prov. d'Alba, nella Valle Ussone.

Ab.65o.–Villa. Vill. nella prov. di Biella,surum col

le. Nel territ. cava di pietre cote,di cui si fa gr.traf

fico. Ab. 4oo.

CASTELLFOLLIT.Vill. della Catalogna, 5l. N. O.
daGirona.

CASTELLFOLLIT(DELLOBREGAT). Vill. della

Catalogna sul Llobregat, 4 l. N. E. da Cervera.

CASTELLI. Bor. del reg. di Napoli,Abruzzo Ulter.

1., distr. di Teramo, circon. diTossiccia, dioc. di Penne

ed Atri,a 12 m. daTeramo ed in luogo montuoso.Gra

no,vino; cacciagione di quadrupedi e divolatili. Molto

riputate furono presso gli antichi e fino all'ultimo secolo

le majoliche di Castelli, massimeper le belle evivaci pit

ture in colori durevolissimi che vi eseguivamo prima di

andare al fuoco,de'qualilavori tuttora si conservano al

cuni oggetti dagli Abruzzesi che aperfezione possederono

quest'arte sopra ogni altra nazione,poichè anche in altri

luoghi di Abruzzo vi furono di tali fabb.; essendo però

sempreun monumentoglorioso per la terra di Castelli i

suoi vasellami. Plinio parlando dell'arte plastica decanta

molto le anfore diAdriano, il cui territ.estendeasi sino a

Castelli. I privilegi ed esenzioni accordate dal pontefice

alle fabriche di tal genere erette nella Marca d'Ancona,

fecero decadere il traffico diquelle di Castelli che ne spe

diva 5ooo casse in ogni anno alla fiera di Sinigaglia. In

oggi viè una fabbrica di terraglie negletta anzi che no.

1,5oo.Vuolsi patriadi Antonio Epicuro,egregiopoe

ta latino che ebbe a discepolo il famoso Berardino Rota,

dal quale fu molto lodato, e dal Gravina e dal Capaccio.

Mori di anni8o,e fu seppellito in S. Chiara di Napoli.

Fu autore tra l'altro di quella elegantissima iscrizione

che leggesi nel cennatotempio di S.Chiara a sinistra en

trandovi per la piccola porta ; iscrizione degna de' secoli

aurei di Roma;essa incomincia: NATA EHEv MusEavM MI

SERO MIHI NATA PARENTI etc.

CASTELLI DIMORA.V.MoREA(CAsTELLI D1).

CASTELLINALDO.Vill. del Piemonte,prov. d'Alba,

sulvertice di una collina; gr. raccolta d'uve. Abitan

ti 1,4oo.

CASTELLINO. Bor. del reg. di Napoli in prov. di

Molise, distr. diCampobasso,da cui dista m. 12, circon.

di Montagano, dioc. di Bojano: prodotti di prima necessi

tà; pastorizia, agricoltura; caccia di lepri,volpi, evola

tili diversi. Ab. 1,45o.

CASTELLINO. Vill. del Piemonte,prov. diMondo

vì, alla destra del Tanaro. Ab.88o.

CASTELLO.Bor. del reg.diNapoli nellaTerra di La

voro, distr.ecircon. di Piedimonte,dioc. di Cerreto,Te

lese ed Alife. Ab. 1,3oo;a 28m. daMontefusco e2 da
Carifi. Patì molto danno ne'tremuoti del 1694 e 17o2. Il

suoterrit. abbonda di acque perenni che animano mulini

ed altre macchine idrauliche; con unasorgente minerale

ancora,proficua avari casi morbosi; olipregiati edaltre

buone produzioni. Industria di pannilani,di pettini.-2

Vill. dello stesso regno; uno in Terra di Lavoro, distr. e

dioc. di Nola, circon. di Palme. Ab.5oo; il 2°, mel Prin

cipato Citer., distr. e dioc. di Salerno.–Nome di alcune

ville dello stesso reg., una inTerra di Lavoro presso La

tina,edue nell'Abruzzo Ulter.2., delle quali una presso

Montereale, e l'altra presso Paganica.

CASTELLODEAMPURIAS,V. AMPURIAs.
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CASTELLO DEVIDE. Cit. del Portogallo nell'Alen

tejo,surun colle:2 l. da Portallegro.

CASTELLODIQUARTO.Villa R. della Toscana,ant.

atrimonio de'Medicei. Èunodei luoghi più frequentati

ai sovrani,i quali allettati dalla dolcezza del climaedal

l'amenità del suolo, in ogni tempo e massime nell'età no

stra, resero il palazzo, i giardini e il parco di Castello

sempre più deliziosi. Bella parrocchiale. Ab. 1,55o.

CASTELLON DELLAPLANA.Cit.dellaSpagna,ca

pol. della prov. dello stesso nome,situata presso il mare,

nel Valenzano,a 15 l.N. da Valenza, assai trafficante.

Ab. 14,8oo.

CASTELLONE. Picc. cit. del reg. di Napoli nellaTer

ra di Lavoro, distr, e circon. di Mola di Gaeta, dioc. di

Gaeta.Ab.5,45o. Giacesulle radici diun montepresso
il mare a 4m. da Gaeta e 49 da Napoli.È divisa in due

parti, ed è tutta murata,entrandovisi perunasola porta

a modo di fortezza.Vi si osservano alcune antiche torri,

fra le qualiuna ottagona ed altissima, dalla quale dicesi

essersi difesi i cittadini contro i Saraceni; altri ruderi di

antichità. Pretendesi che questo luogofosse quello stesso

ove sorgea l'antica Formia,come che altri vogliano che

il vero suo sito fosse quello dell'attuale Mola di Gaeta.

Adun m.di distanzahavvi una torre detta di Cicerone,

eduna piramide a qualche distanza, chiamata ilfuso di

Cicerone che credesi il suo sepolcro. Molte sorgenti di

acqua nel suoterrit., colle quali innaffiansi i giardini cir

costanti. Grandi oliveti che danno eccellenti prodotti ;

frutta di buona qualità.-Bor. dello stesso reg. e prov.,

distr. di Piedimonte, capol.di circon.,Badìadi Montecas

sino. Ab. 9oo circa,per lopiù agricoltorie pastori. Dista

da Isernia m. 12.

CASTELLONORATO.Vill.del reg.diNapoli inTerra

di Lavoro,distr. e circon.diMola diGaeta, diGae

ta, in vetta ad un monte con bella veduta della marina

di Scavoli,a2 m.dal mare,4 daTraetto e 46da Napoli

battendo la strada di Roma. Oliveti, vigneti; grano,gran

turco, de'quali prodotti si commercia. Acque sorgive.

Caccia di pernici ed altri volatili; moltevipere.Ab.75o.

CASTELLOS. PIETRO.Comune degliStati Ecclesia

stici, nella leg. e distr. di Bologna.Ab. 4,968.

CASTELLUCCIA. Bor. del reg. di Napoli nel Prin

cipato Citer., distr. di Campagna, circon. di Roccadaspi

dé, dioc. diCapaccio.Ab. 1, 15o.Giace in luogo eminente

al S.del monte Alburno, a28 m.daSalerno, inclimasa

no. Buoni olied altri prodotti di prima necessità; pascoli

che fanno fare buoni formaggi. Pastorizia, agricoltura, cac

ciagione. Padria di Giov. accademico Pontaniano

che scrisse leguerre de're Aragonesi;di Giulio e diCa

millo Scorziati, il primo luogotenente della C.R. ed il

secondo consigliere della regia Camera di S. Chiara.-

Vill. dellostesso reg.eprov.,distr. diSalerno, circonda

rio diS. Giorgio.Ab.45o.

CASTELLUCCIO. 3 Bor. del regno di Napoli; il 1°,

nellaTerra di Lavoro,distr., circondario e dioc. di Sora,

a 4 m.da Arpino e daSora, e 72 da Napoli.Giace sur

ameno colle cheguarda all'E. ed alS.una estesa pianu

ra. Avanzi di antiche mura con due porte ed una torre,

me'dintorni altri monumenti dell'antichità. Il suo territ.

esteso confina collo Stato Pontificio a circa un m.

alla parte del N. O.Frumento,vino, olio ; cacciagione.

Buone acquepotabili.Ab. 1, 1oo. Il 2°, nel PrincipatoCi

ter., distr. di Campagna, circon. di Postiglione, dioc. di

Salerno. Ab. 1,64ò. Il3o, nella Sicilia,prov. di Messina,

distr. e circon. di Mistretta, dioc. di Cefalù, a 12 m. dal

marTirreno ed 8o da Palermo. Ab. 1,72o. Buoni pasco

li, olii, manna, caci.–Villaggetto dello stesso reg. nel

l'Abruzzo Ulter. 2. presso Pescorocchiano.

CASTELLUCCIOACQUABORRANA. Bor. del reg.

diNapoli nella prov.di Molise, distr. di Larino, circon.

di Civitacampomarano, dioc. di Termoli,a 18m. daCam

pobasso, altrettanti dall'Adriatico e 4o da Lucera.Cer

reti, querceti; di quadrupedie di volatili; al

cuni laghetti,de'quali unoperenne,pescoso di anguille

e capitoni; buone acque potabili,fra le qualialcunefred

dissime nella state, oltre abbondanti sorgenti cheanima

no molti mulini. Gran copia di frumento,frutta,verzu

ra. Operoso traffico. Ab. 2,56o.

CASTELLUCCIODESAURI.Vill. del reg. di Napo

li, prov. di Capitanata, distr.,dioc. e circon. di Bovino,

da cui dista m. 7, insitodi buon'aria sui confini dellaPu

glia.Ab.44o.

CASTELLUCCIOINFERIORE. Bor. del reg. diNa

poli nella Basilicata, distr. di Lagonegro, circon. di Ro

tonda, dioc. di Cassano di Calabria, alla distanza di m. 7o

da Matera, 16 dal mare di Ajeta, da Scalea eda Maratea,

e 2 da Castelluccio superiore. Giace in pianosulla strada

regia,d'aria alquanto umida.Vi si ferma la posta ed i

rocacci. Il suo territ., parte montuoso ed alpestre con

ma con quelli di Vingianello, Chiaromonte, Latronico,

Lauria, è dà abbondevoli prodotti di prima necessità;

gran copiadi verzura,di cui tirasi buonguadagno.Vi scor

re il f. la Pescara, edè bagnato ancora dalla sorgiva detto

f. di Castelluccio, che nasce presso Castelluccio superiore

e bagna le mura di questo, animando mulini,trappeti ed

altre macchine idrauliche; diversi altri fiumicelli che sca

ricansi nel Cao,pescosi tutti ditrote, capitoni, anguille

ed altri pesciolini. Cacciagione di quadrupedi e volatili,

massime di amitre,pernici,beccacce,colombi,starne,tor

torelle;erbe medicinali, comecamedrio, acetosa,capelve

nere, centaurea, issapo,fumaria, mucilagine,pervinea,

valeriana,serpillo,crocò ecc.Ab.2,7oo.Si rinvennero in

questo territ., assai monumenti di antichità, come vasi,

idoli, medaglie,sepolcri.

CASTELLUCCIOINVERRINO. Vill.del reg. di Na 

li,prov.di Molise,distr. d'Isernia,circon. di Agnone,

ioc. diTrivento. Ab.68o. Dista da Lucera m.5o ed8

daTrivento, e giace in unavalle d'aria non insalubre ;

frumento,vino.

CASTELLUCCIOSUPERIORE. Bor. del reg. di Na

poli nella Basilicata, distr. di Lagonegro, circon. di Ro

tonda,dioc. di Cassano,a6o m. Matera, e 16 dalma

re di Ajeta,Tortora, Maratea, eScalea;giace su col

lina d'aria sana con esteso orizzonte. Ilsuoterrit. conter

mina con quelli di Latronico, Lauria, Rotonda, Laino e

Vingianello,ed èbagnato dalf. detto la Pescara che na

sce nel monte detto acqua-fredda;pescagione di anguil

le,trote e capitoni in questof.; cacciagione diquadrupedi

e di pennuti; buoni pascoli;pastorizia, agricoltura;gran

copia di rettili velenosi, massime di aspidi,vipere,e dei

così detti saettoni. Ab.2,22o.

CASTELLUCCIOVALMAGGIORE. Bor. del reg. di

Napoli nella Capitanata,distr. di Bovino, circon.

diTroja,a28m. daMontefusco, 4 daTroja, da Biccari e

da Orsara,2 da Faete ed 1 da Celle. Giace sulle falde di

una montagna, con territ. bagnato dall'acqua dettafiu

mara. Ècinta da monti evi si respira aria sana.Grano,

formaggi ed altri prodotti di prima necessità;buonipa

scoli; industria di bestiame. 1,94o.

CASTELMAGNO. Vill. del Piemonte,prov. diCu

neo, alla sommità della valle di Grana. Ab. 1,55o.

CASTELMARTE.Vill. del reg. Lombardo Veneto

nella Vallassina in territ. ameno. Nella bella villa del

dottore D. Giulio Ferrario, collezione ricchissima delle

più pregevoli incisioni delle nostrescuole e delle estra

nee,e scelta biblioteca, dove primeggianole di quel

dottissimo. Deliziosa è pure la villa del sig. Carlantonio

Bertoglio,gioielliere dell'I. R. Corte, dove trovasi una

raccolta di pitture delle migliori scuole ed altri oggetti

delle artigentili.

CASTELMAUDARY (Castrum Novun Arii). Cit.

della Francia,dip. Aude, surun'altura, e sul Canale del

Mezzogiorno. Gr traffico di cereali,vini,pannilani, seta.

Famosa per lasconfitta dell'esercito di Gastone duca d'Or

leans, nel 1652, in cui il duca di Montmorency fu fatte

prigione: 195 l.S. da Parigi. Ab.8,6oo.

CASTELMENARDO. Vill. del reg. di Napoli,Abruz

zo Ulter. 2., distr. di Città-ducale,circon. di Borgocolle

fegato, dioc. di Rieti (Stato Pontificio). Ab. 56o.

CASTELMEZZANO.Bor. del reg. di Napoli nellaBa

silicata, distr. di Potenza, circon. di Trivigno, dioc. diA

cerenza e Matera, dalla cui ultima cit. distam.36.Giace

in luogo montuoso al di sotto di una collina, con un tor

rente nel basso, e vi si respira aria sana. Il suo territorio

sta fraquelli di Pietrapertosa, Brindesi,Torre di Albano,

Trivigno, Laurenzana, Calvello,Abriola,Anzi ecc. e col

f. detto Camastea che coll'altro appellato Latiera vanno

a scaricarsi nel Bisento,e questo nel mareJonio:Cerreti,
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querceti; lepri,volpi, pernici, colombi ecc.Avanzi di an

tico castello e sepolcri rinvenutivi. Ab.2,ooo.

CASTEL MUSCHIO. Cit.dell'Illiria, gov. diTrieste,

nell'is. di Veglia.

CASTELNAU-BARBARENS.Bor. della Francia,dip.

Gers:5 l.S.O. da Auch.

CASTELNAU-DE-BONNAFOUX. Bor. della Fram

cia, dip.Tarn, 1 l.O. da Alby.

CASTELNAU-DE-MAGNOAC. Bor. della Francia,

dip. Alti Pirenei, presso Tarbes.

CASTELNAU- DE-MÉDOC. Bor. della Francia, dip.

Gironda;7 l.N.O. da Bordò.

CASTELNAU-DE-MONTMIRAL. Bor. della Fran

cia, dip.Tarn,2 l. N.E.da Gaillac.

CASTELNAU-DE-MONT-RATIER. Picc. cit. della

Francia, dip. Lot,5 l.S. daCahors.

CASTELNAU-DE-RIVIÈRE-BASSE. Picc. cit. della

Francia, dip. Bassi Pirenei, 9 l.N. daTarbes.

CASTELNAU-D'ESTREFONS. Bor. della Francia,

dip. Alta Garonna,8l.N.da Tolosa.

CASTELNAU-GRATTE. Borgo della Francia, dip.

Lote Garonna,8 l. da Agen.

CASTELNAU-SUR-GUPIE. Bor. della Francia, dip.

LoteGaronna,2 l. N.daMarmande.

CASTELNORMANNOoVALLEDALMO.Vill. della

Sicilia, prov. di Palermo, distr. diTermini, circon. di

Alia, dioc. di Cefalù.

CASTELNOVO. Bor. del reg. di Sardegna nel Geno

vesato,prov. Levante. Ab.2,626.

CASTELNOVO DICEVA.Bor.del Piemonte,prov.

di Mondovì,sul torrenteZemolo, capol. di mand. Abi

tanti 5,86o.

CASTELNOVO DIVALDICECINA.Gr. cast. della

Toscana, capol. di distr.,sur un'altura;è fabbricato a 3

ordini o ripiani,unosopra l'altro.Ab. 1,44o.

CASTELNOVO DI VALD'ELSA. Vill. della Tosca

ma in senoa4poderi che sono il modello dell'agricoltura

toscana. Ab.84o.

CASTELNUOVO. Cit. della Dalmazia, nel circ, di

Cattaro, sul pendio diun monte esul golf dello stesso

nome:5 l.O. da Cattaro.

CASTELNUOVO.2 Gr. bor. del reg. di Napoli;uno
nellaCapitanata, distr. di S. Severo, capol. di circon.,

dioc. di Lucera. Ab.3,o5o; l'altro, nell'Abruzzo Citer.,

distr.e dioc. diLanciano, circon.diOrsogna.Ab.5,12o.–

6 Vill. dello stesso reg.; uno in Terradi Lavoro, distr. di

Mola di Gaeta, circon. di Rocca Guglielma, dioc. di Gae

ta. Ab.75o;due altri nel Principato Citer., de'quali il

nel distr. di Campagna, circon. di Laviano, dioc.

i Conza, che dicesi ancora Castelnuovo di Conza, dalla

quale città dista m.4.Ab. 1,4oo, il secondo, distr. e cir

com. di Vallo, dioc. di Capaccio. Ab.58o; due altri nel

l'Abruzzo Ulter.2., de'quali uno nel distr. e circon. di

Avezzano, dioc. di Marsi. Ab. 18o,e l'altro nel distr. e

dioc. di Aquila, circon. di Barisciano. Ab.5oo; il 6°fi

malmente pure nella prov. di Terra di Lavoro, distr. di

Piedimonte, circon. di Castellone.Ab. 7oo.

CASTELNUOVOBELBO. Vill. del Piemonte,prov.

d'Acqui,sul torrente Belbo. Ab. 1,25o.

CASTELNUOVO BORMIDA. Vill. del Piemonte,

ov. d'Acqui,su la destra del Bormida. Ab. 1,5oo.

CASTELNUOVOCALCEA.Vill. del Piemonte,prov.

di Asti.Cast. ant. Avanzi di un picc.teatro che merite

rebbe di essere ristaurato. Vini squisiti, massime i così

detti nebbiolo e malvagia. Ab. 1,62o.

CASTELNUOVO D'ASTI. Bor. del Piemonte, prov.

d'Asti, capol. di mand.,alle falde di colleferace e ameno.

Ab.3,ooo.

CASTELNUOVODIGARFAGNANA. Picc., cit., del

duc. di Modena, nella prov. dello stesso nome,alla foce

del Turrita nel Serchio. Belle case; ròcca signorile, sede

del governatore; piazza ornata di una fontana;vago pas

seggio sino a Pieve Fosciana. Patria di Giuseppe Porta,

ittore valente.Ab. 2,7oo.

CASTELNUOVODINIZZA.Vill. del di Sarde

gna,prov. di Nizza,diviso in5 parti. Ab. 1,55o.

CASTELPAGANO. Bor. del reg. di Napoli,prov. di

Molise,distr. di Campobasso, circon. di Santacroce diMor

cone, dioc. di Benevento. Ab.2,o5o. Giace in una valle

a 24m.da Lucera. Ilsuoterrit.per lopiù mobile, creto

so e biancastro, confina con quelli di Decorata,Santacroce

di Morcone,Colle e Circello;e vi sono boschi di cerri e

querce. Picc. industria dibestiame.–Villaggio dellostes

so reg. nel PrincipatoCiter., distr. e dioc. diSalerno,cir

con. di Montecorvino. Ab. 34o.

CASTELPETROSO. Bor del reg.diNapoli nella prov.

di Molise, distr. d'Isernia, circon. di Carpinone, diòc. di

Bajano. Ab. 2,55o.Giace in luogo elevato di buon'aria, a

16m. da Campobasso. Prodotti di prima necessità, e cac

di lepri,volpi, lupi, evolatili diversi; agricoltura in

Ore,

CASTELPIZZUTO. Vill. del reg. di Napoli,prov. di

Molise, distr. e dioc. d'Isernia, circon.di Cantalupo.A

bitanti 76o.

CASTELPOTO. Bor. del reg.diNapoli nel Principato

Ulter., distr. di Avellino,circon. di Vitulano, dioc. di

Benevento. Ab. 1,5oo. Vedesi su diun colle d'aria sana,

a4 m. da Benevento. Agricoltura in fiore.

CASTELROCCHERO. Vill. del Piemonte, prov. d'A
lessandria.Ab.5oo.

CASTEL RODRIGO. Cit. del Portogallo nel Beira,4
l. da Pinhel.

CASTELROMANO. Villaggetto del reg. di Napoli,

prov. di Molise, in dioc. d'Isernia, da cui dista m. 1o.

CASTEL ROSSO. Picc. is. della Turchia Asiatica nel

Mediterraneo, presso la costa della Natolia, osservabile

per le sue tombe scavate nella roccia ed altriant. monu
menti.

CASTELRUGGIERO. Vill. del regno di Napoli nel

Citer., distr. di Vallo, circon. di Torreorsaja,

dioc. di Policastro.Ab.67o.

CASTEL-SAGRAT. Picc. cit. della Francia,dip.Tarn

e Garonna,3 l. N.O. da Moissac.

CASTELSANLORENZO. Bor. del reg. di Napoli nel

Principato Citer., distr. di Campagna, circon. di Rocca

daspide, dioc. di Capaccio. Ab.2,6oo.

CASTELSANTANGELO. Bor.del reg. di Napoli nel

l'Abruzzo Ulter. 2.,distr. di Città-ducale, circon. diAn

trodoco, dioc. di Aquila. Questa comune è divisa in più

villaggetti circostanti l'uno all'altro alle falde di unmon

te, rivolti a mezzogiorno e con una sorgente abbondante

che mettenelf.Velino,ed hanno tutti assieme 1,7oo ab.

CASTELSANGIOVANNI,Gr, e ant. bor. del duc.

di Piacenza, su la Strada Emilia, benefabbricato. Abi

tanti 4,65o.

CASTELSANPIETRO. Vill. del Piemonte,prov. di

Casale, su la dritta del Po.Ab. 1,ooo.

CASTELSARACENO.Gr. bor.del reg.di Napolinel

la Basilicata, distr. di Lagonegro, circon. di Latronico,

dioc. di Anglona e Tursi, a 5o m. da Matera. Giace in

una valletra orride montagne e presso il monte Raparo.

Credesi dalsuo nome,de'tempi de'Saraceni. Il suo territ.

è conterminato da quelli di Spinoso,S. Quirico,Carbo

ma, Episcopia, Latronico; ed è sterile anzi che no, di tal

che molti de'suoi naturali perprocacciarsi la sussistenza

vanno a lavorare altrove. Ab.2,9oo.

CASTELSARDO. Cit.vesc. della Sardegna, prov. di

Sassari, assai munita dalla natura e dall'arte, sur umpro

montorio,in pittoresca situazione.Esportagrano,formag

gio, zucchero, pietre da macina. Nel gran banco, ai pa

raggi dell'Asinara, è il più bel corallo dellaSardegna e

forse di tutto il Mediterraneo.Ab. 2,ooo.

CASTEL-SARRASIN.Cit. della Francia, dip.Tarn e

Garonna,5 l. O. da Montauban. Ab. 7,ooo.
CASTELSCRIVIA. Bor. del Piemonte, prov. diTor

tona, capol. di mand., in fertile ed amena pianura, su la

dritta della Scrivia. Belle case e vie ; due vaste

parrocchiale magnifica; notevole pure la chiesa degli Igna

ziani non haguari restaurata, comepure il moderno tem

pietto, non molto lungi dall'abitato, elegante disegno del

cav. Serena. Patria di uomini illustri nelle lettere, nelle

arti gentili e nelle armi,fra'quali noteremo Matteo Ban

dello e Lodovico Costa. Ab.6,ooo.

CASTELSELINO. Forte eporto di mare su la costa

S.E. dell'is. di Candia.

CASTEL SEPRIO. Vill. del reg. LombardoVeneto,

prov. diComo; le rovine dell'ant. cast. che in

epoca assai remota doveva essere luogo ragguardevole.
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CASTEL SPACHIO. Picc. cit., munita su la costaS.

dell'is. di Candia.

CASTELSPINA. Vill. del Piemonte, nella prov.d'A

lessandria.Ab. 74o.

CASTELTERMINE.Cit. della Sicilia, alle falde del

monte Pecoraio,dove avvi unaminieradisalgemma,prov.

e dioc. di Girgenti, distr.di Bivona, circon. diCamma

rata, 22m.dal mareAfricano e54daPalermo.Ab.5,8oo.

Nelsuddetto monte si rinvengono ancora pirite di rame,

e molto gesso speculare. Patria dell'illustre canonico A

gostino de Cosmis menzionato nella Biografia degliuomi
ni illustri di Sicilia.

CASTELTORNESE. Picc. cit. della Morea, al S. O.

di Gastumi.

CASTELVECCHIO. Vill. del Piemonte,prov. d'Al

benga.Ab.7oo.–Vari altri siti in Piemonte portano que

sto nome,come Castelvecchio d'Alba, Castelvecchio di

Bricherasio, ecc.Celebreè poi nellastoria del medio evo

il Castelvecchio detto di Torino e di Testona, del quale

restano pochi avanzi.

CASTELVECCHIO.Vill. del reg. di Napoli nell'A

bruzzoUlter. 2., distr.di Avezzano, circon. diTagliacoz

zo, dioc. di Marsi.Ab.25o.

CASTELVECCHIO-CARAPELLE. Vill. del reg. di

Napoli, Abruzzo Ulter.2.,distretto di Aquila, circon. di

Capestrano, dioc. di Valva e Solmona,a 16m. da Aquila,

in senoad un monte;prodotti di prima necessità; croco.
Ab.6oo.

CASTELVECHIOSUB Bor. del reg. di Napo

li, Abruzzo Ulter.2., distr. di Aquila, capol. di circon.,

dioc. diValvaeSolmona,in luogo eminente d'aria sana.

Frumento, vino;buoni pascoli;cacciagione di quadrupedi

e di volatili. Ab. 1,15o.

CASTELVENERE. Vill. del reg. di Napoli inTerra

di Lavoro, distr. di Piedimonte, circon. di Guardia-San

framonte, dioc. diTelese,Alife e Cerreto,dalla qualeul

tima città dista m.3; d'aria poco sana;frumento e vini
mediocri.Ab.6oo.

CASTELVERO. Vill. del Piemonte,prov. d'Acqui,

alla destra del Bogliona. Ab.8oo.

CASTELVETERE.Città del reg.di Napoli, Calabria

Ulter. 1., distr. e dioc. di Gerace, capol. Ab.

4, ooo. Vuolsiche il luogo da essa occupato fosse lostesso

dell'antica Kaulonia,tuttochè altri sospettano che fosse

stata presso S. Maria delle Croci al S. di Castelvetere;

un monte detto Caulone, altro denominato Sagra, che

ebbe altra antica città del suo nome,in quelle vicinan

ze, ed altri segni neltenimento diCastelvetere,son tutti

indizi di tale opinione,sostenuta ancora dalleassertivedi

Strabone quando dice: dopo Sagra vi è Caulonia, edifi–

cata dai Greci,già nominata Aulonia, daun vallone che

innanzi legiace ecc. Il suo territ. ha elevazioni vulcani

che e segni di allagamenti,e di minierediverse; cosetutte

simboleggiate nelle antichemonetediKaulonia. Labrocca

rovesciata indica appuntogli allagamenti, la cerva le ric

che miniere,e per i fuochisotterranei,non senza ragione

vuole Pausania chegli Achei, il cui condottiero preten

desi Tifone,fossero stati i fondatori di Kaulonia. Essa in

oggivedesi edificata su di un monted'aria sana,tra i due

f. Ali e Musa, detti anche Sagra e Bozza,e tra i pro

montoriZefirio eCacinio;Essaha una circonferenza di 3

m., e dista dal mare 4 m. e da Locri 18. Prodotti dipri

ma necessità;erbe medicinali, pascoli;cacciagionedi qua

drupedi e di volatili;pescagione di anguille ne'dettifiut
mi; industria di seta. Padria di Gio. Batista di Sanbia

gio, che fu professore di legge in Padova verso la fine del

secoloxv. I tremuoti del 1659e 1785 non pochi guastiap

portarono a questa città.-2 gr.terre stesso reg. e

nome;una nel Principato Ulter., distr. diS. Angelo dei

Lombardi,circon.di Montemarano,dioc. di Nusco in sito

alpestre e non lungi dalla città di Montemarano,e24 m.

dal Golfo di Salerno. Il suo territ. sta fra quelli diVol

turara,Chiusano,S. Mango,Poppano, Paterno e Monte

marano. Migliori prodotti, olio, vino,frumento; lepri,

starne, pernici;famosetrote nelf. Calore.Ab. 1,9oo.L'al

tra, nella prov. di Molise, distr. di Campobasso, circon.

di Baselice, dioc. di Benevento,da cui dista m.2i e 18da

Luceraverso ponente.Ab.5,o5o.Giace su di un monte,

guardando la terra di Baselice e diS. Bartolomeo-ingaldo.

Il suo vasto territ.è cretoso ed è diviso da quello del
detto S. Bartolomeo dal f. Fortore. Aria sana,

di frumento, legumi,vino,olio,frutta,fra cui delle pera

digrossezza considerevole da mangiarsi nell'inverno; cac

cia di quadrupedie di volatili;pascoli; industrie princi

pali, pastorizia,agricoltura.

CASTELVETRANO. Cit. della Sicilia,prov. diTra

pani,distr.e dioc.di Mazzara,capol. di circon.Ab.15,ooo.

Giacesu di un colle,a5om.da Palermo e8dal mareA

fricano;già feudo del duca di Monteleone.Credesi surta

sulle rovine di Entella; lat. 37°44'. Ha5m. di circonfe

renza; pie ed utili fondazioni; buoni edifizi;fabb. di tes

suti di cotone, lino,seta nera. Il suo territ. ha5o m. di

circuito,e dà olio, mandorle,vini squisiti, riso.A 6 m.

veggonsi gli avanzidi Selinunte. Patria degli illustri Raf

faello Matteo del xv secolo, consigliere di Carlo, re di

Napoli; del matematico e medico Giuseppe Poma del se

colòxvi; del giureconsulto edastronomo Biagio Militello

del secolo xvii; del P. Felice Brandimarte provinciale

dell'ordinede'cappuccini, sacro oratore eteologo; delpro

fessore di musica Francesco Maggio noto nella Sicilfia e

in tutta Italia nel secolo xvii;e nello stesso secolovi nac

quero pure, il giureconsulto Pietro Luna, il dotto Pie
tro accademico de'Riaccesi di Palermo, sacro ora

tore elegante scrittore, proposito dell'oratorio diS.

Filippo;ed il dotto Simone Fimia ecclesiastico e dottore

in giurisprudenza. -

CASTELVETRO. Picc. bor. del duc. di Piacenza, in

territ. de'più ubertosi del Piacentino.Ab. 45o.

CASTELVETRO. Bor.del duc. di Modena, capol.del

distr. del suo nome, cintoda buone mura, sur un bel col

le. Ab. 1,7oo. -

CASTELvoLTURNo. vill. del reg. di Napoli,Terra

di Lavoro,distr. di Caserta, circon. e dioc. di Capua, da

cui dista m. 12. Giaceinsito piano dallaparte de'così detti
mazzoni, e d'aria perciò Ab. 38o. Vuolsi edi

ficato sulle rovine dell'ant. città di Volturno per la quale

passava la strada di Domiziano imperatore. . . .

CASTIGLIA.Vasta regione della Spagna divisa in 2
parti,in Nuova e Vecchia.La prima al S. della Vecchia

èda questa separata conuna catena di mont. Bagnata dal

Tago, Guadiana,Jucar,Manzanareseda altre acque. Di

visa in 5prov.; Madrid, Guadalajara,Toledo, Cuenca e

Ciudad Real; Madrid capol. La Vecchia èbagnata dal

l'Ebro, Duero, Pisuerga, ecc., e divisa in 12 prov : Bur

gos, Logrono,Santander,Oviedo,Soria,Segovia, Avila,

Leone, Palencia, Valladolid, Salamanca e Zamora. Bur

gos capol.–Il canale di Castiglia èvasto e di lunghissi

mo corso, ed assai importante, massime pel traffico in
ternO,

CASTIGLIONE.6Bor.del reg. di Napoli; il 1°, nella

Calabria Ulter. 2., distr. di Nicastro, circon. di Nocera,

dioc. di Nicotera e Tropèa,a mezzo miglio dal mare, per

cui suol dirsi Castiglione marittimo per distinguerlo da

quello di Cosenza, edificato in un declivio di buon'aria,

con avanzi diantico castello. Buon vino, olio eccellente,

industria di seta. Ab.5,33o; il 2o, nella Calabria Citer.,

distr. e dioc.di Cosenza, circon. di Rose, a6 m. da Cosen

za, in sito montuoso e di buon'aria.Ab. 1, ooo; il 3° nel

Principato Citer., distr. e dioc. di Salerno,circon.diS

Cipriano, con una picc. marina detta marina di Castiglio

me; oliveti, vigneti,carubbe. Ab.84o ; il 4”, nella prov.

di Molise, distr. d'Isernia, circon. di Carovilli, dióc. di

Trivento. Ab. 47o; il 5°, nella Terra d'Otranto, distr. di

Gallipoli, circon. di Poggiardo,dioc. di Otranto,su colle

d'aria sana;frumento, vino, olio. Ab.5oo; il 6°, nella

Sicilia, distr. di Catania, circon. di Acireale,dioc. di Mes

sima, a 12 m. dal mare Jonio,4o da Messina e 1 1oda Pa

lermo. Esporta grano, olio, castagne.Ab.2,88o.-2Vil

laggetti dello stesso reg. e nome; uno nell'Abruzzo Ul

ter.2., presso Montereale; l'altro in CalabriaCiter., cur

con. di Aprigliano, cui è riunito in comune,distr. e dioc.
di Questovillaggetto suol chiamarsi ancora San

Nicola.

CASTIGLIONE.Alcune terre del regno diSardegna,

cogli aggiunti–D'Asti. Vill. nella prov. d'Asti su la si

nistra Tanaro.Ab.59o.–Genovese.Vill. nella prov.

diChiavari, cinto da gioghi; nel territ. molte sostanze

minerali.Ab. 5oo.–Di Nizza.Vill. nella prov.di Nizza
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non lungi dal mare; alcune cave di calce. Ab.57o.-

Villaggio nella prov. di Novara alla sinistra

dell'Anza. Ab.8oo.–Di Torino. Vill. nella prov. di

Torino su colle assaiferace.Ab. 1,5oo.–Falletto. Vill.

nella prov. d'Alba su la sinistra del torrente Taroira.

Cast. ant. non haguari abbellito,della famiglia Scagnel

lo. Ab. 6oo.–Tinella. Vill. nella prov. d'Alba sur alto

colle. Vini prelibati, massime i così detti moscatello e

nebbiolo. 1,15o.

CASTIGLIONE.Comune degliStati Ecclesiastici nella

leg. di Bologna. Ab. 1,254.

CASTIGLIONEALLA PESCARA. Bor. del reg. di

Napoli nell'Abruzzo 1 Ulteriore, distr. di Città-S-Ange

lo, circon. diTorre-de'-passeri, dioc. di Penne ed Atri,

Ab. 1,68o.Vedesi su collina, con due ruscelli uno al N.

a l'altro alS. Prodotti di prima necessità.Tra i suoi vini,

riputatissimoè il suo moscatello al pari di quello diTra

mi e di Siracusa. Ècelebre nella storia de' mezzi tempi la

R. badia di Casauria detta pure di S. Clemente in Pesca

ra,e della SS. Trinità, posta nel territ. di questo borgo.

L'imperadore Ludovico II nell'866 fece costruire sulle

sponde dell'Aterno ove quelf. chiamasi Pescara,unmo

masterosotto il titolodiS.Clemente pontefice emartire, il

cui corpo o parte di esso fu dato a questo imper. dalpon

tefice Adriano 11. I monaci che vi chiamò furono i bene

dettini,e l'abate fin dalla sua prima istituzione ebbe la

qualità di prelato di terza classe con la sua dioc. separata

e nullius, elettoper la prima voltadall'imper., conceden

dogli privilegi e ricchezze. La storia di questa badìa fu

scritta, dalla suafondazione sino al 1 182 per ordine del

l'abate, da Giovanni Berardi, monaco di essa, e suo cro

nolago secondo il costume di quei tempi, in cui ogni mo

nastero avea il suo cronolago per storiare i fasti del pro

ordine e luogo.Nel 1645per la prima volta fupub

licata questa storia da Francesco du-Chesme col titolo:

Historia de fundatione Casauriense; indi da Ferdinan

do Ughelli,e poi da Luca Dacherio nel 1661 col titolo:

Chronicon casaurensis,sivePiscariensis monasteri ordi

niss. Benedicti;efinalmente dal ch. Muratori. Nel 15oo

per le politiche rivoluzioni degli Abruzzifu questomona

stero abbandonatoda'monaci al numerodi cento,e laCor

te apostolica la conferì in comumenda. Nel 1775fu poi re

integrata al regiopadronato,e nel 178ofurono alla mede

sima riunite le due chiese di S. Clemente a Vomano e di

S. Maria della Blosianale qualise n'erano divise,aven

do giurisdizioni esclusive. La dioc. di Casauria era assai

vasta negli Abruzziper le concessionideldetto imperato

re, ma soffrì poscia usurpazioni e smembramenti dalle cir

costanti diocesi.

CASTIGLIONE-DELLA-VALLE. Bor. del reg. di

Napoli nell'Abruzzo Ulter. 1., distr. di Teramo, circon.

diTossiccia, dioc. di Penne ed Atri, in un colle d'aersa

mo,a 9 m.daTeramo. Vino, olio, ed altri prodotti di pri

ma necessità.Ab. 1,ooo.

CASTIGLIONE DELLESTIVIERE.Gr. borgo del

reg. Lombardo Veneto,prov. diMantova, capol. di di

str., assai trafficante.Ab.5,2oo.

CASTIGLIONE DIGARFAGNANA.Forte cast. del

duc. di Modena nelVal di Serchio, capol. di distr. A

bitanti 54o.

CASTIGLIONED'ORCIA. Vill. dellaToscana in Val

d'Orcia, capol. di distr. Ab.85o.

CASTIGLIONEFIORENTINO.Terra mobile, e quasi

picc. cit. murata della Toscana nell'Aretino; seminario,

collegio, scuole pubbliche,ed altre utili ebenefiche fon

dazioni. Ab.5,52o.

CASTIGLIONEMESSER MARINO. Bor. del reg. di

Napoli nell'Abruzzo Citeriore, distr. di Vasto, capol. di

circon.,dioc.diTrivento, da cui dista m.8eda Chieti 45,

in luogo montuoso e poco fertile.Ab.3,14o.

CASTIGLIONEMESSERRAIMONDO.Bor. del reg.

di Napoli nell'AbruzzoUlteriore 1,distr. di Città-S.-An

elo, circon. di Bisenti, dioc. di Penne ed Atri, su colle

'aersalubre, a 12 m. daTeramo;grano,vino; agricol

tura e pastorizia in fiore. Ab.2,1oo.

CASTILENTI. Bor. del reg. di Napoli, AbruzzoUl

ter. 1, distr. di Teramo, circon. di Atri,dioc. di Penne

ed Atri; a 15 m. daTeramo, in sito piano ove respirasi

aere non insalubre.Ab. 1, 18o.

J CASTILLO. Cit. della Spagna nell'Aragona, distr.

dCdl.

CASTILLON. 2 Picc. cit. della Francia:una nel dip.

Gironda,4 l. da Libourne; altra nel dip.Arriège,5 l.

S. Girons.

CASTILLONEZ.Cit. degli Stati Uniti americani con

portovasto e sicuro, 45 l. E. da Portland.

CASTINATELLI.Villaggetto del reg. di Napoli nel

PrincipatoCiter., distr. diVallo, circon. di Laurito, dioc.

di Capaccio.Ab. 18o, miserabili. Nel no22 in questote

nimento vi fu edificato un monastero di benedettini col

titolo di S. Cecilia,da un tal Guainaro, Longobardo:fu

oscia soppresso e ridotto in commenda, il cui abatego

ea molteesenzioni e la prerogativa de'pontificali. Il sud

detto fondatore donò a questo monastero tutti i terreni

che sono fra i due fiumicelli circostanti. Vuolsi perciò

sorto circa a questi tempi il vill. di Castinatelli.

CASTINO oCASTO. Vill. del Piemonte, prov.di Al

ba, sul dorso del colle che separa le due valli di Belbo e

Bormida.Ab. 1,ooo.

CASTIONE. Gr. Vill. del regno Lombardo Veneto,

prov. di Bergamo, nella Valseriana Superiore. Bellapar

rocchiale. Ab. 1,4oo.

CASTIULI. Vill.del reg. diNapoli nel Principato Ci

ter., presso Montecorvino.

CASTLE. Cit. e porto dell'Inghilterra, su la costaS.

O. dell'is. di Mam.

CASTLEBAR. Cit. dell'Irlanda, capol. della cont. di

Mayo;gran traffico di tela: 7 l. O. da Dublino.

CASTLE-CARY. Bor. dell'Inghilterra, 4o leghe O.

da Londra.

Cit. dell'Irlanda, 1o leghe da

Dublino.

CASTLECOMER.Cit. dell'Irlanda; nel territ.,minie

re ricche di carbon fossile:5 l.N. da Kilkenny.

k CASTLE-DAROW.Cit. dell'Irlanda,5 l. N. da Kil

Il1V .

srLEDERMoNT. Cit. dell'Irlanda, 12 l.S. O.da

Dublino.

CASTLE-DOUGLAS.Cit. della Scozia,4 leghe N. da

Kirkcudbright.

CASTLEHAVEN. Porto dell'Irlanda, 16 l.S. O. da

ork.

CASTLE-ISLAND. Cit. dell'Irlanda, 11 l. N.O.da

ork.

CASTLEMAIN. Porto dell'Irlanda nella contea di

Kerrv.

SrLEMARTYR. Cit. dell'Irlanda, 7 l.E. da Cork.

CASTLEPOINT.Promontorio su la costaS.dellaNuo

vaZelanda.

l CASTLEPOLLARD.Cit. dell'Irlanda,2 l.N. daMul

enal',

STLEREAGH. Cit. dell'Irlanda, 5leghe daRo

SCOnInnlOn.

CASTLE-RISING. Vill. dell'Inghilterra,34 l.N. E.

da Londra.

CASTLETOwN. Cit. dell'Inghilterra su la costa del

l'is. di Man,di cuiè capol.: 95 l. N.O. da Londra.

CASTLETOWN. Cit. della Scozia,7 legheS. daJed

burgh.

TREs. 2 Cit. della Francia:una nel dip.Tarn,su

l'Agout, 9 l.S. daAlby; altra, nel dip. Gironda, 6 l. E

da Bordò. -

CASTRI. Gr.vill. del reg. della Grecia nell'Argolide,

su le ruine dell'ant. Delfo, cotanto famosa per gli ora

coli di Apollo. - -

CASTRICUM. Baia nel gr. Oceano Equinoziale su la

costa E. dell'is.Celebe.

CASTRIES. Bor. della Francia, dip. Hérault,2 l. N.

E.da Mompellieri. -

CASTRIFRANCONEo CASTROFRANCONE. vill.

del reg. di Napoli,prov. di Terra d'Otranto, distr. di

Lecce circon. ''di Laurito, dioc. di Otranto, d'aria sana.

Ab. 48o, agricoltori. -

CASTRIGNANODELCAPO.Vill.'del reg. di Napoli,

rov. di Terra d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di

(gagliano, dioc. di Ugento, in luogo piano e di buon'aria

a2 m. dall'Adriatico e35daLecce. eccellenti,buoni

vini.Ab. 1,2oo, dati per lo più all'

C
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CASTRIGNANO DE'GRECI. Vill. del reg. di Napo

li,prov. diTerra d'Otranto, distr. di Lecce, circon. di

Martano,dioc.di Otranto, in sito piano, a2 m. dall'A

driatico e 53da Lecce. Frumento, oli,vini.Ab. 95o.

CASTRIGNARINO. Vill. del reg. di Napoli,prov. di

Terra d'Otranto,distr. di Lecce, circon.di Martano,dioc.

di Otranto.Ab.42o.

CASTRo.vill. del reg. di Napoli, prov. di Terra d'o

tranto, distr. di Gallipoli, circon. di Poggiardo,dioc. di

Otranto.Ab. circa 15o. Fu altra volta città vescovile,e

diantica fondazione, credutaancora da alcuni, l'ant. Leu

ca. L'anno 1557fu sorpresa da''Turchi che la rovinarono

e saccheggiarono, trasportando seco loro parte degli abi

tanti ancora,e d'allorainpoipiù non risorse, anzi è ridot

ta a meschino villaggio. Nel i 179 ilvescovodi questa de

caduta città, intervenne alconcilio Lateranense.Frumen

to, olio,vino, bambagia, cacciagione, pescagione. Vuolsi
che il suo castello fosse stato costruito Vicerè ID. Pie

tro diToledo. Alla distanza dim.2vi è un tempio sotto

il titolo di S. Cesarea,e presso, unasorgiva di acqua mi

merale proficua a molti mali.

CASTRO.Comune degli Stati Ecclesiastici,deleg.Fro

sinone.Ab.2,156.

CASTRO. Cit. marit. dell'America Merid. nella rep.

del Chili, arcipelago di Chiloe.

srno BOM. Bor. del Portogallo,3 legheS. daAl

IlG1Cia ,

CASTROCARO. Bor. della Toscana nella Valle del

Montone, alla sinistra del f. di questo nome. Ab. 1,5oo.

CASTRO DAYRO. Bor. del Portogallo,4l.S. daLa

mego.

CASTRODEL REY.Cit. della Spagna, 16 l. E.da

Santiago.

CASTRODELRIO. Cit. della Spagna,7 l.S.E.da
Cordova.

CASTRO DEURDIALES. Picc. Cit.marit. dellaSpa

gma,7l.N.O. da Bilbao.

CASTROFILIPPO. Bor. della Sicilia, prov.,distr. e

dioc. di Girgenti, circon.diNaro,a 14 m.dal mareAfri

cano e72 da Palermo. Legumi ed altri prodotti di prima

necessità. Ab. 1,5oo.

CASTROGIOVANNI.Città della Sicilia, prov. diCal

tanissetta, distr. e dioc.di Piazza, capol. di circom., lat.

37°5o'.Ab. 11,2oo. Dalla sua situazione in centro all'is.

nevien detta l'ombilico.Vuolsi essere l'ant.Ennafioren

te cotanto a'tempi delle greche colonie; assoggettita po

scia a' Romani fu travagliata dalle guerre servili e dalle

civili che arsero tra Mario e Pompeò;fu fatta municipio

sotto Augusto; e sotto i Normanni ebbe una colonia di

Lombardi. Inespugnabile fu riputato anticamente il suo

castellosu alta èscoscesa roccia. Fertidissimoè ilsuoter

rit. in pingui pascoli, cereali, legumi, olio; caci; a 5m.

trovasi il lago Pergusa di 4 m. di circuito, cel. nella favo

la perchè i poetivi finsero il ratto di Proserpine fatto da

Plutone. Viè unasorgente di acquasalsa,eduna miniera

di salgemma, ed altri minerali, come pirite di rame,zinco,

quarzo, granito, carbon fossile, pietre siliciose e molti bi

tumi. Patria de'poeti Leto e Spina, del matematico Gio.

B. Bruno e Vincenzo Bonanno, e del P. Geronimo de–

gli Angioli e missionario nel Giappone. Il prin

cipe R. D. Alberto Maria nato nel 1839fu insignito, dal

l'augusto suogenitore Ferdinando II, del titolo di conte

di Castrogiovanni.

CASTROMARIN. Cit. del Portogallo, reg. d'Algar

via, nella prov. diTavira: 6l. E. da questa cit.

CASTROMOCHO. Picc. cit. della Spagna,6 l. O. da
Palencia.

di noMONTE.Picc. cit. del Portogallo nella prov.

CASTRONUOVO. Cit. marit. dell'imp. d'Austrianel
l'Illirico, nel circ. dell'Istria.

CASTRONUOVO. Cit. della Sicilia, prov.di Palermo,

distr. di Termini, capol. di circon.,diocesidi Girgenti,a

3o m. dal mar Tirreno e 4o da Palermo; lat. 55 .

Giace sulla pendice di alta mont.; ant. monumentid'ogni

specie, il che attesta la sua remota origine.Tra le balze,

vecchio cast. che credesi opera del conte Ruggieri. Nel

territ. marmi rossi e agatebellissime. Ab.5,86. Le ba

laustrate della magnifica scala della reggia di Caserta sono

del marmo rosso di Castronuovo. Patria di Bartolommeo

Comando teologo, e del cappuccino Geronimo Traina

teologo e sacro oratore. Esporta gramo ed olio.

CASTRONUOVO. Bor. del reg. di Napoli,prov. di

Basilicata, distr. di Lagonegro, circon. di S. Arcangelo,

dioc. di Anglona e Tursi, in un falso piano tra due tor

renti, a 4o m. daMatera e2da Roccanova. Il suo territ.

poco fertile confina con que'di S. Martino,S. Quirico,

Culvera,Battifarani,e dà prodotti diprima necessità e li

mo.Ab.2,57o.–Vill. dellostesso reg. e nome nell'Abruz

zoUlter. 2., distr. di Avezzano,circon. di Civitellarove

to, dioc. di Sora, in luogo montuoso e di buon'aria, a 48

m. da Aquila.Ab.55o.

CASTROP. Cit. della Prussia, 5l. N. O. da Arens

rga.

CASTROPIGNANO. Gr.terra del reg. di Napoli nella

prov. di Molise, distr. di Campobasso, capol. di circon.,

dioc. di Trivento,da cui dista m. 9, da Campobasso 6e

da Lucera 4o. Abbondanti prodotti di prima necessità;

caccia di lepri,volpi e volatili diversi.Ab.2,6oo.

CASTROPOL. Cit. marit. della Spagna,prov. di Ovie

do, 21 l.O. da Oviedo.

CASTROREALE. Città della Sicilia, prov. e dioc. di

Messina, capol. di distr.,a 6m. dal marTirreno,56da

Messina e 15o da Palermo; lat. 38º 1o'. Nella parte più

eminente della cit.,unvecchio cast. chevuolsi opera di

Federico II di Aragona. Nel suovastoterrit.grano, olio

ed altri prodotti.Ab. 1 1,2oo. Patria di più illustri fra i

quali del sacro oratore P. Vincenzo Maria Cucuzza,fa

miliare ancora colle scienzefilosofiche, matematiche eda

stronomiche; del cel. grammatico Pietro Lo Cicero; del

famoso medico Paolo Crino;e del P. Ottaviano Preco

nio chefu monsignor confessore di Carlo rimper., edar

civescovo di Palermo.

CASTROREGIO.vill. del reg. di Napoli nella Cala

bria Citer., distr. di Castrovillari, circon. di Amendolara,

dioc. di Anglona eTursi, edificato surun monte ma insi

to piano, a 1o m. dal mare e45 da Cosenza. Prodotti di

rima necessità;pascoli, caccia di quadrupedi e volatili.

Ab.615, albanesi, addetti all'agricoltura e pastorizia.

CASTROVALVA. Vill. del reg. di Napoli,Abruzzo

Ulter.2.,distr. di Solmona, circon. d'Introdacqua, dioc

di Valva eSolmona,a54m. dalla cit. di Aquila,in luogo

alpestre con territ. sterile anzi che no.Ab. 57o.

CASTRO VERDE. Cit. del Portogallo,2 l. N.O.da

Aurique. -

CASTROVILLARI. Città del di Napoli nellaCa–

labria Citer., capol. di distr.,dioc. di Cassano,a 4o m. da

Cosenza, dal mareverso l'E. 14 e da quello all'O.35.Si

vuole città antica,detta altra volta Aprustum, di cui fa

menzione Plinio. Altri fanno derivare il suo attuale no

me dall'essere stata capo di molte ville circostanti. Giace

in luogo eminentetradue colli e circondata da monti al

tissimi. Pressovi scorre ilf. Coscile o Coscilloche ingros

sato dalleacque del così detto Fiumicellomette dopo bre

ve corso nel mare dell'E.L'aria chevi si respira non èin

salubre quantunque nell'inverno un po' umida e fredda.

Arincontrotiene il monte Apollo volgarmente detto Pol

lino, rinomato per le sue produzioni, massime in pascoli che

danno caci squisiti,fra i quali il caciocavallo. Il suo ter

rit. contermina con que'di Morano,Saraceno,Terranova,

Tarsia, Cassano, Noja, edà moltograno,granturco,bam

bagia,vini generosi, frutta di ogni sorta, ortaggi. Lepri,
volpi,istrici, colombi, beccacce, tordi. Debole traffico. Le

donne sono industriose a fare alcuni tessuti di cotone ed

altri. Piccola industria di seta; agricoltura,pastorizia.Pie

fondazioni. Nelsuddetto monte Pollino, erbe medicinali;

nel cennatof.,trote.Vi si ferma la regia posta ed i pro

cacci. Vi èun castello chevuolsi de'tempi de'Normanni.

Ab.5,7oo.

CASTROVIREINA. Cit. dell'AmericaMerid. mel Pe

rù, 71 l.S. E. da Lima. - -

CASTROVITE. Bor. dellaSpagna,5 l. da Santiago.

CASTROXERES. Cit. dellaSpagna ,8 l.O. daBur

OS.

8 CASTRO XIMENES. Bor.dellaSpagna,9 l.N.daSe

OVla

8 CASTUA. Cit. dell'imp.d'Austria nel reg. Illirico,nel

fondo del Quarnero,5 l. N.O. da Fiume.
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CATABANGAN.Cit. delle is. Filippine, nell'is. di

Lusson.

CATAFORIO. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter. 1., distr. e dioc. di Reggio, circon. diS. Agata in

Gallina.

CATAHULA. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Luigiana.

CATALDO.(SAN). Bor. dellaSicilia, prov. e distr.

di Caltanissetta,capol. di circon., dioc. di Girgenti,a5o

m. dal mare Africano e64 da Palermo. Nelsuoferacissi

moterrit., ricche miniere di solfo,di cui grantraffico.A

bitanti 7,9oo.

CATALFANO.Monte della Sicilia presso Palagonia,

con avanzi diant. cittàchevuolsi l'antica Tricacria oTri

nacria.

CATALINA (SANTA). Cit. dell'America Sett. nel

Messico,territ. delle Californie.

CATALINA(SANTA). Penis. sulla costa merid. di

San Domingo.–Is. dell'America Sett. nella Nuova Albi

vac.–Baia nell'AmericaSett. sulla costa orient. diTerra

Nuova.–Is. nell'AmericaSett.sulla costa deiMosquitos.

-Is. nell'AmericaMerid. sulla costa O. del Chili.

CATALOGNA.Regione egr. prov. della

terminata dai Pirenei, dall'Aragona,dal reg. di Valenza,

e dalMediterraneo.Quantunque intersecata da alte mont.,

areggia per le sue naturali produzioni quasi con quelle

reg. Valenzano.Tra'f., il principale è l'Ebro, che

attraversa tutto il paese; nella stagione delle pioggie for

mansi vastitorrenti che rendonolevie impraticabili.I Ca

talani sono robusti, arditi,generosi, infaticabili; aforza

di costanza e di lavoro hanno saputo convertire in uber

tose terre persino le vette delle roccie più aride. Il loro

linguaggio ha molta relazione col provenzale e limosino.

Questa regione più d'ogni altra venne desolata nella guer

rad'invasione; unagran parte delle cit.e bor.furonoin

cendiati; devastate orribilmente le campagne: mirabile

sarà sempreche in quell'eccidio non maiperun solo istan

te si scemasse il coraggio e l'eroica difesa deiCatalani.Cap.

Barcellona.

CATAMARCA. Cit. degli Stati Uniti americani,nel

la prov. diTucumam.

CATANAVAN. Is. delle Filippine all'E. dell'isola

Lusson.

CATANG. F. dell'Asia nella Cocincina.

CATANHEDE.Bor. del Portogallo:6 l.N.O. daCo

imbra.

CATANIA. (Catana).Grandeebella città della Sicilia

con sede vescovile, capoluogo della provincia, distretto e
circon. del suo nome,una delle più vaghe e magnifiche

d'Italia,del circuitodi m.5; lat. sett.37°5o'; long. or.

33°.Giace lunghesso la spiaggia del mar Jonio in vantag

sizione,a 6o m.da Messina,56daSiracusa e 12o

Palermo. Dopo il fatale tremuoto del 1695fu rifabbri

cata con maggiore magnificenza.Vanta la più remota an
tichità,ed ebbe i Calcidesi a primi suoi abitatori, siccome

narra Tucidide che fissa quest'epoca nel 782prima di G.C.

Gli avanzi di molte sue preziose antichità furono descritti

ed illustrati dal dottissimo e chiaro abate Ferrara.Vie,

porte, piazze, palagi splendidi. Il palazzo dell'Università

è uno de'più grandiosi,e racchiudebiblioteca ricchissima

in due rami,contenente8o,ooovolumi;unagalleria or

nata di pitture pregiate e stucchi ad uso delle lauree;tre

dici cameroni dove si professano con dignità le primarie

scienze, e varie stanze al terzo piano per abitazione e co

modo de'professori; l'edifizio è composto di tre piani,di

architettura dorica ed attica informa diperfettoquadra

to con quattro portoni,e sta nella strada di porta d'Aci.
Questa università fu fondata nel 1444 dal re Alfonso.

Molte case religiose e monasteri decorano del pari questa

città, fra i quali primeggia quello de'Cassinesi sotto il ti

tolo di S. Nicola l'Arena datutti sempre celebrato edam

mirato. Questo èunvasto e maestoso edifizio atre piani,

di ordine composito e di figura a forma di due

grammi; ne'due prospetti, orientale e meridionale con

tansi 66vani a balconi; i corridoi interni, larghi palmi

18 1/2, alti 28; la scala principale in marmo, larga p. 1o;

tre chiostri quadrati, lunghi p.84o; il luogo del capito

lo, lungo p. 7oe33largo; lagalleria dellabiblioteca, 1 18

lunga,54 larga e 8o alta, edè precedutada un atrio,lun

go27 e largo 54, e contiene 18, ooovolumi evari mano

scritti preziosi, fra i quali alcuni sacri con miniature in

oro,de'secoli x,x1 e xii.Museodovizioso,particolarmente

in vasi etruschi che dir si potrebbero piuttostogreco-si

culi, e che la cede però altro del principe di Biscari

ch'è una delle primarie curiosità di Catania, e che trovasi

raccolto in grandioso palazzo ridondante di bellezze delle

arti antiche e moderne,come statue marmoree rinvenute

per lo più nella Sicilia, vasigreco-seculi,lucerne,iscrizio

ni,utensili,pesi, medaglie, monete greche,greco-sicule,

romane,consolari, imperiali; medaglioni di pontefici e di

sovrani moderni, ecc. ecc.; questo museo di antichitàè

annesso all'altro di oggetti di storia naturale in cinque

stanze, in cui sono ammassati molti minerali. Famosa an

cora l'accademia Gioenia, o museo detto delle produzioni

naturali della Siciliaformato dal cavaliere Gioeni,distri

buito in sette stanze con ordine,pulitezza ed intelligenza,

in cui ammiransi principalmente le lave Etnee in pulito

ebruto, insieme con le rocce primitive e conle variesin

della Sicilia in ogni specie. Nella pinacotecapoi

el detto monastero, opere di pennelli celebri, fra le quali

una bella copia dellacena di Raffaello; gli originali

morte diG.C. del Caravaggio; un s. Michele Arcangelo

di Guido Reni;uns.Sebastiano dello Spagnoletto; una

s. Catarina di Paolo Veronese;un s. Giov. Battista del

Guercino; alcune cose del Rubens; altre del Polidoro;

molte del siculoPietro Novelli detto il Morrealese,evarie

del Luccari. Nella sua chiesa ammirasi il grand'organo,uno

de' primi d'Italia, e che gareggia con quello diTrento.Le

rincipali antichitàillustrate e descritte dal Ferrara sono

il famosoanfiteatro, l'acquidotto, il teatro antico coll'odeo

che al dir degli antiquari è di tutti il meglio conservato,

le terme, le stufe, il foro, il bagno, il sepolcro, le camere

sepolcrali, i tempi di Lucatea, di Cibelè, di Vulcano, di

Cerere, questo tempio fu ricordato da Cicerone,comete

nuto in grande venerazione da'Romani,e nel cui santua

rio non erapermesso che alle donne di entrare, essendo

vietato sotto la pena di morte ad ogni uomo di toccare ed

anche diguardare la statua della dea che in quel luogo se
greto occultavasi.Circa un secolo dopo la di

questa città,un'eruzione dell'Etna o Mongibello vi cagio

nò un incendio,nel quale i due giovani Anfione ed Ana

po si distinsero perun atto di pietà filiale. Catania che è

ora piazza forte di quarta classé,è la residenzadellepri

marie autorità della provincia conun intendentepercapo

di tutte;vi è pure unagran corte criminale,una corte di

appello,un tribunale civile.Distrutta piùvolte dalvicino

vulcano, che l'è una sorgente di benie didisgrazie,fu sem

pre rifabbricata più bella. La cattedrale ed il palazzo se

matorio fra i suoi molti splendidi edifizi,sono due modelli

di architettura. Le chiese ascendono al numero di5o,e a

5o quello de'suoi conventi,undici de'quali di monache;a

37 confraternite religiose;5 os i;un ospizio per gli

esposti;un monte di pietà;unbel teatro. Il clima pro

curatole dal Mongibello n'è sanissimo e la temperatura
favorevole ad ogni sorta di coltivazioni europee. Oltre il

succennatotremuoto del 1695, quelli del 1785 e 1818 le

apportarono puregravi danni. Catania moderna infinega

reggia con Catania antica.Ab. 45,2oo. Il territ. di Cata

mia, detto l'agro catanese,è di 4o m. di estensione edè

il più ferace della Sicilia; la pianura di Cataniaè quella

che fornisce la maggior quantità di granoed olio, i frutti

più squisiti, ivini più generosi e grati; i pascoli più pin

ui ed ubertosi trovansi in quelle amene campagne sotto

'Etna,donde ottimi caci. All'imboccatura del f. Simeto,

oggidì Giarretta, raccogliesil'ambragialla chelavorasi per

fettamente in Catania, dove pure si puliscono le lave Et

nee,delle quali si forma una collezione di circa 3oo pezzi,

assai pregiata da'mineralogi. Secondo l' Amico, il Ragusa

e Mongitore,non men di aoo furono gli uomini illustri

che ebbero la culla in Catania,fra i quali citiamo solo i

iù celebri, cioèfra gli antichi, Caronda legislatore, Fi

nide medico, Pitone poeta, oratore e segretario di Fi

lippo re di Macedonia; efra i moderni, i PP. Cassinesi il

B. Angelo Sinesio delsecoloxiv,dottissimo che lasciò tra

l'altro un primo Diz. italiano-latino,e Niccolò Tudeschi

altro dottissimo detto l'abate palermitano, del secolo xv,

il cui nome riempì tutta Italia; il filosofo e medico Eu

stachio Perna pure del secolo xv; il poeta Giovanni Fi
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langeri che morì nel 145o; il gesuita Ferdinando Paternò

del secolo xvi, autore della Cronologia de're di Sicilia; il
giureconsulto e feudista Blasco Lancia, del secolo

v1; Cosimo Nepita, altro del secolo mede

simo, che le consuetudini di Catania il primo riunì e co

mentò; i giureconsulti Pietro Rizzari ed Arrigo Medici;

il giureconsulto del secoloxvii Mario Cutelli, che il pri

mò ideò un piano del codice siculo; il presidente Giovan

ni San Martino nato nel 167o; il Cataldo

Fimia,morto nel 1638;e nel secolo xvini,i medici Mi

rone e Rosario Scuderi; il pittore Olivio Sozzi; il poeta

e filologo Patania,e l'oratóre Mario San Filippo.

CATANZARO.(Cautacium). Città vescovile del reg.

di Napoli, capol. della Calabria Ulter.2.,e del distr. del

suo nome;lat.38°5'; long.54° 18'.Giace sopra un mon

te, a6m. dal mare, 12 da Squillace,8daTaverna,3o da

Cotrone, 18da Nicastro e2ooda Napoli. Alcuni scrittori

delle cose patrie la pretendono di antica fondazione,ma

essa è una città de'bassi tempi, secondo taluni del 961 al

971 e secondo altri del 1116. La sua situazione per natura
e per arte è molto sicura,fra i due f.Crotalo e Ali; e l'a

ria meè assai salubre.Vi si veggono de'buoni edifizi eluo

ghi deliziosi all'intorno;tra i cittadini vi è coltura egen

tilezza. Vifuun'accademia letteraria detta degli Aggira

ti, e posteriore a questa nel 1661 se ne aprìun'altra detta

degli Agitati che poi cessò affatto la morte del suo

fondatore M. Antonio Lembo. Celebri fragli altrisono i

tessuti di setà di Catanzaro,pe'quali, secondo Vincenzo

Amato,agivamo altra volta i oootelai.Vi sono 12 chie

se, molti conventi,un seminario,unliceo,un'accademia

reale delle scienze,un ospizio per gli esposti,due ospeda

li, ed un ricco monte di pietà. Sede dell'intendente della

rov. con un consiglio,della conservazione delle ipoteche,

una direzione delle contribuzioni dirette, altra delleim

dirette, altra per le regie poste;una ricevitoria generale

della prov.;un'amministrazione di polizia,ed altre officine

ed autorità subordinate.Sede de'tribunali diversi (V.CA

LABRIA). La dioc. di Catanzaroè suffraganea di quella di

Reggio. Nel 1562 questa città soffrì una pestilenza,e nel

15o una carestia essendo incarato il grano al prezzo di

ducati 4 iltomolo. Nel 166o soffrìun incendio alla catte

drale e nel 1661 altro alla sagrestia de'gesuiti. Nel 1626

1638 e 1659 soffrì tremuoti che non pochi guasti appor

tarono agli edifizi sacri e profani; quello poi del 5 febbra

ro 1785, che rovinò gran parte dellaCalabria,con le ripe

tute scosse,fu sì terribile per Catanzaro, chegli abitanti

tutti abbandonando le abitazioni crollanti e le sostanze

loro, si ritrassero nell'aperta campagna, e così rimasero

salvi nella vitaper essere spettatori della rovina dellalo

ro patria. Nel28marzo seguente purvi cagionò l'ultima

distruzione negli edifizi e la morte a molte persone.ICa

tanzaresi,fra i qualivi sono più famiglie nobili e ricche,

si distinsero negli andati tempi, in molte azioni guerre

sche. Catanzaro fu pure patria d'infiniti uomini illustri

per dottrina e percariche, riportati già dal Toppi, dalZa–

verroni e dall'Aceti. I Catanzaresisono operosi,trafficanti

ed industriosi. Il territ. èferacissimo in ogni sorta divet

tovaglie; ottimivini, eccellenti oli; squisiti formaggi; ri

nomati salami; gelseti estesissimi, per cui la grande indu

stria di seta. Mercati,fiere. Abitanti 15,ooo.Questa città

fu presa da Roberto Guiscardi,e vifondò un castello, ove

poi si rinchiuse Centelles moto nella storia del regno.Fu

sotto il dominio di Roberto conte di Loritello da alcuni

chiamato Goffredo, la di cui moglie fu figlia naturale di

Ruggiero 1 re di Napoli.Laperdè Guglielmodi Loritello

per delitto di fellonia, avendo sempre ostenuto le parti

di Manfredi, onde Carlo 1 ne investì Pietro RuffodiCa

labria figlio di Belladanma, il quale fu de'conti più di

stinti della città di Catanzaro, e fu spesso adoperato per

estirpare i fuorusciti che molto infestavano quella parte

del regno.

CATARASUNI. Lago della Sicilia, ad un m. dal litto

rale diTerranuova,nel quale,gran pescagione dianguille.

CATARATTI.Vill. della Sicilia,prov., distr. e dioc.

di Messina, da cui dista m.2,5 dal mareJonio e2oo da

Palermo. Ab.5oo.

CATARINGA. Cit.su la costaS. dell'is. di Borneo.

CATASALTASDEMATTODENTRO. Bor. dell'A

merica nel Brasile, prov. de MinasGeraes.

CATAWESSEE.Cit. degli StatiUniti americani nella

Pensilvania: 7 l. N. da Sunbury.

CATCHIL.V.TAPPANui.

CATEAU-CAMBRESIS. Cit. munita della Francia,

dip. Nord,celebre pel trattato conchiuso nel 1559 traEn

rico II re di Francia e Filippo 11 re di Spagna: 5l. S.E.

da Cambray. Ab.4,ooo.

CATEGAT. Braccio del mare del Nord,tra la Svezia

Merid.e il Jutland Sett.; comechè la navigazione ne sia

assai pericolosa, la sua importanza peltrafficonefa sprez

zare i pericoli. Da alcuni geografi è chiamato Golfo di
Sceland.

CATELDE. Villaggetto del regno di Napoli nel Prin

cipato Citer., distr. è dioc. di Salerno,circon.diS. Ci
IllInO ,

CATELET(LE). Bor. della Francia,dip. Aisne,5 l.
N. daS. Quintino.

CATELNAU. Bor. della Francia,6 l. N. da Tolosa.

CATENANUOVA. Vill. della Sicilia,prov. e dioc. di

Catania, distr. di Nicosia, circon. di Centorbi, a 25m.

dal mar Jonio,3 da Messina e22o da Palermo. Esporta
grano ed orzo.Ab.8oo.

CATERINA(SANTA). Picc. città del reg. di Napoli

nella Sicilia, provincia e distr. di Caltanissetta, capof. di

circon , dioc. di Girgenti,fondata nel secolo xvii da Giu

lio Grimaldi. Giace sur alto colle, a 4 m. dal mare Afri

cano e64 daPalermo.Esporta biade,vino evasi di creta.

Ab.5,75o.-5Bor. dello stesso reg. e nome;uno nella

Calabria Ulter. 1., distr., circon. e dioc. di Reggio.A

bitanti 1,o4o; il 2", nella CalabriaUlter.2., distr diCa

tanzaro, circon.di Badolato, dioc. diSquillace; il3°, nella

Calabria Citer., distr. di Castrovillari, circon.di Sansosti,

dioc. di S. Marco e Bisignano. Ab. 88o.– Villaggetto

dello stesso reg. nel Principato Citer., distr. e dioc. diSa

lerno, circon. diS.Cipriano. Ab.22o.

CATERINA (SANTA). Cit. dell'Africa nella Nigrizia

Merid., cap. del reg. dello stesso nome.

CATERINA(SANTA). Is. dell'America nel Brasile,

prov. di quel nome, nell'Oceano Atlantico.

CATERINA(SANTA). Is. degliStatiUniti Americani

su le coste della Georgia,separata conuno stretto canale
dal continente.

CATERINA(SANTA). Is. nel Mare delle Antille, 12

l.S. da quella di S. Domingo.

CATERINA(SANTA).Is. dell'arcipelago Greco al S.
dell'is. di Rodi.

CATERINA(SANTA). Is. su la costa dell'Istria pres

so Rovigno.

CATERINA (SANTA). Picc. cit. del Portogallo,2 l.
N. da Tavira.

CATERINA(SANTA).F. degli Stati Uniti americani

nella FloridaO.

CATHARINENBERG. Cit. della Boemia, circ. di
Saatz:8 l. N.da Saatz.

CATHARINENBERG. Picc. cit. della Sassonia,2 l.
S.da VWolkenstein.

CATHENON. Bor.della Francia,dip.Mosella,2 l. N.
daThionville.

CATHERINE-LOCH,V. KETTERIN.

CATIGNANO. Bor. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 1., distr. di Città-S.-Angelo,capoluogo di circon.,

dioc. di Penne ed Atri, in sito piano, a 3om. daTeramo

e 16 da Pescara,d'ariasana. Frumento, legumi,vini, olii.

Ab. 1,22o.

CATILLON.Vill.dellaFrancia,dip. Calvados,7 l.O.

daCambray.

CAT-ISLAND.V.SALvAnoR (SAN).

CAT-KEYS. Picc. is. nell'arcipelago delle Lucaie.

CATLALOGAN.Cit.su la costaO.dell'is.Samar,uma

delle Filippine.

CATLENBURG.Cit. del reg. di Annover,5 l.S.da

Eimbeck.

CATMANDOU. Cit. dell'India nel reg. di Nepal,ba

gnata dal Bicheumatty. Era una volta la cap. di questo

regno.

CATO.Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuova

York,8 l. N. da Amburn.

CATOCHE.Capo su la costa N. E. del Yucatan nel

Messico.
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CATONA. Bor. del reg. di Napoli nella CalabriaUl

ter. 1., distr. e dioc. di Reggio,circom. di Villa Sangio

vanni,surun colle d'aria sana di rincontro alfaro di Mes

sina ed a 6m. da Reggio. Frumento,vino, agrumi,lino;

elsi.Ab. 1,78o, agricoltori ed industriosi di seta.–Vill.

ello stesso reg. e nome nel Principato Citer., distr. di

Vallo, circon. di Pisciotta, dioc. di Capaccio,a 5o m. da

Salerno. Giace su collina fra castagneti,godendo d'aria

sana edi acque freddissime.Ab.2oo, agricoltori epastori.

CATORCHE. Bor. dell'America nel Messico,prov.S.

Luigi Potosi,famoso per le sue riccheminiere diargento.

CATOUBA.Cit. dell'Asia su la costa N. O. dell'is.

Timor.

CATRINA. Vill. della Scozia, notabile per le sue ma

milatture di cotone:5 l. E. da Ayr.

CATSKILL. Catena di gioghi e cit. degliStati Uniti

americani, nella Nuova : 12 l. da Albany.

CATTAJO. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov. di

Padova, con cast. magnifico del duca di Modena,con mu

seo ricchissimo in operedell'antichità.

CATTARO. Cit. vesc. e munita dell'imp. d'Austria

mella Dalmazia, capol. del circ. del suo nome, sul golfo

detto Bocche di Cattaro, assai vantaggioso al commercio

marit. pe' suoi comodi e sicuri porti. Tutte le alture da

cui la cit. è cinta, sono difese da fortificazioni. Bella cat

tedrale; vaste caserme. I Cattarini alpari de'Ragusei sono
tenuti i migliori navigatori dell'Adriatico: 6 l.S. E. da

Ragusi.Ab.2,ooo.

CATTEGAT. V.CATEGAT.

CATTOLICA. Bor. degli Stati Ecclesiastici nella leg.

Forlì,surun'altura, così denominato perchè servì di ri

fugio ai prelati ortodossi, i quali, nel tempo del concilio

i Rimini, si separarono dai vescovi ariani.Ab. 1,5oo.

CATTOLICA. Picc. cit. del reg. di Napoli nella Sici–

lia,prov., distr.e dioc. di Girgenti, capol. circon., sulle

falde diun colle,a 8m. dal mareAfricano e 64 da Paler

mo. Nel suovasto territ.,grano, olio; sale, solfo,sal

gemma, solfato di calce.Ab. 7,1oo.

CATURANO. Bor. del reg. di Napoli in terra di La

voro, distr. di Caserta,circon. di Marcianise, dioc. diCa

pua,da cui dista m.5. Ab. 79o.
CATZENELNEOGEN-ALT.Bor. della Germania nel

duc. di Nassau , presso Dietz.

CAUACHIS. Cit.dell'America Merid. nella rep. del

l'Equatore,prov. Pichincha.

CAUCA.Gr.f. dell'America Merid., che dà il suono

me a un dip. della repub. della Nuova Granata.

CAUCAGUR. Is. dell'America Merid.,gruppo delle

Chiloe, nel Chili.

CAUCASO. Catena di mont. nell'Asia,fra il Mar Nero

e il Caspio, che protendesi dalla foce del Kuban sino alla

cit. di Derbend. Il paese che attraversa chiamasi Istmo

Caucasiano,ed unisce l'Europa all'Asia. Le piùaltevette

sono Elbours e Kasbeck;questa4,677 metri,quella 5,447

sopra il livello del mare. F. principali che ne derivano,

il Kuban e il Terek.–Ilgov. dello stesso mome, a par

tenente alla Russia,puossi riguardare siccome

riguardo alla sua gr. estensione. La regione superiore è

sterile edincolta, l'inferiore,ferace in palmedat

tilifere, mandorli,albercocchi, fichi, cedri, allori, cipressi

e in molte altrepiantefruttifere; levalliamenissime sono

smaltate de'fiori più odorosi, tra'quali primeggia la rosa

del Caucaso.Quivi stanziano gr. numero di popolazioni

guerriere ,fra esse diverse e pel linguaggio e pe'costumi,

come i Basiani, i Circassi, Osseti, i Kisti, i Kumuk,

i Lesgi , i Georgiani, ecc. Il dotto G. Klaprothtrovò nel

Caucaso i discendenti degli Unni, Avari, e Alani. Sta

vropol, cap.–Chiamasi Linea del Caucasouna continua

zione di molte fortezze ed altre fondazioni dei Cosacchi

destinate alla difesa dellefrontiere della Russia.

CAUDAMATRIS. Cit. su la costa occid. dell'is. di

Ceylan.

CAUDAR. Is. dell'Arcipelago Asiatico: lat.S. 5o2';

long. E. 129°47'.

CAUDAR. F. dellaSpagna; mette nello Xucar.

CAUDEBEC(Calidobeccum).Cit. della Francia, dip.

Senna lnferiore, ant. capol. del paese di Caux, su la de

stra della Senna, con buon porto. Gr.traffico di grani e

tele: 7 l.N. O. da Roano.Ab.2,6oo.

CAUDECOSTE.Bor.della Francia,dip.Lote Garon

na,5 l. da Agen.

CAUDEROT. Bor. della Francia, dip. Gironda, 2 l.
E.da Macaire.

CAULETE.Cit. dellaSpagna, 2o 1.S.E. da Cuenca.

CAUDIES. Bor. della Francia negli Alti Pirenei,4 l.

S. E. da Aleth.

CAULINCOURT. Vill. della Francia, dip. Aisme,2.

l.O. da San Quintino.

CAUMONT. Picc. cit. della Francia, dip. Calvados;

nel territ. miniera di ferro: 7 l.S.O. da Caen. Abitan

ti 2,2oo.–2 Bor. dello stesso reg. e nome:uno,5 l.S.

E. da Avignone; l'altro,2 l.S. da Marmande.

CAUNE(LA). Picc. cit. della Francia,dip.Tarn, 9 l.
N.E. da Castres.

CAUNES.Bor. della Francia, dip.Aude, 9 l. N. E.

daCarcassona.

CAUQUENES. Cit. dell'America Merid. nella rep. del

Chili, cap. della prov. di Maule.

CAUSSADE. Cit. della Francia, dip. Lot,5 l.N. E.
da Montauban.

CAUTANO. Vill. del reg. di Napoli nel Principato

Ulter., distr. di Avellino, circon. di Vitulano, dioc. di

Benevento. Ab. 7oo.

CAUTEN. F. dell'America Merid. nel Chili; sbocca

nell'Oceano Pacifico.

CAUTERETS. Vill. della Francia, dip. Alti Pirenei,

assai rinomato per le sue acque minerali e per le bellezze

naturali a cui è posto in seno.

CAUTION. Caposu la costa occ. dell'America N.: lat.

N.51o 12'.

CAUX. Ant. paese della Francia, oggidì inchiuso nel

dip. della Senna Inferiore.–Vill. dello stesso reg. e no

mè,5l. N. E. da Béziers.

CAVA. Bor. del Piemonte,prov. di Lomellina, capol.

di mand.;bella parrocchiale e palazzo magnifico della fa

miglia Olevano. Ab.5oo.

CAVA. Picc. città vesc. del reg. di Napoli nel Princi

pato Citer., distr. diSalerno, capol. di circon.; lat. 4oo

48'; long. 52o 45'; alla distanza di m.2 daSalerno e 25

da Napoli. Vuolsi sorta sulle rovine di Marcina, città dei

Tirreni, la quale propriamente giaceva nella marina di

Vietri, ove tuttavia osservansene degli avanzi. Distrutta

questa nel 466 da'Vandali sotto Genserico, ne rimase il

Ruogo del tutto abbandonato,ritirandosi i superstiti Mar

cinesi nelle cave de'circostanti monti di Metellino,donde

retendesi derivatopoi il nome di Cava o Cave che altri

pur detto. Dopo la concessione di questo luogo fatta

daunprincipe diSalerno a s. Alferio Pappacarbone;chi

dice nel q8o, chi nel 1o11,e chi nel 1o25, secondoavvisa

il ch. Mabillon, ebbe a prendere buon aspetto.S. Alfe

rio, monaco cluniacense vi edificò un monastero del suo

ordine; indi questi monaci vi richiamarono della j

per disboscare illuogo e renderlo coltivabile. Il reRug

giero concedette loro la giurisdizione sopra tutto quel

territ.; e Bonifacio 1x nel 13o4eresse quel monastero in

cattedrale, e gli abati del medesimo per ordinari delluo

go, i qualidi tempo in tempo estesero la loro giurisdizio

ne. Fu poscia questo in commenda, e finalmente il car

dinale Oliviero Caraffa commendatario,dopo lungo liti

gio necacciò i monaci cluniacensi ev'introdusse verso il
i5oo i Cassinesi della riforma di s. Giustina. Verso il

1513, i Cavesi ottennero un vescovo particolare, cui fu

ceduto tutto l'abitato della Cava, restando il rimanente

della diocesi agli abitanti del monastero, il quale sotto il

titolo dellaSS.Trinitàè celebre pel depositò de'più belli

ed interessanti monumenti de' principi Longobardi che

regnarono in Salerno. Il Mabillon loda la biblioteca di

questomonastero, di cui il cassinese Alessandro Radolfo

scrisse la storia inlatino. Questo edifizio ha del grandioso,

ma la posizione n'è infelice e a cagione delgran

monte cheglisovrasta,essendosi varievolte da esso stac

cati de'massi che danneggiarono ed atterrarono il coro, la

biblioteca ed altri luoghi. Osservansi nella Cava buoni

edifizì, bella ed assai animata la lunga strada porticata

ove trovansi moltebotteghe evenditori ambulanti dicom

mestibili diversi edaltri generidivaria specie.Trale chie

se, notabile quella del vescovado. I Cavesi sono assai in

dustriosi e commercianti de'loro prodotti e manifatture,
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fra le quali quelle de'tessuti di lana, di cotone, di lino e

di seta, tengono in azione circa 1ooo telai, e consumano

circa 15oo cantara disolo cotone, di cui fanno circa 15,ooo

pezze di lavori diversi, ritraendone annualmente circa

i5o,ooo ducati. Vièpure una fabb. di stoviglie. Il vasto

territ. di questa città è conterminato da quelli diSalerno,

di Sanseverino, di Tramonti e di Nocera de'Pagani, con

veduta del mare al S.; ed ècircondato da monti e colli

ne, e bagnatoda diversi fiumicelli e torrenti cheanima
momolini, ferriere, cartiere. Alle radici del monte Fe

nestra evvi unaprofondissima valle; e sugli altrimonti

circostanti, fortezze de'mezzi tempi. La natura di questo

territ. quantunque sterile in generale si presta all'agri

coltura per tirarne in abbondanza prodotti diprima ne

cessità. Vi si conservano ifichi freschi sugli alberi sino al

mese di maggio; buoni frutti ed ortaggi. Ingegnosa è la

maniera de' Cavesi nel trappolare i colombi. Nelle parti

piti elevate del loro territ vi sono delle torrette a bella

posta edificate, in cui si agguatano i cacciatori, i quali av
visati a suon ditromba del passaggio di questi volatili,

tirano a tutta forza alcune pietre imbiancate che ingan

mando i colombi credendole loro simili, van dietro a que

ste pietre cadendo nelle preparate trappole ove rimango

mo presi i colombi. Una tal cacciaè didata antica,trovan

dosene memoria fin dal 1o68, la cui concessione divenne

dritto degli abati di quel monastero. Nel 144a Alfonso

d' Aragona li,per mezzodelcavese Agnello

Ferrara scovrì un elquale riuscì a questoSo

vrano di penetrare ed impadronirsi di questa capitale

Nel 1459 venuto nel regno Giovanni d' Angiò con forte

esercito contro Ferdinando figlio del detto Alfonso, nella

rotta ch'ebbe in Sarno esso Ferdinando, fu ripigliato a

vivaforza da5oo Cavesi sotto la condotta di Giosuè e Ma

rino Longo, e salvato dal furore de'suoi nemici, donde i

Francesi furiosi presero la volta della Cava pervendi

carsi, ma vi ebbero memorabile rotta. Nella congiura dei

baroni del 1485 i Cavesi somministrarono a Ferdinando

forze e denari, e salvarono Federico suo secondogenito

dalle mani de'baroni che lo ritennero prigione in Salerno

itovi come ambasciatore a trattar la pace con esso loro,

Nel 527 si opposero vivamente al generale Valdemonte

veniente dall'occupataSalerno, e non che farlo passare ol

tre verso Napoli cui tendeva, lo fecero retrocedere egli

tolsero da manoSalerno. Nel 1528 Lautrech occupò la

Cava e vi fece saccheggi e prigionie di distinti cittadini,

liberatisi aforza di danaro, mostrandosi fedeli all'imper

Carlo -, cui fecero pure presente di 5,ooo scudi; e nel

555 vi si portò esso imperatore che vi fu accolto con

grandi feste malgrado le sofferte sciagure, dal quale im

er, ottennero i Cavesi la conferma de'privilegi accor

ati loro da'suoi predecessori con altri ancora da lui con

cessi. Fra i Cavesi vi furono uomini illustri secondo i

tempi, che si distinsero nelle armi, nelle lettere, nella

giurisprudenza e nelle cariche ecclesiastiche e di magistra

tura, riportati dal Polverino; nè vi mancano in oggi case

distinte ed agiate. Gli ab. compresi quelli de' suoi casali

ascendono a circa24,ooo.

CAVADO. F. del Portogallo che sbocca nell'Oceano.

CAVAGAN. Cit. dell'is. Filippine, su la costa occid.
dell'is, di Lusson.

CAVAGLIA Bor. del Piemonte,nella prov. di Biella,

capol. di mand. Patria di Giovanni Gersen o Gessen ,

autore dell'aureo libro: De imitatione Christi. Abitan

ti 2,7oo,

CAVAGLIETTo. Vill. del Piemonte, prov. di Nova

ra, sulla destra dell'Agogna. Ab. 75o.

CAVAGLIO. 2. Vill. del Piemonte: uno nella prov.

di Novarasu la destra dell'Agogna. Ab. 1,15o; l' altro

nella prov. di Pallanza, Valle Cannobina; nel territ sta

l'altissimo monte detto De'Griddoni, Ab, 4oo,

CAVAGNOLO. Vill, del Piemonte, prov . di Torino,

in amena collina alla destra del Po, Abi,48o

CAVAILLON. Cit. vesc. della Francia, dip. Valchiu

sa; gr. traffico di frutta secche, conserve, olive e noci: 5

l. E da Avignone. Ab. 5,noo,

CAVAILLON.Cit.dell'AmericaSett, nella rep. d'Hai

ti, dip. del Sud. 5 l. da Le Cayes

CAVALERI. Picc, is, dell'arcipelago Greco, al S. E.

di Negroponte,

CAVALERIE(LA). Cit.della Francia, dip. Aveyron.

2 l. da Milhau.

CAVALLA (LA). Picc. cit. della Turchia Europea,

nella Romelia, sulgolfo dello stesso nome:27 l.O.daSa

lonicchi.

CAVALLARIZZO. Vill. delreg. di Napoli nella Cala

bria Citer., distr. di Cosenza, circon. di Cerzeto, dioc. di

SanMarco eBisignano,a 22 m. da Cosenza,sulle radicidel

monte Santelia coverto di castagni; abbondante di lepri,

volpi, ghiri e volatili. Prodotti di prima necessità; indu

stria di seta; acque abbondevoli;pastorizia, agricoltura.

Ab. circa 5oo, albanesi. -

CAVALLERLEONE.Vill.del Piemonte, prov. diSa

luzzo,su la sinistra del Magra. Ab. 1,4oo.

CAVALLERMAGGIORE. Bor. del Piemonte, prov.

di Saluzzo, capol. di mand.,postotra i f. Magra e Grana.

Ab.5,55o.

CAVALLEY. Gruppo d'is.su la costa della Nuova
Zelanda.

CAVALLIRIO.Vill. del Piemonte,prov.di Novara,

su la destra dello Strona.Ab. 1,2oo.

CAVALLY.Cit. dell'Africa nella Nigrizia,sul f.dello

stesso nome, capol. della rep. di Cavally, non molto an
Cora Conosciuta.

CAVAN. Cit. dell'Irlanda, capol. della cont. dello

stesso nome: 18l. N.O. da Dublino.Ab.3,ooo.

CAVANA.Cit. dell'AmericaMerid. nel Perù,45 l.

S.O.da Cuzco.

CAVANAS. Bor. della Spagna, 4 l.S. E. dal Ferrol
nella Galizia.

CAVANELLA D'ADICE. Vill. del regno Lombardo

Veneto,prov.diVenezia,dove l'Adige comunicamedian

te il canal di Valle col f. Brenta per continuare la navi

gazione oltre il sostegno di Brondolo nella laguna diVe
IlCZ1d .

CAVANELLA DI PO. Naviglio del reg. Lombardo

Veneto, prov. di Venezia,che serve ad unire il Canal

bianco col Po.

CAVASO.Bor. del reg. Lombardo Veneto ,prov. di

Treviso, presso Asolo.

CAVATORE. Vill. del Piemonte, prov. d'Acqui,sur

un picciolo colle alla destra dell'Erro. Ab. 7oo.

CAVAY. Una delle is.Orcadi al N. della Scozia.

CAVAYAN.Cit. su la costa occ. dell'is. Negros,tra

le Filippine.

CAVAZATES. Cit. nell'is. di Cuba,49 l. E. dall'A

VaIla ,

CAVAZUCCARINA.Vill.del reg. LombardoVene

to,prov. di Venezia, sul canale navigabile dello stesso

nome che congiunge il Sile al Pieve.

CAVEDAN.F. della Persia nel Farsistan,chegettasi

nel Bend–Emir.

CAVENDISH.Vill. dell'Inghilterra, cont. Suffolk,

resso Clare.

CAVENDISH. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont:4 l.S.O. daWindsor.

CAVERZERE. Vill. del reg. Lombardo Veneto,di

viso in due parti dall'Adige,6 I. N.da Rovigo.

CAVEYRAC.Vill. della Francia, dip. Gard,2 l.O.

da Nimes.

CAVIANA. Is. delGrande Oceano nel Brasile, alla

foce dell'Amazzone.–Cit. dello stesso nome,9 l. S.O.

da Para.

CAVICUNDA. Cit. su la costa N. dell'is. di Lusson

nelle Filippine.

CAVILHARGUES. Bor. della Francia, dip. Gard,3

l. N. da Uzés.

CAVITE.Cit. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago delle

Filippine, capol. della prov. del suo nome, appartenente

allaSpagna. Buon porto, cantieri ove fabbricansi molte

navi,traffico operoso:5 l.S. E. da Manilla.

CAVORREoCAVOUR (Caburrum). Ant. e gr. bor.

del Piemonte, nella prov. di Pinerolo, cap. di mand.,su

ladestra del Pellice, con molta euritmiaedificato.Treva

ste piazze,una nel centro, ornata da palazzi e da belle

case,a cui mettono le varie vie in linea quasi retta; altra

con fontana magnifica; la terza sta all'estremità occ. del

bor.;spedale,scuole.Una mont. o roccia al tuttoisolata

sorge sì presso all'abitato dalla parte S., che lo ripara
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da'venti australi e lo ricopre colla sua ombra. Abitan

ti 7,545.

viaIANA Vill. del reg. LombardoVeneto,prov.

di Mantova.

CAVVOOD. Bor.dell'Inghilterra, 3 l.S.O. daYork.

CAVVOUR. Cit. dell'Oceania,su la costaS. E. dell'is.

diSumatra.

CAXAMARCA. Bella cit. dell'America Merid. nella

rep. del Perù, dip. della Libertà, in amenaefertile valle,

bagnata dal f.Caxamarca. Vie spaziose, case comode ed

eleganti,vasta piazza nel centro della cit.; chiese notabi

li, quella detta Matrisela Concezione; memorevole ilpa
lazzo di Astolpico, chevantasi discendente dello sventu

rato ,ultimo degli Incas che quivi per mano

de'feroci Spagnuoli caddesgozzato. Traffico operoso. Pres

so la cit.bagni termali assai frequentati: 27 l. N.E. da

Truxillo. Ab. 7,ooo.

CAXAMARQUILLA.Cit. dell'America nel Perù, 27

l. E. da Truxillo.

CAXATAMBO.Cit. dell'America nel Perù,45 l. N.

da Lima.

CAXTON. 2 Bor. dell'Inghilterra: uno, patria di

Caxton primo tipografo britanno,4 l.S. da Huntingdon;

l'altro, i l. da Rochester.

CAYAGAN.Gruppo. d'is. nell'Oceania, al N. E. di
Borneo.

'CAYAN.Una dell'is.Sulù nell'Oceania.

CAYIELEBO.Cit. su la costaS.dell'is. di Ceram,una

delle Molucche.

CAYEMITI.3 Picc. is, dell'America Sett. su la costa

occ. di San Domingo, che formano unabaia dello stesso
IlOnne. 

CAYENNA. Cit. capol. dell'is. dello stesso nome nel

la Guiana Francese con rada sicura e vasta. Èla più im

portante di tutta la colonia. Orto botanico ricchissimo.

Trafficoprincipale, caffè,zucchero, indaco, cotone,chio

vi di garofano, pepe,cacao e oriana (bixaorellana). Lat.

4°56” 15”; long. 54° 35' o”.Ab.3,ooo.

CAYES(LE).Cit. dell'AmericaSett. nella rep. d'Hai

ti, cap. del dip.delSud,assai importante pel suotraffico.

Collegio: 15 l.S.O. da San Luigi.

CAYEUX. Bor. della Francia su la Manica, dip. Passo

diCalais,6 l. N.O.da Abbeville.

CAYLARD.Vill. della Francia,dip. Hérault,5l. N.
da Lodève.

cavo Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Caermar

then.

CAYOR.Reg. dell'Africa nella Nigrizia Occ.,chepro

tendesi lunghesso la costa sin oltre il CapoVerde. È uno

de'più possenti di questa parte dell'Africa. Ghighis cap.

Gli ab. professano l'Islamismo.

CAYRANNE. Vill. della Francia, dip.Valchiusa,4 l.

N.O. da Orange.

CAYRES.Bor. della Francia, dip. Alta Loira,4 l.S.

Puy.

CAYTE. F. dell'America nelBrasile;mette nell'Atlan
tiCo.

CAYUGA. Cont. degli Stati Uniti americani, nella

Nuova Yorck all'E. del lago di Cayuga.–Vill.dello

stesso nome e stato, 7o l.O. daAlbany.

CAZAL. Bor. del Portogallo,5 l. N.da Coimbra.

CAZALLA. Cit. della Spagna nell'Andalusia, impor

tante per le sue miniere d'argento e di piombo: 16 l. N.
daSiviglia.

CAZALS. Bor. della Francia,dip. Lot,6 l. N.O. da
Cahors.

CAZAR DECACERES.Cit. della Spagna nell'Estre

madura,prov. di Caceres.

CAZAUBON. Picc. cit. della Francia,dip. Gers, 7 l.

E. da Condom. Ab.2,3oo.

CAZBIN.Cit. della Persia nell'Irac Adiemi, assai im

portante pel suo traffico;bazar numerosi e vastissimi.

Molte manifatture,massime di stoffe di seta, lana ecoto

ne: 55 l.N. O.da Teheran.Ab. circa 6o,ooo.

CAZENOVIA.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova 48 l.O. da Albany.

CAZÈRES. 2 Picc. cit. della Francia:una nel dip.Alta

Garonna, 13 l.S. O.da Tolosa; altra, nel dip. Lande5
l. da San Severo.

CAZORLA. Cit. dellaSpagna,in umavalle de' monti

dello stesso nome, 15 l. N. E. da Jaen.

CAZOULS.Vill. della Francia, dip. Hérault,2 l.N.
O. da Béziers.

CAZVIN.V.CAsBIN.

CAZZA. Picc. is. dell'imp.d'Austria, sulla costa della
Dalmazia.

CEA.2 Cit. dellaSpagna: una, 9 l. E.da Leon; l'al

tra, 14 l.O. daSantiago.

CEARA oCIARA. Picc. cit.dell'America nel Brasile,

capol. della prov. del suo nome.

CEAUCE. Bor. della Francia,dip. Orne, 5 l.N. da

Mayenne.

CEAUX.2Bor.della Francia:uno, nel dip. Alta Loi

ra,5 l. E. da Brioude; l'altro, nel dip.Vienna,3 l. E.
da Loudun.

CEBESSAT. Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dòme,
2 l.E. da Clermont.

CEBIJA. V. CoBIAH.

CEBOLLA.Cit. dellaSpagna, 1o l.O. daToledo.

CEBOLLATI.F. dell'America Merid. nella rep.del

l'Uraguay, che scende dalle mont. di Barriga Negra.

CEBRERAS.Cit. dellaSpagna,8 l.S.E.da Avila.

CEBRERO. Cit. della Spagna nella Galizia.

CECCANO.ComunedegliStati Ecclesiastici nellade

leg. e distr. Frosinone.Ab.5,827.

CECIL. Cit. degliStati Uniti americani nella Pensil

vania.-Cont. dello stesso nome e stato nel Maryland.

CECILLA(SANTA).3 Bor. della Francia: uno, nel

dip.diValchiusa,5 l. N.daOrange; altro, nel dip.Van

dea, 9 l. N.O. da Fontenay; il 5°,nel dip. Sarthe,7 l.S.

O. daSan Calais.

CECINA.Uno de'f.più importanti della Toscana,che

dopo un corso di circa 14 l. mette in mare.

CECLAVIN.Cit. dellaSpagna nell'Andalusia,4 l. N.

da Alcantara.

CEDAR.F. degli StatiUniti americani nella Virginia,

mirabile pel ponte naturale che lo attraversa,formato

da rupigigantesche.–Due laghi nell'America Sett.por

tano pure questo nome.

Dans Cit. dell'America nel Camadà, 11 l. daMon

reale,

CEDEIRA. Porto della Spagna nella Galizia, 5 l. N.
dal Ferrol.

CEFALONIA ( Cephallenia). Is. dell'arcipelago del
Mediterraneo, la più gr. Jonie all'O. dellaMo

rea, all'ingresso del Golfo di Patrasso e al N. di Zante.

Territ.fertilissimo.Un climasoave protegge in particolar

modo lavegetazione dei frutti,de'fiori, delle erbe odoro

se: i cereali, il vino, i limoni,gli aranci, il cotone, lase

ta, il formaggio sono oggetti di ricchezza e di traffico per

questi isolani.Gr. esportazione pure di zibibbo o uva di
Corinto. Agostoli cap.

CEFALU”. Cit. marit. della Sicilia, provincia di Pa

. di distretto e di circondario,sedevescovile,

a48 m. da Palermo ;lat. 38° 1o'. Giace alle sponde del

mare,assai cospicuape'suoi edifizi. Fu fondata dal re Rug

gierisugli avanzi dell'ant. Cephaledium,e vi fe'innalzare

un tempio al Salvatore,chesiammira qual maestoso mo

mumento di quell'età, nel quale fra l'altro si osservano

molte colonne, mosaici ed il sepolcro di Eufemia,sorella

del re Federigo, morta in Cefalù.Vari conventi,chiese,

due montidi seminario. Nel territ.,

castagne, manna,frutta squisite.Co iosa pesca ione ne

suo mare. Patria di c di Vela

sco,poeta comico,citato dall'Allazio, delpoeta edastro

nomo Giuseppe Flores, ecc. Tra le sue ricche cave di

marmi, distinguesi la così detta conchigliaria o luma

chella che non la cede in bellezza a quella di Siberia.A

bitanti 8, 94o.

CEGLIE. Gr.bor. del reg. di Napoli nella Terra d'o

tranto, distr. di Brindisi, capol. di circon., dioc. di Oria,

dalla quale cit. dista m. 12. Giace su collima con ferace

territ.in prodotti di prima necessità. Operoso traff;pa

storizia ed agricoltura in fiore. Ab. 7,55o.–Vill. dello

stesso reg. e nome nellaTerra di Bari, distr. e dioc. di

questa città, circon. di Capurso. Nel suo territ. scava

ronsi monumenti di antichità indicanti la esistenza di

qualche popolazione de'vecchitempi, forse l'antica Celia.
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Avanzi di due famosi monasteri di benedettini. Vino,

olio, castagne. Ab. 1,55o.

CEHEGIN. Bor. dellaSpagna, 16 l. N. O. daMurcia.
CEILAN.V. CeyrLAN.

CEILLES. Bor. della Francia, dip. Hérault, 4 l.N.
O. da Lodève.

CEINTRY. Vill. della Francia, dip. Alta Saona,81.
N. O. daVesoul.

CELADA. Bor.dellaSpagna,5 l.O.da Burgos.

CELANO. Picc. cit. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulteriore 2., distr. di Avezzano,presso il lago Celano o

Fucino, di circon., dioc. di Marsi, a 4ò m. dall'A

driatico, 5o dal Mediterraneo, 18 dalla città di Aquila

e 1oo da Napoli.Giace sur amena collina, e circondata

da mura con 6 porte dette di S. Francesco, S. Angiolo,

S.Giovanni, Portanova,Porta Salsa del castello,e Por

ta Mastrogiulio. Al S.guarda una pianura di 5m. sino

al famoso lago Fucino; all'E. ed O., molte colline; al N.

la nuda montagna dettaTino o Piscino, le cui radici so

1O dalla corrente detta Fonte d'oro a o passi

dall'abitato, che anima più molini ed altre macchine,ed

innaffia parte dell'accennata pianura. Ilsuoterrit.è con

terminato da quelli di Ajelli,Cerchio, Paterno,Sanpoti–

to ecc., e producefrutta in abbondanza,vino,frumento,

legumi, canapa. Manifatture di candele di sevo e di cor

de. Nel menzionato lago copiosa pescagione di pescidi

versi e cacciagione di volatili acquatici, di cui fassi ope

roso e vantaggioso traffico da'Celanesi. I signori di questa

città fin da'tempi de'Longobardi portarono il titolo di

conti di Celano,e sono celebri nella storia de'bassi tempi.

L'imperatore Federico rr pose a sacco e fuoco questa cit

tà, discacciandone gli ab., e chiamandovene altri dopoa

verla ricostruita,sotto l'altro nome di Cesaria, che però

tosto abbandonò riprendendo ilprimitivo suo nome. Nel

1225i Celanesifurono altra volta discacciati dalla lorpa

dria e mandati sperperati in Sicilia, in Malta ed in Cala

bria, ovevuolsi che dato avessero il nome al f. Celano

presso Rossano;maposcia richiamati,edificarono ilNuo

voCelano. In oggi gli ab. ascendono a circa 5,4oo.

CELBRIDGE. Bor. dell'Irlanda, notevole per le sue

fabb. di panni e stoffe di cotone:5 l. da Dublino.

CELEBES.Gr. is. dell'OceaniaOcc. all'E. di Borneo,

da cuiè separata dalloStretto di Macassar,formata da 4

penis., attraversate in tutta la lungh.lorodauna catena di

mont.Vi sono molti vulcani, edè assai ferace,soprattutto

in ispezierie, in cotone e infrutti. Visi allevagr numero

dipiccoli cavalli neri,dibufali e di montoni. Molti porci

selvaggi, e pappagalli. Pesca abbondevole; nella

mont., alcune miniere d'oro.Traffico di esportazione,

oro, legno disandalo,canfora,cotone, armi,pepe e perle.

Le acque, massime quelle del f.Chinrana,sono ricche in

pagliuole d'oro. I Portoghesi vi si stabilirono nel 1512 ;

ma ne furono espulsi nel 166o dagli Olandesi, i quali in

breve vigiunsero agrande potere. Gli Inglesi,durante le

ultime guerre, impadronironsi di quelle colonie ma le

restituirono all'Olanda, in virtù del trattato di Parigi.

Quest'is.è divisa in alcuni reg.e in altre picc. is.sin ora

poco conosciute, che da quella sonogeograficamente di

pendenti. Protendesi dal i 17°a 125° long. or.,tra2°lat.

N.e5” 15' lat.S., con quasi 7, ooo l. di superficie. Ab.

circa 5 milioni, sono in generale Malesi di razze diverse.

CELENZA.2 Gr. terre del reg. di Napoli: una, nella

Capitanata, distr. diS.Severo, capol. di circon., dioc. di

Lucera, dalla quale città dista m. i6,su collina d'aerpu

ro, con prodotti di prima necessità eccetto di olio; caccia

di lepri,volpi evari pennuti.Ab.5,57o; l'altra, nell'A

bruzzo Citeriore,distr. di Vasto,capol. dicircon., dioc. di

Trivento,dallaquale città dista m.8e da Chieti44. Buo

mi pascoli;frumento, legumi,vino; industria di minuto

bestiame.Ab. 1,65o.

CELICO. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria Ci

ter., distr. e dioc. di Cosenza, capol. di circon.Giace in

cattiva posizione alla distanza di m.5da Cosenza,e vi si

respira aria malsana. Grano,granone,vino, olio, pascoli;

cacciagione diquadrupedi e di volatili; industria di seta e

minuto bestiame.Ab. 1,4oo. Nel 11 14 vi nacque il cel.

abate Gioacchino, figlio di Gemmae Mauro, rofes

sione notajo. Appena giunto a 16 anni volle visitare la

santa terra di Palestina, ove dicesi essersi rinchiuso in

una cisterna delmonteTabor, passandovi una interaqua

resima in digiuno e meravigliose penitenze,per cui otte

muto avesse la perfetta intelligenza de'misteri contenuti

nelle Sacre Carte, quando egli nella suagiovinezza appe

ma le prime lettere apparate avea. Reduce in Calabria fu

costretto accettare il carico di superiore di alcuni mona

steri cisterciensi. Indi fondò l'abadìa di Fiore, ossia l'or

dine Florense, ottenendo grandi ed estese tenute per le

quali sostenne aspri litigi con alcuni monaci greci di un

monastero detto allora dei tre Fanciulli. Riccardo re

d'Inghilterra stando nella Sicilia,chiamò in Messina que

sto abate per intenderda lui,credutolo profeta, qual suc

cesso avrebbe quella guerra,evuolsi avernepredetto l'in

fausta riuscita. Egli morì nel 12o2, di circa anni 9o, la

sciando di sè dubbiafama, essendostato da alcuni tenuto

pervero cattolico,da altri miscredente,eperfinoprofeta

o cel. impostore. Il Dante cantò di lui:

Raban èquivi, e lucemi da lato
Il Calavresé Abate Gioacchino

Di spirito profetico dotato.

Il Cave ha fattò elenco delle sue opere tra le quali famosa

è quella intitolata: Vaticinia de Romanis Pontificibus.

CELIERA. Vill. del reg. di Napoli nell' AbruzzoUl

ter. 1 , distr. di Città-S.-Angelo,circon. di Catignano,

dioc. di Penne ed Atri, a 25 m. da Teramo ,giacente in

seno a valle e con territ. sterile anzi che no. Ab. 69o,

agricoltori; l'altro nell'AbruzzoCiteriore, distr. di Vasto.

CELLA.Vill. del Piemonte, nella prov. di Casale, sur

un'amena collina. Vini assai prelibati. Non molto discosto

sorge una villa magnifica detta la Perrona , spettante al

sig. maggiore Anelio, possessore di una pinacoteca assai

pregevole. Patria di alcuni uomini illustri, fra'quali il

conte Ignazio di Cocconato, matematico dottissimo. Abi

tanti 74o.

CELLAMMARE. Vill. del reg. di Napali in Terra di

Bari, distr. e dioc. di questa città, da cui dista m. 6, cir

con. di Capurso. Il suo vasto territ. confina con quei di

Noja a 4 m. E, di Trigiano e Capurso a5 m. O. e degli

stessi di Noja e Trigiano N.Gran copia di grani ;pingui

pascoli,per cui buoni formaggi.Giace in pianura e vi si

respira aria sana. Ab.55o. -

CELLARA. Bor. del reg. di Napoli nella CalabriaCi

ter., distr.e dioc. di Cosenza, circon.di Aprigliano,in luo

go alpestre e di buon'aria, alla distanza di m.6 daCosen

za. Ab. 1,o5o.

CELLE. Bella cit. del reg. d'Annover,nelgov.diLu

neburgo, presso l'Aller. Società di economia agronoma e

copiosa razzadi cavalli:9 l.N.E.da Annover.Ab. 1 1,ooo

CELLE.2 Vill.del reg. di Napoli;uno, nel Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. diTorreorsaja, dioc. diPo

licastro,a 6o m. da Salerno, alla falda diun monte d'a

ria sana, con territ. in parte sterile. Ab. 72o; l' altro, in

Capitanata, distr. di Bovino, circon. e dioc. di Troja,da

cui dista m. 5e da Lucera 1o, giacente fra due monti, e

con esteso orizzonteverso l'E. Il suo territ.è contermi

natoda quelli diOrsara,Castelluccio-Valmaggiore, Faeto

e Biccari,e dà frumento, vini, olio. I suoi ab. al numero

di 57o parlano anche il linguaggio provenzale, non già

albanese, non comprendendo essigli Albanesi, nè questi

i Cellesi.

CELLE.2 Vill. del Piemonte,uno nella prov. di Asti,

su la destra del Borbore, sur ameno colle. Ab.85»; altro

nella prov. diCuneo, alla destra del Magra, nel cuiter

rit. sorge un monte detto Poegliosa, le cui vie non sono

praticabili.Ab. 1,59o.–Bor. dellostesso reg. e nome nel

Genovesato,prov. diSavona,su la marina. Prodottoprin

cipale, olio. Ab.2,ooo. -

CELLE.3 Bor. della Francia: uno, 3 l. E.da Niort;

l'altro a 2 l. da Thiers; il terzo, Celle Neuve, a 3 l.O. da

Mompellieri. - - - -

CELLERE. Comune degli Stati Ecclesiastici nella de

leg. e distr. di Viterbo.Ab. 1,167.

CELLERFELD. Picc.cit.del reg. d'Annover nelCa

pitanato Alpestre di Clausthal,presso Clausthal. Abi

tanti 4, 1oo.

CELLETTE. Vill. della Francia,dip. Loira e Cher,2

l.S. E. da Blois.

CELLIER.Vill. della Francia, dip. Loira Inferiore,

5 l.N. E. da Nantes.
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CELLIERS.Vill. dellaSavoia, prov. diTarantasia,su

la sinistra dell'Argelarose. Ab. 4oo.

CELLINO. Vill. del reg. di Napoli in Terra d'Otran

to, distr. di Lecce, circon. di Campi, dioc. di Brindisi, in

luogopiano, alla stessa distanza tra Lecce e Brindisi.Ce

i, vigneti, oliveti, bambagia;pascoli. Ab.82o.–CEL

LNo, coll'aggiunto di EvILLE. Bor. dello stesso reg. nel

l'Abruzzo Ulter. 1., distr. di Teramo, circon. di Atri,

dioc. di Penneed Atri.Ab.con queidelle sue ville 2,1oo.

CELLIO. Gr.Terra del Piemonte,nella prov. di No

vara, in Val di Sesia,su la destra dello Strona. Abitan

ti5,544.

cirro. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr. di Cosenza, circon. di Scigliano, cui è riunito in co

mune, dioc. di Nicastro.

CELso. vill. del reg. di Napoli nel principato Citer.,

distr. di Vallo, circon. di Pollica, cuiè riunito in comu

ne,dioc. di Capaccio, su collina,ove respirasi aria salubre,

a 4o m.da Salerno. Prodotti diprima necessità. Ab. 46o.

CELY. Vill. della Francia con vasto parco, dip.Senna

e Marna,3 l. N.O. da Fontainebleau.

CEMMO. Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov. di

Bergamo, nella Valcamonica,su la destra dell'Olio.Ma

gone assai operose. Ab. 5oo.

CENADI.Terra del reg. di Napoli nella CalabriaUl

ter.2.,distr. di Catanzaro, circon. di Chiaravalle, dioc.

di Squillace, a 1o m. dal mareJonio e 2o da Catanzaro,

sullafalda di un colle di aria poco sana.Prodotti di prima

necessità.Ab. 2,45o, agricoltori e trafficanti.

CENANI.Cit. dell'is. di Cipro,5 legheN. E.daFa

magosta.

CENCIO. V.CENGIo.

CENEDA. Picc. cit.vesc. del reg. LombardoVeneto,

rov. di Treviso, capol.di distr.,dove comincia la magni

strada apertatra le mont. che mette a Bressanone e

a Linz.Seminario,ginnasio, cartiere: 4 l.S. da Belluno.

Ab.4,9oo.

CENESELLI.Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Polesine,8 l. da Rovigo.

CENGIO o CENCIO. Vill. del 'reg. di Sardegna mel

Genovesato, prov. di Savona,tra il Bormida e il Belbo.

, C ) DO.

čisiottoNTE Sommità delle Alpi Graie o Gre

chetraTorino e Chambéry, attraversata dauna magni

fica strada costrutta nel 18o5. Maggiore altezza sopra il

livello del mare,2,o66 metri. Avvi un ospizio eun lago

che dà trote squisite.–Picc. f. dello stesso nome, che de

riva dal lago che giace su la cima della grand'Alpe Ce
IllSlal ,

CENSO. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr. di Cosenza, circon. di Scigliano, dioc. di Nicastro.

CENTALLO.Gr.bor. del Piemonte,prov. diCuneo,

capol. di mand.,su la destra del torrente Grana in ter

rit. assai fertile. Patria di Colombo Michele, medico e

poeta, di Bonvicino Costanzo Benedetto, medico e chi

mico, edi Franchi Giuseppe,letterato, archeologo epoe

ta. Ab. 4,55o.

CENTELLAS. Bor. dellaSpagna nella Catalogna,4 l.

S, da Vich.

CENTINEO. Vill. della Sicilia, presso Castroreale,

dioc. di Messina, a 4 m. dal marTirreno, 54 da Messina

e da Palermo. Nel suo territ.,grano e vino. Abitan

ti 31o.

CENTO. Picc. cit. degli Stati Ecclesiastici, legazione

di Bologna,patria del cel. pittore Gio. Fran. Barbieri

detto il Guercino;5 l.N.da Bologna.Ab.4,572.–Ilca

nale di Centofa comunicare Bologna con Ferrara.

CENTOLA. Bor. del reg. di Napoli nel Principato Ci

ter., distr. diVallo, circon. di Pisciotta,dioc. di Capaccio,

a5 m.dal mare e 32 da Salerno. Pretendesi di qualche

antichità. Vedesi surun colle d'aerpoco salubre. Buoni

grani,vini, oli, frutta. Caccia abbondevole e ricca pe

scagione nel prossimo mare, nel quale alla suddetta di

stanza evvi il famoso porto di Palinuro, nella cui imboc

catura vi si fa la pescade'tonni.Vuolsi aver ricevuto que

sto nome da Palinuro piloto della nave di Enea,ché ivi

fe naufragio, mostrandosene lì presso anche il suo sepol

, ma ciò è più l'effetto d'immaginazioni poetiche che
tro.

CENTORBI. Cit della Sicilia, prov. e dioc. di Cata

nia, distr. di Nicosia,capol. di circon. Nel suo ferace ter–

rit.,grano, bambagia, liquirizia.Vedesi fabb. su le ruine

dell'ant. Centuripi,tanto famosa, massime nell'epoca ro

mana. Veggonsi avanzi di quell'ant. cit., come le va

ste cisterne,un bagno,un ponte, alcune stanze sotter

ranee ecc. Il cel. medico e botanico Apulejo Celso nacque

in Centuripi. Ab. 4,45o.

CENTOVALLI.Territ. della Svizzera, cant.Ticino,

inchiuso nel distr. di Locarno,bagnato dal Melezzo Or.,

che mette nel Lago Maggiore.

CENTRACHE. Bor. del reg. diNapoli nella Calabria

Ulter.2., distr. di Catanzaro, circon. Gasperina, dioc.

di Squillace, a 18m.da Catanzaro. Prodotti di prima ne

cessità. Ab. 1,1oo.

CENTRE.3.Cit. degli Stati Uniti americaninellecont.

d'Indiana, Butler e Northumberland.

CENTRE-HARIBOR.Cit. degli Stati Uniti americani

nel Nuovo Hampshire, 1 1 l. N. da Concord.

CENTREVILLE.4 Cit. degli Stati Uniti americani:

una nel Maryland, 14 l. S. E. da Baltimora; altra nel

Kentuchy, cont. di Levingston ;la 3°, nell'Ohio,5 l. E.

da Columbus; la 4", nell'Indiana, cont. di Wayne.

CENTURANO. Vill. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr., circon. e dioc. di Caserta, da cui distaun

miglio e due da Maddaloni, sulle radici del monte detto

S. Lucia,d'aria sanissima, e sulla strada rotabile daCa

serta a Maddaloni. Il suo territ. è fra quelli di Tredici,

S. Clemente, Tuoro, Garzano, ed è inchiuso da alcune

colline all'E. coverte di ulivi.Ab. 48o.

CEOS. V. ZIA.

CEPAGATTIo CEPPAGATTI.vill.del reg. di Na

poli nell'Abruzzo Ulter. 1., distr. di Città-S.-Angelo,

circon. di Pianella, dioc. di Penne ed Atri.Ab. 98o.Gia

ce in sito piano a 25 m. daTeramo. Cereali, olivi,vini.

CEPITA. Cit. degliStatiUniti americani,22 l. N.O.

da Las-Paz.

CEPOLLINA. Picc.terra del reg. di Napoli nellaCa

labria Citer., dioc. di Cassamo, a 5o m. da Cosenza. Fu

fondata nel 1668 da Andrea Brancati in sostituzione di

quella detta Abatemarco, già quasi allora interamente

mancata. Essagiace di rincontro al mare a distanza di un

m. verso l'O. ed alla falda del monte del suo mome; in

clima rigido ed incostante a causa de'venti che vi domi

nano.Gran copia divigneti,di uve eccellenti dette zibib

bo, di cui sifanno ottime uve passe ch'è la maggiore in

dustria dei suoi abitanti al numero di57o circa.Generosi

vini ed alquanto olio.

CEPPAGNA. Vill. del reg. di Napoli in Terra di La
voro, distr. di Piedimonte, circon. di Venafro, dioc. d'I

sernia,surun monte di buon'aria, a 2 m.daVenafro.

Frumento,legumi, ottimi oli; industria di bestiame.A

bitanti 5oo, agricoltori e pastori.

CEPPALONI. Bor. del reg. di Napoli nel Principato

Ulter., distr. di Avellino, circon. di Altavilla, dioc. di

Benevento, a6 m.da Montefusco. Ab. con quelli de'suoi

vill. 2,6oo.

CEPRANO. Bor. degliStati Ecclesiastici, 5 l.S. E.

da Frosinone.Ab.5,175.

CERAM. Is. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago delle

Molucche, assai fertile, la più vasta ditutte Gilolo,

dipendente dagli Olandesi. Èdivisa tra molti capi.–Picc.

cit. dellostesso nome e regione nelgruppo diJava, prov.

di Bantam,pure dipendente dagli Olandesi;sede delgo

vernatore della prov.

CERAMI. Grbor. della Sicilia nella provincia diCa

tania, distr e dioc. di Nicosia, circon di Trojana, surun

monte, a22 m. dal marTirrenoe 9o da Palermo. Espor

ta vino e seta.Ab. 5,7oo. -

CERAMIDA. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter. 1.,distr. e dioc. di Reggio, circon. di Bagnara,cui

è riunito in comune.

CERANO. Bor. del Piemonte, prov. di Novara,sul

Ticino. Bellaparrocchiale con quadro bellissimo diG.B.

Crespi, più conosciuto sotto il nome di Cerano, nativo

di questo bor. Ab. 4,o97.

CERASI. Vill. del reg. di Napoli nella CalabriaUl

ter. 1., distr., circon. e dioc. di Reggio, da cui dista m.

1o e 2 da Orti, d'aria sana. Castagneti, vigneti. Ab. 43o.

27



CER CER–210–

CERASO. Vill. del reg. di Napoli nel Principato Ci

ter., distr.e circon. diValle,dioc. di Capaccio, a6m. dal

nare e 46daSalerno, d'aria poco sama ed in situazione

pur cattiva.Ab. 9oo. Prodotti di prima necessità. Patria

di Giov. Emilio Lancellotti chefu giureconsultoescrisse

fra l'altro unagrammatica più volte riprodotta.

CERAY. Vill. della Francia,dip. Indre e Loira;5 l.

N. E. da Loches.

CERCACI. Vill. della Sicilia, prov. e dioc. diCata

mia, distr. di Nicosia, circon. di Centorbi.

CERCEMAGGIORE. Bor. del reg. di Napoli nella

prov. di Molise, distr. di Campobasso, circon. di Santa–

croce di Morcone, dioc. di Benevento, ad 8m.daCam

pobasso e 5o da Lucera, posto in sito montuoso e d'aer

salubre. Prodotti di prima necessità. Pastorizia,agricol

tura. Ab.2,5oo.

CERCENASCO. Vill. del Piemonte,prov. di Pinero

lo. Bella parrocchiale. Ab. 1,76o.

CERCEPICCOLA.Bor. del reg. di nella prov.

di Molise,distr. di Campobasso, circon. di Sepino,dioc.

di Bojano, in sito piano, a6m.da Campobasso.Vi erano

5badie,unaprebenda e quattro monti frumentari.Abi
tanti 1,68o, dati per lo all'agricoltura.

CERCHIARA. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria

Citer., distr. di Castrovillari, capol. di circon., dioc.di

Cassano, ad8m. dal mare e45 da Cosenza.Giace in sito

alpestre surun monte degli Apenninifra laBasilicata e la

Calabria. Pretendesi di antichissima data e surto sulle ro

vine di Arponio menzionato da Diodoro Siculo. Il suo

territ. è bagnato dal f. Caldana, tenutoper l'antico Cy

ris; esso nasce a2 m. da Cerchiara eva a scaricarsi nel

marJonio. Maggiorprodotto,grano.Ab. 1,62o.-Vill.

dello stesso reg. e nóme nell'Abruzzo Ulter. 1., distr. di

Teramo, circon. di Tossiccia,dioc. di Penne ed Atri,a 12

m. daTeramo, in una valle cinta da monti. Frumento,

vino.Ab.28o.

CERCHIO.vill. del reg. di Napoli nell'AbruzzoUl

ter. 2., distr. di Avezzano, circon. di Pescina, dioc. di

Marsi,a 18m. dalla città di Aquila, in sito eminente,non

lungi dal lago Fucino o Celano. Mandorle, noci, ciriege.

Ab. 955, agricoltori e trafficanti.

CERCIÈR. Vill. dellaSavoia, prov. delGenovese al

N. di Annecy. Ab. 6oo. - -

CERCOLA. Vill. del reg. di Napoli presso questa ca–

pitale, con casini di campestri diporti.

CERDA. Vill. della Sicilia nellaprov. di Palermo,di

str. di Termini, circom. di Caccamo, dioc. di Cefalù, a 5

m. dal marTirreno e 35 da Palermo. Olio, vino.Abi

tanti 1,15o.

CERDAGNA. Picc. paese alle frontiere della Francia

e della Spagna: Mont-Louisè il capol. della partefran

cese; Puycerda della spagnuola.

Dpo Bor. Spagna, 7 l. N. E. da Ponte

lTal ,

CERDON.Bor.della Francia,dip.Ain,5 l.S. O.da

Nantua.

CERE. Picc. f. della Francia, dip.Cantal.

CERÉ (St-). Picc. cit. della Francia,dip. Lot, 7 l.N.

da Figeac.Ab.5,8oo.

CERENCES. Bor. della Francia, dip. Manica,3 l.S.
daCoutances.

CERENS. Bor. dellaFrancia, dip.Sarthe, 4 l.S.daMans.

CERENZA o CERENZIA. Vill. del reg. di Napoli

nella CalabriaUlter.2., distr. diCotrone,circon.diUm

briatico, dioc. di Cariati,a 4 m.da Caccuri,24 dal mare

e5o daCosenza, in vetta ad un monte cinto da scoscese

rupi. Ab. 42o.Già tempo fu città vescovile,appellata in
latino Cerenthia.

CERES. Bor. del Piemonte nella prov. di Torino, ca

pol. di mand., nella valle di Lanzo.Vasta ebella parroc

chiale.Ab. 1,721.

CERESETO. Vill. del Piemonte, prov.di Casale; nel

territ. cave di pietre da calce.Ab. 1,4oo.

CERESOLE. Vill. del Piemonte,prov. d'Alba; nel

territ.vari laghi, detti nel paesepeschiere. Ne'dintorni,

combattimento famoso tra le truppe francesi e le impe

riali, conosciuto sotto il nome di battaglia di Ceresole, il

14 aprile 1544. Ab. 1,64o.–Altro vill. dello stesso reg.

e nome nella prov. d'Ivrea in picc.valle, notabile per

produzioni mineralogiche di cuièabbondevole, comeoro,

argento,ferro e piombo, e di cui trovansi reliquie d'im

mense scavazioni sino dall'età più remota; ricca sorgente

d'acqua minerale.Ab. 45o.

CERESTE.2 Vill. della Francia:uno,nel dip. Basse

Alpi, 4 l.S. O. da Forcalquier; l'altro, nel dip. Bocche

del Rodano,5 l. N. E. da La Ciotat.

CERET. Cit. della Francia, dip. Pirenei Orientali,6

l.S. da Perpignano. Ab.2,5oo.

CERGNAGO.Vill. del Piemonte,prov.di Lomellina,

su la sinistra del torrente Arbogna. Ab. 1,o4o.

CERIALE. Vill. del reg. di Sardegna nelGenovesato,

di Albenga, su la spiaggia marina della riviera di

onentetra Albenga e Loano. Ab. 1,1oo.

CERIANA o CERIANO. Bor. del reg. di Sardegna,

nella prov. di San Remo,capol. di mand., con belle case

e2 vaghi palagi delle nobili Roverizio e Brignole

Sale. Ab.

CERIGNALE.Vill. del reg. di Sardegna nelGenove

sato, prov. di Bobbio, in Val diTrebbia, su la sinistra di

questo f. e alla faldaN. del monte Dego. Ab. 1,12o.
CERIGNOLAV.CIRIGNOLA.

CERIGO. Is. della rep. delle is. Jonie, l'ant. Cithera

tanto celebrata da'poeti,sterile epoco popolosa:produce

olivi e cipollette assai pregiate.

CERIGOTTO. Picc. is. della rep. delle is. Jonie alS.

di Cerigo.

CERILLY. Cit. della Francia, dip. Allier,81. N.E.

da Montluçon.

CERIMIGNANOo CERMIGNANO.Vill. del reg. di

Napoli nell'Abruzzo Ulter. 1., distr. di Città-S.-Ange

lo, circon. di Bisenti, dioc. di Penne ed Atri,a 7m. da

Teramo, in sito eminente d'aersano. Prodotti di prima

necessità.Ab. 1,95o.

CERINES o GERINA. Cit. dell'is. di Cipro, 7 l.N.

da Nicosia.

CERISANO.Bor. delreg. di Napoli nella CalabriaCi

ter.,distr. e dioc. di Cosenza, da cui dista m.4,capol. di

circon. Giace surun monte degli Apennini, ove respirasi

aersanissimo. Nel suo feraceterrit., minieredi pietrafo

caia e di gesso.Ab. 1,38o.

CER1SAY. Bor. della Francia, dip. DueSevre, 5 l.

O. da Bressuire.

CERISETO.Villaggettodel reg.diNapoli mell'Abruz

zoUlter. 1., in dioc. di Penne ed Atri, a 1o m. daTe

ramo,su di un colle di buon'aria. Ab. 12o.

CERISIERS. Bor. della Francia, dip. Yonne,4 l. N.

da Joigny.

CERISY.2.Bor. della Francia:uno,5 l.S.E.da Cou

tances; altro,2 l. E. daSan Lò.

CERKVVITZ. Cit. della Boemia,presso Bechin.

CERNAY.Cit. della Francia, dip. Alto Reno, 7 l.N.

E.da Befort. Ab.5,ooo.–Bor. stesso reg.e nome,

8 l. E. da Reims.

CERNE.Cit. dell'Inghilterra, in amena pianura,2 l.

N. da Dorchester.

CERNETZ. Bor. della Svizzera, notevole per le sue

acque minerali: 1o l.S.E. da Coira. -

GERNEX.Vill. della Savoia,prov.del Genevese.Abi

tanti 84o.

CERNIN(St-). 2 Picc. cit.della Francia:una, nel dip.

Aveyron, 6 ).S. O. da St-Afrique: l'altra nel dip. Can

tal, 4 l. N. da Aurillac.

cERNOBIO. vill. del reg. Lombardo-Veneto, prov.

di Como,presso la foce del torrente Breggia; nei dintor

ni, il magnifico palazzo detto il Garuo con giardini deli

ziosi, fabbricato dal cardinale Gallio, e nei tempi nostri

abbellito splendidamente dalla principessa di Galles.

CERNY. Bor.della Francia dip.Senna e Oise,5 l. E.

da Étampes.

cERQUETo. vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 1 , distr. di Teramo, circon. di Tossiccia, dioc. di

Penne ed Atri,su collina di buon'aria, a 9m. da Tera

mo. Ab.385.

CERRATINA. vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 1., distr. di Città-S.-Angelo, circon. di Pianella,

cui è riunito in comune,dioc. di Penne ed Atri, a 26m.

da Teramo, in sito piano di buon'aria, con territ. ferace

infrumento,vino, olio. Ab. 46o.
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CERRETO. Picc. cit. vesc.del reg. diNapoli in Terra

di Lavoro, distr. di Piedimonte, capol. di circon , a32

m. da Napoli. Essa sorse nel principio dell'xI secolo per

opera de della vicinaTelese, i quali abbando

nando tria quasi interamente distrutta non men

dalle fisiche che dalle politiche rivoluzioni, andarono a

fabbricar Cerreto suruna amena collina,donde passò poi

ad esser novellamente ricostruita alle radici della stessa

collina presso il monteMatese per esserestata quella ab

battuta dal tremuoto del 5 giugno 1688, avendo ancora

nel 1656soffertounapeste che vi fe'perire metà dellasua

polazione;ed ora vedesi in quest'ultimasituazione non

ungi dalla prima, fra due torrenti, e con un disegno e

pianta regolare e ben congegnata, perchè fu in un sol

tempo edacapoafondo rifabbricata; ciòche non osservasi

generalmente nelle altre città del regno che ebbero umili

principi ed ingrandimenti con progresso di tempo.Vi si

osservano buoni edifizi e bellepiazze. Cerreto non èlon

tana dal luogo dell'ant.Cernetum presso cui Pirro fu di

sfatto da Curio,277 anni avantiG.C.La sua dioc.unita

aTelese ed Alifeè suffraganea dell'arciv. di Benevento.

L'aere chevi si respira èsalubre, se non chei ventiaqui

lonari talvolta si rendono assai incomodosi a'suoi abita

tori, in oggi ascendenti a5,ooo. Fra le sue chiese, la cat

tedralenonèdi spregevole architettura.Visonoduemonti

di pietà, ospedale,teatro,tre conventi,due di frati ca

puccini ed antoniani, eduno di suore francescane. Nel

suo ant. castello vi sitrattenne Luigi d'Angiò nel 1382.

Ilsuoterrit. è ferace in cereali,vini, frutta, oli, cac

ciagione di quadrupedi edi volatili; industria di pannilani;

tintorie; fabbriched'istromenti per cardarele lane,egros

se forbici per la tosa delle pecore e per rasare i panni,

di cui fanno esportazioni nel regno e nello Stato Pontifi

cio.Vi sifa la polvere detta de' pelosi decantata contro i

veleni e malattie coagulanti; eccellenti. Patria di

Ascanio padre, e Vincenzo, e Francesco Raitano figli,

i due primi distinti magistrati, ed il terzo abate mitrato

di S. Maria Adaria. In S. Pietro a Majella di Napoli

vi sono i loro depositi.–Vill. dello stesso reg. e nôme

nell'Abruzzo Ulter.2.,presso Antrodoco.Ab.5oo circa.

CERRETO.2.Vill. del Piemonte:uno nella prov. di

Tortona. Ab.25o; l'altro, nella prov. d'Alba, in seno a

monti e colli.Ab. 67o; il 5°, nella prov.d'Asti.Ab. 57o.

CERRINA oSERRINA. Vill. del Piemonte, prov. di

Casale,surun de'fertili collidel Monferrato.Ab. 1,ooo.

CERRIONE. Vill. del Piemonte,prov. di Biella.Abi

tanti 1,6oo.

CERRISI. Vill. del reg. di Napoli nella CalabriaUl

ter.2., distr. e dioc. di Nicastro, circon di Serrastretta.

Ab. 425.

CERRO. Bor. del reg. di Napoli nella Terra di Lavo

ro,distr. di Piedimonte,circon. di Castellone,nella giuri

sdizione eccl. dellabadìa di Montecassino,a 1om.da Iser

mia, in luogo montuoso d'aersalubre. Frumento,olio,vi-

no; pascoli; caccia di quadrupedie volatili. Abitan

ti2,o5o.

CERRO. Vill. del Piemonte,prov. di Alessandria, in

valle amena e feconda. Ab. 1,16ò.

CERROS. Is. del gr. Oceano Boreale, su la costa della

California. Lat.N.28°8'; long. 1 17°22'.

CERSIGNANO.Vill.del reg. di Napoli in Terra d'O

tranto, distr. di Gallipoli, circon. di Nociglia,dioc. di

Otranto,a 5 m. da Castro, giacente in luogo piano di

buon'aria. Olio, vino, frumento.Ab.55o, dediti all'agri
coltura.

CERSOSIMO. Vill. del reg. di Napoli nella Basilica

ta, distr. di Lagonegro, circon. di Noja; dioc. di Anglona

eTursi,a 46m. da Matera e24 dal mare.Giace in seno

avalle d'aer poco sano. Prodotti di prima necessità, cac

ciagione di quadrupedie di volatili. Ab.67o, agricoltori

epastori.

CERTALDO. Bor. e cast. della Toscana in Val d'El

sa. Non v'è chi non sappia che di Certaldo fu oriundo e

in Certaldo lasciò la vita il Gran prosatore toscano.Abi
tanti 2,115.

CERTOSA(LA).V. PaviA.

CERVA. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria Ul

ter.2., distr. di Catanzaro, circon. di Cropane, dioc. di

Santa-Severina, in seno aduna valle degli Apennini, ad

1 1 m. dal mare e 21 da Catanzaro. Nel suo territ. tra

l'altro, ottimi lini; industria di pannilani.Ab. 715.

CERVARO. Gr. bor. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. diSora, capol.di circon.,in badiadiMonte

cassino, a 15m.daS. Germano, surun colle di buon'a

ria. Prodottidiprima necessità.Ab.5,54o,per lopiù ad

detti all'agricoltura edalcommerciode'loro sopravanzanti

v reg. medesimonell'Abruzzo Ulter. 1.,

istr. e dioc. di Teramo, circon. di Montorio. Ab.27o.

Giace in sito alpestre, a 2o m. daTeramo.

CERVASCA.Vill. delPiemonte, prov.di Cuneo, pres

so la Stura merid. Ab.2,58o.

CERVERA.4 Cit. della Spagna: una, 1o l. N.O. da

Tarragona; altra, 12 l. N. E. da Soria; la 3a, 22 l.E.da

Leon; la 4°,5l. daTalavera.

CERVERE. Vill. del Piemonte, prov. diSaluzzo.Abi

tanti 1,88o.

CERVESINA. Bor. del Piemonte prov. di Voghera,

alla destra del Po e della Staffora.Ab. 2,o8o.

CERVIA. Picc. cit. degliStati Ecclesiastici nella Le

gazione Ravennate, notevole per le sue saline immense.

Ab. 1,86o.

CERVICATI o CERVICATO. Bor. del reg. di Na

poli nella Calabria Citer., distr. di Cosenza, circon. di

Sammarco, dioc. di Sammarco e Bisignano, a24m. da

Cosenza e5 dal mare Jonio. Giace in sito eminente agi

tato daventi e coverto da castagneti e querceti, ove an

nidano molti lepri,volpi, lupi,volatili e rettili velenosi.

Vi scorre unf. detto Cocchiato che ha la sua sorgente

nella montagna Vallecupo. Ab. 1, o4o,fra cui molti al

banesi, agricoltori,pastori ed industriosi di seta.

CERVIÈRES. Bor. della Francia, dip. Loira, 8 l. N.

O. da Montbrison. - -

CERVINARA. Gr.bor. del reg. di Napoli nel Prin

cipato Ulter.,distr. di Avellino,capol. di circon., dioc.

di Benevento,da cui dista m. 1i e 24 da Napoli. Giace

fra 2 monti; isuoi legnami di pioppo sono ipiù puri eri

cercati. Ab. 5,4oo. -

CERVINO. Bor. del reg.di Napoli in Terra di Lavo

ro, distr. diCaserta, circon. di Maddaloni, dioc. diS.A

gata de'Goti, in luogo montuoso, a 5m.da Caserta,2

circa da Maddalonie i5 dalgolfo di Napoli.Ne'suoi monti

detti Monticello e Montedecoro, estesi oliveti; gran co

pia di lepri,volpi,starne, pernici, vipere, aspidi. Abi
tanti

CERVINO (MONTE).v. Monre RosA.

CERVIONÈ. Picc. cit. della Corsica,8l.S.O. daBa

stia.

CERVO. Vill. del reg. di Sardegna,prov. d'Oneglia,

sul pendio di erto colle, in territ. alpestre.Gr. coltura

d'olivi. Patria del poeta Ambrogio Viale, conosciutosotto

il nome di Solitario delle Alpi. Ab. 1,2oo -F. torrente

dello stesso reg. e nome; nasce nellasommità della Valle
Andorno e mette nella Sesia. - - - -

CERZETI.villaggetto del reg. di Napoli nel Princi

pato citer., distr. di Salerno, circon. e dioc. di Nocera dei

Pagani. Ab. 15o. - - - -

CERZETO. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria Ci

ter.,distr. di Cosenza, capol. di circon., dioc. diSam

marco e Bisignano,a5 m. da Cosenza e 12 dal Mediter
raneo. Fu edificato nel 1521 dauna colonia di Albanesi

che tuttavia ne conservano il linguaggio, le costumanze

ed il vestire. Nel loro idioma si chiama Chian in simi

glianza dell'altro pure albanese posto in Sicilia a 15 m da

Palermo,detto Chiana. Giace sul decliviodella catenade

gli Apennini detti Santelia e Serraventola, di malage

vole accesso. Il suo sterile territ. è conterminato daquello
di Torano e dal vallone Calvano,ef. le

pri,lupi, caprì e pennuti diversi. Ab. 1,o2o. Nelle ese

quie hanno pure il costume delle Nenie degli antichi

CERZITA.Vill. del reg. diNapoli in Calabria Citer ,

distr. di Cosenza presso Scigliano. -

CESA. Bor. del reg. di Napoli in Terra di Lavoro,

distr. di Caserta, circon. diSuccivo, dioc. di Aversa, da

cui dista un miglio verso l'E., d'aria non insalubre. Nel

territ., grano, granturco,vinibianchi leggieri detti aspri
ni, legumi, canapa. Ab. 1,62o.–Villaggetto dello steSSO

reg. nella Terra di Lavoro presso Treglia, d'aria sana ,

sulle falde di un colle. Ab. 18o.
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CESACASTINA.Vill. delreg. di Napolinell'Abruzzo

Ulter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circon. di Montorio.

Ab. 48o.

cEsARA o CESERIA. Vill. del Piemonte, prov. di

Novara in seno a monti.Ab. 75o. -

CESARANO. vill. del reg. di Napoli nel Principato

Citer., distr. di Salerno, circon. di Majori, dioc. diA

malfi. Ab.4oo.

CESAREA.V. KAIsARIEH.

CESAREO(SAN). Vill. del reg. di nel Prin

cipato Citer., distr. di Salerno, circon. e dioc. di Cava.

7oo.

CESARIO(SAN).Gr. Bor.del reg. di Napoli inTerra

d'Otranto, distr. e dioc. di Lecce, da cui dista m.3, ca

pol. di circon., in luogo piano. Grano, vino, olio. Abi

tanti 5,o5o.

CESARO' Bor. della Sicilia, prov. di Messina, distr.

di Mistretta, capol. di circon., dioc. di Nicosia, a 97 m.

da Palermo e 24 dal marTirreno. Pingui pascoli;grano;

industria di bestiame.

CESE. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ulter.2.,

distr. e circon. di Avezzano, dioc. di Marsi,2o m. dalla

città di Aquila ed 8o dal Mediterraneo, in sito piano. Il

suo territ. è conterminato da quelli di Avezzano,Cap

Scurcola, Corcumello e Capistrello, cdè bagnato

al f. Imele che scaturisce dalle terre di Tagliacozzo, nel

uale in tempo estivo soltanto vi si pesca un pesce detto

Nella mont. del suo nome o delle pietre, caccia

gione di starme, pernici, beccacce e lepri; cerri, faggi,

aceri nell'altra mont. dettagrottelle. Gramo,granturco,

legumi. Ab. 44o.–2 Altri villaggetti dello stesso reg. e

nome;uno in Terra di Lavoro a 6 m. da Cajazzo, in sito

montuoso. Ab. 16o, agricoltori; l'altro nell'AbruzzoUl

ter. 2. Abitanti 15o.

CESE(LA). Picc. f. della Francia,dip.Lozère;gettasi
nel Rodano.

CESENA.Villaggetto del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 1., presso Campli.

CESENA. Cit. vesc. degli Stati Ecclesiastici nella le

gazione di Forlì, 7 l.S. da Ravenna. Ab. 12,ooo.

CESENATICO. Picc. cit. marit. degli Stati Ecclesia

stici nella legazione Forlì,6 l. da Cesena.Ab.8,o 5.

CESI. Bor. degli Stati Ecclesiastici, deleg. Spoleto.

Ab. 1,154.

CESINALE. Vill. del reg. di Napoli nel Principato

Ulteriore,distr. e dioc. di Avellino, circon.di Atripalda,
a 1o m. da Montefusco e 16 dal mare. Il suo territ. com

fina con quelli di Atripalda, Sanstefano, Serino, Ajello,

e dà cereali evino in gran copia. Ab. 1, 125.

CESSANITI o CESTANITI. Vill. del reg. di Napoli

nella Calabria Ulter. 2., distr. di Monteleone, circon. di

Briatico, dioc. di Mileto, a 45 m. da Catanzaro,in luogo

piano. Ab.36o, agricoltori.

CESSOLE. Vill. del Piemonte nella prov.d'Acqui,

alle falde di un colle su la sinistra del Bormida. Bellissi

ma parrocchiale. Ab. 1,2oo.

CESTAYROLS. Bor. della Francia, dip.Tarn,3 l.N.

O. da Alby.

CESTONA. Bor. della Spagna, 18 l. E. da S. Seba
stiano.

CETARA. Bor. del reg. di Napoli nel Principato Ci

ter., distr. di Salerno, circon. di Vietri, dioc. di Cava e

Sarno.Ab. 2,o5o.

CETIGNE o CETTINA. Picc. cit. dell'Albania, ca

pol. del paese de'Montenegrini, posta in valle ridente e

popolosa.

CETINA. Bor. della Spagna, 7 l. O. da Calatayud.
CETINA.V. MoNTE NEG Ro.

CETINA o CETTINA. F. della Dalmazia, il Tiluro

degli ant., che mette nell'Adriatico sotto le mura diAl
lInlS.Sa.

CETON. Bor. della Francia,dip. Orne;8leghe S. da

Mortagne.

CETONA.Gr.terra dellaToscana, in Val di Chiana.

Fra le industrie manifatturiere, buoni lavori in acciaio.

Ab.2,56o.

CETRARO (Lampetia). Gr.bor. del reg. di Napoli

nella Calabria Citer., distr. di Paola, capol. di circòn.,

dioc. o badia di Montecassino, a 5o m. da Cosenza, sur

un'aspra rocca assai elevata perpendicolarmente sul Me

diterraneo, di malagevole accesso, per cuièdominato dai

venti, ma d'aersalubre. Vinigenerosi e ricercati in gran

copia; picc. quantità di oli e grani;uve passe, eccellenti

fichi secchi; gelseti. Nelle sue colline, alabastro, madre

pore, millepore.Fu questa terra acquistatada'Normanni

e Sikelgayta moglie di Roberto Guiscardo duca di Cala

bria e di Puglia, la regalò a' PP. cassinesi. Secondo il

Barrio, nel Cetraro,già tempo, si costruivano ivascelli

da Guerra per difesa della costiera del reg. di Napoli.Nel

1658fu danneggiato daltremuoto. Ebbe pure il Cetraro

i suoiuomini illustri. Ab.4,84o.

CETTE. Cit. marit. della Francia, dip. Hérault, mi

situazione assai pittoresca.Comunica col canale del Mez

zogiorno o di Linguadocapel lagume diThau,dove mette

foce e presenta molti fenomeni naturali. Il suo bacino

contiene un vortice, che manda un bulicume di acqua

dolce e freschissima.Si mandanole mercanzie per questo

canale e per la Garonnasino a Bordò, e pel Rodano,Sao

nae canale di Briare sino a Parigi. Copiose saline.Can

tieri. Scuola di nautica: 198l.S. E. da Parigi. Abitan

ti 1 1,648.

CEUTA oSEBTAH. Cit. munita con porto nella re

gione di Fez, nell'Africa,dirimpetto a Gibilterra; appar

tenente alla Spagna.Sede vesc. Ab.8,ooo.

CEVA.Ant. cit. del Piemonte nella prov. di Mondo

vì, capol. di mand., circondata da 3 alture, al confluente

del Cevetta e delTanaro. In generale,belle case, como

devie, ornate da portici;piazza di mediocregrandezza.

Picc. teatro della casa Bergallo, accademiafilarmonica,

ed altre utili e benefiche fondazioni.Patria di uomini il

lustri,tra'quali ci è dolcissimo notare il vivente celebre

tragico cav. Carlo Marenco.Ab.3,86o.

CEVENNE.Mont. della Francia, ramificazione de'Pi
renel .

CEVETTA. Torrente del Piemonte cui dà il nome la

cit. di Ceva,presso la quale termina il suo corso nelTa
laO ,

CEVINS. Vill. dellaSavoia, prov. dell'Alta Savoia,

alla destr. dell'Isera.Ab.85o.

CEYLAN. Gruppo d'is. presso l'estremitàS. dell'In

dia, il più vasto dell'Asia, appartenente alla Gran Bre

Questa regione decantasi giustamente come la più

bella e ricca del mondo pel suo cielo, le sue produzioni

e la pesca delle perle. Èattraversata dalS. al N. dauna

lunga catena di mont., dove trovasi il picco d'Adamo,

2,275 metri al di sopra del livello del mare. Il territ

somministra in gr. abbondanza tutte leproduzioni dell'In

dia e particolarmente la cannella. Visi trovano miniere

d'oro, d'argento,di rame,diferro, di piombo,pietre pre

ziose, moltissimo avorio, chè gli elefanti vi sono assai co

piosi. Gli ab.sono divisi in 2 classi. Cingalesi e Vadassi:

questi ultimi sonouna speciedi negri selvaggi, che vanno

quasi affatto ignudi e non hanno abitazioni. I Cingalesi

rassomigliano agli Indus,dei quali hanno i costumi, la re

ligione, l'idioma,e stanziano alS.Colombo capol. Abi

tanti 9oo,ooo.

CEYRAS. Bor. della Francia,dip. Hérault,5l. E. da

Lodève.

CEYZERIAT. Bor. della Francia, dip. Aim, 2 l. E.

da Bourg.

CEYZERIEU. Bor. della Francia, dip. Ain,2 l. N.

da Belley.

CEZAN.Bor. della Francia, dip. Gers,5 legheN. da
Auch.

CEZIMBRA. Picc. cit. marit.del Portogallo con por

to, prov. diSetubal;pescagione operosa.Ab-4, 5o.

CHABANAIS. Picc. cit. della Francia, dip.Charente,

4 l. S. da Confolens. -

CHABAT. Cit. della Tartaria Independente, al N. di

Khiva. -

CHABATZ. Cit. della Bosnia, 14 leghe O. da Bel

rado.

CHABEUIL. Cit. della Francia, dip. Dròme, 5 l.S.

E. da Valence.

CHABIBAK. Cit. forte della Turchia Europea nel

l'Albania,7 l.N. daScutari.

CHABLAIS.V. SCIABLESE.

CHABLIS. Picc. cit. della Francia,dip.Yonne, rimo
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matape'vini bianchi, conosciuti sotto ilsuonome:5 l.E.

da Auxerre.Ab.2,4oo.

CHABNO.Picc. cit. della Russia Europea nelGov.di
Volinia.

CHACE. Bor. della Francia,dip. Maine e Loira,2 l.
S.daSaumur.

CHACHAPOYAZ. Cit.dell'America Merid.nella rep.

del Perù, dip. Libertà,8 l. N. daTruxillo,

CHACKSTNIR. Cit. della Tartaria, 14 leghe N. da
Termed.

CHAC-POULAH. Cit. della Persia, 32 leghe O. da
Urmiah.

CHADJIHANPOUR. Cit. dell'Indostan, nella prov.

di Dehly, 16 l.S.E. da Bareily. Ab.5o, ooo.

CHADRINSK. Cit. della Russia nel gov. di Perm.

CHAFT. Cit. della Russia nella Georgia.

CHAGNON. Cit. della Francia, dip. Loira,4 leghe
daSt-Etienne.

CHAGNY.Cit. della Francia, dip.Saona e Loira; nel

territ.vini squisiti: 4 l. da Châlons-sur-Saone.

CHAGRES. Picc. cit. dell'America Merid. nella rep.

della Nuova Granata, prov. di Panama, sul f. dello stesso

nome che gettasi nel Mare delle Antille.Ab. 1,ooo.

CHAGUARAMA. Baia dell'America Merid. su la co

staN. E. di Cumana.

CHAH-ABAD.2 Cit. dell'Indostan: uma, nella prov.

di Dehly; l'altra nell'Aude.

AiAsroun. Cit. dell'Indostan, prov. di Allah
Abad.

CHA-HIEN. Cit.della Cina, 1o legheS.O. da Yen
ing-Fu.

CHAHDORAH.Cit. dell'Indostan, 17 leghe O.daCa
chemire.

CHAHI. Is. della Persia, nel lago Urmiah.

Ansa . Cit. del Khorassan,35 legheN. daMe

l 'OuCl.

CHA-HO-TCHANG. Cit. della Cina, 12 l.S. O. da

Ning-Yuen.

CHAHPOUR. Cit. dell'Indostan,distr. diSingraula.

CHAHPOURAH. Cit. dell'Indostan, nella prov. di

Adiemyr.

CHAHZADPOUR.Cit. dell'Asia nell'Indostan, prov.
Allah-Abad.

CHAIDGI. Cit. dell'Africa nella Nubia,5o l.E. da

Domgolah.

CHAIGOL.Cit. dell'Asia nel Khorassam,4 l.S.O. da
Meroud.

CHAILLARD. Bor. della Francia,dip. Mayenne,4
l. N. da Laval.

CHAILLEVETTE. Bor. della Francia, dip. Charente

Inferiore,2 l.S. da Marennes.

CHAIN-ISLANDS. Gruppo d'is. nell'Oceania E. o

Polinesia,poco sin'ora coscinto.

CHAIN-SHOT-ISLAND. Is. dell'America Sett., su

la costa dellaCarolina del Nord.

CHAIRGHOR.Cit. munita dell'Indostan,8 l. N. da

Bareily.

CHAISE(LA). Bor.dellaFrancia, dip. Costedel Nord,
2 l. da Loudéac.

CHAISE-DIEU. Picc. cit. della Francia, dip. Alta
Loira,5 l. E. da Brioude.Ab. 1,3oo.

CHAISE-LE-VICOMTE. Bor. della Francia, dip.
Vandea,2 l. da Borbone Vandea.

CHAKI. Cit. della Russia Asiatica,24 l. O.daCha
makhi.

CHALABRE. Picc. cit. della Francia, dip.Aude,5 l.
O. da Limoux.Ab.2,3oo.

CHALAIS. Bor.della Francia,dip. Charente,7 l.S.
E.da Barbezieux.

CHALANQON. Picc. cit. dellaFrancia, dip.Ardèche,
5 l. N.O.da Privas.

CHALANT.Vill.del reg. di Sardegna,prov. d'Aosta,

nella valle dello stesso nome. Nel territ., rame e ferro.

Ab. 1,5oo.

CHALAUTRE-LA-GRANDE. Bor. della Francia,

dip.Senna eMarna,3 l.E.da Provins.

CHALCO. Lago dell'AmericaSett. nel Messico, note

vole per i suoi giardini ondeggianti, la cui invenzione è

dovuta agli Aztechi o antichi Messicani.

di EMIBROM. Cit. dell'Imdostan, 1o l.S. da Pon

Ichery.

CHALIGNAC. Bor. della Francia, dip. Charente,

presso Barbezieux.

CHALIGNY.Bor. della Francia, dip. Meurthe,2 l.

S.O. da Nancy.

CHALLONGES. Vill. della Savoia, prov. del Geme

vese, presso il Rodano e alla destra dl torrente Usses.

Parrocchiale di gotica architettura. Ab. 76o.

CHALONNE. Cit. della Francia, dip. Maine e Loira,

in amena situazione,5 l.S. O. da Angers.Ab.5,ooo.

CHALONS-SUR-MARNE.(Catalaunum). Cit. vesc.

della Francia, capol. del dip. Marna, in seno a bellepra

terie. L'arco di trionfo, la cattedrale, il palazzo di cit.,

cose notevoli. Il passeggio detto Jardè forse il più bello

che esista fratutte le altre cit. della Francia. Biblioteca

pubblica,gabinetto distoria naturale, giardino botanico,

società agronomica,teatro.Traffico importante di cerea

li,vino bianco e rosso, carni di porco salate o affumicate.

Filature di canapa e di cotone: 42 l. E. da Parigi. Patria

di Ablancourt. Ab. 12,962.

CHALONS-SUR-SAONE ( Cabillonum). Cit. della

Francia, dip.Saona e Loira, in pianura fertile e delizio

sa, su la destra, della Saona, alla foce del canale del Cen

tro in quel f. Ebenissimo edificata. Mirabile l'ospedale

per la sua costruttura ed euritmia interna,posto nell'is.

e sobbor. S. Lorenzo.Questa cit.è l'emporio del traffico

del N. eS. della Francia, massime di Marsiglia e Parigi,

per cereali, vini,ferro, cuoio , olio, sapone. Biblioteca,

teatro, bagni e passeggi pubblici ameni. Fu al tutto di

strutta da Attila nelvi secolo:86 l.S. E. da Parigi.A

bitanti 12,4oo.

CHALOSSE. Picc. paese della Francia nel dip. Lande.

CHALUS. Cit. della Francia, dip. Alta Vienna;fiera

annuale assai rinomata di cavalli e muli:8 legheS. O. da

Limoges.

CHAM.Cit. della Baviera, 1o l. N.da Ratisbona.

CHAM. Bor. della Svizzera, cant.Zug. Ab.2,ooo.

CHAMA. Territ., cit. ef. dell'Africa nella GuineaSu

periore,su la Costa d'Oro, dove gli Olandesi hannouno

stabilimento. ,

CHAMAILLÈRE. Vill. della Francia,dip. Puy-de

Dòme, 1 l. da Clermont.

CHAMAKHI. Cit. della Russia Asiatica,capol. della

prov. di Chirvan,in ridente e fertile territ., che ora ra

pidamente risorge dall'abbandono ed abbiezione in cui

era caduta;tornerà ad essere l'emporio del traffico del

l'Oriente.

CHAMAKI.Cit. della Cina, nell'is. Formosa.

CHAMARA.Cit.su la costa N.dell'is. di Giava. 

CHAMAS(St-). Picc. cit. dellaFrancia con porto, dip.

Bocche del Rodano, 9 l. N.O. da Marsiglia. 

CHAMBERET. Bor. della Francia, dip.Corrèze,6 l.

N. da Tulle. - - - -

CHAMBERSBURG.Cit. degli Stati Uniti americani,

5o l.O. da Filadelfia.

CHAMBERTIN.V. GEvERx.

CHAMBERY(Camberiacum e Cameriacum). Cit. ar

civ. della Savoia, capol. della Savoia Propria,posta in

seno aun cerchio di mont. più o menovicine che non la

sciano fuorchè due larghe uscite, bagnata al N. daltor

rente Leisse ed attraversata, mediante canali sotterranei,

dal picc.f. Albano. La cattedrale, Nostra Donna e Le
mene, chiese notevoli. Contrade irregolari, che però da

vari anni si vanno riordinando, massime dopo i lasciti ge

nerosi fatti dal generale De ; sin d'allora ne fu

apertauna bella e spaziosa nella lunghezza della cit. , di

cui la parte centrale è fiancheggiata da ampi portici.Tre

piazze; la più vasta, quella di S. Leggero. Bibliotecapub

lica;due società scientifiche; vagò teatro. Fontane che

anno acqua eccellente. Vaste caserme. Passeggi pubblici

ameni. Mfagnifico monumento in marmoeretto allame

moria del generale De Boigne che spese quasi tre milio

ni e mezzo a pro di questa patria sua. Avanzi dell'ant.

Cast., l unagrantorre ben conservata. Molti o

spizi per infermi, orfani, miseri.Tra le molte industrie

manifatturiere, la più importanteè quella delle tocche,

notissime sotto il nome di Gazes di Chambéry. Tra gli

uomini illustri, noteremo i Faverges, i Millet, gli On
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cieux, l'ab. de St-Réal, i Costa, Albanis-Beaumont,

Raymonde De Maistre. Ab. 15,916 senza il presidio.–

I dintorni di questa cit.possono essereparagonati ai più
bei paesi della Svizzera. Deliziosi sono le Char

mettes,che fu anche stanza prediletta di G.G. Rous

seau; il Bout-du-Monde;S.Saturnino; il Bosco di Can

dia; Bissy; la Motta; la cascata di Couz e le cascate di

Giacobbe.

CHAMBÉRY(VECCHIO). Vill.della Savoia nellaSa

voia Propria.Ab.74o.

CHAMBLIS. Picc. cit. della Francia,dip. Oise,5 l.

O. daSenlis.

CHAMBON. 2 Picc. cit. della Francia: una nel dip.

Creuse,6 l.S.O.da Boussac; l'altra, nel Loire,2 l. da

St-Etienne.

CHAMBONAS. Bor.della Francia, dip. Ardèche, 9 l.

N.O. da Uzès.

CHAMBORD. Bor. della Francia, dip. Loira e Cher;

cast.R. ant.,e parco vastissimo:3legheE. da

Blois.

CHAMBROIS. Bor. della Francia, dip. Eure,3 l.S.

da Bernay.

CHAM-CHO-POU. Cit. nella Cina,3legheda Ning

Yuen.

CHAMERAN.Cit.della TurchiaAsiatica, 15 l.S. da

Chehrezour.

CHAMONT(St-).Cit. della Francia, dip. Loira; car

bon fossile nel territ.:2 l.N. E. da St-Étienne. Abitan

ti 6,ooo.

CHAMOUNYoCHAMONIX.Vill.della Savoia,prov.

di Faussigny, nel centro della valle cui dà il nome, alle

radici O. Monte Bianco,su la destra del f.

Arvo. Malgrado l'elevazione della valle egli eterni ghiac

ciai da cuiè circondata, la vegetazione vi prospera mira

bilmente. Ricchissimo il reg. minerale.Chamouny nella

metà del secolo scorso acquistò una celebrità europea ,

perchè cominciò a diventare, a così dire, l'oasi degli scien

ziati, massime naturalisti,quivi trattiper lostudio e l'e

same di tanti fenomeni maravigliosi.Ab.2,55o.

CHAMOUX.Bor. della Savoia,prov. di Savoia Pro

ria,su la sinistra dell'Arco. Ab. 1,5oo.

CHAMPAGNAC. Vill.della Francia,dip. Alta Vien

na, presso Rochechouart.

CHAMPAGNE.V. SCIAMPAGNA.

CHAMPAGNEUX. Vill. dellaSavoia, prov. diSavoia

Propria, sul Rodano. Ab. 78o.

CHAMPAGNEY. Bor. della Francia, dip. Alta Sao

ma,5 l. E. da Lure.

CHAMPAGNY. Vill.dellaSavoia,prov. Tarantasia,

sul torrente Doron, in territ. alpestre. Ab. 91o.

CHAMPAGNY. Gruppo d'is. nel Mare delle Indie,

presso la costa della NuovaOlanda.

CHAMP-DE-BERT. Bor. della Francia, dip. Cantal,

12 l.N. da Aurillac.

CHAMP-DE-PRAZ.Vill.del reg.di Sardegna, prov.

d'Aosta su la destra della Dora Baltea; nel territ. parec

chi laghi, rame e ferro. Ab. 7oo.

CHAMPEIX.Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dôme,

4 l. da Clermont.

CHAMPEON.Bor. della Francia, dip. Mayenne,3 l.

N. E. da Mayenne.

CHAMPIGNE. Bor. della Francia,dip. Maine e Loi

ra,5 l. N.da Angers.

CHAMPIGNY.5 Bor. della Francia:uno,5 l. N. da

sens; altro,5 l. S.E. da Évreux; il 3o,3 l.S.da Chi

mon.–Vill. dello stesso reg. e nome con belle case di

ga e il magnifico cast. di Cueilly: 2 leghe E. da

arig1.

CHAMPION.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nella Nuova York; l'altra nell'Ohio.

CHAMPLAIN. Lago e canale negliStati Uniti ameri

cani fra lostato di Nuova York e quello di Vermont.–

Cit. dello stessostato sul lago dello stesso nome,65 l. da

Albany.

CHAMPLEMY. Picc. cit. della Francia, dip. Nièvre,
8 l. E. da Cosne.

CHAMPLITTE. Picc. cit. della Francia,dip. Alta Sao

ma, 4 l. N.O. daGray.

CHAMPORCHER. Vill. del reg. di Sardegna, prov.

d'Aosta, nella valle dello stesso nome. Abitanti 1,o5o.

CHAMPROND.Bor. della Francia, dip. Eure e Loi

ra; nel territ. miniere di ferro: 7 l.O. da Chartres.

CHAMPTOCEAUX.Cit. della Francia, dip. Maine e

Loira,6l. N.O. da Beaupreau.

CHAMUSCA.Cit. del Portogallo, nell'Estremadura,

prov. di Alemquera,4 l. da Santarem.

CHANAC. Picc. cit. della Francia, dip. Lozère,3 l.

S.da Marvéjols.

CHANAL. Una delle is. Marchesi nel Gr. Oceano.

CHANAZ.Vill. dellaSavoia,prov. diSavoia Propria,

alla sinistra del Rodano. Il canale derivato dal lago di

Bourget attraversa questo comune. Ab. 65o.

CHANCAY. Cit. dell'AmericaMerid. nella rep. del

Perù,prov. Lima, 18 l. N.O. da Lima.

CHANCEAUX. Bor. della Francia, dip. Costa d'Oro,

8 l. N.O. da Digione.

CHAN-CHAN. Cit. dell'Asia Or. nella Corea.

CHANDELEUR. Gruppo d'is. dell'America nel Gol

fo del Messico,sulla costa della Luigiana.

CHANDELEUR. Is. dell'Oceano Pacifico, presso le is.

Sandwich.

CHANDERNAGOR. Cit. dell'India nel gov. di Cal

cutta,sur un'altura bagnata dall' Hagli, in situazione

amena: appartenente alla Francia; è bene edificata, ma

assai decaduta dalsuo ant. splendore: 9 l.N.da Calcutta.

CHANDIEU. Bor. della Francia , dip. Loira, 1 l. N.

daMontbrison.

CHANDORAH.Cit. dell'Indostan,prov. di Dehly.

cANDRAENDx Cit. nell'Indostan, prov. diTi

neVelvr .

CHANG-CHANG-THONG. Prov. merid. della Cina,

attraversatadauna catena di mont.poco elevate, bagnata

da molte acque,fertile massime in cotone e tabacco; mol

tissima seta. Tsi-Nan, capol.

CHANG-HAI-HIEN. Cit. della Cina con porto,va

sta,bella,popolosa e una delle più trafficanti dell'imp.

CHANG-HANG.Cit. della Cina, 5o leghe S. E da

Tingtceu.

CHANG-HO.Cit. della Cina,7 l.S.O. da Vuting.

CHANG-IN e CHIE.2 Cit.della Cina, nella prov. di

Kouangsi.

CHANG-LIN. 2 Cit.della Cina: una nella prov. di

Kouangsi; l'altra, nella Corea.

CHANGLOU. Cit. della Turchia Asiatica nella Nato

lia,5 l.S. daScalanova.

CHANG-NAN. Cit. della Cina, 17 leghe S. E. da

Tchang.

CHANG-SI. Cit. della Cina,prov. di Kouangsi.

CHANG-TAY. Cit. della Cina, 74 l.S. E. da Nan
king.

ANG-TCHA-Fou.Cit. dellaCina,74 l.S.da You

Tchang-Fou.

CHANG-TCHEOU.Cit. della Cina, 8 l. da Long

Kouang.

CHANG-TCHIN. Cit. della Cina, 1o l. da Kouang.

Nero Cit. della Cina nella provincia di

QIlaIl .

CHANG-TsAY. cit. della Cina, 16 legheN. da Yun
Il

ANcvEou. Cit. della Cina, 12 l. N. da Namgan.

CHANG-YOU.Cit. della Cina,7 l. E.da Chao-Hing

Fou.

CHANGY. Bor. della Francia, dip. Cher,4 l. N.O.

da Roano.

CHANONAT. Bor.della Francia, dip.Puy-de-Dòme,

del cel. Delille; sorgenti d'acque minerali: 2 l.S.

Clermont-Ferrand.

Nova Cit. dell'Indostan Inglese; 15 l. O. da

Adoni.

CHAN-SAN-CHIEN.Cit. della Cina,95 legheS. da

Nanking.

CHANSI. Prov. della Cina;clima soavee salubre,ter

rit. fertile; molte sostanze minerali.Tayuen-Fou, capol.

CHANTABAN.Cit. dell'Asia nel reg. di Siam,sulf.

dello stesso nome, con porto e con uno degli arsenali del

reg. I Cinesi fanno quasi altutto il traffico, cheèsopram

modo operoso:55 l.S. da Siam. -

CHANTELLE-LE-CHATEL. Picc. cit. della Francia,
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dip. Allier, che fa molto commercio di vini: 9 l.S. da

Moulins.

CHANTELOUBE. Vill.della Francia,dip. AltaVien

ma,5 l. N. da Limoges.

CHANTILLY. Bellissimobor. della Francia,dip.Oi

se, conun canale che deve il suo lustro ed ingrandimento

allafamiglia Condé. Ditutti gli edifici di questa casa,che

per la loro grandiosità e complessoformavano una delle

iù magnifiche abitazioni europee, altro non rimane che

il picc. cast., il palazzo d'Enghien, i canili e le scuderie.

All'ingresso del parco che ancora sussiste,vedesi il

teatro campestre in cui Molière, Racine e Boileau veni

vano a rallegrare ozi delgrandeCondé. Fabb. di por

cellana e distoviglie: 1o l. N. da Parigi.

CHANTONNAY. Bor. della Francia,dip.Vandea,6

l. E. da BorboneVandea.

CHANTRIGNE. Bor. della Francia,dip. Mayenne,

3 l.N.da Mayenne.

CHAO-DE-COUCE.Cit. del Portogallo surun'altu

ra, nell'Estremadura,prov. dello stesso nome.

CHAO-HING-FOU. Bella cit. della Cina, in vasta e

fertile pianura,275 l.S. da Peking.

CHAO-KEOUING. Cit. della Cina, nella prov. di

Chang-Tong.

CHAO-MAIN-KHOTON.Cit., munita dell'Asia nella

Calmucchìa, 15ol. E. da Hami.

CHAO-OU. Cit. della Cina, nella prov. di Fou-Kian.

CHAO-PING. Cit. della Cina;nella prov. diKouangsi.

CHAO-TCHEOU. Cit. della Cina in territ. alpestre,

gr. e bene edificata:36 l.N. da

CHAOURCE. Picc. cit. della Francia, dip.Aube,4 l.
S.C. da Bar.

CHAPALA.Vasto lago dell'America Sett. nel Messi

co, di Xalisco(V. MEscALA)–Gr.bor.su le spon

de del lago dello stesso nome.

CHAPEL-HILL.Cit. degli StatiUniti americani nella

Carolina del Nord, notevole per lasua università.

CHAPEL-IN-THE-FRITH. Picc. cit. dell'Inghilter

ra,6 l.S.E. da Manchester.

CHAPEL-KEY. Isola dell'America Sett. nella baia

d'Honduras.

CHAPELLE. Molte terre della Francia cogli aggiun

ti di

–AGNON,2 l. d'Ambert.

–AUBRY,3 l.S. E. daSt-Florent.

-AUX-POTS,3 l. da Beauvais.

–BASSE-MIER,3 l.N. E. da Nantes.

– BLANCHE,4 l.O. da Loches.

– D'ALIGNE,3 l.O. da La Flèche.

–D'ANGILLON, 7 l. N. da Bourges.

–DE-QUINCAY,3 l. da Macon.

-EN-SERVAL,3 l.S.daSenlis.

–EN-VECORS, 1o l. E.da Valence.

–ERBREE,2 l. E. da Vitré.

–HULLIN,4 l.S.E.da Nantes.

–LA-REINE,5 l.S. da Fontainebleau.

–MOCHE,6 l. N. da Mayenne.

–St-LAURENT,5 l. N. O. da Partenay.

–St-MESMIIN, 1 l. da Orleans.

–SUR-ERDRE,3 l. N. da Nantes.

–SUR-OREUSE,3 l. N. daSens.

–TAILLEFER,2 l.S. daGueret.

–THIREUIL,6 l.N. da Niort.

arres Bor. della Francia, dip. Aube,3 l. N.O.
Bar.

Arts Bor.della Francia, dip. Gard,3 l.S. da

Artico Cit. degli StatiUniti americani nel Ma

ryland.

CHARAPOTO. Cit. dell'America Merid. nellaCo

lombia.

CHARCAS.V. PLATA (LA).

CHARCAS(SANTAMARIADELAS). Cit.dell'A

merica Sett. nella Confederazione Messicana, prov. di

San Luigi di Potosì,2o l. N. da Potosì.

CHARD. Picc. cit. dell'Inghilterra, 51 leghe S.O. da

Londra. Ab.3,4oo.

CHAREDJE. Is. delGolfo Persico su la costa del

l'Arabia.

CHAREMPOUR,Cit. e distr. moltofertile dell'Indo

stan Inglese, nella prov. di Dehly.
CHARENTE. F. della Francia, che deriva dall'Alta

Vienna e motte nel braccio di mare chiamato Pertuis di

Antioche al di sopra di Rochefort.

CHARENTE. Dip. della Francia formatodall'Angu

mese e da alcuneparti del Poitu e del Saintonge.Territ.

fertile in cereali, canapa, lino, castagne, ecc.; tartufi ab

bondevoli. Ricche miniere di ferro. Angoulème capol.

Ab.365,126.

CHARENTE INFERIORE. Dip. della Francia com

posto dall'Aunis, e da alcune parti del Poitu e delSain

tonge. Clima anzi che no insalubre a cagione di moltepa

ludi. Suolo ferace in cereali, vini, e fave molto pregiate,

conosciute col nome di marennes. Molti pascoli e gr. al

levamento di grosso e minutobestiame. Acque assai pe

scose; traffico operoso, massime ne'suoi porti;arma per

la pesca del merluzzo, delle is. e delle colonie. Rochelle,

capol. Ab. 449,649.

CHARENTENAY. Bor. della Francia,dip. Charente
Inferiore.

CHARENTON. 2 Bor. della Francia, dip. Cher: uno

con ospizio di pazzi assai rinomato ,2 l.S. da Parigi;

l'altro,2 l. da St-Amand.

CHARETTE. Cit. degliStati Unitiamericani nelMis

surì, 11 l. daSt-Charles.

CHARING. Bor. dell'Inghilterra, cont. di Kent,3 l.

O. da Ashford.

CHARITE(LA).Cit. della Francia,dip. Nièvre,as

sai trafficante in ferro,con cui ivi e nel territ. sifanno

ogni sorta di lavori: 6 l. N. da Nevers.Ab.5,5oo.

CHARITON.Cit. degli Stati Uniti americani,nelMis

surì, 7 l. N. da Franklin.

CHARKIOI. Cit. della Turchia Europea nella Servia,
all'E. di Nissa.

CHARLBURG. Picc. cit. dell'Inghilterra, 2 l.O. da

VWoodstock.

CHARLEMONT.Cit. munita della Francia, dip. Ar

denne,surun'altura, bagnata dal Mosa, 1o l. N.daMé

zières.Ab. 4,2oo.

CHARLEMONT. Cit. dell'Irlanda,prov. d'Ulster,3

l. N. da Armagh.

CHARLEMONT. Cit. degli StatiUniti americani,59

l.O. da Boston.

CHARLEROI(Caroloregium). Cit. e fortezza del reg.
Belgico nell'Hainaut, assai industre ; miniere di carbon

fossile nel territ., 7 l.O. da Namur.Ab. 4,2oo.

CHARLES. Promontoriodell'AmericaSett. nellaVir

ginia , Baia di Chesapeake.

CHARLES. Is. dell'America Merid., nello stretto di

Magellano.

CHARLES. Is. dell'AmericaSett. nello strettodiHud

son,presso la costa N. del Labrador.

CHARLES. F. degli Stati Uniti americani, nel Mas

sachussets.

CHARLES(SAN). Cit. degli Stati Uniti americani,

nella Luigiama.

CHARLES.(SAN). F. del Canadà, chesbocca nelSan

LorenzopressoQuebec.

CHARLESTON o CHARLESTOWN, Canale e cit.

degli Stati Uniti americani, nella Carolina delS.;sede di

2 vesc.: uno cattolico, l'altro protestante, comportoassai

vasto, difeso da3 forti. Bene edificata, con be'palagi e ca

se. Molte fondazioni letterarie e scientifiche ; biblioteca

pubblica;orto botanico;teatro.Cantieri in cuifabbricansi

molte navi. Traffico operoso: 2oo leghe S. da Filadelfia.

Ab. 3o,ooo.

CHARLESTOWN. 5Cit. degli Stati Uniti americani:

una nel Massachussets, presso Boston,con cui comunica

perun ponte sul f. , celebre perchè me'suoi din

torni fu combattuta la prima battaglia della guerradel

l'independenza: 2oo l. dà Filadelfia. Ab.5, ooo; altra,nel

Nuovò Hampshire: 14 l.O. daConcord; la3°, nel Rho

de-Island, 7 l.S.E. da Newport; la 4a, nella Pensilva

mia, 8 l. N. O. da Filadelfia; la 5°, nella Virginia, 7 l.
N. E. da VWinchester.

CHARLESTOWN. Cit. dell'America Sett., capol. del.

l'is. di Nevis nelle Antille,appartenente alla Gran Bre

tagna
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CHARLESTOWN. Cit. e picc. porto della Scozia,5 l.

O. da Edimburgo.

CHARLESTOVVN. V. VILLA-CARLos.

CHARLEVAL. Bor. della Francia, dip. Eure,3l.N.

daAndelys.

CHARLEVILLE.( Carolopolis). Cit. della Francia,

dip. Ardenne, separata da Mézières con un ponte su la

Mosa, e porto, in cui si fa gr. traffico di vino, acquavite,

ferro, ardesia, polvere, birra, ecc. Biblioteca pubblica,

gabinetto di storia naturale,teatro, fabb. R.d'armi da

fuoco,e di molte altre armi di lusso.Questa cit. dee il suo

nome a Carlo di Gonzaga, duca di Neverse di Mantova

che la fe edificare nel 16o6. Ab.8,88.

CHARLIEU. Picc. cit. della Francia, dip. Loira, 4 l.

N. da Rouane. Ab.2,5oo.

CHARLOTTE. 4 Cit. degliStati Uniti americani: una

nel Vermontsullago Champlain; altra nella Carolina del

Nord, 16l.S. da Salisbury; la 5°, nel Tennessee, 1 1 l.

O. da Nashville ; la 4 ", nel Maryland, 2o leghe S. da

VWashington.

CHARLOTTE. F.dell'AmericaSett. nella FloridaOr.

CHARLOTTE(IS. DELLA REGINA). Is. su la co

sta O. dell'America Sett.: lat. N. 52° 5 '.

CHARLOTTE. Is. dell'arcipelago di Bougainville,

nell'Oceano Pacifico.

CHIARLOTTENBURG. Picc. città della Prussia nel

Brandeburghese; presso Berlino, assai notevole perdue

palazzi R.,un parco, il sepolcro e mausoleo della regina

Carlotta. Ab.5,ooo.

CHIARLOTTESVILLE. Cit. degli Stati Uniti ameri

cani nella Virginia, assai notevole per la sua università :

29 l.O.daRichmond.

CHARLOTTE-TOWN.Cit. dell'America Sett., nel

l'is. del Principe Edoardo, con buon porto. Ab.3,4oo.

CHARLOTTE-TOWN.Cit. dell'America Sett., su la

costa occ.dell'is. di San Domingo.

CHARLTON.Bor. dell'Inghilterra,2 l.E.da Londra.

CHARLTON. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:una

22 l.S. da Boston; altra, 9 l.O. da

CHARLTON. Is.dell'AmericaSett.nella baia di Hud

som: lat. N. 52º 12'; long.O.82o25'.

CHARLY. Bor. della Francia, dip.Aisne, con fonde

rie di rame:5 l.S. da Chateau-Thierry.

CHIARMIES. Picc. cit. della Francia,dip. Vosgi,5l.

N. da Mirecourt.

CHARMEY. Picc. vill. dellaSvizzera, cant. Friburgo,

emporio del formaggio detto Gruyère,che quindi mandasi

in quasi tutti i paesi del mondo incivilito. Ne'dintorni

avvii la certosa di Valsainte in sito ameno e pittoresco.

CHARNY.5 Bor. della Francia: uno, 9 l. O. da Au

xerre; l'altro,5 l. N. da Verdun ; il3°, 21 l. O.da Di

OIC ,
g CHAROLLES. Cit. della Francia, dip.Saona e Loira,

1o l.O. da Macon. Ab. 5,ooo.

CHARON. F. dell'America Sett. nell'Alto Canadà,

mette nel LagoSuperiore.

CHAROST oCHAROT. Picc. cit. della Francia,dip.

Cher,5 l.S. O. da Bourges.

CHIAROU T.Cit. della Persia,6o l. E. da Teheran.

CHARPEY. Bor. della Francia, dip. Dròme,6 l. E.

da Valence.

CHARQYEH oCHARKYEHI.Prov. del Basso Egit

to, che produce cotone assai pregiato.Secondo il recente

storico Mengin. Ab. 189,668.

CHARTRES(Autricum, Carnutum). Ant. cit. della

Francia, capol. del dip. Eure e Loira,su l'Eure,divisa

in2 parti, in alta e bassa.Cinta da mura e fosse. La cat

tedrale e i due campanili voglionsi le due più belle opere

esistenti di architettura gotica. Patria di Desportes, Re

nier, Félibien e del P. Nicola: 2o l.S.O. da Parigi.A

itanti 14,75o.

CHARTREUSE o CERTOSA(LAGRANDE). Vasto

monastero della Francia, dip. Isero, posto in seno ad erti

gioghi ammantati da foreste,con indicibili curiosità natu

rali: 5 l. N.da Grenoble.

CHARVENSOD. Vill. del regno di Sardegna,prov.

d'Aosta, alla destra della Dora Baltea.Ab.56o.

CHARVVELL. F. dell'Inghilterra che mette nelTa

nigi a Oxford.

CHARWELTON. Cit. dell'Inghilterra, presso Da

ventry.

CHASAY. Bor. della Francia,dip. Rodano,4 l.N.da
Lione.

CHASMA. Cit. dell'imp. d'Austria nella Croazia, 1 1

l.S. E. da Varadino.

CHIASOUMAN.Cit. dellaPersia,12l.E.da Aster-Abad.

CHASSELAY. Picc. cit. della Francia, dip. Rodano,
2 l. N. da Lione.

CHIASSENEUIL. Bor. della Francia, dip. Charente,

7 l. N. E.da Angoulème.

CHASSERADES.Vill. della Francia,dip. Lozère,6
E. da Mende.

CHATAIGNERAYE. Picc. cit. della Francia, dip.

della Vandea, 12 l. E. da Borbone Vandea.

CHATAM. Cit. dell'Inghilterra, nella cont. di Kent,

con fortificazioni militari robustissime;è quasi congiunta

alla cit. di Rochester. Cantieri e arsenali di costruttura

grandiosa.

CHATAM. Is. dell'America Russa nell'arcipelago dei

Gallapagos.

CHATAM.6Cit. degli StatiUniti americani : 1 , nel

Connecticut, con cantieri e sorgenti d'acque minerali,

presso Middletown;2", con porto di mare, nel Massa

chussets, 7 l. E. da Barnstable;5°, nel Nuovo Hamp

shire, 25 l. N.E.da Concord; 4°, 7 l.S. E. da Albany;

5 , nella Nuova Jersey, 5 l. N.O.da Elisabethtowni ;

6", nella Carolina del Sud, distr. di Chesterfield.

CHATAM. Is. dell'Oceania Or.,la più vasta delle is.

delgruppo Broughton.

CHATAUCHI. F. degli Stati Uniti americani che si

unisce al Flint, con cui forma il f. Apalachicola.

CHATAUQUE. Cit. degliStatiUniti americani nella

Nuova York.

CHATEAUBOURG. Bor. della Francia, dip. Ille e Vi

laine ,4 l. E. da Rennes. -

CHATEAUBRIANT.Picc. cit. della Francia, dip.

Loira Inferiore, 15 l. N. da Nantes. Ab.5,ooo.

CHATEAU-CHALONS. Bor. della Francia, dip. del

Jura; il territ. dà vini che invecchiando rassomigliano al

Tokai:5 l. da Lons-le-Saulnier.

CHATEAU-CHIERVIS.Vill. della Francia, dip. Alta

Vienna,6 l.S. da Limoges.

CHATEAU-CHINON. Picc. cit. della Francia, dip.

Nièvre, 15 l.E. da Nevers.

CHATEAU-DAUPHIN.V.CAsTEL DELFINo.

CHATEAU D'IF. Is. della Francia, dip. Bocche del

Rodano, 1 l.S.O. da Marsiglia. Quivi fermansi le navi

che non possono entrare nel porto di Marsiglia. Il cast.,

ant.prigione di stato,èuno de'forti più robusti del Me
diterran eo.

CHATEAU-DU-LOIR. Picc. cit. della Francia, dip.

Sarthe, ai confluenti dell'Ive e della Loira, 9 leghe s. da

Mans.Ab.2,7oo.

CHATEAUDUN. Cit. della Francia, dip. Euree Loi

ra,su la sinistra del Loira,bene edificata. Teatro,biblio

teca; filature di cotone e fabb. di buratto: 1o leghe S. da

Chartres. Ab.6,ooo.

CHATEAU-GAY.Bor. della Francia, dip. Puy-de
Dòme.

CHATEAU-GAY. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Nuova York, 4 l. E. da Ezraville.

CHATEAU-GAY.F. e cit. delCanadà,5 l.S.O.da

Monreale.

CHATEAU-GIRON. Vill. della Francia, dip. Ille e

Vilaine,5 l.S. E.da Rennes.

CHATEAU-GOMBERT.Vill.dellaFrancia, dip. Boc

che del Rodano,2 l. da Marsiglia.

CHATEAU-GONTIER. Bella cit. della Francia, dip.

Mayenne;emporio de'vini della prov,; acque minerali.:

7 l.S. da Laval. Ab.4,9oo. 

CHATEAU-LANDON. Picc. cit. della Francia, dip.

Senna e Marna, 1o l.S. da Melun.Ab.2,2oo.

CHATEAU-LA-VALLIERE. Bor. della Francia su

la destra del Fare; celebre per avere sostenutoun assedio

di 7 anni contro Uberto conte di Mvcine. Acque mine

rali;8l. N.O. daTours.

CHATEAU-LIN. Cit. della Francia,dip. Finistère,6

l. N. da Quimper. Ab. 3,ooo.
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CHATEAU-MEILLANT(Castrum Mediolani). Cit.

della Francia, dip. Cher, 14 l.S.da Bourges.

CHATEAUNEUF. Vill. della Savoia,prov. diMoria

na, alla sinistra dell'Isero. Ab. 1,5oo.

CHATEAUNEUF. 6 Bor. della Francia: 1°,4 l.O.

da Angoulème ;2°,8 l.S. O.da Digione;3°,3 l. S. da

St-Malò; 4°,5 l.E. da Orleans;5°,6 l.S. E. daCosne;

6o, 1 l. N. E.da Grasse.

CHATEAUNEUF DEL RODANO. Bor. della Fran

cia, dip. Dròme, 5l:S. da Montelimart.

CHATEAUNEUF-LANDON.Bor. dellaFrancia,dip.

Lozère,in cui fu ucciso Duguesclino nel 138o: 5 l.N. E.

Mende.

CHATEAUNEUF-SUR-CHIER. Bor. della Francia,

dip.Cher,6 l.S. da Bourges.

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE.Cit. della Francia,

dip. Loiret,6 l.S. da Orleans.

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHIE. Bor, della Fram

cia,dip. Maine e Loira,6 l. N. da Angers.

CHATEAU-POINSAC.Bor.della Francia, dip. Alta

Vienna,5 l.E. da Bellac.

CHATEAU-PORTIEN.Vill. della Francia,dip.Ar

denne,2 l. da Rethel.

CHATEAU-REGNAULT o RENAUD. Città della

Francia, dip. Indre e Loira,su la destra del Brenne: 7

l. N.E. daTours. Ab. 2,5oo.

CHATEAU-RENARD.2 Bor. della Francia:uno,5

l. N.E.da Tarascona; l'altro,4 l. E.da Montargis.

CHATEAUROUX ( Castrum Radulphi). Cit. della

Francia, capol.deldip. Indre, in pianura vasta e amena.

Traffico principale,bestiame e lama.Teatro. Nel territ.

miniere diferro: 65 l.S.O. da Parigi.Ab. 13,85o.–Bor.

dello stesso reg. e nome,2 l. N.da Embrun.

CHATEAU-SALINS. Picc. cit. della Francia, dip.

Meurthe;saline ricchissime: 7 l.N. E. da Nancy.Abi

tanti 2,8oo.

CHATEAU-THIERRY ( Castrum Theodorici ). Picc.

cit. della Francia su la Marna,dip.Aisne,patria del cel.

favolatore La Fontaine: 25 leghe N.E.dà Parigi. Abi

tanti 4,7oo.

CHATEAU-VILLAIN. Picc. cit. della Francia, dip.

Alta Marna,4 l.S.O. daChaumont.

Bor. della Francia,dip. Vosgi,5 l. N. da

Epinal.

ATE Vill.dellaSavoia,prov.Sciablese.Abitan

tI 0OO.

CHAT-EL-ARAB.Gr.f. dellaTurchia Asiaticafor

mato dal congiungimento dell'Eufrate col Tigri; sbocca

nel Golfo Persico.

CHATELARD.Bor. della Savoia, prov. Savoia Pro

pria, capol. di mand. presso il Cheran. Ab. 1,2oo.

CHATELAUDREN. Bor. della Francia, dip. Coste

del Nord,4 l. N.O. da S. Brieux.

CHATEL-CENSOY. Bor. della Francia, dip. e sulla

riva destra dell'Yonne,7 l.S. da Auxerre.

CHATELDON. Cit. della Francia,dip. Puy-de-Dò

me,5 l. N. da Thiers. Ab. 1,6oo.

Picc. cit. del reg. Belgico, 1o l.N. da
OI1S,

CHATELET (LE). Bor. della Francia, dip.Senna e

Marma,5 l.S. E. da Melun.

CHATELET-GERARD. Cit. della Francia,dip.Yon

ne, 1o l.S. da Auxerre.

CHATELLERAULT(Castrum Heraldi).Cit. della

Francia sul Vienna, dip.Vienna, emporio del N.e del

S. della Francia, di cereali,vini, acquavite ed altre der

rate. Fabb. di armi da taglio assai pregiate. Molte concie:

7 l. N. da Poitiers. Ab. 9,65o.

CHATELLET(LE). Bor. della Francia, dip. Cher,

11 l.S.da Bourges.

CHATELUS. Bor. della Francia,dip.Creuse,4 l.O.

da Broussac.

CHATENAY. Vill. della Francia, dip.Senna,2 l.S.

da Parigi.

CHATENOIS. Bor. della Francia, dip.dei Vosgi,5 l.
daNeufchâteau.

CHATHAM.V.CHATAM.

CHATHAM. Is. del Gr. Oceano Australe,presso la
costa E. della NuovaZelanda.

CHATHAM. Gruppod'is. del Gr. Oceano Equinoziale
nell'arcipelago delle Mulgravi.

CHATHAM.Cit. dell'America nell'Alto Canadà nella

cont. di Kent.

CHATHAM. Cit. dell'America nel Basso Canadà nella

cont. di York.

CHATHAM.Cit.dell'America nel Nuovo Brunswick,
cont. di Northumberland.

CHATHAM. Baia su la costa E. della Florida Or.

CHATHAM. Canale fra l'is. dell'Ammiragliato e l'ar

cipelago del re Giorgio, su la costa occ. della Russia ame
T1Cana.

CHATILLON. Bor.del reg. diSardegna,prov.d'Ao

sta, capol. di mand.,su la destra di Dora Baltea. Bella

parrocchiale con organo magnifico, opera del valentissi

mo Bossi. Inferiormente alborgo, ruine d'ant. ponte ro

mano. Ab. 2,55o.–Vill. dello stesso reg. e nome nel

Faussigny, all'E. di Bonneville. Ab. 1,o16.

CHATILLON.Cit. della Francia,dip. Rodano,su l'A

zergue, 5 l. O. da Lione.–Bor. dello stesso reg. e nome,
5 l.S. da Die.

CHATILLON-DE-MICHAILLE. Bor. della Francia

in seno a mont., 4 l. E. da Nantua.

CHATILLON-SUR-CHALARONNE. Picc. cit. della

Francia, dip.Ain, rinomata pe'suoivini squisiti:5 l.S.

O. da Bourg. Ab. 5,2oo.

CHATILLON-SUR-INDRE. Bella cit. della Francia,

dip. Indre, 1o l. O. daChàteauroux. Ab. 2,8oo.

CHATILLON-SUR-LOING.Bor.della Francia, dip.

Loiret,patria dell'ammiraglio Colignì: 5 l.S.E. daMon

targis.

CHATILLON-SUR-LOIRE. Bor. della Francia, dip.

Loiret,4 l.S. da Gien.

CHATILLON-SUR-MARNE. Picc. cit. della Fran

cia, dip. Marna,6 l.S. O. da Reims.

CHATILLON-SUR-SAONE. Cit. della Francia, dip.

Vosgi; 12 l.O. da Epinal.

CHATILLON-SUR-SEINE. Picc. cit. della Francia,

. Costa d'Ora, assai trafficante: 17 l. N.O.da Digione.

.4,9oo.

CHATILLON-SUR-SEVRES. Picc. cit. della Fran

cia, dip. DueSevre,5 l.O. da Bressuire.

CHATONIEH. Lago nella Turchia Asiatica, alS. E.

di Orfa.

CHATONNAY. Bor. dellaFrancia, dip. Isero,6l. E.

daVienne.

CHATSK. Cit. della Russia Europea,36l.N.daTam

bov. Ab.6,ooo.

CHATSWORTH. Cit. dell'Inghilterra in ispaziosa

valle:quivi visse cattiva 16 anni l'infelice Maria Stuar

da:2 l. E. da Chesterfield.

CHATTERIS.Bor. dell'Inghilterra, 4 l.O.da Ely.

CHAUDEFOND.Bor. della Francia, dip. Maine e Loi

ra; miniera di carbon fossile ed acque minerali,4 l.S.O.

da Angers. - --- -

CHAUDES-AIGUES. Picc. cit. della Francia,

Cantal,con acque minerali e termali; 1o l. O. da Auril

lac.Ab.2,2oo.

CHAUD-DES-FONDS. Bor. evalle della Svizzera,

cant. di Neufchâtel;patria dei meccanici Droz,padre e

figlio, tanto celebri massime pe'loro automi 'maravigliosi.

quivi,ed a Loclese nella valle di Travers, in questi

alpestri e sterili luoghi, che l'industria sembra avere sta

bilita la sua sede sue officine operose: vi si contano

circa 4, ooo fabbricatori d'orologi e più di 5,ooo lavora

trici di merletti; dai 13o,ooo simòai i4o, ooo calcolansi gli

orologi fabbricati annualmente,e le diverse manifatture

di tela occupano più di8oo operai. Tra i liquori spiritosi,

l'estratto di assenzioviè un oggetto assai vantaggioso di

traffico: 4 l. N. da Neufchâtel.

CHAU FONTAINE. Bor.del reg. Belgico nella prov.

di Liegi, notevole per le sue sorgenti di minerali.

CHAULINEE. Isola dell'America Merid. nel Chili,

gruppo delle is. Chiloe.

CHAULNES. Bor. della Francia, 3 legheS.O. da Pé

TOnline .

CHAUMES.Bor. della Francia, dip.Senna e Marna,

4 l. N.daMelun.

CHAUMONT. Bor. della Savoia, del Genevese

2
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Ab. 8oo–Vill.dello stessoreg. e nomesu la destra della

Dora Riparia, nella prov. di Susa. Il vino di Chaumont,

ha qualche Sur i monti di Chaumontpresso l'As

sietta,vi sono due laghi.Ab. 2,o5o,

CHAUMONT-EN-BASSIGNY. Città munita della

Francia, capol. del dip. Alta Marna. Biblioteca, collegio,

teatro,passeggi pubblici ameni.Traffico principale,grani,

cera, bestiame. Patria di Bouchardon:61 l.S. E. da Pa

rigi. Ab. 6,518.

CHAUMONT-EN-VEXIN. Picc. cit. della Francia,

dip. Oise,6 l.S. E.da Beauvais.

CHAUMONT-PORCIEN. Picc. cit. della Francia,dip.

Ardenne, 6 l. N. O. da Rethel.

CHAUMONT-SUR-TARONNE. Bor. della Francia,

dip. Loira e Cher, 1o l. E. da Blois.

CHAUNAY. Bor. della Francia, dip. Vienna, a l. N.

daCivray.

CHAUNY. Bor. della Francia, dip. Aisme, 1o l. O. da

Nions.

CHAUQUY. Is. dell'AmericaMerid. nel Chili,grup

po delle is. Chiloe.

CHAUSSADE.V. Guaionv.

CHAUSSEE-D'EU. Bor. della Francia presso Eu,dip.

Senna Inferiore.

CHAUSSEE DEIGIGANTI. Promontorio sulla costa

N. dell'Irlanda,formato da una immensa massa di basalto

disposta da natura a foggia di colonne, che stendesi da

grande altezzasino in mare.

CHAUSSEY. Isolette della Francia nella Manica,4 l.

da Granville.

CHAUSSY. Vill. della Francia, dip. Senna e Oise, nei

cui dintorni avvi il cast. di Villarceau, già abitato dalla

famosa Ninon di Lenclos: 4 l. N. da Mantes.

CHAUVIGNY. Picc. cit. della Francia, dip. Vienna,

6 l. E. da Poitiers.

CHAVAIGNES. Bor. della Francia,dip.Maine,6 l.

S. da Angers.

CHAVANAY. Bor. della Francia, dip. Loira,6 l. E.
daS.-Etienne.

CHAVANGES. Bor. della Francia,dip. Aube,3l.N.

da Brienne.

CHAVER. Cit. della Turchia Asiatica sopra l'Oronte.

CHAVES. Cit. del Portogallo nella prov . di Tras-os

Montes,con acque minerali frequentate sinodallapiù re

mota età : 18 l. O. da Braganza . Ab. 5,2oo.

CHAvES. Picc. cit. del Brasile, prov. di Para.

CHAVLY. Cit. della Russia Europea nel gov. di vil

ma, presso un picc. lago e su la gr. strada daKovno a Mi

tau: 42 l. N. O. da Vilna.

CHAYLARD. Bor. della Francia,dip. Ardèche,6 l.

N. da Privas.

CHAZE. Bor. della Francia, dip. Maine e Loira,3 l.

S. da Ségré.

CHAZELLES. Cit, della Francia, dip. Loira,6 l. E.
da Montbrison.

CHAZNA. Cit. delle Canarie nell'is. diTeneriffa.

CliAZY. Cit. e f. degli Stati Uniti americani, 65 l. N.

da Albany.

CHE. Cit. della Cina,prov. d'Honan, 14 l. O. da Se.

CHEADLE. Cit. dell'Inghilterra; nel territ. miniere

di carbon fossile, e vaste officine pel rame, ferro e piom
bo:5 l. N. daStafford.

CHEAT. F. degli Stati Unitiamericani nellavirginia.

CHIEBCHE. Cit. dellaTurchia Europea nella Bosnia,
15 l. N. E. daTravinik.

CHECHKIEF. Picc. cit. della Russia Europea,25 l.
N. da Penza.

CHE-CONG.Cit. dellaCina nellaprov. diSe-Tchiuen.

CHECY. Bor. della Francia, dip. Loiret, 2 l.E. da
Orleans.

Vill. dell'Inghilterra, 3 leghe N. O. da

CHEF(SAINTE). Bor. della Francia, dip. Isero,3 l.
dalla Tour-du-Pin.

CHEF-BOUTONNÉ.Bor. della Francia, dip. DueSe

vre,4 l.S. da Melle.

CHEFFER. Bor. della Russia presso Saratof.

CHEGFORD, Bor. con miniere dista

gno,6 l.O. da Exeter.

CHIEHIREZUR oSOLIMANIA. Prov. e cit., dellaTur

chiaAsiatica,capol. del Kurdistan,in territ. fertile,mas

sime in cotone, tabacco, seta:55 l. E, da Mosul.

CHIEHRISTAN. Cit. della Persia, capol. della prov.

di Khusistan, 2o l.N. O. da Chivas.– Altra cit. dello

stesso nome nel Khorassan,8 l. O. da Herat.

CHEIKH-MALA. Cit. della Turchia Asiatica, 45 l.

N. O. da Bassora.

CHIEKNA. F. dellaRussia Europea che scorre dal la

go Bielo al Volga.

d CHIEKOLABAD. Cit. dell'Indostan Inglese, 15 l.S.

a Agra.

& soun. Cit. dellaPersia su la costa del Laristam.

CHELEM. Cit. dell'Africa, imp. di Marocco.

CHE-LEON. Cit. della Cina, 17 l.S.O. da Fu-Tcheu.

CHELICUT. Cit. dell'Africa nell'Abissinia, 4 l. E. da

Antalo.

CHIELINS. Is. dell'America Merid. nel Chili,gruppo

delle is. Chiloe.

CHIELLIF. F. dell'Africa nell'Algeria che derivadal

l'Atlante egettasi nel Mediterraneo.

CHELM. Cit. del reg. di Polonia,prov. di Lublino,
15 l. E. da Lublino.

d CHELMCE.Cit. del regno di Polonia, prov.diSam

OIII ,

CHELMER. F. dell'Inghilterra, nella cont.di Essex,

che si unisce al Blackwater.

CHELMSFORD. Picc. cit. dell'Inghilterra nella oomt.

di Essex;buoni edifici,teatro,passeggi ameni: 1o l.N.

E. da Londra.Ab.4,7oo.

CHELMSFORD. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets, 9 l. N.O. da Boston.

CHELON.F. della Russia Europea che mette nel lago

Ilmen.

CHIELSEA V. LoNDRA.

CHELSEA.2 Cit. degli StatiUniti americani:una nel

Massachussets,presso Boston; l'altra nel Vermont, 15 l.

N. da VWindsor.–Porto dello stesso stato e nome nel

Connecticut: 5 l. N.da New-Londom.

CHELTENHAM. Bella cit. dell'Inghilterra, cont.

Gloucester, in situazioneamena;bagni minerali assai fre

quentati.Teatro; edifici pubblici e privati cospicui: 54 l.

O.da Londra. Ab.25, ooo.

CHELTENHAM.Cit. degli Stati Uniti americani nella
Pensilvania.

CHELVA.Cit. della Spagna nelValenzano, 14 l.N.

O.da Valenza.Ab.8,ooo.

CHELY-D'APCHER (St-). Bor. della Francia, dip.

Lozère, 9 l.N. da Mende.

CHÉLY-D'AUBRAC(St-). Bor. della Francia, 9 l.

N. E. da Rodez.

CHEMAZE. Bor. della Francia, dip. Mayenne,2 l.S.
O. daChâteau-Gontier.

CHEMILLÉ. Cit. della Francia, dip. Maine e Loira,5

l. E. da Beaupreau.

CHIEMNITZ.Cit. della Sassonia sul f. dello stesso no

me, nel circ. di notevole per i suoi tessuti di

seta, cotone, lana, e per le numerose macchine impiegate

in quei lavori. Il cel. nacque presso questa

cit.: 14 l.O. da Dresda Ab.22,8oo.

CHEMNITZ.Cit.dellaBoemia, 12 l.S.E. da Dresda.

CHEMIUNG. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York,4 l.S.C. daSpencer.

CHENANGO.Cont. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York.

CHIENAY. Bor. della Francia,dip. DueSevre,4 l.N.

E. da Melle.

CHENDY.Regione ecit. dell'Africa nellaNubiapres

so il Nilo,dove convenivano le carovane delS. e del N.,

e centro di traffico assai operoso;fu quasitotalmente di

strutta dall'esercito egiziano nel 1822. .

CHENEBRUN. Bor. della Francia,dip. Euro, 1o l.S.
O.da Evreux.

CHENEVAILLES.Picc. cit. della Francia,dip.Creu

se,6 l. E. da Gueret. -

CHENEVIÈRES-SUR-MARNE.Vill. della Francia,

dip.Senna e Oise,3 l.da Parigi. -

CHENFELD. Bor. della Russia Europea,gov. diSa

ratof.
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CHENKOURSK. Picc. cit. della Russia Europea,67

l.S. da Arcangelo.

CHENSI.Vasta prov. della Cina, in territ. alpestre;

clima temperato e sano;prodottiprincipali, olio,

seta,tabacco; molti minerali.Singan, capol.

CHIENY. Bor. della Francia, dip. Mosella,4 l.N. da

Auxerre.

CHIEOU. Cit. della Cina nella prov. di Kiang-Nan.

CHIEOU-KOUANG.Cit. della Cina,6 l. N. daSint

Ceu.

orciano Cit.della Cina,25 l.E. da Kien

ing.

CHIEOU-YOUNG.Cit. della Cina, nella provincia di

Can-Si.

CHIEPSTOVV. Cit. marit. dell'Inghilterra, cont. di

Monmouth, con buon porto e vasti cantieri:45 l.O. da

Londra.

CHER.F. della Francia, che sorge nel dip.Creuse, e

sbocca nel LoirafraTours e Azay.

CHIER. Dip. della Francia,formato dauna parte del

Borbonese, dal Berrye Nivernese. Bagnato dall'Allier,

dal Cher e Loira.Territ.fertile in cereali,vino, canapa,

lino; pingui pascoli;gr. allevamento di bestiame. Mi

5 ferro ed altri minerali. Bourges capoluogo. Ab.

27b,8op.

CHERAN. F. torrente della Savoia, che nasce da5

fonti nelle mont. delle Bauges e mette nel Fier, presso

Rumilly.

CHERASO(Carascum).Bella cit. del Piemonte,prov.

di Mondovì, capol. di mand. che ha la forma diun qua

drato quasi perfetto, frastagliato da contrade spaziose,

dritte, regolari, nelle quali scorrono ruscelli perenni.Due

archigrandiosi chiudono la magnifica strada maestra. Bei

, il civico su vasta piazza, e quelli delle famiglie

antica, Ferrarise Salinatoris. In questo mand. comin

cia la uuova strada bellissima, detta della Riviera,termi

nata nel 1854, che ha accorciato d'assai il cammino daTo
rino a Savona. All'E. della cit. avvi collina amena con va

ghe case di delizia,tutta coperta da vigneti chedannovini

eccellenti.Ab.8,89o.

CHERAW.Cit. degli Stati Uniti americani nella Ca

rolina delS., 18 l. daCamden.

CHIERBRO. Is. dell'Atlantico su la costaO. dell'Afri

ca, alS.dellaSierra Leona.

CHERBURGo(Caesaris Burgus). Cit. e porto mili

tare della Francia nella Manica, dip.della Manica. La sua

rada,una delle migliori del reg., all'estremità N. della

nis. di Cotentin,puòcontenere sino5oo navi; il porto,

e immensedighe, i cantieri, sono le più grandiose e ro

buste fondazioni idrauliche dell'età nostra,dovute quasi

tutte al secolo di Napoleone. Il traffico principale consi

ste in buoi,porci, lardo,prosciutti, butirro squisito, e

soda di varec o di salsola.Teatro, bagni e passeggipub

blici: 16 l. N. da San Lo,84 l.O. N. O. da Parigi. Abi

tanti uq,515.

CHEREBAN.Cit. dellaTurchia Asiatica, 18 l.N. E.

da Bagdad.

CHIERIBON. Cit. dell'Oceania Occ., capol. della prov.

dello stesso nome, il cui trafficoè operato in gr.parte da

Arabi, Cinesi e da qualche Europeo. Èdifesa da un forte

di poco momento:6o l.E. da Batavia.

Bor. della Francia,dip. Yonne,5 l.O. da
( IlS .

CHIERRE.Vill. della Francia, dip. Maine e Loira,7 l.

N. da Amgers.

CHERRY. Is. dell'Oceania che protendesi alN.E. di

quella di Bligh.

CHIERRYFIELD. Cit.degli Stati Uniti americani, 1o
l. da Machias.

CHERRYSTONE. Porto degli Stati Uniti americani,

la Virginia.

CHIERRYTREE. Cit.degli Stati Uniti americaninel
la Pensilvania.

CHIERRY-VALLEY.Cit. degli Stati Uniti america

ni, 2o l. N. da Albany.

CHIERSANO.V.KEascitAu.

CHERSo(Cpsa o Crera). cit. capol. dell'is. dello
stesso nome nell'Illiria,gov. di Trieste, circ. dell'Istria,

nel Mare Adriatico, Il territ.è alpino.La catena di mont.

che si dal N.O. alS. O. non offre che l'immagine

della sterilità,sempre mantenuta dai venti che soffiano

dalla Morlacchia. I dintorni di Cherso dalla parte delma

re sonoperò ridenti e ubertosi, massime in vigneed oli

veti. Il golfo Quarnaroè abbondevole in tonni.

CHIERTSEY.Cit. dell'Inghilterra,7 l.O. da Londra.

CHIERVEUX. Bor. della Francia, dip. DueSevre,3
l. N. da Niort.

CHIESADAVVD. Lago dell'America N., al N.E.del

gr. lago degliSchiavi.

CHIESAPEAKE. Baia spaziosa e sicuraformata dall'A

tlantico,su la costa E. degli Stati Uniti americani, che

attraversa il Maryland dalS.alN.Sisono, non haguari,

condotti a fine de'canali con immense spese, assai favore

voli altraffico e alle comunicazioni.

CHIESHAM.Bor. dell'Inghilterra, 11 l.O. da Londra.

CHIESHIRE.V.CHEsTER.

CHIESHIRE. 5Cit. degli Stati Uniti americani: una

nel Massachussets,5o l.O. da Boston; altra, nelConne

cticut,5 l. N. da New-Haven; la 3°, nell'Ohio,4 l. N.

da Gallipoli.

CHIESHUNT.Bor. dell'Inghilterra,5l. N.daLondra.

CHIESNE-LE-POPULEUX. Bor. della Francia, dip.

Ardenne,6 l.S. da Mezières.

CHIESNUT.Cit. degli StatiUniti americani nella Pen
silvania.

CHIESSENAZ.Vill. della Savoia, prov.del Genevese,

presso Clarafond e Vanzy. Ab.2,25ò.

CHIESSY. 2 Bor. della Francia: uno, 5 l.N. O. da

Lione; altro,4 l.S. da Meaux.

CHIESTAKOV. Cit. della Russia Europea ; nel territ.

miniere di ferro: 14 l. N. daViatka.

CHIESTE. Bor.della Spagna,6 l. N.O. da Valenza.

CHESTER. Cit. vesc. Inghilterra, capol. della

cont. dellostesso nome, emporio dello squisito formaggio

conosciuto sotto il nome di Chester e delsale che si trae

dalle saline del territ. Il traffico èfavoreggiato da canali.

edifici,teatro, fondazioni scientifiche e letterarie :

64 l.N.O.da Londra.Ab.2o,ooo.–Lacont. di Chester

èa contatto del princ. di Galles,ebagnata dal Mare d'Ir

nda:vi sono porti spaziosi e sicuri.

CHESTER. 9 Cit.degliStatiUniti Americani: 1°, nel

la Carolina delSud,2o l. N. O. da Columbus; 2°, nel

Nuovo Hampshire, o l.S. E. daConcord; 3°, nella Pen

silvania,5 l.da Filadelfia;4 , nella NuovaYork,35 l.N.

O. da Albany;5°,nel Massachussets,7 l. N.E. daSpring

field;6 ,nelVermont,5l.S.O. da VWindsor;7°, nelMa

ryland nellasua parte E.; 8°, nellaVirginia,6 l.S. da

Winchester; 9°, nell'Ohio, cont. di Wayne.

CHESTER INTHESTREET.Cit. dell'Inghilterra,

2 l. da Durham.

CHESTERFIELD. Cit.dell'Inghilterra nella cont. di

Derby, assai industriosa. Filature di cotone, fabbriche di

stoffe seriche e di stoviglie. Nel territ. miniere di piombo

e cave di carbon fossile : 7 l. N.da Derby. Ab.5,1oo. 

CHESTERFIELD.5Cit. degliStati Uniti americani;

una, nelNuovo Hampshire,4 l.O. da Keene; altra, nel

Massachussets,5l.O.da Northampton; la 3°,nella Nuo

va York, sul Lago Champlain.

CHESTERFIELD.Baia chesi aggettafra le terre della

Nuova GallesSett. all'O. della Baia d'Hudson. .

CHESTERFIELD. Is.su la costaN. dell'is. diCuba.

CHESTERTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani;

nel Maryland, 15 l. da Baltimora. - _ - -

CHIETAMACHE. Lago degli Stati Uniti americani

nella Luigiana. -

CHETECAN. Promontoriosulla costa O.dell'is. Capo

Bretone. - - - -

CHIE-TSIEN. Cit.della Cina nella provincia di Koei

cheu.

CHIE-TSOUNG. Cit. della Cina nella provincia di

Yun-Nam.

CHIEUX. Bor.della Francia,dip.Calvados,3l. N.E.

da Caen.

CHIEU-YANG.V. LEAo-ToNG.

CHIEVAGNES. Bor. della Francia,dip. Allier,4 l.

E. da Vassy.

CHIEVIOT. Giogaia che separa l'Inghilterra dallaSco

zia, rinomata per la ricchezza de'suoi pascoli.
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CHEVREUSE(Caprusium). Picc. cit. della Francia,

dip.Sennae Oise, in amena valle; traffico operoso di la

ma : 7 l.S.O. da Parigi.

CHEYNOVV. Bor. della Boemia, circ. diTabor; nei

dintornibagni minerali assai frequentati.

CHEZE. Bor. della Francia,dip.Coste del Nord,2 l.

S. E. da Loudeac.

CHIAJA. Il 2o de'12 quartieri e sezioni in cuièdivisa

la città di Napoli, cap. di questo regno,uno de'più nobili

e belli di questasplendida egrandiosa capitale,verso l'O.

In esso trovansi la deliziosa VillaReale lunghesso il lido

del mare decorata di busti, statue,gruppi, tempietti,

fontane,botteghe da caffè, di lavori di coralli e lave del

Vesuvio,di quadried anticaglie; boschetti,piante diverse,

fiori, parterri,vasi,logge in seno al mare,meridiana, belli

viali, illuminazione a gas ecc.; animatadatoccanti e dolci

musiche in vari giorni della settimana;frequentatissima

ed esposta a pubblici passeggi, con aperto orizzonte meri

sul golfo: al suo lato settentrionale poi, la mae

stosa evasta strada detta RivIERA DI CHIAIA impareggia

bile in Europa o per meglio dire nel mondo,per la sua

bellezza, nobiltà, magnificenza ed amenità, egregiamente

selciata e con ispaziosò marciapiede,ornata di cospicuipa

lagi, con quello ancora diS.A. R.il principe D. Leopol
do conte Siracusa, tutti rivolti con la prospettiva prin

cipale adun ridente e sfolgorante mezzogiorno sullaVilla

Reale e sulgolfo,e con vedute altresì sulle deliziose ed

amenissime colline del Vomero e di Posillipo. In questa

ricercatissima Riviera di Chiaja,ch'èunvero Eden , di

morano per lo più grandi personaggi stranieri, ministri

esteri residenti, principi ed'altri grandi, trovandovisi del

pari i più distinti e mobili alberghi. Alla sua estremità oc

cidentale dopo un miglio di dritto corso essa si divide in

due rami a guisa diforca; l'uno continuandosulbordodel

mare è detto Mergellina, che, di làprotraendosi,circonda

l'intero monte Posillipo in mezzo a deliziesenza pari che

stancano l'occhio, e che va,sempre rotabile, a terminare

a'Bagnoli di rincontro all'isoletta di Nisita; l'altro conti

nuando in dritta linea,e ch'è detto strada di Piedigrotta,

vaad imboccarsi nella grotta di Pozzuolo, e dopo 5 m. si

congiunge coll'altro suo ramo per così dire esterno, nel

menzionato punto de'Bagnoli per la volta di Pozzuolo,

sempre fra siti ameni, deliziosi e celebrati.V. BAGNoLI.

All'estremità poi orientale di essa Riviera, ossia alsuo

principio, evvi la bella piazza della Vittoria, ove sta l'in

gresso principale della Villa Reale,la piazza attacca

colla strada del suo nome continuata da quella del Chia

tamone, in cui vedesi il casino reale conboschetto, detto

del Chiatamone,e dall'altra diS. Lucia in continuazione,

sempre sul lido del mare, in faccia a mezzogiorno,e tutte

distinte, ricercate, e dello stesso genere. È appunto in

questa Riviera di Chiaja che nel dì 8 settembre tiensi la

militare parata massima,per antico e rinnovatovoto,nella

intervengonoin bella mostra oltre a5o,ooo uomini

i milizie di ogni arma,andando fra esse il re e la regina

con la realfamiglia in gran pompa e seguiti da numerosi

corteggi, ad onorare la B. V. detta di Piedigrotta. In

medesimodi Chiaja osservansi ponte

del suo nome di recente restaurato, di maschia ed ardita

architettura, nella mobilestrada pure di questo nome,sul

quale passa l'altra strada detta, onte di Chiaja; i

notabili palazzi del Vasto,di Francavilla, di Partanna,di

Calabritto, il qualeè di moleimmensa,ma duolci nonpo

tersi veder terminato secondo la sua pianta e disegno, in

vero colossaleperun privatosignore ecc.Ab.26,ooo,com

presi i 1,8oo circa de'vill. di Posillipoe Fuorigrotta. Que

sto articoletto serva intanto a'leggitori di caparra per la

dettagliata e lunga descrizione che ci proponiamo difare

della bella,splendida egrandiosa mostra Napoli.

CHIAJANO. Vill. del reg. di Napoli,prov. e dioc. di

Napoli da cui distam.4,distr.di Pozzuolo,circon. diMa

rano, in luogo piano sulle radici del monte detto Santa

croce da un altro vill. dital nome. Prodotti di vimi,frut

ta, castagne. Ab. 1,15o,agricoltori.

CHIAJO. Villaggetto del reg. di Napoli inTerra di La

voro,presso Dragone,distr. di Piedimonte, circon.diCa

jazzo, dioc. di Caserta,in luogo eminente e di buon'aria,

chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. G. Evangelista.
Ruderi di ant. castello. Oliveti nel territ.Ab. 18ò.

CHIALAMBERTO. Vill. del Piemonte,provincia di

Torino in val di Lanzo,alla sinistra della Stura. Abitanti

1,75o.

CHIANA.F.della Toscana che bagna unavalle di esso

nome, ora di fertilità indicibile. Questof., come osserva
l'illustre tti,presentaun fenomeno singolarissimo,

quello cioè di avere invertito a poco a pocò la maggior

parte del suo corso pertributare le acque non più al S.

verso il Tevere,ma scaricarle al N. nell'Arno sottola cit.

di Arezzo. Mercè gli immensi lavori idraulici e dissoda

menti fatti dal 1551 sino al 1823, laVal di Chiana cheda

Dante era chiamata infame palude edal Boccacciopara

gonata a uno spedale (però giustamente) è ora per la

maggior parte bonificata, coltivata e sparsa di abitazioni.

CHLANCHE.2 Vill.del reg.di Napoli; uno nel Prim

cipato Citer.,distr. diSalerno, circon. di S. Giorgio.A

bitanti 56o;l'altro nel Principato Ulter., distr. d'Avelli

no, circon. di Montefusco, dioc. di Benevento,presso

l'ant. Via Appia; così forse chiamato questovill. dalla

dizione latinaplancae, che sono secondò Festo, tabulae

planae etquadrati lapides, quali erano appunto le selci

dell'Appia Via al dire delPratilli,ma deesi avvertireche

le pietre di questa via furono di figura pentagoma, a bella

posta così congegnate per evitare lo spesso incontro delle

ruote contro gli orli di esse nelle commessure. Per lasud

detta ragione i scrittori forestieri chiamarono il cel. ma

politano Giambatista Manso, la cui famiglia ebbe inpos
sesso questa terra, signor di Panca.Ab.575.

CHIANCHIETELLE.Vill.del reg.diNapoli nel Prin

cipato Ulter., distr. di Avellino, circon. di Montefusco,

dioc. di Benevento.Vuolsi che preso avesse il suo nome

dalla vocelatina plancae colla quales'indicavano le pietre

della prossima Via Appia.Ab.3oo.

CHIANCIANO. Terra muratadellaToscana, capol. di

distr.in Val di Chiana suruna collina.Ha5porte con al

trettantestrade; è ripiena di case. Bella collegiata; ma

vaghissima la chiesa della Madonnafuori delle mura.A

bitanti 2,166.

CHIANELLA. Vill. della Sicilia,prov.di Palermo,

distr. di Cefalù, circon. di Petralia superiore, dioc. di
Messina.

CHIANOC. Vill.del Piemonte,prov. di Susa, sulade

stra della DoraRiparia.Ab. 1,15o.

CHIANTI.Alpestre,vasto, agreste territ. dellaTo

scana, celebre pe'suoivini, per clima saluberrimo e più ce

lebre ancora per la suaposizionegeografica, chepuò dirsi

nel centro dellaToscanagr. duc.

CHIANTLA.Cit. dell'AmericaSett. nel Messico,sur

un f. dello stesso nome, 15 l.S.O. da Puebla.

CHIAPADELOSINDIOS.Cit. dell'AmericaSett. mel

Messico,prov. dello stesso nome,che deve gr.parte del

l'attuale suo lustro allecure e benefizì del pietoso egran

de Las Casas: 1oo l. N.O. daGuatimala.

CHIARAMONTI. Ant. cast. e bor. della Sardegna,

luogo altissimo dominante tutto l'Anglona; le vie, anzi

sentieri al bor., sono ovunque anguste, difficili, ripidissi

me. Ab.2,1oo.

CHIARAVALLE.Vill.del duc. di Parma.Ab. 1,15o.

CHIARAVALLE. Bor. del reg. di Napoli nella Cala

bria Ulter.2., distr. di Catanzaro, capol. di circon., dioc.

di Squillace, a 1o m. dal mare e 26 da Catanzaro, alle

faldé di un colle dibuon'aria. Prodotti di prima necessi

tà ; industria di seta; cacciagione di quadrupedi e divo

latili.Fu ricostruito dopo essere stato distrutto daltre

muoto del 1785. Ab.2,95o. -

CHIARELLI. Vill. reg.di Napoli nel Principato

Citer.,distr. e dioc. di Salerno, circon. di Montecorvino.

CHIARENZA. Cit. con porto nella Grecia,3 l. N.O.

da Gastuni, in seno a fertili campagne.

CHIARENZA.V.CLARENCE.

CHIARI.Gr.bor.del reg. LombardoVeneto,prov.di

Brescia,capol. di distr., assai industre e trafficante.Patria

del cel. ab. Morcelli.Ab.8,ooo.

CHILARINO. Vill. del reg. di Napoli nell'AbruzzoUl

ter. 1., distr. di Teramo, circon. di Tossiccia, dioc. di

Penne ed Atri, in seno a valle,a 7 m. daTeramo. Abi

tanti 57o.

CHIAROMONTE.2 Gr.bor. del reg. di Napoli;uno

nella Basilicata, distr. diLagonegro,capol. dicircon , dioc.
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di Anglona e Tursi,a 5o m. da Matera.Giace sur alto

monte alS.,evuolsi di antica fondazione, altravolta cinta

da mura con porte e castello, di cui veggonsene gli avan

zi. Il suovasto territ. bagnato da'f.Sarapotino e Sinni,

dà ottime produzioni diverse,fra le quali,generosi vini,

ortaggi eccellenti;gelseti, per cui industria di seta.Vi si

vede presso il Vallo la chiesa di S. Niccolò de'Certosini
che vi aveano grandi tenute; evvi pure un convento di

Cisterciensi edificato nel 1152 , l quale Gregorio di

Lauro nescrisse gli annali. Nell'abitato vi si fanno varie

fiere. Ab. 2,66o.–L'altro, che dicesi anco CHIARAMoN

TE, nella Sicilia,prov. di Noto, distr. di Modica, capol.di

circon.,dioc. diSiracusa,sur alto monte,a 24m. dalmare

Africano. Haestesissimoterrit. che inabbondanza dà molti

, e buoni pascoli. Esporta grano, olio, canapa,

rmaggi.Vuolsi dagli antiquari l'ant. Acre. Ruderi di

vecchio cast. de'bassi tempi.Ab.6,6oo.

CHIAUCI o CHIAVICI.Vill. del reg.di Napoli nella

rov. di Molise,distr.d'Isernia, circom. di Carovilli,dioc.

iTrivento,a 17 m.daCampobasso, 11 daTrivento e48

da Lucera. Giace in sito eminente e di buon'aria. Nel suo

territ., frumento,vigneti, pingui pascoli.Ab.87o, dediti

all'agricoltura ed alla pastorizia.

CHIAVARI.( Clavarum).Cit del reg. di Sardegna,

nel Genovesato,capol.diprov., in fertile pianura in capo

al golfo di Rapallo,allafoce delloSturla.A chi le si ac

costa,venendo da Genova, si presenta in aspetto giocondo,

e magnifica appare a chistando in su la spiaggialaguarda

dalla piùvagasua parte e ne contemplagli ameni

ni.Contrade ampie, regolari, ornate di portici.Trepiazze

rincipali:vaga quella di S. Francesco, perchè contiene

a chiesa dello stesso nome,un palazzo, il prospetto diun

giardino ascendente ai terrazzini con corona di pini e ci

pressi, e il principio dell'amenoe largo passeggiò che rie

sce al mare. Abitazioni in generale comode,pulite,decen

ti; be'palagi perpregi architettonici ed ampiezza, il Gri

i , Toriglia , Falconi-Marana, Descalzi e Ginoc

chio. Magnifica la porta di casa Garibaldi in via Rivaro

lo. Quando sarà compiuta la fabb. del conservatorio,sarà

opera stupenda. Debb'essere ora condotto quasi al suo ter

mine il palazzo arciv. presso il seminario. Notevoli le

chiese di S. Gio. Battista, S. Francesco, la Madonna

dell'Orto perdipinti, ormamenti e architettura. Vagotea

tro. Molte fondazioni d'insegnamento,carità e lavoro.So

cietà economica.Industrie manifatturiere,teledi lino,tes

suti di seta, opere di falegnami ed ebanisti,tra le quali

assai rinomate le seggiole. Maggior ricchezza del territ.,

gli oliveti; le viti prosperano assai bene nella pianura ;

orti, agrumi abbondevoli; su la spiaggia giace un sob

bor. edificato di recente. II monte Cucco è il più elevato

di quelli che si ergono nelterrit.Tra leville signorili pri

meggianogiustamente quelle dei Costa, Botto e Copello.

Dal pubblico passeggio cit., passando perun bosco

delizioso si giunge Entella, le cui sponde amenissime

furono celebrate persino da Dante:8 l.S. da Genova.

Ab. 1o,619.

CHIAVAZZA.Vill. del Piemonte,prov. di Biella, sul

f. Cervo, in amenapositura. Ab. 1,45o.

CHIAVENNA.Cospicuo bor. dei reg. LombardoVene

to,prov. di Sondrio, capol.di distr.,attraversato dalMe

ra,la cui condizione prosperevole èsoprammodofavoreg

dalle 3 strade che vi mettono capo: quella del lago

i Como o Lecco che mette a Milano, dell'Engadina

guida a San Moritz nei Grigioni; e quella ardita e bel

lissima dello Splügen, che mette a Coira,pure nei Gri

gioni. Chiesa Lorenzomagnificaper architettura,or

namenti,pitture. Bellissimo passeggio è quello detto di

Prato Giano, reso anche piùvago casini che lo

circondano, e dagli sterminati ammassi di granito e dai

frantumi di monti che s'innalzano poco lunge.Ab.5,ooo.

CHIAVERANO. Vill.del Piemonte,prov.d'Ivrea;2

laghi nelterrit.: uno detto Chiaverano; l'altro, S. Giu–

seppe o Sirio, assai pescosi. Abitanti dell'intero comu

ne3,1oo.

CHIBAM.Cit. dell'Arabia nell'Yemen,sede diunprin

cipe, 1oo l.E. daSana.

CHIIBBAH-EL-LOVVIDEAHI,V. MARks.

CHIBIN-EL-QOUM. Cit.dell'Africa, nel Basso Egit

to,surun canale del suo nome,3 l.O. da Menuf.

CHICAMA. F. dell'AmericaMerid.nel Perù, cheget
tasi nel Gr. Oceano.

CHICAPEA. F. degli Stati Uniti americani,melMas

sachussets.

CHICHE. Bor. della Francia, dip. Due Sevre,5 l.S.
E. da Bressuire.

CHICHESTER. Cit. vesc. dell'Inghilterra, capol.

della cont. diSussex, con bella cattedrale.Traffico di ce

reali e birra;fabb. importante di aghi: 22 l.S. da Lon

dra.Ab. 7,ooo.

CHICHESTER.3 Cit. degliStati Unitiamericani: due

nella Pensilvania; la3° nel Nuovo Hampshire.

CHICKAMANGAH.F. e distr. degli Stati Unitiame

ricani, nella Georgia.

CHICKASAWHAY.Cit. e f. degliStati Uniti ameri

cani, nella cont. di Greene.

CHICLANA. Bella cit. della Spagna, nell'Andalusia,

insituazione deliziosa, ne'cui dintorni vi sono ville ma

gnifiche: 5 l.S. O. da Cadice. Ab. 7,2oo.

CHICOLEY.Cit. dell'Indostan inglese, 1o l. N. O.da

Nagpur.

CHICOVA. Porto eterrit. dell'Africa, su le rive del f.

Zambeze.

d CHIDLOVITZ. Cit. della Polonia, nella prov. di San
OnnIT .

CHIDUAPI. Is. dell'America Merid., nel Golfo di

Chiloe.

CHIEM. Lago del reg. di Baviera, nel circ. dell'Iser.

CHIEN-CHANG. Cit. della Cina, nella provincia di

Kiang-Si.

CHIENTI.F. degli Stati Ecclesiastici, che deriva dal

l'Apennino e mette nell'Adriatico.

CHIERI.(Carium o Cherium).Ant.cit. del Piemonte,

prov. di Torino, capol. di mand., posta in pianura dol
cemente inclinataversoS. alle falde di colli ameni e fera

ci. Vaste piazze ornate di edificì cospicui;un'ampia con

trada maestra divide nella sua maggior estensione quasi

in 2 parti eguali la cit.; belle chiese, tra le quali assai
ant., e quella di Santa Maria della Scala,che

si può dire il più vasto di tutti i duomi del Piemonte.

Teatro di buono stile. Filatura e tessuti di cotone d'ogni

specie; operoso lavoriopure della seta.Ab. 15,274.

CHIESA(STATO DELLA). Questo statoè contermi

mato al N. dal reg. Lombardo-Veneto edal Mare Adria

tico; all'E. da questo mare e dal reg. delle Due Sicilie ;

alS.perbrevetratto, da questo stesso reg., dal Mediter

raneo egr. duc. di Toscana; all'O. dalla Toscana ancora

e dal duc. di Modena. I f. principali sono ilTevere, che

bagna la maggior parte dello stato, il Paglia, Nera,Te

verone, Marta, Fiora, che sboccano nel Mediterraneo; il

Po,Savena,Silaro,Senio,Santerno chemettono nel Mare

Adriatico; molti torrenti scendono dagli Apennini eba

gnano leterre poste al N. della catena di que' gioghi pri

mari. Laghi, quelli di Bolsena, Bracciano, Perugia.Ca

nali, quello di Cento,e quello che da Ferrara vasino al

Po della parte O. Porti, Ancona, Civitavecchia, Siniga

glia. Fortezze, Ferrara, Ancona.Clima in generale,soa

ve, aere puro e sano, eccetto nelle maremme e intorno a

Roma. La più alta mont.è il Velino, la cuipunta occ. sta

2,494 metri sopra il livello del mare.Suolo generalmente

fertilissimo, ma l'agricoltura nonè promossa con vigorìa

bastevole; lo stesso può dirsi delle arti meccaniche e del

l'industria. Non avviun punto in questa classica terra

che non siafamoso nelle storie; nonuna mont. ounf.. che

non sia stato ilteatro di qualchescenastrepitosa;e quelle

vie che ora calca il devotò peregrino perrecarsiallaCIT

TAETERNA, eranoun dì incessantemente ingombreda

eserciti, eroi, carri trionfali, re domi o schiavi, da uomini

di tutte le nazioni. Lo stato della Chiesa è ora diviso in

21 prov. o legazioni e delegazioni, cioè Roma cap., Bolo

gna, Ferrara, Forlì,Ravenna, Urbino e Pesarò,Velle

tri, Ancona,Macerata, Loreto,Camerino, Fermo,Asco

li, Perugia,Spoleto, Rieti,Viterbo,Orvieto,Civitavec

chia, Frosinone, Benevento.Ab.2,59o,ooo.

CHIESA. F. dell'Italia, che masce nel Tirolo, e mette

nelf. Olio presso Caneto.

CHIETI. (Teatea). Cit.arciv. del reg. di Napoli,ca

pol. dell'Abruzzo Citeriore, e del distr. e circon del suo

nome. Giace in luogo eminente sul piano di alcune colli
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ne,delperimetrodi duem.,di malagevoleaccessodallato

settentrionale, a 18 m. da Lanciano,24 daSolmona,5o

daTrivento,7 da Pescara e 14o da Napoli; lat.42°24';

long.55o 15; in clima rigido masalubre, dominata so

vente da venti che talvolta vi cagionano spaventevoli

bufere. Gode diun vasto orizzonte avendo i montiMa

jella e Morrone a 1o m.O.,al N.ed all'E. l'Adriatico e

le mont. della Marca. Scopre pure a 4o m. le mont. di

Civitella delTrontoed a3ò quelledi Teramo;dallaparte

della Majella che ne restringe l'estensionescopre non per

tantoTocco, Popoli eSolmona. Anticamente era questa

città assai più estesa e murata. tuttavia delle

porte, buone strade epiazze,begli edifizi, cattedrale ese

minario osservabili; società scientifica. Viè coltura edin

egno ne'suoi ab. in oggi al numero di circa 16,ooo, in

etrafficanti.Vi si esercitano con successo le arti

e mestieri. Notevole in questa città è il cuocere al forno

intieri e grossi porci, di cui fassi mercato in dettaglio, e

vuolsi essereun siffatto cibo, di squisitogusto.Visonodi

stinte ed agiate famiglie; utili e piefondazioni,teatro.

Residenza dell'intendente della prov., de'tribunali e di

altre officine di amministrazioni provinciali.Chietifu pa

tria di Pollione emulo di Marco Tullio Cicerone, degli

storici Niccola Toppi e Girolamo Niccolini, del pittore

Antonio Solaro, e delcelebre e spiritosoab. Ferdinando

Galiani che vi nacque a'2 dicemdre 1728 da Matteo che

in qualità di uditore si trovava in questa città. Dal suo

nomelatino Teatea vennequello dato all'ordine religioso

de'Teatini,fondato in essa città da s. Gaetano. La sua

dioc. è di antichissima data, e vuolsi che il primo suo

vescovo fosse stato il cittadino s. Giustino. Felice Tre

fimo bolognese vi fu creato vescovo nel 1524 e due anni

dopo arcivescovo, e d'allora la dioc. di Chieti rimase

metropolitana, ed èassaivasta. Il summenzionato Nico

lini parla di tutti i suoi vesc. da s. Giustino ad Angelo

Maria Ciria fattovi arcivesc. nel 1654. Chieti fu capitale

de'Marruccinial diredi Strabone.Vi sirinvennero molti

monumenti che attestano la sua rispettabile antichità ed

importante posto che occupò ne'prischitempi; ed il rip

tuto Niccolini, daun mosaico tra quelli,la pretende edifi

cata 45o anni prima di Roma da Achille o dalla di lui

madre Teti, ma di tali visioni può solo scusarlo il suo

grandeamorpatrio. Essa dopoessere stata per molti

secoli soggetta a'Greci,caddepoi in potere de'Romani che

la conservarono sino alla caduta impero.Fupo

scia in poter de'Goti, indide' Longobardi i quali vinti e

scacciati da Carlo Magno e Pipino, fu dalle schiere di

questiposta a sacco ed a fuoco epassati a fil dispada molte

migliaia de'suoi abitanti nell'anno8oo. Fu assediataan

cora da'Saraceni, e finalmente nel 1oo8fu occupata dai

Normanni che la rifabbricarono e divenne dipoi una del

le più floride città di quella contrada.Son pur celebri e

di gran nome i suoi conti nelle istorie del regno. Il suo

territ. di 2o m. di perimetro è conterminato a 2 m. dal

l'abitato dal f. Pescara alN., daun altrofiumicello detto

Leuta pure a distanza di2 m. alS., i quali mettono nel

l'Adriatico, dopo avere il Pescara raccolto il Busso edal

tre all'E. confina co'territ. di Castelferrato,Tor

revecchia,Valignani,Villa Forcabubolina,e Pescara;al

l'O. con quello di Casale. Questoterrit.di Chieti contie

ne molte colline evallee, ed è per lo più di natura are

noso e cretaceo. Gli oliveti delle sue colline danno otti

mo olio ch'è ilprodottomigliore e commerciabile de'Chie

tini; vino, frutta, frumento ed altro; ben intesa

agricoltura; cacciagione divolatili diversi; pescagione di

anguille e trote nel Pescara.

CHIEUTI. Bor. del reg. di Napoli nella Capitanata,

distr. diSansevero, circon. di Serracapriola, dioc. di Ln

rino, a22 m.da Lucera in sito piano d'aria saluberrima,

fra Santagata eSerracapriola alla medesima distanza,sul

l'Adriatico. È cinto damuracon dueporte, edè de'tempi

delle trasmigrazioni albanesi. Nel suo vasto e feraceter

rit., abbondanti prodotti d'ogni specie,necessari alviver

dell'uomo;acque in gran copia;caccia di lepri,volpi, e

volatili diversi. Ab. 1,49o, industriosi e trafficanti.

CHIEVE. Vill. del reg. di Napoli nel Principato Ci

ter., distr. e dioc. di Salorno, circon. diS.Cipriano, sur

una collina d'ariasana, a 1o m. da Salerno. Nel territ.,

castagneti,vigneti, oliveti.Ab.55o.

CHIEVRES. Bor. del reg. Belgico,5 l. N.da Mons.

CHIGANSK. Cit. della Siberia, distr. d'Irkoutsk.

CHIGNEGTO. Cit. dell'America Sett. nella Nuova

Scozia, Baia di Fundi.

CHIGNIN. Vill.della Savoia, prov.diSavoia Propria.

Ab. 1, 1oo.

CHIGNOLO. Vill. del Piemonte, prov. di Pallanza,

alla destra del Lago Maggiore,quasi rimpetto all'Is.Bel

la.Al territ. di Chignolo appartiene il MonteMergozzo

lo,ferace di pascoli. Ab. 1,56o.

CHIGUAGUA o CHIHUAHUA. Cit. dell' America

Sett. nel Messico, capol. della prov. dello stesso nome;

bene edificata. La cattedrale è una delle più magnifiche

chiese del Messico. Vasta piazza con palagi. Accademia

militare: 29 l. N.O.da Messico.Ab. circa 32,ooo.

S CHIGY.Bor. della Francia,dip. Yonne,4 legheE.da

CIIS ,

CHIKARPOUR. Cit. dell'India nel princ. diSindy,

capol. del distr. del suo nome, attraversato da canali ali

mentati dall'Indo,soprammodotrafficante:5 l.S. da Ca

boul. Ab.27,ooo.

CHILKA. F. della Russia Asiatica che si unisce al

l'Argoun su le frontiere della Cina per quindi formare
l'Amour.

CHILL. Regione dell'AmericaMerid., ora costituita in

repubblica, compostadelle prov. di Santiago, Aconcagua,

Colchagua, Maule, Concezione, Valdivia e

dell'Arcipelago di Chiloe, conterminata al N. dalla rep.

diBolivia,all'E. dalla confederazione del Rio della Plata

e dalla Patagonia,alS. dall'arcipelago di Chonos, all' O.

dal Gr. Oceano.Questaè la regione più deliziosa e salu

bre dell'America, ma ci sono molti vulcani ed è esposta

a tremuotifrequenti. Bagnata dal Copiapo, Coquimbo,

Chillan,Valdivia e da altre acque. Agricoltura fiorente;

gr.allevamento di animali domestici. Ricche miniere di

oro, argento, rame,ferro ed altri minerali.Questo pae

se, dominato dagli Spagnuoli, dichiarossi nel 1818indi

pendente. Gli indigeni della parteS.sono intraprendenti

e coraggiosi; nullameno essi hanno il carattere meno bel

licoso degli Araucanesi, i quali furono spesso vinti dagli

Spagnuoli,manon mai soggiogati.Santiago,cap.Ab. cir

Ca 1, 4oo,ooo.

CHILLAN (S. BARTOLOMEO DI).Cit.dell'Ame

rica nel Chili,prov. della Concezione, sul f. dello stesso

mone,8 l.S. da Santiago.–Il f. nasce allefalde della gr.

mont. ignifera dello stesso nome.

CHILLEURS.Vill. della Francia,dip. Loiret,5 l.S.

da Pithiviers.

CHILLICOTHIE. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio, 16 l.S. da Columbus.Ab. 2,8oo.

CHILLISQUAQUE. Cit.degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania, 2 l. da Northumberland.

CHILLOA.Cit. dell'America Merid. nella Colombia.

CHILLY. Vill. della Francia, dip.Senna e Oise,4 l.

S. E. da Parigi.

CHILLY.Vill.della Savoia, prov.delGenevese,pres

so il torrente Usses. Ab. 1,55o.

Vill. dell'Inghilterra, nella cont. di

VWilt.

CHILMARK. Cit. degli Stati Uniti americani,32 l.

S. E. da Boston.

CHILOE.Arcipelago dell'America Merid. nel Gr.O

ceano, appartenente rep. del Chili, al N. dell' arci

di Chonos,formato dallagr. is. dello stesso nome

capol., e da altre picc. is.

CHILPANZINGO. Cit. dell'America Sett. nel Mes

sico, prov.dello stesso nome, 55 l.S. da Messico.

CHILTERN. Mont. dell'Inghilterra, nella cont. di

Buckingham.

CHIMAY. Cit. del reg. Belgico nell'Hainaut, 12 l.S.

da Mons. Ab.2, 1oo.

CHIMBO. Cit. dell'America Merid. nella Colombia,

35 l.S. da Quito.

CHIMBORAzo. La più alta vetta della catena delle
Ande nell'America Merid.,6,55o netri sopra il livello

del mare,55 l.S. da

CHIMERA. Distr. della Turchia Europea nella Bassa

Albania, con un capol. del suo nome, i cui ab. possono

riguardarsi come indipendenti, e che vivono di ladro
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meccio da essi operato in terra e in mare;untempo som

ministravanosoldativalorosialla rep.Vinegiana e al reg.

di Napoli.Suolo frastagliato da monti,gli Acrocerauni o

Cerauni degliant., detti ancheMonti della Chimera: 12

l.S. da Avloma.

CHIMILElGH. Cit. dell'Inghilterra, 7 leghe N.O.da

Exeter.

CHINA.V.CINA.

CHINAH. Cit. ef. dellaTurchia Asiatica nella Nato

lia,6l. E. da Melassa.

CHINAS.Cit. marit. dell'Arabia, 4o l.N.da Mascate.

CHINCHANCHI. Cit. dell'America Sett. nel Messi

co,4 l.N. da Merida.

CHIN-CHI.V. QuIn-Hono.

CHINCHILLA. Cit. dellaSpagna nel Valenzanosur

una collina; assai trafficante:3o l. N.O. daMurcia.Abi

tanti 12,ooo.

CHINCHON. Cit.della Spagna nella Nuova Castiglia;

acque minerali: 7 l. E.da Madrid.Ab.4,ooo.

CHINDRIEUX. Vill. della Savoia, nella prov. diSa

voia Propria;vini eccellenti.Ab. 1,2oo.

CHINGA.Cit.dell'is. di Ceylan,su la costaS.

CHING-KIANG-FOU. Cit. della Cina, 2o l. E. da

Nankin.

Cit. del Picc. Tibet, su lasua frontiera

IIberdi.

CHINGUELE. Cit. dell'Africa nella Nigrizia Merid.,

cap. del reg. di Cacongo.

CHINLAN(St-). Picc. cit. della Francia,dip. Hérault,

5 l. N.O. da Béziers.

CHINON (Caino). Cit. della Francia, dip. Indre e

Loira;fabb. di telerie, stoffe di lana,traffico di cereali,

vini,frutta secche e massime di prugne dette di Tours,

72 l.S.O. da Parigi.Ab.6,ooo.

CHINQUIQUIRA. Picc. cit. dell'AmericaMerid.,rep.

della Nuova Granata, dip. Boyaca; notevole perunsan

tuario di Nostra Donna, al quale concorre gr. numero

di peregrini.

CHINSURA. Cit. dell'India mel Bengala,prov.Cal

cutta, ceduta agl'Inglesi dagli Olandesi: io l. N. daCal

Cutta.

CHINY. Picc. cit. del reg. Belgico nel Lucemburghe

se, 11 l.O. da Lucemburgo.

CHIN-YANG. Gr. cit. della Cina, capol. della prov.

Chin-King, 155 l. N. E. da Peking.

CHIO. V. SCIo.

CHIOGGIA. (Clugia o Fossa Clodia). Cit. vesc. del

reg. Lombardo-Veneto,prov. di Venezia, con porto di

feso da 2 forti, in un'is.congiunta daun ponte al litorale

di Sotto-Marina, in cui avvi il bor. di questo nome.Se

minario, biblioteca, teatro. Pescagione operosa;fabb. di

navi e sale. Questa cit. si tiene qual luogo de'più muniti

dellaveneta laguna:6 l.S. da Venezia.Ab.21,6oo.

CHIPIONA. Bor. della Spagna, prov. di Siviglia, 2 l.
S. da Lucar.

CHIPPENHAM.Cit. dell'Inghilterra, nella cont. di

VWilt,4 l.E. da Bath. Ab.3,2oo.

CHIPPEWAY. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio, 4 l. N. E. daWooster.

CHIPPING-BARNET. Cit. dell'Inghilterra,4 l.N.
da Londra.

CHIPPING-NORTON. Bor. dell'Inghilterra, 7 l. N.
O. da Oxford.

CHIPPING-ONGAR. Cit. dell'Inghilterra, 7. l. N.
E. da Londra.

CHIPPING-SODBURY.Cit. dell'Inghilterra, 34 l. O.
da Londra.

CHIPPING-WINCHCOMB. Bor. dell'Inghilterra,6
l. N. E. da Glocester.

CHIPPIWAYS. Nazionenon per ancora incivilita del

l'AmericaN.,che in un con quella degli Algonquinistan

zia in unapartedelterrit. Canadà, nel Michigan,nel

l'UroneeMandan degli Stati Uniti.Sonosempre inguer
ra colle tribù deiSioux.

CHIPROVATZ. Cit. della Bulgaria, 15 l.S. E.da
Vidino.

CHIQUITO.V. Cucurro.

CHIQUITOS. Vasta prov. dell'America Merid. nella

rep. del Chili, abitata per la maggior parte da indigeni

dello stesso mome, che digiorno in giorno insieme ad al

tre tribù vanno riducendosi a totale incivilimento.

CHIRA. V.SYRA.

CHIRA. F. dell'America Merid. nel Perù, che mette

nel Gr.Oceamo.

CHIRAC.Bor. della Francia nel dip. di Lozère.

CHIRAT.Bor. della Francia,dip.Charente,3 l.S. da

Confolens.

CHIRAVERD. Cit. dell'Asia nel Ghilan, 12 l.S. da

Astara.

CHIRAZ.V.CHYRAz.

CHIRENS. Bor.della Francia,dip. Isero, 7 l.N. da
Grenoble.

CHIRICONUOVO, (SAN). Bor. del reg. di Napoli

nella Basilicata,distr.di Potenza, circon. diTolve, dioc.

di Acerenza eMatera, da cui distam.32 e dal mare 5o,

sur uma collina d'aersalubre con vasto orizzonte. Il suo

territ.bagnato da molte acque e conterminato da quelli

di Tolve e Tricarico, dà ottimi grani e buonvino. Abi

tanti 1,82o, albanesi,dediti all'agricoltura ed alla pasto
TIZla ,

CHIRICO-RAPARO(SAN).Granbor.del reg. diNa

poli nella Basilicata, distr. di Lagonegro, capol. di cir

con., dioc. di Anglona eTursi,a 44 m. da Matera, sulle

falde del monte Raparo, d'aersano. Il suo territ. è con

terminato da que'di Castronuovo,S. Martino e Carbo

na, e dàvini ingran copia,frumento,granturco,legumi.

Avanzi di unatorre de'mezzi tempi; ospedale pe'poveri;

fiera annuale nel dì di s. Sinforosa. Ab.3,55o, dati per
lo all'agricoltura ed alla pastorizia.

HIRINKI.Una delle is. Curili nell'Asia,fra il Mare

di Okhotsk e il Gr. Oceano Boreale. Lat. N. 5oo 1o';

long. E. 152°4o'.

CHIROW.Cit. dell'imp. d'Austrianella Gallizia, 7 I.
O. daSambor.

CHIRVAN. Prov. della Russia Asiatica nel Caucaso.

Territ. assai fertile.Chamakhi, capol.

CHISCH. Cit. dellaBoemia,circ. d'Elnbogen.

CHISELHURST. Cit. dell'Inghilterra,cont.di Kent,

patria del cel. Bacone da Verulamio.

CHISONE. F.torrente del Piemonte che nasce in su

l'alpe detta il Collo di Sestrières e mette in PoversoPan

calieri. Il Collo di Sestrières, detto dai Romani Porta o

Petra Sistraria,consideravasialloracomel'estremitàdel

l'Italia da quel lato.

CHISWICK.Vill. dell'InghilterrasulTamigi,2 l.O.
da Londra.

CHITIGNANO. Vill. del gr. duc. di Toscana nelVal

d'Arno Casentinese. Nel territ. acqua minerale.Abitan

ti 77o.

CHITTAL.Cit. della Turchia Asiatica,3o l.S. O.da

Bagdad.

CHITTI. Cit. nell'is. di Cipro,su la costa S. E.

CHITTOUAR. Picc. is. dell'Asia,su la costa del Far

sistam.

CHIUSA. Gr.terra della Sicilia,prov., distr. e dioc.

diPalermo, circon. di Ortobotanico, alle falde di un col

le, alla distanza di m.8dal mare Africano e36daPaler

mo. Esportagrano ed olio. Nellesue rocce siliciose, belle

agate. Ab. 6,1oo.

CHIUSA. 2. Vill. del Piemonte: uno nella prov.di

Cuneo, capol. di mand., su la sinistra del Pesio; l'altro

nella prov. di Susa,su la destra della Dora. Sito memo

rabile per la sconfitta datasi da Carlo Magnoa Desiderio

re dei Longobardi.

CHIUSA(LA). Forte famoso del reg. Lombardo-Ve

neto, nella prov. di Verona,su la strada di Trento.

CHIUSANO. Bor. del reg. di Napoli nel Principato

Ulteriore, distr. d'Avellino, capol. di circon., dioc. di

Benevento,ad8m. da Montefusco, in sito montuoso, con

territ. produttivo di olio,vino,castagne ecc.Ab.2,15o.

CHIUSDINO,GIUSDINO o JUSDINO.Terra della

Toscana in Val di Merse.Ab.88o.

CHIUSI(Clusium).Cit.vesc. dellaToscana,celebrata

fra lepiù ant. di tutt'Italia,una delle xii metropoli del

l'Etruria,situatasur agevole aperta collina in campagna

fertilissima. Viespaziose, da casebene edificate.

Cattedrale notevole, massime per ornamenti in marmo

che ricordano amt. memorie;dietro il corovedesiunfram
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mento a grandi poligoni delle mura etrusche chiusine.

Begli edifici, l'episcopio, il pretorio, il palazzo della co

munità, il teatro.Vasto circo pelgiuocodelpallonepresso

laròcca. Privati musei ricchissimi, fra'quali spiccanoquel

lidelle case Paolozzi, Sozzi e Casucini. Ab.2,23o–Il

Lago di Chiusi trovare si dovea nella prisca età più pro

fondo, più vasto e tale da formare tuttoun corpo con

contiguodi Montepulciano.Infattia'tempi diStra

ne il pescoso LagoChiusino, ricco puranche di uccelli

acquatici, era navigabile in guisa che le suebarcheen

trando nel Tevere recavano in Romagran copia di tife,
loti e scirni.

CHIVASSO (Clevasium). Cit. del Piemonte,prov. di

Torino, capol. di mand., alla sinistra del Po. L'abitato si

divide in due distinte parti, entrambe situate in su la re

gia strada di Milano e fra essecongiunte da un viale a tre

ordini di olmi. Cattedrale di architettura semigotica con

bel campanile.Collegio; istituti di pubblicabeneficenza.

Concia di pelli, tessuti di filo di canapa.Traffico d'indi

cibile quantità di riso. Ab. 7,84o.

CHIZAR.Cit. dellaTurchia Asiatica, 7 l. N.O. da

Hamah.

CHIZÉ. Bor. della Francia, dip. Due Sevre; miniere
di ferro: 6 l.S.da Niort.

CHILOK.Cit. della Russia Europea nella Livonia,sul

golfo di Riga.

CHILOMIN. Bor. della Boemia,5 l. N. da Praga.

CHLUMETZ.Cast. della Boemia;sorgente d'acqua

minerale me'dintorni.

CHLUSSELBURG. Cit. munitadella Russia Europea,

sul Neva,8 l.E.daPietroburgo.

CHIMIELMIIC.Cit. della Polonia, nel governo diSan

domir.

CHIMIELMIIC.Picc. cit. della RussiaEuropea,nel gov.

della Podolia.

CHOCO. Prov.dell'America Merid., nella rep. della

Nuova Granata;Quibdo, capol.

CHOCOPE.Cit. dell'America Merid. nel Perù, 11 l.

N. da Truxillo.

CHOCZ. Cit. della Polonia,7 l. N. da Kalisch.

CHOCZIN. Cit. munita della Russia Europea, nella

Bessarabia,5o l.N. da Kichinieff.

CHODEC.Cit. della Polonia, melgov. di Plock.

CHODOROVV. Bor. dell'imp.d'Austria nella Gallizia

circ. di Brzezamy.

CHODZIESEN.Cit. della Prussia, nel distr.di Brom

Td.

cocR. Cit. dellaSiria, 15 l.S.O.da Aleppo.

CHOISEUL. Bor. della Francia, dip. Altà Marna,5

l. N.E. da Langres.

CHOISEUL. Is. dell'Oceania; nell'arcipelago di Salo
InOne.

CHOISEUL. Porto dell'Africa nel Madagascar,dove la

Francia ha unafattoria.

CHOISY. Bor. della Francia,dip.Senna e Marna,31.
da Coulommiers.

CHOISY.Vill. dellaSavoia, prov. del Genevese.A
bitanti8oo.

CHOISY-LE-ROY. Bor.della Francia, dip. Senna, in

situazione amena:2 l.S. E. da Parigi.

CHOLLET.Cit. della Francia, dip. Maine e Loira, 11

l.S.O. daAngers.

CHOLOJOV.Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

12 l. da Lemberga.

CHOLTICZ. Bor. della Boemia, 25 leghe N. O. da
Chrudim.

CHOLULA.Cit. dell'AmericaSett. nella Messicana,

Confederazione,prov. di Puebla, che era capol. d'un di
str. e sede della religione degli ant. Messi

cani: 5o l. E. da Messico.

CHOLZEN. Bor.della Boemia, circ. di Chrudim.

CHOMIELIS. Bor. della Francia, nell'Alta Loira,5 l.

N. da Le-Puy.

CHOMMIERAC. Bor. della Francia, dip. Ardèche,2
l. E. da Privas.

CHIOMOLOW. Cit. della Boemia, circ. di Saatz.

CHONGON. Cit. dell'AmericaMerid. nella Colombia,

14 l. O. daGuayaquil.

CHONOS. Arcipelago dell'America Merid. nel Gr.

Oceano,composto diun gr. numero di picc. is. e di sco

gli, alS. delle is.Chiloe. Chonos, capol.

CHON-KING-FOU. Cit. della Cina, nella prov. di
Se-Tcuen.

Cit.della Cina nella prov.Yun

dll ,

CHON-TE-FOU. Cit.della Cina all'E. di Peking.

l' oourciou La più sett.delle is. Curili nel

Sld.

CHOPTANK. F. degli Stati Uniti americani, nella

parte E. del Maryland.

CHOPUNNISH. F. degli Stati Uniti americani nel

Missurì.

CHORGES. Picc. cit. della Francia, dip.Alte Alpi, 4

l. E. daGap.

CHORLEY. Cit. dell'Inghilterra,7 l. N.O. daMan

chester.

CHOROL.Cit. della Polonia,gov. di Kalisch.

coroskov. Bor. della Gallizia, circ. di Tar

nopol.

li oroszc. Cit. della Russia Europea,prov. di Bia

iStock.

CHORYOZYN. Cit.della Russia Europea,prov. di

Bialistock.

onzELEN. Bor. della Polonia, 24 l. N. E.da

OCK ,

CHOTIA. Picc. cit. degli Stati Uniti americani nella

Georgia.

CHOTIEBORZ. Bor della Boemia, 18legheS.E. da

Praga.

orowIN. Bor. della Boemia, circ.diTabor.

CHOTUSITZ. Bor. della Boemia,2 l. N.da Czaslau.

CHOTZEN. Bor. della Boemia,circ. di Chrudim.

CHOUCHI. Cit. della Russia Asiatica, prov. di Chir

van, nella Georgia, capol. del distr. del suo mome:5o l.

da Bakou.

CHOUCHIRE. Gr. is.fra le Curili, nell'Oceano Bo

reale.

CHOUIA. Picc. cit. della Russia Europea,24 l. N. E.

da Vladimir.

CHOUMAY. Promontorio e f. su la costa E. della Co
ClIlC1Ild.

CHOUMGIN. Is. dell'America Russa nell'arcipelago

delle Aleutie,gruppo delle Volpi.

CHOUMILA oSCHUMILA. Cit. della Turchia Euro

pea nella Bulgaria, in amena situazione surun colle,mu

nitissima, resa dalla natura e dall'arte inespugnabile,e

che può dirsi una delle piazze più forti dell'Europa. In

dustria manifatturiera etraffico soprammodo operosi.Fi

latura e tessuti di seta,fonderie di metalli;concie;lavori

di latta e rame di finitezza mirabile. Quivi mettono tutte

le strade delle bastite del Danubio,ediramansi quelleche

a traverso i Balkan protendonsi per altra volta del Mar

Nero e dellaTracia. Belle moschee,bagni:8 l. E.da Ra

sgrad. Ab. circa 52,ooo.

CHOUR. Cit. dell'Indostan Inglese,25 leghe N.da

Moultam.

CHOURLOU. Cit. della Turchia Europea, nella Ro

melia,25 l.O. da Costantinopoli.

CHOUTCHIN. Cit. della Polonia,gov. di Augustow.

CHIRAST. Bor. della Boemia,2 l.S. da Chrudim.

CHIRIESDORF. Bor. della Boemia, circ. di Bunzlau.

CHRISTBURG.Cit. della Prussia,5 l.S. da Marien

burgo.

IsT-CHURCH. Cit. dell'Inghilterra, cont. di

Southampton,56 l.O. da Londra.Ab.4,7oo.

CHRIST-CHURCH. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Carolina delSud.

CHRISTIANOPEL. Bor. eporto dellaSvezia,suruna

punta diterra che aggettasi nel Baltico:6 l. N.da Carl

SCTOlldl , -

CHRISTIANSAND. Cit. vesc. della Norvegia, capol.

della prov. dello stesso nome, con porto assai munito e

sicuro, cheserve di rifugio alle navi che soffrono danni

nel passaggio difficile del Categat. Bene edificata. Colle

gio, museo, ricca biblioteca: 55 l.S.O. da Cristiania.

CHRISTIANSBORG. Forte e stabilimento principale

dei Danesi nell'Africa, GuineaSuperiore,presso Acra;

sede del governatore.
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CHRISTIANSBURG. Picc. cit. della Germania, nel

. duc. d'Oldemburgo presso il mare del Nord.

CHRISTIANSBURG. Cit. degliStati Uniti americani

nella Virginia, 7o l.O. da Richmond.

CHRISTIANSFELD. Bor.della Danimarca; inchiuso

nell'is.di Romoe, nel Jutland Merid.,21 l.S.daSleswig.

CHRISTIANSFIORD. Baia della Norvegia, presso
Cristiania.

CHRISTIANS-OE. Gruppo di picc. is. della Dani

marca mel Baltico al N.E. di Bornholm, di cui la prin

cipale ha lo stesso nome.

CHRISTIANSTAD. Bella cit. dellaSvezia nellaGozia,

capol. del distr. dello stesso nome; è piazza assai forte ;

avvi unbel ponte: 78 l.S.da Stocolma. Ab.3,2oo.

CHRISTIANSTAD. Cit. capol. dell'is. di S.Croce

nelle Antille, sede delgovernatore de'possedimenti co

loniali della Danimarca,con porto ben difeso, ma di ac

cesso difficile. Ab.5,ooo.

CHRISTIANSTADT. Picc. cit. della Prussia:4 l. da

Sorau.

CHRISTIANSUND. Picc. cit. della Norvegia,gov. di

Nordenfields, conbuon porto; pescagione assai operosa:

32 l. da Drontheim. Ab.2,ooo.

CHRISTINEHAMM. Città della Svezia, 8 l. E. da

Carlstadt. Ab.2,ooo.

CHRISTINESTAD. Cit. della Russia Europea nella

Finlandia,2o l.S. da Vasa.

CHRISTMAS. Gr. is. dell'Oceano Pacifico Equinoziale

sinora poco conosciuta: lat. N. 1º 18'; long.O. 179° 52'.

CHRISTMAS. Baia su la costa N. dellaTerra di Ker

guelen nell'Oceano Merid.

CHRISTOVAL. (SAN). Is. dell'America, su la costa

S. della NuovaGeorgia.

CHRISTOVAO (SAN).Cit.del Brasile con porto,ca

pol. della prov. di Sergippe.Ab. 1o, ooo.

CHRUDIM. Cit.della Boemia,capol.dellaprov.dello

stesso nome; nel territ.gr. allevamento di cavalli, di cui

si tengono mercati assai rinomati:2o l.E.da Praga.A
bitanti 5,4oo.

CHRZANOW. Cit.della Polonia,9l. O. da Cracovia.

CHTAD. Bor. della Russia Europea,gov. di Saratof.

CHTCHIGRY. Cit. della Russia Europea, surunf.

dello stesso nome, 13 l. E. da Kursk.

CHUCHTER. Cit. della Persia, capol. della prov. di

Kursistan, 75 l.O. da Ispahan. Tessuti di lana e seta.

Ab.22,ooo.

CHUCUITO o CHIQUITO. Cit. dell'America Merid.

nel Perù,dip. Puno, su le sponde del lago Chucuito o
Titicaca.

CHUDENITZ. Bor. della Boemia, circ. di Klattau;

acque minerali.

CHIUDLEIG.Bor. dell'Inghilterra,3 l. O. da Exeter.

CHUMBE. Cit. dell'America Merid. nella Colombia.

CHUMIBIVILCAS. Cit. dell'America Merid. nel Pe

rù,35 l. O.da Cuzco.

CHUQUIBAMBA. Cit. dell'America Merid.,al N. di
Cumana.

CHIUQUISACA.V. PLATA(LA).

CHUR.V. CoinA.

CHURCH-CREEK. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Maryland,3 l. daCambridge.

CHURCH-HILL. Cit. degliStati Uniti americani nel

Maryland,3 l. da Centreville.

CHURCHILL.F. dell'AmericaN.,lacui sorgente non

è ancorabene accertata; mette nel mare di Hudson.

CHURCH-STRETTON.Bor.dell'Inghilterra,5 l.S.

daShrewburg.

wEDEN Bor.della Russia Europea,gov. diSa
rato ,

CHYRAZ.Cit. della Persia, capol. della prov. Farsi

stan, in valle amena e ferace,una delle più belle delre

no, ma quasi altutto soqquadrata daltremuoto orribile

lel 1824. Molti scrittori pretendono essere questa l'am

tica Ciropoli, patria del gr. Ciro,e chefu cogli

avanzi di Persepoli. Ivini e l'essenza di rose di Schiras

di assai in tutto l'Oriente. Questa cit.èpure

amosa pe'sepolcri di Saadie di Hasis che dopoV

sono reputati i primi poeti della Persia. Neidintornidella

cit vi sono ameni giardini, de'quali alcuni pertengono | piazze. Patria di Ca

alla coroma: 155 l. daTeheran e 75da Ispahan. Ab. cir

ca 2o,ooo.

CIABLESE. V.ScIAELEsE.

CIACULLI. Vill. della Sicilia,prov., distr. e dioc.di

Palermo,circon. di Ortobotanico.

CIAMBERI' V. CHAMBERvr.

CIAMBRISCO. Vill. del reg. di Napoli in Terra diLa

voro, distr di Mola di Gaeta, circon.di Carinola, a 5 m.

da Calvi e 26da Napoli, in sito piano. - --- -

CIANCIANA. Bor. del reg. di Napoli nellaSicilia,

prov. e dioc. di Girgenti, distr. e circon. di Bivona, a 18

m. dal marTirreno e 14 da Palermo. Esporta grano,vi

no, mandorle ed olio.Ab.5,42o. -

CIANO. Vill. del reg. di Napoli nella CalabriaUl

ter.2., distr. di Monteleone, circon.di Soriano,dioc. di

a46m.da Catanzaro. Gelseti,grano,vino, olio.

. 47o. -

CIARAMIDA. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter.2.,in dioc. di Mileto,ad8o m. daCatanzaro; ri

fabbricato dopo il tremuoto del 1783. Nel territ., vino

ed olio. Ab.3oo. -

CIARAMITI. Picc. Villaggio del reg. di Napoli nella

Calabria Ulter.2.,distr. di Monteleone, circon. diTro

pèa, dioc. di Nicotera e Tropèa, da cuidistam.3, surun

colle d'aer salubre. Nel territ. piante di aranci e di coto
ne. Ab. 1oo. -- ---

CIBAO. Mont. dell'America Sett. nella rep. d'Haiti ;

miniere aurifere.

CICACOLE. Cit.dell'Indostan Inglese, 55 l.N. E. da

Vizagapatnam.

CICAGNA. Bor. del reg.diSardegna nel Genovesato,

prov. di Chiavari, capol.di mand.,allefalde degliApen

nini,bagnato dall'Entella. Ab.2,5oo.

CICALA. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria Ul

teriore2., distr. di Nicastro, circon. di Gimigliano, dioc.

di Catanzaro.Ab. 1,83o.

CICALESI. Villaggetto del reg. di Napoli nel Princi

pato Citer., distr. diSalerno,circon.e dioc. di Nocera,

Ab.4oo.

CICCIANO. Bor.del reg. diNapoli in Terradi Lavo

ro, distr. e dioc. di Nola,capol. dicircon., a2m. daNo

la, 12 da Caserta e 15 da Napoli, in sito piano. Nel suo

territ.,frumento,vino,frutta. Ab.2,8oo.

CICERALE. Bor. del reg. di Napoli nel Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. diTorchiara, dioc. diCa

paccio, suruna collina d'aria sana, a55 m. da Salerno.

Prodotti di prima necessità. Ab. 1,14o, addetti all'agri

coltura.

CICLADI. Nome dato dagli antichi a ungr. numero

d'is. del Mare Egeo o ArcipelagoGreco, disposte in cir

colo all'O. delleSporadi ed all'E. della Morea.–Cicladi

chiamasi oraunaprov. o dip. delnuovo reg. della Grecia.

CICLADI.(NUOVE).V. EnRIDI (Nuove).

CICLOUT. Cit. della Turchia Europea nella Bosmia,

2 l. da Narenta.

CIDRO(VILLA). Gr. borgata della Sardegna, capol.

diun distr. della prov. d'Iglesias, in situazione assai pit

toresca. Ab.6,o5o.

CIECHANOWIEC.Cit.della Polonia nel gov.di Au
stOvv ,

CIEPIELOV. Bor.della Polonia, prov. diSandomiro.

CIERS-LA-LANDE(St-).Bor.della Francia,dip. Gi
ronda: 12 l. N. da Bordò.

CIESZANOW. Bor. dell'imp. d'Austria nella Galli
zia, circ.Zolkiew.

CIEUX. Bor. della Francia, dip. Alta Vienna, 4 l.S.
da Bellac.

CIEZKOWICE. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia, 7 l. N. daSandecz.

CIFUENTES.Cit. dellaSpagna, 15 l.N. E. daGua

dalaxara.

CIGALA.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. e dioc. di Catanzaro, da cui dista m. 12,con

popolazione altra volta di 1,67o ab.,industriosi di seta ed

agricoltori.

CIGLIANO. Bor. del Piemonte,prov. di Vercelli,ca

pol. di mand. in vasta pianura alla sinistra della Dora

Baltea. Parrocchiale grandiosa;3 palazzi cospicui; vaste

Lodovico Bellardi, medico dottis
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simo. Abitanti circa 4,47o.

CIGNO.F. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ulter. 1.

CIGLIERO. Vill. del Piemonte, prov. di Mondovì,
sul Tanaro. Ab. 55o.

CIGOGNOLA. Vill. del Piemonte, prov. diVoghera,

suruna collina; cast. ant.Ab. 1,6oo.

CILAVEGNA. Vill. del Piemonte, prov. di Lomel

lina. Patria di Annibale Omodei, medico distinto.Abi

tanti 5,25o.

CILENTO. Èun'estensione di paese del reg. di Na

poli nel Principato Citeriore,sparsa di molti vill. e bor.,

con eccellenti produzioni, massime in vini efrutta, di cui
squisiti riescono i fichi secchi e le uve ureba

ata dal mare ed in particolare dal golfo di Policastro,
e da'due f. Alento e Silaro,latino Silarum et Alentun,

da'quali vogliono gli antiquarj far derivare la sua demo

minazione.

CILLI'oZILLY. Cit.dell'imp.d'Austria nella Stiria,

capol. del distr. dellostesso nome, in bella situazione sul

San;ginnasio, cast.:58 l.S. daVienna.

CIMAMULERA. Vill. del Piemonte, prov. di Pallan

za, sopra colle ameno, bagnato dall'Anza, attraversato

dalla strada che mette in Val Anzasca.Ab.46o.

CIMBEBASIA (COSTA DI). Vasta regione dell'A

frica S. che protendesi dal Promontorio Frio sino all'Is.

degli Uccelli presso le terre degli Ottentoti.Territ.ste

rile,aridissimo,deserto. Le popolazioni nomadi che qui

vi stanziano sono sinora pochissimo conosciute.

CIMBERGO. Gr. vill. del reg. Lombardo-Veneto,

prov. di Bergamo, in Valcamonica,sur alto monte.Ant.

ròcca, in parte smantellata: 2 l. da Breno.

CIMBRITSHAM.Cit. dellaSvezia nella prov. diGo

zia; 12 l.S. da Christianstad.

CIMINA. Vill. del reg. di Napoli nella CalabriaUl

ter. 1., distr., circon. e diocesi di Gerace, da cui dista

m.8. Giace fra monti e vi si gode aria sana. Ab. 1,o1o,

agricoltori ed industriosi di seta.

CIMINNA. Gr. e cospicuo borgo della Sicilia nella

prov. e dioc. di Palermo, distr. diTermini, capol. dicir

com. Ab.6,2oo. Esporta vino, olio, mandorle ed uva;

pingui pascoli; gesso, solfo. Patria degli Amato,uno cel.

maestro di musica, e l'altro riputato fisico, architetto e

matematico; di Felice Urso chiaro nelle cariche eccle

siastiche.

CIMITILE. Bor.del reg. di Napoli nellaTerra di La

voro, distr., circon.e dioc. di Nola,da cui dista m. 1 e

da Napoli 14, in sito piano e di buon'aria. È cel. nella

storia pel martirio e sepoltura di s. Felice prete nolano,

la cui tomba vuolsi posta nelsito già occupato dauntem

io di Apollo; come pure per altri monumenti sacri, fra

i quali pretendesi che il suo campanile fosse stato il pri

mo della cristianità. Ab.2,8oo,industriosi di seta e traf

ficanti delle loro buone derrate di prima necessità.

CINA. Gr. imp. dell'Asia, conterminato al N. dalla

Russia Asiatica e dalMare di Okhotsk; all'E. dalleparti

del Gr. Oceano dette Mare d'Okhotsk, dai Mari delGiap

pone, Orientale e della Cina; alS. dall'India e dal Mare

della Cina; all'O. dalla Confederazione Seicchiana e dal

Turkestan. LaCina,propriamente detta,èfertile,po

polosissima ed occupa un terreno generalmente piano; vi

sono perògran catene di mont., come quelle diThian

Chan oMont.Celesti, le cui alte vette ammantate da nevi

eterne, innalzamsi sur i confini del Kan-Su,e il cui cul

mne principale detto Petcha o Hamarha6,4o4 metriso–

ra il livellò del mare;quelle di Tabargatai, cheproten

nsi all'O. dei laghi Dzaisange Alak-Tougoul, i cuigio

principali formano le frontiere tra l'impero Cinese e

il Russo, ecc. If. più rigogliosi sono l'Houang-Ho o F.

Giallo, così detto a cagione del limogiallognolo dellesue

acque; il Yang-Tse-Kian,o F. Figlio del Mare,il piùva

sto dell'imp., impropriamente detto Turchino dallamag

gior partedegli scrittori europei; ilMin-KiangoOu-louing

Kiang, l'Ho-li-Kiang, il ecc.Tutti i f. e leal

tre acque sono congiunti dagr.mumerodi canali, cheage

volando le irrigazioni artificiali e le internecomunicaio

di, contribuisconopossentemente allaprosperità del traf

fico.Trai monumenti idraulici più famosi primeggia il ca
male imperiale, alla cui costrutturafurono impiegati, per

quanto si narra,pel corso di 1o anni,3oo,ooolavoratori.

De'laghi nomineremo il Dzaizang; il Tong-Ting-Hou, il

più vasto dell'imp., il Poyang-Hou e il Manassarovar,

assai notevole per la gr. altezza in cui trovasi collocato.

–La Cina occupando una superficievastissima di terre

mo, la temperatura viè necessariamente assai variata. Il

S.è esposto al caldo e alle piogge dei tropici, mentre nel

N. i f. rimangono agghiacciati una gran parte del verno.

Le produzioni vegetaliserbansiperò illese dagli effetti del

clima. Le terre cimani due vite all' anno di ricolto ab

bondevole. La Cina produce cereali, riso, cotone,seta,

piante aromatiche e medicinali, e quantità immensa di

the, di cui il migliore cresce nel distretto di Hoei-Tceu

Fou.Tra le piante annoveransi principalmente la pianta

della cera o mirica cerifera, detta anche da taluni mirto

della cera; quella del sego, quella della canfora, il bana

no,gelsobianco,bambusia, ecc. Questa regione è sì dili

gentemente coltivata,che invanocercherebbesi ilpiùpic

colospazio diterreno infruttiferoanche in queiluoghi che

sembrano i meno idonei all'agricoltura, di modo che sin

su le vette de'gioghi ilvomere ha domato la più sterile

natura.Lebelve,quellesoprattuttodigrande specie, sono

distrutte, coltivazione coll'atterramento delle

foreste e coll'asciugamento delle paludi ha soqquadrato al

tutto i covili loro ; vi si trovano però qui e là in alcune

parti remote tigri, orsi,cammelli, cignali, scimmie ed al

tri animaliselvaggi. ICinesi allevano in particolare buoi,

cavalli, porci.–Leproduzioni minerali consistonoin oro,

argento, rame,ferro,stagno, mercurio, marmo e carbon

fossile. Le tre sostanze che entrano nella composizione

della porcellana trovansi abbondevolissime nella Cina, e

ognunosa con quanto valore e vantaggio sieno impiegate

da quegli artefici: nulla pareggierebbe la bellezza de'vasi

e degli altri oggetti da essi lavorati,se allavivezza etra

de'colori congiungessero l'eleganza delle forme,

che agli occhi diunEuropeo nonsonosemprele più gra

devoli. Oltre la porcellana, i Cinesi fabbricano carta fi

nissima,un inchiostro avidamente ricercato da'mostri di

segnatori,vernici alle quali non saprebbonsi paragonare

le europee,ventagli gentilezza mirabile, edal

tri lavori parimente mirabili egentili in avorio,tartaru

ga, legno; bellissime stoffe di seta e cotone,broccati in

tessuti d'oro e d'argento,minuterie diquesti metalli pre

ziosi.Si pretende che la bontà dell'inchiostro cinese, che

invamo sinora cimentaronsi gli Europei d'imitare a per

fezione,al pari dei manchini, sia prodotta dalla sostanza

nera e pastosa che unpesce di mare, il quale assomiglia

assai alle nostre seppie, conserva in una vescichetta entro

al ventricolo.–Il reggimento della Cina èun complesso

digoverno assoluto e di governo benigno. L'imperatore

intitolasi figlio sacro del Cielo, governatore unico della

terra,granpadre delsuo popolo: egli esercita ilpotersu

premo, ma lo dee esercitare qual padre su la sua fami

glia. Lateorica delgovernoè quest'una, chesu tuttoim

pera la legge.–Eccetto che nella famiglia reale, le digni

tà non sono ereditarie nella Cina: quivi regna il sublime

principio, che gli uomini deggionò essere soltanto con

traddistinti da'meriti loro. Non mancanoperò scrittori,

i quali forse più appoggiati al codice penale cinese tra

dotto dallo Staunton è ad altre opere intorno quest'im

pero, cheguidati dal risultamentò delle loro proprie os

servazioni non cessano di dipingere quelgoverno come il
complesso del dispotismo più ributtante, dove, per dire

tuttò in una parola, l' , questo figliuolo del

Cielo, fa battere con verghe pel menómo fallo gli stessi

mandarini. Nonè di noi diffonderci in questo argomento;

solo diremo che le più recenti ed accertate relazioni in

torno questa regione ne inducono a considerare come ro

manzi una granparte degli scritti che intorno adessapub

blicaronsi. I Cinesi hanno fronte spaziosa, naso corto,

occhi piccioli, divergenti verso le tempia, volto largo e

quadrato,grandi orecchie,bocca mediocre, capellatura

nera e in generale molta pinguedine: la principale bel

lezza delle donneconsiste nell'estrema piccolezza dei pe

di, di modo che onde ottenere perfezione sì strana,si fa

sciano lorotanto strettamente i piedi nell'infanzia, che

rimangono come mutilate ed impediscono ad esseun li

bero cammino.–Gravi vizi rimprocciansiai Cinesi, come

la mancanza assoluta di ogni probità,lo snaturato costu

me di abbandonare i alla pubblica pietà, il su
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cidume nelle classi inferiori, l'indolenza melle classi ele

vate,unagrande inclinazionealla schiavitù e alla abbie

zione. Maforse questo popolononè stato perancora stu

diato bastevolmente, perocchè ove lo si voglia giudicare

dalla sua remota , dalle sue leggi, dalle sue im

prese,da'suoi progressi nelle lettere, nelle scienze, nelle

arti meccaniche non si potrà rimuovere dalla mente una

idea per esso assai vantaggiosa.La bussola, la polvere da

guerra, la stereotipia sono da secoli conosciute nella Ci

na; nè poca desta certamente il numero, l'am

piezza, la magistrale costruttura de'canali, che per ogni

verso mavigabili, frastagliano questa regione. Una sola

opera di questopopolo èbastevole a indicarlo comegran

de; questa è la muraglia che separa la Cina dalla Tarta

ria Cinese,fiancheggiata da 45,oootorri, e che ha più di

5oo l. di lung. Fucertamente ondepremunirsi controgli

scorrimenti dei Tartari, che circatresecoli avanti l'E.V.

venne edificato quel muro,detto Holam-Fou, che innal

zossi dal f. Giallo sino al Mare Orientale; esso ha dapper

tutto un largo terrazzo su cui possono camminare dieci

cavalli difronte, e le torri sono l'una dall'altra distanti

un tratto di freccia, secondo l'antico metodo difortifica

zione. I Cinesi hannogeneralmente la testa rasa, eccetto

una ciocca di capelli che conservano sul colmo di essa e

e che intrecciano. Il vestimento lorovariasecondo le di

verse classi, ed è regolato dalla legge che ha persino sta

bilito i colori, da'quali si differenza delle con

dizioni. La nazione è sceverata in tre classi: letterati, col

tivatori, artefici: dalla prima sono tolti i mandarini.–

Iprincipali divertimenti de'Cinesi consistono nel teatro,

neifuochi artificiali e nei giuochi di mano.Lamodestia è

spinta in questo popolo, naturalmente grave,sino all'ec

cesso; le donne soprattuttotanta ne posseggono, che sen

za scapitare potrebbero concederne gran parte a quelle

delle altre regioni. Non avvi paese dove si osservino con

tantoscrupolo come nella Cina le regole della civiltà. Le

delle classi agiate non occupansi, a così dire,che

i salutazioni e cerimonie.-In quanto al traffico, quello

dell'internoèsoprammodo operoso eimportante; l'ester

mo terrestre praticasi colla Russia Asiatica ai confini della

Siberia, colTurkestan, coll'India, e cogli Imp. Birmano

e di An-Nam. Il porto di Canton è libero al commercio

degli Europei; i soli Spagnuoli dell'is. Manilla hanno il

traffico libero a Tchang-Tcheou,provincia marittima or.

di Foukian.–Visono due religioni principali nella Cina:

la naturale,spiegata da Confucio,che è quella della fa

miglia imperiale,e degli scienziati e filosofi;una rozzaido

latria che i bonzi predicano alla plebe: si possono ranno

dare a queste religioni il giudaismo,maomettismo, cristia

nesimo, che hannoperòsempre fatto scarsi progressi nel

l'impero. Si sono pubblicati tanti documenti intorno la

popolazione della Cina, e quelli sono tra loro per la più

parte tantocontraddittori, che riesce assai spinosopotere

scernere anche in via di una quasi giusta approssimazione

la verità. Alcuni con manifesto errore fannò ascendere la

popolazione a 257,85o,ooo.–Peggio ancora lord Macar

tney che ne assicura oltrepassare 355, ooo,ooo. Diremo

anche che da un'opera cinese si raccoglie che, in conse

guenza diun censo avvenuto nel 7oº anno di Kia-King

(1812), la cifra del Macartney è d'assai superata, poichè

in quella la popolazione risulta di 56o,279,897 anime.

S però non dee sorprendere, perchè è noto che gli

ibramenti in questo impero non sono esattamente ese

guiti. Noiperuscire da questo spineto modestamente di

remo, che crediamo di avvicinarci qualchepoco alvero

coll'assegnare alla Cina quasi 2oo,ooo,ooo di ab.

CINA(MAREDELLA). Parte dell'Oceano che bagna

le coste della Cina e vi forma3golfi, quello detto Mar

Giallo, e i 2 della Corea e di Tonchino.

CINA(LA). Cit. del Basso Canadà nell'is. di questo

nome,3 l.da Monreale.

CINAGLIO. Vill.del Piemonte, prov.d'Asti. Abitan

ti 97o.

ALoA Cit. dell'America Sett. nella Messicana

Confederazione sulf. dello stesso nome, prov. diSonora

eCinaloa: 15o l.S. da Arispe. Ab. circa io,ooo.

CINCA. F. dellaSpagna che mette nell'Ebro.

CINCINNATI.Cit.vesc. degliStati Uniti americani,

cont. Hamilton,su la destra dell'Ohio, nel punto dove

comincia il canale, che rannoda quelf. alla cit.di Dayton.

Benissimo edificata, questa cit. è giunta rapidamente a

gr. prosperità. Assai operosoè il traffico e l'industria ma

nifatturiera. Quivi fabbricansi battelli a vapore,panni

lani, tessuti di cotone, sapone,fonderie di metalli, raffi

nerie di zucchero, ecc. Il palazzo dei tribunali, la piazza

del mercato, l'ospizio de'pazzi, edifici notevoli.E il pri

mario emporio del traffico dell'Ohio :37 l.O. da Chilli

cota.Ab.28,ooo.–Altra cit. dello stesso nome e stato,5

l.S. E. daOmero.

CINEY. Cit. del reg. Belgico,5 l. N. E. da Dinant.

CINGOLI.Cit. degli Stati Ecclesiastici, legazione e

distr. di Macerata,su la destra del Musone.Ab.2,44o.

CINISELLO. Vill. del reg. LombardoVeneto,prov.

di Milano, con bel palazzo dei conti Silva, ora Ghirlan

da, con vasto e ameno giardino inglese, euna biblioteca

che per la copia de'libri e la rarità delle edizioni potrebbe

dare lustro auna cit.

CINISI. Gr.bor. della Sicilia nella prov. e distr. di

Palermo, dioc. di Mazzara,adun m. dal mar Tirreno e

24 da Palermo, in pianura. Ab. 5,65o. Esporta olio e

manna. Il suo territ. è del perimetrodi m. io. Nel suo

littorale evvi una tonnara.

CINQUECHIESE. V. FUNPkuRcHEN.

CINQUEFRONDI.Bor. del reg. di Napoli nella Ca

labria Ulter. 1., distr. di Palme, capol. di circon., dioc,

di Mileto ; risorto dall'orribile distruzione in cui giacque

el tremuoto del 1785, che fra l'altro rimasero ingojati e

ispersi gli alberi del suo territorio conuntorrente,sor

gendovi invece un laghetto.Si pretende che la sua deno

minazionevenne anticamente da'cinque angoli sporgenti

di una torre distrutta.Vigneti, oliveti,gelseti. Abitan

ti 5,oo.

CINTANO.Vill. del Piemonte,prov. d'Ivrea, in ter

rit. alpestre. Ab.7oo.

CINTEGABELLE. Bor.della Francia, dip.AltaGa

ronna, 7 l.S. da Tolosa.

CINTHIANIA. Cit. degli Stati Uniti americami nel

Kentucky,5 l. N. da Parigi.

CINTRA. Picc. cit. del Portogallo nell'Estremadura in

situazione delle più amene e pittoresche, alla destra del

Tago:6 l.N.O. da Lisbona.Ab.4,ooo.

CINZANO. Vill. del Piemonte, prov.di Torino,sopra

colle ameno e ferace. Ab. 65o.

CIORANI.Vill. del reg. di Napoli nel Principato Ci

ter., distr.di Salerno,circon. diSanseverino, dioc.di Ca

paccio, in seno a valle, parte in sito piano e parte mon

tuoso, a 1o m. da Salerno. Vigneti,castagneti; caccia di

versa. In questo luogo s. Alfonso de Liguori edificò la

prima casa de'Sacerdoti della congregazione del SS. Sal
vadore. Notabile il baronale.Ab.8oo. -

CIORLANO. Vill. del reg. di Napoli nella Terra di
Lavoro, distr. di Piedimonte, circon. di Capriati, dioc.

d'Isernia, a 7 m.da Venafro e 38da Napoli,in sito mon

tuoso.Ab. 59o. - -

CIOTAT.(LA)(Civitas). Cit. marit. della Francia,

dip. Bocche del Rodano, con buon porto. Assai trafficante

e rinomati i suoi vini moscadelli: l.S. da Marsiglia.A

bitanti 5,5oo. -

CIPOLLINA. Vill. del reg. di Napoli, nella Calabria

Citer., distr. di Paola, circon. di Verbicaro, dioc. di San

Marco e Bisignano. Ab. 41o.

CIPRESSA. Vill. del reg. diSardegna nel Genovesato,

prov. diS. Remo,pressoS.Stefano alMare. Al 9oo.

CIPREsso.Villaggetto del reg. diNapoli nell'Abruzzo

Ulter. 1., distr. e circon. di Città S. Angelo, dioc. di

Penne ed Atri, in luogo piano ed alla distanza dim.8

da Teramo. Frumento, vino.Ab.26o.
CIPRIAN(s.). Porto della Spagna,27 l. N. daSan

tiago. - -

öIPRIANo(s.). 2 Bor. del reg. di Napoli:uno, nella

terra diLavoro distr. di Caserta,circon. di Trentola, dioc.

di Aversa,da cui dista m. 4, in sito piano e d'aria insa

lubre anzi che noperla prossimità del f. Clanio. Eccel

lenti grani.Ab.2,5oo; l'altro nel Principato Citer , distr.

e dioc. di Salerno, capol. di circon., ad 8m. da Salerno,

in luogo d'aria sana.Grano,vino, olio, ghiande;indu

stria rozzi pannilani. Ab. 1,4oo.–Vill. dello stesso

reg. e nome nell'Abruzzo Ulter. 2., distr. di Città-duca
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le, circom. di Amatrice,dioc. di Ascoli(Stato Pontificio).

CIPRO(Cyprus).Una delle più vaste e feraci is. del

Mediterraneo, nell'ant. età famosissima, ora ingr. parte

incolta, deserta e ingombra da ruine di cit. e monumenti

già grandiosi. Produce vinobianco squisitoe molte piante

tintorie. Nicosia, capol.

CIRCASSIA.Regionedella Russia Asiatica nel Caucaso

che protendesi dal Mar Nero al Mar Caspio, fra il monte

Caucaso e il gov. russo delCaucaso, dal quale èseparata

dal Kuban,Tereck, ecc.Territ. alpestre, boscoso,ferti

le. Clima freddo,ma salubre. Molte produzioni vegetali

ed animali, cavalli e muli di razza generosa, lanafinissi

ma. Questa regione è divisa in Grande Kabarda, bagnata

dal Kuban,e in Media Kabarda, bagnata dal Terek.Gov.

independente formato da molte tribù guerriere, che la

Russia ingr.parte non ha ancora potuto domare.

CIRCASSIANI.Ab.dell'Asia mélle regioni alpestri del

Caucaso,ben fatti, robusti, agili, coraggiosi;famose le

donne per la bellezza loro, delle quali moltevanno apo

polare gli harem o serragli degli Orientali.

CIRCELLO. Bor. del reg. di Napoli, prov. di Molise,

distr. di Campobasso, circon. di Colle, dioc. di Beneven

to, a24 m. da Lucera.Giace parte in piano e parte in

luogo montuoso. Nel suo territ. di 8ooo moggia, di vario

aspetto, prodotti di prima necessità. Ab.2, 1 oo.

CIRCEOoCIRCELLO. Promontorio degli Stati Ec

clesiastici che aggettasi nel Mediterraneo alS.O. di Ter

racina, di famosa memoria,perchè quivi Omero collocò

la stanza di Circe incantatrice. Dal culmine di questo

monte tutto cinto da mura ciclopiche,godesiunprospet

to di bellezze maravigliose.

CIRCLEVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani, 7

l. N. da Chillicota.

CIRE.Vill. della Francia, dip. Charente Inferiore,5

l.S. dalla Rocella.

CIRELLA.Vill. del reg.di Napoli in Calabria Citer.,

distr. di Paola, circon. di Verbicaro, dioc. di Sammarco e

Bisignano, a52 m. da Cosenza, 56 daSanmarco e 19o da

Napoli. Si vuole antichissima città ed anzivescovile,di
strutta da'Saraceni nelxsecolo.Stando in riva al mare

fu soggetta piùvolte alle incursioni de’Turchi, che final

mente la misero a sacco ed a fuoco nel 1557,del quale di

sastro tuttora se ne ravvisano le traccie che mostrano la

sua primitiva estensione che vuolsi di 6 m.Giace sur

amena collina d'aersaluberrimo, convago ed esteso oriz

zonte, su monti, pianure e sul mare,scoprendo ancora

Strongoli e Mongibello. Nel fiume del suo nome che ba

gna il territ., anguille e trote ; cacciagione di lepri,vol

pi, lupi;pernici,starne,anitre,follache e paperotti detti

capoverdi, mallardi; rettili velenosi, comevipere, aspidi,

e i così detti saettoni, e i guardapassi;grandi oliveti,vi

gneti. Nella sua marina unporto per le navi da traffico,

magazzini ecc.gran comm. divini, uve passe ecc.,presso

il portoun'isoletta di2m.di circuito,presso la qualepon

gonsi all'ancoragrosse navi oper l'imbarco de'detti generi

o a causa di ricovero; e vi si trovano molti conigli ed as

sai rettilivelenosi, non che gran copia delle piante dette

lentischi dalle quali cavasi un olio di cui si fa uso dalla

gente povera.Ab.6oo.–Altrovill. dello stesso reg. e no

me nella Calabria Ulter. 1., distr. e dioc. di Gerace, cir

con. di Ardore,ad8 m. daGerace sur una collina. Abi

tanti 5oo, agricoltori ed industriosi di seta.

CIRENCESTER. Cit. dell'Inghilterra, cont.Gloce

ster,39 l. N.O. da Londra. Ab.5,ooo.

CIREY.Vill. della Francia, dip. Meurthe,miniera di

ferro;fucine; cartiera:4 l.S. da Sarrebourg.

CIRIE. Bor. del Piemonte,prov. di Torino,capol. di

mand. Molte case comode ed eleganti,magnifico palazzo

del march. Doria di Ciriè e del Maro;vasta piazza.Traf

fico operoso; filature di seta e cotone, cartiere, concie,

imbiancamento di tele in pezze,fucine, seghe adacqua,

ecc.Ab.3,o5o.

CIRIGLIANO.Vill. del reg.di Napoli nella Basilicata,

distr. di Matera, circon. diStigliano, dioc. di Tricarico,

a 54m. daMatera,surun collè d'aersalubre. Prodotti di

prima necessità,buoni oli, industria di seta. Ab. 1,22o.

CIRIGNOLA o CERIGNOLA. Cit. del reg. di Napoli

nella Capitanata, distr. di Foggia,capol. di circon., dioc.

di Ascoli, a 3o m. daLucera e2o daVenosa.Vuolsi surta

sull'ant. e famosa città pugliese detta Gerione. In oggi

Cirignola è distinta in città vecchia e nuova, nella prima

veggonsi tuttora i resti delle sue vecchie mura,e nellase

conda alcuni buoni edifizi e bella piazza. Essa giace in

aperta campagna sul dosso di amena collina,donde godesi

vasto orizzonte.Ilsuo territ. sparsodi materie bitumino

se e molto solfo,soffrì terribili scosse, massime nel 1627

da cui ne rimase assai danneggiata la città:da ciò provie

ne che i suoi vinigenerosi e robusti, presi a certa quan

tità offendono latesta. Gran copia di e di frut

ta;erbe medicinali; capperi, liquirizia;fonghi eccellenti,

specialmente quelli che nascono dalla piantaferula;len

tischi d'onde cavasi dell'olio. La parte seminatoria dique

sto territ.è estesissima;buoni pascoli,donde squisiti for

maggi; molte acque minerali proficue in casi morbosi;non

così però di acque potabili,del quale necessario elemento

difettano assai gli ab. di , i quali ascendono in

oggi a 1o,2oo, industriosi, trafficanti, e dediti ingran par

te all'agricoltura ed alla pastorizia. In queste campagne i

Francesi furono battuti da Consalvo capitano di Ferdi
nando d'Aragona. La sua chiesa matrice di S. Pietro

godette fin dal 1252 il privilegio di essere governata da

un arciprete ordinario indipendente. Fra le diverse chiese

sparse nel contado di Cirignola, evvi quella nel culmine

di una rupe presso il f. Ofanto sotto il titolo di S. Maria

de Ritis altis ovevedesi un'antica colonna marmorea che

sostiene il sacrofonte,con una iscrizione dalla quale rile

vanogli antiquarj essersi adorata la dea Bona nell'antica

Gerione.

CIRO'. Picc. cit. del reg. di Napoli, nella Calabria Ir

Ulter., distr. diCotrone, capol. di circon., dioc. di Caria

ti,surun colle, a5m. dal mare e 7o da Cosenza.Vuolsi

surta sull'antica Crimissa. Nelsuo vasto territ. di m.4o

di circuito, estesi oliveti, vigneti,frutteti,aranceti,quer

ceti;frumento;si raccoglie ancora della mamma dagli ol

mi. Ricco traffico di tutti questi prodotti: i vini sonoge

merosissimi, nè si bevono chedopo anni.Vi sono ancora

buoni ortaggi e pingui pascoli,per cui grandeallevamen

te di grosso e minuto bestiame, non che di pecchie,donde

buoni formaggi e mele; salami ricercati.Cacciagione di

capri, lepri, volpi, lupi, cinghiali, capre selvagge, evola
tili d'ogni specie; copiosa pescagione, massime di alici

nel mare; di anguille ne'torrenti Lipudi e Valviti e nei

laghi Urellà e Volgarotonda. Patria di Luigi Giglio o

Lilio astronomo riputatissimo e cel. per la riforma del

calendario sotto Gregoriox11,da lui finalmente e felice

mente eseguita,già cotanto desiderata ed invano da altri

astronomi prima di lui tentata. Ab.3,ooo.

CIRO(S).2 Vill. della Sicilia,prov.,distr.,e dioc. di

Palermo, circon. di Ortobotanico.

CIRQ. Bor. della Francia,dip. Lot,4 l. E. da Chaors.
CIRRA.Ant.cit. della Grecia, porto e arsenale di Del

fo, della quale veggonsi ancora gli avanzi delle mura.

CISME o TCHESMIEH.Cit. marit. della Turchia A

siatica nella Natolia, 16 l. O. da Smirne.

CISTERNA.Vill. del Piemonte,prov.d'Asti,viniec

cellenti;tartufi abbondevoli; cast. ant.Ab. 2,ooo.

CISTERNA. 2 Vill. del reg. di Napoli nella Terra di

Lavoro;uno neldistr. e dioc. di Caserta, circon. di For

micola, inuna valle alle radici del colle Trebolano, cinto

da boschie d'aria malsana; industria di legna e carboni.

Ab. 12o; l'altro, neldistr.e dioc. di Nola, circon.di Ma

rigliano, a 5m. da Nola ed8da Napoli, in sito piano,

fra Brusciano,Acerra,Pomigliano ,Somma. Gra

no,vino, canapa, legumi;gelseti,pascoli; industria di

minuto bestiame e di seta. Ab.8oo.

CISTERNINO.Gr.bor.del reg. di Napoli nella Terra

di Bari, distr. di Bari, circon. di Luogorotondo,dioc. di

Monopoli,da cui dista m. 16,in luogo montuoso e d'aer

salubre. Frumento,vino,olio ecc.Ab. 4,12o.

CISTERSDORF. Cit.dell'arciduc.d'Austria nel paese

al di sotto dell'Ens, 12 l. N.E. da Vienna.

CITEAUX. Bor. della Francia,dip. Costa d'Oro,ce

lebre in altritempi per la sua magnifica badìa dei Bene

dettini,fondata nel io98:4 l.S. da Digione.

CITTADELLA.Cit.del reg. LombardoVeneto,prov.

diVenezia, in bella pianura,alla sinistra del Brentella:8

l. E. da Vicenza.Ab.6,6oo.

CITTA'DELLAPIEVE. Cit.vesc. degli Stati Eccle
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siastici,delegazione di Perugia, 7 l. E.da questa cit.Ab.

”crTA DI CASTELLo. cit. vese degli stati Ecle

siastici, delegazione di Perugia,9 l.N. da Perugia. Abi

tanti5,559.

CITTA’ DUCALE. Picc. cit.del reg.di Napoli, capol.

di distr.e di circon., altra voltavescovile, ora nella dioc.

di Aquila,da cui dista m.24, in vetta ad un monte cinto

da boschi. Prodotti di prima necessità, ed abbondanti gli

oli ed il vino;piante ortensi e medicinali; acque mine

rali;cacciagione di quadrupedid'ognisorta non esclusi gli

orsi ; volatili diversi. Nel suo territ. segni di miniereme

talliche; il f.Velino che talvolta vi apportaguasti per al

luvioni,nonche ariavaporosa emalsama, dà anguille,trote

edaltri pesci.Commercioed industrieneglette.Ab. 1,3oo.

CITTA' NUOVA. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nell'I

stria, importante pel suoporto. Ab. 1,ooo.

CITTA' NUOVA (LA).V. VALETTA(LA).

CITTA' REALE.Bor. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter.2., distr. di Città ducale, circon. di Posta, dioc.di

Rieti(Stato Pontificio).Giace sur una collina d'aer sa

lubre. È cinto da diversivillaggetti chediconsi casali.A

bitanti 1,54o.

CITTA'-S.-ANGELO. Picc. cit. del reg. di Napoli

mell'Abruzzo Ulteriore 1., capol. di distr. e di circon.,

dioc. di Penne ed Atri,a 3 m. e 18 daTe

ramo,suruna collina non insalubre. Prodotti di prima

necessità. Ab.5,46o.

CITTA' VECCHIA. Cit. dell'is. di Malta, apparte–

mente agli Inglesi.

CITTA' VECCHIA.Cit. della Dalmazia nell'is. di Le

sina nel fondo di picc.baia. Ab.2, 1oo.

CITTA'VECCHIA o MEDINA. Cit. dell'is. diMalta,

un tempo cap.dell'is., appartenente agli Inglesi; il vesc.

tiene sua sede in LaValetta ; è posta surun altura quasi

al centro dell'is.

CITTA' VITTORIOSA.V. VALETTA(LA).

CIUDADELA. Cit. della Spagna nell'is. di Minorica,

ant. cap. dell'is.; fa qualche traffico con Alcudia ePollen

za. Ab.7,ooo.–Ne'suoi dintorni avviuna grotta singo

lare, detta Cava Perella.

CIUDADREAL.Cit. della Spagna nella NuovaCa

stiglia, capol. della prov. del suo nome;mercati d'asini e

muli, assai rinomati:36 l. S. da Madrid.Ab. 9,ooo.

CIUDADREAL. Cit. vesc. dell'America Sett. nel

Messico, prov. Chiapa.

CIUDAD RODRIGO(Mirobriga). Cit. vesc. dellaSpa

gma,Vecchia Castiglia,prov. diSalamanca,una dellepiaz

ze più forti del reg.: 52 l.O. da Madrid.Ab.6, ooo.

VEZZA. del reg. diSardegna nel Genovesato,

prov. d'Oneglia.Ab.8oo.

CIVIASCO.Vill. del Piemonte,prov. di Novara. Abi

tanti 57o.

CIVIDALE DELFRIULI(ForumJulium).Ant. cit.

del reg. Lombardo Veneto,prov. d’Udine,posta sotto i

monti e bagnata dal Natisone. Fu ristaurata daG. Cesa

re.Collegiatadi S. Maria,una delle più belle chiese della

prov. per architettura, ornamenti in marmo e dipinti

preziosi di Palma il Vecchio, Pomponio Amalteo, del

Grimani e Ponzoni,tutti illustrati dal chiaro conte Fa–

bio di Maniago nella sua erudita opera su le belle arti

del Friuli. In quella collegiata avvi pure una bibliote

ca notevole per ant. codici importanti, tra'quali il co

dice Evangeliario Forogiulense illustrato nella gr. opera

De Quadruplici Evangelio del cel. Bianchini. Museo

R.formato co'moltissimi monumenti disotterrati dal 1817

al 1826. Patria di Paolo Diacono:4 l.N.E. da Udine.

Ab.4, ooo.

CIVITA. Bor. del reg. di Napoli, Calabria Citer.,di
str. di Castrovillari, circon. e dioc. di Cassano, da cuidi

sta m.4 e da Cosenza 45,sulle radici del monte Apolli

ne o Pollino, cinto d'altri monti e dirupi,pressoil f. Ra

gamello. Il suo territ. stafra quellidi Francavilla,Cassa

no, Castrovillari, Frascineto, Porcile e S. LorenzoBelli

zia; e dà a forza difaticheed industria, prodotti di prima

necessità. Cacciagione di lepri,volpi, Iupi; rettilivele

nosi.Ab. 1,5oo, di rito italo-greco o albanese,industriosi

e dediti all'agricoltura ed alla pastorizia.CIVITACAMPOMARANO. Gr.bor. del reg. di Na

poli,prov. di Molise, distr. di Larino, capol. di circom.,

dioc. di Termoli,a 16m. da Campobasso, sul culmine

d'un monte, cinto da altri ancor più alti che ne restrin

gono l'orizzonte e limitato dadue torrenti al N.e alS.

Territ. arenoso, argilloso e montuoso. Buoni vini.Ac

que mineralibuone per usi medicinali;pocobuone lepo

tabili. Montifrumentari. Ab.

CIVITALUPARELLA. Bor. del reg. di Napoli,A

bruzzo Citer., distr. di Lanciano, circon. di Villasanta

maria, dioc. di Chieti , da cui dista m.5o ed altrettanti

dall'Adriatico,sul pendio diun alpestre monte alS., con

balze inaccessibili che lo difendono da'furiosiventiboreali

ed orientali che vi soffiano. Il suo territ.è circondato da

quelli di Fallo, Montelopiano, Bonanotte, Montenegro,

Pennad'Amo,e Borrelloper mezzo del f. Sangro.Aponen

teè bagnatodalpicc. f. Luparello,dondeprende questobor.

il suo aggiunto, e mette nel Sangro dopo 1o m. di corso

fra dirupi e boscaglie,formando presso il suo confluente

un'altissima cascata di più centinaia di palmi; ne'quali f.

ditrote, anguille e de'così detti barbi. Nei

uoghi boschivi, cacciagione di capri,cinghiali, lepri,vol

ecc.; starne, pernici ed altri volatili in gran copia.A

itanti 95o.

CIVITANOVA.Gr. Bor. del reg. di Napoli in prov.

di Molise, distr. d'Isernia, circon. di Frosolone, diòc. di

Trivento,a 47m. da Lucera, 15 da Campobasso e 1o da

Trivento.Giace in seno a valle.Prodotti prima neces

sità. Ab.2,75o.

CIVITANTINO.Bor. del regnodi Napoli nell'Abruz

zoUlter.2., distr. di Avezzano, circon. di Civitellarove

to, dioc. di Sora, a59 m. dalla cit. di Aquila.Vuolsi es

servi stato un tempio dedicato al Sole che con vocabolo

frigio appellavasi Attino dondeprese il suonome la città

antica e ragguardevole,chesorgea in questo luogo ne'pri

schi tempi, conosciuti i suoi ant. abitatori sotto il nome

di Antinati, come da vecchie iscrizioni ed altrimonu

menti. I suoi cittadini debellarono i Volsci presso il la

go Fucino. In oggi il bor. vedesi in sito eminente d'aria

sana. Frumento,vino; querceti; cacciagione di quadru

pedi evolatili. Presso questobor.vedesi la valle di Nersa

che estendesiverso il Fibreno. Ab. 1,2oo,agricoltori e

pastori.

CIVITAQUANA. Bor. del reg. di Napoli,Abruzzo

Ulter. n., distr. di Città-S.-Angelo, circon. di Catigna

no, dioc. di Penne ed Atri,surun colle d'aer salubre,a

5o m. daTeramo. Frumento, vino; querceti; cacciagione

di quadrupedi e di volatili. Ab. 1,94o.

CIVITARETENGA. Vill. del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Ulter. 2., distr. e dioc. di Aquila,da cui dista m.

15, circon. di Capestrano,suruna collina guardando due

amene pianureall'E. e all'O. Piacevole è il suo soggiorno

nella state, ma nell'inverno i furiosi e freddiventi chevi

lo rendono assai aspro. Ilsuoterrit.boscoso che

igiorno ingiornova rendendosi acolturaè conterminato

da quellidi Capistrano, Navelli,Beffi, Roccapreturo,Ca

porciano,Sampio eCarapelle. Frumento,vino, olio, cro

co. Industria tessuti dilino, canapa e lana; cacciagione

volpi, lupi;pernici, starne ecc. Fiere annuali.

- OO,

CIVITASUPERIORE. Vill. del reg. di Napoli, prov.

di Molise, distr. d'Isernia, circon. e dioc. di Bojanò.A

bitanti 71o.

CIVITATOMASSA. Vill.del reg.di Napoli nell'Ab

bruzzo Ulter. 2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di Sas

sa. Pretendesi l'antica cit. Forula de'Sabini a 5m. da

-Amiterno,secondo Livio quando parla del passaggio di

Annibale,e secondo Strabone e Virgilio. In alcune iscri

zioni isuoi ant. abitatori chiamaronsi Vicani Forulani.

Giace in luogo eminente d'aer salubre, le cui radici son

bagnate daun torrenteformantesi dallo scolodellemon

tagne, e che s'imbocca nell'Aterno presso Aquila.Abi

tanti27o.

CIVITAVECCHIA. Bor.delreg. diNapoli nella prov.

di Molise, distr. d'Isernia, circon. di Frosolone, dioc. di

Trivento, a 12 m. daCampobasso,45 da Lucera ed8 da

Trivento, invetta ad altomonte.Ruderi di ant. città.Al

la distanza diun m.nel vill. Molise credesi da taluni es

servi stata l'anticaTifernum al dire del Galanti, il quale

riflettendo sulla esistenza delf. Durone fra Civitavecchia
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e Civitanova, e sul rinvenimento in quest'ultimo nel

176o , di gran numero di cadaveri, lampade sepolcrali,

monete altro,vuole chelà fosse stataappunto Duronia

città de'Sanniti. Ab. 1,58o, dediti per più all'agri

coltura ed alla pastorizia.

CIVITAVECCHIA(Centumcellae).Cit. vesc. e porto

di mare degli Stati Ecclesiastici, capol. della delegazione

dello stesso nome,ben fabbricata, in aere malsano e con

acqua di pessima qualità. Il bacino rotondo del suo porto

è considerato come un capolavoro, dovuto all'imp. Tra

iano,fortificato e ristaurato da Urbano xrrr.Vicino le

mura, ruderi di bagni, conosciuti sotto il nome di acque

Tl'aurianae. L'acquidotto Traiano che da Civitavecchia

vaalla sua prima origine, cioè al f. Minio,presso a Mola

Farnesina,èpure opera degna di quell'età. Nel territ.

cava d'alabastro e d'allume scoverta nel 1461. Questa cit.

è l'emporio di Roma;traffico importante.Alcuni battelli

a vapore che percorrono il Mediterraneo,vi

a prendervi e lasciarvi passeggieri: 15 l.N. O.da Roma.
Al 6.82

CIVITELLA.5Terre del reg. di Napoli:una nello

Abruzzo Citer., distr.di Lanciano,circon. di Lama,dioc.

di Chieti.Ab. 1,24o;altra, nell'Abruzzo Ulter.2., distr.

di Solmona, circon. diCasteldisangro,badìa di Montecas

sino. Ab.57o;la 3°, nella Terra Lavoro,distr. diPie

dimonte, circon. diCusano, dioc. di Cerreto. Ab. 54o.

-2 Vill. dello stesso reg. e nome;uno in Terra d'Otran

to; l'altro presso Pescorocchiano nell'Abruzzo Ulter. 2.
Ab. 15o.

CIVITELLA. Bor. degli Stati Ecclesiastici, leg.edi

str. di Forlì. Ab.5,4oo.–Vill. dellostesso nome e stato

nella Comarca diRoma. Ab. 1,56o.

CIVITELLACANOVA. Bor. del reg. di Napoli,A

bruzzo Ulteriore 1., distr. di Cittasantangelo, circon.di

Catignano, dioc. di Penne ed Atri. Ab.2,o8o.

CIVITELLA D'AGLIANO.Comunedegli Stati Ec

clesiastici, nella deleg. e distr. di Viterbo.Ab. 1,54o.

CIVITELLA DELTRONTO. Cit. del reg.di Napoli,

Abruzzo Ulteriore 1., distr. diTeramo, da cui distam.8,

capol. dicircon., dioc. di Montalto(Stato Pontificio). Vuol

si surtasulle ruinedi Bolegra, il suo aggiunto le viene dal

f. Tronto. Altra volta questa città fu assai considerevole

e forte, avendogli Aragonesi durato molta fatica per im

padronirsi del suo castello che fu l'ultimo ditutti gli al

tri del regno a veniresotto il dominio di Alfonso. Nel

1557 assediata da'Francesi sotto la condotta del duca di

Guisa nesostennevigorosamente perpiùgiornigli assal

ti, mercè il valore di Carlo Loffredo figlio del marchese

di Trevico,e del conte di Santa-Fiore,fin che ebbero a

tempo il soccorso del vicerè Ferrante Alvarez di Toledo,

duca d'Alba che vi andò con 22,ooo fantie 2,ooo cavalli

mettendo campo in Giulianova, e ne scacciarono i Fran

cesi, rifuggitisi in Ascoli, impadronendosi ancora ilvice

rè, di Angarano e Filignano nello Stato Pontificio. Que

sta città giace a'confini del reg. di Napoli sur alto monte

d'aria sana. Il suovasto territ. dà frumento,vino,frut

ta;buoni pascoli; erbe medicinali,tartufi eccellenti.In

dustria di minuto bestiame; cacciagione di quadrupedi e

di volatili. Ab.5,54o.

CIVITELLA ROVETO. Vill. del reg. di Napoli,A

bruzzo Ulteriore 2., distr.di Avezzano, capol. di circon.,

dioc. di Sora. Ab. 1,2oo.

CIVRAY. Picc. cit. dellaFrancia,dip.Vienna;gr.traf

fico di castagne molto rinomate e di tartufi; 1 i l.S. da

Poitiers. Ab. 1,5oo.

CLACKMANNAN. Cit. della Scozia, capol. d'una

dello stesso nome,surun colle,9 l.N.O. da Edim

urgo.

CLAGGON. Baia dell'Irlanda nella cont. di Galwav.

CLAIN. Picc. f. della Francia che si congiunge alla

Vienna presso Chàtellerault.

CLAIR(St-). 2 Bor. della Francia:uno, 5 l. N. da

S. Lò; l'altro5l. N.O.daMagny,con un fonte dedicato

a S. Claro, che in ogni anno vi attrae gr. numero di de

voti nel mese di luglio.

CLAIR (St-). 2 Cit. degli Stati Uniti americani: una,

nella Pensilvania; l'altra, nella cont. di Bedford.–Lago

dello stessoStato e nome tra i laghi Hi nron ed Eriè.

CLAIRAC.Cit. della Francia, dip. Lot e Garonna;

r. traffico di vini bianchi assai pregiati e di acquavita:6

. N.O. da Agen.Ab.5,9oo.

CLAIRSVILLE. Cit. degliStati Uniti americani,4 l.

O. da Wheeling.

CLAIRVAUX.2 Bor. della Francia:uno, celebreper

un'ant. badia de' Benedettini, in cui Bernardo fu primo

abate, e vi si vedeva la bottefamosa detta di s. Bernar

do, che conteneva8oo barili di vino(Tempi beatissimi!):

15 l. da Troyes; l'altro, 4 l.N.O. da Rhodez.

Bor. della Francia,dip. Isero,5l.S.daGre

IlOD10 ,

CLAMART.Vill. della Francia, dip.Senna, con belle

case di campagna:2 l.S. da Parigi.

CLAMIECY.Cit. della Francia, dip. Nièvre, 15 l.N.

E. da Nevers.

CLANZO o CLANS.Vill. del reg. diSardegna, prov.

alla sinistra del torrenteTinea. Molti oliveti.

, 7 OO .

čA . Vill. dell'Inghilterra con ville signorili,

1 l.S.da Londra.

CLARA (SANTA).Cit.dell'America Sett. nell'is. di

Cuba,45 l. E. dall'Avana.–Is. dello stesso nome nella

baia di Guayaquil su la costa peruviana. Lat. S. 5o 15';

long.O.82° 58': deserta.

CLARAC. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei, 4 l.
S. E. da Pau.

CLARATOMILA o MOGILA. Picc. cit. della Polonia,

rep. di Cracovia,2 l. da Cracovia. Ab. circa 2,ooo.

CLARE. Cont. dell'Irlanda nella prov. di Munster.

Ennis, capol.–2 Is. dello stesso nome e reg.;una, nella

cont. di Mayo, l'altra in quella di Cork .

CLARE-DE-LOMAGNE (Ste-). Cit. della Francia,

dip. Gers,7 l.N.da Auch.

CLAREMONT.Terra dell'Irlanda ne'dintorni di Du

blino, notevole pel suo importante istituto de' sordi e
muti.

CLAREMONT. Delizioso castello, pressoLondra,spet

tantea Leopoldo re dei Belgi.

CLAREMONT.Cont.degliStati Uniti americani nella

Carolina del Sud.–Cit. dello stesso stato e nome, nel

Nuovo Hampsire, cont. di Chester.

CLARENCE.F. dell'Oceania, da pochi anni scoverto,

presso il tropico.

CE.Is.dell'AmericaMerid. nell'OceanoAu

Strale.

CLARENCE. Cit. degli Stati Uniti americani , nella

NuovaYorck, cont. di Niag ara.

CLARENDON. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont, 1o l.O. daWindsor.

CLARET. Bor. della Francia,dip. Hérault,6 l.N. da

Mompellieri.

CLARITZA. Picc. cit. marit. con porto della Tur

chia Europea,sulGolfo di Salonicchi, 12 leghe E. da La
Sd .

CLARKE.F.degliStati Uniti americani, che si unisce

alColombia.–6Cont. dello stesso stato enome, nelKen

tucky, nell'Indiana, nella Georgia, nell'Alabama, nel

l'Ohio e nell'Illinese.

CLARKESBURG.2 Cit. degli Stati Uniti americani:

una, nellaVirginia, 14 l.O. da Morgantown; l'altra, nel

Massachussets, 12 l. N. E. da Lenox.

CLARKE'S-FORK. F. degli Stati Uniti americani nel

Missuri che si congiunge all'Yellowstone.

CLARKESTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani,

14 l. N.da Nuova York. -

CLARKESVILLE. 2 Cit.degli Stati Uniti americani:

una nel Tennessee, 1 1 l. N.O.da Nashville; altra, nel

l'Indiana con buon porto, cont. Clarke.

CLATSPOSIoCLATSOPS.Tribù d'Indiani negli Stati

Uniti americani, che a grado a grado vanno riducendosi

a totale ingentilimento.

CLATZDORF.Cit. della Prussia, nelgran ducato di

Potsdam.

CLAUD(St-). Bor.della Francia, dip.Charente,dove

ogni mese avvi gr. mercato di bestiame: 5 l.S. da Con

folens.

CLAUDE.(Ste-). Picc. cit. vesc. della Francia, dip.

Jura; svariati lavori al tornio, di cui fa gr. traffico: 9 l.

S. E. daLons-le-Saulnier. Ab.3,5oo.
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CLAUSEN. Cit. dell'Austria nel Tirolo, circ. Adige,

4 l.S.O. da Bressanome.

CLAUSENBURGO o KOLOSVAR.Cit. dell'Austria

sul picc. f. Szamos, sede delgov.generale della Transil

vania e del princ. Ungherese;fiera annuale di cavalli as

sai rinomata.Ab.21,ooo.

CLAUSTHAL. Cit. del reg. d'Annover, nel distr.

montuoso dello stesso nome, notevole pe lesue miniere

di argento e piombo, le più ricche dell' Hartz. Scuola di
foreste e miniere;zecca: 16 l. N.da Gottinga. Ab.8,ooo.

CLAVELAND.Promontoriosu lacosta E. della Nuo

va Olanda.

CLAVERAK. Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork, 1 l. da Hudson.

CLAY. Bor. dell'Inghilterra, importante per saline e

bagni di mare assai frequentati: 9 l. E.da Lynn.

CLAYE. Bor. dellaFrancia, dip.Senna e Marna, 7 l.

N. E. da Parigi.

CLAYTON. Picc. cit. dell'Inghilterra, 1 l.S. O. da

Bradfort.

CLAYTTE.Bor.della Francia,dip.Saona eLoira, 1o

l.O.da Macon. fo l l S. dell'Irl

CLEAR.Capoformante la e più alS. dell'Irlanda
nella cont. di parte p

CLEARFIELD. Cont. e cit. degli Stati Unitiameri

cani nel centro della Pensilvania: altra cit. nella cont. di

Butler .

CLECY.Bor. della Francia, dip.Calvados,7 l.E. da
Vire.

CLEDAGH.5Picc. f. dell'Inghilterra nelle cont. di

Caermarthen,Glamorgan e Pembroke.

CLEEBERG. Bor. dellaGermania nelduc.di Nassau.

CLEEBURGO. Bor. della Baviera, distr. Landau.

CLEFMONT. Bor. della Francia, dip. Alta Marna,6

l. E. daChaumont.

CLEFS.Bor. della Francia, dip. Maine e Loira,5 l.

N. da Beaugé.

CLEGUEREC. Bor.della Francia, dip. Morbihan,5

l. da Pontivy.

CLEMENT(St-).2Bor.della Francia:uno,5 l.S. E.

da Lunéville; l'altro,3 l.N.O. da Angers.

CLEMENTE(S.).3Vill. del reg. di Napoli;unomel

la Sicilia, distr., circon.e dioc. di Messina a 2 m., 1 dal

mare e2oo da Palermo. Ab.41o. Esporta vino ed olio;

un altro nel Principato Citer., distr. diSalerno, circon.

e dioc. di Nocera de' Pagani. Ab.82o; il 3°, nellaTerra

di Lavoro, distr., circon. e dioc. di Caserta a 2 m. E.,

sulla strada rotabile da Caserta aMaddaloni,alle falde del

monte dettoS. Rosolia dauna diruta cappella che viesi

steva. Nel suoterrit.,grano,granturco, legumi, vino,

olio.Vièuna picc. badìa sotto titolo di S. Maria Ma

cerata. Abitanti85o. Padria del ch. Francesco Daniele

che raccolseun ricco museo d'iscrizioni greche e latine,

moto non che in Italia, nello straniero; patria ancora di

Caprio Maddaloni, autore del poema in 4o canti colti

tolo: Generazione umana liberata, dal qual poema,stam

pato nel 1647, pretendesi di avere non poco profittato il

celebre Milton pelsuo paradiso perdutò, nel quale tras

ferì i più nobili pezzi del medesimo.

CLEMENTIN (St-). Bor.della Francia, dip. DueSe

vre, 4 l. N. da Bressuire.

b CLENZE.Bor. dell'Annover, 11 legheS.E.daLune

ulITO,

oBURv. Bor. dell'Inghilterra, 5 leghe O. da

Bewdley.

CLERKE. Is.dell'Oceano Boreale, al S. dello Stretto

di Bering.

CLERMONT. Cit. della Francia, dip. Oise; traffico di

tele d'Olandae diFiandra:6 l.E.daBeauvais.Ab.3,25o.

-Bor. dello stesso reg. e nome, 4 l.O. da Agen.

CLERMONT. Picc. vill. della Savoia, prov. delGe

nevese. Ab,35o.

CLERMONT. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, 17 l. da Albany.–Comt. dello stesso stato

e nonne nell'Ohio,

CLERMONT-EN-ARGONNE. Picc. cit. della Fram

cia, dip. Meuse,6 l. E. da Verdun.

CLERMONT-FERRAND (Claromontium). Cit.vesc.

della Francia, capol.del dip. Puy-de-Dòme, alle falde di

monti tra duef. Le contrade anguste e le case tenebrose

attestano la sua antichità, come pure la cattedrale e la

chiesa massima di Nostra Donna. Vaste piazze: passeggi

pubblici deliziosi. Collegio reale,seminario, scuole di

storia naturale e matematiche, accademia delle scienze,

lettere, arti gentili,orto botanico,biblioteca ed altre uti

li fondazioni.Tessuti di seta, cotone, lino; conserve di

frutta, massime di poma e albicocche. Emporio del traf

fico tra Lione e Bordò. Il territ. dà formaggi squisiti,co

nosciuti sotto il nome di cacio d'Alvergna; miniere di

ferro. Patria di Pascal e Delille,alla cui memoriafuro

no eretti monumenti;dell'ab. Gérard,diThomas,Cham

fort e di altri illustri: 96 l.S. da Parigi. Ab.32, 2o.

ci Francia, dip.

Hérault, 9 l.O. da Mompellieri. Ab.6,2oo.

CLERVAL. Picc. cit. della Francia nel Doubs, 9l.N.

da Besamzone.Ab. 1,5oo.

CLERVAUX. Picc. cit. del reg. Belgico, 11 l.N. da

Lucemburgo.

CLERY (NOTRE-DAME-DE-). Picc. cit. della Fran

cia nel Loiret,4 l.S. O. da Orleans. Ab.2,5oo.

CLETZ,CLESSo KLESS.Bor.dell'Austria nelTiro

lo,7 l. N. daTrento.

CLEVELAND. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio, all'estremità delgr.canale dell'Ohio, con buon

porto; traffico operoso:6 l.N.E.da Columbus.

CLEVELAND. Distr. dell'Inghilterra, nellaparte N.
della cont. di York.

CLÈVES(Clivia). Cit. della Prussia, distr. di Dus

seldorf,presso il Reno, col quale comunica per un cana

le. Dintorni ameni, ornati da giardini eviali deliziosi: 26

l.N.da Colonia.Ab.7,6oo.

CLEW. Baia su la costa occ. dell'Irlanda, cont. Mayo.

CLEY. Porto dell'Inghilterra, 9 l. N. da Norwich.

CLICHY.2 Vill. della Francia: uno, 1 l. N. O. da Pa

rigi, con belle ville; l'altro,4 l.E. da Parigi.

CLIFFORD.Cit.degliStati Uniti americani mellaPen

silvania.

f Cit. dell'Inghilterra,3 l.S. daStam

Oli ,

CLIFTON.Bor. dell'Inghilterra,che può dirsi uno dei

sobbor. di Bristol, pe'suoi bagni minerali

assai frequentati.

CLINCH. F. degliStati Uniti americani che bagna la

Virginia e ilTennessee, e si congiunge all'Holston.

CLINGENBERG. Cit. della Baviera, circ. del Meno
Inferiore.

CLINTON. 5Cit. degli Stati Uniti americani : una,

nella Nuova York; collegio Hamilton,fondato nel 1812

e seminario teologico:4o l. N. O. da Albany; altra nella

Georgia, 7 l.O. Milledgeville; la3°, nel Maine, 9 l.

N. da Augusta.–2 Cont. dello stesso nome e stato: una,

nell'Ohio; l'altra, nella Nuova York.

CLISSA. Fortezza della Dalmazia, circ. di Spalatro,

che difende il varco delle mont., ed emporio del traffico

tra la Bosnia e la Dalmazia. Clissa è certamente il Man

detrium o Andetrium di Plinio:4 l.N. daSpalatro.

CLISSON. Cit. della Francia nella Loira Inferiore,6

l.S. E. da Nantes.

CLITHIEROE.Cit. dell'Inghilterra, con manifatture

importanti e gr. traffico di tessuti di cotone: 11 l. N. da

Manchester.

CLITUNNO. F. degli Stati Ecclesiastici nelle terre

Spoletane;si unisce al Tevere.

CLOGHER. Cit. vesc. dell'Irlanda, e capo su la costa

E.,prov. di Leinster.

CLONEKELLY oCLONAKILTY, Cit. marit. del

l'Irlanda, cont. Cork, 7 l.S.O. daCork.

CLONELeCLONES. Cit.vesc. dell'Irlanda,3 l.S.

E. da Monaghan.

CLONFERT.Cit.vesc. dell'Irlanda, 12 leghe E. da

Galway.

CLONMEL. Cit. dell'Irlanda, capol. della comt.di Tip

perary,bene edificata;gr. emporio pel traffico del buti

ro. Patria del cel. Sterne: 3o l.S. da Dublino.Ab.8,ooo.

CLONMINES. Bor. dell'Irlanda, nelfondo diuna ba

ia,6 l.O.daWexford.

CLONTARF. Vill.dell'Irlanda, con bagni di mare as

sai frequentati: 1 l.N. E. da Dublino.
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CLOS-VOUGEOT.Vill. della Francia, dip.Costa d'O

ro, molto rinomato pe'suoi vini, di cui si fa gr.traffico.

CLOUD(St-). Bellissimobor. della Francia,dip.Sen

ma e Oise,sul pendio diun colle, alla sinistra dellaSen

na. Il cast. reale èfamoso per la sua deliziosa positura,

la magnificenza degliornamenti interni,pel parco,pe'giar

dimi, perla cascata d'acqua e pergli avvenimentigran

diosi di cui fu scena. Soqquadrato nell'epoca della rivo

luzione;deve ilsuo ristoramentoe splendore aNAPoLEo

NE. I getti d'acquachesono d'ordinario posti in movimen

to le5primedomenichedisettembre,sono mirabili; nel

lo stesso mesefiera di minuterie e oggetti dilusso:2 l.O.

da Parigi. Ab.2,52o.

CLOVELY. Picc. porto dell'Inghilterra, in cui si fa

gr.pescagione di aringhe.

CLOWEY.Lago e f. dell'AmericaN. nella NuovaBre

tagna.

ove. Picc. cit.della Francia, dip. Eure e Loira, 4

l.S. daChâteaudun.

CLOYNE.Cit.vesc. dell'Irlanda,5 l.E. da Cork.

CLUIS-DESSUS. Picc. cit.della Francia nell'Indre,

4 l.O. dalla Châtre.

CLUNDERT. Cit. dell'Olanda nel Brabante N.,6 l.

da Breda.

CLUNY. Picc. cit. della Francia, dip.Saona e Loira,

un tempo assai splendida badia de'Benedettini,sopram
modo rinomata ne'secoli xvIIe xviii,fondata nel quo da

Guglielmo ,duca di Aquitania: 4 l. N. O. da Macon.

Ab. 4,25o.

CLUSES(Clusae Fulciniacenses). Picc. cit. dellaSa

voia, prov. di Faucigny, capol. di mand., in situazione

deliziosa, alle falde del monteChevran, alla destra del–

l'Arve. La musica istrumentale egli esercizi militari sono

occupazioni gradite agli ab. La festa dei cavalieri del tiro

che sifa in ogni anno il lunedì della Pentecoste,èforse

la più bella e frequentata del paese.Ab. 1,97o.

CLUSONE. Bor. del regno Lombardo Veneto, prov.

di Bergamo, il più cospicuo della Val Seriana Superiore.

Giace surun pianodolcemente inclinato versoS., difron

te ha pianura amena e spaziosa. Cinque contrade tutte

ornate da case signorili ed officine. Orologiopubblicosul

la piazza di molto pregio, che, oltre le ore, mostra con

simmetria astronomica le fasi della luna e l'annuo pas

del sole nel segno del zodiaco, opera ingegnosa del

cel. cav. Fanzago, originario di questò bor. Parrocchia

le, una delle più grandiose ed osservabili della prov. per

disegno, ornamenti in marmo, pitture.Quivi stanziano

molte famiglie agiate;vi si esercitano tutte le arti utili e

di lusso come nelle cit.;gr.traffico e concorso digenti,

massime nell'occasione de'mercati: 7 l. da Bergamo.Abi

tanti 5,2oo.

CLYDE. F. della Scozia, che dopo avere attraversato

la cont. di Lanerkebagnato le terre di Glasgowe Gree

nock, mette perampia foce nelgolfoa cui dà ilsuonome.

F . dell'America N. che gettasi nella baia di

UlIlCll.

CLYN. Picc. cit. dell'AmericaN. nella NuovaScozia,
cont. di Southerland.

CMIELOW oCNIELOW. Picc. cit. della Polonia,
nella prov. diSandomir.

COA.F. del Portogallo che siunisce al Duero.

COANGO,COANGOoZAIRO. Gr.f. dell'Africa, di

cui non si conosce ancora al tutto il suo corso delle parti

superiori,che dopo averebagnato molte terre sbocca nel

l'Oceano Atlantico.

COANZA oCOUENZA. Gr.f. dell'Africa, che dopo

lungo corso mette nell'Oceano Atlantico.

COARAZZA oCOARASA. Vill.del reg. diSardegna,

prov. di Nizza,bagnato daltorrente Paglione.Ab. 65o.

COARI,COARY oCARORI.F.dell'America nelBra

sile, chesi unisce all'Amazzone.

COAUTLA.Cit. dell'America Sett.,28 l.S. daMes
SICO.

COAZZE. Bor. del Piemonte, prov. di Susa, a'piè del

colle della Rossa, in territ. alpino.Ab. 4, ooo.

COBAN.Cit. dell'AmericaSett. mellostato di Guati

mala, assai popolata.

COBARRUBIAS. Bor. della Spagna,8 legheS.E. da

Burgos.

COBBE.Cit. dell'Africa nella regione del Nilo, cap.

del reg. di Darfour, assai notevole, perchè emporio del

traffico coll'interno dell'Africa. Bene edificata, con vasta

pe'mercati:57 giornate alS. del Cairo. Ab. circa

,ooo.

COBELSCKILL. Cit. degliStatiUniti americani nella

NuovaYork, 14 l. da Albany.

COBERN.Cast. della Prussia presso Coblenza.

COBHAM.Cit. degli Stati Uniti americani nella Vir

ginia,5 l.S.O. daWilliamsburgo.

COBHAM.Vill. dell'Inghilterra, cont. Surrey,3 l.

S.O. da Kingston.

COBIJAH o CEBIIA. Bor. dell'America Merid., rep.

di Bolivia, prov. Lamar, con buon porto, ora dichiarato
franco, assai trafficante.

COBLENZA( Gonfluentes o Confluentia). Cit. della

Prussia, capol. delgov. del suo nome;già cit. imp. e sede

dell'elettore diTreviri, al confluente della Mosella col

Reno, con porto dichiarato franco. Bel pontesu la Mo

sella. Il cast. degli ant.elettori, la chiesa di Nostra Don

na, i palazzi Leyen, Metternich,Boos, edificì pregevoli.

Legrandiose e robuste fortificazioni militari fatte da al

cuni anni hanno reso questa cit.un baluardo quasi ine

spugnabile della Germania e Prussia dalla parte della

Francia: 1o8 l.O.S.O. da Berlino, 95E.N. E. da Pa

rigi. Ab. 14,ooo.

COBRA.Cit.dell'America Sett., nell'is. di Cuba,alle

falde delle mont. dello stesso nome,4 l.O. da Santiago.

COBURGO(SASSONIA-). Princ. della Germania, nel

duc.diSassonia-Coburgo Gotha, conterm.alN.O.e all'E.

dai duc. di Hildburghausen Meiningen e Schwarzburgo,

alS. del reg. di Baviera.Suolo in generalealpino,ricco in

ferro, rame,cobalto ed altri minerali;marmo,ardesia,ecc.

Foreste rigogliose;pianure fertili in luppolo, limo,frut

ta, ecc. Gov. monarchico costituzionale con unasola ca

mera.–Coburgo(Melocabus). Cit. capol. del princ.,se

conda sede ducale, posta su l'Itsch. Belle case signorili.

Il palazzo duc. con riccabiblioteca, la chiesa di S. Mau

rizio, l'arsenale, edificì osservabili.Seminario,biblioteca

pubblica,specola ed altre utili fondazioni. Industria ma

nifatturiera e traffico attivi:48 l.S.O. da Dresda. Ab.

,ooo.V.GoTHA.

COCCAGNA. V.CUccAGNA.

COCCO.Una delle is. dei Navigatori nelGr.Oceano.

COCCO. 2 Is. su la costa O. dell'is. di Sumatra, nel

l'Oceano Indiano.

COCCO. F. dell'AmericaSett. nel Messico, che mette

nell'Oceano Atlantico.

COCCONATO.Vill. del Piemonte nella prov. d'Asti,

capol. di mand., suralto colle. Assai pregiati i piccioli

caci detti comunemente rubiole.Ab.2,52o.

COCCORINO. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter.2., distr. di Monteleone, circon. di Nicotera,dioc.

di Nicotera eTropèa, dalla quale ultima cit. dista m.8,

in luogo eminente e di buon'aria. Non pochi danni soffrì

peltremuoto del 1785. Ab.5oo, agricoltori e pastori.

COCCOS. Is.dell'Oceano Indiano, al S.O. di Giava.

COCHABAMBA. Cit. dell'America Merid. nella rep.

Boliviana, capol.del dip. dello stesso nome,in territ. as

sai ferace.Ab.32,ooo.

CHOCHE. Picc. is. dell'America Merid., rep. Vene

zuela, nella prov. Margarita.

COCHEIM. Picc. città della Prussia, 1o l.S.O. da

Coblenza.

COCHIONS. V . Poncr.

COCINCINA. Reg. dell'Asia nell'imp. di An-Nam,

nella parteO., confinante al N. col Tonchino, all'E. col

Mare della Cina,alS. con Tsiampa, all'O. con Camboia.

Nella parte O., alte mont. ammantate da vaste foreste e

ricche in miniere d'argento, stagnoed altri minerali; il

territ. della costiera, arenoso; fertilissimo

in riso,canne da zucchero,frutti e in tutte le produzioni

deitropici. Huè cap.

cui Is. dell'America N. nelle Terre Arti

che Occ.

COCKBURNSPATH. Picc. cit. della Scozia sul Mare

del N.,3 l. da Berwick.

COCKE. Cont. degli Stati Uniti americani nelTen

IlCSSec ,
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COCKERMOUTHI Cit. dell'Inghilterra nelCumber

land, al confluente del Cocher col Derwent, in amena si

tuazione:8 l.S. da Carlisle.Ab.4,ooo.

COCOLETO. V. CoGoLETo.

COCULLO. Bor. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ul

ter. 2., distr. di Avezzano, circon. di Pescina, dioc. di

Marsi, a m.33dall'Aquila, suruna collina d'aer salubre.

Vino,grano ecc. Il suo territ. contermina con quelli di

Gagliano e di Castelvecchio, edè compreso in quello di

Celano, ovevuolsi che avesse termine l'ant. Lazio, es

sendo questo vill. di antica fondazione, menzionato da

Strabone; comepure di esso si fa menzione ne'bassitem

pi sotto Guglielmo 11 al catalogo de'baroni. Ab. 1,5oo,

agricoltori, pastori e trafficanti delle loroderrate. Fieraan

nuale nel primo giovedì di maggio, assaifrequentata dalle

circostanti popolazioni. Nonè datrasandare la seguente

circostanza che onora questo borgo. S. Domenico ab.ci

sterciense rifuggitovisi dal distrutto monastero di Prata

Cardosa,vi lasciòun suo dente che tuttavia assai devo

tamente conservasi mella parrocchiale di S. Egidio,al

qualericorrono congranfiducia, tutti coloro che ricevono

morsicatured'animali velenosi,per esserneguaritied altri

preservati.Quindi si dice che quelli naturali nontemono

punto le serpi velenose, e con ammirazione de'forestieri

chevi accorrono nel dì della cennata fiera, si veggonoac

processionalmente il dente del santo,avvin

chiati divelenosi rettili,de'quali ne cingono perfino dei

fanciulli,senzatema alcuna, custodendoli dipoi nellepro

prie abitazioni con molta sicurezza e familiarità. Il cardi

nale Alberico scrisse la vita di questosanto nato in Foli

gno, e pubblicata poi da Ludovico Jacobello; onorevol

muente menzionato ancora da altri scrittori.Tutto ciò ad

avviso del sig. Feboni: Histor. Marsor. lib. 5. p.276,

ediz. del 1679.

COCUMOLA. Vill. del reg. di Napoli,prov. di Terra

d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Nociglia, dioc.
di Otranto. Ab.52o.

COCUMONT. Picc. cit. della Francia,dip. Lot eGa

ronna,5 l.S.O. da Marmande.

COD.PromontoriodegliStatiUniti americani nelMas
sachussets.

CODAPAH.Cit. e distr. dell'Indostan Inglese,65 l.
N.O.da Madras.

CODESAS. Bor. dellaSpagna nella Galizia, 5 l. E.

daTuy.

CODEVILLA.Vill. delPiemonte,prov. di Voghera,

Ab. 1,4oo.

CODIGORO. Bor. degli Stati Ecclesiastici, leg. diFer

rara, su la sinistra del Po diVolano,3 l. dall'Adriatico.

Ab.2,25o.

CODOGNO.Bor. cospicuo del reg. LombardoVeneto,

prov. di Lodi,capol. di assai trafficante, centro del

traffico del formaggio, detto tortamente parmegiano:bu

tiro che mandasi persino nella Toscanaj;filature di seta.

Bell'ospedale;teatro: 4 l.S. da Lodi. Ab. 9,ooo.

CODORUS. Cit. e f. degli Stati Uniti americani nella
Pensilvania.

CODROIPO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

del Friuli, capol. di distr., 5 .s. da Udine . Ab3oo.

CODRONGIANOS.Vill. della Sardegna,prov. di Sas

sari, capol. di distr. Ab. circa 1,ooo.

l F.dell'Oceania,su la costaN. della NuovaO

dllCla.

COERVORDEN o KOERVERDEN.Cit. munita del

l'Olanda, nella prov. di Drenthe, 1 1 l.S. da Groninga.
COESLIN.V. KoEssLIN.

COESNON. F. della Francia che scorre da Fougères

sino al mare.

COETHEN. V. KoETEN.

COFRENTES.Bor.dellaSpagna,18 l.O. da Valenza.
COFTI.V. EGITTo.

COGECAS. Cit. della Spagna, 15 l. N. da Segovia.

COGGESHALL.Cit. dell'Inghilterra, 15leghe E. da
Londra.

COGGIOLA. Vill. del Piemonte,prov.di Biella, su la
destra dell'influente Borga e su la sinistra del Sessera; 2

ant. palazzi delle famiglie Aimone e Favre. Ab.2,ooo.

COGNAC.Cit. della Francia,dip.Charente,patria di

Francesco I re di Francia. Eccellente acquavite detta di

Cognac, di cui si fa gr.traffico: 127 l.S. O. da Parigi.
Ab.5,85o.

COGNE. Bor. del regno diSardegna,prov. d'Aosta,

nella valle dello stesso nome.Questa valle è rinserrata da

una catena di alte mont., non interrotta se non per un

varco angusto d'onde siva ad Aimaville. Miniera di ferro

ed altri minerali. Ab. 1,4oo.

COGNIN.Vill. della Savoia, prov. della Savoia Pro

pria, su la sinistra del torrente Hyère.Ab. 1,o8o.

COGOLETO o COCOLETO. Vill. del reg. di Sarde

a nel Genovesato,prov. di Savona,mand.Varazze, ce

ebre perchè patria di Cristoforo Colombo,siccome recen

temente lo ha dimostrato con documenti storici ed incon

trovertibili l'illustre sig. Felice Isnardi di Genova. Nel

la contrada detta Cuggiola avvi una casa che fu restau

rata nel 1826, in cui si vuole che nascesse nel 1447 quel
l'uomo immortale. Nella casa del comune si conservaun

vecchio ritratto di lui, colla iscrizione: Cristophorus Co

lumbus novi orbis repertor: su la cornice leggousi i nomi

di alcuni distinti viaggiatori. Ab.2,o65.

COGORNO. Vill. reg. diSardegna nel Genovesato,

rov. di Chiavari; cave di ardesia.Ab.3,738.

COHANZY.F. degliStati Uniti americani nella Nuo

va Iersey; mette nel Delawara. -

COHASSET. Vill. e porto degli Stati Uniti americani,

pressogli scogli dello stesso nome, che tanto funesti riu

scirono a molte navi: 9 l.S. E. da Boston.

COIMBRA(Conimbrica). Bella cit.vesc.del Portogal

lo, capol.della prov. di Beira,fabb. a foggia di anfiteatro

surun colle lunghesso il f.Mondego. Collegio dell'ordine

di Cristo,dei Benedettini, dei Cruzios,ecc. edifici note

voli. Università ant. e famosa. Biblioteca, musei ed altre

scientifiche e letterarie fondazioni. Patria di Diego de

Paiva, d'Andrada eTommaso Correa, celebri scrittori:

4o l. da Lisbona.Ab. 12,ooo.

COINCY. Picc. cit.della Francia,dip. Mosella,4 l. da

Château-Thierry.

COIRAoCHUR( Curia).Ant. cit. della Svizzera,cap.

del cant. Grigioni, presso la foce del f. Plessur nel Reno,

in situazione assai pittoresca, su la gr. strada che dalla

Germania conduce in Italia per la Spluga. Importante

pel suotraffico, massimeper quello di transito, assai ope

roso. Fondazioni principali, la biblioteca pubblica, il mu

seo di storia naturale, lasocietà economica, la scuola can

tonale e la centrale cattolica.Sede di un vesc. che hati

tolo di princ. Patria della Kauffman:22 l.S.da Costan

za. Ab. circa 5,ooo.

COIRO. Vill.del Piemonte,prov. di Novara, alle falde

del monte Fallò, ricco im pascoli. Ab. 5oo.

COITSVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio,6 l.S. E.da VWarren.

COKALAHISKIT. F. dell'AmericaN.che siunisce al

Clarke.

COLABBA.Cit. dell'Indostan Inglese alS. di Bombay.

COLAMGODOU. Cit. dell'Indostan Inglese nel Mala

bar, alS. E. di Calicut. -

COLBENE. Cit. dell'Africa nella Barbaria sul Golfo

diSidra.

COLBERG.Cit. forte della Prussia nella Pomerania

sul Persante, presso la sua foce nel Baltico, che viforma

unporto;fabb. di birra eccellente; salina: 9 leghe E. da

Coeslin.Ab. 7,ooo.

COLCAVAGNO. Vill. del Piemonte, prov. di Casale,

alla sinistra del torr. Versa. Ab. 42o.

COLCHAGUA. Prov. dell'America Merid., rep.Chi

li; miniere aurifere e argentifere.S. Fernando, capol.

COLCHESTER. Cit. dell'Inghilterra, cont. Essex,

con porto assai industre e trafficante: 18 leghe N. E. da

Londra.

COLCHESTER. Cit. dell'America Inglese sul lago

Eriè.

COLCHESTER.4 Cit. degli Stati Uniti americani:una

mel Vermont, sul lago Champlain; altra nella Virginia,

4o l. N. da Richmont; 3°, nella Nuova York,8 l.S. da

Dehli; 4a nel Connecticut,6 l.O. da Norwich.

COLDESTREAM. Cit. della Scozia, cont. Berwick,5

l. N. da Berwick,

COLDINGHAM.Cit. della Scozia,5leghe N.da Ber

wick.

5o
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COLDITZ. Cit. del reg. di Sassonia, circ. di Lipsia,6

l. E. da Lipsia. Ab.5,ooo.

COLEBROOK.5Cit. degliStatiUniti americani:una

mel Connecticut, 7 l. N. da Lichfield; altra nel Nuovo

Hampshire,4o l.N. da Comcord;la 3a nella Pensilvania;

cont. di Berks.

COLEBROOK-DALE.Gr.Vill. dell'Inghilterra,cont.

Salop, in situazione soprammodo pittoresca e importan

te per le sue magone; ponte in ferro sul Se

vern: 6 l.S. E. da Shrewsbury.

COLEFORT.Cit. dell'Inghilterra,9 legheO. da Glo

CeSter,

COLEGNO.V.CoLLEGNo.

COLERAINE. Cit. dell'Irlanda,cont. Londonderry,

presso ilfamoso Pavimento de' Giganti, una delle più

grandi riunioni di masse o colonne basaltiche, indicata

generalmente con quel nome.

COLERAINE. 5 Picc. cit. degliStati Unitiamericani:

una nell'Ohio,5 l. N. E.daChillicothe; altra nella cont.

di Hamilton; la 3° nella cont. di Belmont.

COLERAINE. 4 Cit. degliStatiUniti americani: due

nella Pensilvania ; la 3° nella Georgia; la 4° nel Massa

chussets.

COLESHILL.Bor. dell'Inghilterra,4 l.E. da Bir

mingham.

COLFORD. Bor. dell' ilterra ;gr.traffico di for

maggio: 4 l. E. da Monmouth.

COLICO.Vill. del reg. LombardoVeneto,prov. di

Como, sul lago di Como con porto, nella cui pianura in

nalzasi la mont. detta Legnone, 8,574 piedi al disopra

del livellodel mare,e 7,92o al disopra del lago. Una gr.

parte delle paludidiColicosono state dissodate econver

tite in campagne ubertose, mercèle generose cure dei si

gnori Sacco e Rousselin.Vi mettono capo le 5strade che

conducono a Milanoper Lecco, allaSpluga perChiaven

ma e allo Stelvio per Morbegno. Ab.2,7oo.

COLIGNY. Picc. cit. della Francia, dip.Ain,6 l. N.

da Bourg.

COLIMA.Cit. dell'AmericaSett. mellaConfederazione

Messicana,invalle assai fertile presso ilvulcano dellostesso

mome: 47 l.S. da Guadalajara. -

COLIMER. Bor. della Francia,dip. Orne,2 l.S.O.

da Mortagne.

COLL. Unadelle is. Ebridi all'O. dellaScozia, cont.

Argvle.

& LA oCOLLO DIS.REMO. Vill.del reg.di Sar

degna nel Nizzardo, prov. diS. Remo, in territ. alpino.

Ab. 1,8oo.

COLLALTO. Vill. e cast. del reg. Lombardo-Veneto,

prov. diTreviso,presso Conegliano, dacui derivò l'illu

stre famiglia Collalto.

COLLARMIELE. Bor. delreg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter.2., distr. di Avezzano, circon. di Pescina, dioc. di

Marsi, a 24 m. dall'Aquila e4o dall'Adriatico,giacente

parte in piano e parte in luogo montuoso, presso il lago

Fucino assai pescoso; nella mont. Ventino,buonipascoli.

Ab. 1,o6o,agricoltori e trafficanti.

COLLATO,COLLALTO o COLLEATO.Villaggetto

del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ulter. 1., distr. di Tera

mo, circon. di Tossiccia, dioc. di Penne ed Atri.Abi

tanti 18o.

COLLE.Gr.bor. del reg. di Napoli nellaprov. di Mo

lise, distr. di Campobasso, capol. di circon., dioc. di Be

nevento, a 2o m. da Lucera,in sito montuoso. Il suoter

rit. è conterminato da quelli di Circello,di Foiano edal

l'ant.feudo di Decorata; esso dàfrumento, legumi,vino;

cacciagione di lepri,volpi e più specie divolatili. Abitan

ti 4, obo.-Nome di molti villaggetti eville dello stesso

regno negli Abruzzi.

COLLE. Cit.vesc. del gr. duc. della Toscana in Val

d'Elsa, divisa in due parti, staccate l'una dall'altra: Colle

Alto costituisce la parte superiore della cit., edè la più

sontuosamente fabbricata; la cit.bassa è a quella riunita

con ungiro di mura edue porte. Fabb.di tessuti di lana,

di vetri in lastre e vasi, di stoviglie; cartiere ed altri edi

fici idraulici mossi dalle acque dell'Elsa. Patria di Arnol

fo di Lapo, sebbene tedesco di origine, insigne architet

to, di Cennino di Andrea Cennini, pittore, forse il più
antico scrittoresu la natura dei colori e sul modo di usarli

in pittura, dellostorico Bartolommeo Scala, di Lorenzo

Lippi e di altri illustri:4 l.O. da Siena.Ab.3,8oo.

COLLE. Picc.f. dellaFrancia,chesi congiunge alMar

napresso Chàloms.

COLLEAH. Picc. cit. dell'Africa nell'Algeria, in ri

dente pianura presso il mare;fabb. sul luogo delle Casae

Calventi de'Romani: 4 l. da Algeri.

COLLEBRICCIONI. Vill. del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Ulter.2.,distr., circon. e dioc. di Aquila,da cui

dista m.3, suruna collina cinta da monti.Grano,vino

ecc. Ab.37o.

COLLECALVO.Villaggettodel reg. di Napoli nell'A

bruzzo Ulter. 2.,presso Montereale.

COLLECARUNO. Villaggetto del reg. di Napoli nel

l'AbruzzoUlter. 1., presso Teramo.Ab. 12o.

COLLECCHIO.Vill. del duc. di Parma;bella parroc

chiale e palazzo dei march. Rosa.Ab.5oo.

COLLECORVINO. Bor. del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Ulteriore 1., distr. di circon. di

Loreto,dioc.di Penme ed Atri,a22m. daTeramo, inun

falso piano. Prodotti di prima necessità. Ab.2,22o.

COLLEDANCHISE. Bor. del reg. di Napoli nella

prov. di Molise, distr. di Campobasso, circon. di Bara

nello, dioc. di Bojano, ad8m. da Campobasso, sur un

colle d'aer salubre. Nel territ.,grano,granoneevino,ab

bomdevoli;vi si rinviene l'erba dalla quale ricavasi l'in

daco. Ab. 1,64o.

COLLE DI MACINE. Vill.del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Citer., distr. di Lanciano, circon.di Palena, dioc.

di Chieti,surun colle d'aerpurissimo con ameno ed esteso

orizzonte; alla distanza di m.27 daChieti, e2o in circa

da Solmona, Lanciano, Ortona,Vasto-aimone,Castel di

Sangro esimilmente dall'Adriatico. Le circostanti mon

tagne di Porrara e Majella alS.edO. in distanza di 4 m.,

coperte di neve sino agiugno ne rendono nell'inverno ed

in primavera abbastanza rigido il clima. Il suo territ. dà

rodotti di prima necessità;pomi di terra, ortaggi;nel

attiguotenimento del feudo detto de'Pizzi,gran copia

di beccacce,starne, pernici ed altri uccelli; capri,volpi,

lepri, lupi, orsi,vipere ed aspidi; buoni pascoli. Abitan

ti 1,o5o.

COLLEDIMEZZO. Bor. del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Citer., distr. di Vasto, circon. di Bomba,dioc. di

Chieti,da cui dista m.3o e 18dal mare,surun colle so

vrastato da altri5più elevati, d'aer salubre. Il suoter

rit.tra quelli di Monteferrante, Montazzoli ed Atessa,

bagnato dal Sangro quivi pescosissimo di trote, cefali,an

guille,barbi ecc. produce frumento in copia ed altreder

ratediprima necessità. I suddetti 3 colli sono appellati Bu

tino, Monterinelli, la Montagna;in bosco

so, cacciagione doviziosa di lepri, volpi, lupi, e divola

tili diversi. Ab. 1,184, agricoltori e pastori.

COLLE DIPAGANICA. Villaggetto del reg. di Na

poli nell'Abruzzo Ulter.2.,pressoS. Giovanni di Paga

IllCa.

COLLEDIROIO. Villaggetto del reg. di Napoli nel

bruzzo Ulter. 2.,2 m. dalla città di Aquila,sur una col

lina di nudi sassi,abitato dacirca24 famiglie,addette alla

astorizia ed all'agricoltura, già appartenente alla casa

arberini di Roma.

COLLEDIVERRICO. Vill del reg. di Napoli nell'A

bruzzoUlter.2.,dioc. di Rieti (Stato Pontificio), a 16m.

dall'Aquila, sur una collina d'aer salubre; castagneti e

prodotti di prima necessità. Ab. con quelli di Civitella di

Verrico circa25o.

COLLEDONICO. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruz

zo Ulter. 1.,distr. di Teramo, circon. di Tossiccia, dioc.

di Penne ed Atri, in sito di buon'aria, a7 m.da Tera

mo.Ab.35o.

COLLEDORO. 2 Villaggetti del reg. di Napoli nel

l'Abruzzo Ulter. 1., distr . di Teramo; uno presso Mo
sciano, circon. di Giulia, dioc. diTeramo; l'altro nella

dioc. e circon. diTeramo, da cui dista m. 8,surunacol

lina d'aer salubre, con territ. sterileanzi che no.Abitan

ti 24o.

COLLEDRAGONE. Vill. del reg. diNapoli nellaTer

ra di Lavoro, distr.e dioc. di Sora, circon. di Arce. Abi

tanti 7oo. - -

COLLEFARELLI.Villaggetto del reg.di Napoli nel
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l'Abruzzo Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila, circon.di

Sassa,presso Roccasamstefano.

COLLEFIASCONI. Villaggetto del reg. di Napolinel

l'Abruzzo Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di

Sassa, presso Roccasanstefano.

COLLEFORNI. Villaggetto del reg. di Napoli nell'A

bruzzoUlter.2., distr. e dioc. di Aquila, circon. diSas

sa, presso Roccasanstefano.

COLLEFRACIDO. Picc.vill. del reg. diNapoli nell'A

bruzzoUlter.2., distr., circon. e dioc.di Aquila, dalla quale

città dista m. 4, in un falso piano con un torrente deva

statore del suo territ., poco fertile a causa dell'assai ri

gido clima e del suolo poco fecondo: caccia di lepri,vol

pi,edi pennuti diversi. Ab. 15o, miserabili, addetti alla

custodia delle pecore.–Vill.dello stesso reg., pure nel

o medesimo, surun colle alpestre,a 5m. dal

'Aquila.

COLLEGENTILESCO.Villaggetto del reg. di Napoli

nell'Abruzzo Ulter. 2., distr. di Città-ducale, circon. di

Amatrice,dioc. di Ascoli(Stato Pontificio),presso Ama

trice, cuiè riunito in comune.

COLLEGGIATA. Vill. del reg. di Napoli nel Princi

patoCiter., distr. di Salerno, circon. di Majori, dioc. di

Amalfi.

COLLEGIUDEO.Vill. del reg.di Napoli nell'Abruz

zoUlter.2., distr. di Città-ducale, circon. di Mercato,

dioc. di Rieti (Stato Pontificio), a 23m. da Aquila.

COLLEGNOoCOLEGNO.Vill. del Piemonte,su la

drittadella Dora Riparia,prov. di Torino. Filatura della

seta, conciedi pelli, ferriera. Bella parrocchiale, e certosa

magnifica, in cui avvi le tombe per conservare le spoglie

mortali de'cavalieri dell'ordine supremo della SS. Nun

ziata;vasto giardino ameno;una parte del cast.ant.tut

tora ben conservato.Ab. 1,78o.

COLLE-IZZANI.Villaggetto del reg. diNapoli,prov.

di Molise, distr. e dioc. di Larino, circon. di Casacalen

da, presso Ripabottoni.

COLLELONGo. Bor. del reg. di Napoli nell'Abruzzo
Ulter.2., distr. e dioc. di Avezzano, dioc. di Marsi, da

cui distam.56e 4o dal Mediterraneo, giacente surun

falso piano,conterrit. conterminato da queidiVilla-Val

lelonga,Ortucchio, Lecce, Balzorano,Sangiovanni,San

vincenzo, Morrea,Trasacco e Civita d'Antino;e produce

rano,granone, legumi,frutta,vino ecc.Vi sono diversi

uoghi montagnosi covertida cerri, querce, ed altri alberi
di grossofusto, cui i naturali danno a ciascuno i partico

lari nomi di mont. di Laquice, Collelongo, sso,

Canale, Canaprina, Foesà-Lupara,Fontanella, Reglia,

Tristero, Cantone-Santocastro, Piaggia,Voto, Forchiet

ta ecc.; nelle quali annidano lupi, lepri, orsi,e moltivo

latili, non che alquanti rettili velenosi. Ab. 1,48o.

COLLEMACRONE. Villaggettodel reg. di Napolinel

l'Abruezo Ulter. 2., distr. diCittà-ducale, circon.diAc

cumuli,presso Sanlorenzo.

COLLEMAGGIORE. Vill. del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Ulter.2., distr. di Città-ducale, circon. di Bor

gocollefegato, presso Pescorocchiano,dioc. di Rieti (Stato

Pontificio). Ab.28o.

COLLEMARE. Villaggetto del reg. diNapoli nell'A

bruzzo Ulter. 2.,presso Poggio Santamaria,distr. e dioc.

di Aquila, circon.di Sassa.

COLLEMARESCO.Villaggetto del reg. di Napoli nel

l'Abruzzo Ulter.2. presso Amatrice.

COLLEMARINO. Villaggetto del reg. di Napoli, nel

l'Abruzzo Ulter. 2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di

Sassa, presso Roccasanstefano, surun colle.

COLLEMASSIMO.Villaggettodel reg. di Napoli nel

l'Abruzzo Ulter.2.,presso Tornimparte,distr. di Aqui
la, circon. diSassa.

COLLEMASSO. Villaggetto del reg. diNapoli nell'A

bruzzo Ulter.2.,presso Città-reale, distr. di Città-du
cale, circon. di Posta.Ab.8o.

COLLEMINUCCIO. Villaggetto del reg. di

nell'Abruzzo Ulter. 1., distr. e circon.di Teramo,da cui

dista m. 5.,in sito montuoso d'aer salubre;vino, olio;

caccia di quadrupedi e divolatili.Ab. 12o.

COLLEMIUSCINO.villaggetto del reg. di Napoli nel

Ulter. 2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di
lZZOll ,

COLLENASSO Villaggetto del reg. di Napoli nell'A

bruzzoUlter.2.,distr. e dioc. di Aquila, circon.diAma
truce .

COLLENOVERI. Villaggetto del reg. di Napoli nel

Ulter.2., distr. di Aquila, circon. di Monte
TeaIe .

COLLEPAGLIUCA. del reg. di Napoli

nell'AbruzzoUlter.2., distr. di Aquila, circon. di Ama
trice.

COLLEPASTA. Villaggetto del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Ulter. 2., distr. Città-ducale, dioc. di Ascoli

(Stato Pontificio), circon. di Accumuli.

COLLEPIETRO. 2 Vill. del reg. di Napoli; uno nel

l'Abruzzo Ulter. 2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di

Capestrano, surun monte scosceso; territ. petroso equin

di pocofertile; nella parte boschiva, lupi, lepri,volpi, e

molti volatili. Ab.39o; l'altro hell'Abruzzò Ulter . 1.,

distr. e dioc. di Teramo, circon. di Giulia, con popolazio

me compresa in quella di Mosciano.

COLLERETTOPARELLA. Vill. del Piemonte, prov.
d'Ivrea. Ab.88o.

COLLESALVETTI.Vill. della Toscana inVal di To

ra, allosbocco dellagrande pianuradel Delta Pisano. Abi
tanti 8oo.

COLLESAMMAGNO. Bor. del reg. di Napoli in Ter

ra di Lavoro,distr. e dioc. di Sora, circon.di Roccasecca,

da cui dista m.2. su ripida montagna.Ab. 1,29o.

COLLESANO. Bor del reg. di Napoli Sicilia,

prov. di Palermo, distr. e dioc. di Cefalù, capol. di cir

con.,sulle falde delle Madonie, a 7 m. dal marTirreno

e 42 da Palermo.Vuolsi dal Cluverio surto sulle rovine

di Paropo. Ha un territ. del circuito di m.4o,e produce

tutto il necessario a'suoi ab. ascendenti a3,ooo. Esporta

grano,sommacco e mamma. Ha buonipascoli: quarzo sili

cioso,porfido, diaspro;sorgente di acquasulfurea. Secon

do il Mongitore,patria del cappuccino Illuminato Oddo

che nel secolo xvii fu grande scotista, e del medico Gio

vanni Rustico che fiorì nel secolo medesimo.

COLLESANPAOLO.Vill. del reg.di Napoli, nell'A

bruzzo Citer., distr., circon. e dioc. di Chieti.

COLLESECCO. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter.2., distr. di Città-ducale, circon. di Antrodoco.

Ab.3oo.

COLLESPADA. v del reg. di Napoli nell'A

bruzzoUlter.2., circon. di Accumuli.

COLLETORTO.Bor. del reg. diNap.,prov. diMolise,

distr. di Larino,circon. di Bonefro, dioc. di Larino,a 2o

m. daLucera,surun colle tortuoso, donde prese questa

denominazione,perchèprima chiamavasi Colleforte per

la sua situazione munita dallamatura e dall'arte,essendo

stato cinto il bor. da mura con forte torre. Gode d'un

esteso orizzonte guardando l'Adriatico,gran parte della

Puglia equasitutte le terre, bor.e vill. della dioc. diLa

rino. Ilsuo amenoterrit. confina con quei diS. Pietro in

Valle,Bonefro, S. Giuliano, ecc. ed è ferace per ognisorta

di produzioni,d'aria sana ed abbondevole di acque. Abi

tanti 2,65o

COLLEVECCHIO.Vill. del reg.di Napolinell'Abruz

zo Ulter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circon. di Monto

rio,sulla sponda delVomano, d'aer malsano, distante 6

m. daTeramo. Frumento,vino, olio.Ab.54o.

COLLEVENTANO. Vill. del reg. di Napoli nell'A

bruzzoUlter. 1., distr.e dioc. diTeramo,circon. di No

tareSCO. -

COLLEVERDE. Villaggetto del di Napoli nel

l'AbruzzoUlter.2., distr. e, circon.di Leo

messa, dioc. di Spoleto(Stato Pont.).

coLLEVIRTU'viì. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 1., distr. di Città-S.-Angelo, a 4 m. da Civitella

del Tronto ed8daTeramo,sur unacollina d'aer salubre.

Ab.22o, agricoltori e pastori. .

COLLI. Bor. del reg. di Napoli nellaTerradi Lavoro,

distr. di Piedimonte, circon. di Castellone, nella badia

di Montecassino,suruna collina le cui radici son bagnate

dal Volturno,a6m. da Isernia, d'aer pocosano, buon

vino, frumento ecc.;sorgente d'acqua di cui s'irrigano

i campi.Ab. 1, 17o.–Vill. dello stesso reg. e nome nel

l'Abruzzo Ulter.2., distr. di Avezzano,circon. di Carso

li,dioc. di Marsi. Ab. 44o.-Sito campestre e delizioso
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della Sicilia presso Palermo,sparso di amene ville e ma

gnifici casini, fra i quali spiccano quelli del marchese Aj

roldi de'principi Pandolfina, Castelnuovo, Fitalia,Re

suttana, Cassaro, ed assai più ancora la Favorita del re.

COLLIANELLO. Villaggetto del reg. di Napoli nel

Principato Citer., distr. di Campagna, circon. di Lavia

no, dioc. di Conza,presso Colliano. -

COLLLANO. Bor. del reg.di Napoli nel Principato Ci

teriore, distr. di Campagna, circon. di Laviano,dioc. di

Conza, da cui dista m. 12,fra gli Apennini,d'aer sano, e

di qualche antichità. Ab.2,68o, industriosi e trafficanti

delleloro derrate.

COLLICELLE. Villaggetto del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Ulter.2., distr. di Città-ducale, circon. diAma

trice.

COLLICELLI. 2 Villaggetti del reg. di Napoli;uno

nell'AbruzzoUlter. 1., distr. diTeramo, circon. diCam

pli; l'altro nell'Abruzzo Ulter.2., distr. di Città-reale,

circom.di Posta.

COLLIMENTO.Villaggetto delreg. di Napoli nell'A

bruzzoUlter.2.,distr. e di Aquila, circon. di Sassa,

suruna collina. Ab. 55o.

COLLI EUGANEI. V. Euo Anci.

COLLIN o KOLIN. Cit. dell'Austria nella Boemia,

su l'Elba, 1 , l. E. da Praga.

COLLINEE. Bor. della Francia, dip. Coste d'Oro, 7

l.S. daSt-Brieux.

COLLINISTO. Villaggetto del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Ulter. 2., distr. diAquila, circon. di Montereale.

COLLIOURE ( Cocolliberis). Picc. cit. munita della

Francia ne'Pirenei Orientali con porto sul Mediterraneo;

gr. traffico di vini del suo territ. , di lana della Spagna,

pesce ecc.: 6 l.S. da Perpignano. Ab. 3,ooo.

b COLLISTON. Picc. cit. della Scozia, 1 l. O, da New

urg .

COLLO DIS. GIOVANNI, o(COLLE DI). Vill. del

Piemonte, prov. di Torino, in amena situazione sur uno

de' poggi che fanno corona al comune diViù. Ab. 1,495.

blCOLLON. Picc. cit. dell'Irlanda, 19 leghe N. da Du
lllO .

COLLONG. Is. dell'Asia, prov. di Malacca, presso la

costa della penis, di questo nome.

COLLONGE. Bor. della Francia,dip. Ain, 5 l. E. da

Nantua.

COLLOUR. Cit. munitadell'Indostan,prov. diBeyder.

COLLUMI. Bor. dell'Olanda, 6 l. O. da Groninga.

COLLUMPTON. Cit. dell'Inghilterra, su la gr. stra

da da Bath a Bristol, 4 l. N. da Exeter. Ab. 3, oo.

COLMAR (Columbaria). Cit. della Francia, capol. del

dip. Alto Reno, ant. cap. dell'Alta Alsazia, sur un ramo

del Fecht , in bella pianura, quasi alle falde d'un monte.

I picc. f. Fecht e Lauch che bagnanole contrade, divisi in

rigagnoli, contribuiscono assai alla sua nettezza. Fabb. di

tele stampate a Loglenbach presso Colmar, e nella cit. di

sapone e carta.Traffico di cereali,vini, robbia,tele stam

pate e di cotone, indiane,pamilani,tabacco e carta. Ric

ca biblioteca; passeggi pubblici ameni: 117 l. E. da Pari–

COLMARS.(Collis Martis). Picc. cit. della Francia,

dip. Basse Alpi; sorgenti di acque minerali: 8 l. N. E.

da Digne.

Bor. della Baviera,4 l. N. O. da Ams

dCl1 .

k COLMIE. F. della Francia,che mette nel canale di Dun
CrOlle.

COLMIENAR. 2 Picc. cit. dellaSpagna:una, 7 l. N.
da Madrid; altra, 1 1 l. N. da Plasencia.

COLN.3. Picc. f. dell'Inghilterra: uno mette nel Ma

re del Nord presso Colchester; gli altri due gettansi nel
Tamigi.

COLNBROOK. Cit. dell'Inghilterra, 12 l.N. da Man
chester.

ti co Cit. dell'Inghilterra nel Wiltshire. Abitan

1 o,ooo.

COLOBRARO. Bor. del reg.di Napoli nella Basilica

ta, distr. di Lagonegro, circon. di Rotondella, dioc. di

Anglona e Tursi, a 35m. da Matera, sul culmine di una

montagnad'aer salubre, su cui vedesi il castello barona

le . Le abitazioni veggonsi disposte ai lati occidentale e

meridionaledelmonte. Ilsuo territ. contermina con quelli

diSenise,Santarcangelo,Tursi,Favale, Rotondella.Fru

mento,bambagia, olio e poco vino.Cacciagione di qua
drupedi e di Fiera annuale.Ab. 1 per lo più

addetti all'agricoltura ed alla pastorizia.

COLOCZA oKOLOTSCHA. Cit. arciv. dell'Ungheria

nel com. di Pesth, in seno avaste paludi,presso la sini

stra del Danubio. Cattedrale cospicua,seminario,biblio

teca ragguardevole: 1o l. S. da Pest. Ab. 4,ooo.

COLOGNA. Picc. cit. del reg. LombardoVeneto,prov.

di Verona, capol. di distr., notevole pel suotraffico della

per le concie,fabb. di cordame,filatura dellaseta

ed altre industrie:8 l.S. E.da Verona. Ab. 6,ooo.

COLOGNA. 3Vill. del reg. di Napoli; uno nell'A

bruzzo Ulter.2., distr. e dioc. diTeramo, circon. diNo

taresco.Ab.61o;altro nel Principato Citer., distr. e dioc.

di Salerno, circon. di Baronissi, a5m.daSalerno, in sito

piano. Nel territ., riso,grano,granturco,vino, olio; ca

stagneti, querceti; cacciagione diversa. Ab. 14o, agricol

tori; il 3o , nel Principatò Ulter., nella dioc. di S. Agata

de'Goti, da cuidistam.2. circa,in sito piamo e dibuon'a
ria. Ab. 58o.

COLOGNO.Gr.vill. delreg.Lombardo-Veneto,prov.

di Bergamo, murato e cinto da ampia fossa. Molte case

signorili, bene edificate. Ebbe molto a soffrire me'tempi

delle fazioni guelfa eghibellina. Bella parrocchiale per

ornamenti in marmo e dipinture.Ant. ròcca, oraappar

tenente all'illustre famiglia Calepio.Ab.2,4oo.

COLOMBANO(SAN). Bor. del reg. Lombardo-Vene

to, prov. di Lodi e Crema,assai fiorente pel traffico. Nel

territ.vino squisito Ab.5, ooo.

COLOMBE. Vill. della Francia,2 l.O. da Parigi.

COLOMBE(STE-). Varie picc. cit. e vill. di Francia.

-Cit. a 6 l.S. da Lione, dip. Rodano.–Vill.ad8 l.S.

da Limoux, dip.Ande; id. 8 l.S. da Auxerre;– id.

a 4 l. N. E. da Evreux;–id. ad 1 l. da Châtillon;–id.

ad 1 l. da La-Flèche.

COLOMBEY. Bor. della Francia, dip. Meurthe,6 l.

S.E. da Nancy.

COLOMBIA. Vasta regione dell'America, contermi

nata al N. dalMare delle Antille e dall'Oceano Atlantico;

all'E. dall'Oceano Atlantico, dalla Gujana Inglese e dal

Brasile;alS. dal Brasile e dalla Bolivia;all'O. dal Perù,

Gr. Oceano e dallo stato di Costa Ricca. Occupa la par

te N. dell'America Meridionale, e si ricongiunge col

l'Istmo di Darien o Panama all'America Sett. Èattraver

sata dalla catena delle Ande o Cordiliere, di cuiun ramo

staccandosi verso il 5o di lat. protendesi al N. E. sino al

Mare delle Antille,poscia rivolgesi alS. E., e s'innoltra

sin sotto l'equatoreversola foce f. delle Amazzoni,se

guitando il contorno della costa. Questa giogaia copre colle

sue ramificazioni il paese di Caraccas, dove dà origine al

l'Orenoco e a'suoi numerosi affluenti,tra'quali primeggia

l'Apuro ed il Caroni. Il Maddalena, altro f. notevole,

sorge nel pendìoO. di essagiogaia,e scorre alN. nelMare

delle Antille. Questa regione è purebagnata da molti al

tri f., che per la maggior parte sboccano nell'Amazzone,

che forma il limite S. della Nuova Granata. Tra questi,

il Cassiquiari offre una particolarità osservabile: esso se

dall'Orenoco e va a raggiungere il Rio Negro,al

luente dell'Amazzone, in modo che stabilisce tra'due gr.

f.una comunicazione naturale.-Tra' golfi primeggiano

quelli di Guayaquil e di Panama all'O., di Uraba, Moro

squillo, Venezuela, Paria al N.–I marisono placidi;la

temperaturae il clima dalla parte del Gr. Oceano eguali

comesul continente; il Mare Atlantico offre pochi peri

coli, mentre ne ridonda quello delle Antille.–Climage

neralmente caldo,umido, massime al N. Piogge dirotte,

che sovente rappresentano l'imagine di un diluvio. Aere

talmente impregnato di vapori, che in molte prov. della

parte N. è insalubre.–Terreno fertile, massime nelle

valli al N.; le pianure al S., troppo esposte all'ardore del

sole, non racchiudono che vasti pascoli, dove allevansi

buoi,muli, cavalli. Le piantagioni di caccao,tutte al N.

della giogaia che costeggia il mare; nell'interno, indigofe

ra, cotone, caffè,zucchero,tabacco di qualità eccellente;

tutte le campagne abbondano nelle piante comuni all'A

merica.–Tra gli animali, per non parlare de'domestici

che vi sisono moltiplicati in modostraordinario, contansi
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il jaguar, il coguar, il condor, il lama, i coccodrilli ecc.–

Riccheminiereaurifere e argentifere,platino,rame,piom

bo, litantraceo carbon diterra,smeraldibellissimi;le cave

principali di questi cristallisonosituate aMuzo nellaValle

diTunca,pressoSanta Fè di Bogota. Ilf. dettodegliSme

raldi scorrè dalle Ande sino al N. di Quito.–Le cit. del

l'America Mer.son quasi tuttefabbricate su lo stesso di

segno,e quasi tutti i fondatori delinearonouna croce, il

cui centroèoccupatodalla piazza principale e dalla chiesa.

IngeneralegliSpagnuoli collocarono le cit. loro allefal

de delle mont. e di radoin senoallepianure, affine di pre

munirle dalle insidie e dalle offese di coloro ch'essi chia

mavano selvaggi.–Le eruzionivulcaniche sono in questa

regione accompagnate da tremuotiviolentissimi e dasco

i che propagansi alcune volte sino alla distanza di 5o

i principali vulcani sono il Chimborazo e Pichincha.–

Questaregioneera daprimadivisain vicereame della Nuo–

vaGranata, nella capitaneriagenerale di Caraccas oVe

nezuela; nel 1819 tutta rannodossi sotto il nome di Re

pubblicadi Colombia;poscia nel 1851 questasi divise nella

Confederazione degli Stati Uniti americani delSud,che

ora comprendono la Repubblica della Nuova Granata,

la Repubblica di Venezuela e quella dell'Equatore(V.

uesti nomi).

COLOMBIA oOREGON.Gr.f. dell'AmericaSett. che

derivadalle Mont. Rocciose o Petrose(rocheusesdei fram

cesi e rocky-mountains degli Inglesi), e dopolungo corso

gettasi nelGr.Oceano.

COLOMBO.Cit. dell'Asia, assai munita ebene edifi

cata, quasi alla foggia europea, cap. dell'is. di Ceylan,

sommessa alla Gran Bretagna. Porto non sempre molto

sicuro; centro però di traffico importante coll'interno del

l'is., colla Cina e coll'India, consistente in istoffe di seta,

tessuti di cotone, aromati, cannella specialmente, perle

ed altre derrate preziose. Ab. circa 5oooo.

COLONASSO. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter.2., distr. di Città-ducale, circom. di Posta.

COLONIA, KOLN,COLN oCOELN(Colonia Agrip

pina). Ant.,gr.,bella, ricca cit. arciv. della Germania,

già cap. dell'elettorato di quelnome, oracap. della Prov.

Renana diPrussia,posta su la sinistra del Reno.Tra'suoi

più splendidi edifici primeggia la cattedrale di architet

tura tedesca, nella quale si venerano i corpi de'Re magi,

che diconsi ivi trasportati da Milano, o rapiti daun ar

civ. diColonia, che seguito avea Barbarossa nella sua di

scesa in Italia; comunque sia, riesce assai doloroso che

quel tempiograndioso nonsia terminato; la chiesa diNo

stra Donna, quella degli Apostoli, l'ant. collegio degli

Ignaziani, il palazzo municipale, la borsa, il teatro. Traf

fico operoso;portofranco; sede della società della navi

gazione avapore del Basso Reno. Fabb. e manifatture di

ni genere,massime dell'acqua odorosa ovunque cono

sciuta sotto il nome di acqua di Colonia.Gr. commercio

altresì deivini del Remo e della Mosella.Scuole cattoliche

ed evangeliche, seminario,biblioteche, museo, orto bota

nico, e molte altre fondazioni scientifiche e letterarie,

pubbliche e private. Resa in questi ultimi tempi piazza

assai forte perungrande aumento delle difese di guerra.

Patria di Cornelio Agrippa, Giov. Dac, Enrico Piro e

Corrado VVorzio: 9o I.È.. da Parigi, 92O. da Berlino.

Ab. 65,ooo.

COLONNA. Casale della Grecia presso la cit. diCo

rintosul luogo dell'ant. Nemea, ne'cui dintorni eraviun

odi cipressi e il magnifico tempio di Giove Nemeo.

COLONNE (CAPO DELLE). Nome del promontorio

Sunio degli ant. nella Grecia,pressoAtene, così ora detto

da 19 colonne intatte, avanzi del magnifico delubro di

lMinerva Suniade che innalzavasi su la cima.

COLONNELLA.Terra del reg. di Napoli nell'Abruz

zo Ulter. 1., distr. diTeramo, circon. di Nereto, dioc. di

Ripatransone (Stato Pont.)Giace surun'alta collina, a

2m. dal mare e 18 daTeramo, d'aer saluberrimo, con

esteso e vago orizzonte su gran parte delloStato Pontifi

cio. Nelle vicinanze, avanzi dell'antica città di Truento,

menzionatada Cicerone eda Plinio,sulle ruine dellaquale

vuolsi surta Colonnella. Ab.2,4oo.

COLONSAY. Una delle is. Ebridi presso la costa occ.

della Scozia,2 l.N.O. da Isla.

COLORADO.2 F. dell'America Sett.: uno detto an

che Fiume Rosso Occ., il piùgr. della Confederazione

Messicana dopo il f. del Norte, che dopolungo corsoget

tasi nel Golfo di California; l'altro detto Colorado del

Texas,pure nellaConfederazioneMessicana; mette nella

laguna di San Bernardo.V. MENbozA.

COLORADOS(LOS).Cit. dell'AmericaMerid. nelTu

cuman, 4 l. N. daJujui.

COLORNO. Bor. del duc. di Parma, su la sponda del

torrente Parma, che la taglia dalS.O.alN.E. in2 parti

congiunte da due ponti, luogo di delizia di quei sovrani.

Palazzo magnifico con vasto parco e giardino, ricco in

piante esotiche e rare. La chiesa maggiore eSan Liborio,

altri edifici notevoli. Picc.teatro.Scuola ebraica;ginna

sio fondato dal filantropo Pier Luigi Belloni. Ab. 5,59o.

COLOSIMI. Vill. del reg. di Napoli nella CalabriaCi

ter., distr. di Cosenza,circon. diScigliano, dioc. di Ni
castro. Ab.85o.

COLSTERWORTH. Vill. dell'Inghilterra; patria di

Neuwton:5 l.S. da Grantham.

COLUMB(SAINT-). Cit. dell'Inghilterra,52 l.N. E.
daTruro.

COLUMB-DAVID. Cit. dell'Inghilterra, nella cont.
di Devonshire.

COLUMBIA.Territ. e distr. federale degliStati Uniti

americani, dove trovasi la cit. di VWashington.–8Cit.

dello stesso nome e stato: 1°, nel Maine, 7 l. O. da Ma

chias; 2", nel Connecticut, al S.O. da Brooklyn;5° nel

Nuovo Hampshire,38 l. N. da Concord;4°,26 l.O. da

Filadelfia;5°, mellaVirginia, 17 l.daRichmond;6°,nella

parteO. delTennessee, 14 l. S. da Nashville; 7", nel

Kentuchy, 6 l. da Greensburgo;8a, nella Carolina del

S.,4o l. N.O. daCharleston.

COLUMBUS. Cit. degli Stati Uniti americani, capol.

dello stato dell'Ohio,su la sinistra dello Scioto, assaibe

me edificata: 1oo l.OdaWashington.Ab.2,5oo.–Altra

cit. dello stesso nome e stato nella Nuova York,4 l.N.

E. da Norwich. Ab.2,ooo.

COLURI. Is. della Grecia,Salaminadegliant.,di eter

namemoria per la strepitosavittoria navale otttenutada

Temistocle contro Serse.

COMA.Cit. della Siria, 5o l.S.da Aleppo.

COMABBIO. Lago e vill. del reg. Lombardo-Veneto,

prov. di Como;gli scoli del lago mettono nel Lago Mag

1OITe.,

8 COMACCHIO.(ComaculaoComaclum). Picc. cit. de

gli Stati Ecclesiastici, legazione di Ferrara, munita e vesc.,

in senoavastissimi stagni che comunicano col MareAdria

tico, chiamati le Valli di Comacchio, nelle quali si fa ab

bondevole pesca, massime d'anguille, chesalate e mari

nate sonoperenne sorgente di traffico lucroso.Ab.5,783.

COMAIAGUA. Cit.dell'AmericaSett. nelloStato Fe

derativo di Guatimala, capol. dellaprov. dello stessono

me. Ab.2o,ooo.

COMANO. V. DicoMANo. -

COMBANSON. Cit. dell'Africa,Guinea Inferiore, nel

Congo.

EAuroNTAINE. Bor. dellaFrancia,dip.Alta

Saona,6 l. N.O. daVesoul.

COMBECONOMI o KOMBAKONUMI.Cit. dell'Indo

stan Inglese, distr.Tanjore.

COMBEMAIT.Cit. dell'Indostan Inglese,25 l.E.da

Golconda.

COMBLOUX. Vill.della Savoia, prov. di Fossignì,al

S. di Bonneville, surun poggio. Ab. 1,o5o.

COMB-MARTIN. Vill. dell'Inghilterra, in valleame

na, presso il canale di Bristol,65 l. O. da Londra.

COMBO.Vasta provincia dell'Africa nella regione dei

Negri.

& ouRc. Picc. cit. della Francia,dip. Ille eVi

laine,8 l. N.da Rennes.Ab.4,ooo.

COMBREC.Picc. cit. della Francia,dip. Mainee Loi

ra,5 l.O. daSegré.Ab.2,ooo.

COMBREGUDU. Cit. dell'Africa nellaSenegambia.

COMBRET. Bor. della Francia,dip. Aveyron,5 l.S.

O. daSt-Affirique.

COMBRONDE. Bor. della Francia, dip. Puy-de-D6

me,3 l.N. da Riom.

COMERCONI.Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter.2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. diNico
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tera, cui è riunito in comune, distandone m. 2., surun

monte d'aer salubre.Ab.3oo.

COMIFIDA. Cit. e porto del Mare d'Arabia,6o l.S.
dalla Mecca.

COMIGNAGO. Vill. del Piemonte, prov. di Novara,

presso ilVerbano e la gr. strada del Sempione, in pianu

ra amena. Il ridente colle detto Pennino che quivi si in

nalza fu, sono pochi anni, ridotto a vigneti e frutteti dal

l'egregio medico Antonio Moro vinegiano, coltivatore di

miniere aurifere nella valle Anzasca. Ab. 6no.

COMIGNANO. Villaggetto del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Ulter. 1., distr.e dioc. diTeramo, circon. diMon

torio,presso Roseto, in sito montuoso d 'aer salubre , a

24 m. daTeramo. Ab. 9o.

COMIGNANO o CUMIGLIANO. Vill. del reg. diNa

poli in Terra di Lavoro, distr. e dioc. di Nola, circon. di

Cicciano, in luogo piano, a 2 m. da Nola e 16da Napoli.

Ab. 76o.

COMINES. Cit.della Francia, dip. Nord,patria diFi

lippo di Comines: 3 l.N. da Lilla. Ab. 4,586.

COMINO o COMINOTTO. 2 Picc. is. o meglio dire

scogli dell'is. di Malta nel Mediterraneo.

COMISO. Cit. della Sicilia nella prov. di Noto,distr.

di Modica, capol. di circon., dioc. diSiracusa, sulle ra

dici d'un monte, a 1o m. dal mare Africano,3o da Noto

e 12o da Palermo. Il Cluverio la vuole sul sito dell'ant,

Calvisiana, comechè altri la reputino fondata sulle ro

vine dell'ant. Casmena. olio,vino e cartedi una

cartiera fondatavi dal marchese Ferreri; una tal fabbrica

avrebbe bisogno di altri sussidi ed incoraggiamenti.Abi

tanti 1o,5oo.

COMITINI.Bor. della Sicilia, prov., distr. e dioc. di

Girgenti, circon. di Grotte, sulle falde diun monte, a

12 m. dal mare Africano e66 da Palermo.Esporta legu

mi, mandorle. Nel circostante monte detto Castelluccio,

miniera dizolfo e due sorgenti diacqua zulfurea. Abitan

ti 1,25o.

COMIMANOES. Una delle is. Vergini tra le Picc. An

tille: lat. N. 18° 25'; long. O.66°46 .

COMMERCY. Cit. della Francia, dip. Mosa, bagnata

dalla Mosa; cast. magnifico. Fabb. di tele,fucine, car

tiere: 69 l. da Parigi. Ab.5,71o.

COMIO(LAGO DI)(Larius). Lago delreg. Lombardo

Veneto, prov. di Como. La suafiguraè molto irregolare

a cagione dei 2 rami che stendonsi dalla parte di Comoe

di Lecco. La sua più grande larg. tra Menaggio e Varena

è di circa 5 miglia; la sua lung da Como sino a Riva di

Chiavenna, di circa 6o miglia.Gr. abbondanza ditutte le

specie di pesci comuni agli altri laghi, a riserva dell'ago

nie, che pretendesi essere quivi più picciolo e munito di

scaglie più bianche. Le due sponde sono popolate dagr.
varietà di volatili. L'amenità uesto lago consiste, che

in ogni suo punto scorgonsi le due sponde, non che le

mont. della Valtellina e de'Grigioni che discendonogra

datamente sino alla superficie delle acque, mentre quelle

diComo e Leccoterminano sopra le colline inferiori.

COMO. Prov. del reg. Lombardo-Veneto, circoscritta

all'E. e al S. dalle prov. di Sondrio,Bergamo,Milano;

all'O. confinante col Novarese; al N. col territ. diLugano

e prov. di Sondrio. Abbondevole in pascoli, lane,seta,

cereali,vino,ferro,rame; cave di marmo;fabb. di cristal

li; ferriere. Ab. 578,276.–(Novo Comum).Ant. cit.ve

sc., capol. della prov. sul ramo occ. del lago dello stesso

nome,cheè stata da alcuni non a torto paragonata per la

sua forma a un granchio di mare; difatti il sobb. S. Ago

stino rappresenta la chela destra di quel testaceo, men

tre quello detto bor. di Vico forma la sinistra. Tra gli

edifici distinguesi la cattedrale tutta in marmo,incomin

ciata nel 1595 e terminata soltanto in epoca posteriore;

nell'interno belle dipinture ed ant. iscrizioni. Notevoli

pure le chiese di S. Fedele e del Crocefisso. Il palazzo

Giovio può riguardarsi come un gabinetto di antiquaria

per la gr. copia di vetusti monumenti. Nel liceo, deco

rato di bella facciata e diretto da professori valentissimi,

biblioteca, orto botanico,gabinetto ricco in macchine di

fisica, copioso medagliere, generoso dono del conte Se

bregondi. Il collegio detto Gallio dal suo fondatore è di

buona architettura; seminario, collegi pe'due sessi, vasto

e comodo spedaleed altre utili fondazioni. Il teatro, di re

cente costruttura, è vago disegno dell'architetto Cusi.

Nel sobb. di S. Agostino avvi la chiesa di esso nome con

itture pregevoli. Ilbor.di Vico protendesisino alla base

monte Lampino, dal quale siè dedotto il nome di

Olympinus; racchiude grandiose case di delizia, ammira

bili e per architettura e per situazionevaghissima.Como

ha aggiunto nuovo splendore a'suoi monumenti collabel

lissima statua colossale mon ha guari eretta all'immortale

Volta, opera del cav. Pompeo Marchesi. Il traffico di

questa cit è in modo particolare favoreggiato dalla navi

gazione sul lago e dalla gr.strada di comunicazione aperta

collaGermania.L'industria manifatturiera distinguesi in

particolare nelle filature, nelle fabb. di stoffe di lana, se

ta, cotone e nel sapone nero, alla foggia di quello di Ali

cante. Patria de'due Plini, comechè le si contrastilaper

tinenza del maggiore, del papa Innocenzo xi della fami

lia Odescalchi, di Partenio, Parravicini, dei Giovi,

el poeta Rezzonico, di Volta e di altri insigni. Abitan

ti 16, 177.–Da Como 2 l. sta la villa Pliniana, edificata

intorno il 157o da Gio. Anguissola,uno de'4 piacentini

che traboccarono giù dalla finestra Pier Luigi Farnese;

quella villa è notevole per la fontana che ha, come os

servò anche Plinio il giovane in una sua lettera a Lici

nio, il flusso e riflusso del mare.-Le mont. che circon

dano il lago presentano quasi tutte la pietra calcare nel

la cimaloro e vi si veggono scarsi indizi di vegetazione.

Tutti i monti che coronano il lago da Menaggio sino

alla sponda O. e sino a Bellano sono primitivi. Le mont.

poste al di sopra del lago sono composte di strati alter

nanti di granito, di gneis, di schisto micaceo e di pie

tra calcare primitiva. Tra''marmi che si traggono da quel

la, i più conosciuti sono il nero diVarena, il bianco di

Mussò, di Olgiasca o di Piona;presso Varena e al disopra

della Tramezzina trovansi alcune lumachelle. Molta ric

chezza pure di granito: quello che si trae daGera eSorico

è rosso al pari quello di Baveno; il granito diS. Fede

lino e di Montorfano è bianco; quest'ultimo peròè anzi

una breccia che un granito. Nel Sasso Acuto al di sopra

di Gravedonasisonotrovatetormaline. Ne'terrazzi ogradi

del centro delle mont. veggonsi foreste di castagni; nelle

regioni più basse coltivasi la vite,gli ulivi, altre piante

fruttifere e gelsi; vi prosperano gli aranci e i limoni, co

mechè debbansi porli al coperto nella rigida stagione.

COMORE. Gruppo d'is. dell'Africa nell'arcipelago di

Madagascar, all'ingresso N. del canale Mozambico. Un

tempo fiorentissime, di presente soqquadrate e rese quasi

deserte per ledevastazioni de'pirati di que''mari.-Como

ra o Angazja è la più vasta delle is.

COMORIN. Promontorio dell'Asia all'estremitàS.del

Continente Indiano.

COMPAGNIAooUROUS.Is. dell'Asia, imp.delGiap

pone, nelle Kurili S.

COMPARNI, vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter. a., distr. di Monteleone circon e dioc. di Mileto,

cui è riunito in comune, in luogo piano, a 52 m. daCa

tanzaro. Fu quasi del tutto soqquadrato pel tremuoto del

1785.Ab. 54o.

COMPIANO. Picc, bor, del duc. di Piacenza, sullasi

nistra del Taro. Ab.47o.

coMPIÈGNE. Compendium). Cit. della Francia,

dip. Oise, sulla sinistradell'Oise e alconfluente dell'Aisne.

Cast. R., dovele arti meccaniche egentilivi hanno agara

profuso opere magnifiche e mirabili; vasti giardini ame

ni. Biblioteca; teatro. Ne dintorni gr. foresta destinata

alle caccie R. La Pulcella d'Orleans, nell'assedio di que

sta cit.,fu presadagli Inglesi inuna sortita, e poscia bru

ciata viva a Rouen nel 47o. Patria dell'astronomo Bil

8 ed altri illustri: 19 l. N. da Parigi. Abitan

ti 8,895.

COMIPORTA. Bor. del Portogallo,6 l.S. da Setubal.

COMPOSTELLA oSANTIAGO DI-(Janasum). Cit.

arciv. della Spagna nella Galizia, famosa per la sua catte

drale, alla quale in altri tempi accorreva gr. numero di

peregrini onde venerarvi le reliquie dei santi Giacomo

maggiore e minore. L'universita è una delle più frequen

tate del reg. Gr. spedale: 119 leghe N.O, daMadrid Ab.

circa 28,ooo.

COMPTON. Cit. dell'AmericaSett. nel Basso Canadà,

cont. di Buckingam.
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CONAN. F. della Scozia, cont. Ross, assai pescoso,

massime in sermoni; mette nella baia di Cromarty.

CONCA 2 Bor. del reg. di Napoli;uno nellaTerra di

Lavoro, distr. di Moladi Gaeta,circon. di Roccamonfina,

dioc. di CalvieTeano, diviso in più cantoni ovill.fra cu

pe,valli e selve, de'quali ilpiù notabileè quellodiquesto

nome, che giace in sito tale, dalla cui somiglianza prese

la sua denominazione di Conca, alla distanza di m. 8da

Teano. Prodotti di prima necessità;castagneti, querceti;

cacciagione di quadrupedi e di volatili. Evvi un mona

stero di Domenicani. 1,835– Il2°, nel PrincipatoCi

ter., distr. di Salerno, circon. e dioc. di Amalfi,da cui è

in breve distanza, sur un colle presso il mar Tirreno.

Vuolsi assai antico, perchè surto da unadelle ant. città

sotto il nome di Cossa in que'dintorni,de'cui ab.famen

zione Plinio, non che Ruggiero di Hovveden nella nar

razione del viaggio di Riccardo a re d'Inghilterra per la
Palestina.Un tal nome credesi derivato dalla figura del

suo porto naturale a foggia di uma conca, nel quale gliA

malfitani cel. navigatori ricovraron semprele loronavi.A

bitanti 1,2oo circa,già industriosi e ricchi navigatori che

giàtemposoleano far prestiti di danaro al sovrano.–2

Villaggi dello stesso reg. e nome, de'quali uno in Terra

di Lavoro, distr. di Piedimonte,circon.diVenafro,dioc.

d'Isernia, in fondo adunavalle cinta da monti, a3 m. da

Venafro e 45 da Napoli.Ab.55o,pastori ed agricoltori;

l'altro nell'AbruzzoUlter.2., distr.di Città-ducale, cir

con.di Posta,pressoCittà-reale.–Villaggettodello stesso

reg. e nome nell'Abruzzo Ulter.2., distr. di Città-duca

le, circom. di Amatrice a breve distanza.

CONCARNEAU. Picc. cit. della Francia, dip. Finistè

re con porto: 4 l.S. da Quimper. Ab.2,ooo.

o CELHO. Bor.del Portogallo,5leghe O.daMiran

R

l CONCENTAGNA.Cit. dellaSpagna, 18l.S.da Va

(enza ,

CONCEZIONE (LA o NUOVA). Cit. dell'America

Mer. nella rep. del Chili,sede vesc., capol. della prov.

dello stesso nome, quasi al tutto soqquadrata nel 1835 da
tremuoto orribile.

CONCEZIONE.Cit. dell'America Merid. nella Con

federazione del Rio della Plata, prov. di Cordova.

CONCEZIONE. Picc. is. dell'America Sett. nell'Arci

elago delle Lucaie.

CONCEZIONE.V. VEGA(LA).

CONCEZIONE o HARBOUR-GRACE.Cit. dell'A

mericaSett. nell'is. di TerraNuova con buon porto,im

portante per la pescagione. Ab.4,2oo.

CONCHACHITOU.Cit. dell'America Sett. sul Pasca

gula nel Mississipi.

CONCHÉE. Picc. is. della Francia nella Manica,all'in

gresso del porto di San Malò.

CONCHES. Picc. cit. della Francia,dip. Eure, impor

tante per le sue fucine; sorgente d'acqua minerale: 4 l.

O. da Evreux.Ab.2,5oo.

CONCORD.5Cit. degli Stati Uniti americani: 1°,ca

l. del Nuovo Hampshire, sul Merrimack:22 l.N. O.

a Boston;2°, nella Carolina del N., con miniere aurife

re, 7 l.O. daSalisbury;3a,nel Massachussets,6l. N. O.

da Boston; 4°, nelVermont, 14 l. E.da Mompellieri;5a,

nella Pensilvania,7 l.S.O. da Filadelfia.

CONCORDIA. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Luigiana.

CONCORDIA. Cit. di solo mome del reg. Lombardo

Veneto, prov. di Venezia, importante durante il domi

nio de'Romani, devastata in epoca posteriore da'barbari

e al tutto negletta durantegli ultimi secoli della veneta

signoria. Il suo vesc.tiene sede inPortogruaro.Ab.4oo.

CONCORDIA. Terra del duc. di Modena nel Miran

dolese alla destra diSecchia, cinta di mura conbuonefab

briche.Ab.3,6oo.

CONCOTS. Bor.della Francia, dip. Lot, 4 leghe E.da
Cahors.

CONDAMINE. Picc.terra delregdiSardegna nel Niz

zardo, distr. di Lantosca, che noi nominiamo con piacere,

perchè patria del cel. poeta Gian Carlo Passeroni.

CONDATCHY. Baia dell'Asia nell'is. Ceylan,già da

lungo tempo famosa per la copiosa pescagione delle perle.

CONDÉ 3 Cit. della Francia: una, nel dip. Nord, as

sai munita con porto;traffico operoso,5 l. N. daValen

ciennes. Ab. 6, oo; altra, nel dip. Calvados,6 l.E. da

Vire; la5 , nel dip. Aisme, 5 l. E.da Chiteau-Thierry.

CONDESUR-L'ITHON o CONDE-L'EVEQUE. Bor.

della Francia,dip. Eure.

CONDEAU.Bor.della Francia,6leghe S.E.daMor

tagne.

- Cit. del Portogallo,3 legheS. daCo

1IIIDTa,

CONDÉON. vill. della Francia,2 l.S. da Barbezieux.

CONDER. Picc.f. dell'Inghilterra, cont. Lancaster.

CONDOFURI. Bor. del reg. di Napoli, nella Calabria

Ulter. 1., distr. di Reggio, circon.e dioc. diBova, inseno

agli Apennini,a 4 m. dal marJonio e 15o da Catanzaro.

Cacciagione di quadrupedi e divolatili. Prodotti di pri

ma necessità.Ab. 1,55ò,agricoltori,pastori edindustriosi
de'bachi da seta.

CONDOJANNI. Vill. del reg. di Napoli, nella Cala

bria Ulter. 1., distr., circon. e dioc. di Gerace. Ab.3oo.

CONDOLIZZI. Vill. del reg. di Napoli nel Principato

Citer., distr. e dioc. diSalerno, circon. diMontecorvino.

CONDOM. Cit. della Francia, dip. Gers, 9 l.N. da

Auch.Ab. 7,2oo.

CONDOR-POULO.Gruppo d'is. nel Maredella Cina,

su la costaS. del reg. di Camboia.

CONDOVE.Bor. del Piemonte,prov. diSusa, capol.

di mand.,presso il torrente Gravio. Patria dell'illustre

Francesco Re. Ab.88o.

CONDRIEU. Picc. cit. della Francia,dip. Rodano;gr.

traffico di cereali,vini bianchi squisiti,seta,panni,sale

ed altre derrate: 1o l.S. da Lione. Ab. 4,ooo.

CONDRO'Vill.del reg. di Napoli nella Sicilia, prov.,

distr. e dioc. di Messina, circon. di Milazzo, in seno ad

una valle,a 5 m.dal marTirreno,2o da Messina e 15o

da Palermo. Nelterrit.vinoed olio. Ab.85o.

CONECOCHEAGUE. F. degli Stati Uniti americani,

nella Pensilvania, che si unisce al Potomac.

CONEGLIANO. Picc. cit. del reg. Lombardo-Veneto,

prov. di Treviso,interrit. fertile e ridente,dal quale cer

tamente Gio. Batt. Cima, detto il Coneglianò, attinse

quelle idee vivaci, che iltrassero ad imitare sì perfetta

mente ne'suoi dipinti le bellezze della matura.Gr.traf

fico divini bianchi e rossi;de'primi anche in terre estra

nee: 4 l. N. da Treviso. Ab.3,6oo.

CONEMAUGH.3 Picc. cit. degli Stati Uniti america

ni nelle cont.Somerset,Candia e Indiana.–F.dellostesso

e nome nella Pensilvania, che si congiunge all'Al

elaIlV ,

istAco o CONESTOGA. Cit. degliStati Uniti

americani nella Pensilvania,21 l. da Filadelfia.

CONEWAGO. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania.

CONEWANGO. Cit. e F. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania.

CONFIENZA. Vill. del Piemonte,prov. di Lomellina

su la sinistra della Sesia.Ab. 1,8oo.

CONFLAINS, V. ALBERT-VILLE,

CONFLENTI.2Bor. del reg.di Napoli nellaCalabria

Ulter.2., distr. e dioc. di Nicastro, circon. di Martirano;

uno coll'aggiunto disoprani.Ab. 1,9oo; l'altro di sotta

ni. Ab. 1,21o,formanti assieme un comune. Il 1ogiace

alle falde di un monte senza orizzonte avendodirincontro

il monte Riventino,in cui trovansi conservedi neve, edi

sta dal mare m.2.; il f. Sassa che bagna le radici del mom

te cui giace,dà spesso ilguasto alle abitazioni e territ. dei

sottani,2°de'due, chegiace pure sulle falde di un mon

te. Hanno entrambi territ. comune, e le popolazioni di

essi fanno industria di mele, cera, panieri, canestri, efab

bricano fucili. -

CONGAREE. F. degli Stati Unitiamericani nella Ca

rolinadelSud.

CONGLETON. Cit. dell'Inghilterra, 56 l.N.O. da

Londra.

CONGO. Reg. dell'Africa nella Nigrizia, alS. diLo

ango e al N. di Angola, bagnato dalloZairo e da altre

acque.Territ. assai fertile; miniere di ferro, rame ed al

tri minerali; coccodrilli,ippopotamiedaltrebelve. Bamba

o Pamba,Batta, Pango, Pemba,Sundi e una parte del

Sogno,sono i paesi sin oramaggiormente conosciuti. I Por
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toghesiuna volta vi avevanoforte dominio, ma ora non

vi esercitano più alcun potere. San Salvador, cap.

CONIDONI. Picc. vill. del reg. di Napoli nella Cala

bria Ulter. 2.,distr. di Monteleone,circon. di Briatico,

cuiè riunito in comune, dioc. di Mileto, a 45m. da Ca

tanzaro,pressoal marJonio. Nel territ.,frumento,vino,

olio, bambagia. Ab. 25o.

CONIL. Picc. cit. marit. della Spagna importante per

le pescagioni:8 l.S. da Cadice. Ab.3,ooo.

del reg. diSardegna nel Genovesato,prov.

di Oneglia, alla sinistra delf. Impero. Ab. 5oo.

CONIOLO. Vill. del Piemonte,prov.di Casale,surun

colle. Bella villa di casa Fassati. Ab. 7oo.

CONISBROUG.Cit. dell'Inghilterra sur un colle,2 l.

da Doncaster.

CONITZ. Cit. della Prussia, 25 l.S. E. da Danzica.

Ab. 2,7oo.

CONKAIR. Cit. dell'Indostam, al N. di Bostar.

CoNLIÈGE.Bor. della Francia, dip. Jura,1 l.daLons
le-Saulnier.

CONLON. Cit. del reg. di Gallam, nell'Africa.

CONN. Lago dell'Inghilterra nell'Irlanda.

CONNANNICUT. Is. degli Stati Uniti americani al

l'O. dell'Is. di Rhode-Island.

AUGHT. La più alpestre e picc. prov. dell'Ir

landa.

CONNECTICUT.Uno degliStati Uniti americani, at

traversato dal f. dello stessonome, che gettasi nel braccio

di mare dettoLong Island-Sound. Ilterrit.,comechè ari

do alS., dà molta saggina e legname di pino; vi si edu

cano cavalli e si fabb. zucchero d'acero.Sorgenti minera

li, miniere di ferro,rame,piombo, cobalto, cave dimar

mo, diaspro, serpentino, ecc. Molte concie di pelli, fabb.

di panni, tele,fucine, ecc. Pesca abbondevole. Hartford

e Nev-Haven, a vicenda capol.Ab.298,ooo–Il f. Con

necticut bagna pure il Nuovo Hampshire, Vermont e
Massachussets.

CONNECTICUT(NUOVO). Territ. che faparte dello

stato dell'Ohio fra il Lago Erié e la Pensilvania. Com

prende tre contee.

CONNEFELD. Bor. del gr. duc, d'Assia, nel distr. di

Spangenberg.

CONNERAY. Bor. della Francia,5 l. N. E.da Mans.

CONNISTON. Lagodell'Inghilterra, icuidintornisono

soprammodo amemi.

CONNOIE. Baia dell'is. di Terra Nuova, 18 l. E.dal

Capo Ray.

CONNOR. Cit. vesc. dell'Irlanda,2 l.N. da Antrim.

CONO (SAN).2 Vill. del reg. di Napoli;uno nellaSici

lia,prov. diCatania, distre dioc.diCaltagirone,circon.di

Mirabella,presso Riesi, a 14m.dal marJonio, 4o da No–

to e 1oo da Palermo. Esporta grano e vino. Ab. 4to.–

L'altro, nella Calabria Ulter. 2., distr. di Monteleone

circon. di Briatico, dioc. di Mileto. Ab.2oo.

CONON. V . A .

CoNQUEL. Porto della Francia, dip. Morbihan,pe

mis. di Quiberon. 

CONQUEs. Bor. della Francia, dip. Aveyron,, rino

mato pesuoi vini,2 l. da Carcassona.

CoNQUEr Cit. marit. della Francia su l'Atlantico,

dip. Finistère,5 l. O. da Brest.

CONSELVE. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.

di Padova, importante pel suo traffico. Ab. 4,ooo.

CONSET. Promontorio e baia dell'is. Barbada nelle

Antille,4 l. da Bridgetown.

CONSOLAZIONE.Una delle is. Tonga o dell'arcipe

lago degli Amici nel Gr. Oceano Equinoziale.

CONSOLAZIONE. Vill. della Sicilia nella prov. e

dioc. di Catania, distr. di Acireale,circon. di Acisantan

tonio.

CONSTABILE. Cit. degli Stati Uniti americani, nella

Nuova York, 5 l. N. da Ezraville.

CONSTANT (St-). Bor. della Francia, dip. Cantal,

7 l. S. O. da Aurillac,

CONSTANTIA. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:

una sul lago Oneida; nel territ. miniere di ferro , altra,

nell' Illinese, uno de'capol. della cont. di Pope,

CONSTANTINA. Ct della Spagna nell'Andalusia, 7

- N. O. da Cordova. Ab. 6,ooo.

CONSTANTINO. Is. dell'America Merid. nel Chili,

alla foce del f. Valdivia.

CONSUEGRA. Cit. della Spagna nella Nuova Casti

glia, 15 l.S. E. daToledo. Ab.5,6oo.

CONTAMINE. Vill. della Savoia,prov. di Faucigny,

alla destra dell'Arve; nel territ. carbon fossile. Ab. 8oo,

-Altro vill. dello stesso reg. e nome nella prov. del Ge

nevese, coll'aggiunto di Sous-Marlioz, alla destra degli
Usses. Ab. 5oo.

CONTEDOMINI. Villaggetto del reg. di Napoli nel

Principato Citer., distr. di Salerno, circon. diS. Giorgio,
cui è riunito in comune. Ab. 1no.

CONTEFEDERICO. Vill. della Sicilia nella prov.,

distr. e dioc. di Palermo, circon. di Ortobotanico.

CONTES. Vill. del regno di Sardegna nel Nizzardo,

prov. di Nizza, sur un'eminenza alla destra del torrente

Pallione. Parrocchiale di buon'architettura. Case comode

e pulite. Patria del prof. Gio. Ant. Penchienati, medico

e chirurgo illustre, e del legista Lodovico Alardi. Abi

tanti 2,ooo.

CONTESSA. Gr. bor. dellaSicilia, dove stanzia una

colonia di Greci Albanesi frammisti cogli indigeni, che vi

si ricoverarono nel 1482 e 1488per sottrarsi all'estermi

nio de'Turchi. Que' Greci conservano per ancora il lin

guaggio, il rito ei costumi de'padri loro. Ab. 5,o4o. Sta

nella prov. di Palermo,distr. di Corleone, circon. diBi

sacquino,dioc.di Girgenti. Esportagrano ed olio.–Vill.

dell'is. medesima, prov. distr. e dioc. di Messina, circon.

di Gazzi. Nella sua parrocchiale ammirasi un bel quadro

del Caravaggio. Esporta vino e seta.Ab. 51o.

CONTEVILLE. Bor. della Francia,dip. Eure,5 l. da

Pont-Audemer.

CoNTIGLIANO(Cutilium). Comune e lago degli Stati

Ecclesiastici, deleg. e distr. di Rieti. Ab. 1,57.

CONTIGNE. Bor. della Francia, dip. Maine e Loira,

6 l. E. da Segré.

CONTOP. Bor. della Prussia nel distr. di Grunberga.

CONTOY. Is. dell'AmericaSett. nel Messico,che for

ma l'estremità N. E. del Yucatan.

CONTRARIETA'(IS. DELLE)oSESARGA. Is. del

l'Oceania Centrale nell'arcipelago diSalomone, picc.,ma

notevole pel suovulcano: lat. N.21°3o';long. O.89o 25'.

CONTREKI. Cit. marit. dell'Arabia nell'Oman, dove

si fa pesca di perle: 6o l.S. da Mascate.

CONTRERAS.5 Picc. is. del gr. Oceano Equinoziale.

resso la costa diVeragua nella Colombia.

CONTRES. Bor. della Francia, dip. Loira e Cher, 5

l.S. da Blois.

CONTROGUERRA. Bor. del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Ulter. 1., distr. e dioc. di Teramo, da cui dista

m. 17, circon. di Nereto,presso il f Tronto, d'aer grave.

Frumento,vino, olio; buoni pascoli;cacciagione di qua

drupedi e di volatili; pescagione abbondevole nel mento

vato f. Ab. 1,5oo,per lo più agricoltori, pastori e traf

ficanti.

CONTRONE. Bor. del regno di Napoli nel Principa

to Citeriore, con cast. R. e giardini di delizia unode'19

siti reali del regno, distr. di Campagna, circom. di Posti

lione, dioc. di Capaccio, a25 m. da Salerno, in sullefal

dell'Alburno S., e presso il f. Calore, ove vedesi il

onte d'un solo arco poggiantesi su due colline, dette del

a Castelluccia. Gran copia d'olii di buona qualità ed ot

timi fichi; mannaversata dagli olmi della sua montagna;

cacciagione e pescagione nel Calore. Molti per

premerl'olio;pastorizia edagricoltura in fiore. Ab. 1,4oo.

CONTURSI. Picc. cit. del reg. di Napoli nelPrincipato

Citeriore, distr. di Campagna, capol. di circon., dioc. di

Conza, a25 m. daSalerno e8da Campagna,sur una col

lina versoilS.,fra i due f. Sele, e Negro oTanagro, che

vi fanno respirare aer grave emalsano anzi che no. Il suo
territ. generalmente ferace in ogni sorta di di

prima necessità, massime di cereali, vino ed olio; caccia

gione varia; pescagione di trote esquisite anguille ne'due

circostanti fiumi. Acque bituminose e minerali assai pro

ficue in molti casi morbosi; esse nel lorocorso per immet

tersi nel Sele, che varcasi su bel ponte detto di Contursi

petrificano fronde, erbe, insetti altro, e di questepe

trificazioni appunto con quelle del Sele fu edificato il mem

tovato ponte, comechè il chiaro professore medico e di
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storia naturale della nostra R. università,tuttor vivente

signorD. Saverio Macrì si avvisi dichiarare contro

nione degli antichi, che le menzionate acque nonègià che

faccian divenire veri sassi i corpi che in seno ad esse ca

dono o che altrimenti ne venganobagnati, ma che essen

do le medesime copiosamente pregne di terra calcarea, ne

rimangono i corpi cosiffattamente vinti, ingrossati ed in

duriti da sembrarne tenaci sassi. Fra queste correnti ac

que minerali,quella che scaturisce sotto la prossima col

lima, assai abbondante,e contenente del carbonio e del

l'idrogeno solforato,produce il notevole fenomeno già os

servato dal signor Macrì,e prima dilui pur avvertito dal

Sandoli,di far cioè annerire le monete e d'argento

fin dentro la tasca di coloro che vi si approssimano. Vi è

pure a notarsi una mofeta, detta Tufara, le cui pestifere

esalazioni che spandonsi putenti a considerevole distanza

tolgono la vita a pecore,buoie simili, non altrimenti che

la così detta grotta del cane intorno al lago di Agnano,

presso Pozzuoli. Contursi vuolsi di molta antichità,già

paese degli Usentani, sorta sulle ruine di Saginaria, di

cui tuttora ravvisansi i ruderi. Secondo Antonio Pepe

contursino, il suo nomelo prese da Orso conte di Conza, il

quale nell'84o andò in aiuto di Siginulfo principe diSa

lerno, in guerra con Radelchi duca di Benevento. Ab.

2,52o. Patria degl'illustri Lucio Domizio Brusone, Mar

cantonio Terminio, Antonio Pepe ed altri.

CONTY. Bor. della Francia, dip.Somme, 5 l. S. da
Amiens.

CONVERSANO. Cit. vescoviledel reg. di Napoli nella

Terra di Bari in amena positura sur un colle, distr. di

Bari, capol. di circon., a 12 m. daTrani, 16da Bari e 4

dal mare, sotto i gradi 41º 1o'di lat.; e 35o di long. Cre

desi di antichissima fondazione, e per alcuni monumenti

etruschi me'suoi dintorni rinvenuti,pretendesi operade

gli Etruschi. Fu questa cit. bersaglio de' Saraceni e degli

Unniche infestarono queste contrade. Famosi sono i conti

di Conversano nelle storie de' bassi tempi. La sua dioc.

vuolsicontemporanea a quelladi s. Pietro, e cheanzi que

sto primo vicario di G.C. in essa avessepredicato; ma da
altri più moderati indagatori di siffatte antichità, si asse

risce fondata nel v secolo dell'Era nostra, rilevandosi da

ualche documento che nel 489 il suo vescovo fu un tal

implicio. Nel suo territ.,prodotti vari ed abbondevoli,

massime olii, vini, mandorle,frutta,bambagia,eccellenti

derrate; pingui pascoli; industria di bestiame. Nel 169o

e 91 la sua popolazionefu a metà distrutta dalla peste, in

oggi ascendente a7,75o ab., industriosi e trafficanti.2 Fie

re annuali; mercato in ogni settimana; squisiti edassai ri

cercati sono i torroni di Conversano. Antico e famoso è il

suo monasterodiS. Benedetto, la cui abbadessa esercitava

giurisdizione quasi episcopale sul clero della terra di Ca

stellana. Comechè una siffatta giurisdizione donnesca sui

preti fosse stata censurata come una mostruosità, non

ertanto l'è diantichissima usanza al riferir di s. Paolo e

i Plinio e furon chiamate ministre indi diaconesse e

per lo più eran vedove, cose già dibattute in vari sacri

concili. Questo monastero fu desolato dalle incursionibar

bare, ma fu poscia ristorato, ed assai arricchito dal conte

Goffredo nel 1o87 ; e con bolla del cardinale Rodolfo le

gato apostolico di Glemente rrnel 1266fu dato alle mo

nache cisterciensi venute da Romanìa nel reg. di Nap.,e

Dametta Paleologo ne fu la prima abbadessa, cuisuc

cesse nel 1274 Isabella, esercenti la mentovata giurisdi

zione episcopale sulla terra di Castellana, confermata da

Pio rnel4 agosto 1569e da altri posteriori pontefici ezian

dio. Conversano fra gli altri illustri tenne la culla all'e

rudito e dotto Paolo Antonio di Tarsia.

CONWAY.F. dell'Inghilterra nel princ. di Galles che

mette nel Mare d'Irlanda.

CONWAY.3 Cit. degli Stati Uniti americani: una, nel

Nuovo Brunswick ; altra, nel Nuovo Hampshire; la3°,

nel Massachussets.–Promontorio su la costa N., E. della

Nuova Olanda.

CONZA (Compsa). Picc, cit. arciv. delreg. di Napoli,

nel Principato Ulter , distr. di S. Angelo de' Lombardi ,

conbella cattedrale, capol, di circon., a 65m. da Napoli

e io da Muro di Basilicata; lat. 4o° 5o'; long.33.o Innol

tiplici monumenti scavativi la fangiudicare antichissima,

volendola alcuni città degl'Irpini, altri de Lucani; e fini

dalla metà del secolo vi di Roma eragià considerevole;

occupata da Annibale dopo la famosabattaglia di Canne,

per tradimento di un tale Stazio, vi fe' riporre tutta la

preda e i con una guarnigione condotta di

Magone. Al dir di Livio sotto i Longobardi fu assai forte

e distinta contea. Nell'817 Radelchisio suo conte fu uno

degli uccisori di Grimoaldo Starosaiz, principe di Bene

vento, cui sostituirono Sicone di Spoleto; ma pentitosi

del suo misfatto si fe' monaco in Montecassino. Nell'84o

Urso presedeva a'Conzani, quando giurò fedeltà a Sico

nulfo suo cognato, aiutandolo ad occupare il principato di

Salerno. Nell'848 il conte di Conza fu ucciso da'Saraceni

dopo aver occupato Benevento insieme con Adelchisio di

lui nipote. Nel 975 Landulfo zio materno di Giulio 

principe di Salerno ebbe da questo Adelchisio la città di

Conza, donde ne fu però discacciato e di nuovo investito.

Nel 1o15 il conte diConza con Vamfredo di Potenza com

batteron iSaraceni uccidendone gran numero, ma nel 1

ottobre 1o14 ambedue ne pagarono il fio. Nella prima

perTerraSanta uno de'più distinti condottieri

iu Dudone conte di Conza,mentovato dal Tasso. Carlo

Magnorimandando in Benevento Grimoaldo , lungotem

po in Francia per ostaggio ritenuto, gl'impose fra le altre
condizioni, di fare abbattere le forti mura di Conza. La

dioc. di questa città vuolsi fondatafin da primi secoli della

chiesa cattolica,ma solo delx si ha memoria de'suoive

scovi, e sotto Alessandro rr o Gregorio rrr, al dir del

l'Ughelli,fu fatta metropolitana, essendo stata dapprima

suffraganea di quella di Salerno: essa in oggi hagiurisdi

zione sopra Auletta, Andretta, Buccino,Calabritto,Ca

stelnuovo, Colliano, Cairano, Caposele,Contursi,Cali

tri, Colianello,Laviano, Oliveto,Palo, Pescopagano,Qua

glietta, Salvitelle,Senerchia,S. Andrea di Conza,San

gregorio,S. Menna,Teora, Vietri di Potenza ecc. Varii

tremuoti piùvolte misero in desolazione e rovina questa

città, la quale giace in luogo eminente. Il suo arcivescovo

risiede per lo più in S. Menna ov'è pure il seminario. Il

suo territ. dà prodotti di prima necessità; buoni pascoli,

er cui industria di bestiame; cacciagione di lepri,volpi,

upi; volatili diversi. Patria del poeta Francescantonio

Capponi. E celebre la sua pianura detta Goglieto o Gu

leto dalla gran quantità di giunchi chevi nascono; in essa

nel 1138fu edificata la chiesa del Salvatore con convento

a due ripartimenti da contener monaci e monache sepa

ratamente, dell'istituto di s. Guglielmo, che dicesi esser

ne asceso il numero a 5oo sotto il suo fondatore, della

quale fondazione parla il ch. Mabillon. Vifu pure poste

riormente edificato un villaggio infeudato al monastero,

del quale vill. ravvisansene in ora i vestigi. Ab. 2,o2o.

CONZANO. Vill. del Piemonte,prov. di Casale, sul

torrente Grana,inseno aben coltivate colline. Ab. 1,o4o.

COOK. Arcipelago dell'Oceania E.,formato da molte

is, i cui ab. vanno di giorno in giorno progredendo nel

l'ingentilimento. Gr. numero di essi ha già abbracciato il

cristianesimo.

COOK. Colonia e cont. Inglese nell'Australasia.

CooK(INGRESSO DI). Golfo su la costa O. dell'A

mericaN. frai capi Elisabetta e Douglas,formato dalGr.

Oceano Boreale nella Russia americana: da 58°42' a 59°

uo' lat. N.

COOK(STRETTO DI). Nelgr. Oceano Australe,tra

le3 più gr. is.formanti la Nuova Zelanda.

COOLIDGE. Cit. degliStati Uniti americani sulPa

tuxent, nel Maryland. ------ --

COOLY. Promontorio dell'Irlanda su la baiadi Dun

dalk.

COOPER. F. degli Stati Uniti americani nella Caroli

ma del Sud,che unito all'Asley forma la penis. di Char

leston e mette nell'Oceano.–Una delle is. Bermude nel

l'Oceano Atlantico-Is. su la costaS. della NuovaGeor

gia.–Picc. is. presso Batavia (Giava).-Una delle is.

Vergini nelle Picc. Antille, appartenente agl'Inglesi.

cooPERSTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani,25

l. O. daAlbany .

coosAvvATCHIE. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Carolina delSudsul Coosaw chegettasi nell'Atlan

tico: 25 l. O. da Charleston.

COOTEHILL. Bor. dell'Irlanda con gr. fabb. di tele,

5 l. N. E. da Cavan. 3
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cooTsTowN. Cit. degli stati Uniti americani nella

Pensilvania,27 l.N. da Filadelfia.

COPENAGHEN o KJOBENAVN.(Codania o Hap

hnia). Cit. vesc. e munita,cap. del reg. di Danimarca,

sta sulle is. diSeeland eAmach, divise dabrevebraccio

i mare che viforma porto vasto e sicuro. Belle contrade

dritte, spaziose, ornate da case bellissime e da edifici ma

gnifici, alcune divise da canali ; marciapiedi in granito.

Tra le piazze, notevole la R. colla statua equestre di Cr

stianov, e l'Amalia colla statua parimente equestre di

Federico, r . Tra palagi, il R. di Cristiansburgo che con
sunto dall'incendio del 1795, più magnifico surse dalle

ruine, dove avviquadreria preziosa e ricca biblioteca, ol

tre una cappella ornata di sculture del cel. Thorwaldsen;

1 composto di quattro edificigrandiosi; il

Rosenburgo di architettura gotica,dove avvi medagliere

ricchissimo, giardino pubblicovasto e ameno; quellodelle

poste, della zecca, quello della cit., di Federico Ferdinan

do, ecc.,e alcuni pure bellissimide'maggiorenti.Univer

sità, vasto edificiò, siccome quello dell'accademia delle

belle arti,questa e quella provvedute ditutti i mezzi d'i

struzione in modograndioso; borsa,teatri, spedali, ca

serme vastissime pei soldati di terra e di mare; scuo

le scientifiche, letterarie, militari, navali; biblioteche,

collegi, musei di storia naturale, di arti meccaniche,

di scultura (questo notevole per la sala detta di Thor

waldsen), di antichità etrusche e romane, di antichi

tà nortiche, orto botanico uno de' più doviziosi d'Eu

ropa, specula ricchissima in istromenti nella torre della

bellachiesa della Trinità,ecc.Tra''templi noteremo quel

lo di Nostra Donna, che sarà in breve arricchito delle

statue di Cristo e degli Apostoli in marmo, sculture mi

rabili del Thorwaldsen. Vasti cantieri edarsene; magaz

zini immensi. Prezioso e carissimomonumentoèpoi quello

della colonna ornata dabelle sculture rimpettola Vester

port, su la strada di Federico,eretta a perpetua memo

ria dell'affrancamento accordato a'contadini. Quantunque

cit.fosse orribilmente soqquadrata negli incendi

el 1795 e 18o7puògareggiare in magnificenza colle più

splendide cap. europee. Ab. 12o,ooo -Ne'dintorni di

Copenaghen, soprammodo ameni, con belle case signorili

e molte fondazioni d'industria meccanica, ammirasi il pa

lazzo R. con vago e delizioso giardino.

COPENIK. Bor. della Prussia,3 l.S. E. da Berlino.

COPERCHLA o COVERCHIA. Vill. del reg. di Na–

poli nel Principato Citer., distr. e dioc. diSalerno, cir

con. di Baronissi,a5m.da Salerno, in posizione infelice.

Castagne,ghiande,vino, olio e pocofrumento; manifat

tura di tegole. Ab. circa 1,ooo, per lo più agricoltori.

COPERSITO. Vill. del regno di Napoli nel Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. diTorchiara, dioc. di Ca

accio, a 52 m. da Salerno, alle falde di un monte di

uon'aria. prodotti,vino, olio; caccia di lepri,

volpi, lupi, e di pennuti. Ab. 4oo.

CoPERTINo o CUPERTINO. Terra del reg. di Na

oli in Terra d'Otranto, distr.di Lecce,capol.di circon.,

ioc. di Otranto,a 7 m. da Nardò. Sorse sulle rovine di

Mollone,Santabarbara, Cilliano,eSanvito,casali distrut

ti dalle scorrerie de'bassi tempi. Il suo fertile territ. dà

ogni sorta di produzioni di prima necessità. Alfonso Ca

strioti uno dei suoi amt. possessori, vi fe'costruireunfor

te e magnifico castello. V'ebbero i natali diversi uomini

illustri per santità di vita e per letteratura, riportati da

Giov. BernardinoTafuri;e nel secoloxvi vi s'introdusse

una tipografia. Ab.5,5oo.

COPET. Picc. cit. dellaSvizzera,cant. diVaud, sulla

go di Ginevra o Lemano, notevole pel palazzo del famoso

e di sua famiglia, cotanto celebre, la signora di
tael.

COPIAPO. Cit. dell'AmericaMerid , rep. Chili, prov.

Coquimbo, sul f dello stesso nome, notevole per le sue

ricche miniere di rame: 2 l. dalla costa del Gr. Oceano.

CoPPENBRUGGE, Picc. cit., del reg. d'Annover, 81.
S. O. da Annover.

COPPERMINE o MINIERA DI RAME. F. dell' A

mericaSett. nella Nuova Bretagna, che dopo lungo e ra

pido corsogettasi nell'Oceano Artico.

coPPIro. vill, del di Napoli nell'Abruzzo Ulter.

2 , distr., circon. e dioc. di Aquila, cui è riunito in comu

ne , distandone m.3,surun falso piano cinto da vaghe

colline.Territ. arenoso e sassoso, in cui evvi un laghetto

ove pescansi de'pesci detti da'naturali, revelle;le sue ac

que animanouna cartieraedun molino. Nella circostante

montagna detta le Coste di Pettino,mandorlieviti. Fabb.

di mattoni e tegole. Ab. 75o, dati per lo più alla coltiva
zion de'campi.

CoPPONEX. vill. della savoia, prov. del Genevese,

alla destra degli Usses. Ab. 65o.

COPREINITzoKOPREINICzA. cit.dell'imp. d'Au

stria nel reg. della Croazia, comit. di Kreutz, 7 l. S. da

Kreutz. Ab.3,2oo.

COPTI.V. Eorro,

COQ o GOGUE. Cit. dell'Africa nella Senegambia.

COQUET. Picc. is. dell'Inghilterra nel Mare del Nord.

COQUIMBO. Cit. dell'America, reg. Chili, capol. di

prov., con porto; benchè soqquadrata da tremuoti nel

182o e 182a, oratrovasi in fiore anzi che no:35 l. N.

da Quillota. Ab. no,ooo.–F.e vulcano dello stesso nome.

CORACI SOPRANIESOTTANI.2 Vill. del reg. di

Napoli nella Calabria Citer., distr. di Cosenza, circon.

diScigliano, dioc. di Nicastro.

CoRACO.Promontoriodell'arcipelago Greoo su laoo
sta E. dell'is. Metelino.

CORANA. Vill. del Piemonte,prov. di Voghera alla

destra del Po e alla sinistra della Staffora. Ab. 1,57o.

CORANZA.Reg. ecit. dell'Africa nella Nigrizia,imp.

d'Achanti, i cui diconsi più inciviliti che quelli di

uest'ultima regione.

CORATO. Cit. del reg. di Napoli nella Terra di Bari,

distr. di Barletta, capol. di circon.,dioc. diTrani, da cui

dista m. 7. Pretendesi fondata a'tempi de'Normanni da

Guglielmo Pugliese. Giace in luogo piano. Prodotti di

rima necessità, massime in frumento,vino, olio, man

orle; buoni pascoli. Agricoltura e pastorizia in fiore.

Celebre nella storia il combattimento seguito tra questa

terra e quella di Andria nel dì 13febbraro 15o3 tra 15

Italiani e 15 Francesi, riportato da Lorenzo Giustiniani

nella sua Biblioteca Storica Topografica, pag. 5 e seg.

Abitanti 11,7oo.

CORBACH. Picc. cit. della Germania, cap. del princ.

di Waldecksu l'Itter; 1ol. O. da Cassel. Ab. 1,6oo.

CORBARA. Vill. del reg. di Napoli nel Principato

Citeriore, distr. di Salerno, circon. e dioc. di Nocera dei

Pagani. Ab. 1,52o.–Altro villaggetto dello stesso reg. e

nome in Terra di Lavoro pressoSessa, surun colle d'aer

sanissimo. Oliveti,vigneti. Fabb. divasi di terra,che oc

cupano quasi tutti i suoi ab. al numero di 22o.

CORBECH. Picc. cit. del reg. Belgico, 1 legaS. da

Lovanio.

CORBEIL ( Corbolium). Picc. cit. della Francia su la

Senna,dip. Senna e Oise, bene edificata. Biblioteca,tea

tro, cartiere,tessuti di filo e cotone;gr. trafficodi cereali

e farine: 7 l.S. da Parigi. Ab.3,69o.

CORBEILLES. Vill. della Francia, dip. Loiret, 4 l.

N. O. da Montargis.

CORBELLINO. Villaggetto delreg. di Napoli nell'A

bruzzo Ulter.2., distr.e dioc. di Aquila, circon. di S. De

metrio. Ab. 13o.

CORBENY. Bor. della Francia, dip. Aisme, 41, S. E.
daLaon.

CORBETTA. Bor. del reg. LombardoVeneto,prov.

di Pavia con bellissime case di delizia.

CORBIE. Picc. cit. dellaFrancia, dip. Somme,4 l. E.

da Amiens. Ab. 2,1oo.

CORBIGNY. Cit. della Francia, dip. Nièvre, 6 l.S,

da Clamecy.

CoRBY. Cast. dell'Inghilterra presso Grantham.

S crux Bor, della Francia, dip. Vosgi,5 l.S. da

t-Diev.

ceunion Picc. cit. della Spagna nella Galizia, 15

l. O. daSantiago.

CORCUMIELLO. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruz

zo Ulter. 2 , distr. di Avezzano, circon. diTagliacozzo,

cui è riunitoin comune,dioc, di Marsi,a25 m. dalla cit.

di Aquila, suruna collina scoscesa. Il suo territ. privo

di alberi fruttiferi e confinante con que'di Scurcola, Cese,

Capistrello, è bagnato dal f. Imele che nasce pressoTa

gliacozzo e va ad innaffiare quello di Rieti nello Stato
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Pontificio; in essograni e legumi. Nella circostante mon

tagna detta Runfo, segni di miniere di ferro.Ab. 6oo.

CORCZIN.Cit. della Polonia nella prov. diSandomir.

CORDEMAIS. Bor.della Francia, dip. Loira Inferio

re,2 l.S.daSavenay.

CORDES.Cit.della Francia, dip.Tarm,4 l.N. E. da

Gaillac.

CORDES. Baia su lacosta della Patagonia,nelloStret

to Magellanico.

CORDEVOLE. F. del reg. LombardoVeneto che de

riva dal Tirolo, passa per Agordo e si congiunge al Piave.

CORDILLERE. V. ANIoE.

CORDON. Vill. dellaSavoia,prov. di Faucigny sur

una collina. Ab.89o.

CORDOUAN(TORRE DI). Faro della Francia alla

foce del Gironda, 22 l. N. da Bordò.

CORDOVA (Corduba). Gr.ant. e fanosa cit. della

Spagna nell'Andalusia, capol. della prov. dello stesso mo

me alle falde di una giogaia che va a congiungersi colla

Sierra Morena. Per i Mori quest'era una delle più magni

fiche cit. dell'imperio loro, e la sua popolazione aggua

gliava quella piùvaste e moderne cit. europee. Il

dei re mori, di codesti re che il lusso della corte

oro sospinsero, a così dire, oltre i limiti dell'umanovo

lere,è ora convertito nel palazzo vesc., e la gran moschea

nella cattedrale; questoè ilpiù sontuoso edificio dell'An

dalusia e forse di tutta la Spagna. Bellissimo ponte sul

Guadalquivir ed altroveramente magnifico presso la cit.

alla Venta di Alcolea. Tutto lo splendore ant. di Cordo

vaè oraspento e a pochissimo è ridotta l'industria mani

fatturiera de'suoi 4o,ooo ab.; a 22 l.N. E. da Siviglia,

7oS.O.da Madrid: long. 15o48': lat.37°42'. Patria di

Seneca, Lucano, veda,di Gonsalvo Fernando o

di Cordova edialtri illustri.–Ipoggi circostanti sono co

perti di ulivi, cedri, aranci ed altre piante fruttifere.

CORDOVA. Cit. dell'America Sett., nella Messicana

Confederaziane,prov.diVera Cruz,notevole pel traffico

egr. coltivazione del tabacco:6o l. E. da Messico.Abi

tanti 6,ooo.

CORDOVA. Cit.dell'America Merid. nella Confede

razione del Rio della Plata, capol. della prov. dello stesso

nome, sede vesc. con una università. Assai importante

pertraffico e industria manifatturiera: 156 l. N.O.da

Buenos Ayres. Ab. 5,5oo.

CORDOVADO.Bor.del reg.LombardoVeneto,prov.

di Udine; fiera annuale assai frequentata:8 leghe S. O.
daUdine.

CORE.Stretto dell'AmericaSett.su la costa dellaCa

rolina del Norte.

COREA. Reg. dell'Asia cheformauna lunga penis.si

tuata al N. E.della Cinatra il Mar Giallo e il Mare del

Giappone. Ètributario all'imp. Cinese. Questa èpure

una delle parti delglobo sin'ora meno conosciuta,perchè

l'ingresso nel paese è più che in altri luoghi di quelle re

gioni vietato rigorosamente agli estranei. Rigidoè il cli

madella parte sett.; nonvi cresce che orzo eginseng, ma

lepianure fertili e ben coltivate del S. produconobiade,

riso,tabacco,gelsi,ecc. Molteforeste,gr. copia dimine

rali. Dicesi che i Coreesi abbiano belle forme,dolce fiso

nomia, modigentili; nella lingua, nella religione, nelle

scienze sono simiglievoli ai Cinesi, e come nella Cina i

dotti vi formano una classe peculiare allo stu

dio delle opere di Confucio. –L'arcipelago della Corea,

scovertogià da alcuni anni da Maxuvell,contiene gr. nu

mero di gr. e picc. is.–Lo stretto della Corea trovasi tra

la penis. dello stesso nome e l'arcipelago del Giappone.

COREGLIA.Terra del duc. di Lucca in Val di Lima,

dentro i confiniS. della Garfagnana. Ab. 1,16o.

CORELLA.Cit. della Spagna, 16 l.S. da Pamplona.

coENo. Vill. del reg. LombardoVeneto, prov. di
IlO .

CORENO.Terra del reg. di Napoli nella Terra di La

voro, distr. di Mola di Gaeta, circon.di Roccaguglielma,

dioc. di Gaeta,a5m. da Castelfortee 45 da Napoli, edi

ficata in vetta ad un monte calcareo con le abitazioni di

vise quae là,e circondato da altri monti che tolgono at

fattola veduta del mare e de'fiumi circostanti. Il suoter

rit. montuosoe sassoso non dà a'naturali che olio

de, dovendosi provvedere altrove del frumento e di altri

prodotti necessari al proprio mantenimento, spessoper

mutando queste due sue derrate. Ab.2,5oo.

CORENTINO. F. dell'America Merid. che separa la

Inglese dall'Olandese; sbocca nell'Oceano Atlan
CO,

COREPATAM. Cit. dell'Indostan,6ol.S. da Bombay.

CORFE-CASTLE.Cit. dell'Inghilterrra, cont. Dor

set, 4o l.O. da Londra.

CORFU'(Coreyra). Cit. arciv., cap. della rep. delle

Isole Ionie surun promontorio della costa E.dell'is. del

lo stesso nome, assai munita e trafficante; luogo di stazio

ne di una parte della flotta inglese nel Mediterraneo. Por

tospazioso, assai trafficante.Università fondata nel 1818,

biblioteche pubbliche pe' civili e militari collegi ed altre 

utili fondazioni. Il palazzo,sede del primario magistrato

inglese, la porta R , la spianata che serve di passeggio

pubblico e alle evoluzioni, le chiese di S. Spiridione e

S. Antonio, le caserme, edificì notevoli. Corfù è diviso

in 4 parti: nella cit. propriamente detta,soprammodo

munita; nella fortezza vecchia, nel forte nuovo e nei sob

bor. difesi da bastite. Quantunque le fortificazioni robu

ste e mirabili della picc. is. Vudo tagliate nella roccia dai

Francesi, sieno state in gr. parte atterrate dagli Inglesi

a cagione della loro gr. estensione, pure può ancora te

nersi come punto quasi inespugnabile. Ab. della cit.e

sobb.22, ooo–Il territ. dà in abbondanzavino,olio d'uli

ve, fichi eccellenti conosciuti sotto il nome difracazzani
e molti altri frutti.

CORI. Cit. degli Stati Ecclesiastici nella legazione di

Velletri; molte reliquie dell'antichità;3l. da Velletri.

Ab. 4,5o4.

CORIA.Cit. della Spagna nell'Estremadura, 1o l.O.

da Plasencia.Ab.4,5oò.

CORIANO. Bor. degli Stati Ecclesiastici, legazione e

distretto di Forlì.Ab. 2,78o.

CORIGLIANO. Cit. del reg. di Napoli nella Calabria

Citer., distr. e dioc. di Rossano, capol. di circon., a34

m. da Cosenza, 8da Rossano e 5dal mare, sur un colle

d'aer mediocre a causa del prossimo f. Corilliano.Surse

nel secoloxv per opera abitatori di Viscano,To

rilliana, Labonia, e Crepacore,terre già distrutte, iquali

riunitisi, la edificarono invece delle di loro mancatepa–

trie, a causa di fisiche e politiche rivoluzioni, e propria

mente nel tenimento di Crepacore, per cui diedero alla

nuova loro patria la stessa arma di Crepacore, cioèun

cuore spaccato. Nelsuoterrit., prodotti di prima neces

sità, e grossi e squisiti aranci.Operosa pescagionenelsuo

mare; cacciagione di quadrupedi e di volatili nelle cam

pastorizia, agricoltura. Ab.8,5oo.–Gran borgo

ello stesso reg. e nome nella Terra d'Otranto, distr.di

Lecce, circon. di Cotrufiano,dioc. d'Otranto, da cui di

sta m. 13,in sito piano e di buon'aria,già terra della re

gione Salentina. Frumento,vino, olio,bambagia,frut

ta. Patria di Andrea Peschiulli poeta eruditoed elegante

che soffrì peripezie epersecuzioni che l'obbligaronopere

grinare inCorfù,Venezia,Romaecc.,vi nacque nel 16o 1

e morì nel 1691. Lasua vita con l'elenco delle sue opere

fu dettata da Domenico de Angelis. Ab.2,2oo.–Casale

della città diSessa in Terra di Lavoro, regno stesso, in

luogo alpestre e di buon'aria. Oliveti, castagneti, quer

ceti. Ab. 45o.

CORINGO.Cit. dell'Indianella presidenza diMadras,

notevole pelportoe cantieri, in cui fabbricansi moltepic

cole navi.

CORINTO. Cit.della Grecia,prov.Argolide, nell'ant.

etàfamosissima,sede arciv., posta tra il golfo di Atene

e quello di Lepanto o Corinto, su l'istmo del suo nome,

detto anche Hexamilia, perchè nella parte più stretta

non ha che2 l.di larg. Eravi un tempio dedicato a Ve

nere, nel quale si mantenevano più di mille cortigiane in

onore delfa dea. Il metallo o rame di Corinto era assai
pregiato nell'antichità. Le attuali sue fortificazioni consi

stono nella cittadella (Arco Corinto degli ant.) cheè an

cora il baloardo della Morea; i due porti, uno

sul golfo di Atene; l'altro(Lechoeum)sulgolfo di Lepan

omanomessa nella guerra della liberazio

ne. Ab.5,ooo.

CORIO. Bor. del Piemonte, prov. di Torino, capol.di

mand. nella valle dello stesso nome, in territ. fertile ed
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ameno. Parrocchiale bellissima conbellepitture afresco.

Tele di lino, canapa,cotone;magone;cave di pietre;car

bone di castagno e faggio. Non lungi, sul Fandaglia, ar

dito e magnifico ponte di unsolo arco. Patria del medico

prof. G. B. Chiesa edelprof.D. Giuseppe Fassero.Abi

tanti5,813.

CORIO. Vill. del reg.di Napoli nella Calabria Ulte

riore 1., distr. e dioc. Reggio, circon. di Mileto,presso

Pentidattolo, inuna pianura conterminata da un vasto

bosco e dal f.Sanlorenzo. Gran copia di fichi d'India.

CORITIBA. Cit.del Brasile,bagnata dal f. dello stesso

nome nella prov. diS. Paolo.

CORK.(Corcagia). Cit.marit. dell'Irlanda, capol. della

cont. dello stesso nome, sede diunvesc. cattolico e dial

tro protestante, in seno alla costaS. dell'Irlanda, alle

nde del Lee, e all'estremità diungolfoche forma uno

e'porti più vasti e magnifici dell'Europa,dove approda

gr. numero di navi,massime quelle chevannoalle Antil

le. Notevole perbellezza di massime pubblici,

traffico, industria manifatturiera;fondazioni scientifiche,

letterarie, di beneficenza.Teatro, caserme,borsa, vasti

mercati e magazzini:5ol.S. E.da Dublino. Ab. 115,ooo.

CORLAY. Cit. della Francia, dip. Coste del Nord: 7

l.S.O. daSt-Brieux.

CORLEONE. Cit. della Sicilia nella prov. di Palermo,

capol. del distr. e circon. del suo nome,dioc. di Morrea

le,a 25 m. dal marTirreno ed altrettanti da Palermo;

lat. 37° 4o'. Credesi l'antica Schera.Esporta grano, olio,

lino. Nacqueroin Corleonegl'illustri Valerio Russo me

dico; il P Serafino da missionario al Messico;

ilP. MarianoMaringo dell'ordine de'predicatori; il poe

ta Giuseppe di Martino; il dotto Giovanni Nasoprecet

tore del cel. Lucio Marineo, e segretario del senato di

Palermo; il P. Antonio Sarzana, cassinese.

CORLETOGr. terra del reg. di Napoli nella Basili

cata, distr. di Potenza, circon. di Laureana, dioc. diTri

carico; a42 m. da Matera,surun monte d'aer sano. Vini

ed olii eccellenti; pinguipascoli; allevamento di bestiame;

buoni formaggi; cacciagione di lupi,volpi,lepri, e di vo

latili diversi; pastorizia, agricoltura. Ab.4,26o.–Bor.

dello stesso reg. e mome nel Principato Citer., distr. di

Campagna, circon. di Santangelo Fusanella, dioc. di Ca

paccio, a 36 m. da Salerno e5 daSantangelo Fusanella,

surun monte dibuon'aria. Ruderi di vecchie terre;pin

gui pascoli;frumento. Ab. 1,7oo.

CORLIN. Cit. della Prussia nella Pomerania, 9 l. O.
da Coslin.

CORMAGGIORE. Vill. del reg. di Sardegna nella

di Aosta, notevole per la purezza del suo aere e

elle sue acque minerali. Non lunge, la famosa mont.

detta Labirinto, luogo di ant. miniere già scavate daiRo

mani, delle cui opere rimangono reliquie insigni. Nelter

rit. moltevarietà di minerali. Ab. 1,5oo.

CORMANTIN.Cit. dell'Africa nella Guinea E.;pos

sedimenti inglesi.

CORMEILLES. Vill. della Francia, dip.Eure,6 l.S.

O. da Pont-Audemer.-Duevill. dello stesso nome:uno

nel dip. Oise presso Beauvais; l'altro nel dip.SennaeOi

se,vicino a Parigi.

CORME-ROYAL. Bor. della Francia, dip.Charente

Inferiore,4 l.O.da Saintes.

CORMERY.Cit. della Francia, dip. Indre e Loira,3

l.S. E. daTours.

CORMICY. Cit. della Francia, di Marna, 4 l. N.O.

Reims.

CORMOS. Bor. del reg. Illirico, circ. di Gorizia,3 l.

S. E.da Gorizia.

CORNA.Cit. della Turchia Asiatica al comfluente del

Tigri ed Eufrate nell'Irac-Arabi, 15 l. E. da Bassora.

Ab.8oo.

CORNACCHIANO.Villaggetto del reg. di Napoli nel

l'Abruzzo Ulter. 1., a 2 m. da Civitella delTrontoe 1o

da Teramo, surun colle d'aer salubre.Ab. 16o,agricol

tori e pastori,

CORNALE.Vill.del Piemonte, prov.di Voghera,alla

destra del Po e alla manca del torrente Curone. Ab. 988.

CORNELIANO. Vill. del Piemonte,prov.d'Alba ca

pol. di mand., in amena pianura coronata da colli fertili,

massime in vigneti che danno vini prelibati. Piazzava

stissima con case bene edificate, fra le quali il

palazzo comunale. Patria del celebre geologo Angelo Sis

nonda, attuale professore di mineralogia inTorino edi

rettore del museo mineralogico.Ab.

CORNELLI. Vill. del reg. di Napoli in Terra diLa

voro presso Alvignano, distr. di Piedimonte, circon.di

Cajazzo, dioc. di Caserta. Ab. con quelli di Sannicola ed

Agnolilli 65o.

CORNETO. Cit.degli Stati Ecclesiastici nella legazione

di Civita Vecchia presso il Marta,in territ. notevole per

ruderi etruschi, di cui si sono scavati monumenti prezio

si. Poco discosto sorgeva Tarchina o Tarquinia,celebre

nell'antichità etrusca e romana. Le Grotté Cornetanefu

rono illustrate da'più celebri archeologi. Ab.3,831.

oRNI Cit. dell'Inghilterra,4 l.S.O.da Ber

VWICK ,

CORNIA. Picc.vill. del reg. di Napoli nel Principato
Citer., distr. e dioc.diSalerno,circon. di Montecorvino;

il suo territ. è bagnato da unf. del suonome. Ab. 2oo.

CORNIGLIANO. Vill.del reg. di Sardegna nel Geno

vesato,prov.di Genova,su la spondaO. dellaRiviera in

amenissima alle falde della collina Coronata. Nel

atoE., cioè daS. Pier d'Arena a Cornigliano, evvi frap

posto il torrente Polcevera, che valicasi sopra magnifico

ponte di 12 archi, e che bagna una valle deliziosa tutta

sparsa di palagi grandiosi,diville gentili,diboschettiva

ghissimi. Quel ponteè famoso nelle istorie moderne,per

chè il 4giugno 18oo vi fu segnato l'ordine a''Francesi di

daGenova.Tra'palazzi spiccano quellide'mar

chesi Durazzo, Serra, De-Ferreri e del duca Vivaldi

Pasqua, mirabili per costruttura, per ornamenti in mar

mo e pitture, per collezioni di curiosità meccaniche,ani

mali, minerali, per parchi vasti e giardini grandiosi arric
chiti da piante assai rare. Tre belle chiese. Stamperia di

tele a Il vino della collina è tra il più squisito del

Genovesato. Noteremo che nel 1746 nel torrente Polce

vera, mentretrovavasi privo diacque,posecampo l'eser

cito de'Tedeschi, i quali in pieno meriggio atempobello

e sereno restaronotutti sommersi,fanti e cavalli,peruna

innondazione chesopravvenne improvvisamente. Abitan

ti2,888.

CORNIGLIO.Ant. terra del duc. di Parma, capol. di

distr. surun colle. Patriadell'avv.Sante Del Rio, diFla

minio Torrigiani, medico dottissimo, che in un suotrat

tato su la Flogosi gettò i primi lampi della nuova dottri

na medica italiana, fondata ed elevata poscia a tanto ono
re da'suoi celebri discepoli Rasori e Tommasini,e delvi

vente avv. Luigi Torrigiani nipote del sullodato, poeta

e letterato distinto. Ab. 72o.

CORNILLO,VECCHIOeNUOvO.2 Villaggetti del

di Napoli nell'Abruzzo Ulter. 2., distr. diCittà-du

cale, dioc. di Ascoli (Stato Pontificio), circon. e presso

Amatrice, cui son riuniti in comune.

CORNILLON o COURNILLON. Cit. della Francia,

dip. Dròme,5 l. N.E. da Nyons.

CORNISH.2Cit. degli StatiUniti americani:una,nel

Nuovo Hampshire, 12 leghe N.O. da Concord; altra, nel

Maine, 17 l. N. da Nuova York.

CORNO. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria Citer.,

distr.e dioc. diCosenza da cui dista m.6, in sito mon

tuoso. Grano,vino.Ab. con que'di Loppano altro circo

stantevillaggetto 65o.

CORNOM-POULO. Is. del Golfo diSiam su la costadi

Malacca: lat. N. 9°57'; long. E. 97o5o'–F. della penis.

di Malacca che gettasi nel Golfo di Siam.

CORNOVAGLIA oCORNWALL.Cont. marit. del

l'Inghilterra; Launceston,capol.–Capo su la costaO. di
esSa COnt. -

CORNOVAGLIA o CORNWALL. Cit. degli Stati

Uniti americani nel Connecticut, notevole per la scuola

delle Missioni estranee.–2 Cit. dellostesso nome e re

gione:una nel Vermont, 12 l.S. da Burlington; l'altra

nella Nuova York, 19 l. da questa città.

CORNOVAGLIA oCORNWALL.Cit. dell'AltoCa

madà 22 l. da Prescott.

CORNOVAGLIA (NUOVO). Regione dell'America

Settentrionale Inglese, che estendesi dal 55º 15' 57° 5'

lat. N.

CORNOVAILLEAnt.distr. della Francia,dicuiQuim
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per erail capol.; oradiviso fra'dip. Finistère,Coste d'Oro

e Morbiham.

CORNOWALLIS. Cit. su la costa o. della Nuova

Zla.

CORNOVVALLIS. Promontoriosulla costa N.O. del

l'America N., lat. N.56o56'.

CORNUS. Bor. della Francia, dip.Aveyron , 6 l.S.

E.da St-Affrique.

CORNUTI.Nome altravolta diunvill.delreg. diNa

poli nel Principato Citer., in dioc. diCapaccio,a 45m.da

Salerno.Vuolsi ant. e diaverricevuto denominazione

da' Cormiculari che stanziaronvi in tempo de'Romani, i

uali eran così detti dal corno che portavamo sull'elmo.

ldire dell'Antonini questovill. fu abitato da'Longobar

di, e si chiamò sino al 1425Castrocornuto, nonche di es

servistata sino al 1679unachiesa sotto iltitolodiS.Maria

de Longobardi. Da altri però si fa derivare questo nome

dalla sincerità del cuorede'suoi ab., detti perciò dapprima

Cori-noti ed indi corrottamente Cornuti. In oggi però

vien detto Vallo.Ab. circa65o, industriosi edagricoltori.

Manifatture di pelli conciate. Nelterrit.,grano, grantur

co, erbe ortensi, castagne,ghiande.

CORO.Cit. dell'America Merid.,rep.Venezuela, ca

l. della prov. dello stesso nome. Ab- uo,ooo.

COROGNA(LA)oCORUGNA. Cit. della Spagna nella

Galizia, capol. della prov. dello stesso nome,con buonis

, assai importante pertraffico. Fabb. di tele

cappelli,gomene di gr. lunghezza,dizigarri ecc. Ant. ei

alta torre che serviva di faro, opera de'Romani: 12 l.N.

daSantiago. Ab.22,ooo.

COROMANDEL(COSTA DI). Vasta regione dell'In

dia al di qua del Gange, che racchiudelacosta o. del Golfo

di Bengala.

CORONADOS. Is. dell'Oceania, formanti ilgruppo di

Bass,al tutto deserte.

CORONATA. Is. della Dalmazia, circ. di zara;for

maggio eccellente.

CORONE. Cit. della Grecia nella Messenia, assai mu

nita, con sicura rada,su la costa occ.delgolfo dello stesso

nome(Messeniacus sinus degli ant.),formato dal Medi

terraneo e separato dal Golfo di Kolokina col mezzo del

c Matapan:2o l. da Tripolizza.

VECCHIA eNUOVA.2 villaggetti

del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ulter. 2., distr. diöittà

ducale, dioc. dì Ascoli (Stato Pontificio), circon. e presso

Amatrice, cui son riuniti in comune.

CORONELLO o CORONELLE. Villaggetto del reg.

di Napoli nell'Abruzzo Ulter. 1., distr. di Teramo, dioc.

Ascoli (Stato Pontificio), circon. e presso Vallecastel

aula.

COROURA. La più vasta delle is. Pelew nella Nuova

Olanda.

CORPO.Vill. del reg. di Napoli nel Principato Citer.,

distr. di Salerno, dioc. e circon. di Cava. Ab. 5oo.

CORPS. Bor. della Francia, dip. Isero,8 l. S. E. da

Grenoble.

CORPS-NUDS. Bor. della Francia, dip. llle e vilaine,

4 l.S.da Rennes.

CORREGGIO.(Corrigia). Bella cit. del duc. di Mo

dena, sul''canale dello stesso nome, per ant.memorie e per

edifici nobilissima. Duomo di scelta architettura; note

vole il palazzo degli ant. principi Correggeschi, ora im

piegato ad altro uso.Se di niun altro uomoinsignesipo

tesse vantare questa cit. fuorchè di Antonio Allegri detto

il Correggio, il quale per comune giudizio degli amatori

delle arti belle viene reputato l'Apelle moderno e ilpit

toredelle Grazie,questi basterebbe da soloarenderla so

pramolte altrecelebratissima. DaCorreggio uscirono pure

2 cardinali dibelnome nelsecolo xvi, Bernieri

e Girolamo della famiglia de'Correggeschi; Rinaldo Cor

so, scrittore profondo digiurisprudenza e di lingua; Nic

colò,guerriero e poetainsigne cuiparla l'Ariosto;Clau

dio Merulo, compositore di musica nel secolo xvi; e diede

a Mantova la famiglia di Marcello Donato, medico e po

scia ministro di que'sovrani. Ab.2,2oo.

CORREGLIA. Vill. del reg. di Sardegna nel Genove

sato, prov. di Chiavari, quasi di là dal giogo dell'Apen

nino, dove scaturisce lo Sturla. Ab. 1,198.

CORRENT. Picc. is. alS. delle is. Pelew,

CORRENTI. Isoletta della Sicilia mel littorale di Pa

chino, di 5oo passi di circuito. Avanzi di abituri.

CoRRÈZE Dip. della Francia,formato dauna parte

del Limosino:territ. in gr.parte alpestre;vaste brughie

re; praterie artificiali. Miniere metallifere; gr. copia di ca

valli e allevamento diapi. Tulle capol. Ab.3o2,435.–

Bor. dello stesso reg. e nome sul f. omonimo,3 l. N. da

Tulle.

CORRIENTES.3 Promontori dell'America: uno su la

costa O. del Messico, lat. N.2oº22'; altro su la costa

O.dell'America N., lat.N.5°5o'; il3osu la costaS.del

l'is. di Cuba.

CORRIENTES. Promontoriosu la costa E. dell'Affiri

ca: lat.S.23"48.

CORRIENTES. Cit. dell'America Merid., nella Com

federazione del Rio della Plata, capol. della prov. dello

stessonome, presso il confluentedel Parama col Paraguay:

18o l. N.da BuenosAyres. Ab.3,8oo.

b CORRIGRUA.Cit. dell'Irlanda, 3 legheS. da New

orough.

cioLo. Vill. della Sicilia, prov. e distr. di Mes

sina, circon. di Milazzo.Ab.31o.

CORROFIN.Cit. dell'Irlanda,2 l. N. da Ennis.

CORROPOLI. Bor. del reg. di Napoli nell'AbruzzoUl

ter. 1., distr.edioc. di Teramo,da cui distam. 1o, circon.

di Nereto,surun colle, le cui radici son bagnate dal mare.

Prodotti di prima necessità. Ab.2,7oo.

CORSANO.2 Vill. del reg. di Napoli;uno inTerra di

Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Alessano, dioc. di

Ugento, suruna collina d'aersalubre. Frumento, olio.

Ab. 73o; l'altro nel Principato Citer., distr. di Salerno,

circon. di Majori, dioc. di Amalfi,presso Tramonti.

CORSÉ. Bor. della Francia, dip. Maine e Loira,3 l.

N.E. da Angers.

CORSHAM. Bor. dell'Inghilterra,5l. da Bath. 

CORSICA. Is. dell'Italia appartenente alla Francia,

dopo quelle di Sicilia e Sardegna la più importante del

Mediterraneo.Fu dagli ant. indicata con nomi diversi; i

Romani le imposero quello di Corsica che leè sempre ri

maso. Vi posero a vicenda stanza molti popoli dell'anti

chità. Gli Etruschi se ne insignorirono; poscia i Cartagi

mesi; finalmente i Romani la conquistarono interamente

sottoL. Cornelio Scipione. Dopola caduta dell'imp. d'Oc

cid., i Saraceni si impadronirono dell'is., dovunquespar

gendo desolazione e catene. Carlo Martelloliberò laCor

sica, e dopo altre fiere vicissitudini Ugo Colonna ne ot

tenne dal papa l'investitura persè e la propria famiglia.

ISaraceni mostraronsi ancora,e i Corsi liberati daiGe

novesi, a questi si assoggettirono. I nuovi padroni però

non sepperò nèguidare, nè conciliarsi quelle menti vul

caniche; quindi nacquero nuove sciagure, fiere discordie,

orribili stragi. Nel 1756 comparve quel Teodoro di Ne

whoff, troppo famoso perchè di costui si parli: i Corsi cre

dettero trovare in lui l'egida della independenza e l'eles

sero a re;ma quasi effimero fu quel reg. per non dire ri

dicolo. I Genovesi non potendo sommettere i così detti

faziosi, chiesero il soccorso della Francia: ma appena le

milizie francesi abbandonarono l'is., la guerra divampò

iù ardente diprima.Pasquale Paoli avrebbeinteramente

la patria sua daldominio de'Genovesi, se questi

con segreto trattato non l'avessero ceduta alla Francia. I

Corsiingannati,sedotti,stanchi, si disgiunserodal Paoli,e

con quest'atto rimaseroassoggettiti alla dominazionefran

cese.–Nèdi certo il Paoli,comeha osservato erroneamen

te, per non dir altro;uno scrittore recentissimo, tradiva

la causa de' suoi connazionali; che se questi avessero se

condato validamentele sue mire, i suoi sforzi generosi, sa

rebbero per sempre stati liberati da qualsiasigiogo stra

niero:quel Paoli inveceha stampato nelsuopaese rimem

branzeinestinguibili, il suo nome sarà per sempre vene

rato, ed eternò starà nel cuore de'Corsi. Quest'is. alla sua

estremità N. O. non è che a 3o l. dalle coste della Pro

venza; nella sua parte E. trovasi di prospetto all'Italia

dalla Riviera di Genova sino agliStati Romani; nella sua

estremità è limitrofa collaSardegna, da cuiè separata da

un canale di5 l.; nella sua parte O. mantiene relazioni

coll'Africa. Pertal modo per la sua posizione,è impor

tante sotto l'aspetto politico, militare, commerciale. Po

sta sotto il 42° lat., occupa, comegià notossi, il 3°po
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sto tra le is. del Mediterraneo. Maggiore lung. in linea

retta 45 l., e 2o nellasualarg. maggiore.-Eccetto alcuni

luoghi paludosi, il clima dell'is. è eccellente, e l'aria sì sa

lubre, che trovasi una gr. quantità di vecchi tanto nelle

mont , quanto nelle pianure. Può dividersi in3 zone ri

guardo alle svariate coltivazioni di cui è suscettibile. Le

sponde del mare sono proprie alla vegetazione di tutti i

prodotti dei tropici: indaco, caffè, canna da zucchero po

trebbero benissimo prosperaread Ajaccio ed in altre parti

dell'is., come è stato molte volte cimentato. Lazona me

diaè suscettiva di coltivazione al pari delle parti più ri

denti della nostra Lombardia.Bastia, Ajaccio, la prov. di

Nebbio e Balagna, il cant. di Corsica, danno i più rigo

gliosi agrumi dell'Europa, e i frutti lorogareggianoinsa

pore con quelli di Malta e della Spagna. In questa zona

si possono coltivare con vantaggio i gelsi e il tabacco,che

cresce pure in tutta l'is. di qualità eguale a quello della

Virginia; nelle ubertose pianure giungerebbe a gr. pro

sperità la robbia. Le colline dell'internodanno vini simi

a quelli della Borgogna; i vinidel CapoCorso sono

eguali ai più squisiti della Spagna,siccome pure ingene
rale squisiti sono tutti gli altri vini dell'is. Immensefo

reste di larici, quercie ed altre piante di alto fusto possono

somministrare buon legname, massime per la costruttura

delle navi. L'allevamento deibachi da seta può schiudere

di traffico ricchissimo. Al celebre generale Paoli

debbesi l'introduzione de'pomi di terra, che ora danno ri

colto abbondantissimo. In generale poi il frumento, l'or

zo, la segala crescono in sì gran copia, che basterebbono

al nutrimento di una popolazione tre volte maggiore del

l'attuale; la coltivazione della canapa è stata con profitto

introdotta nelle campagne diS. Fiorenzo ealtrove. I man

dorli, limoni, cedri, fichi, castagni, per non parlare di

moltealtre piante fruttifere, sono abbondevolissimi. Ter

rit. bagnato da molte acque; laghi pescosi; foreste piene

di selvaggina. Non molto grosso bestiame, magr. quan

tità di capre e montoni; la lana di questi ultimi, assaimi

gliorata,dopo l'incrocicchiamento delle razze co'merini;

si sonopure introdotte capre del Tibet; cavalli piccoli ma

vivacissimi; lo stesso i muli. Fertili le mont., e cotanto

ricco il reg. minerale, che un naturalista non dubitò di

chiamarela Corsica l'Elisodellabellageologia. Si trovano

in quest'is. nella stagione medesima latitudini diverse; il

cammino di poche miglia basta per godere di una prima

vera eterna, e per passare dall'olezzo degli aranciall'om
bra de' faggi , de'castagni, de'larici. L'aria delle mont. è

pel Corso l'Alimento della sua independenza, da lui ido

latrata talmente, che l'amore delsuo luogo natio, sospinto

sino al delirio, non lo abbandona nè pure nelle con

izioni della vita più luminose. Egliè dotato d'imagina

tiva indicibile; ma nullameno l'energia che dimostra in

mille e mille circostanze, sembra quasi l'effetto diuna ri

flessioneprofonda. La sua è ammirabile, ed

incomprensibile torna come con un carattere cotanto ira

scibile, tranquillo e tacito possa meditare perlunghi anni

delitti o azionigenerose. Corso generalmente è di bre

ve statura e di grossezza mediocre; il suo colorito pallido

e bruno indica quanto sia dominato da sensazioni vulca

miche e da attività indomabile; mentre nella sua fisono

mia primeggia il sentimento d'un orgoglio indomito,tu

vi vedrai balenare a vicenda la pace profonda del cuore,

la sete inestinguibile della vendetta, e quell'inalterabile

rassegnazione che il punto attende dell'esterminio di un

nemico. Ajaccio,capAb, no7,82o.-Il Capo Corso tro

vasi all'estremità N . dell'is.

CORSICO. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov. di

Milano, sul Naviglio,congr. magazzini di formaggiodetto

di Grana. Bella chiesa, disegno del conte Gian Luca

della Somaglia.

CORSOER. Cit. e porto della Danimarca,5 l. S. O. da

Soroe.

CORTALE. Bor, del reg. di Napoli nella Calabria in

Ulteriore,distr. e dioc. di Nicastro, capol. di circon , a

4 m. da Maida, 14 da Catanzaro,e 18 dal mare Jonio,sul

monte Parise. Il suo territ. è conterminato daque'diGi

rifalco, Marcellinara,Vena, Jacurso, Castelmonardo,San

vito; ed è di natura montuoso , secco, rossastro e poco

atto alla coltivazione; vi sono non pertanto oliveti,

gelseti, ortaggi; cacciagione di quadrupedi e di volatili.

Ab.5,4oo, agricoltori,pastori ed industriosi di seta. Il

tremuoto del 1785, lo adeguò al suolo soqquadrandone

ancora il territ., con la morte di 38o individui. Fu riedi

ficato, mapoche case surserosulle primitive fondamenta.

CORTANZONE oCORTAZZONE.Vill.del Piemon

te,prov.d'Asti; bel palazzo spettante all' ordine de'santi

Maurizio e Lazzaro.Ab. 1,5oo.

CORTE.Cit. della Corsica, in seno a monti, 12 l. N.

E. da Ajaccio. Ab.5,587. -

CORTE.Vill. del reg. diNapoli nel Principato Citer.,

distr. e dioc. di Salerno, circon. diS.Giorgio.

CORTE BRUGNATELLA. Vill. del reg. di Sardegna

nel Genovesato,prov. di Bobbio, alla sinistra delTreb
bia. Ab.8oo.

CORTEMAGGIORE. Bor. del duc. di Piacenza,bene

edificato, con belle case e dritte contrade; la maggiore è

fiancheggiata da portici. Collegiata, tempio magnifico.

Ab. 1,97o.

čòFIGLIA Bor. del Piemonte , prov. d'Alba ,

capol. di mand., bagnato dal Bormida e dal torrente Uz

zone, cinto da m »nti. Belle case e palagi; contrade con

portici; piazze di ampiezza sufficiente. Collegio. Prodotti

principali del territorio, bozzoli, vino generoso, castagne.

Ab.2,64o.

CORTENO.Gr.vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Bergamo, in Valcamonica. Forno di fusione e fucine.

Ab. 1,94o.

o OLONA. Bor. del reg. Lombardo Veneto,

prov. di Pavia, capol. di distretto.

CORTICELLE.Vill. del Piemonte,prov. d'Acqui, su

la destra del torrente Tiglione, in seno a colli chedanno

uve squisite. Ab. 95o.

CORTICELLE. Vill. del reg. di Napoli nel Principato

Citer., distr. di Salerno,circon. di Sanseverino, dioc. di

Capaccio.

CORTICOS. Bor. del Portogallo,3 l. da Mirandela.

CORTINOINROSETO. Villaggetto del reg. di Napoli

nell'Abruzzo Ulter. 1., distr. e dioc. di Teramo, circon.

di Montorio.Ab. 15o.

CORTLAND. Cont. della NuovaYork. Omero, capol.

CORTONA.(Croton o Corytun).Cit.vesc. dellaTo

scana in Val di Chiana, illustre, di origine rem tissima,

una delle primarie dell'Etruria, in elevata positura; do

mina presso che tutta la valle percorsa dalle 2 Chiane, si

specchia da lungi sur i picc. laghi di Montepulciano e di

Chiusi,e più da vicino su quello assai più vasto del Tra

simeno o Perugino. Magnifico palazzo del comune; S.

raudiosotempio,ornato dapitture assai pre

evoli; per architettonica notevole pure quella

i S. Maria del Calcinaio.Seminario;scuole di disegno;

accademia rinomata delle antichità etrusche, con biblio

teca e museo,teatro,spedale, ecc. Ab. 5,ooo.

CORVARA.Vill. del reg. di Napoli nell'AbruzzoUl

ter. 1.,distr. di Città-S.-Angelo, circon. di Torredeipasse

ri, dioc. di Penneed Atri,a7m.daTeramo, 12 dal mare

e 2 da Peschio, sul monte Aquila; il suo territ. sta fra

quelli di Peschio, Pietronico, Capistrano, Forca di Ren

na, Brittoli,Civitaquana,e Cugnoli,e dà prodotti dipri

ma necessità. Ab.5 io, agricoltori e pastori.

CORVARO.Vill. del reg. di Napoli nell'AbruzzoU

ter.2., distr.di c circon. di Borgocollefegato,

dioc. di Rieti(Stato Pontificio).Ab.86o.

CORVEY. Picc. cit. della Prussia, prov. di Minden, 9

l. E. da Paderborna.

CORVINO.Vill. del Piemonte,prov. di Voghera, sur

un colle.Ab. 1,ooo.

CORVO. La più picc. ed occ. dell'is. Azzorre nell'O
ceano Atlantico.

CORVO. Vill. della Sicilia,presso Bronte.

CORVOL. Bor.della Francia, dip. Nièvre,2 l. O.da

Clamecy.

CORWEN. Bor. dell'Inghilterra nel princ. di Galles,

4 l. O. da Llangollen.

CORYDON. Cit. degli Stati Uniti americani,un tempo

capol. della prov. Indiana,8o l.O. da Washington.

COS,COO,LANGOoSTANCHIO. Is. dell'arcipelago

Grecosu la costa O. della Natolia, in territ. fertile;vini

e frutti assai squisiti;pingui pascoli; ant. miniere di cui

ora non si trae alcun profitto.–Cit. capol. dello stesso
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mome,famosa nell'ant. età pel tempio di Esculapio;pa

tria d'Ippocrate.

COSA. Picc. f. degli Stati Ecclesiastici che si unisce al

Garigliano.

COSACCHI. Popoli dellaRussia di origine slava,nativi

dell'Ucrania o delle sponde del Don,in altri tempisepa

rati intribù nomadi, viventi di rapine,spesso in guerra

colla Russia, colla Polonia, colla Turchia o assoldati da

potenze, dipresente alla Russia assoggettiti.Sono

i statura mezzana, di temperamento robustissimo, atti a

tollerare le più dure fatiche e privazioni.Capelli casta

gni, occhi azzurri,barba piuttosto prolissa. Vestiti all'a

siatica frenanoun cavallo picc. e leggerissimo al corso, e

vanno armati di lancia, pistola e sciabola. Combattono

spicciolati,pizzicano la frontee i lati del nemico,eloten

gono continuamente in moto esu le difese. Il Cosaccoè

in ogni fazione di guerra arditissimo : assalta con furia e

con feroci grida, dà volta con egualevelocità se incontra

uomini fermi e serrati negli ordini loro, e torna atribo

larli un momento dopo. I capi loro nominansi etmani.

COSENTINI. Picc. vill. del reg. di Napoli nel Princi

Citer., distr. di Vallo, circon. di Castellabate,dioc.

i Capaccio.Ab.225.

COSENTINo.vill. del reg. di Napoli nel Principato

Citer., distr. diCampagna, circon. di Postiglione,a3o

m.da Salerno, sur amena collina che guarda il golfo di

Salerno,bagnata da'due picc. fiumi detti Rivoscello che

scaricasi nella marina diS. Niccolò, l'altro d'Agnone che

nasce ne'monti dellaStella e diS. Maria a Parete. Olive

ti e ficheti che danno i maggiori prodotti. Ab.57o.

COSENZA(Consentia). Cit. arciv. del reg. di Napoli,

ant. cap. dei Bruzi, ora capol. della Calabria Citeriore.

Lat.39 23”; long.54° 1o'; alla distanza dim. 18 dal Me

diterraneo al suò Occ.,4o dal Jonio al suo Or. e 17o da

Napoli. La suafondazione antichissima secondo gl' inda

gatori di siffatte originivuolsi da Brezio figliuolo di Er

cole, opinione poggiata sull'autorità di Strabone esul rin

venimento di alcune monete,dal che i suoi primi abita

tori furon detti Brezi che poscia corrottamente appella

ronsi Bruzi. Tolommeo e la pongonofra i Bruzi,

Livio fra i Lucani,ma questi due popoli antichi essendo

stati limitrofi, è difficile accertare se Cosenzafosse stata

dapprima fra i Lucani e passata poi a''Bruzi per le dilata

zioni di questi sopra di quelli; comunque ciò sia, questa

città fu una delle più antiche e rispettabili del regno e fu

al certo per lunghi anni la sedeprincipale de'Bruzi,pres

so la quale secondo il Cluverio ed il Cellario era l'antica

Pandosia. Essa in ora giace in seno aduna valle cinta da

sette colli, presi pel suo emblema,bagnata dal f. Basento

e dal Crati che ne rendono l'aer poco salubre, massime

in estate. Fra i suoi buoni edifizj sacri e profani, notabili

sono la cattedrale ed il palazzo dell'intendenza, non che

altri privati di recente restaurazione ecostruzione. Molti

conventi d'ambo i sessi, fra cui quello di S. Chiara per le

monache di nobili e più distinte famiglie; spedale cospicuo,

pe'trovatelli o esposti; regie scuole, seminario,

collegio R., società letterarie e accademie,già rinomata e

mota quellasotto il titolo di Accademia cosentina, fio

rente per lo più in argomenti poetici,fondata dal ch..Aulo

Giano Parrasio letterato cosentino; ant. castello, monte

di pietà, tipografie ed altre utili e piefondazioni. Sede

d'un intendente, primaria autorità della prov., de'tribu

mali civile e criminale, della conservazione delle ipoteche,

d'una ricevitoriagenerale, d'una direzione delle contri

buzioni dirette, di una per le indirette e di altra per le

regie poste,di un'agenzia di polizia, diun regio fondacodi

generi di privativa, diun regio giudice,di un comandante

militare rov., e di altre officine ed autorità civili e

militari Vaste prigioni. Ne'dintorni bei ca

sini di campagna. Doviziose è nobili famiglie, altra volta

in sedile chiuso.Questa città è circondata abrevi distanze

da innumerevoli casali, vill. e bor. che le fan coroma, i di

cui abitanti affluiscono in essa, massime ne'giorni del mer

cato che settimanalmente vi si tiene. Il suo feracissimo e

vasto territ. contermina con que'di Montaltoe di Rende al

N.; di Morano,Cerisano, Carolei, Fiumefreddo, e Lago

all'O.; di Nicastro,Taverna,eTirioli alS.; diS. Giovanni

in fiore, Bisignano,ed Acri all'E. In esso ogni sorta di

prodotti necessari al mantenimentoumano,fra cui gene

rosi vini, già decantati da Plinio;cereali eccellenti,or

taggi, fruttain gran copia esaporosi ecc. Squisiti formag

gi, riputati salami.Gran pescagione ne'due cennati f.,en

trambi celebri; il Crati, dellecui acque parlano Ovidio e

Vitruvio, e da quest'ultimoposto nella Lucania; esso na

sce nella montagna della Sila e passando perCosenza va a

metterfoce nel mareJonio, ad Orientepresso il sito della

famosa Sibari; il Busento è celebre per esservistato sep

pellito nel suo letto Alarico re de'Goti con riccotesoro

da'suoi soldati, morto sottole mura di Cosenza mentre ne

faceva l'assedio nel 41o. Nel tenimento di questo territ.

è compresa la celebrata montagna e foresta detta Sila di

considerevole estensione, parte piana e parte montuosa,

ammantata da rigogliose piante digrosso ed alto fusto che

producono ottimi legnami da costruzione; in essa pingui

e vasti pascoli per l'allevamento ed industria di grosso e

minutobestiame, donde caci squisiti; ricca cacciagione di

ogni sorta di quadrupedi e volatili; me''f. Corace, Neto,

Savuto,e Moccone che attraversano questa montagna, ab

bondevole pescagione di trote, anguille, capitoni ed altri

pesci. I pini e gli abeti della Sila, fansi estrazioni

per la costruzion delle navi,dannopure ingrande abbon

danza della pece nera e bianca ed olio di pece, capi di ope

rosa industria; catrame,terebinto. Molti rettili velenosi,

fra i quali,aspidi, vipere,e i così detti guardapassi. Il Nie

ti ed ilCrati formano i confini di questovastissimo

già cel.fin dall'antichità, menzionatodaStrabone, da Vir

gilio, da Sallustio e da Vibio, come pur decantata fu da

Dioscoride,Ezio,Galeno, Columellaedaltri, lasua pece.

Non pochi segni più voltefurono osservati,di contenere

questa montagna nelle sue viscere, delle miniere di oro,

argento e piombo, mai però saggiate e sempre neglette.

La memoriapiù antica della dioc. di Cosenza siè del599,

in cui il suo vescovo eraun tal Palumbo, cuis. Gregorio

scrisse delle lettere; e nel 1o57 era tuttora suffraganea

della metropolitana diSalerno, per cui incertaè l'epoca

in cui fu elevata ad arcivescovile; questa dioc. fu assai

vesta e loètuttora,e fra i suoi arcivescovi ve me furono

parecchi non poco rinomati nelle storie ecclesiastiche.Co

senza fu città della Magna Grecia, e sottomessa chefu dai

Romani,cadde in potere di Annibale coll'ajuto de'Luca

mi, ma i Romani ritoltala a'Cartaginesi,perpunirla, la

smantellarono e bensì interamente distrussero. Riedifi

cata poscia,divenne città municipale. Nel9o2fu assediata

e presa da'Saraceni, i quali ne furono appresso scacciati

da Normanni che ne fecero la capitale Calabria Ci–

teriore. Nel 1oo4 vi ritornarono iSaraceni che la misero

a sacco ed afuoco, come fecero la prima volta nel 9o2, in

cui Abraimo loro re,dicesi, che entrando nella chiesa di

S. Pancraziofu colpito daunfulmine. Memorando e lut

tuoso poi perCosenza l'anno 1461 in cui,

presa da Roberto Orsino avivaforza atterrandone lepor

te,fu in singolar modo devastata, desolata, saccheggiata,

vilipesa, arsa, vituperata barbaramente e spietatamente
Oll rispettando nè cosesacre nè profane, nè fanciulli nè

vecchi, nèsesso nèvergini.Un tal disastro fu così dipin

to dal Pontano:« i cittadini attoniti per l'improvvisa scia

gura, e gettando via le armi, che avean prese CO

trastar l'inimico, si ascondeano o fuggivano nelle chie

se, ove si erano salvate le donne, ifanciulli, i vecchi

inutili a quell'esercizio.Onde lostrepito eratale e sif

fattoper lo rompimento delle porte, per il piangere e

gridar di tanti,èper il correr dellegenti, ora in t

sto, ora in quell'altro luogo,che l'aria ne risonava d'o

gn'intorno. L'Orsino avea in quel tempo rotte le porte

della città, nella quale entrati cavalli, vi accorse anco

di subito tutto l'esercito. Equivi non avendosi alcun

riguardo a cose sacre o profane, sivedeano rapirlever

gini, spogliar le madri, dalle braccia de'proprj padri

tirar per forza i bambini, e infine usar contra i vinti

de'quali tutte le piazze abbondavano,tutte le maniere di

vituperi, e di scelleratezze, chesipossono immaginare,

nè indietro verun termine di crudeltà e di

disprezzo; e talora avveniva, che i medesimi vincitori

troppo avidi di preda,volgeano il ferro verso di loro

stessi, mentre questi si sforzavano di torla di mano a

questi altri.Trovandosi in questa maniera presa Co

senza, e mandata a sacco con tanta calamità e rovina,

vi caddero all'ora medesima terribilissime piogge ecc.
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Nel 127o vi morì Isabella regina d'Aragona, moglie di

Filippo l'Ardito,e nel 15 novembre del 1435 Lugi rrr

d'Angiò, il cui cadaverefu sepolto nellasagrestia dellacat

tedrale, ove sene vede tuttora il deposito. Questa città

soffrì dannigravissimi dai tremuoti del 1658ei785. Oraè

piazza diguerra di quarta classe e munitadi un forte ca

stello. Infiniti egi ottenne da Giovanna r e da Fi

lippo rrr, dal 1581 al 1588, fra i quali ebbe ancor quello

di una zecca. I suoi abitanti in oggi ascendono a no,65o,

industriosi e commercianti.Vi sono manifatture di sete

rie, e di pannilani ed altre. Gran ricolta dibozzoli. Vi si

fanno due fiere all'anno oltre il mercato di ogni sabato.

Cosenza fu pur la patria d'infiniti uomini illustri nella

repubblicaletteraria,de'qualine scrisse giudiziose ed esat

te memorie storiche il marchese Spiriti ancor mativo e di

stinto uomodi questa città,non che Muzio della Cavapur

cosentino;fra essi citeremo Telesforo di Cosenza scrittore

di profezie intorno a'papi, opera pubblicatadal ch. Mura

tori; i Telesi,de'quali Berardino fondò in Cosenza un'ac

cademia di filosofia; Bernardino Bernardò uomo di gran

nome; il pontaniano Aulo Pirro Cicala; Aulo Giano

Parrasio;Giov. Batista Martirani; Bartolo Quattroma

mui ; Galeazzo di Tarsia; Giov. Batista d'Amico,astro

nomo, morto in Padova di anni 27, nel 1538; Antonio

Serra; Niccolò Salerni; il giureconsulto Pietro Paolo

Parisio; Francesco Franchini; Antonio Porta, Bernar

dino,e Coriolano Martirano; Giannantonio Pantusa; I

gnazio Sanbiasi Gaetano Argento, distinto magistrato;

Francesco Manfredi; Domenico Zigari; Giov. Valen

tino Gentile, che morì sul palco, come uno degli anti

trinitari; Adriano Guglielmo Spadafora; Giov. France

sco Scaglione; Agostino Dorio ; Bernardino Bombini;

Sertorio Quattromani e Francesco Antonio d'Amico;

e Flamio Parisio,vescovo di Bitonto; e Giov. Batista

Ardoino;e Ferdinando Stocchi;e Cosmo Morelli; e Otta

vio Caputi; Scipione Pascali; Francesco Sanbiasi; Vin

cenzo Via; Paolo Bombini; ed altri ancora,tutti dotti e

lettarati insigni in varj rami dello scibile e dellegentili

lettere, il ragguaglio delle peculiari opere dei quali quita

ciamo per brevità, potendosi rilevare nelle succitate me

morie dei scrittori cosentini sig. marchese Salvatore Spi
riti e Muzio della Cava.

COSFELD. Cit. della Prussia, 7 l. O. daMunster.

COSHOCTON. 2 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nellaNuovaYork,22 l. O. Newburgo; altra nell'Ohio,

24 l. E. da Columbus.

COSINISSA. Picc. is. dell'arcipelago Greco, alS. del
l'is. Santorino.

COSIO.Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesato,prov.

d'Oneglia,in territ. fertile, in cuiè assai notevolela bella

e vastagrotta naturale del monte detto Bricco di Corna

rea, formata dagallerie e sale tutte coperte da tufi e sta
lattiti.Ab. 85o.

COSLIN o COESLIN. Cit. della Prussia, capol. del

distr. dello stesso nome, bene edificata: 57 l. E. N.E.da

Berlino. Ab. 6, noo.

COSMIN. Cit. dell'Asia, imp. Birmano, su la costa S.

del Pegù.

COSMO.Vill. del reg. di Napoli nella Calabria Citer.,

distr. e dioc. di Rossano, circon. diSan Demetrio. Abi

tanti 6oo. Nel territ., frumento, legumi, vino. vi so

no due parrocchie,una di rito greco,l'altra di rito la
timo,

COSMO e DAMIANO (SS). Vill. del reg. di Napoli,

nella Terra di Lavoro,distr. di Mola di Gaeta, circon. di

Traetto, dioc. di Gaeta.Ab. 1,noo.

COSNE. Cit. della Francia, dip. Nièvre, notevole per

le sue fabb. di coltelli, ed altri strumenti in ferro ed ac

ciaio: 11 l. N.da Nevers. Ab. 4,5oo.- -Bor. dello stesso

reg. e nome,5 l. N. E. da Montlugon.

COSOLETO.Vill. del reg. di Napoli nella Calabria Ul

di Palme, circon. di Sinopoli superiore, dioc.

p

COSSANO BELBO. Vill. del Piemonte,prov. d'Alba,

sur un'altura alla destra del Belbo. Ab. 1,8oo.

COSSANO CANAVESE. Vill. del Piemonte, prov. di

Ivrea. Ab. 945.

COSSATO. Vill. del Piemonte,prov. di Biella, sultor

renteStrona, capol di mand. Ab 2,85o.

CossÉ-LE-vIVIER. Bor, della Francia, dip.Mayen
ne,4 l.S.da Laval.

COSSEINE. Vill. della Sardegna,prov. Alghero, sur

un'altura. Ab. 1,5oo.

COSSEIR. Porto dell'Alto Egitto sul Mar Rosso , che

fa gr. traffico colle terre dell'interno.

COSSERIA.Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

prov. diSavona. Memorabile per varie fazioni di guerra,

ma soprattutto per la gloriosa difesa che vi fecero gliAu

stro-Sardi nel 1794. Ab. 835. 

COSSIACO. Picc. cit. e lago del reg. Illirico nell' I
stria.

COSSILLA. Vill. del Piemonte, prov . di Biella, su la

destra del torrente Oropa. Ab.

COSSITO.Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ulter.

2., distr. di Città-ducale,circon. di Accumuli,dioc. diA

scoli (Stato Pontificio)

COSSOGNO. Vill. del Piemonte, prov. di Novara, su

la sinistra del Riale, sur un poggio. Ab. 1,15o.

COSSONAY. Picc. cit. della Svizzera, cant. Vaud,5 l.

S. da Yverdun.

COSTA.Vill. del reg. di Napoli nel Principato Citer.,

distr. di Salerno, circon. di Sanseverino, dioc. di Capac

cio. Ab. 45o.

COSTA D'ORO. Vasta regione dell'Africa Occ. nella

GuineaSuperiore,

COSTA D'ORO ( DIP. DELLA). Dip. della Francia,

formato con una parte della Borgogna,bagnato dallaSen

na, Aube e Saona. Territ. di gr. fertilità, assai rinomato

suoi vini squisiti di cuisi fa traffico ingente. Sorgenti

'acque minerali, cave di marmi, pesce, selvaggina. Di

gione, capol. Ab. 585,624.

COSTA RICCA . Prov. dell' America Sett. nella Con

federazione diGuatimala.

COSTANTINA. Cit. dell'Algeria, l'ant. Cirta, patria

di Giugurta e Massinissa, famosa pervetustà d'origine,

pei suoi monarchi gloriosi, per le sue diuturne guerre

con Roma e Cartagine. E la cit. di tutta questa parte di

mondo che conserva maggiori monumenti della sua ant.

magnificenza, malgrado lo stato di soqquadro e devasta

zione cui è stata ed è tuttavia sottoposta l'universaMau

ritania: abbellita dall'imp. Costantino il Grande, le die

de il suo nome: detta da'Mauri Kassuntina; dagli Ara

bi, Kosthianah.Situata veramente in quella parte d'A

frica, chiamata oggidì Ouasth o Ausath Ma cioè l'A

frica di mezzo;trovasi a 28ore di cammino da Bona, quasi

sur un monte ;assai munita dalla natura. Nulla di osser

vabile nell'interno ; strade anguste e succide, case basse,

rive di finestre; ant.ponte restaurato or sono pochi anni

Francesi. Archi,gallerie, colonne, ornati di ghirlan

de,festoni,teste di bue, caducei. Fra 2 archi di un ponte

avvi una donna in bassorilievo, i cui piedi poggianoso

pra 2 elefanti, ed ha sul capo unagr. conchiglia; presso

quel ponte, bellissimo arco di trionfo ed altri monumenti

per metà soqquadrati. Alla vista dei tanti ruderi, delle

ale di muro rovesciate, degli avanzi di cisterne e acqui

dotti che ingombrano assai lontano la pianura alS. O.,

dee giudicarsi che l'ant. Cirta era assai più vasta di quello

che loè oggidì.Nella parte più alta della cittrovasi una
gr. cascata formata dal f. Rumel o Vad-el-Kebir, l'Amp

sagas degli ant., ch' esce da un canale sotterraneo. Grè

il traffico degrani,che sono conservati in que'sotterranei,

chiamati comunemente buche, pozzi o silos. Questa cit.

ha ora assai sofferto negli assalti de'Francesi. Secondo l'il

lustre signor Grdberg di Hemsò,ab. 25,ooo, che di pre

sente però saranno accresciuti.– I dintorni di Costantina

sono di fertilità mirabile; le terre coltivate con cura;po

trebbero però esserlo maggiormente. Dalla parte N.. si

scopre della cit. un paese magnifico,composto da

gr. numerodi valli, colline,praterie bagnate dalle acque;

all'E. la vistaè terminata da una catena di rupi che do

mina Costantina.–Ne' dintorni vi sono i famosi bagni

detti incantati; in larga valle a piè di balze scoscese, un

denso vapore esce da quell'acqua, impregnata di solfo e

bitume; il terreno è ardente; l' acqua in continua ebolli

zione. I Mauri vi si recano a prendere bagni pe'reumati

smi; avvi una casa di costruttura romana,ben conser

vata ,

CosTANTINO. 3 Vill. del reg. di Napoli; uno nella
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prov. di Basilicata, distr. di Lagonegro, circon. di Noja,

dioc. di Anglona eTursi. Ab. 1,o6o; due in CalabriaUl

ter.2.,distr.di Monteleone,dioc. diMileto,de'quali l'u

no nel circon. di Mileto stesso, con 1,ooo ab.; l'altro in

quello diBriatico, con 42o abitanti.

COSTANTINOPOLI. Cit. cap. dell' imp. Ottomano,

detta Bisanzio dai Megaresi che la fondarono l'anno658

avanti l'E.v., poscia Costantinopoli dall' imp. Costanti

no,e da'Turchi Istamboul(corróttamente Stamboul)no

me derivato dalla linguavolgare de'Greci.Situata surun

promontorio tra l'Europa e l'Asia,tra l'Arcipelago e il

MarNero, congiungea proprio vantaggio 2 mari e 2 con

tinenti,percui a suo talento può tenere chiuse o aperte

leporte traffico del mondo. Clima temperato,salubre.

Ilpromontorio su cuigiaceèun triangolo quasi equilate

ro, i cui lati si estendono poco più di5 miglia. L'angolo

E. s'aggetta verso i lidi dell'Asia e respinge ifiotti del

Bosforo; il latoS.èbagnato dall'Akdenghiz,Mar diMar

mara o Propontide; quello al N., loè dal golfo di Keras.

La base deltriangolo è all'O.,la solaaccessibile dallapar

te di terra.Sette colli come in Roma innalzansi in quel

triangolo, da'quali la cit. signoreggia gli opposti lidi del
l'Asia e Il Bosforo e l'Ellesponto sono le 2

parti principali. Maraviglioso, imponente è il prospetto

di Costantinopoli. Dalla foce del Bosforo, cioè dalla pun

ta del triangolo su cui stanno i giardini imperiali in Eu

ropa, e del promontorio sul quale poggiano Eskodar e

Kadhi-Kioi nell'Asia,scopresi a poco a poco orizzonte

estesissimo per la concatenazionede'sobb. di Galata, Pe

ra, Fondukli, Salibazare Ejub, ciascuno de'quali può

considerarsi qual picc. cit.: a piè di Galata, lunghesso la

gr. spiaggia Topkhanah,dove trovansi le fonderie dei

cannoni e le magnifiche caserme degli artiglieri,sorge un

giogo, che dalgr. cimitero rannodasi daun lato

alle alture di Pera,e dall'altro alle colline che si esten

dono lunghesso il Bosforo verso i vill. di Kabatasch e

Dolmabagdsche; quella mont. racchiude quartieri assai

popolosi, che formano il complesso della metropoli. In

quell'anfiteatrovastissimo che dal mare innalzasi sin so

pra i7 colli, tutti sparsi di cipressi,platani, olmi, tigli,

sorgono edifizi maestosi,tra'qualiprimeggiano le moschee

imp. e il palazzo del sultano. L'interno di Costantinopoli

non corrisponde al suo esterno:strade anguste,irregola

ri,selciate malamente; case in generale di legno ;palagi

in pietra cinti da alte mura che ne tolgono tutto TO

spetto. Alcuni edifizi però antichi e moderni, degni di os

servazione peculiare. Tra'primi, l'Ippodromo, detto At

Meidan, cioè il Maglio, che veramente significa pubblica

piazza.Non è inferiore in bellezza a quello d'Ispahan;38o

passi di lung. e 19o di larg. Questocampo era dai Roma

ni destinato agli esercizi ginnastici; ora serve quasi allo

stesso uso e alle feste popolari; nel centro, bell'obelisco

egizio in granito rosso, coperto da molti geroglifici.Ma

tutti idelubri, le colonne,le statue dell'ant. Bisanzio spa

rirono interamente, e questo eccidio miserando, come os

serva anche il dottissimo Hanmer, debbesi ai Crociati.–

Tra''moderni edifizi primeggiano i djeami o templi fabbri

cati con magnificenza e con un genere di architetturapro

degli Orientali di effetto non ispiacevole. Il tempio

el Sulthan Ahmed è maestoso; ammirando quello di

Aja Sofia,sul cui modello è fabbricato il Fenid djeami;

bellissimi templi pure il Suleymaniah, il Sulthan Mu

hammed e l'Otmaniah. A questi grandiosi edifizi deg

gionsi aggiungere i turbé o sepolcri , gli imaret

oalberghi pubblici,i tabykhanèod ospedali, i medressah

o collegi per la gioventù, i mekteb o scuole pubbliche, le

caserme, l'arsenale vastissimo, l'armeria, ecc. Più di 12

librerie pubbliche trovansi in Costantinopoli, ricche in

opere arabe, persiane,turche,greche; dicesi che in quella

azzo imp.vi esista qualche avanzo della biblioteca

particolare degli ultimi imp. Paleologhi. Il gr. bazar o

mercato, dettò bezestein, può esso solo offerire adeguata

idea della vastità, ricchezza e popolazione di Costantino

poli. Questoè edifizio grandioso, circondato da alte mu

ra, chiuso da porte di ferro, diviso in tante strade rette ,

ornate di portici con officine e magazzini,formanteuna

picc. cit. nel senostesso di Costantinopoli. Avvi altro ba

zar perla vendita delle donne. Le Sette Torrinon offrono

al presente alcun mezzo di difesaper la cit., edèun cast.

ant., in cui si custodiscono i prigionieri di stato. Il palaz

zo imp.,detto da noi serraglio, occupa quasi tutto il ter

reno di Bisanzio prima che Costantino la facesse metro

del romano imp.; le sue mura e torri sono basate su

e mura di quell'ant. cit. Questo palazzo posto su la lin

gua di terra cheguarda il Bosforo, il Mare di Marmara e

il Golfo di Keras, formante il porto della metropoli,ha

di 5 miglia di circuito, e non comunica colla cit. che

a un solo lato: oltre alle alte mura è munito verso il

mare da torri quadrate, everso terra datorri rotonde a

distanze ineguali. Edifizi immensi, giardini,boschetti ,

fontane, bagni,kiosck o casini deliziosi,harem o apparta

menti delle donne e delle sultane, piazze, ospedali, ma

provvisti di tutti gli oggetti necessari ai comodi

ella vita riboccano in questa specie di cit.Tra gli acqui

dotti che trasportano l'acqua daibento serbatoiin Costan

tinopoli, distinguonsi di Pirgoso Bourgas, vill.gre

co e di Boujukderé, bor. pocodistante dalla cit.–Vi sono

stnoli numerosissimi di cani, i cui diritti sono protetti dal

Corano e che vivonoliberamente.–La principale chiesa

de'Greci è la patriarcale; degli Armeni,quella diS.Gior

io. Benchèsia assai arduo,per non dire impossibile,giu

icare drittamente della popolazione, nullameno i più ac

creditati e recenti scrittori lafanno ascendere a 63o,ooo

ab., de'quali due terzi sono Maomettani;l'altro terzo

composto di Greci, Armeni, Ebrei, Franchi.–Tra le

grandiose case di delizia del sultano, primeggiano il Ba
ckik-tasch, il Sampson-kanè, dove si custodiscono anche

i cani da caccia, il Dolmabalchè, magnifica villa di estate

in una valle, i cui deliziosi giardini si estendono sur un

poggio vicino,ed altro palazzo sontuoso di recente costru

zione.–Tutto il circondario di Costantinopoli tanto nel

l'Europa, quanto nell'Asia è di fertilità sorprendente; la

escagione è prodigiosa,principalmente nell'autunno, al

il pesce dell'Eusino scende nei mariinferiori,e nella

primavera quando ritorna nel Mar Nero.

COSTANZA o BODENSEE( Acronius). Bellissimo

lago al N.E.tra la Germania e laSvizzera, le cui spon

de,generalmente poco elevate, sono sparse di cit.,bor.,

vill., cast., praterie, boschi, che offrono un prospetto dei

iù ameni e sorprendenti.

COSTANZA(Ganodurum).Cit. del gr. duc. di Baden,

cap. del circ. di Baden,di romana fondazione, celebre pel

concilio del 1414. Munstero la cattedrale per ant. pre

gevole.Sede vesc., liceo; porto sul lago del suo nome:35

l.S. da Carlsruhe. Ab.5,6oo.

COSTANZANA. Vill. del Piemonte,prov. diVer

celli,sulla sinistra delTorrente Gardina. Ab. 1,16o.

COSTE DELNORD. Dip. della Francia, formato con

Ulla della Bretagna. Vaste brughiere; territ. inge

nerale poco fertile;però dàbuoni frutti, grano,vino, ca

napa,lino,ecc. Pingui pascoli;gr. allevamento dibestia

mé, massime di cavalli robusti.Sidro eccellente. Miniere

di ferro, dipiombo;sorgenti minerali. La tela, dettadi Bre

tagnaèassai pregiata.--Saint-Brieuc, capol. Ab.6o5,565.
COSTIGLiOLE DI SALUZZO. Vill. del Piemonte,

nella prov. di Saluzzo, capol. di mand. Magnificopalazzo

con giardino vasto e delizioso, del sig. conte Giriodi di

Monastero.Patriadel Franzini,valente latinista delseco

lo scorso. Ab.2,654.

COSTIGLIOLE D'ASTI. Bor. del Piemonte, prov. di

Asti, capol. di mand.,bene edificato,in seno a colline fer
tili. Bella parrocchiale di recente costruttura, disegno del

valente architetto Cerroni. Vasto cast. fiancheggiato da4

grosse torri, cinto da giardini ameni,appartenente una

arte ai marchesi Asinari di S. Marzano, l'altra ai conti

Verasis. Collegio fondato dalla generosità dell'avv. Seba

stiano Fantolini.Gr. allevamento di bachi da seta. Nel

territ. vini squisiti, massime il nebbiolo e barbera. Abi

tanti 5, o 16. -

COSvvIG. Cit. della Germania nel duc. di Anahlt

Bernburgo: 2 l. E. da Dessau. Ab.2,4oo.

COTABAMBA. Cit. del Perù 17 l.S. da Cuzco.

COTATYS. V. KUTAIs.

COTCHIN.Cit. dell'India mel Malabar, princ. dello

stesso nome, munita,bene edificata, con porto e cantieri.

Fa trafficò operoso colla costa O. Indiana, coll'Arabia e

la Cina. Erauna volta la fondazione primaria degli Olan

desi in questa regione:5l.N. da rare

2
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COTENTIN.Ant. paese della Francia, nella Bassa

Normandia, ora inchiuso nel dip. della Manica.Coutan

 

ces, cap.

COTHY. Picc. f. dell'Inghilterra nella cont. di Caer

marthen.

COTIGNAC. Picc. cit. della Francia, dip. Varo, rino

mata per le sue conserve di frutti:4 l. N. da Brignolles.

COTIGNOLA.Comune degli Stati Ecclesiastici, leg.

e distr. di Ferrara.Ab.5,555.

COTOPAXI. Vulcano dell'America Merid. nelle An

de, il più terribile della prov. di Quito, e il più formida

bile di tutti gli altri vulcani; le sue eruzioni sono state

sempre le più frequenti,funeste e sterminatrici; allorchè

è in furore, le scorie, i macigni,gli enormi massi di

lanciati dalla sua bocca innondano, a così dire, tutte le

valli all'intorno a distanze grandissime. I muggiti dell'e

ruzione del 1748 propagaronsisino ad Honda nella Nuo

va Granata, cit. lontana circa 2oo l., e sì sterminata fu la

di cenere eruttata nel 1768, che in molti luoghi

il giorno fu convertito in notte fitta. Il cel. Humboldt

allorchè visitò la sua immensa bocca,trovolla ardentissi

ma;terribile pure l'eruzione del 18o5. Il suo cratere è il

più regolare di tutti quelli delle alte vette delle Ande:

5,75o metrisopra il livello del mare: 14 l.S. E. da Quito.

COTRONE già CROTONE(Croto). Città vescov. del

diNap.mellaCalab.Ulter.2.,capol.del distr. e circon.

del suo nome, a 42 m. da Catanzaro. Lat. 39° 1o'; long.

38°8'. Varie sono le opinioni degli antichi scrittori sul

l'etimologia e remotissima fondazione di questa antica ed

un tempo floridissima città. Riferendo soltanto ciò che ne

dice Strabone, ei la pretende edificata daun tal Miscello

coll'aiuto di Archiò mandato da Ercole sopra altra città

stata edificata dagli Enotri. Le sue mura erano del cir

cuito di 12 m. con unforte castello,presso il quale pas

sava ilf. Efaro. Diodoro, Laerzio, Polibio, Erodoto,Li

vio ed altri concordemente attestano l'esistenza in Croto

ne di spazioso e bel porto, nel quale Giacomo d'Ara–

gona,andato in questa città,per lungo tempovitrattenne

lesue5ogalee,secondo il Costanzo;buonepiazze,grandio

sefabbriche,celebrati tempi, fra i quali quellidi Ercole,di

Cerere, di Giunone Lacinia, di Giove Onario, di Apollo,

di Marte,delle Muse, della Vittoria,già ditempoin tem

po distrutti dalle scorrerie di nemiche nazioni; di essere

stati i Crotoniati assai valorosi e perterra e permare,aven

ti una poderosa flotta che interasolea stanziarenel porto di

Crotone; che ilsuoterrit.fu estesissimo eferacissimo in ce

reali,pascoli, oli, ortaggi; innaffiato da molte acque pesco

se e celebrate. Crotone fu al certo dellaMagna Grecia una

delle più famose e valorose città, eduna delle più belle

e ricche dell'Italia antica,per cui fra i tanti altri riputati

suoi lodatori, Valerio Massimo ne dice così: Urbs antiqua

Crotototum celebrataper orbem;e Dionigi Alessandrino:

laeta Crotonis oppida,quaefamam pugilum meruere co

ronis, città illustre per felici corone. Il suo sanissimo cli

ma fe'nascere quel proverbio Kporovos vyussipov, cioèpiù

sano che Crotone,secondo Strabone, il quale avvisa pure

che la estraordinariaforza eben fattezza di corpo de'Cro

toniati fe'nascere pure l'altro proverbio, che l'ultimo tra

i Crotoniati è il primo fra gli altri Greci, confermato an

cora da Cicerone. Note son purele monete crotoniate,nel

le quali si legge Kpo, KPoTnN,e KPoTnNIATAN. Una

moneta di argento crotoniate posseduta dal dotto fu D.

Giuseppe Vairo, avendo nel dritto un'aquila chegher

misce una testa di ariete, e nel rovescio un COn

due frondi di lauro a sinistra,e l'epigrafe a destra Po,

cioè KPo,fu illustratadal dottissimo sig. Cassitto, il quale

vuole che l'aquila in quell'atteggio ci spieghi appunto la

fortezza corporea e robustezza de'Crotoniati, il di

- pollo,per indicare che Crotone fosse feconda di prodi

campioni, e vincitori illustri ne' giuochi atletici di Grecia,

i quali depositavano questi tripidi nel tempio di Apollo,

cui venivan dedicati, ecc. Vuolsi che Aristotile avesse

scritto un libro sulla Repubblica Crotoniate,governata

da 5oo senatori ecc. I Crotoniati sostennero con valore

molte guerre,per cui divennero famosi appo i greci e la–

tini scrittori,ma indi caddero a'ripetuti colpi di forze ne–

miche. Dionigi di Siracusa dopo lungo assedio prese e

saccheggiò Crotone.Il re Pirro venuto in soccorso Ta

rantini la prese e la distrusse,e 6o anni dopo in seguito di

vari assedi fu pur presa da'Romani che nel 558 o 549 vi

dedusserouna colonia,ed un'altra nel55g,al dir di Livio,

il quale ci avvisa essere stata presa da Annibale ancora

contro il quale ne vennero in ajuto de' Crotoniati i Ro

mani scacciandonei Cartaginesi. Famosa è la scuola che

in Crotone tenne Pitagora,che formò tanti celebri uo

mini seguaci della sua dottrina, e che tanto per la filoso

fia per le fama in tutto l'orbe,fra i

uali Ippone eggio, Empedoche Agrigentino, Ucello

ucano,Timeoda , Filolao Cro

tonese; si distinsero altresì i Crotoniatine'giuochi olimpici,

massime ilcel.atletaMilone, comepure Diognete, Argiuo

lo, Astone, Clancia, Egone; famosi purnefurono i capita

ni,come ristofilide, Leonimo,Seleio, legislatore eziandio

de'Crotoniati, Chilone, Poligregio ecc., nonche moltifilo

sofi illustri. Nel tempiodi Giunone Lacinia, Annibale fe”

incidere in caratteri punici le sue geste in Italia. Si crede

che presso Crotone fosse la famosa is. di Calipso coverta

ora dal mare. Il re Alfonsor d'Aragona nel 1444 vi si

recò e la tolse da mano al suo ribelle Antonio Centiglia

o Centelles che nel 1462 la riebbe poi in donazione

coltitolo di marchese dal suo figliuolo il re Ferdinando

d' Aragona cui il Centelles nuovamente divenne ribelle

nella cel. congiura de'baroni, perlocchè Cotrone divenne

per regia, ed ottenne vari privilegi da'successivi

sovrani del regno. La sede vescovile di questa città vuolsi

da tempi assai antichi, e secondo l'Ughelli, il suo primo

vescovo fu s. Dionigi Areopagita, non avendosi di poial

tra notizia intorno a'suoi vescovi oltre che Flavio sotto

pagilio nel 537 occupò la sua sede vescovile. In oggi

a popolazione di Cotrone è di circa 4,ooo ab., fra cui,

alcune distinte famiglie. Nel territ., pingui pascoli,fru

mento, frutti, olio; ottimi formaggi; ricolto di bozzoli; cac

ciagione di quadrupedi e di volatili; pescagione nel mare;

nella cit., ant. castello. Pastorizia, agricoltura.

coTRoNEI o CUTRoNEI. Bor. del reg. di Napoli

nella Calabria Ulter. 2., distr. di Cotrone, circon. e dioc.

di Santaseverina, da cui distam 8, suramena collina che

guarda l'E. ed il mare Jonio. Vuolsi fondato da'Crotonia

ti. Nel suo ferace territ., buonipascoli,piante fruttifere,

frumento;èbagnato dal Nieti e dal Tacina. Clima tempe

rato, per cui gli ab. che ascendono a 1,1oo, sono di robu

sta salute,

COTRUIANO. V . CUTRUIIANO.

CoTTBUS. Cit. della Prussia sullo Spree nel Brande

burghese, 24 l.S. da Berlino. Ab. 6,6oo .

COUANGO. V . Coco.

COUCHES. Bor. della Francia, dip. Saona e Loira,5

l. E. da Autum.

COUCOURON. Bor. della Francia, dip. Ardèche, 11

l. O. da Privas.

COUCY. Picc. cit.della Francia,dip. Aisne, cast. ant.,

5 l. O. da Laon.

COUDELOUR. Cit. dell'Indostan Inglese,6 l.S. da

Pondichery.

COUDRAY. Bor. della Francia, dip. Maine e Loira,2

l.S. daSaumur.

COUDRAY-St-GERMIER. Bor. della Francia, dip.

Oise, 4 l. O.da Beauvais.

COUDURES Bor. della Francia, dip. delle Lande, 2 l.

S. da St-Séver.

COUENZA . V . Coaza.

COUERMES. V. Quernes

CoUERON. Bor. della Fcancia, con picc. porto, sul

Loira, assai trafficante: 5 l. O. da Nantes

coUHE-vÉRAC. Picc, cit. della Francia, dip.Vien

na, 8 l. S. da Poitiers,

COUIZA. Bor. della Francia, dip. Ande, 4 l. S. da Li

COULAN. Cit. dell'Indostan,2 l. N. da Travancore.

COULANGES- LA-VINEUSE. Bor. della Francia,

dip. Yonne; nel territ. vini squisiti: 2 l.S. da Auxerre.

COULANGES-SUR-YONNE.Bor. della Francia, dip.

Yonne, gr. traffico di vini: 3 l.S. da Auxerre.

COULEUVRE. Picc. cit. dellaFrancia,dip. Allier;gr.

fabb. di fiaschi di vetro: 7 l. O. da Moulins.

COULIBoEUF. Bor. della Francia, dip. Calvados, a

1. N. E. da Falaise.

COULOMMIERS, Cit. della Francia, dip. Senna e
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Marna,5 l.S. E. daMeauxe 13 E.da Parigi. Ab.4,ooo.

COULON.Bor. della Francia, dip. Loiret,5 l. S.O.
daGien.

COULONGES. Bor. della Francia, dip. Due Sevre,5
l. N. da Niort.

COUMBO.F.dell'Africa nella Guinea,Stato di Banda.

COUPLAC. Bor. della Francia, dip. Aveyron; miniere

di rame : 5 l. O. da St-Affrique.

COUPTRAIN.Bor. della Francia, dip. Mayenne,4 l.

E. da Lassey.

COURBEVOIE. Bel vill. della Francia,dip.Senna,

sopra colline che orlano la sponda sinistra della Senna

presso Neuilly e la gr.strada diSt-Germain-en-Laye;mol

te case di delizia; caserma magnifica: 1 l. 1p4O. dà Parigi.

COURCELLES.2 Bor. della Francia: uno,3 l.S. da

Arras; l'altro,5 l.S. da Langres.

COUR-CHIEVERNY. Bor. della Francia, dip. Loira e

Cher,5 l.S. da Blois.

COURCITÉ. Bor. della Francia,dip. Mayenne,2 l.
S. da Auxerre.

COURNON. Bor. della Francia,dip. Puy-de-Dôme,2
l. E. da Clermont-Ferrand.

COURPIERRE. Cit. della Francia,dip. Puy-de-Dò

me, 2 l.S.daThiers.

COURS. Cit. dell'Africa, reg. Darfour, 5 l. N. da
Cobbé.

COURSAN. Bor. della Francia,dip. Aube, 1 l. N. da
Narbonne.

COURSEGOULES.Bor. della Francia, dip.Varo;mi

niere di rame e carbon fossile:4 l. N. da Grasse.

COURSET. Vill. della Francia, dip. Passo di Calais,

notevole pel suo bell'orto botanico:8 l.S.da Calais.

COURSON. Bor. della Francia,dip.Charente Inferio

re,6 l. N. E. dalla Rocella.

COURTELARY. Bor. dellaSvizzera, cant.Berna,pa

tria di Nic. Beguelin, precettore di Federico il Grande:
2 l. da St-Immier.

COURTENAY. Pioc. cit.della Francia,dip. Loiret,5

l. O. da Montargis.

COURTHEZON.Picc. cit. della Francia, dip.Valchiu

sa,patria di Saurin :4 l.N.da Avignone. Ab.2,4oo.

COURTILLIERS. Bor. della Francia, dip. Sarthe, 1
l.da Sablé.

COURTINE. Bor. della Francia, dip. Creuse,7 l.S.
da Aubusson.

l puRTAscHERRy. Baia su la costa S. E. dell'Ir

dllCla .

COURT-OF-ALDERMEN. Is. su la costa E. della

Nuova Zelanda.

COURTRAY(Cortoriacum).Cit. del reg. Belgico nella

Fiandra Occ., notevole per le sue fabb. di tele, per mer

letti di fino lavoro, raffinerie di zucchero ed altre indu

strie: 1o l.S.O. da Gand.Ab.2o, ooo.

_ COURVILLE. Bor. della Francia, dip. Euro e Loira,
3 l. E. da Chartres.

COUSANCE. Bor. della Francia, dip.Jura,4 l.S. da
Lons-le-Saulnier.

COUSCEA.Cit.dell'Africa nella Nigrizia,cap. del reg.

diCapo Monte,presso la sorgente del f.Capo Montesi

n'ora poco conosciuta.

COUSSEY. Bor. della Francia,dip. dei Vosgi, 1 l. N.
da Neufchâteau.

COUTANCES(Constantia). Cit.vesc. della Francia,

dip. Manica, cattedraledi architettura gotica,assai note

vole; collegio, biblioteca,teatro, bagni. Fabb. di tele,
droghetti ed altre industrie manifatturiere. Traffico di

cereali e bestiame. Patria dell'ab. Saint Pierre: 71 l.O.

da Parigi. Ab. 7,663.

COUVIN.Cit. del reg. Belgico, prov.Namur, 12 l.S.
Namur.

COVE. Cit.vesc. e porto dell'Irlanda, su la gr. is. che

innalzasi in seno al porto di Cork.;vasti cantieri della

marina R.:5 l. N. da Cork.Ab. 1o,ooo.

COVELONG. Cit. e forte dell'Indostan Inglese,su la

costa del Coromandel,8 l. S. da Madras.

COVENTRY. Cit.vesc. dell'Inghilterra, nella cont. di

Warwick, notevole per le sue fabb. di fettucce e oriuoli.

Traffico favoreggiato dai canali di Oxford e Coventry: 31

l. N.O.da Londra.

COVENTRY.7Cit. degli Stati Uniti americani: 1 nel

Nuovo Hampshire,5 l.E. da Haverhill;2° nel Vermont,

15 l.N. da Mompellieri; 5° nel Rhode-Island, 5 l. s.

O. da Providenza; 4° nel Connecticut, 6 l. E. da Hart

fort;5" nella Nuova York,3 l. da Gerico;6° nella Pen

silvania, cont.Chester; 7°nell'Ohio,5l.S.O.da Ravenna.

COVERCHIA.V.CoPERCHIA.

COVILHAO. Cit. del Portogallo,prov. di Beira, im

portante per traffico e lanifici:6 l.S. O.da Guarda. Abi

tanti circa 6,ooo.

COVINGTON.2 Cit. degli Slati Uniti americani:una,

nel Kentuchy su l'Ohio; l'altra nell'Illinese, sulKaskaskia.

COWAL. Penis. della Scozia, cont. Argyle.

COWARD.Cit. dell'Inghilterra, 7 l. da Glocester.

COWBRIDGE.Bor. dell'Inghilterra,4 l.O.daCardiff

COWDERSPORT. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania.

COVES.Cit. dell'Inghilterra, is.Wight, conbuonpor

to;frequentata assai pe''bagni di mare:4 l. da Portsmouth.

Ab. 5,6oo.

COWGARTH.Cit. dell'Inghil., cont. VWestmoreland.

COWPASTURE. F. degliStati Uniti americani nella

Virginia.

COX.Capo su la costa N.O. dell'America N.: lat. N.
51°5o'.–Una delle is. Fidi nell'Oceania.

COYBA. Is. delGr.Oceano Equinoziale presso la costa

di Veragua.

COYE.Vill. della Francia, dip. Oise, osservabile per

fabb. di porcellana:2 l. da Senlis.

COYL. Picc. f. dellaScozia, cont.Ayr.

COYLE. F. dell'Indostan Inglese che sbocca alS. di

Balasore.

COZE. Bor.della Francia, dip. Charente Inferiore,
5 l.S. daSaintes.

COZIQUIRIACHI. Cit. dell'America Sett. nel Messi

co,24 l.S.O. da Chiguagua.

COZUMIEL.Gr. is. del Mare delle Antille, all'E. del

Yucatan. Lat.N.2oo3o'; long.O.89°5o'.

COZZIE(ALPI).V. ALP1.

zo. Vill. del Piemonte,prov. di Lomellina. Abi

tanti 739.

ORCHARD. Cit. degli Stati Uniti americani,

nel Kentucky, 9 l. da Danville.

CRACO. Bor. del reg. di Napoli nella Basilicata, distr.
di Matera,da cui dista m.24, circon. di Ferrandina, dioc.

di Tricarico, surun colle d'aersalubre. Nel suo territ.,

frumento,vino- legumi,bambagia; pingui pascoli,per cui

buoni formaggi e qualche industria di bestiame; caccia

gione di lepri,volpi, edi volatili diversi.Ab. circa2,ooo.

CRACOVIA,KRAKOW oKRAKAU.Picc. rep. nella

Polonia, costituita nel 1815, confinante al N. e all'E. col

reg. di Polonia, al S. colla Gallizia , all'O. colla Slesia

Prussiana. Gov. composto da 12 magistrati ed un presi

de. Ab. 132,ooo.–(Carrodunum). Cit. cap. dello stesso

nome in amena valle, alle sponde della Vistola. Sede ar

civ.,università famosa tra le più ant. europee, fondata
mel 14oo. Biblioteca, collegio,scuole,società di SC16enza e

di musica.Tragli edifici,magnifico ilpalazzo arciv., quello

del comune e il vastissimo edificio detto Sukiennicè. La

cattedralebellissimaè ornata di monumentifunebrideire

euomini grandi del reg. Polacco.Cracovia comunica per

mezzo diun ponte con Podgorze, cit. della Gallizia.Pa

tria del cardinale Stanislao Osio: 72 l.N. E. daVienna.

Ab.32,2oo.

CRACOVIA. V. KELcE. - -

CRAFTSBURY. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont, 1o l. N. da Mompellieri.
CRAIOVA oCRAJOvvA. Cit. del princ. della Vala

chia bene edificata, importante pel traffico: 42 l.O. da

Bukarest.Ab. circa8,ooo. -

CRANA ESANTA MARIA MAGGIORE. Picc. vill.

del Piemonte in valle di Vegezzo, prov. di Pallanza, che

congiuntamente al bellissimo e vasto bor. di Santa Ma

ria Maggiore,formancapol.di mand. Ilpicc. luogodi Cra

na, alle falde de'monti e alle sponde del Melezzo,èpoco
distante dal bor. a cui mette per una stradapiana e dirit

ta, che vi forma un passeggio bellissimo. Santa Maria

Maggiore èveramente simiglievole a picc. cit. delle più

La principale e lunga strada che lo attraversa,è
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dovunque orlata da belle fabb.,da officine e filari di pian

te. Vasta piazza confontana d'acqua purissima. Laparroc

chiale èuna delle più belle e grandiòse chiesedell'Ossola;

haun solo arco assai ardito di 16o piedi parigini di lung.

sopra8o di larg. e altezza. Gr. lusso di marmi, bellissime

pitture afresco del valente Borgnisda Craveggia. Molte

case civili bene edificate; magnifico il palazzogià Bolon

ricchezza di architettura e per le pitture eccel

enti di Pecetti da Buttogno. Luogopio,scuole,picc.tea

tro; officine ditutte le cose che più si possono desiderare

pe'comodie bisogni della vita. Patria di Gio. Maria Fa–

rina che ereditò il segreto dell'acqua rinomatissima diCo

lonia da Paolo Feminisda Crana, che ne fu il primovero

inventore,e che entrambi acquistaronograndi ricchezze;

di Domenico Cavalli che ci è caro nominare, perchèfon

datore della bella ed utilissima stamperia di tele, sete e

fili di cotone in Milano, che grave colpa sarebbe ora an

dasse perduta, e del dotto Carlo Cavalli. Ifratelli

Borgnis già gioiellieri di alcune corti germaniche,pro

prietari della famosa fabb. ditabacco in Francoforte sul

Meno, sono pure di questo bor.Ab.8o4.

CRANBERRY.2Cit.degli StatiUniti americani:una,

mella Nuova Jersey,6 l.S.O. daBrunswick;altra, nella

Pensilvania, cont. di Butler.

CRANBROOK. Picc. cit. dell'Inghilterra, 17 l. s. da

Londra.Ab.3,7oo.

CRANENBURG. Cit. della Prussia, 1 lega O. da
Cleves.

CRANGANORE.Cit.dell'India nelMalabar, 15 l.N.
daCotchin.

CRANICHIFELD. Castello della Germania nel duc.

Weimar.

CRANSAC.Vill.dellaFrancia, dip. Aveyron,sorgenti

d'acque minerali rinomate:5 l.N. C5. da Rodez.

CRANSTON.Cit. degliStati Uniti americani nelRho

de-Island,2 l.S. da Providenza.Ab.2,2oo.

CRANVES-SALES. Vill. della Savoia,prov. del Ge

mevese. Ab. 1,14o. -

CRAON. Picc. cit. della Francia, dip. Mayenne, pa

tria del cel. Volney: 7 l.S. da Lavale.-Vill. dello stesso

reg.e nome,5 l. E. d Luneville.

CRAONE.Bor. della Francia, dip. Aisne; nel territ.,

vini pregiati: 4 l.S. E. da Laon.

CRAPACK(MONTI).V. CARPAzi.

CRAPONNE.Cit. della Francia,dip. Alta Loira, 7 l.

N. dal Puy. Ab. 1,9oo.–Vill. dello stesso reg. e mome:
2 l.O.da Lione.

CRATI.F. del reg. di Napoli nellaCalabria Citeriore,
che mette nel Golfo diTaranto.

CRATO. Cit. del Portogallo nell'Alentejo, capol. del

distr. dello stesso nome: 15 l. N. da Evora. Ab. 5,ooo.

CRAU (LA). Pianura della Francia, coperta di strati

immensi di ciottoli, nel dip. delle Bocche del Rodano fra

Arles, Eyguières, e lo stagno di Berre, di presente in gr.

parte dissodata ebagnata per mezzo di canali artificiali.

CRAVAGLIANA.Vill.del Piemonte,prov. diNova

ra, nella ValleMastalone,presso il torrente di questo mo–

me. Ab. 1,4oo.

CRAVANT. Cit. della Francia,dip. Yonne; vini ec

cellenti: 4 l.S. da Auxerre.

CRAVEGGIA.Vill. del Piemonte,prov. di Pallanza,

presso i bagni termali dello stesso nome. Patria delgene

rale Ferino,del distinto pittore Borgnis e delvivente ce

lebre matematicoGio. Ant.Borgnis, professore nellaumi
versità di Pavia. Ab.8o6.

CRAVESANA oCLAVESANA. Vill. del Piemonte,

prov. di Mondovì, alla destra del Tanaro;vini generosi.

Ab. 1,516.

CRAWFORD.Cit.dellaScozia, 15 l.S.O. da Edim

burgo.–Cit. dello stesso nome nell'Inghilterra: 1 l. da

Blandford. Ab. 1,4oo.

CRECCHIO.Bor. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ci

ter., distr. e dioc. di Lanciano, circom. di Ortona,da cui

dista m. 6., altrettanti da Lanciano, 12 da Chieti e 5

dal mare,sul pendio di un colle. Il suo territ. è conter

minato da quelli di Ortona,Trisa, Canosa,Tolla, edA

rielli; in esso serpeggiano i fiumicelli l'Arielli così detto

dal vill. di questo nome, ed il Rifago che mette nelpri

mo. Frumento,vino, olio;anguille ne' detti f.; caccia

gione di lepri e volpi ne'luoghi propri.Ab.,con quelli

delle sueville,2,18o, agricoltori epastori.

CRECY-EN-PONTHIEU. Bor. della Francia,

Somme, 4 l.N. da Abbeville; ne'suoidintorni avvenne la

famosa battaglia, che Filippo di Valois perdette contro

Edoardo re d'Inghilterra.

CRECY-SUR-LA-SERRE. Bor. della Francia, dip.

Aisne,4 l.N.da Laom.

CREDARO. Bor. del reg. Lombardo-Veneto, prov. di

Bergamo,in Val Calepio; nel territ. vini squisiti. Abi

tanti 5,5oo.

CREDITON. Cit. dell'Inghilterra,5 l.S.E.da Exe

ter. Ab.5,ooo.

CREE. F. dellaScozia; mette nella baia di Wigton.

CREEK.Cit. degli Stati Uniti americani, nellaGeor

gia, sul Flint.

CREEKoMUSCOGULCHI.Picc.mazione indigena che

abitava ultimamente sulle frontiere della Georgia e del

l'Alabama. Incomincia ad avviarsi verso la civiltà.

CREETOWN. Bor. e porto della Scozia, sula costaE.

della baia VWigton.

CREFELD. Cit. della Prussia nella prov. del Reno,

in situazione amena; manifatture di seta, lana ed altre in

dustrie; nel territ.,numerosigiardini:4 l. O.da Dussel

dorf. Ab. 13,ooo.

CREGLINGEN. Cit. del reg. di Würtemberga, 9 l.

S. da Wurzburgo.

CREIL. Picc. cit. della Francia, dip. Oise, notevole

per le fabb. di stoviglie e vasi d'argilla, porcellana eve

tro:2 l. N. da Senlis.Ab. 1,ooo.

CREIL-BOURNEZEAU. Bor.dellaFrancia,dip.Van

dea,5 l. O. da Borbone Vandea.

CREILSHEIM. Picc. cit. del reg. di Würtemberga,

circ. di Jaxt. Ab. 2,8oo.

CREMA (Forum Diuguntorum). Picc. cit. vesc. del

reg. Lombardo-Veneto,prov. di Lodi e Crema, capol. di

distr.,sulSerio, assai importante pel suo traffico ditela

e filo.Ab. 9, ooo.

CREMIEAUX. Bor. dellaFrancia,dip.Loira, 3 l.S.da

Roanne.

CREMIEUX. Picc. cit. della Francia, dip. Isère,6 l.

N. O. dallaTour-du-Pin. Ab.2,2oo.

CREMMEN. Cit. e lago della Prussia,8 l. N.O. da
Berlino.

CREMNITZ. Cit. del reg.Ungarico,com.Bars, im

er la zecca e miniere d'oro e d'argento: 7 l. N.

a Könisberga.Ab. 1o,ooo.

CREMOLINO. Vill. del Piemonte, prov. d'Acqui,sul

pendìo diun colle.Cast. ant. del march. Serra daGeno

va. Ab. 1,515.

CREMONA.Prov. del reg. Lombardo-Veneto,formata

dall'ant. territ. cremonese è da quello di Casalmaggiore,

circoscritta al N.dalle prov. diBergamo,Brescia,Mantova

all'E. da quest'ultimaprov.,alS.dai duc.di Parma e Pia

cenza, all'O. dalla prov. di Lodi. Fertilissima in cereali,

lino, seta, miele, cera,formaggio,frutta. La costeggiano

i f. Po al S.E., l'Olio al N. E., l'Adda alS. O. e ilSe

rio all'O.;due vasti canali detti navigli e alcuni torrenti

le somministrano inoltre gr. abbondanza d'acque per le

irrigazioni. Ab. 195,424.–Cit.vesc., capol. dello stesso

nome antichissima,già Lucomonia degli Etruschi,poscia

occupata dai Galli Cenomani, poi frontiera dell'imp.Ro
manò contro i Galli. Dal 1x sino al xv secolo primeggiò

tra le cit. più bellicose e potenti dell'Alta Italia. È dibe

gli edifici ricchissima. Il più celebreè il Torrazzo che fu

principiato nel 754 e compiuto nel 1284, ai cuipiedi avvi

unozodiaco simile a quellò de'templi egizi co'segni in or

dine inverso; la cattedrale, la chiesa di S. Pietro, S. Do

menico,S. Agostino, eS. Sigismondo tutte pregevoliper

ornamenti in marmo e dipinture. La Crocifissione nella

cattedrale dipinta a fresco èun capolavoro del Pordenone

e le pitture del presbiterio del vivente Diotti di Casal

maggiore,vero onore della patria sua. Il palazzo munici

pale, e il palazzo Affaitati, Crotti,Pallavicino,ecc. note

voli; opere di Canova,trovansi in casa Bolzesi confre

schi del Diotti; edifici pure distinti il teatro emacellopub

blico. In ognigenere produsse qualchegrand'uomo,

tra'quali basta citare Giacomo Torriano,detto Gianello,

chiamato l'Archimede deisuoi tempi, e rammentare gli
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Amati, i Stradivari, i Guarnieri, ecc., i cui violini ed al

tri strumenti d'arco sono celebri e ricercati in tutto il

mondo. Ebbepittori valentissimi ne'due Bembi, ne'due

Boccaccini, ne'due Gatti, detti Sogliari,ne'quattroCam

pi, nel Trotti detto il Molossi, ecc. Fu anche patria del

pseudo pontefice Guido da Crema (Pasquale 1) e del

papa Gregorio xiv dell'ant.famiglia degli Sfrondati. Per

ultimo nomineremo il vivente Beltrami, intagliatore in

pietre dure,vero prodigio dell'arte sua.Ab.3o,ooo.

CREMS. Cit.dell'imp. d'Austria, nel circ. superiore

di Manhartsberg: 26 l.O. daVienna.Ab.3,6oo.

CREMSMUSTER. Bor. dell'imp. d'Austria, circ. di

Traun, notevole per badìa famosa de'Benedettini; bella

chiesa;biblioteca,specula, collegio, scuolafilarmonica,

ecc.: 1p l.S. da Lintz.Ab. 92o.

co Bor. della Francia, dip. Gironda,4 l.O. da

Bordò.

CREPACORE o PRECACORE. Vill. del reg. di Na

poli nella Calabria Ulter. 1., distr. e dioc. di Gerace, da

cui dista m. 12, circon. di Bianco, a 5m. dal mar Jonio,

in sito alpestre di buon'aria. Fu rovinato dal tremuoto

del 1785. Nel territ.,grano, lino,gelsi; industria dise–

ta.Ab.42o,agricoltori.

, Bor. della Francia, dip. Oise,5 leghe S. da

CRESCENTINO. Cit. del Piemonte, prov.di vercelli,

capol. di mand.,alla sinistra della Dora Baltea e del Po.

Belle e diritte contrade; quella nel centro ormata da por

tici; comada piazza, ameni viali pel passeggio pubblico,

uno de'quali mette al Santuario della B.V., tempio in

forma rotonda di architettura svelta ed elegante. Bella

pure la collegiata con dipinture assai pregevoli. Teatro

elegante. Patria dei De-Gregory, dei De-Levis e delpit

tore Giuseppe Galimberti. Nè taceremo di Giuseppe Ser

ra, il quale comechè altro non fosse che capo mastro mu

ratore, nè avesse fatto mullo studio didisegno, nèsapesse

di lettere, mentre volevasi dare più ampia e bella

al santuario suindicato, opponendosialla costruttura della

rotonda da lui ideata l'alto e robusto campanile chestava

nell'angolo sinistro,venne nell'ardita risoluzione di tra

sportarloin altroluogo.Il26marzo 1776,quel coraggioso

fe'montare suo figlio Maurizio in su la torre,perchèsuo

nasse a festa le campane, mentr'egli operò con semplice

meccanismo e piena fortuna il trasporto mirabile al co

spetto di popolo numeroso, per cui il suo nome divenne

famosissimo. Il figlio colse pure bel nome, massime per

evere trasportato in tempo brevissimo, il 6 novembre181,

l'altar maggiore tutto di marno del peso di 7,ooo rubbi.

Ab.5,55o.

CRESPINO.Bor. del regno Lombardo-Veneto, prov.

Polesine, capol. di distr. su la sinistra del Po.Ab.3,8oo.

CRESSA.Vill. del Piemonte, prov.di Novara,tra l'A

gogna e il Terdoppio.Ab. 1,12o.

CRESSEIL. Cit. della Francia, dip. Aveyron, 1 l.S.
da Milhaud.

CRESSENSAC. Bor. della Francia,dip. Lot,2 l.N.
da Martel.

CREST. Cit.della Francia,dip.Drôme,centro deltraf

fico del paese, ed emporio di quello de'tartufi:6l. S. E.

da Valenza. Ab.4,ooo.–Bor. dello stesso reg. enome,3
l.S. da Clermont-Ferrand.

CRETA. V. CANDIA.

CREUSE(LA). Dip.dellaFrancia,bagmato dalf. dello

stesso nome e dalCher;territ. alpestre,fertile in cereali,

frutta, lino, canapa. Gueret, capol.Ab.276,234.

CREUSOT. Vill. della Francia, dip. Saona e Loira, sì
vicino al monte Cenisio, che si nomina indistintamente

per indicare la fonderia dei cannoni la più importante e la

manifattura di cristalli piùperfezionata della Francia.Ric

miniere di carbon fossile ne'dintorni: 5 legheS. da

utun.

CREUSSEN. Cit. della Baviera,3 l. S. da Bayreuth.

CREUTZBOURG. 2 Cit. del reg. della Prussia:una,

6 l.S. da Königsberga; l'altra, 17 l.S. E. da Breslau.

CREUTZBOURG. Cit. del duc. di SassoniaWeimar;

nel territ.,grandi saline:3 l. N. da Eisenach.

CREUTZBOURG. Cit. dell'Austria nella Boemia,8

l. E. da Czaslau.

CREUTZNACH.Cit. del reg. della Prussia,sul Nahe;

gov. di Coblenza, vaste saline: 14 l.S. da Coblenza. Abi

tanti8,ooo.

CREUTZWALD. Vill. della Francia, dip.Mosella, con

fabb. di vetri importante: 9 l. E.da Metz

CREVACUORE. Bor. Piemonte,prov. diVercel

li,in breve pianura in seno a monti, capol. di mand.Belle

chiese; piazza per le fiere e mercati. Nel territ., il monte

Colma ricco di piante fruttifere; i poggi di Ranco fecondi

di viti; il rialto,detto Monte Orfano, di molte piantedi

frutti squisiti. Ab. 1,ooo.

CRÈVECOEUR. 5 Bor. della Francia: uno,2 l.s. da

Cambray; altro, 5 l. N. da Beauvais; il 5°,4 l.O.da Li
S1ll .

CREVELT.V.CREpEp.

CREVILLY.Bor. dellaFrancia,dip. Calvados, 4 l.N.
O. da Caen.

CREVOLA. 2 Vill. del Piemonte: uno nella prov. di

Pallanza, in Val di Vedro, alla destra delToce e alla sini

stra deltorrente Diveria. Cave di marmo,da cui siestras

sero legrandiose colonne ed altri pezzi,che servono dior

namento algrand'arco di trionfoin Milano.Ab. 1,18o.–

Altro nella prov. di Novara, alla destra della Sesia.Abi

tanti 29o.

CREWKERNE. Cit. dell'Inghilterra, 7 l. S. E. da
Taunton.

CRIBARI. Villaggetto del reg. di Napoli nella Cala

bria Citer., distr. e dioc. diCosenza, circón. diSpezzano

grande,presso Cosenza,d'aria malsana.Ab. 17o, faticato

ri. Nel 1794 soffersero grave epidemia.

CRICHI. Vill. del reg. di Napoli, Calabria Ulter. 2.,

distr. e dioc.di Catanzaro a6 m., circon. diSoverìa,fra

2 f. che ne rendono l'aere assai umido e pesante. Prodotti

di prima necessità.Surse nel passato secolo. Ab.84o.

CRICKLADE. Bor. dell'Inghilterra, 1o leghe O. da
Oxford.

CRIEFF. Cit. della Scozia, 7 l. O.da Perth.

Bor. della Francia, dip.Senna Inferiore,2 l.

Eu.

CRIM.V. Eski-KnuM.

CRIMIEA. V.TAuRIDE.

CRIMIMITZSCHAU. Cit. della Sassonia, 5 leghe da

Zwickau. -

CRINCHON. Picc.f. dellaFrancia,sbocca nelloScarpa

presso Arras.

CRIQUEBOEUF. Bor.della Francia,dip.Calvados,5
l. O. da Honfleur.

CRIQUETOT.Bor.dellaFrancia,dip.Senna Inferiore,

5 l.S. da Fécamp.

CRISPALT. Vetta la più sett. delS.Gottardo nelle

Alpi Leponzie.

CRISPANO. Bor. del reg. e prov. di Napoli, distr. di

Casoria, circon. di Caivano, dioc. d'Aversa, a4 m.S. E.

e 6da Napoli,in luogo pianod'aer salubre. Nel suoter

rit.ferace anzi che no,grano,granone, lino, canapa,vi

ni asprini;gelsi. Gli ab. di Crispano sono antagonisti con

que' di Caivano cui son limitrofi; essi ascendono a 1,58o,

per lo più trafficanti oltre delle loro derrate,di pollami,

e coltivatori di campi.

CRISPIERI (SAN). Villaggetto del reg. di Napoli in

Terra d'Otranto, distr. e dioc. di Taranto, circon. diSan

Giorgio,a 24m. da Lecce ed 8da Taranto, in luogo pia

mo,d'aere non insalubre. Grano,vino, olio. Ab. 12o. 

CRISSOLO.Vill.delPiemonte,prov. diSaluzzo, quasi

in cima della valle del Po, alla sinistra di questo f. Lafa

mosa caverna del rio Martino tutta coperta da stalattiti,

è alla metà della mont. che sorgerimpetto aCrissolo. Nel

territ.,amianto, feldspato,barite carbonata, ferro, ecc.

Ab. 1,625.

CRISTALLINE(MONT).V. BoRNEo. . .

CRISTIANA. Cit. degli Stati Uniti americani,sul f.

dello stesso nome, 14 l.S. O. da Filadelfia.

CRISTIANBURGO.FattoriadanesesullaCosta d'Oro.

CRISTIANE. Gruppo di 4 is. dell'arcipelago Greco,

alS. diSantorino.

CRISTIANIA.Cit. cap. del reg. della Norvegia,sede

vesc. e delvicerè, all'estremità del golfo delsuo nome che

vi forma porto sicuro e spazioso: cattedrale, palazzo del

comune,del gov.,spedale,teatro, edifici distinti. Belle

vie, orlate da case pulite ebene edificate.Università,bi
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blioteche, musei, specula,scuole e istituti scientifici, let

terari, militari,società geologica, accademia di arti belle,

ecc.Traffico e industria manifatturiera, operosi. La cit.

d'Opslo formaunsobbor. di Cristiania. Dintorni sopram

ameni e sparsi da ville di delizia: 1o2 l.O.daSto

colma: 1o6 l. N. daCopenaghen.Ab.24,ooo.

AssiAUD danese in Groenlandia,

al Nord.

CRISTINA(SANTA). Bor. del reg. di Napoli nella

CalabriaUlter.2., distr. di Catanzaro, circon. di Bado

lato, dioc. diSquillace. Ab.2,2oo.–2 vill. dello stesso

reg. e nome;uno nella Sicilia,prov., distr.e dioc. di Pa

lermo, circon. di Pianadeigreci da cui dista m. 2. Esporta

grano ed orzo. Agate nel suo territ. Euna colonia greca

mista a de'Siciliani. Ab.67o; l'altro nella CalabriaUlte

riore 1., distr. di Palme, circon. e dioc. di Oppido.Abi
tanti 18o.

CRISTINA oTAHOUATA. Is. dell'Oceania E., nel

uppo delle Marchesi, la più frequentata dai navigatori.

CRISTOFARO(SAN). Vill. del reg. di Napoli nel Prin

cipato Citer., distr. di Sala, circon. di Vibonati,dioc. di

Policastro, da cui dista m.2,suruna collina, con territ.

sterile anzi che no. Ab. 42o.

CRISTOFORO(SAN). Is. dell'AmericaSett. nelgruppo

delle Antille, assai fertile, appartenente agli Inglesi.

CRISTOFORO. Picc. cit. della Francia, dip. Indre e

Loira, 7 l. N.O. da Tours.Ab. 2,ooo.

CRISTOFORO-BAZELE.Bor.della Francia, 1o l. N.

daChàteauroux.

CRIVITZ. Picc. cit. delgran duc. di Mecklenburg

Schwerin, con fabb. di birra e tabacco.

CROAZIA.(Corbavia).Prov. dell'imp. d'Austria,si

tuata all'O. dellaSlavonia tra la Drava è i monti Kapel

la: una parte è coperta da roccie calcari,che la bora o il

vento dell'O. hannoapocoa poco spogliato degli stratidi

terra vegetale. Agricoltura assai trascurata:pocofrumen

to,saggina,tabacco,vino,legnotintorio. Gr. allevamento

i capre,porci, pollame. I Croati di origine slava, non

traggono quasi nessun profittodelle miniere,comechè ric

che in ferro, rame,vitriolo, marmo. Agramè centrodel

l'amministrazione civile del paese. Ab. 591,57o.

CROC. Picc. cit. dellaFrancia, dip. Creuse, su la vetta

di un monte, 4 l.S.E. daAubusson.

CROC.Baia su la costa E. dell'is. di Terra Nuova.

CROCE.2 Vill.del reg.diSardegna:uno,coll'aggiunto

di Fieschi, nella prov. di Genova;2 bei palagi,uno del

march. Balbi, l'altro della famiglia Daglio. Ab. del co

mune 4,1 1o; l'altro coll'aggiunto di Mosso, nella prov.

di Biella. Ab. 1,65o.

CROCE.2Vill. del reg. di Napoli;uno nella Terra di

Lavoro, distr. di Caserta, circon... di Pignataro, dioc. di

Calvi eTeano, che suol portare l'aggiunto di Francolisi,

surun monte di buon'aria.Ab. 15o; l'altro nelPrincipato

Citer., distr. di Salerno, circon. e dioc. di Nocera de'Pa

gani. Ab.51o.

CROCE(SANTA).2Bor.del reg.di Napoli;uno,nella

provincia e dioc. di Napoli, distr. di Pozzuolo, circon. di

Marano. Ab. 1,24o; l'altro, nella Sicilia, prov. di Noto,

distr. di Modica, circon. di Sicli,dioc. di Siracusa.Abi

tanti 2,1oo. Giace sul pendio di una collina, a 5m. dal

marJonio, 4o da Noto è 15o daPalermo.Nel suo territ.,

grano, orzo, canapa.–3Vill. dello stesso reg. e nome;

uno, nel Principato Citer.,distr. e dioc. di Salerno, cir

con. diSan Giorgio.Ab.26o; il 2”,nel Principato Ulter.,

distr. di Avellino,circon. diVitulano S.Maria Maggiore.

Ab. 78o; il 5o, nell'Abruzzo Citer., distr. e dioc. di Chie

ti, circon. di Caramanico.Ab. 41o.

CROCE(SANTA). Is. dell'Amer. Sett. nelle Antille,

fertile in cotone, canne dazucchero, caffè, indaco, appar

teuente ai Danesi. Cristianstad, cap. -

CROCE (SANTA). Promontorio dell'America Sett.

nella Florida, su la costa E.

CROCE(SANTA). Promontoriosu la costa N.O. del

l'America: lat. N. 58° 4'.

CROCE(SANTA).V. AGADIR;CRUz(SANTA) eGRA

VO5A.

CROCE(SANTA). Riv. tra il Nuovo Brunswick e gli

Stati Uniti americani.–Riv. e lago che uniscono la riv.

Bois-Brulé col Lago Superiore, nelCanadà.

CROCE(SANTA) o CROIX(SAINTE).6 Bor. della

Francia: 1o,5 l. N. da St-Girons: 2°,2 l.S. daColmar;

3o2 l. da Cherbourg;4°, dip. MaineeLoira, presso Ro

chefort;5°,3 l. O. da La-Réole;6o; 1 l. da Santa Maria,

dip. Alto Reno, con miniere di piombo e rame.

CROCE DI MAGLIANO(SANTA). Bor. del reg. di

Napoli,prov. di Molise,distr. e dioc. di Larino, capol. di

circon.Ab. 5,45o.

CROCEDiMORCONE(SANTA). Bor.del reg. diNa

poli,prov. di Molise, distr. di Campobasso, capol. di cir

con.,dioc. di Benevento. Ab.3, ofio.

CRODO. Bor. cospicuo del Piemonte,prov. di Pallan

za, capol. di mand., nella valle d'Antigorio, alla destra

delToce.Ab. 71o.

CROGNALETO IN ROSETO. Villaggetto del reg. di

Napoli nell'Abruzzo Ulter. 1., distr. e dioc. di Teramo,

circon. di Montorio, in sito montuoso.Ab. 1oo.

CROIA. Cit. della TurchiaEuropea nell'Alta Albania,

19 l.S. daScutari.Ab. 7,ooo.

C CROIN. Bor. della Francia, dip. Charente , presso

ognac.

CROISETTE(CAP-DE-LA-). Capo della Francia,

presso Marsiglia.

CROISIC(LE). Cit. marit. della Francia, dip. Loira

Inferiore,con porto;gr.peseagione: 16 l. O. da Nantes.

Ab.2,5oo.

CROISILLES. Bor. della Francia, dip. Euro e Loira

5 l.S. da Arras.

CROIX, V . CRoCE.

l Lago dell'Inghilterra; cont. Cumber

all0i ,

CROMARTY. Cit. dell'Inghilterra, pelsuo

capol.della cont. e sullo strettodellostesso nome,

l. N. da Nairn.

CROMIER. Bor. dell'Inghilterra,8l.N. da Norwick.

CROMFORD. Bor. dell'Inghilterra, notevole pei fila

toi di cotone: 1 l. N.da Wirksworth.

CRONA. Bor. della Francia, 15 l.S.O. da Autun.

coAci F.e cit. della Baviera, 1o l.N.O.daBam

rga.

CRONBERG. Cit. delduc. di Nassau, 5legheS. da

Usingen.

CRONE(TEDESCO). Cit.della Prussia,4 l. da Ma

rienwerden.

CRONE (POLACCO). Cit.della Prussia, 5 leghe da
Bromberg.

CRONENBORG.Cast. munito della Danimarca, 9 l.

da Copenaghen. -

CRONENBURG. Vill.della Prussia, circolo di Blan

kenheims.

CRONSTADT. Cit. della Russia,su la picc. is.Codlin,

nel fondo del Golfo di Finlandia, assai munita, con porto;

arsenali, magazzini, cantierivastissimi dove fabbricansied

armamsi navi di tutte le grandezze.Quivi stanzia la mag

giorparte dellaflotta del Baltico. Edifizì bellissimi, caser

me, ospedali, canale di Pietro il Grande,ecc : 7 l.O. da

Pietroburgo.Ab.4o,ooo.

CRONSITADIT. Cit. dell'imp. d'Austria nella Transil

vania, all'estremità di una , importante pel traffico.

Centro di una compagnia di traffico de'più doviziosi mer

canti dell'imp. egreci.Tempio evangelico primario,gin

nasio con biblioteca, il mercato, notevoli fondazioni:31

l. N. da Bukarest. Ab. circa36,ooo.

CROOKED. Lago degli Stati Uniti americani nella
Nuova York.

CROOKED. Is. dell'America Sett. nelle Lucaie, ap

partenente agli Inglesi.

CROKHAVEN. Porto dell'Irlanda, cont. Cork.

CROPALATI. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Citer., distr. e dioc.di Rossano, capol. di circon., a 4om.

da Cosenza, in un falso piano, circondato da monti. Pro

dotti di prima necessità. Ab.8oo.

CROPANI.Terra del reg. di Napoli nella CalabriaUl

ter.2., distr. e dioc. di Catanzaro, capol. di circon., in

luogo montuosoe di buon'aria,a 18m. da Catanzaro e 6

dal mareJonio. Prodotti di prima necessità. Patria del

cappuccino Gio. Fiore che scrisse tra l'altro: Calabria il

lustrata, opera assai riputata; di Francesco Grana che

scrisse: De situ, laudibusque Calabriae, deque Arochae
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Methamorphosipoema. Romae 167o. Abitan

ti 1,o8o.

CROSAT.Canale della Francia, dip. Aisme, cheuni

sce l'Oise al Somme.

CROSCOMB. Ber. dell'Inghilterra Wells,

CROSIA. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria Citer.,

distr. e dioc. di Rossano, circon. di Cropalati, a54m. da

Cosenza,in sitoalpestre e malagevole. Frumento, legumi,

vino,olio. Cacciagione di quadrupedi e di volatili.Ab. 5oo.

CROSNIERE. Is. della Francia presso Noirmoutiers.

CROSS. Porto ef. dell'Irlanda,cont.Cross.

CROSS. F. dell'AfricaO., mette nel Golfo di Guinea.

CROSS. Baia e capo dell'America Russa, tra il Capo

Spencere il Capo Dingham.

CROSS. Lago degli StatiUniti americani nella Nuova

York.–Caposu la costa E. della Florida.–Is. su la co

sta dello Stato di Maine.

CROSS. 4 Cit. degli Stati Uniti americani:una, nella

cont. di Southampton; l'altra coll'aggiunto Creek, nella

Pensilvania, cont. Washington;5° e coll'aggiunto Ro–

ads: una, 9 l.S. E.da Lancaster;altra, 1 l. daGeorge
town.

CROSSEN. Cit. della Prussia, 12 l.S.da Francoforte

su l'Oder. Ab.5,5oo.–Bor. dello stesso reg. e nome, 4

l.S. da Naumburgo.

CROSTOLO. F. torrente del duc. di Modena che de

riva daunafaldadel Monte Casina,costeggia tutto il fian

coO. del duc. di Guastalla e mette in Po.

CROTOY.Bor. della Francia, dip.Somme,5 l.N.O.
da Abbeville.

CROU. Picc. f. della Francia;sboccanellaSenna,presso

San Dionigi.

CROUY. Picc. cit. della Francia, dip. Senna e Marna,

5 l. N. da Meaux.

CROVA. Vill. del Piemonte, prov. di Vercelli.Abi

tanti 847.

CROVEO. V. BACENo.

CROW. Cit. e f. degli Stati Uniti americani nelTen
Inessee,

CROW. Capo su la costa dell'Irlanda, cont.Cork.

CROWLAND.Bor.dell'Inghilterra,4 l. N.daPeter

borough.

CROVVILE. Cit. dell'Inghilterra, 15 l. N. da Lincoln.

CROWNPOINT. Cit. degli Stati Uniti americani nella
Nuova York.

CROY. Vill. della Francia,dip.Somme,4 l. N.O. da
Amiens.

CROY.Is. dell'Oceania: lat.S.48°4o'; long. E.66o 14'.

CROYDON. Cit. dell' Inghilterra; cont. Surrey, as

sai trafficante, con un canale dello stesso nome che mette

nelTamigi;strada ferrata:5 l.S. da Londra. Ab.8,ooo.

CROYDON. Cit. degli StatiUniti americani nel Nuovo

Hampshire, 12 l. N. O. da Concord.

CROYERE. Picc. is. dell'Oceano PacificoSett.su le co

ste dellaRussia Americana: lat. N.55° 5o';long.O. 157o.

CROZET. Picc. cit. della Francia, dip. Loira,4 l. N.
O. da Roanne.

CRUCES. Cit. dell'America Merid., rep. della Nuova

Granata, dip. dell'Istmo,prov.Panama,sul f.dellostesso

nome, assai trafficante.

CRUCOLI. Bor. del reg. di Napoli,Calabria Ulter.2.,

distr. di Cotrone, circon. di Cirò, dioc. di Cariati, a 4m.

dal mare, altrettanti da Cirò e 7o da Cosenza, in sito

montuoso e d'aersano con veduta sul mareJonio. Il suo

territ. di 16m. di perimetro, confina con que'di Cariati,

Umbriatico,Scala, Cirò e col mare, e dà vino,gra

no, erbe ortensi edaltre di cui si cibano que'naturali. Nei

boschi di questo territ., detti Acqua delupi, Battimoli

no, Principato, Schinfo, gran copia di cinghiali, caprj,

lepri, istrici, volpi, gatti selvaggi,e molti pennuti.Vec

chio castello con quattro torri. Ab. 1,57o.

CRUGNALE. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 2., distr. di Città-ducale, circon e presso Amatri

ce, dioc. di Ascoli (Stato Pontificio).

CRUSEILLES.Èor. cospicuodella Savoia, prov.del Ge

nevese, alle falde O. della mont.Salève, riccà in piante e

ui pascoli; quivi, cava di bianca arena eccellente per

la fabb. de'vetri, di cui se ne manda gr. quantità anche

in Isvizzera e Francia.Ab. 1,79o.

CRUZ(SANTA). Cit. dell'Africa, capol. dell'is.Te

neriffa, arcipelago delle Canarie, appartenente allaSpa

gna, con porto difeso da 3 bastite. Ab.8, ooo.–Altracit.

nello stesso arcipelago, capol. dell'is. Palma.

CRUZ(SANTA). Cit. Merid. nel Brasile,

rov. Goyaz; nelterrit. miniere aurifere.–Luogo di de

izie presso Rio Janeiro, con magnifico palazzo imp.

CRUZ(SANTA). Cit. dell'America Merid. nel Chili,

prov. Santiago.V.TRAINA.

CRUZ(SANTA). Cit. dell'America Merid., rep.Boli

via, capol. del dip. di Santa Cruz della Sierra; sede vesc.

in seno a pianura vastissima

CRUZ(SANTA). Cit. dell'AmericaSett. nella prov.

di Guatimala, importante pertraffico.

CRUZ(SANTA).Is. dell'America Sett., Confederazio

ne Messicana, nel territ. delle Californie; importante per

la pescagione delle perle.

CRUZ(SANTA). Is. dell'Africa nell'arcipelago delle

Azzorre, appartenente al Portogallo.

CRUZ(SANTA). Is. dell'Oceania,al S.E. dell'arcipe
lago diSalomone.

CRUZ(SANTA).Capo ed is.su la costa merid. dell'is.

di Cuba.

CRUZ(SANTA).Bor. della Spagna, 17 l.S.E. daCiu
dad Real.

CRUZ(SANTA).V.AGADIR eCroce(SANTA).

CRUZY. Bor. della Francia, dip. Hérault,5 l. O. da

Béziers.

CRUZY-LE-CHATEL. Picc. cit. della Francia, dip.

Yonne, 4 l. E. da Tonnerre. Ab. 1,5oo.

CSABA.Gr.villaggio dell'Ungheria,nel circ. oltre la

Theiss. Ab. circa2o,ooo.

CSACZA oCSACSA. Bor. dell'Ungheria, 18 l.N. E.

daTrencsem.

CSADAT.Bor. dell'Ungheria, com. di Toronthal.

CSAKANY. Bor. dell'Ungheria, com. di Eisenburgo.

di CSAKATORNYA. Bor. dell'Ungheria,2 l. da VVara

lIlO.

CSAKOVA. Bor. dell'Ungheria,6 l. daTemesvar.

CSAKVAR. Bor. dell'Ungheria, 12 l. O. da Buda.

CSANAD. Com. e vill. dell'Ungheria, nel circ. oltre

la Theiss. 15 l.N. da Temesvar. Capol., Mako.

CSATH.Bor. dell'Ungheria, 1o l.S.O. daTokai.

CSATHAR. Bor. dell'Ungheria,com. di Bihar.

CSEITHA. Bor. d , 12 leghe N.da Neu

tra.

CSELENPATAKA. F. dell'Ungheria, com. di Ba–
TaVa .

CSENGER. Bor. dell'Ungheria, com. diSzathamar.

CSEPEL. Is. dell'Ungheria formata dal Danubio, non

molto lungi da Buda.

CSEPREG. Bor. dell'Ungheria, com. di Oedenburgo.

CSERNITHAS. Bor. dell'Ungheria presso Temesvar.

CSERNOVADA. Cit. della Turchia Europea, nella

Bulgaria.

CSESTA. Bor. dell'Ungheria,com. di Bihar.

CSESZTE. Bor. dell'Ungheria, com. di Presburgo.

CSETNEK. Bor. dell'Ungheria,5 l. da Gomor.

CSIK-SOMILlYO. Bor.dell'imp.d'Austria nellaTram
silvania.

CSIKSZEREDA. Cit. dell'imp. d'Austria nellaTran

silvania, 32 l. E. da Hermanstadt.

CSIRMEN. Cit. della Turchia Europea nella Romelia,

2o l. N.da Adrianopoli.

CSONGRAD. Com. ebor. dell'Ungheria, 7 l. E. da

Szegedin, capol. del com.

CSORNA Bor. dell'Ungheria, 9 l.O. daRaab.

CSURGO. Bor. dell'Ungheria,com. diSchumeg.

CUAMIA.V.ZAMBEsE.

CUB. 2 Piccole isole dell'America N. nella baia di

Hudson.

CUBA.Gr. is dell'America Sett. nell'arcip. delle Am

tille, scoperta da Colombo; appartenente agli Spagnuoli,

alN. del Golfo del Messico. Attraversata in tutta la sua

lung- dauna catenadi mont.Territ.ferace;vi si raccoglie

in particolare caffè, zucchero etabacco eccellente;picc. f.

pieni di pagliuole aurifere. Avana cap.Ab. circa 8oo,ooo.

CUBA. Cit. del Portogallo nell'Alentejo, 12 l.S. E.
da Evora.
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CUBAGUA. Picc. is. sterile e deserta dell'America

Merid. su la costa di Cumana, rep. Venezuela, famosa

nel xvi secolo per la pescagione delle perle.

CUBELLOS.Bor. marit. della Spagna, 9l.E.daTar

ragona.

CUBIA.Vill.del reg. di Napoli, nell'Abruzzo Ulterio

re 2.,distr. di Aquila, circon. e presso Montereale; dioc.

di Rieti (Stato Pontificio). Ab.43o.

CUBIAC. Bor. della Francia, dip. Dordogna, con fon

deria di cannoni;4 l. E. da Périgueux.

CUCCAGNA oCOCCAGNA.Vill. del reg. di Napoli

in Terra di Lavoro, distr. di Caserta, circon.diSantama

ria, dioc. di Capua,presso Casanova, cui è riunito in Co

InlUlne.

CUCCARO. Terra del reg. di Napoli nel Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. di Laurito, dioc.di Capac

cio, a 54 m. daSalerno, suramena collina,guardando il

orto di Palinuro, la Molpa, parte del porto Vibonese, le

is. Enotridi,Strongoli, ed altre dell'Eolie. Ruderi dian

tiche mura,torri, castello,nel quale quandoerainessere vi

furono ritenuti prigionieri sotto Giovanna 1, alcuniUn

gheri del partito del re Luigi.Sotto Guglielmo il Buono

vi fu fatto morire, dopo esservi stato ritenuto prigione,

Giovanni conte di Sinopoli nel 1169, percomplicità nella

congiura contro l'arcivesc. di Palermo, cancelliere del re;

tuttavia chiamasi camera del conte quella in cuigiacque.

Altra volta in Cuccarosi esercitava il ritogreco sotto Bo

nito vesc. di Capaccio. Il monastero de' Francescani di

questa terra vuolsi edificato da Ilaria di Loria figlia di

Ruggiero,che altri chiamano Maria. Il suo feraceed este

soterrit. dà in abbondanza tutto ciò che serve all'umano

mantenimento,massime gran copia di castagne e di ottimi

oli; rigogliosi querceti. Il famoso ed ant.bosco di Bruca

ammantato d'annosielci, che ad un m.daCuccaro in una

valle si estende sino le antiche muradella distrutta Velia,

sta in questoterrit., in essoscorre un fiumicello. Questo

bosco ne' prischi tempi era detto di Velia,e consacrato ai

Mani di Palinuro, di cui fa menzione Cicerone.Ab.8oo,

agricoltori,pastori e trafficanti. In questa terra ebbe ina

tali il dottissimo pontoniano Gabriello Altilio vescovo di

Policastro, di cui parlano con grande stima il Pontano,

il Sannazzaro, il Toppie lo Scaligero. Vi nacquero an

cora Francesco di Adamo consigliere del re Ferrante ed

indi vesc. d'Isernia nel 186; Antonio Bonito,elemosi

niere dello stesso Ferrante,e poi vescovo di Montemara

no; RuggieroBlando medicodi esso Ferrante; PietroFu

scogiureconsulto riputato econsigliere regio, a''6settem

bre 1658 e morto in Napoli al dì 2 aprile 17o5; Giuseppe

Antonini al dì 14gennaio 1685 e morto in Giugliano al

dì6gennaio 1765 dianni 82,autore de'Discorsi sopra la

Lucania.

CUCCARO.Vill. del Piemonte,prov. di Casale,su la

sinistra del torrente Grana, che deriva dal territ. di Mon

calvo. Dalungotempo si volle che quivi nascesse l'immor

tale Colombo. Ab. 725.

CUCCEGLIOoCUSSEGLIO.Bor. del Piemonte, prov.

d'Ivrea, in territ. fertile.Ab. 1,25o.

CUCCIANO. Vill. del reg. di Napoli nel Principato

Ulter., distr. di Avellino, circon. di S. Giorgio la monta

gna, dioc. di Benevento, presso Montefusco, in sito mon

tuoso e d'ariasana, diviso in più cantoni sotto la stessa

parrocchia. Nel suo territ., cereali,vino,olio, castagne ;

cacciagione; rettili velenosi. Ab. circa 6oo.

CUCCURUZZO. Villaggetto del reg. di Napoli nella

Terra di Lavoro, distr. di Sora, circon. di Cervaro,badìa

di Montecassino.Ab.27o.

CUELLAR. Cit. della Spagna, 11 leghe N. da Se
V1a .

” ENCA(che) Cit.dellaSpagna,nella NuovaCa

stiglia, capol. della prov. dello stesso nome, sedevesc. :

31 l. E.da Madrid. Ab. circa 9,ooo.

CUENCA. Cit. dell'Amer. Merid.,rep. dell'Equatore,

capol.della prov. dellostesso nome,dip. Assuai,sedevesc.

nobilmente edificata. Università. Gr. manifatture di co

tone; si fa un formaggio che rassomiglia assai al nostro

detto Parmigiano: 7o l.S. da Quito. Ab.2o,ooo.

CUERNAVACCA. Cit. dell'AmericaSett. nella Con

federazione Messicana, 14 l.S. da Messico.

CUERS.Cit, della Francia, dip.Varo,traffico operoso

di vini, acquavite,frutti ed altre derrate: 4 l.S. da Bri

gnolles. Ab.5,4oo.

CUGGIONOMAGGIORE. Bor. del reg. Lombardo

Veneto, prov. di Milano, capol. di distr.–Minore. Vill.

dello stesso reg. e prov.

CUGNOLI. v del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ul

ter. 1., distr. di Città-S.-Angelo, circon. di Catignano,

dioc. di Penne ed Atri, surun colle d'aer sano, a3o m.

daTeramo. Prodotti di prima necessità. Ab. 1,o9o.

CUISEAUX. Picc. cit. della Francia, dip.Saona e Loi

ra,5 l.S. E. da Louhans.

CUISERY. Bor. della Francia,dip. Saona e Loira, 4 l.
S. da Louhans.

CULAN. Cit. della Francia, dip.Cher,5 l.S. O. da

St-Amand.

CUL-DESAC(FRANCAIS e ROBERT). 2 Baie del

l'America nella Martinica.

CUL-DE-L'ORANGERIE. Baia dell'Oceania nell'ar

cipelago della Luisiade.

CULEBRA. Picc. is.su la costa occ. dell'is. di Lusson.

CULEBRAS. F. dell'America Sett., al S. della prov.

diCosta Ricca.–Caposu la costa N.dell'Istmo di Darien.

CULENBOURG o KUILENBOURG.Cit. del reg. di

Olanda, 9 l.S. da Amsterdam.

CULHAT.Cit. della Francia, dip. Puy-de-Dòme,4 l.

E. da Riom.

CULIACAN.Cit. dell'America Sett. nellaConfedera

zione Messicana, prov.Sonora e Cinaloa: 152 l.S. daSo

nora.Ab. 1o,ooo.–F. dellostessonomee regione cheget

tasi nel Golfo di California.

CULLEN. Bor. marit. dellaScozia,4 l.O. da Banff.

CULLERA(Sucro). Cit. della Spagna nel Valenzano,

presso il Capo Cullera,8 l.S. daValenza. Ab. 5, ooo.

CULLODEN.PianuradellaScoziaN.,resa celebre dalla

sconfitta del Pretendente nel 1746:2 l. E.da Inverness.

CULLY.Cit. dellaSvizzera sul lago diGinevra,2 l.S.

E. da Losanna.

CULLYTON.Cit. dell'Inghilterra,5ol.O.daLondra.

CULM. Cit. della Prussia, 15 l.S. da Marienwerder.

Collegio militare. Ab.5,5oo.

CULM. Vill. della Boemia, famoso per lavittoria del

1815; ne'dintornitre monumenti in ferro per eternarne

la memoria.

CULMIBACH.Cit. della Baviera nell'Alto Meno,5 l.

N. da Baireuth.

CULMORE.Cit. della Scozia, 1 l.N. E. da London

derrv.

cinsEE. Cit. della Prussia,surun lago,5l.S. da

Culm.

CULOMIE. Cit. dell'America N. nel paese dei Creeks.

CULROSS. Aut. cit. della Scozia, 7 l.S. da Perth.

CUMIANA. Cit. dell'America Merid. , rep.Venezuela

capol. della prov. dello stesso nome, dip. Maturino, no

tevole per la sua magnificabaia e pel suo traffico:68 l.E.

da Caraccas. Ab. 1o,ooo.

CUMIANACOA. Cit. dell'America Merid.,rep. Vene

zuela, in una bella valle delle Ande , dip. Maturino;ac

ue minerali: 14 l.S. E.daCumana.

CUMANIA o KUMANIA (GR. e PICC.)2Territ.

dell'imp. d'Austria nella BassaUngheria, assai fertili.

CUMASSIA.Cit. dell'Africa nella Nigrizia marit.,cap.

dell'Acanti e di tutto l'imp., che secondo il viaggiatore

Bouvdich è la più vasta, meglio edificata e importante pel

traffico di questa regione. Palazzo R. notevole per ric

chezza d'ornamenti, massime in oro e argento.Contrade

diritte e spaziose. Case dilegno o di canne, unite e coper

te da strati di terra. Gr. emporio del traffico con tutto

l'imp., con Tombucto ed altri paesi:38 l. N. da Capo

Corso. Ab.,secondo il Bouvdich, 18,ooo.

CUMIBARCEM. Picc. is. dell'Indostan alS. di Goa.

CUMBER. Cit. dell'Irlanda,5 l.S. E.da Belfast.

CUMBERLAND. Cont. dell'Inghilterra, le cui mont.

racchiudono miniere diferro,piombo, cave d'ardesia ed
altri minerali. Alcuni laghi. Cereali ; molto bestiame

quiviveggonsi gli avanzi della gr. muraglia innalzata dai

Romani onde raffrenare i Pitti. Carlisle, capol. Abitan

ti 17o,ooo.

CUMBERLAND.Cont.dell'AmericaSett. nel Nuovo

Brunswick,baia di Fundi.
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CUMBERLAND. Baia e penis.dell'AmericaN.,su la

costa O. del Lago Champlain.–Baia su la costa N.O.

dell'AmericaN.: lat. 6642'.

CUMBERLAND.Stretto del Mare delN., all'O. dello

stretto di Davis, che fa comunicare il Mare di Hudson

coll'Oceano Atlantico.

CUMBERLAND.Gruppod'is. delgr.Oceano Equi

noziale su la costa N. E. NuovaOlanda.

CUMBERLAND.Territ. della Nuova GallesMerid.,

su la costaS. E. della NuovaClanda.

MERLAND Is. del Mare del N.pressoGroen

CUMBERLAND. Is. dell'arcipelago di Bougainville.

Baia su la costa S. E. dell'isola di

Cuba.

CUMBERLAND. Is. dell'Atlantico su la costa della

Georgia: lat. N.3oº43'; long. O. 85°55'.

CUMBERLAND. F. dell'America che derivadalCum

berland, e dopo lungo corso si congiunge all'Ohio.

CUMBERLAND.6 Cont. negli Stati Uniti americani:

1° nella parte S.O. del Maine;2", nella Nuova Yersey,

su la baia Delaware;3º,nellaPensilvania;4 , nellaVir

ginia;5°, mella Carolina del Norte;6°, nel Kentuchy.–

2. Cit. dello stesso nome e regione: una nella Pensilvania,
l'altra nella cont. di Green.

CUMBERLAND.3 Cit. degli Stati Uniti americani:

una, nel Rhode Island,5 l.N.da Providenza: altra, nel

Maryland, 54 l.N.O.da Baltimora: la5°, nella Virgi

nia, 19 l. E. da Richmond.

CUMIBERLAND HOUSE. Forte e fattoria dell'Ame

rica Inglese nella Nuova Bretagna.

CUMIBERNAULD. Cit. della Scozia, 5 leghe N. da

Glasgow.

Ax 2 Picc. is.della Scozia, nello stretto di

yde.

CUMIA. Cogli aggiunti di supERIoRE e INFERIonE.2

Villaggetti del reg. di Napoli nella Sicilia, prov., distr. e

dioc. di Messina, di cuison casali, a4 e 5m. di distanza,

5 e 4 dal marJonio e2ooda Palermo; l'inferiore con 145

ab. e prodotti di castagne, vino e seta;e con 255 il supe

riore, e prodotti di vino e di seta.

CUMIANA. Bor.del Piemonte,prov. di Pinerolo,ca

pol. di mand., sul picc.torrente Chisola. Ab.5,455.

dellaFrancia,dip. Marna,vinisqui

siti: 1 l. N. da Epernay.

CUMIGLIANOV. CoMIGNANo.

CUMINGOBURG. Cit. dell'AmericaS. nella Guiana,

prov. Demerary.

CUMIMINGTON.Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets, 7 l. da Northampton.

CUMSHOSHAW. Baia su la costa E.dell'is. Regina
Carlotta.

CUNDINAMARCA. Dip. dell'America Merid., nella

rep. della NuovaGranata.

CUNEAI. V.BAMBARouGUE.

CUNEO. Cit. vesc. del Piemonte, capol. della prov.,

surun'altura al confluente delloStura col torrente Gesso,

un tempo assai munita, e che molti assedi sostennevali

damente nelleguerre d'Italia.Sul luogo delle fortificazio

ni atterrate veggonsi ora belle contrade e case,passeggi

ameni, e quando siaterminata la piazza di forma quadri

latera con 4 fontane, sarà opera magnifica. La contrada

maestraèfiancheggiata daporticispaziosi con officinenu

merose. Notevoli i palazzi vesc.,civico in cui avvi scelta

biblioteca, delgoverno,del march. Loverade Maria, dei

conti Bruno di Samone e di Celle, del march. Dellavalle

di Cravesana, ecc. Ospedali, ospizi, caserme;campo di

Marte, tiro dell'archibugio, vasto luogo pel giuoco del

pallone, società letteraria,teatro, traffico operoso. Casta

gne cunensi,assai rinomate. Patria di molti illustri,tra

quali del celebre zoologo Franc.Andrea Bonelli, troppo

rapito alla italiana gloria, e del conte Giuseppe

arbaroux legista profondo e sapientissimo.Ab. 18,777.

CUNHALT.Cit. della Francia, dip.Puy-de-Dôme, 4
l. da Ambert.

CUNICO.Vill. del Piemonte, prov. di Casale, alla de

stra del torrente Versa.Ab. 945.

l' Is. degli Stati Uniti americani nel

Ohio.

CUNSTADT.Bor. dell'Austria nella Moravia.

CUORGNE.Ant. bor. del Piemonte,prov. d'Ivrea,

di mand. in altura amena alla destra dell'Orco ed

alla sinistra del torrente Gallenga, notevole per molte

belle fabbriche d'architettura antica e moderna: tra le

prime spiccano2 torri,una quadrata, l'altra rotonda,un

già stanza de' Valperga, ed un'alta casa mericcia,

etta Casa del Diavolo;tra'secondi, la parrocchiale, ipa

lazzi Signorelli, Negri, Ghersi, Perotti, Rolando, Bal

dioli,Thesia, Siletti ed alcuni altri. Collegio cospicuo.

Accademia filarmonica,teatro. Nelterrit.fonderie fer

ro e rame. Ab. 5,ooo.

CUPA.Vill. del reg. di Napoli in Terra di Lavoro,

distr. di Caserta, circon. e dioc. di Sessa, di cui è casale,

a 2 m. O. da questa città,d'ariapoco sana.Querceti, oli

veti,vigneti. Ab. circa56o.

CUPANI. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria Ci

ter., distr. di Cosenza, circon. di Scigliano, cui è riunito

in comune, dioc. di Nicastro.Ab.25o.

CUPAR. Cit. della Scozia, capol. della cont. di Fife,

assai trafficante. Biblioteca pubblica, accademia,gr. ma

mifatture di tele stampate: 9 l.E.daEdimburgo.–Altra

cit. dello stesso reg. e nome nella cont. di Perth,5 l.S.
O. da Forfar.

CUPELLO. Villaggetto del reg. di Napoli nell'Abruz

zo Citer., distr. e circon. diVasto, dioc. di Chieti,presso
Città-reale.

CUPERTINO. V , CoPERTINo.

CUQ. 2 Bor.della Francia: uno nel Lot e Garonna,

4 l.S. da Agen; l'altro, nelTarn,5legheO.da Castres.

Ab. 1,ooo.

CURA.Cit. dell'America Merid. nellaColombia,22 l.

S.O. da Caracca.

CURAQAO.Una delle is. Antille sottovento,appar

tenente all'Olanda,fertile intabacco, canne dazucchero

efrutti squisiti. Nella picc. is. Arubasisono danon mol

to scoverte miniere d'oro,argento, rame e ferro: 15 l.

dalla costa di Caracca. Willemstadt, capol. Ab. secondo

il Boyer-Peyreleau,36,ooo.–Altrapicc. is. dello stesso

nome nel Mare delle Antille all'E. della precedente.

CURAOMA.Promontorio dell'America Merid.,su la

costa del Chili: lat.S. 33o8'.

CURBALI.Cit. dell'Africa nellaSenegambia alla foce

del Rio Grande.

CURCU. Promontorio dellaTurchia.Asiatica nellaNa

tolia, nel golfo di Scala Nuova.

CURCURACCI. Vill. del reg. di Napoli nella Sicilia,

prov.e distr. di Messina, circon. di Pace, in riva al mare

resso Peloro, a 5m. daMessinae 2oo da Palermo. Pro

di esportazione,vino e seta. Ab.8oo.

CURCURIS. Vill. della Sardegna, prov. di Busachi,

tra2 colline.Ab. 31o.

CURE. Picc.f. della Francia che mette mell'Yonne.

CUREGGIO. Bor. del Piemonte, prov. di Novara,su

colle ferace in viti, alberi fruttiferi,gelsi.Ab. 1,29o.

CUREMONT. Bor. della Francia, dip. Corrège,5 l.

S. da Brives.

CURICO. Cit. dell'America Merid., rep.Chili, dip.

Colchagua: ricca miniera d'oro nel territ.: 45 legheS.

Santiago.

CURIENNE. Vill. della Savoia,prov. di Chambery,

sur alto colle.Ab. 686.

CURILI. V. KURILI. -

CURINGA. Bor. del reg. di Napoli nella CalabriaUl

ter.2., distr. e dioc. di Nicastro,circon. di Maida, a 24

m. da Catanzaro e5 dal marTirreno in seno a monti e

surun falso piano d'aersano. Il suo territ. confina a 2

m.N. E. con la montagna detta Contessa del perimetro

dim. 12,e co'territ. di Montisoro, e Castelmondo oggi

Filadelfia al S., di Acconia all'O., e di Maida al N., ed

abbonda dibuone acque,con ottime produzioni, massime

di vino, lino e pingui pascoli. Nellanominatamont.Con

tessa nasce il fTorrina che separa il territ. di Curinga

da quello di Accadia,e dopo 1o m. di corso si scarica nel

lagò detto Mocata; nelle sponde di questofveggonsi dei

platani e trovansi grani di allume. Nella contrada detta

Agrossini evvi una miniera di colo rosso atto allapittura

ed alla medicina, e ad unm.dall'abitato nel luogo

lato Rizzo, scaturisce un'acqua dipropria antacida. Il

0
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tremuoto del 28 marzo 1785distrusse quasi del tutto Cu

ringa, i di cui ab. in oggi ascendono a 2,5oo, addetti al

l'agricoltura, alla pastorizia ed altraffico delle loroder

rate soprabbondanti in frumento, olio, legumi, formaggi
VIIO

CURISCHIES-HAFF. Braccio del Baltico di 3in 9 l.

di larg.su la costa della PrussiaE.formato dalla CURI

SCHIE-NEHIRUNG,penis. di 32 l. di lung. sopra 1 di

larg., in alcuni luoghi cotanto bassa, che è attraversata

dalle onde, abitata da pochi pescatori e piloti.

CURLANDIA.Gov. Russia Europea,bagnato

dal Dvina,Aa,Vindau, ecc. Paludi,laghi numerosi. Cli

mafreddo,aere sano, suolo fertile in cereali, lino,canapa

che formano la maggior ricchezza del paese. Foreste ri

, selvaggina copiosa, acque pescose, miniere di

erro. Mitau, capol.

CURLANDIA(GOLFO DI).V. CURisches-HAFF.

CURLING.Is. dell'Oceania nell'arcipelagodelle Fidi.

CURMACI.Villaggetto del reg. di Napoli nellaSici

lia,prov. e dioc. di Catania, distr. di Acireale, circon.

di Acisantantonio, presso Valverde.

Aci. Bor. dellaScozia, 1o legheS.O. da Du

1IO

CURRIE. Cit. dellaScozia,2 l.S.O. da Edimburgo.

CURSI.Vill. del reg. di Napoli inTerra d'Otranto,

distr. di Gallipoli,circon. di Maglie, dioc. di Otranto da

cui dista m.7, in luogo piano e dibuon'aria. Nel territ.

frumento, vino, olio. Ab. 72o.

CURSOLARI.V. CURzoLARI.

CURTATORE.V. MANTovA.

CURTI. Belbor. del reg. di Napoli inTerra di Lavoro,

distr. di Caserta, circon.di Santamaria, dioc. di Capua,

in luogo piano e di buon'aria,a3 m. circa da Caserta,al

trettanti daCapua ed 1 daSantamaria, presso la grande

strada fra queste città. Belle e moderne abitazioni.Fa

miglie doviziose. Feraceterrit. in cereali, ortaggi,frutti,

gelsi. Ab. 1,52o.–3 Vill. dello stesso reg. e nome;uno

in Calabria Citer., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di

Aprigliano. Ab. 86o; il 2°e3o, nel Principato Citer.,

distr. e dioc. di Salerno,de'quali l'uno nel circon. diSan

severino, e l'altro in quello di S.Cipriamo.Ab.7oo.

CURTICELLE.2 Vill. del reg. di Napoli nel Princi

patoCiter., distr. e dioc. diSalerno, nel circon. diS. Ci–

priano l'uno con 4oo ab.,edin quellodiSanseverino l'al

tro con 24o ab.

CURTORI. Vill. del reg. di Napoli nel Principato Ci

ter., distr. e dioc. di Salerno, circòn. di Sanseverino.A

bitanti 1 1o.

CURUAN oCURUAO. Picc. is. dell'Atlantico su la

costa del Brasile.

CURUPA. Cit. dell'imp. Brasiliano, prov. Para,pres

so la foce dell'Amazzone.

CURUPI. F. dell'America Merid., che sbocca nell'O

ITen1OCO,

CURUPUTURA. F. delBrasile che mette nell'Atlan
tico.

CURZAY. Vill. della Francia, dip. Vienna;sorgenti

d'acque minerali;5 l.S.O.da Poitiers.

CURZOLA. Is. dell'Adriatico su la costa dellaDalma

zia , circ. di Ragusi;dà cereali, olive, mandorle, vino

pregiato, legname da costruzione. Ab. circa 6,5oo quasi

tutti pescatori.–Cit. dello stesso mome capol., su la co

sta E. con buon porto.Ab. 1,6oo.

CURZOLARI. Picc. is.su le coste dell'Albania,famosa

per la battaglia navale combattuta in quelle acque tra i

Vinegiani e Turchi.

CUSA. F. degli Stati Uniti americani, che si congiunge

alTallapoosa.

CUSA. F.dell'Africa nel Congo che mettenell'Oceano.

CUSANO. Bor. del reg. di Napoli nella Terra diLavo

ro, distr. diPiedimonte, capol.di circon., dioc. di Telese

e Cerreto,da cui dista m.4,edificato alle radici del monte

detto da'naturali Mutri, cinto d'altri monti ne'quali cade

la neve prima dell'inverno per cuivi si respira ariafred

dissima. Nel territ.,frumento,vino,frutta; cacciagione

varia. Ab.4, ooo, per lo piùagricoltori,pastori,edindu
stri osi di rozzi pannilani.

CUSCIANO. Vill. del reg. di Napoli nell'AbruzzoUl

ter. 1 , distr. di Teramo, circon. di Tossiccia, dioc. di

Penne ed Atri, in sito eminente e d'aer salubre,ad 8m.

daTeramo.Ab.26o.

CUSCO. V. Cuzco,

CUSCOVILLE.Terradell'America Sett. nel paese dei
Creeks.

CUSHENDEN.Baia dell'Irlanda nellacont.di Antrim.

CUSMANO(SAN).F. della Sicilia, che ha la sua sor

gente alle falde delle colline Iblee,presso la cosìdettaan

ticamente scalagigia non lungi da Agosta. Presso questo

f. e nelle campagne dal medesimo irrigate trovansi nume–

rose piante dette cannamela dalle quali si cava dellozuc

chero e del rum, di cui sino al 158ò la Sicilia tiravagran

profitto, ora cessatoper la introduzione de'zuccheri india

ni di miglior gusto e di minorespesa.

CUSSAC. Bor. della Francia, dip. Cantal,2 I. O.da
St-Flour.

CUSSEGLIO.V. CuccEGLlo,

CUSSEL. Picc. cit. della Baviera, 14 leghe N.E. da
Landau.

CUSSHING.Cit. degli Stati Uniti americani nel Mai

ne, 11 l. E. da Wiscasset.

CUSTRIN.Cit. munita della Prussia su l'Oder, im

portante per le sue opere di difesa: 18l.E. da Berlino.

Ab. 5,ooo.

CUSU-LEUVU o RIO-NEGRO. Gr. f. dell'America

S. nella Patagonia che deriva dalle Ande, e dopo lungo

corso sbocca nell'Atlantico.

CUTI. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria Citer.,

distr. e dioc. di Cosenza,circon. di Rogliano,da cui dista

1 72 m. ed 8da Cosenza. Frumento, frutta; industria di

seta.Ab. 1,1oo.

CUTIGNANO.Villaggetto del reg. di Napoli in Ter

ra di Lavoro, distr. e dioc. di Nola; a 14m. da Napoli,

in sito piano,presso i monti di RoccaRainola. Il suoter

rit.sta fra quelli di Cicciano e Camposano, con parroc

chiale sotto il titolo dellaConcezione.Ab. 15o.

CUTORELLA.V.CUTURELLA.

CUTRO. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria Ulter.

2.,distr. e circon. di Cotrone, dioc. di Santaseverina, da

cui dista m. 12 ed8daCotrone, in sito assai eminente,

ercui il freddo viè moltosensibile nell'Inverno,essendo

ominatoancorada'ventiboreali. Vuolsifondatodaglian

tichi Crotoniati. Feraceterrit. in frumento, ottimi linie

buoni pascoli. Chiesa collegiata.Ab. 1,85o.

CUTRONEI. V. CorpoNEI.

CUTRUFIANO, CUTROFIANO o COTRUFIANO.

Vill.del reg. di Napoli nellaTerra d'Otranto,distr. di

Lecce, capòl. di circon., dioc. di Otranto, da cui dista

m.6, in luogo piano e dibuon'aria. Frumento,vino,

olio. Abitanti 1,11o.

CUTURELLA oCUTORELLA. Villaggetto del reg.

di Napolinella Calabria Ulter.2.,distr. diCatanzaro,cir

con. di Cropane, cuiè riunito incomune,dioc. diSantase

verina, Belcastro,surun colle ameno ed aprico in

mezzo aduna pianura,a 5 m.dal mare e 2o da Catanza

ro.Ottimigrani nel suoterrit.Ab.2oo circa, agricoltori.

CUVIO. Bor. del reg. LombardoVeneto,prov. diCo

mo, capol.di distretto.

CUXHAFEN. Vill. della rep. di Amburgo, notevole

pel porto,faro e pe'bagni di mare; quivi partono ibat

telli a vaporeper l'Hävre, Amsterdam e Londra.Abi
tanti 65o.

CUYABA.Cit. dell'America Merid.nel Brasile, prov.

Mato-Grosso,sul f. dello stesso nome, in territ. ricco in

miniere aurifere;sede vesc.: 77 l. E. da Villabella. Ab.

circa 1 1,ooo.

CUZCO.Gr. cit. dell'America Merid., nella rep. del

Perù, capol. del dip. dello stesso nome, ant. cap. del

l'imp. degli Incas, bene edificata, importante per traf

fico è per industria manifatturiera.Sedevesc.;università

rinomata; collegi,bagni d'acque termali, ecc. Del suo

splendore antico non rimangono chepoche reliquie: 155

l. E. da Lima.Ab.45,ooo.

CYPRIEN(St-). Bor. della Francia, dip. Dordogna;

5 l.O. daSarlat.

CYR(St-). Cast. della Francia pressoVersailles,famoso

er la sua scuola militare.

ANov Cit. della Prussia, 19 l.O.da Brom

r8a.
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CZARZE.Bor. della Prussia,prov. Marienwerder.

CZASLAU. Picc. cit. della Boemia, capol. del circ.

dello stesso nome, 16 l. E. da Praga. Ab. 2,6oo.

CZAZIN. Città dell'imp. d'Austria nella Croazia.

CZCHOW. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia,5 l.S. E. daBochnia.

CZECZECHOVV. Cit. della Polonia nella Podlachia.

CZEGLED.Bor. dell'Ungheria; nel territ.,vino assai

pregiato: 15 l.S. E. da Pest.

CZEIKOWITZ. Bor. della Moravia, circ. di lHradisch.

CZELADZ. Cit. della Polonia,prov. di Kalisch.

CZELAKOVITZ. Cit. della Boemia,8 leghe N. da

Kaursim.

CZELL. Bor. dell'Ungheria, com. d'Eisemburgo.

CZEMPIN. Cit. della Prussia nel gov. di Posen.

CZENSTOCHOWA. Cit. della Polonia nel gov. di

Kalisch; avvi una statua della B. V.che attrae gr. nu

mero di peregrini: 28 l.S, da Kalisch. Ab.2,5oo,

CZERCHOWITZ. Bor. della Boemia nel circ. di Be

all

CZERLICA. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. di Czortkov.

CZERMIENIKI.Bor.della Polonianelgov. di Lublino.

B CZERNAGORA. Bor. della Moravia,5leghe N. da

CZERNAGORA . V . MIorre Ncono.

CZERNOWITZ. Cit. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia presso il Pruth, capol. di circ. e della Bukovina,as

sai trafficante.

CZERSK. Cit. della Polonia,8 leghe S. E. daVar

sala .

CZERVVENITZA. Gr. bor. dell'Ungheria nel circ.

oltre il Theiss, ne'cui dintornivi sono cave di opalibel

lissime, e le acque minerali di Rauka.

CZERWINSK. Cit. dellaPolonia,gov. di Plock.

CzERVONOGROD.Bor. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia, 7 l. E. daZaleszczyk.

CZESKA-LIPPA.V Böinisc -Leippe,

CZIFFER. Bor. dell'Ungheria,3 l. da Tirnau.

CZIRKE. Cit, della Prussia, 15 l.N. O. da Posen.

CZIRKNITZ. Cit. del reg. Illirico sul lago dello stes

so nome, circ. d'Adelsberg: 4 l. E. da questa cit.

CZISTHIEY. Bor. della Boemia, circ. di Raconitz.

CZOBANZ. Bor. dell'Ungheria,com. diSzaland.

CZORTKOW. Circ. e città dell'imp. d'Austria nella

Gallizia,39 l.S. E. da Lemberga.

, ubc Bor.dell'imp. d'Austria nella Gallizia, circ.

SlO

CZYSZEWO.Cit. della Polonia, 14 l.S. E. daOstro

lenka.
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DABAI. Vill. dell'Egitto, all'E.del Cairo.

DABAY.Una delle is. Ebridi nella Scozia.

DABER.Cit. e lago della Prussia 12 l. E. daStet

tino.

DABHAUSEN. Bor. della Prussia,3 leghe N.O. da

VVTetzlar.

DABROWICE.Cit. della Polonia nelgov. diMas
SOVla ,

DABUL. Cit. dell'Indostan Inglese conbuonporto,

29 l.S. da Bombay.

usA Cit. dellaTartaria, 18legheO. daSamar

CaIlCia ,

DACHAU.Gr.bor. della Baviera surun'altura,4 l.

N. da Monaco.

DACHSENBACH. Bor. dell'imp. d'Austria nel paese
al di sopra dell'Ens, 15 l.S. da Salisburgo.

DACHSTEIN.Cit. della Francia, dip. Basso Reno,4

l.O.da Strasburgo.

DACHSTUHL.Cit. della Germania nell'Oldembur

ghese presso Birkenfeld.

blDACHSWElLER. Bor. della Prussia nel gov. diCo

61Za

Aco -casTLE Cit. dell'Inghilterra presso Pen

rith.

DADACARDIM.Cit. dellaTurchia Asiatica,2o l.S.

da Diarbekir.

DADARI.Cit.dell'Indostan presso Dehly.

DADEHI.Cit. dellaTurchia Asiatica, 18 leghe N. da

Kars.

DADEN.Cit. della Turchia Asiatica nella Natolia,6

l. N.da Kastamuni.

DADI.Gr. vill. del reg. della Grecia, 27 legheS. da
Larissa.

DADIZEELE. Bor. del reg. Belgico nella Fiandra

occ. presso Ypres.

DAFAR. Cit. dell'Arabia,22 l.S. da Sana.

DAFFINA.2 Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter. 2., distr. di Monteleone;uno nel circon. e dioc.

di Tropèa, da cui dista m.5, surun colle d'aer sano,con

5oo ab.; l'altro in quello di Arena ed in dioc.di Mileto,

a 5 m.daCatanzaro, in luogo montuoso, con territ. atto

al seminare;gelseti, oliveti. Ab. circa 2oo.

DAFFINACELLO. Picc. vill. del reg. di Napoli nella

Calabria Ulter. 2., distr. di Monteleone, circon. e dioc.

da cui dista m. 5,surun colle d'aer salubre.

. 12O,

DAGELET. Is. delMare delGiapponesu la costa del
laCorea.

DAGHIESTAN.Prov.dellaRussiaAsiatica nellaGeor

gia, il cui territ., in generale ferace, rassomiglia assai a

quello della Svizzera; alte mont.,valli profonde,ghiac

ciai, ecc.; miniere di piombo,di ferro ed altri minerali.

Nelle mont. di questa regione stanziano i Lesghi. Der

bend, capol.

DAGLAN. Bor. della Francia,dip. Dordogma,4 l.S.
daSarlat.

DAGMAR.Cit. dell'Arabia,8 l. da Kalhat.

DAGNO. Bor. dell'Albania, 11 l. E. da Scutari.

DAGO. Is. della Russia nel Golfo di Finlandia presso
l'is. Oesel.

DAGSBOROUGH. Cit. degli Stati Uniti americani, 7
l. da Broadkiln.

DAGUPAR.Cit.su la costa O, dell'is, di Lusson nella
Oceania,

DAL

DAHAY.Capo all'estremitàN.E.dell'is. Panay mel

l'arcipelago delle Filippine.

DAHERA.Cit.dell'Africa nella Nubia,8l.S.O. da

Senaar.

DAHL. F. della Svezia, che mette nel Golfo di Botmia.

DAHLAK. Is. del Mare Rosso,di tutte le altre la più

vasta, che era stazione primaria de'Romani pel traffico

delle perle.

DAHIME.Cit. della Prussia, 13 l.S. da Berlino.

DAHOMEY. Vasto reg. dell'Africa nella Nigrizia,

che secondo i viaggiatori più recenti protendesi dalla

frontiera E. dell'imp.Acanti sino a quella del reg. di

Yarriba; la parte N.è quasi al tutto sconosciuta.–Cit.

capol. dello stesso nome, cui tutti i viaggiatori danno

24,ooo ab.

Picc. is. del Mare Rosso su la costa dell'A

TOI ,

DAINUR. Cit.della Persia nella prov. di IracAdje

my,poco conosciuta.

IPILLY. Cit. dell' Indostan, 8 l. N. O. da Cica

COlle,

DAKKA. Gr. cit. dell'Indostan Inglese sul Gange,

ant. cap. del Bengala,ora capol. del distr. dello stesso

mome, rinomata per le sue mussoline, lepiù belle ditut

ta l'India; molte fabb. di stoffe in seta;traffico operoso:

56 l. N. E. daCalcutta.Secondo l' Hamilton , abitanti

2oo,ooo.

Armix Cit. dell' Indostan nel distr. di Pal

lldllCi .

DALABORG. Picc. cit. dellaSvezia, 12 l. N. E. da

Uddevalla.

DALAROE. Picc. is. della Svezia nel Baltico.

DALAVIPETTY. Cit. dell'Indostan nella prov. di

Caimbetur.

lDALAVVAGIRI.V. DHAwALADGYRI.

DALE. F. dell'Irlanda, cont. Donegal.

DALECHUTZ. Bor.dellaMoravia,6l. N. da Znaym.

DALESZYCE.Cit. della Polonia,5l.O.daCracovia.

DALFSEN. Bor. dell'Olanda presso Zwoll.

Cit. della Prussia, 6 l.N. da Aquisgrana.

Ab.5,7oo.

Picc. cit. della Sassonia, 1o l. E. da Lipsia,

Ab. 1,6oo.

DALHIEM.Cit. del reg. Belgico, prov. di Liegi,no

tevole per le sue fabb. di pannilani: 4 l.N.E.da Liegi.

DALIAS. Bor. dellaSpagna, 7 l.S.O. da Almeria.

DALKEITHI. Bor. Scozia,2 l. daEdimburgo.

DALKEY. Picc. is. dell'Irlanda, cont. Dublino.

DALLA. Is. dell'Asia, imp. Birmano, allafoce dell'Ir

rawaddy.

DALMATCHERY.Cit. dell'Indostan Inglese, prov.

Misore.

Aarov Cit. della Russia Asiatica, distr.Cha

11S ,

DALMAZIA. Reg. nell'imp. d'Austria, diviso dalla

lunga catena di montiche dalle Alpi Elvetiche discendono

verso E. e chedall'Arsia al Drilone distinguonsi co'nomi

d'Albio, Bebio, Ardio.Questa vasta regione però rimane

er metàtransalpina,per metà cisalpina.La sua natura

e situazione è delle amene e vantaggiose. La parte

marit. bagnata dall'Adriatico è ingombra da molte is. e

da scogli innumerevoli, che concorrono al suo abbelli

mento e difesa. I canali di Zara e Sebenico, il f. dei Ca

stelli fraTraù eSpalatro, i dintorni di queste2 cit. e di
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uella di Ragusa, il cosìdetto Primorie(Paratalassia

e'Greci de'bassi tempi)ed il canale di Cattaro (Sinus

Rhizonicus) offrono una varietà mirabile. Fra le valli e

colline ubertose primeggiano quelle di Sign,Verlika,

Knin, Dernis. Numerosi f. scorrono in questa bella re

ione; ilZermagna nel territ. di Knin e Scardona; ilSa

ona, e Xernowizabagnano le due estremità delle cam

pagne di Spalatro; la Cetina innaffia Verlika,Sign, Po

glizza,Almissa; il Naventa, il Bilvir, il Norino, lapia

nura di quel distr.; il Verlika, la campagna di Imoschi.

Numerosi porti danno alle navi asilo comodo, sicuro; nel

rto di Cattaro svernava una parte della flotta leggiera

Vinegiani. Malgrado il clima dolcissimo e il suolofe

race, comechè assai alpestre,gr.parte della Dalmazia per

difetto di coltivazioneè occupatada ampie paludi,da ter

reni incolti, da boscaglie vastissime.Sù le coste però le

abitazioni essendo tra di esse più congiunte, il territ. dà

cereali,vino, legumi,ulive,frutti squisiti, ecc. I boschi,

legno eccellente, massime per la fabb. delle navi. L'agri

coltura ora comincia ad esservi promossa. Riguardasi co

me il vino migliore quello dell'is. di Brazza; ma nelter

rit. di Cattaro sifa ilvino famosissimo di Teodo e quello

di Barbado nell'is. Arbe.Ifichi crescono intanta abbon

danza, che se ne fa traffico ragguardevole. Nell'is. Braz

za, Lesina, Lissa, Lagosta, mandorli numerosissimi; il

reg. minerale potrebbe rendersi assai produttivo, magli

ab. amano meglio occuparsi ne'pascoli e nella pesca,

è ingente su le spiagge merid., massime in tonno e sar

delle. Lapiù copiosa pescagione de'coralli si fa nel mare

di Sebenico. Al principio di questo secolo la Dalmaziafu

durante alcuni anni riunita all'imp. francese col nome di

Provincie Illiriche, manel1814 ricevette a sovrano l'imp.

d'Austria che la costituì in reg. aggiungendovi l'ant. rep.

di Ragusi, e la prov. di Cattaro o Albania. Il reg.è divi

so nei circ. diZara,Spalatro, Ragusa, Cattaro (Albania),

Ab.56o,ooo, divisi in montani e marittimi,cioè in Mor

lacchi, ed in un miscuglio composto di indigeni, Sciti,

Greci de'bassi tempi e Italiani. I Morlacchi professano il

ritogreco. Nella regione alpinaparlasi quasi generalmen

te la lingua slava, ma nel litorale e nell'is. la lingua ita

liana puossi riguardare come la nazionale.Zara, cap.

DALMOW. Cit. dell'Indostan, prov. Oude.

DALRYMPLE.F. eporto dell'Oceania,sulla costaN.

dell'is. di Diemen.

DALRYMPLE.Capo dell'America Sett. su la costa

O. dell'is. Dominica.

DALSHEIM. Bor.della Germania nell'Assia,4 l.O.

da VWorms.

DALSTON.Cit. dell'Inghilterra,2 l.S.O. da Carlisle.

DALTON. Cit. dell'Inghilterra con vasto e comodo

porto, 16 l. N.O.da Lancaster.

DALTON. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:una nel

Nuovo Hampshire,5 l.S. da Lancastro; altra nel Mas

sachussets,4 l.N. da Lenox.

DALUPIRI. La più occ. dell'is.Babuiane nell'Austra

lasia, arcipelago delle lat. N. 19o 18'; E.

1 18°51';–altra picc. is. dello stesso nome e arcipelago,

al N.O.dell'is. Samar: lat.N. 12° 23';long. E. 121o57'.
DAMI.V. DAMME.

DAMA.Cit. dell'Arabia nella prov. di Nedsjed.

DAMAC o DEMAK. Cit. e forte su la costa N.del

l'is. di Giava.

DAMALA.Cit. del reg. della Grecia, l'ant. Trezene,

nell'Argolide,notevole pel congresso ivi tenuto nel 1827:

11 l. E. da Napoli di Romania.

DAMAN. Cit. dell'Indostan sul Mare d'Oman,25 l.

S. da Surate.

DAMANHOUR. Cit. dell'Africa nel Basso Egitto,

presso il canaledello stesso nome, osservabile per levaste

piantagioni di cotone nel suo territ.: 15 l.S. E.da Ales

sandria.

DAMANT.Cit. dell'Indostam,25 l. N.O.da Panah.

DAMAR.Cit. dell'Arabia nell'Yemen,capol.di distr.,
con collegio celebrefrequentato dai zeiditi , settari del

l'ismaelismo.-Altra cit. dello stesso nome e regione,2o
l. N. daOman.

DAMARAN. Is. del Mare delle Indie nell'arcipelago

delle Filippine, all'E. di Paluan: lat. N. 1oº 16'; long.

E. 117°31'.

DAMARAS. Popolo dell'Africa nel paese degli Otten

totti al N. dei Namaguesi.

DAMASCO( Scham degli Arabi). Gr. e famosa cit.

della Turchia Asiatica, capol. del pascialato dello stesso

mome, di una antichità assai remota, poichè dicesi fondata

da Dimask, uno dei figliuoli di Canaan. Gli Assiri, i

Macedoni, i Romani efinalmentegli Arabi se ne impos

sessarono a vicenda.Secondo l' Itinerario di Antonino ,

erauno degli arsenali dell'Oriente. Dopo l'anno 661 del

l'E.V., divenne sede de'califfi Ommiadi.Giace in vasta

pianura di prospetto al Deserto dalla parteE.eS.,men

tre dalle altre due è chiusa da mont. altissime. Il suoloè

il maggiormente bagnato di tutto l'Oriente; il picc.fiume

Amanah attraversa la cit., e il Papah(il Chrysorhia dei

Greci)scorre rasente le sue mura; numerosi canali nel

l'interno;tutte le case rinfrescate da fonti perenni.Gli

Orientali annoverano questa cit. fra i loro quattro para

disi terrestri, ed invero il suo clima e la sua situazione

sonofuor dimodo ameniesaluberrimi;anche pergli edi

fici sta fra le piùvaghe cit. dell'Asia.Tutte le comunioni

cristiane hanno in essa i loro tempì peculiari; avvi un

convento di francescani spagnuoli di cappuccini

italiani;vi risiede il patriarca greco diAntiochia. Vi sono

8 sinagoghe pergli Ebrei.Traffico assai operoso,dovuto

alle carovane numerose cheperiodicamentegiungono in

Damasco,formandovi così il centro di comunicazione este

sissima; la più ricca e copiosa ne parte unavolta l'anno

per la Mecca. Allora vi convengono i peregrini dell'Asia

Sett. edell'EuropaOr., il cui numero in ogniannoascen

dedai 4o ai5omila. Lafabbricazione delle armiforma un

importante ramo dell'industria damascena,benchè non vi

esistano più le famose fabbriche delle sciable, ora tenute

come armi rarissime. I confetti e frutti secchi sono pure

assai pregiati; in ogni annose ne spedisce, massime in Co

, perunasomma ingente. La Piscina di Da

masco, che consiste in un luogo cinto da mura dove rac

cogliesi l'acqua,è da noi soltanto citata per quest'uno,

che i Cristiani ed i Musulmani a vicenda credono negli

effetti miracolosi di quelle acque, massime per laguari

gione di molte infermità. Recenti geografi e viaggiatori

concordano nell'attribuire a Damasco solamente 15o,ooo

abitanti.

DAMASCO.Cit.degli StatiUniti americani nellaPen
silvania.

DAMAZAN. Picc. cit. della Francia,dip. LoteGa

ronna,7 l.O.da Agen.Ab.2,7oo.

DAMBACH. Cit. della Francia, dip. Basso Reno,8l.

S.O. daStrasburgo.

DAMBLAIN. Bor. della Francia, dip.Vosgi,8 l.S.
da Neufchâteau.

DAMBORSITZ.Bor. della Moravia, circ. di Brümm.

DAMIELANS.Cit. dell'Oceaniasu lacostaE. diBorneo.

DAMIER. Cit. dell'Africa nella Nubia, capol. d'un

picc. paese dello stesso nome, una delle più importanti

pel traffico di tutta la regione del Nilo; collegio famoso,

quale concorrono giovani allievi di luoghi anche i più
Ontani.

DAMERIE. Bor. della Francia,dip. Marma, nominato

e'suoi vini rossi squisiti di cui fagr. traffico:2 l. N.O.

Epernay.

cARTEN. Cit. della Prussia, 9 l.O. daStral
SulIlCla ,

DAMIATA,DAMIETTA o DIMIYAT. (Tamiatis).

Cit. dell'Africa nell'Egitto,a2 l. circa dal Bogas o foce

del ramo E. del Nilo. Bene edificata, ha belle moschee,

edè assai trafficante ed industre. Porto ; pescagione co

piosa:56 l.N. dalCairo. Ab. circa 12,ooo.

corrA. Cit. dell'Indostan, 1o l.N.da Caim

tur.

DAMMI(ALT-, e NEU-, cioèVECCHIO e NUOvO).

Due Picc. cit. della Prussia:una,3l.E.daStettino; l'al

tra, 4 l. N. da Custrino.

DAMMARTIN. Picc. cit. della Francia, dip.Senna e

Marma, 4 l. N.O. da Meaux.

DAMMAU.Cit. dell'Indostan,5 l.S. da Damam.

DAMME. Cit. del reg. Belgico nellaFiandra occ., 1 l.

da Bruges.

DAMME. Bor. della Germania nel gr. duc. d'Oldem

burgo,5 l.S. da Vechta.
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DAMIME.Gr. is. dell'Oceania al S. delle Molucche.

DAMMERSEE. Lago dellaGermaniapresso Diepholz.

DAMMSCHIE-SEE.Lago navigabile dellaPrussia pres

so Alt-Damm.

DAMIPHIREUX. Vill. dellaSvizzera, cant. Berna, 1

l. N. da Porentruy. Patria d'Imner.

DAMPIER. Arcipelago dell'Oceania, notevole pe'suoi

vulcani.–Stretto dello stesso nomee regione tra laNuo

vaGuineae la Nuova Bretagna.

DAMPIERRE.2 Bor. della Francia:uno,3 l. N. da

Gray; l'altro,5 l.N.E. da Dòle.

DAMIRABAD.Cit. della Persia mel Mekran.

DAMIRAH.Cit. dell'Indostan,4 l. E. da Dindigol.

DAMS o DAMSAY. 2 Delle is. Orcadi, al N. della

Scozia.

DAMSANG.Cit.dell'Asia nel Boutan:2o l.S.O. da

Tassisudon.

DAMVILLE. Bor.della Francia,dip. Euro,5 l.S.O.

da Evreux.

DAMVILLERS. Picc. cit. della Francia, dip. Mosa,5

l.S. da Montmédy.

DAN. F. degliStati Uniti americani che si unisce allo
Staunton.

DANA.Cit. degli Stati Uniti americani, nel Massa

chussests,26l. da Boston.

DANA(SANTA).Vill. del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Alessano, dioc.

di Ugento. Ab. 1oo.

DANARAKY.Cit. della Persia,prov. Irac-Adjemy.

DANBURY.2Cit. degli Stati Uniti americani:una,

nel Nuovo Hampshire, 9 l. N.O. da Concord ; altra nel

Connecticut, 1 1 l. O. da New-Haven.

DANBY.Cit.degli StatiUniti americani nelVermont,

1 1 l. O. da Windsor.

DANDA.Cit. dell'Africa nella Guinea Inferiore, alla

foce del fiume dellostesso nome che mette nell'Oceano

Atlantico.

DANDRIDGE.Cit. degli Stati Uniti americani nel

Tennessee, 11 l. E. da Knoxville.

DANE.Cit. dell'Inghilterra, cont. Chester.

DANEBORG. Forte danese nell'India su la costa del

Coromandel pressoTranquebar.

DANESE. Is. su la costa N.O. dello Spitzberg.

DANGE. Bor. della Francia, dip. Vienna, 4 l. N.da
Chàtellerault.

DANGU. Cit. della Francia, dip. Euro, presso Gisor.

DANHOLM. Picc. is. della Prussia rimpetto al porto

diStralsunda,presso l'is. di Rugen.

l DANIEL. Sorgente minerale della Francia pressoA
dlS.

DANIELE(SAN). Gr. bor. del reg. Lombardo-Ve

neto,prov.Udine, capol. di distr., rinomato pe'suoi pre

sciutti squisiti che gareggiano con quelli Modena,

Westfalia e Bajonna; magnifico ponte circostante, chia

mato la Delizia,sul Tagliamento. Ab.3,5oo.

DANIESVILLE.Cit.degliStati Uniti americani nella

Georgia;bagni minerali assai frequentati.

DANIKHA.Cit. della Russia nella Siberia, 145 l. N.

E. da Turukhansk.

DANILOV. Cit. della Russia Europea, 15 l. N. da
Jaroslav.

DANIMARCA. Reg. dell'Europa conterminato al N.

dal mare dellostesso nome edal Càttegat, all'E. dal Cat

tegat, dallo stretto del Sund, dal Baltico e dai possedi

menti della casa Mecklemburghese;alS. dall'Annoverese;

all'O. dal Mare delN.Circa 1,o22 miglia quadrate disu

perficie, e secondo le ultime anagrafi 2,o55,1oo ab., cioè

nominatamente le is. Danesi e il Jutland 684 m. q. e

1,224,ooo ab.;Schleswig 165 m.q. e 358,ooo ab.; l'Hol

stein, 156m. q. e 455,oooab., e Lauenburgo 19 m. q. e

56,ooo. ab. Conviene aggiungere le is. Feroe25m. q. e

6,9oo ab., e l'Islanda 1, oo m. q. e 56,ooo ab. La Dani

marcapossiede inoltre: 1°, nell'America,stabilimenti nel

la Groenlandia di circa 2oo m. q., e nelle Antille,Santa

Croce,SanTommaso,San Giovanni, circa 8m. q.–2°,

nell'Africa,una parte delle coste della Guinea, circa 11

m. q -3°nell'Asia,Tranquebar, alcune fattorie nel Ma

labar e tre nell'is. di Nicobar. Tutti questipossedimenti

racchiudono circa 76,ooo ab. Long. E. 5o 45' e 1oo 14';

lat.55°22'e 57°45'.La Scandinavia altre volte compren

deva la Danimarca, la Norvegia e la Svezia: gli ab. di

queste regioni sett., da prima divise in gr. numero di

picc. stati, professavano il culto d'Odino; tutti corseggia

tori arditissimi, invasero gr. parte dell'Europa. Questo

popolo conserva memorie scritte dell'ant. sua origine,

siccome pure preziosi monumenti del suo culto. La regi

ma Margarita per la primavolta riunì gliStati Scandina

vi sotto lo scettro medesimo nel 1597. La Svezia sepa

rossi da questa vasta monarchia nel 156o sotto Gustavo

Vasar,mentre la Danimarca e la Norvegia continuaro

no nell'obbedienza dei re della casa di Schleswig-Hol

stein. Nel 1814 la Danimarca, forzata a segnare la pace

di Kiel,perdette la Norvegia.F.principali, Eider,

Trava,Guden;gr. numero di laghi; tra'canali, quello di

Schleswig-Holstein unisce il Mare del Nord col Baltico;

quello diSteckenitz l'Elba al Baltico; quello di Odensee

congiunge questa cit. al mare, ecc. Clima umido, quasi

mai nèprimavera, nè autunno,poichè ilfreddo succede

improvvisamente al caldoe così avicenda. Lefabbriche,le

manifatture, il traffico,soprammodo promossi. Esporta

zioni principali,biade, idromele,frutta,pesce, carne sa

lata, lardo,butirro,formaggio,zucchero raffinato,buoi,

cavalli di razze eccellenti, pelliccerie, tele,panni,piume

tratte dalpetto dell'anas mollissima di Linneo,cono

sciute nel traffico col nome di edredon; calze di lana ed

altre derrate. Principali articolid'importazione,vino,ac

quavite, sale,seta, lino, canapa,piombo, oro, argento,

dltre gr.quantità di di manifatture edi fabbriche

etutti iprodotti dell'America, Asia, Africa. Religione

dominante, luterana;gov.,monarchia assoluta assaitem

erata. Copenaghen, capitale.

DANKALI.Reg. dell'Africa nell'Abissinia che fa par
te della costa di Abesh.

DANKARA. Reg. dell'Africa nella Guinea Superio

re,tributaria dell'imp. d'Achanti; cit. cap. dello stesso

nome: miniere d'oro ricchissime.

DANMORA. Bor.della Svezia, notevole per le sue mi

niere di ferro;29 l. N. daStocolma.

b DANNAYAKA.Cit.dell'Indostam, 11 l. N.daCaim

etur.

DANNEMARIE. Bor. della Francia, dip. AltoReno,

2 l. da Altkirch.

DANNEMOINE. Bor. della Francia, dip. Yonne; nel

territ.vini prelibati: 2 l.N. daTonnerre.

DANNENBERG.Cit.del reg. d'Annover, 12 l.S.da

Luneburgo.

DANUBIO (Ister). Gr.f. dell'Europa che attraversa

tutta la Germania Merid., l'Ungheria e laTurchia Eu

ropea,e dopo lunghissimo corso ed esserestato ingrossa

toda moltialtri f. etorrenti,gettasi nel Mar Nero.

DANUBIO.Uno dei circ. del reg. di Wurtemberga;

Ulm, capol.

DANUBIO(ALTO e BASSO).2 Circ. del reg.di Ba

; Passau, capol. del primo; Augsburgo, del se

COIlClO ,

DANUBIO(INFERIORE e sUPERIORE). 2 Circ.

dell'Austria nel reg. Ungarico; Güns,capol. del primo ;

Tyrnau, del .

DANVERS.Cit. degli StatiUniti americani, nel Mas

sachussets,5 l. N. da Boston.

DANVILLE. 5Cit. degli Stati Uniti americani: 1 ,

nella Virginia, in seno a vasta e bella pianura, emporio

del tabacco ed altri prodotti de'territ. circostanti, 55 l.

S.O.da Richmond;2°, nel Vermont,9 l.N.E. daMom

pellieri;3 . nella NuovaYork, 12 l. N.O. da Bath; 4 ,

nella Pensilvania,4 l. da Northumberland;5°, nel Ken

tucky, 1 1 l.S.O. da Lexington.

DANZICA(Gedanum). Ant.cap. della rep. dellostes

so nome, ora capol.di una vasta prov. del reg. di Prussia,

cit. munitissima e assai trafficante, a 2 l. dal Mare Balti

co. Nel suo porto entrano ogni anno navi numerose. Il

palazzo del comune, il tempio maggioree quello di Santa

Maria, l'arsenale, edifici notevoli. Borsa,cantieri,fabb.

di marrocchini, lana, salnitro, potassa, vitriolo, liquo

ri, ecc.Ginnasi, scuola di nautica, di arti belle, specula,

biblioteca pubblica ed altre utili fondazioni. Nel 1815 so

stenne un assedio memorabile: 9o l.N. da Berlino. Ab.

64,ooo.
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DAPITAN.Cit. su la costa N.dell'is.Mindanao,una

delle Filippine.

DAPLASS. Cit. del Giappone,su la costa N. E. del

l'is. Lusson.

DAPPENBACH.Cit. dell'Alta Austria,circ.diSalis

ulITO,

RAANAN. Cit. dellaTartaria Independente, 1oo

l.S. da Samarcanda.

IDARABoDARABGHIERD. Cit. della Persia nel Far

sistam,38 l.S.E. da Chyras.

DARAH., V. IDRAHA.

DARAMADJUR.Cit. su la costaO. dell'is. di Giava.

DARANAGOR. Cit.dell'Indostan Inglesesul Gange,

prov. Delhy.

DARAPURAM.2 Picc. cit. dell'Indostan Inglese sul

Gamge:una, 14 l.E.da Caimbetur; altra,6 l. da que
st'ultima cit.

DARAVERAM. Cit.dell'Indostan Inglese nelMisore,

DARBAS.Cit. dell'Armenia al N.di Erivan.

DARBEIDA.Vill. dell'Africa nell'imp. di Marocco,

posto entro vastissimo recinto di mura: assai angustoè il

suo porto, maè ilsolo ricoverosicuro alle navi in quella
costa difficilissima.

DARBION. Picc. f. della Francia, dip. Vosgi, che si
unisceal Mosella.

DARDANELLI.2 Forti dellaTurchia eretti da Mao

metto 11 su le due sponde delloStretto di Gallipoli,uno

nella Romelia chiamato Sestos, l'altro nella Natolia detto

Abido; 4 l. al S. innalzansi due altri cast. fabbricati da

Maometto 1r ( i Nuovi Dardanelli) cioè Kilidh-bahr

quello d'Europa, l'altro d'Asia Hissair-Sultani.

DARDANELLI.Stretto che separa la Natolia dalla

penis. di Aktché-Ovassi(Chersoneso Tracico) nella Tur

chia Europea,e stabilisce una comunicazione tra l'Arci

pelago e il Mare di Marmara, difeso da doppi cast. e da

parecchie batterie;è l'ant. Ellesponto famoso pel passag

di Serse nella Grecia e per quello di Alessandro nel

'Asia.

DARDANELLI(PICCOLI).2 Forti,uno in Livadia,

l'altroin Morea, su lo stretto che congiunge igolfi diPa

trasso e Lepanto.

DARDESHEIM. Cit.della Prussia,8 l.S.O. daMag

deburgo.

DARECK. Cit. della Persia mel Seistan,4o l.S.da

Zareng.

DAREMPURY.Cit. dell'Indostan Inglese,35l. E.da

Seringapatam.

DAREN.Cit. della Persia nel Mekram.

DAREN o DARENT. F. dell'Inghilterra nella cont.
di Caernarvon.

DARENDUK. Cit. dell'Indostan,prov. di Beydja

pour.

DAREYEH. V. DREHYEH.

DARFOUR o DARFUR. Reg. dell'Africa nella Nigri

zia,per ancora nonbene conosciuto. Pianure vastissime

qui è là coltivate. Cobbe, cap.

DARGEL. F. dell'Irlanda, cont. VWicklowv.

DARGHIASIN. Cit. della Persia,26 leghe N. daHa
madam.

DARGUN. Bor. della Germania nel gr.duc. di Meck

lemburgo,2 l. da Gnojem.

DARIED.Cit. dell'Indostan Inglese,4 l.N.daCom

bemait.

DARIEL. Picc.fortezza della Russia Asiatica, che dà

il nome alle famose gole anticamente dette Porte Caspie,

che conviene superare ond'ire da Mozdok a Tiflis.

DARIEN.Cit.degli Stati Uniti americani nella Geor

gia con porto,alla foce dell'Alatamaha: 22 l.S. daSa
vannah.

DARIEN. Golfo dell'America,formato dal Maredelle

le cui costesono quasi tutte coperte da aspri

scogli.

IDARIEN. Istmo che congiunge le due Americhe,di

circa 15o l. di lung. sopra 18 di larg.,che comprende le

a prov. di Panama e Dariem.

DARKEHMEN. Cit. della Prussia,6l.S. daGumbin

nen. Ab.2,ooo.

DARKHIN.Cit. della Persia,prov.di Kerman.

DARKOUGA.Cit. dell'Africa nel Soudan.

b

DARLASTON.Cit. dell'Inghilterra presso Stone.

DARLEY.Cit. dell'Inghilterra, 7 l.N. da Derby.

DARLING. F. dell'Australia nella Nuova Olanda che

rdesi nellabaia d'Encouter.

DARLINGTON. Cit. dell'Inghilterra, nella cont. di

Durham. Filatoi e fabb. di tele, lino, lana;fucine, ecc.:

6 l.S. da Durham. Ab.5,8oo.

DARLINGTON. Distr. degli Stati Uniti americani

nella Carolina delSud.

DARMSTADT. Cit. cap. del gr. duc. d'Assia Darm

stadt, importante per edifizi, fondazioni, industria,traf

fico. Palazzo e cast. duc. com giardini ameni;tempio cat

tolico in foggia di rotonda con colonne grandiose; la

chiesa primaria co'sepolcri de'principi, la caserma degli

artiglieri, edifizì notevoli. Contradè spaziose e pulite.

Ginnasio,accademia militare e di arti belle,biblioteca,

museo ricchissimo di oggetti rari in ognigenere d'arti: 6

l.S.da Francoforte sul Meno. Ab.26, ooo.

DARNAY o DARNEY. Picc. cit. della Francia, dip.

Vosgi,8 l.S.O.da Épinal. Ab. 1,5oo.

DARNETAL. Bor. della Francia,dip.SennaInferio

re, 1 l. da Roano.

DARNLEY. Is. dell'Oceania: lat.S. 9°39'; long. E.

14oo 59'.

DAROCA.Cit. della Spagna, 18 leghe S.O. da Sara

OZZl

DAROCZ. Bor.dell'Ungheria,com. diSzathmar.

DARRAWAY. Cit. dell'Indostan,26 legheS. O. da

Tattah.

DART.F. dell'Inghilterra nella cont. di Devon.

DARTFORD. Cit. dell'Inghilterra,6l. E. da Londra.

Ab.5,4oo.

DARTMOOR.Paese dell'Inghilterra,ingombro dabru

ghiere e paludi nella cont. di Devon, bagnato dal Dart,
i cui ab. sono i meno inciviliti ditutto il reg.

DARTMOUTH. Cit. dell'Inghilterra con porto como

do e sicuro, assai trafficante: 7 l.S.O. da Londra. Abi

tanti 4,ooo.

DARTMOUTH.Cit. degli Stati Uniti americani, nel

Massachussets,22 l.S. daBoston.

DARU'Cit. della Persia,35 l. N.O. da Kerman.

DARUR.Cit. dell'Indostan,29 l. N.O. da Beyder.

DARUVAR. Bor. dell'imp. d'Austria nella Schiavo

nia, con bagni minerali assai 1o l. N.E. da

Possega.

DARVEL. Baia su la costa N. E. dell'is. di Borneo.

DARWAR.2 Cit. dell'Indostan Inglese:una, nella

prov. di Beydjapour, inseno a fertile valle; l'altra, nella

prov. di Aureng-Abad.

DARVVEN. Cit. dell'Inghilterra, cont. Lancaster,

presso Blackburn. -

DASA. Vill.del reg. di Napoli nella Calabria Ulter.

2.,distr. diMonteleone,circon. di Arena, dioc. di Mile

to,a5o m.da Catanzaro e pressoArena. Nel territ. ot

timi vini ed olio; industria di seta.Ab. 1,32o, addetti

per lo più all'agricoltura. -

DASCHITz Bor.della Boemia,5l. N.da Chrudim.

DASSEL. Cit. del reg. di Annover; gr. traffico di tela:

5 l. N. daGottinga. -

DASSEN. Picc. is. presso il Capo di Buona Speranza.
DASSOVV.Bor. e lago della Germania,6 l O. da

Wismarnel Mecklemburghese.

DATE. Cit. su la costa E. dell'is.Gilolo nelle Mo

lucche.

DATLIBU”. Cit. dell'Africa nel reg. di Bambara, 56

l. E. da Sego. -

DATPAKH. Cit. dell'Arabia ,5 l.N. E. da Medina.

DATSCHITZ. Cit.della Moravia,8l.S. da Iglau.

DAUAF. Cit. della Turchia Asiatica nella Natolia, al

S. di Degnizli. -

DAUÈA o DUBA. Bor. della Boemia,5legheO. da

Jung-Bunzlau. - a -

DAUBRAVVITZ. Bor. della Moravia, circ. di Brünn.

DAUBRAVVNIK. Bor. della Moravia, circ. d'Iglau.

DAUD. Cit. delle Indie Or. nelterrit. di Malwah.

DAUDNAGOR.Cit. dell'Indostan Inglese, prov. di

Bahar.

DAULA. F. dell'America Merid. nella Colombia, che

mette nelGuayaquil.
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DAULET-ABAD. Cit. dell'Indostan Inglese assaimu

nita, 4 l. da Auremg-Abad.

DAUMAZAN. Bor. della Francia, dip. Ariège,5 l.

N. da St-Girons.

DAUN.Vill. della Prussia; miniere di rame : 9 l. N.

da Treviri.

DAUNAGOR. Cit. dell'Indostan, 14 legheN.O. da

Kuttak.

DAURA. Paese dell'Africa nel Soudan, al N.E. di

Cachena.

DAURAK.Cit. della Persia,2o l. E. da Chuchter.

DAURIA. Regione dell'Asia N. su le frontiere della

Cina e della Russia Asiatica.

DAUSAR.Cit. della Turchia Asiatica, 1o l.S.O. da

Racca.

DAVANAGIRY. Cit. dell'Indostan nel Misore.

DAVENTRY.Cit. dell'Inghilterra,4 l.O.daNorth

ampton.

AVID. Una delle is. Bermude nell'Oceano Atlantico.

DAVID. Capo delle Antille, su la costaN. dell'is. di

Granata.

DAVID (SAN). Cit. dell'Inghilterra,8 l. N. O. da

Pembroke.

DAVIDOVA. Cit. dellaSiberia,2o l.S. da Kirensk.

DAVIDSON. Cont. degli Stati Uniti americani nel

Tennessee.–Cit. della stessa regione e nome nell'Ar

kansas.

DAVIES.2 Cont. degli Stati Uniti americani:una,

nello stato d'Indiana; l'altra nel Kentucky.

DAVIS.Una delle is. Filippine.–Is. dell'Asia nell'ar

di –Baia formata dall'Atlantico su la

costa del Labrador.-Porto su la costa occ. della Giamai

ca.–Stretto o canale dell'America che conduce dal Me

diterraneo Artico nel Mare di Baffin.

DAVISON. Capo su la costa O. dell'America Sett.:

lat. N. 55o.

DAVOLI. Bor. del reg. di Napoli nella CalabriaUl

ter. 2., distr. di Catanzaro, capol. di circon., dioc. di

Squillace, a 5 m. dal mare e 24 da Catanzaro, cinto da

monti che ne restringono l'orizzonte rendendo l'aria pe

sante perchè poco ventilata; prodotti di prima necessità;

industria di seta; cacciagione di quadrupedi e di volatili.

Ab. 2,65o, agricoltori e trafficanti. Il tremuoto del 1785

vi apportò danni.

DAVOS. Picc. cit. o meglio bor. della Svizzera, cant.

Grigioni; miniere di piombo e zinco nel territ. Ab. cir

ca 6oo.

DAVYDGOROD.Cit.della Russia,2o l. E. daMinsk.

I vybows Fort. della RussiaEuropea nellaFin

allGila.

DAVVFUSKEE. Is. degli Stati Uniti americani su la

costa della Carolina delSud.

DAWIDOW.Cit. dell'impero d'Austria nella Galli

zia, circ. di Lemberg.

DAVVILEY. Cit.dell'Inghilterra, 1 l. daWellington.

DAVVLISH. Bor. dell'Inghilterra;bagni di mare assai

frequentati: 1 l. N. da Teignmouth.

DAX(Aquae Augustae oTarbellicae). Cit.dellaFran

cia,dip. Lande, notevole per lesue sorgenti mineralico

nosciute sinodal tempo de'Romani. Gr.traffico di cerea

li,vino, acquavite.Teatro:2o7 l.S.O. da Parigi. Abi

tanti 4,766.

DAYA.Cit. dell'Oceania nell'is. Sumatra, 1o l.S.da
Achem.

DAYMAR.Cit. dell'Arabia,8o l.S. da Mascate.

DAYTON.Cit.degli Stati Uniti americani soprammo

dotrafficante: 24 l. O. da Columbus. Ab.5,5oo.

DAZAGON.Cit. dell'Asia nell'Indostam.

DEADMAN.Cit. dell'Inghilterra,cont. Cornovaglia.

DEAL. Cit. marit. dell'Inghilterra, cont. Kent,25 l.

E. da Londra. Ab.6,5oo.

DEAL.Vill. degli Stati Uniti americani,5legheS. da

Shrewsbury.

DEAN. Cit. dell'Inghilterra, cont.Glocester.

DEARBORN. F. degli Stati Uniti americani chesboc
ca nel Missuri.

DEARBORN.2 Cont.degli StatiUniti americani:una

nell'Illinese, Risingsun,capol.; l'altra nell'Indiana,La

wrenceburg, capol.

DEBA. F. e cit. della Spagna, 16 l. N. da Bilbao.

Distr.e cit. dell'Indostan,56 l.E. da

ultan.

DEBARKE. Cit.dell'Africa nella Nubia,3o l. E.da

Senmaar.

DEBEN. F. dell'Inghilterra, cont.Suffolk.

DEBENHAM. Bor. dell'Inghilterra,29 l. N.E. da
Londra.

ov . Cit. dell'Africa, reg. di Vidah,5 l. O.

Sabi.

DEBOYNES. Is. nell'arcipelago delle Luisiade.

DEBRECSNIN o DEBRETZIN. Cit. dell'Ungheria

nel circ. oltre la Theiss, com. Bihar, che dopo Pestè la

più industre e trafficante del reg. Le fabb. e manifatture

vi sono numerosissime; quelle del tabacco,salnitro,sa

pone, primeggiano fratutte;4 fiere annuali,assai impor

tanti. Collegio de'calvinisti che pel metodo e ricchezza

d'istruzione può paragonarsi ad unauniversità;bibliote

ca: 44 l. E. Buda.Ab. 45,8oo.

DECAN.V.DEKHAN.

DECATUR. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York,4 l.S. E. da Cooperstown.

DECCAN-CHAHBAZPUR. Is. dell'Indostan Inglese

resso la foce del Gange.

DECEPTION(SEDUZIONE). Is. dell'America nel

Shetland Australe con magnifico porto.

cN Cit. della Russia Europea, 11 l. N. da

Orel.

DECIMOMANNU. Vill.della Sardegna, capol. di di

str. Ab. 1,128.

DECIMO-PUTZU. Vill. della Sardegna. Ab.883.

DECISIONE. Capo su la costa occ. dell'America N.

nella Russia Americana.

DECIZE.Cit. e cast. della Francia,dip. Nièvre, in

ositura amena e pittoresca surun'altura;gr. traffico di

egna e carbonfossile di cui abbonda il territ.: 7 l.S. O.

da Nevers.Ab. 5,195.

DECKENDORF.Cit. della Baviera, 11 leghe N. da

Passau.

DECKINGEN.Bor.del reg. diWürtemberga, distr.

di Geiszlingen.

DECKLAH. Cit. dell'Indostan, prov. di Kanara.

DECKNAHL. Cit. munita dell'Indostan Inglese, 15

l. N. da Kottak.

DECKTAN.Cit.dell'IndostanInglese,prov.Malwah.

DECOLLATURA-ADAMI. Vill. del reg. di Napoli

nella Calabria Ulter. 2., distr. di Nicastro, circon. di

Serrastretta,presso Motta Santalucia. Ab.26o.

DECRES,V. KANGARU.

DECTURAPORE.Unadelle is. Laquedive nell'Oceano

Indiamo.

DEDELEN. Cit. della Turchia Asiatica nella Cara

mania,8 l.N. O. da Konia.

DEDHAM. Cit. dell'Inghilterra, 21 leghe N.O. da

Londra.

DEDHAM.Cit. degli Stati Uniti americani nel Mas

sachussets,4 l.S. O. da Boston.

DEE. F. dell'Inghilterra; cont. Chester.–F. dell'Ir

landa, cont. Louthe.–2 F. della Scozia:uno, nella cont.

di Aberdeen; l'altro, in quella di Kirkcudbright.

DEENA.Cit. dell'Africa nel reg. di Ludamar, 1o l.

N. E. da Benowm.

DEEPING.Cit. dell'Inghilterra,2 l. E. daStamford.

IDEER. Cit. dellaScozia, 9 l. N. da Aberdeen.

IDEER. 2 Cit. degli Stati Uniti americani: una nella

Pensilvania, cont. Alleghamy; l'altra nel Maine, 5 l.S.

O.da Castine.

IDEER. Is. su la costa N. delle Celebi.

IDEERFIELD. 5Cit. degli Stati Uniti americani: 1a,

nel Nuovo Hampshire, 6 legheS.E. da Concord;2", nel

Massachussets,35 l.O. da Boston;3°,nella NuovaYorh,

resso Utica; 4a, nella NuovaJersey, cont. di Cumber

and;5a, nell'Ohio,4 l. N.O. da Chillicothe.–F. dello

stesso nome e regione nel Vermont.

DEERING.Cit. degliStati Uniti americani nel Nuo

vo Hampshire,6 l. da Concord.

DEERLIK. Bor. del reg. Belgico nella Fiandra occ.

DEERPARK. Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork, 1o l.O. da Newburg.



DEK DEL-265-

DEES. Bor. della Transilvania, ol. N.E.daClausen

burgo.–Altro.bor. coll'aggiunto di Akna presso il pre
cedente.

DEGAGNAC. Bor. della Francia,dip. Lot, 2 l.S. da
Gordon.

DEGERANDO. Is. su la costa della Nuova Olanda.

DEGERLOCH. Vill. del reg. di Würtemberga, 1 l.

S.C). daStuttgard.

pocNo Cit. del reg. della Baviera, circ. di

czat.

DEGNIZLI.Gr. cit. della TurchiaAsiatica nella Na–

tolia, contornata al S. e all'E. da alte mont.; al N. e O.

dapoggi coperti di vigneti. Vi stanziano Turchi,Greci,

Armeni;45 l. E. daSmirne. Ab. circa 5o,ooo.

DEGO. Bor. del Piemonte,capol. di mand.,nell'Ales

sandrino.Ab.2,17o.

DEGOMBAH. Reg. dell'Africa nella Guinea Superio

re sulla Costa d'Oro, al N. dell'imp. d'Achanti di cui è

tributario; sinora pochissimo conosciuto.

DEHACK. F. della Persia, nell'Afghanistan.

DEH-BUZUR e DEH-CUTCHEK. 2 Cit.della Per

sia; una 55 l. N.O. da Ispaham; l'altra, 15 l. N.O. dalla
stessa cit.

DEHEBAR. Cit. della Persia, 25 leghe S. O. da
Kerman.

DEHIIBEND. Cit. della Persia nel Farsistan.

DEHI-DANEH. Cit. della Persia nel Khorasan,24 l.
N.E. da Herat.

DEHI-DOMBA.Cit. della Persia nel Farsistan,4o l.

S. da Chyraz.

DEHIGHIERDU.Cit.della Persia nel Farsistan, 4o l.

N. da Chyraz.

DEHINDAH.Cit. dell'Imdostan Inglese,prov. Berar.

DEHKAYR.Cit. della Persia,3 l.S. da ibarab.

DEHLY. Vasta cit. dell'India Inglese sul Jumnah,

ant. cap. dell'imp. delGranMogol, ora capol. della prov.

dello stesso nome; comechèsoqquadrata orribili poli

tiche vicissitudini e rivolgimenti, pure ancora importan

te perpopolazione, industria manifatturiera,traffico. Ha

due contrade lunghee spaziose,dove operasi com

mercio ricchissimo; le altre in generale sono tortuose e

anguste. I bazar,le moschee in granito co'minareti loro,

i bagni, i carovanserai,gli ant. palazzi de'principi, l'ar

senale,un mausoleo,sono begli edifizi, tutti però supe

rati in magnificenza e in vastità dall'antico palazzo imp.

in granito rosso, che può paragonarsi a picc. cit.,tutto

cinto da alta e robusta muraglia, e da fossa profonda, di

un miglio circa di circonferenza: 295 l.N.O. da Calcut

ta. Lat. 28°4'; long. 76°4o'.Ab. circa 2oo,ooo.

DEHNE.Cit. della Persia nel Khorasan.

DEHR. Cit. dell'Africa nella Nubia, 47 l.S.O. da
Assuan.

DEHRI.Cit. della Persia, 15 l. N.daSultanieh.

S DEIDESHEIM. Cit. della Baviera,6 leghe N.O. da

pura.

DEIFFAN. Cit. dell'Arabia, 1o l. N. da Sana.

DEIL-SEMAAN. Cit. dellaTurchia Asiatica, al N.

O. di Aleppo.

i. Cit. del reg. di Würtemberga,importan

te per le sue acque minerali: 1 l. daCalw.

EINSE. Cit. del reg. Belgico,3 l.S.O.daGamd.

DEIR.2 Cit. della Turchia Asiatica:una nel pascia

lato di Bagdad; l'altra in quellod'Acri.

DEIR. Cit. dell'Egitto, 2 l. N.O.da Esmeh.

- -cAA . Cit. della Siria, 6 l. N. E. da

lCle ,

DEIROUT. Cit. dell'Egitto,4 l.S. da Rosetta.

DEISENDORF. Bor. della Baviera, circ. dell'Iser.

DEISLINGEN. Vill. del reg.di Würtemberga,pres

so Rottweil.

DEITHE. Bor. dell'Ungheria,com. Neutra.

DEITSABAD.Cit. Persia,3o l.N.da Ispaham.

DEKALB.Cit. degli Stati Uniti americani, cont.San

Lorenzo. - -

DEKHAN oDEKKAN. Reg. dell'India che si stende

al S.del Nerbuddah,e comprende le prov. di Khandesch,

Aureng-Abad, Beydjapour, Beyder, Gundwanah, Oris

sa, Berare i Serkar del N. Egovernato daun principe

onizam,tributario degli Inglesi. Hayder-Abad, cap.

DEKLAN.F. della Persia, 1o l.S. da Kazrun.

DEKIN. Regione e cit. dell'Africa nella Nubia,55 l.

N.E. da Senmaar.

A DEKKI. Cit. dell'Africa nella Nubia,2o leghe S. da

SSlaIl

DEKUK. Cit. dellaTurchia Asiatica, 12 l.S.O. da

Chehrezur.

DELAGOA. Baia su la costa E. dell'Africa Merid.

che riceveun f. dello stesso nome: lat.S. 26° e 2°.

DELATIN. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia su

la sinistra del Pruth, 9 l.S. da Stanislawow.

DELAWARA.Stato, magnifico f.,vastabaia e canale

degli Stati Uniti americani.–2 Cit. della stessa regione e

nome:una, nella Pensilvania, cont. VWayme; l'altra,

nella Virginia,7 l.N.O. da VWilliamsburgo.–2 Cont.:

una, nella Nuova York; l'altra,nella Pensilvania.

Cit. della Prussia,5leghe O. da Pader
T'Ina ,

DELDEN. Cit. dell'Olanda, 9 l. E. da Zutphen.

DELEBIO. Bor. del regno Lombardo Veneto,prov.
Valtellina.

DELEH.Cit.dell'Africa nella Nubia.

DELEMONT. Picc. cit. della Svizzera, camt. di Ber

ma; cast. dell'ant.princ.vesc.di Basilea. Fabb. di oriuoli

e tela: 12l. N. da Berna.Ab. cirra 1,ooo.

DELFINATO. Ant. evasta prov. della Francia, in

chiusa ora nei dip. Dròme, Isero, Alte Alpi.

DELFINO. F. degli Stati Uniti americani che mette

nel Winnipeg.

DELFT. Cit. del reg. dell'Olanda nella parteS.,im

per industria etraffico. Vasto arsenale; catte

rale col magnifico mausoleodel principe Guglielmo d'O

landa, cui l'Olanda dovette la sua libertà: 5 l. N.O. da

Rotterdamo. Patria di Ugo Blozio, Adamo Sasbout,

e Ugo Grozio,e Teodoro Grasuwinkel.Abitan

ti 15,7oo.

DELFT. Unadelle molte is. su la costa N. O. dell'is.

di Ceylan.

DELFTSHAVEN. Porto dell'Olanda su la Mosa,2 l.

da Delft.

DELFTZYL.Cit. dell'Olanda,prov.Groninga,5 l.

N. E. da questa cit.

DELHAM. Cit. dell'Inghilterra,2 leghe N. da Col

chester.

DELHIV . V. IDEHLyr.

DELHY. Cit. degliStati Uniti americani,26 l.S. O.

daAlbany. - -

DELIA. Bor. della Sicilia, prov. e distr. di Caltanis
setta, circon. di Sammartino,dioc. di Girgenti, a 18 m.

dal mare Africano e 7o daPalermo. Nel territ., olio, gra

no, pistacchi.Ab.2,67o. - -

ibELICETO. Gr. terra del reg. di Napoli nella Capi

tanata, distr. e dioc. di Bovino,capol. di circon-, a 9 m.

da Ascoli al S. E. e5 da Bovino alS.; sur una collina

d'aria sana fiancheggiata da due valli. Sulla parte più e

minente del colle, vecchio cast. cinto da tre lati da sco

sceso pendio quasi inaccessibile, che domina l'abitato.

Nel suo territ ,prodotti diprima necessità con buoni olii

evini;esso confina coi dueboschi detti Macchione e Tre
moleto, ed in seno ha quello detto Valle in Vincoli O

Valle Inbringoli al S. E.,presso il quale vedesi la casa

de'PP. Missionari della congregazione del SS. Redentore

ad un m. dall'abitato,fondato da s. Alfonso de Liguori.

Industria digrosso e minuto bestiame; allevamento di

pecchie,donde buoniformaggi e mele; buone acque po
tabili;spedale, monti di maritaggi. Ab. 3,9oo, agricolto

ri, pastori e trafficanti.

iòELIEKE. Cit. della Persia,58l. O. da Chyras. .

DELIS. F. dell'India Transgangetica nella penis di

Malacca; sbocca nel Mare della Cina.

DELISLE. Picc. f. dell'Alto Canadà; sbocca nelSan

Lorenzo.

DELISSA. Is. dell'Asia nell'arcipelago Merguy.

DELITZSCH.Cit. della Prussia,7 l. N. O. da Mer

seburgo. -

DELKIRAS.Cit. dellaTurchia Asiatica, 15 l.O, da

Tokat.

DELLE. Bor. della Francia, dip. Alto Reno, 5 l.S.

E. da Belfort.

54
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DELLI-ABBAS. Cit. della Turchia Asiatica, 15 l.N.

daBagdad.

LicsEN Bor. dellaGermania nelduc. di Bruns

VWICK.

DELLY.Cit. su la costa N. dell'is. diSumatra.

DELMAR. Cit. degli Stati Uniti americani nella Pen

silvania.

DELME. Picc. f. della Germania nel duc. d'Olden

burgo.

DELME. Bor.della Francia,dip. Meurthe,3 l. N.da
Château-Salins.

DELMENHORST. Bor.della Germania nelduc. d'Ol

denburgo,5 l. da Oldemburgo.

DELMIINO. Picc. cit. Turchia Europea nella

Bosnia.

DELO. Picc. is. della Grecia nell'arcipelago delle Ci

cladiN.,famosa nell'antichità pel culto di Diana e A

pollo e pel suo delubro sontuoso.

DELOU. Cit. su la costa N. dell'is.Timor nelle Mo

lucche.

DELTA. Parte piana dell'Egitto ed anche la più

fertile, perchè meglio innaffiata delle altre: il Nilovi si

divide in due gran rami, che formano una figura simiglie

vole alla letteragreca,dalla quale questo paese ha tratto
il nome.

DELVINO. Cit. della TurchiaEuropea nell'Albania,

capol. del distr. dello stesso nome, con un forte: 12 l. E.

da Giannina. Ab. 7,2oo.

DELVINO. Portodell'arcipelagoGreconell'is.di Scio.

b DEMA. F. della Russia Europea nella prov. di Oren

urgo.

DEMAIR.Cit. dell'Egitto, 2 l. da Mansurah.

Cit. dell'Indostan, prov. d'Hayder
al ,

DEMAVEND.Cit. della Persia, 1o l. N. da Teheran.

DEMBEA. Prov. e lago dell'Abissinia nel regno di
Ahmara.

DEMIBICA. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,8
l. E. daTarmow.

DEMBOWCE. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
nel circ. di Jaslo.Gr. fabb. di tela.

DEMIBOWIEC. Cit.della Polonia nel gov. di Lublino.

DEMIEG. Porto dell'Arabia, al N. E. Medina.

DEMIEGRAT. Cit. dell'Alto Egitto su la sinistra del
Nilo,8 l. N. da Esneh.

DEMERARY.F. e regione dell'America Inglese nella

Guiana. George-Town, capol.

, DEMETRIO(SAN). 2 Bor. del reg. diNapoli; uno nel

l'Abruzzo Ulteriore 2, distr. di Aquila, capol.di circon.,

ormato da un aggregato di 7ville o villaggetti, l'un presso

l' altro aguisa di diversi cantoni o quartieri, etutti alla

distanza dim. 9 dalla città di Aquila, detti Cardaballo,

Cardamone,Villagrande, Caventoni, Colla, Collarano, con

ristretto e sterile territ. ma di buon'aria, conterminante

con que' di Barisciano,Sannicandro, Ripa-Jognano,Vil

Santeusanio e Poggio-Picenza, ed èbagnato
al S dalf Aterno. Mercato settimanalmentefrequentato

da circonvicini. Coltivazione del croco. Industria di pan

milani. Ab. 2,1 1o.–L'altro nella Calabria citer., distr.

e dioc. di Rossano, capol. di circon., a 24 m. da Cosenza,

un sito montuoso. Fertile territ.; agricoltura, pastorizia;

monte di maritaggi. Gli ab.per lopiù albanesi scendono

a 1,5oo, ed hannodue parrocchie, unadi rito latino e l'al

tra greco. Nel 1791 vi fu istituito un collegio italo-greco.

IDEMIANKA. F. e cit. della Russia Asiatica nella Si

beria, 41 l. N. da Tobolsk.

DEMINITI o DIMINITI.Villaggetto del reg. di Na

poli nella Calabria Ulter. 1., distre dioc. di Reggio a 7

n., circon. di Calanna. Ab. 16o.Giace in sito montuoso

l Rer sanno.

DEMIQUIAN. F. degli Stati Uniti americani; mette
nell'Illinese.

DEMIR-CAPI. 2 Cit. della Turchia Europea nella
Romelia.

t Incari. Cit. dellaTurchia Asiatica nella Na

Olla.

DEMIM. Cit. dell'Arabia,8 l.S. da Khamir.

IDEMMIN. Cit. della Prussia nella Pomerania,2 , l.
N, da Stettino. Ab.4,2oo.

DEMONNESI.v.Pancpr(Is. net).

DEMONTE. Bor. del Piemonte nella prov. di Cuneo,

capol. di mand., bene edificato. Nel secolo scorso eravi

una fortezza, risguardata comeuna delle chiavi dell'Alpi.

Ab. 1,5oo.

b DENAICOTA.Cit. dell'Indostan, nel paese di Caim

etur.

DENAIN.Vill. della Francia,dip. del Nord,memora

bile per la insigne vittoria del maresciallo Villars, nel

1712: 5 l.S. E. da Douay.

NA Bor. della Francia, dip.Tarn,2 legheS. da

NAvACA. Cit. dell'is.Ceylan,2o l.S. da Candi.

DENBIGH. Cit. dell'Inghilterra nel princ. di Galles,

capol. della cont. dello stesso nome:7o l. N.E.da Lon

dra. Ab. 5,2oo.

DENDER. F.del reg.Belgico chegettasi nellaSchel

dapresso Dendermonda.

DENDER.F. dell'Africa nella regionedel Nilo.

DENDERA(Tentyra). Vill. dell'Alto Egitto,dove in

malzasi il primò tempio che presentasi allo sguardo del

viaggiatore che rimonta lunghesso il Nilo,e che puossi an

che ritenere come il più magnifico. La bellezza indicibile

del lavoro induce a credere che fosse eretto sotto il reg.

del primo Tolomeo.

DENDERMONDAoTENERMONDA(Teneraemun

da). Cit. munitadel Belgio nella Fiandra or., ai confluenti

del Dender e dello Schelda,in vasta pianura.Gr. traffico

di cereali, lino, canapa, cavalli, ecc.: 6 l. O. da Gand.

Ab.5,5oo.

DENDUKA. Cit. dell'Indostam, nel distr. di Aratem.

DENIA. Cit. della Spagna,prov. Alicante, con porto
ed is. dello stesso nome sul 21 l.S. daVa

lenza. Ab.2,ooo.

DENIS(St-). Picc. cit. della Francia, dip. Senna,fa

mosa per là suaamt.badia,destinata a sepolcro dei re, che

nella rivoluzione fu al tutto inun colle tombe soqqua

drata e distrutta. Napoleone, conmentesempregenerosa,

più bello e magnifico fe'risorgere dalle ruine quell'edifizio,

ora consacrato all'uffizio medesimo:2 l. da Parigi. Abitan

ti 4,7oo.–Is. formata dalla Senna presso la stessa cit.

5 Bor. dello stesso reg. e nome:unò, 4 l.S. da Coutan

ces; altro, coll'aggiuntod'Anjou,4 l. E. daChâteau-Gom

tier; il 3°, coll'aggiunto di Gatines,5 l. O. da Mayenne.
DENKINA. Cit.dell'Indostan,2o l. E. da Seringa

atam.p DENKow. Cit. della Polonia, 9 l.N. da Sandomir. 

DENMARK.Cit. degli Stati Uniti americani nel Mai

ne, 1o l.S.O. da Parigi.

DENN. Cit. dell'Arabia,29 l.S. da Sana.

DENNIS. Cit. degli Stati Uniti americani, 27 l.S. E.

da Boston.

DENNY. Cit. della Scozia, attraversata dal canale

Forth eClyde, soprammodo vantaggioso alsuo traffico: 2

l.O. da Falkirk. Ab.5,4oo.

DENNYSVILLE. Cit. degliStati Uniti americani,8

l. N.O. da Machias.

DENTI(CosTA DEI).v. GuINEA. -

DENTILA o DENTILIA. Regione dell'Africa nella

Nigrizia su la sinistra del f. Falheme,i cui ab. diconsi as

sai industri; ricche miniere di ferro.Beniseville, cap.

DENTON. Cit. dell'Inghilterra,5 l. da Mamchester.

DEODHOR. 2 Cit. dell'Indostan:una, pressoGuze

rate; altra, 75 l. N. da Mourhed-Abad.

IDEOGHYR.V. DAULET-ABAD.

IDEOGOR. Cit. dell'Indostan Inglese, 24 l.N. O.da

Nagpur.–Forte dello stesso nome è regione nella prov.

di Bahar.

DEOLS.Bor.della Francia,dip. Imdre,pressoChâteau

TOllX .

DEONELYHOLY. Cit. dell'Indostan,8 l.N.da Ban

alore.

DEONYS. Cit. dell'Imdostan,prov. di Beydjapour.

IDEOPRAG o DEVAPRAYAGA. Cit. dell'Indostan

Inglese, dove avvi un santuario famoso, cui concorrono i

devoti indiani:8 l.S. daSirinagor.

DEPOSITO. Cit. degli StatiUniti americani nellaNuo

va York,5 l.S. E.da Oquago.

DEPRESSA. Vill. del reg.di Napoli in Terra d'Otran
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to,distr. di Gallipoli,circon. diTricase,dioc. di Otranto,

a3o m. da Lecce e 6 da Castro, in luogo piano. Frumen

to,vino, olio.Ab. 255, agricoltori.

DEPTFORD. Gr.bor. dell'Inghilterra, con cantieri

evastimagazziniper la marineria; quivi il czar, Pietro il

Grande,fe'il suo tirocinio nell'arte nautica: 2 leghe da

Londra.

DEPTFORD. Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaJersey, cont.Glocester.

DEPUCH. Is. dell'Oceano Indiano Equinoziale,su la

costa N.O. della Nuova Olanda: lat.S. 2oº55'; long. E.

1 1 1o 2 ”.

DERA-ISMAEL-KHAN. Cit. dell'Asia nell'Afghani

stan,45 l. N. daMultan.

DERBANNO.V. ERBANNo.

DERBENT.Gr.cit. ant. della Russia Asiatica nel Da

ghestan, assai munita,conportosul Caspio. Ne'tempi del

suo splendore era uno dei baluardidella Persia; ora è as

sai decaduta: 66l. E. daTiflis.

DERBENT. Cit. della Persia nel Korasan, 45 l. N.

E. da Herat.

Cit. dellaRussia,4leghe N.da
1Z11 ,

DERBINSKOI. Prov.della Siberia nel Jakutsk.

DERBY. Cit. dell'Inghilterra,capol. della cont. dello
stesso nome, so rammo importante per industria e per

traffico. Fabb. di porcellana che gareggia per finezza,so

lidità e bellezza di colorito con quella della Cina; gr. mu

mero di manifatture e macchine per tessuti di ogni gene

re; filatoi di seta e cotone; il primo molino per torcere la

seta vi fu eretto da certo J. Lombe che ne involò il se

greto agl'Italiani: 45 l. N.O. da Londra. Ab.2o,ooo.–

Altra cit., 2 l. da Liverpool.

DERBY.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una, nel

Vermont, 18 l. N. da Mompellieri; altra, nel Connecti

cut, 4 l.O. da New-Haven.

DEREBURUM. Capo dellaTurchia Asiatica nella Na
tolia sul Mare di Marmara.

DERECSKE.2 Bor. dell'Ungheria nei com. di Bihar

eOedenburgo.

DEREES. Picc. cit. della Persia nel Farsistam,3 l. N.

da Kazrun.

DEREGNYO. Bor. dell'Ungheria, com.Zemplin.

DEREHAM.Cit. dell'Inghilterra,4 l. N. O. da Nor

vvich. Ab.5,5oo.

DEREHNAFT. Cit. della Persia, al S. di Chuchter.

DEREIA. Cit. della Siria, 2 l. S. da Damasco.

DERENBURG. Cit. della Prussia,2 l. da Halberstadt.

d RENA Picc. cit. della Russia Europeanella Po

DERGASP. Cit. dell'Asia nell'Afghanistan,54 l.E.

da Zareng.

DERHALLAH. Vill. della Siria, 7 l.S. da Damasco.

DERIABI. Is. del Golfo Persico, su la costa Arabica:

lat. N. 17o 3o'; long. E. 55° 6'.

DERIAHIBAD. Cit. dell'Imdostan, prov. Oude.

DERIAHIKHAN. Cit. dell'Asia, nell'Afghanistan,24

l. N. da Multan.

DERIAPUR. Cit. dell'Indostan,prov. Bahar.

DERIDJAN. Cit. della Persia,3o l. E. da Cazbin.

DERIG. Picc. is. dell'Irlanda, su la costa O. della cont.

di Leitrim.

DERINDA. Cit. della Turchia Asiatica, 12 l.S. da

Nicopoli.

DÈRKIAN. Picc. cit. della Natolia, 14 leghe E. da

Amastrah.

DERKUS. Cit.della Turchia Europea nella Romelia,

8 l. N. daCostantinopoli.

DERMIBACH. Cit. del gr. duc. di Sassonia VWeimar,

distr. Eisenach.

DERNA. Cit. dell'Africa nel deserto di Barca, capol.

del distr. dello stesso nome. Regolari anzi che no le sue

contrade;ma case basse, anguste, misere, fabbricate di

ciottoli insieme commessi con argilla; nel centro, cast.

del bey; dallavastità fuor solamente, non meno misero

e cadente alpari delle case de'cittadini. Lapop. non èsolo

sovente esposta alle invasioni de'Bedovini predatori,ma

anche ad essere falciata dalla peste che di frequente

cede dall'Egitto:pochi anni or sono i suoi 7, ooo ab.furo

no ridotti a 5oo.–Il territ.èun lembo di pianura assai

fertile, raccoltoin unseno di mare, chiuso all'O. dalCapo

BuonAndrea;all'E.dalla continuazione delle mont. Molte

me crescono in questo recinto; bellissimi ulivi,vigne,

chi, albicocchi, melagrani ed altre piante fruttifere; ifi

chidiAdamo (L.musaparadisiaca)vi torreggiano colle
loro asiaticheforme.

DERNAU.Bor. della Prussia,distr. Bonn.

DERNETAL. Gr. bor. della Francia, dip.Senna In

feriore, manifatture numerose; fabb. di pannilani simili a

quelli di Elbeuf, rascie,coperte,indiane, ecc. 1p 4 di l. da

Roano. Ab. 5,ooo.

DERNICHI o DERNIS. Valle ubertosa e città della

Dalmazia, 18 l.S. E. da Zara.

DERPEZ. Cit. della Persia,24 l. N. E. da Lar.

DERPT o DORPAT. Cit. dell'Africa nel paese di Ne

dsjed,un tempo cap. de'Vecabiti, vasta, popolosa e bene

fabbricata, quasi al tutto distrutta nell'ultima guerra da

Ibrahim pascià, figlio di Mehemet Alì

to: 17o l. E. da Medina.

DERRUNABAD. Cit. della Persia, 1o l. da Tershiz.

DERSENA. Cit, della Persia,2o l. E. da Kerman.

DERTAL. Cit. dell'Asia nell'Afghanistan, 12 l. O. da

Dergasp.

DERUTA. Comune degli Stati Ecclesiastici nella de

leg. e distr. di Perugia. Ab. 1,214.
DERUYTER. Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork, 12 l.S.O. da Utica.

DERVAL. Bor. della Francia, dip. Loira Inferiore,
11 l. N. da Nantes.

DERWENT. F. dell'Oceania, nella Terra di Diemen.

DERWENT. 4 F. dell'Inghilterra: 1°, nella cont. Der

by che si alTrent;2°, nella cont. York che si

unisce all'Oudepresso Howden;3o, nellacomt. di Durham

che mette nel Tyn presso Newcastle;4°, mella cont. di

Cumberland che attraversa il magnifico lago Derwente

nel Mare d'Irlanda.–Is. dell'Oceania nellaTerra

i Van Diemen.

DERYACHYRYN.Lago della Persia, all'E.di Erivan.

DESAGUADERO.Gr.f. dell'America Sett. nella Pa

tagonia,chegettasi nell'Atlantico, e lagodello stessonome.

DESAIGNE. Bor. della Francia, dip. Ardèche,6 l.O.

da Tournon.

DESANA. Vill. del Piemonte, prov. di Novara, capol.

di mand. Ab. 1,45o.

DÉSAPPOINTEMENT. Is. dell'Oceania nell'arcipela

o di La Pérouse,gruppo delle is. Duff.–Gruppo d'is.

nell'arcipelago di Pomotu.

DESCHNA. Cit. della Boemia, 2 l.O. da Aicha.

DESCONOCIDA. Is. dell'Oceania nell'arcipelago delle

Marianne.

DESECHIO. Picc. is. delle Antille,6 l. da Porto Ricco:

lat. N. 18o24';long. O. 69° 49'.

DESEN. Picc. cit. della Turchia Europea nella Rome

lia, 1 l.S. da Agia.

iDESENZANo. Bor. del reg. Lombardo-Veneto,prov.

Brescia, in amena situazione, all'estremità O. del lago di

Garda,con begli edifizi, importante per industria e per

traffico; collegio distinto;gr. allevamento di bachida seta;

vini prelibati; stazione del battello avapore cheva a Riva

e Torbole.Ab.3,7oo.

DESERTE. 3Picc. is. dell'Oceano AtlanticopressoMa

dera: lat. N.52o3o'; long. O. 18o 55'.

DESIDERATO(CAPO). Capo dell'America Merid. su

la costa N.O. dellaTerra del Fuoco.–Porto su la costa

E. dell'America Merid., lat. 16°38'.

DESIMA. V. NANGAsAKI.

DESIO. Bor. cospicuo del reg. Lombardo-Veneto,

rov. di Milano,bene edificato, con bella parrocchiale,

esiste perancora ilsepolcro di Giovanni Lampugna

no,che dato ogni suobene al poverelli, finì misero suavita

nel 1565: avvi pure un quadro, la Morte di san Giusep

pe, opera bellissima del nostro Vitale Sala, non ha guari

rapitòin giovine età all'arte in cui colto avea già illustre

nome.–Villa Traversi, edifizio nobilissimo, con vasti

giardini, ricchi in piante esotiche,etra'più magnifici della

Lombardia. Ab.5,ooo.

DESIRADA. Is. dell'America nelle Antille, 6 l. E.

dalla Guadalupa.
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DESNA.Gr. f. dellaRussia di lungo corso, che gettasi

nel Dnieper.–Altrof. presso Mosca.

DESOLAZIONE(IS. DELLA) o KERGUELEN. Is.

dell'Africa nell'Oceano Atlantico, nominata della Deso

lazione da Cook, quasi al tutto sterile,maassai frequen

tata per la copiosa pescagione delle foche; vasti e sicuri

di ancoraggio lunghesso le coste.

li DESPLANES. F. degli Stati Uniti americani nell'Il

1IleSe ,

DESPOTO. Mont. della Turchia Europea nella Ro

melia.

DESSAN. F. dell'Indostan, distr. di Bendelkend.

DESSAU. Cit. della Germania, cap. del duc.Anhalt

Dessau, sulMulda,presso il confluente dell'Elba. Palazzo

duc.,teatro,bagni, biblioteca copiosa,collegio, ed altre

utili e importantifondazioni: 15 l. N. da Lipsia. Abitan

ti 11,ooo.

DESTAKTURDA.Cit.dellaSiberia, 2o l.da Jakutsk.

DESULO. Vill. della Sardegna, prov. di Busachi. Gr.

commercio di bestiame, pelli, lane, formaggio e frutti.

Ab. 1,72o dediti alla pastorizia.

DESVRES. Bor. della Francia, dip. Passo di Calais,4

l. da Boulogne.

DESZKNA. Bor. dell'Ungheria, nel distr. di Jemo.

IDESZNA o DEZNA. Bor, dell'Ungheria, com. Arad.

DETERN. Bor. del reg. d'Annover, 9 legheS. E. da

Emden.

DETMOLD. Cit. della Germania sul Werra, cap. del

princ. Lippa-Detmold,bene edificata, con bel palazzo del

princ.Teatro. Fabb. di tele, birra; concie di cuoi, ecc.:

15 l.. N. da Cassel. Ab. 2,5oo.

DETROIT. Cit. vesc. degli Stati Uniti americani sul

f. dello stesso nome nel Michigan, cont. Wayne, difesa

daun forte. Gr. traffico coll'interno e col Canadà. Vaste

caserme,parco d'artiglieria,arsenale: 14o l. N. O.daWa

shington. Ab. 2,2oo.

DETTA. Bor. dell'Ungheria, 7 l.S. daTemesvar.

DETTELBACH. Cit. del reg. di Baviera, 4 l. E. da

Wurzburgo. Ab. 2,2oo.

DETTENHEIM. Bor. del reg. di Baviera, distr. di

Pappenheim.

iDEULE. F. della Francia che forma un canale da Dou

ay a Lilla,importante pel traffico; gettasi nel Lys.

DEUTICHIEM. Cit. dell'Olanda, 5 l. E. da Arnheim.

DEUTSCHENDORF. Cit. dell'Ungheria,4 l. daLeut

schau.

DEUTSCHHAUSE.Bor. dellaMoraviapresso Olmutz.

DEUTSCHHAYDE. Bor. dellaBoemia,circ. Budweis.

DEUTZ.Cit. munitadel reg. di Prussia sul Renopresso

Colonia, della quale sipotrebbe direuno dei sobbor.;im

portante pel traffico e navigazione. Ab.3,ooo.

DEUX-PONTS. V . Du Pori.

DEVA. Bor. dell'Ungheria,4 l. O. da Mühlenbach.

DEVAL. Cit. dell'is. Ceylan,5 1. S. da Batticala.

DEVANAPATNAM. Cit. dell'Indostan,5 l. da Pon

dichéry.

DEVAPRAYAGA. V. DeopnAc.

DEVECSER. Bor. dell'Ungheria, com. VVesprim.

DEVELTO. Cit. dellaTurchia Europea nella Rome

lia, 22 l. N. E. da Adrianopoli.

DEVEN. Bor. dell'Ungheria,2 l. da Presburgo.

DEVENISH. Is. dell'Irlanda, 1 l. da Enniskillen.

DEVENTER. Cit.munitadel reg. Belgico, capol.della

rov.Over-Yssel, untempo anseatica ; numerose fabb.

i tele,utensili in ferro, e gr.traffico di cereali,bestia

mi, butirro,formaggio ebirra rinomata: 7 l.S. daZwoll.

Ab. 11,ooo.

B vEroN F. della Scozia,che mette in mare presso

aIlil ,

DEVICOTTA. Cit. e porto dell'Indostan Inglese,22

l. N.E. daTanjaur.

DEVIDAN. Cit. dell'Indostan, 7 l.S.da Dindigol.

DEVIL. Porto dell'AmericaMerid.,baia di Noel(Na

tale), nella Terra del Fuoco, detto altrimenti Devil's

Basin (Bacino del Demonio).

DEVILLE. Bor. della Francia, dip.Senna Inferiore,

presso Roano.

DEVILMORY.Cit.dell'Indostan nel territ. di Gund

wanah.

DEVIN. Cit. della Turchia Europea nel Kurdistan,

4 l. N. da Van.

b DEVIZES. Bor. dell'Inghilterra, 8 l. N.O. daSalis

UlITV ,

voN. Cont. dell'Inghilterra; Exeter, capol.–F.

della Scozia che gettasi nello stretto di Forth.–Regione

dell'America Inglese che protendesi dall'O. del Mare di

Baffin sino al N. del Mare d'Hudson, sinora poco cono

sciuta.

DEVRIGHI. Cit. della Turchia Asiatica,32 l. E. da

Sivas.

DEVRYCONDA.Cit. dell'Indostan, 14 leghe E. de

Hayder-Abad.

DEWAN. Cit. dell'Indostan nella prov. di Guzerate.

DEWANCUL. Cit. dell'Indostan, 8leghe N.O. da

Sohmpur.

B ANcoNbc Cit. dell'Indostan Inglese,prov.

engala.

DEWANSERAI. Cit. dell' Indostan, 5 l. daMour

hed-Abad.

DEWARCOTE. Cit. dell'Indostan, 35 l. N. o.dasi

rumagor.

DEWARCUNDAH. Distr. dell'Indostan, prov. di

Hayder-Abad.

DEWEYSBURG. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont, 8 l. N. E. da Mompellieri.

DEWNE.Cit. dellaTurchiaEuropea nella Bulgaria,
8l. N.O.daVarma.

DEWSBURGH. Cit. dell'Inghilterra,2 l.O. daWa
kefield.

DEXEN.Cit. della Prussia,distr. Kreutzburgo.

DEYNSE. Cit.del reg. Belgico,notevolepelsuoestratto

o acquavite diginepro: 5 l.S.O. da Gand. Ab.5,ooo.

DEYRACH. Cit. dell'Indostam,prov. Sirimagor.

DEZFUL.Cit. della Persia, 1o l. O. da Chuchter.

DHABI.Cit. dell'Arabia nel Nedsjed.

DHAR. Cit. dell'Indostan,prov. Malwah, un tempo

assai importante, ora quasi al tutto decaduta pel flagello

delle guerre.

DHARMASALEH. Cit. dell'Asia nelTibet,21 l.S.

daSarangpur.

DHATEREK.Cit. dell'Arabia, 18 l. N. da Khaibar.

DHAWALADGYRI.Una delle più alte vettedell'Hy

malaya nell'Indostan,8,556metrisopra il livellodelmare.

DHIELLY. Cit. dell'arcipelago dellaSonda,su la co
sta N. dell'is. Timor.

DHIENDGY.Cit. dell'Indostan,prov.Guzerate.

DHERMADIDGERA. Cit. dell'Asia nel Tibet, 7o l.

N. da Sirimagor.

DHIOLIBA. V. NIGER.

DHOLKA. Cit. dell'Indostan Inglese,prov.Guzerate.

DHOLPORE. Cit. dell'Indostan, prov. Agrah.

DHONY.F. dell'Asia nelTibet, chesi unisce alBrah

mapOutre.

DHOUR. Cit. delTibet nel Nepaul.

DHIROLE. Cit. dell'Indostan Inglese, prov.Guzerate.

DHYRSA.Cit. dell'Indostan Inglese, prov. Guzerate.

DIABBIA.Cit. dell'Africa nella Nigrizia,imp.Achan

ti, cap. del reg. d'Amina.

DIABLERETS.Mont. dellaSvizzera, rasente la fron

tiera del cant. di Berna,3,286 metri sopra il livello del
IIlaTe,

DIACOVAR. Cit. dell'Austria nella Schiavonia, 5 l.

S.O. da Eszek.

DIADIN. Cit. dellaTurchia Asiatica nell'Armenia, 42

l. E. da Erzerum.

DIAFERI. Cit. della Persia, nel Khorasan, al N. di

Herat.

DIALA. F. della Turchia Asiatica nell'Irak-Arabi,che

mette nelTigri presso Bagdad.

DIAMANTE. Bor del reg.di nella CalabriaCi

teriore, distr. di Paola,circon.di Belvedere, dioc. diSan

marco e Bisignano,a 54 m. da Cosenza, in una penisola

in luogo piano, aprico e delizioso sul marTirreno. Il suo

ristretto territ.è conterminatoda quelli di Belvedere,Ci

rella e Buonvicino,pressounacui montagnanasce il f.Se

rapallo, che lobagna, e producegenerosivini assai riputa

ti,buoni oli,uve zibibbi di cui si fanno l'eccellenti uve

passe, agrumi; industria di seta;gran pescagione di alici
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nelmare,che se ne fanno le salate, di cui fassibuontraf

fico. Ab. 1,45o.

DIAMANTE. Promontorio dell'Oceania, sulla costa

N. dell'is.Sumatra.

DIAMANTE. Is. nelGolfo di Bengala, presso le coste

dell'imp. Birmano: lat. N. 15° 5o'; long. E. 92°.

DIAMANTE. Porto dell'Indostan Inglese, 12 l.S. da

Calcutta.

DIAMANTINo. Picc. cit. dell'America nell'imp. del

Brasile,prov. Mato Grosso, notevole per le sue miniere

aurifere e diamantifere.-Il territ diamantifero nello

stesso imp. occupa una superficie di 16 l. dal N. al S.so

pra8 di dall'E. all'O.

DLAMPORE. Cit. dell'Indostan, prov. Malabar.

DLANA. Picco dell'Africa nella cel. is. diSant'Elena,

876 metri sovra il livello del mare.

DIANA. Vill. del reg. di Napoli nella Sicilia, prov. e

dioc. di Palermo, distr. di Termini, circon. di Mezzojuso,

sur un colle, a 13 m. dal marTirreno e ao da Palermo.

Vino, mandorle. Rinomati bagni caldi di un'acqua anti

settica, formata al dir del Fazello da tre rivoli, uno di

acqua fredda, altro tepida ed il terzo calda. Ab.58o.

DLANO. Cit. del reg. di Napoli nel Principato Citer ,

distr. di Sala, capol. di circon., dioc. di Capaccio, a 48 m.

da Salerno,inbuona posizione assaimunita dalla matura

e dall'arte, donde acquistò rinomanza per l'assedio po

stovi da Federico d'Aragona contro il principe diSalerno

Antonio Sanseverino in essa città e castello fortificatosi,

di tal che solo per capitolazione avutavi luogo nel 1497,

ebbe termine la contesa. A causa dell'eseguito prosciu

della valle su cui giace la città, detta Val

di Diano, vi si respira ora aere non insalubre, as

sai diverso da quello che vi si pria di un ta

le prosciugamento. Questa valle deliziosa, vaga e fera

ce, è alla di 66m. da Napoli, e forma unapia

mura di 2o m. di lunghezza sopra 5 di largh. fra le mon

tagnedella Pertosa,diPolla, di Casalnuovo,di Diano,San

giacomo, Padula, Atena e Sala. Il f. Tanagro, detto altri

menti Negro introducendovisi dalla parte orientale verso

Casalnuovo, dopoun tortuoso corso chevi fa, resta im

pedito dalle montagneoccidentali; per forza di maturaque

ste acque si aveano apertouncammino sotterraneoperal

cuni meati del monte della Polla, chiamati crive da quei

naturali; per cui a 2 m. sboccando le acque con gran fra

ore da unagrotta del monte della Pertosa,formano il f

Auletta ; ma quelle crive non capaci però di ricevere

tutto il volume delle acque colà riunite, massime in tem

pod'inverno,cagionavano quindi allagamenti sopra oltre

io,ooo moggia di territ., che rimanendovi talvolta per 8

mesi dell'anno, divenivano stagni producenti gravissimi

danni ai seminati,ed aere malsano a dannobenanche di ol

tre 4o,ooo ab. chepopolano le terre di Diano, Atena, Pol

la,Santarsenio,Sanrufo,Sangiacomo,Sassano,Buonabita

colo,Montesano,Padula,Sala. Un talprosciugamentovuol

si tentato e non riuscito nell'antichità,siccome fu poi ese

uito per opera delpaterno sovrano Ferdinandoirsotto

a direzione dell'architetto Carlo Pollio. Il Vallo di Dia

no era appellato dagliantichi Campo Atinate, su cui non

dispiaccia qui ora il presente breve cenno fattovi, trala

sciandone però la descrizione delle operazioni di esecuzio

me delprosciugamento. La città di Diano vuolsi di qual

che antichità e surta su ruine di più ant. altre città, se

condo Costantino Gatta: essa fu patria di più insigniuo

mini in medicina egiurisprudenza, Ottime produzioni di

prima necessità. Pastorizia, agricoltura fiorenti. Abi

tanti 5,ooo. -Vill. o casale della città di Scigliano

dello stesso reg. nella Calabria Citer., distr. di Cosenza,

circon. di Scigliano, dioc. di Nicastro. Questo vill.è uno

de'' 7 quartieri o cantoni che formano la detta città, ch'è

un aggregato di 39 villaggetti l'uno all'altro circostanti.

Ab, ,66o–Casale di Martirano dello stesso reg. e nome

, distr. e dioc, di Nicastro,circon.di

Martirano.

DIANO. Vill. del Piemonte, prov. d'Alba, capol. di

mand.Ab. 1,7go.

DIAPORI. Picc. is. dell'arcipelago Greco nel golfo di

MonteSanto.

DIARBEKoDIARBEKHIR(Mesopotamia). Cit. del

la Turchia Asiatica nell'Armenia, alla destradell'Eufrate

in suolo ameno e fertile,vasta e bene edificata, capol. del

pascialato dello stesso nome.Emporio del traffico di tran

sito. Stoffe di seta e cotone, marrocchini, stoviglie,uten

sili di rame, lavori assai pregiati. Palazzo del pascià,mo

schea primaria, bazar,tempio maggiore armeno, edifici

notevoli. Sede di un patriarca giacobita, di un arciv. e

vesc. nestoriano. Manda carovane in Ismirne e Aleppo;

riceve da Bassora immensi carichi di mercanzie dall'Indie

che spedisce in Costantinopoli: 23o l. E. da quest'ultima

cit. Ab. 65,ooo.

DIAVOLO(PONTEeMONT. DEL).v. Uni.

n Lago dell'Africa nelSoudan attraversato dal

Niger.

Amonaci dell'Indostanmellaprov.di Auremg

-

E DIBEH. Una delle foci del lago Menzaleh nel Basso

gitto.

DIB-RAWEL. Cit. dell'Indostan,42 l.S. da Multan.

DICALAYA. Cit. del Giappone su la costa E. dell'is.

Lusson.

DICKINSON o DICKENSON.2 Cit. degli stati Uniti

americani: una, nella Nuova York,4 l. O, da Ezraville;

l'altra nella Pensilvania, cont. Cumberland.

DICKS. F. degli Stati Uniti americani che mette nel

Kentucky.

DICKSON.Cont. degli Stati Uniti americani nel Ten

nesso .

DICKWASSEL.F.dell'America IngleseSett. nelNuo

vo Brunswich.

DICKVVELL. Cit. su la costa S. dell'is. Cevlam.

DICOMANO o COMANO. Gr.bor. della Toscana in

Val diSieve, sul f. dello stesso nome,6 l. N. E. da Fi

renze. Ab. del comune 4,25o.

DIDIER (St-). 2 Bor. della Francia: uno,5 l. N. E.

da Yssengeaux;altro, coll'aggiunto di Sur-Arroux,5 l.

S.O. da Autun.

DIISBURY. Cit. dell'Inghilterra,2 l.da Manchester,

DIE (Dea Vocontiorum), Cit della Francia, dip, Drò

me; moscadello prelibato di cui gr. traffico: sorgenti d'ac

que minerali assai frequentate no l. S. E. da Valenza.

Ab. 5, 9oo.

DIE (St-)(Deodatus). Picc. cit. della Francia, dip.

Loira e Cher,3 l. N. E. da Blois.

DIEBURG. Cit del gr. duc. di Assia Darmstadt, nel

princ. di Starkemburgo: 5 l.E.da Darmstadt. Ab. 2,noo.

DIEDDAHI o DJIDAH. Cit. dell'Africa, detta dagli

Arabi Dyidda o Juddah nell'Hedsjas, che può conside

rarsi come il porto della Mecca,da cuiè discosta circa 15

l. Belle mura,torri irregolari, fossa in giro, alcune mo

schee cospicue; il rimanente non è che un complesso di

casuccie o a meglio dire capanne. Comechè grande sia il

traffico, questa cit. non è che l'emporio dell'Egitto e delle

Indie, poichè le navi di Suez non vanno più lontano, e

quelle delle Indie non osano spingere il loro corso sino a

tanto è pericolosa la navigazione del golfo Arabico.

pure l'emporio delle carovane, che passanopel mareda

Gaidhab, cit. dell' Egitto, alla Mecca; quivi approdano

ancorale carovane de'peregrini che provengono Nu

bia ed Abissinia. Assoluta mancanza d'acqua potabile; gli

Arabi de'dintorni raccolgono quella che trovano nelle

scarse fonti delle mont. circostanti, e in otri di pellisur i

cammelli la vendono al mercato. Terreno limitrofo are

noso e affatto sterile. Le navi di Mocca vi portano il caffè,

e le derrate dell'Indostan e di tutto l'Oriente, e quivi so

no nuovamente imbarcate per Jemboa eSuez. Ab, circa

2o,ooo.

DIEDITZ. Bor. della Moravia, circ. di Brinn.

DIEDORF. Bor. della Prussia, prov. d'Erfurt.

IDIEGO Cit. e porto dell'America Sett. nel

Messico su la costa della California -Cit. dell' America

Merid., rep. di Venezuela,prov. Barcellona.

DIEGO(SAN)GARCLA. Gruppo d'is. nel Mar delle

Indie, al N. E. di Madagascar.

DIEKIRCH. Cit. del reg. d'Olanda;gr.traffico di panni

e cuoi: 7 l. N. da Lucemburgo.

DIEKSAND. Is. della Danimarca su la costa dell'Hol

stein ,

DIEMIEL, F. della Germania nell'Assia che mette nel

VWeser .



DIE –2 DIMI0–

2 Delle is. Feroedella Danimarca,Maredel

Nord.

DIEMEL. Territ. su la costa N. della Nuova Olanda

fra le terre VWitte Arnheim.

DIEMEN(TERRA DIVAN-). Vasta is. dell'Oceania

alS. della Nuova Olanda, la cui pop.è altuttoselvaggia.

Suolo fertile , folti boschi, numerosi golfi e porti eccel
lenti. Tamar e Derwent f. principali. Gli Inglesi vi hanno

stabilito colomie; ogni dìvi progredisce l'ingentilimento.

La cit. di Hobarts-Touwn è sul f. Derwent;vi sono fatto

rie, e l'industria manifatturieravifa progressi rapidi;sede

delgovernatore di tutta la colonia. Il porto è magnifico ;

scoverto da Entrecasteaux. Le case,tutte di nuova fon

dazione,bene edificate.Scuole, chiesa,istituto agronomo,

caserme. Il traffico, massime cogli indigeni, è assai ope

roso.Ab. europei dell'is. circa 2o,ooo.–Laterra diVan

Diemen fu scoverta da T'asman,celebre navigatore olan

dese, il quale le diè quel nome onde eternare quello di

Van-Dienen,governatoregenerale delle Indie Or.

DIENVILLE. Bor. della Francia,dip.Aube,8l.N.

E. da Troyes.

DIEPENBECK. Bor. del reg. Belgico nel Limbur

hese.

DIEPENHEIM. Bor. del reg. Belgico,8l. E.da De

venter.

DIEPHOLZ.Cit. del reg. di Annover,22 l.O. daAn

11OVer.

DIEPPE(Deppa). Gr., bella e doviziosa cit. marit.

della Francia, dip.Senna Inferiore, con porto alla foce

dell'Arques, che può contenere2oo navi di 6o sino a 4oo

tonnellate e altrettante barche pescareccie. Belle case;

contradespaziose e dritte. Dallatorre della chiesa S.Gia

comoveggonsi le coste dell'Inghilterra. Bagni di mareas

sai frequentati.Gr. movimento di navi che vanno oven

gono da Brighton. Cast., teatro,passeggi pubblici ameni.

Be'lavori in avorio e corno, merletti, oriuoli, pipe; ral

finerie di zucchero. Il traffico d'importazione ed esporta

zione con varie regioni europeeè importantissimo. La fa

mosa battaglia d'Arques in cui Enrico 1v sgominò il duca

di Mayenne fu combattuta sotto le mura di questa cit.

Patria di Pequet, Duquesne, celebre uomo di mare,del

geografo La-Martinière ed altri illustri: 12 l.N. da Roa

no. Ab. 16,82o.

DIER(St-). Bor. della Francia, dip.Puy-de-Dòme,8

l.S. E. da Clermont-Ferrand.

DIERDORF. Cit. della Prussia in fertile pianura,5 l.

N. da Coblenza.

DIERSTEIN. Cit. dell'arciduc. d'Austria, 15 l.O. da

Vienna.

DIESSEN. Bor. della Baviera,4 l.S.E. da Landsberg.

DIESSENHOFEN. Cit. della Svizzera, cant.Turgovia,

su la sinistra del Reno ; 5 l. N. O. da Frauenfeld. Abi

tanti 1,5oo.

DIEST. Picc. cit. del reg. Belgico, prov. Brabante;

fabb. di birra eccellente: 1 1 l. da Brusselles. Ab.6,ooo.

DIETENHEIM.Borgo del reg.di Würtemberga,5l.
S. E. da Ulma.

DIETENHOFEN. Bor. della Baviera, circ. Rezat.

Cit. della Baviera, 8legheO. da Rati

SDOlla .

DIETMANSRIED. Bor. della Baviera, 2 leghe da

Kempten.

DIETZ. Cit. della Germania,duc. Nassau,6 l. E. da

Wisbaden. Ab.2,6oo. -

DIEU(Is.) o D'YEU (Is.). Is. della Francia, nell'At

lantico presso le coste della Vandea.St-Aubin, capol. Ab.

2,5oo, quasi tutti pescatori.

DIEU-LE-FIT. Picc. cit. della Francia, dip. Dròme,

in seno a mont., assai industre e notevole per sua fab

brica di stoviglie; acque minerali:6l.E. daMontélimart.

Ab.2,8oo.

DIEULOUARD. Bor. della Francia, dip. Meurthe,4

l. N. da Nancy.

DIEUZE. Picc. cit. della Francia,dip.Meurthe;vaste

saline e fabb. di nitro: 3 l. E. da Chateau-Salins. Abi

tanti 5,8oo.

DIEY (St-) o DIE(St-)(Sanct. Deodatus). Cit. della

Francia, dip.Vosgi;sorgenti d'acque minerali: 9 l. N.E.

da Epinal. Ab.6,ooo.

DIEZENBACH. Cit. della Germania nell'Assia Elet

torale, distr.Schafheim.

P DIGAN. Cit. dell'India di là dal Gange,6ol. N. O.da
6ell.

DIGES. Bor. della Francia, dip.Yonne,2 l.N.o. da
Tonnerre.

D1GHTON.Cit. marit.degliStati Unitiamericani, 13
l.S. da Boston.

DIGIONE o DIUON.(Divio). Cit.della Francia, cap.

della Borgognae capol. del dip.Costa d'Oro, in pianura

deliziosa e di fertilità mirabile, rinomata pe'suoi vini

squisiti,tra'f. Ouze eSuzon. Il cast., l'ospedale,le tre

porte della chiesa San Michele, di Ugo Sambin, emulo
e amico di Michelangiolo, la facciata di Nostra Donna,

capolavoro d'architettura gotica, l'ant. palazzo dei gover

natori, lagr.piazza, edifici notevoli.La certosa, opera

veramente magnifica,fu soqquadrata ne'tempi della rivo

luzione.Le due guglie di San Benigno e San Giovanni

sonopure due capolavori d'architettura; la primaè dal

suolo 375p. d'altezza, l'altra 3oo p. I contorni della cit.

sono altrettanti passeggi ameni; quello del Corso é uno

de'più belli della Francia. Magnifico pure il canale navi

gabile di Borgogna.Il parco, l'archibugio, il ritiro, il cor

so Fleury,Tivoli,tutti luoghi di delizia. Scelta biblioteca

e pinacoteca; teatro. Fabb. di tele stampate,velluti di

cotone, mussoline, coperte di lana, stoffe di seta,filature

di cotone,pannilani, ecc.Gr.traffico di cereali,vino,la

na,pastelli, candele di cera eguali a quelle di Mans.Van

tasi di aver dato i natali a Bossuet, Buffon, Crébillon ,

Daubenton,Papillon, Piron,Rameau, Saunaise, Bou

chiere Freret.Semenzaio vastissimo digelsi;fontana mi

merale detta Sant'Anna:76 l.S. E. da Parigi,4o N. da

Lione. Ab.24,817.

DIGNAC.Cit. della Francia, dip. Charente,3 l.S.O.

da Angoulème.

d DIGNAGOR. Cit. dell'Indostan Inglese, distr.Ber

OlldIl .

DIGNANO. Cit. dell'Austria nell'Illirico presso l'A

in territ. assai fertile; 15 l. S. daTrieste. Ab.

5,5oo.

DIGNE.(Dinia). Cit. vesc. della Francia, capol. del

dip. Basse Alpi,su la sinistra del Bleone, con case male

edificate ed erte contrade.Gr. traffico di frutta secche e

assai pregiate. Ne'dintorni bagni minerali sopram

modo rinomati, massime per leguarigioni di ferite d'ar

mi dafuoco;vicinoun cratere di vulcano estinto: 192 l.

S. E.da Parigi.Ab.6,565.

DIGOIN. Bor. della Francia,dip. Saoma e Loira,fabb.

di maiolica: 5 l.O. da Charolles.

DIJOLINGAN.Cit.su la costaE. dell'is. Negros,una

delle Filippine.

DIKHLIGEH.Cit. dellaTurchia Asiatica nella Nato

lia, 1o l. E. daJeutzgott.

DIKRONG.F. dell'Asia, reg. di Assam; si unisce al

Brahmapoutre.

DILARAM. Cit. dell'Asia nell'Afghanistan, 68 l. E.

daZareng.

DILES. Cit. della Turchia Asiatica, 12 leghe O. da
Tokat.

DILIAN.Una delle is.Calumiane nelle Filippine.

DILIDGE. Cit. dell'Asia nell'is.Ceylan.

DILLENBURG.Cit. della Germania nel duc. diNas

sau sul Dille: 5 l. N. daWetzlar. Ab.5,ooo.

DILLI. Distr. e cit. dell'Asia, reg. di Achem,su la co

sta diSumatra.

DILLINGEN.Cit. della Baviera, circ.Alto Danubio;

magnifico ponte e canale di navigazione: 8 l. N.O. da

Augsburgo. Ab. 5,2oo.

DILLON.F. dell'Indostan, nella prov. d'Agrah.

DILLSBERG. Bor. della Germania nelgr. duc.di Ba

de, 2 l. E. da Heidelberga.

DIMAL.Cit. dell'Indostan,7 l.S. da Combemait.

DIMGANQ.Cit. dell'Asia nelTibet,prov. Ngari.

DIMITRI o DEMETRIO(SAN). Picc. is. della Gre

cia nel Golfo Egina.

DIMITRI o DEMETRIO(SAN). Forte della Russia

fra Azof e Tcertasch.

MIIYAT. V. DAMIATA.

MILU.Cit. dell'Arabia,8l.E. daTaez.
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DIMOTIKA.Cit. dellaTurchiaEuropea nella Rome

lia,8l.S. da Adrianopoli.

DINACUL. Cit. della Turchia Asiatica, 15 l. E. da

Bagdad.

iDINADGEPUR.Cit. dell'Indostan Inglese, capol. di

un distr. dellostesso nome,soprammodo industre etraf

ficante: 8l. N. daCalcutta. Il distr. conta6oo,ooo ab.

DINAMI. Vill. del reg. di Napoli nella CalabriaUl

ter.2. , distr. di Monteleone, circom. di Arena, dioc. di

Mileto. Ab. 1,ooo.

DINAN(Dinnanum). Cit.della Francia, dip. Coste del

Nord, su la destra del Rance;fabb. di tele, cotonine; ac

ue minerali; traffico di grosso bestiame, massime caval

li. Patria di Duclos: 12 l.S. da St-Brieux.Ab. 7,556.

DINANT(Deonantum). Cit. del Belgio,prov.Namur;

cartiere, concie di pelli, caldaie rinomate; nel territ. cave

di marmo:6 l.S. da Namur.Ab.5,ooo.

IDINAPOR. V. DyNAPoUR.

DINARICI(MONTI). Catena di gioghi pertinente al

vasto sistema delle Alpi,che si rannoda alN. O. alleAl

pi Giulie, e alS. E. al Balkan, prolungandosi pergli Stati

Austriaci dell'Illirio,Croazia, Dalmazia, e le prov.tur

che di Bosnia e Albania.

DINASMOUTHY.Cit. dell'Inghilterra, 68 l.O. da

Londra.

IDINCOTTA. Cit. dell'Indostan, 11 l.S.da Attock.

DINDANG.Cit. dell'Africa nel paese di Fuladu.

DINDIGOL. Cit. dell'Indostan Inglese, 36 l.O. da

Tanjaur.

DINDIKU. Picc. cit. dell'Africa, reg.di Konkodu.

DINDING. 2. Is. dell'Asia nelloStretto di Malacca.

DINGELSTEDT. Bor. della Prussia, 15 l. N.O. da

Erfurt.

DINGLE. Cit. e porto di mare nell'Irlanda, 7 l.O. da

Tralee. Ab.3,ooo.

DINGOLVVARA. Cit. dell'Indostan,prov. Guzerate.

DINGONANSBURG. Cit. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio, cont. Miami.

DINGVVALL. Bor. della Scozia,6 l. O. da Cromarty.

DINISH. Picc. is. dell'Oceano Atlantico su la costa S.

O. dell'Irlanda: lat. N. 51o 47';long.O. 12o 26'.

DINKELSBUHL. Cit. del reg. Baviera, 7 l.S. da

Anspach.

DINLGONFING.Cit.della Baviera, 17 l. O. da Passau.

DINOZE.Vill.della Franciapresso Épinal, dip.Vosgi,

notevole per le sue cartiere.

DINSLACKEN.Cit. della Prussia sul Reno,2 l.S. E.

da VVesel.

DINTELOORD. Bor. dell'Olanda, 7 l.O. da Breda.

DINWIDDIE.Cont. degli Stati Unitiamericani nella

Virginia.

DINWIG. Is. su la costa O. della Nuova Olanda.

DIOLJBA.V. NIGER.

DIOMIDA. 2 Is. del Mar Pacifico Sett.: una, lat. 78°

4o';altra lat.63o 15'.

DIONIGI(SAN).V. Bonnone(Is.).

DIOS-GYOR.Bor. dell'Ungheria nel com.di Borschod,

in amenissima valle notevole per le sue manifatture del

ferro e dell'acciaio, vetri, carta ed altre industrie.

DIOSZEG. Bor.dell'Ungheria, 12 l. daSzathmar.

DIPGANG. Cit. 1o l. N.O. da Dinad

gepur.

DIPIGNANO. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria

Citer., distr. e dioc. di Cosenza, capol.di circon., a 5m.

daCosenza, in luogo montuoso,d'aer salubre. Frumen

to, vino, seta. Ab. 2,ooo.

DIPPOLDISVVALDE. Picc. cit. del reg. diSassonia,

4 l.S. da Dresda.

DIPULOL. Una delle is.Sulu nel Mare delle Indie.

DIREKLUBEL. Cit. dellaTurchia Asiatica, 14 l.O.

daAmastrah.

DIREZIONE(ISOLE DELLA). Is. dell'AmericaMe

rid. nello Stretto di Magellano.

DIRHAM. Cit. dell'Inghilterra,3 l. N. da Bath.

Lo ( Agates). F. della Sicilia nell'ant.Valdi

oto.

DIRK-HARTIG. Is. dell'Oceano Indiano su la costa

O. della NuovaOlanda: lat.S. 25°48'; long. E. 1 1oo 4o'

DIRMSTEIN. Bor. della Baviera,3 l. S. daWorms.

DIRSCHAU. Cit. della Polonia su la Vistola, 7 l. S. da
Danzica.

DISCHINGEN. Bor. del reg. diWürtemberga, 4 l.s.
E. da Neresheim.

DISCORDIA. Promontoriodell'America su la costa E.

della Groenlandia.

DISENTIS. Bor. della Svizzera, cant. Grigioni, capol.

della valle di Tavetsch,una delle più alte e pittoresche

di quella regione ; fiera annuale rinomata: antichissimo

conventofondato da s. Colombano. L'abate era principe

del Rom. Imp.: 13 l.S. O. da Coira. Ab. 1,2oo.

DISKO. Is. ebaia dell'AmericaSett.su la costa O. della

Groenlandia.

DISLEY. Cit. dell'Inghilterra,2 l.S.O. da Stockport.

DISMA. Picc. is. del Giappone,presso Nangasaki

DISMAL-SWAMP. Canale navigabile degli Stati Uniti

americani nella Virginia e Carolina delN.–Vasto paese

dello stesso stato e nome, dove prosperano soprammodo

le piante di alto fusto.

DISNA. F. e cit. della Russia Europea,gov. di Minsk,

42 l. N. da Minsk.

DISO. Vill. del reg. di Napoli in Terra d'Otranto,di

str. di Gallipoli, circon. di Poggiardo, dioc. di Otranto,a

2 m.da Castro e26da Lecce,in sito piano e di buon'aria.

Nel territ.,frumento,vino,olio,bambagia, frutti.Abi
tanti 8oo.

DISON. Cit. del reg. Belgico, con fabb. di pannilani :
1 l.da Verviers.

DISS. Bor. dell'Inghilterra,3 l.S. da Norwich.

DISSEN.Vill. del reg.di Annover;vaste saline: I. s.
E. da Osnabruck.

DISSENTIS. V. DisENTIs.

DISTELHAUSEN.Vill. dellaGermania, duc. di Bade,

presso Gerlachsheim.

DISTRUZIONE. Is.su la costa N.O. dell'America N.

DITHMARSEN. Prov. della Danimarcanelduc.d'Hol
Stein.

DITTAINO. V. CANNE.

k rA Cit. dell'Indostan nel distr. di Bendel

enCi.

DITTFURTH.Bor. della Prussia, prov. Magdeburgo.

DITTMANING. Cit. della Baviera, 2o l.E. da Mio–

IldCO.

DITZINGEN.Bor. della Germania nel reg. diVir
temberga.

DIU. Is. e cit. dell'India appartenente ai Portoghesi,

importante pel suo porto all'estremità S. di Guzerate: 58

l. S. da Cambaia.–Promontorio dell'Indostan all'O. del

l'is. dello stesso nome.

Cit. della Turchia Asiatica, 27 l. S. da

Bagdad.

DIVARAN. Una delle is. Calamiane nelle Filippine.

DIVE. Picc.f. dellaFrancia; mette nel Thouet presso
Saumur.

DIVES. Bor. marit. della Francia,allafoce del Dives

che sbocca nella Manica:5 l. N. E. da Caen.

DIVETTE. Picc.f. della Francia; gettasi in mare presso
Cherburgo.

DIVIDING. F. degli Stati Uniti americani che mette

nella baia Chesapeake.

DIVILICAN. Cit. dell'Oceania su la costa E. dell'is.

Lusson.

DIVING. Bor. dell'Ungheria,com. Neograd.

DIVISIONE.Cit.degli StatiUnitiamericani nella Nuo

va York,8 l.E. da Auburn.

DIWACK. Bor. della Moravia, circ. di Brinn.

DIWISCHAU.Bor. della Boemia, circ. di Kaurzim.

DIXAN. Cit. dell'Africa nell'Abissinia, reg. di Tigrè,
assai trafficante.

DIXCOVE. Forte dell'Africa, Guinea Superiore, sulla
Costa d'Oro.

DIXFIELD. Cit. degli Stati Uniti americani nel Mai

ne,6 l. N. E.da Parigi.

DIXMONT. Bor. della Francia, dip. Yonne, 2 l. N.da

Joigny.

DIXMIUYDEN. Cit. del reg. Belgico; traffico di caval

li, formaggio, butirro,birra:8 l.S. da Bruges.Ab.2,6oo.
DIXON. Stretto che divide l'is. della Regina Carlotta

dalla costa occ. dell'America N.
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DIZIER (St-). Cit. della Francia, dip. Alta Marma;

fabb. e gr.traffico di opere diferro e legno: 57 l. E. da

Parigi.Ab. 5,8oo.

DIZMO. Bellavalle della Dalmazia,alle faldedelmon

te Crisiza.

DIZUK.Cit. dell'Asia nel Beloutchistan.

DJOLJBA. V. NIGER.

DMITRIEV. Cit. della Russia Europea, 2o l. N.O.

da Kursk. Ab. 1,4oo.

DMITROV. Cit. della Russia Europea, 15 l. N. da

Mosca. Ab.5,ooo.

novs Cit. della Russia Europea, 15 l.S. da

Cel

DNEPR oDNIEPER(Borysthenes). Gr.f. della Rus

sia Europea che deriva dalla prov. di Smolensko,e dopo

lungo corso gettasi nel Mar Nero.Corso, l.325 circa.

DNEPROVSK.Gr. vill. della Russia Europea,35 l.
S. O. da Ecatherinoslav.

DNESTER o DNIESTER.Gr. f. della Russia che sorge

daun ramo de'Carpazi dell'imp.d'Austria nella Gallizia,

separa la Bessarabia dai gov. di Podolia e di Kherson e

mette nel Mar Nero.

Is. dell'Oceano Indiano su la costa O.dell'isola

Gilolo.

DOAN. Cit. dell'Arabia nell'Hadramout, in unavalle

presso il mare.

DOBA. Cit. dell'Arabia,55 l.N.O. da Mascate.

DOBAROWA.Cit. dell'Africa nell'Abissinia, 2o l.S.
O. da Arkeeko.

DOBBER. Picc. cit. dell'Arabia, 14 l.N.O. da Sana.

DOBBERAN. Picc. cit. della Germania mel duc. di

Mecklenburgo-Schwerin;bagni assai frequentati ne'din
torni:5 l. N. O. da Rostock.

DOBCZYCE. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nellaGal

lizia,6 l. da Myslenicze.

DOBELN. Cit. del reg. di Sassonia,nel circ. di Lipsia,

9 l.S. E. da Lipsia.

DOBERSBERG. Bor. dell'arciduc. d'Austria presso
VVaidhofen.

DOBLEN.Vill.della Russia Europea nellaCurlandia,

resso Mitau.

DOBOKA. Cit. della Transilvania, capol. del com.

stesso nome,su loSzamos: 5leghe N. da Clausen

llTO.

ov. Stretto su la costa della Georgia negliStati

Uniti americani.

F. dell'imp. d'Austrianell'Illirico; mette nel

Culpa.

RA. Cit. della Polonia,8 l. N. E. da Kalisch.

DOBRA. Bor. nellaTransilvania,25 l. E.daHerman

stadt.

IDOBRAVITZ. Bor. della Moravia.

DOBRAWODA. Bor. dell'Ungheria,com. Neutra.

DOBRE. Picc. cit.della Polonia, 1o l.N.E. davar
SaV1d

DOBRIGNO.Bor. del reg. Illirico nell'is. Veglia.

DOBRILUGHIK.Cit. della Prussia,5 l.S. da iLuckau.

DOBROE. Bor. della Russia presso Mstislavl.

DOBROKOZ. Bor. dell'Ungheria, 9 l. O. daTolna.

DOBROMIIL. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia;

saline nel territ.: 7 l.O.da Sambor.

DOBRONA. Bor. dell'Ungheria,com.Sohl.

DOBRONAK. Bor. dell'Ungheria,com.Szalad.

DOBROTA. Bor. della Dalmazia, distr.Cattaro.

DOBROTVAR. Bor. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, 12 l.N. da Lemberga.

DOBRUSCHIKA. Cit. della Boemia;gr.traffico di ce–

reali,vino, lino, filo: 14 l. N. da Koenigingraetz.

DOBRZAN.Cit. della Boemia,7 l. E. da Pilsen.

DOBRZISCH.Cit. della Boemia, nel circ. di Beraun ;

bel cast.; nel territ. miniere e bagni minerali.

DOBRZYN. 2 Picc. cit. della Polonia: una, 7 l.O.da

Plock; l'altra,6l. N. da Lipno.

DOBRZYZE.Cit. della Prussia, 18 l.S. E. da Posen.

DOBSCHAU. Bor. dell'Ungheria, com. Gomor; car

tiere; nel territ. miniere di ferro,rame, cobalto. Abitan

ti 5,2oo.

DOCCIA.Vill. della Toscana, nel Vald'ArnoFioren

tino. Grandiosa manifattura di porcellana, la prima che

sia sorta ed abbia prosperato in Italia, la cui fondazione

debbesi all'illustre famiglia Ginori, che ogni dìvasempre

più prosperando, mercè le indefesse e generose cure del

vivente marchese Leopoldo Carlo Ginori.Vastasala, con

numerosa collezione scelti modelli di scultura.

DOCE(RIO). F. del Brasile,chegettasi nell'Oceano

Pacifico.

DOCKAN. Una delle is. Sulu nell'Oceano Indiano:

lat. N. 5o58'; long. E. 117o42'.

DOCKUMIo DOKKUM.Cit. dell'Olanda nella Frisia;

cantieri; saline nel territ.:5 l.N. da Leeuwarden. Abi

tanti 5,1oo.

DODBROOK.Cit. dell'Inghilterra,5 l.S.O. daDar

mouth.

b DODELEBEN.Bor. della Prussia,2 l.O. da Magde

llITO ,

oi oTODI. Mont. della Svizzera, cant. Glarona,

1o,887 p. sopra il livello del mare.–Ghiacciaio dello
stesso nome nel cant. Uri.

DODO. Cit. dell'Africa nella Guinea Superiore.

DOE. F. dell'Africa nella Cafreria;gettasi nell'Oceano

Indiano.

IDOERPT. V , DonpAr.

DOESAH. Cit.dell'Indostan Inglese,66 l. da Patna.

DOESBURG.Cit. munita dell'Olanda,4 l.S. da Zut

phen. Ab.2,5oo.

DOFRINE. Nome delle Alpi Scandinave.V. DovRE

FIELD .

DOGGERS-BANK. Vasto banco di sabbia nel Mare

del Nord,da Scarborough nell'Inghilterra, sino alle co

ste del Jutland nella Danimarca.

DOG ISLAND. Una delle is. Vergini nelle Picc.An

tille.–Is. delGr.Oceano nell'arcipelagodi Schutems.-

Is. dell'America N. nel GolfoS. Lorenzo. -

DOGLIANI. Picc. cit. del Piemonte, prov. di Mondo

vì, capol. di mand.; vini eccellenti.Ab. 4644 . -

DOGLIOLA.Vill. del reg. di Napoli nell'AbruzzoCi

ter., distr. diVasto, Santobuono,dioc.diChie

ti, in seno a valle cinta da5 colli, d'aer malsano, a 12 m.

dall'Adriatico e 14 dal Vasto. Il suo territ., bagnato dal

Trigno che vifavorisce la coltivazione del riso, e che offre

la pesca dibarbi edaltri pesciolini, produce ancoradelgra
no,ed è conterminato da que'di Ripalda, Palmoli, Tufil

li, Fresa. Ab.68o.

DOGNACZKA. Bor. dell'Ungheria, com. Krassova;

nel territ.,miniere di argento, rame,ferro, piombo.

DOHLEN. Picc. cit. dellaSassonia presso Dresda.

DOHNA. Picc. cit. della Sassonia, 5 leghe S. E. da

Dresda.

DOIAGOI. Is. del Mar Ghiacciale, all'ingresso dello

Stretto di Vaygat.

DOKCHSIZY. Picc. cit. della Russia, gov. Minsk.

DOKUDOV. Picc. cit. della Polonia, distr. di Lublino.

DOL. Cit. della Francia,dip. Ille e Vilaine; gr.traffi

co di sidro e lino:5 l.S.O. da St-Malo.Ab.4,ooo.

DOLCE oDULCE.2 F. dell'America:uno, nel Gua

timala,su la costa O.di Costa Ricca, chegettasi nel golfo

del suo mome; l'altro nel Brasile,che sbocca nell'Atlanti

co.–Golfo dell'America nella Baia di Honduras.

DOLCEACQUA. Bor. del reg. di Sardegna, nel Geno

vesato,prov. diS. Remo,capol. di mand. Ab. 1,89o.

DOLÈ(Dola Sequanorum). Cit. della Francia, dip

Giura, su la destra del Doubs,bene edificata. Luigi Iv

fe'smantellare le sue fortificazioni nel 1674.Bella la chie

sa di Nostra Donna; il collegio, uno de' più magnifici
della Francia; assai notevoli, ilpasseggio pubblico detto

il Corso e il gr. canale del Reno,soprammodo importan

te pel traffico. Biblioteca, teatro, vari monumenti di ro

mane antichità. Vetraia, fucine, fabb. di azzurro; me'din

torni, miniere di carbon fossile: 11 l.N. daLonsle-Saul

nier.Ab. 1o, 137.–Vetta delmonteGiura, tra la Fran

cia e laSvizzera, 167 metri sopra il livello del mare.

DOLFIN. Baia dell'America Merid. su la costa della

Terra del Fuoco.

DOLGELLY. Cit. dell'Inghilterra,princ. Galles, 76l.

N.O. da Londra.Ab. 5,6oo.

DOLGEN. Lago della Prussia pressoTemplin.

DOLHINOV. Picc. cit. della Russia Europea,25 l. E.

da Vilna.
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DOLINA. Picc. cit. dell'imp. Austriaco nellaGallizia,

1o l.S. da Stry.

DOLLAC.Vill. dell'imp. Austriaco nella Carinzia,con

ricche miniere dizinco.

DOLLART. Golfo del reg. di Annover, alla foce del

l'Ems,tra la Frisia e la prov. di Groninga.

DOLLER. Picc. f. della Francia, che gettasi nell'Ill

pressoMulhausen.

DOLLGODAM. Cit.dell'is.Ceylan,8l.N. da Candi.

DOLMAYRAC.Bor. della Francia,dip. Lot eGaron

ma,5 l. da Villeneuved'Agen.

DOLO.Gr.bor. del reg. LombardoVeneto,prov. di

Venezia,capol.di distr., in amena situazione,sul Brenta;

traffico e mercati operosi: 4 l.O.da Venezia. Ab.3,2oo.

IDOLPHIN. V. DoLFIN.

DOLSK.Cit.della Prussia, 12 l.S.da Posen.

DOLZAGO. Vill. del reg. LombardoVeneto,prov.

diComo;vasto casamento colonico dipinto a foggia dipa

lazzo,evasto filatoio al casale diZero del conte Annoni,

che pose molti boschi a coltivazione.

DOMA. F. dell'America Merid., che mette nell'Ore

llOCO,

DOMA. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 2., distr. di Città-ducale, circon e presso Amatri

ce, dioc. di Ascoli(Stato Pontificio).

DOMAINE. F. dell'America Sett. nel Basso Canadà;

gettasi nel S. Lorenzo.

DOMANICO. Bor. del reg. di Napoli,Calabria Citer.,

distr. e dioc. di Cosenza,circon.di Dipignano, a 4m. da

Cosenza, in sito alpestre e di buon'aria; agricoltura;in
dustria di seta. Ab. 1,1oo.

DOMASO. Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov. di

Como, con porto spazioso,vaghi casini, molte filature di

seta e molini da sega.

DOMAZLICZ. Bor. della Boemia, 9 l.O.da Pilsen.

DOMBES.Ant. principatodella Francia che aveaTré
VOllX a Cap,

DOMBIE. Cit. della Polonia, 1o 1. S. O.da Varsavia

DOMIBOA.Cit.della Nigrizia,5o l.S.O. da Cachena.

DOMBOVAR. Bor. dell'Ungheria, 1o l.O. daTolna.

DOMBROVITZY. Picc. cit. della Russia Europea,

prov.Jitomir.

DOMBROWA. Cit. della Russia,9 l. O. da Grodno.

DOMBROWICE. Cit. della Polonia, 4 l. O.da Grojec.

DOMIBU. Cit. dell'Africa nelSoudan, reg.di Bournou.

DOMEA.Cit. dell'Asia, reg. di An-Nam.

DOMENE. Bor. della Francia, dip. Isero,2 l. E. da
Grenoble.

DOMENICA. V. DoMINIcA.

DOMENICA.(S.ta). Bor. del reg. di Napoli nellaCa

labria Citeriore, distr. di Paola, circon. di Scalea, dioc.

di Cassano.Ab.2,6oo.–5Vill. dello stesso reg. e nome;

uno, nella Calabria Ulter. 1., distr. e dioc. di Reggio,

circon. di Villasangiovanni.Ab.4oo; il 2o, nella Calabria

Ulter.2., distr. di Monteleone,circon. e dioc.di Tropèa.

Ab.62o; il 3°, nella Sicilia, prov. e dioc. di Messina,

distr. di Patti, circon. di Tortorici,a 24 m. dal MarJo

mio,56 da Messina e 15o da Palermo. Ab. 41o.

DOMESNES. Promontorio della RussiaEuropea, all'e

stremità N. della Curlandia,e all'ingresso del Golfo di
Livonia.

DOMFRONT(Do

cia, dip.Orne,sùr un'altura: 12 l.O. da Alençon. Abi
tanti 2,1oo. -

DOMICELLA. Vill. del reg. di Napoli in Terra di La

varo, distr. e dioc.di Nola, circon. di Lauro, a 15m.da

Napoli e 1o dal mare dellaTorre, in sitoalpestre emon

tuoso. Buonivini e castagne. Ab. 75o,agricoltori.

DOMINGO(SAN)o HAITI. Gr. is. all'E.di quelle di

Giamaica eCuba scoverta da Colombo nel 1492,untempo

appartenente a'Francesi e agli Spagnuoli: il sommovi

mento nazionale del 1791, terminò colla espulsioneosgoz

zamento ditutti i bianchi; ora, repubblica independente.

Il centroè occupato dal Cibao, gruppo di mont. di suffi

ciente altezza,da cui staccansi come daunpunto centrale

molte catene, delle quali le 5maggiori protendonsi, l'una

all'E., le altre 2 al N.O. In molti luoghi scavi,precipi

zi, caverne. f,Antibonite, Niba,Ozama,Yu

na; breve il corso loro; nella stagione asciutta,poveri di

ntium). Picc. cit. della Fran- .

acque;dopo dirotta pioggia diventano torrenti sfrenati;

copiosi in coccodrilli etestuggini;vi ha pure un lago sal

so, di circa 22 l. di circuito, posto quasi nel centro del

l'is. Territ. di fertilità mirabile; abbondevoli tutte le

produzioni delle Antille ; il bellissimo paese di LosLla

nos, e la deliziosa valle di Vega Reale, nella parte E.,

danno maggiore quantità di zucchero e di altre derrate

che non tutti i possedimenti riuniti dell'Inghilterra mel

le Indie. Quest'is. racchiudeva altre volte 4 specie parti

colari di quadrupedi,ma in oggi non gliene rimane che

una sola, ilgatto agouti;gli animali chegli Europei vi

trasportarono dall'Europa, cioègrossobestiame,monto

ni, capre,porci, ecc.,vi hanno prosperato in modo sor

prendente. I llanos e le foreste sono popolati da questi

animali chevierranoliberamente. Larep.èdivisa in6dip.

Porto Principe, cap.Ab. circa 1,ooo,ooo.Il sig. Granvil

le , agente del presidente Boyer agli Stati Uniti, hapub
blicato una curiosa notizia intorno auna tribù di Haitia

ni, da esso chiamati i Montanari di Haiti.Separati dagli

altri ab. dell'is., sembra che respirino solo pervivere li

beri e in pace. Ne'tempi tranquilliscendonoal piano onde

applicarsi alla cultura di poco terreno,e talvolta, ma di
rado e in poca quantità si mostrano nelle gr. cit. dell' in

terno.Coltivano il caffè, il cotone ed alcuni legumi;fab

bricano perusoproprio del panno grossolano,senza però
trafficare i prodotti loro ne'mercati. Se avvi apparenza di

guerra,si rintanamo nelle caverne de'monti,d'onde non

esconoche al ristabilimento della pace.Se ne ignora il nu

mero;non sanno nè leggere,nè scrivere; parlano unidio

matutto loro proprio, comechè sappia alquanto di fran

cese.Carnagione bianca;bianchi pure i capelli,ma lanosi

come quelli degli Africani, il che li rende quasi in tutto

simiglievoli a quegli Indiani chiamati Albinos.-S.Do

mingo cit. della stessa regione, ant. cap. della parte ap

artenente alla Spagna, ora capol. del dip.S. E.,presso

foce dell'Ozama,con bellissimo porto.Casebene edifi

cate allafoggiaeuropea, contrade spaziose e dritte; catte

drale magnifica; notevole pure l'ant. palazzo delgover

matore spagnuolo, l'arsenale,ecc.: lat. 18°28'4o”;long.

72o 19'42'.Ab. circa 1o,ooo.

DOMINGO(SAN).F. e vill. dell'Africa,nelterrit. del

Vecchio Calabar.

DOMINGO(SAN)o CACHEO.F.dell'Africa S. nel

Senegambia che mette nell'Atlantico.

DöMINGo(SAN)DI PALENQUÈ. Bor. dell'Ameri

caSett. nella Confederazione Messicana, assai notevole

per igrandiosi monumentimessicaniscoverti ne'suoi din
torni.

DOMINICA.Gr. is. dell'AmericaSettent. nelle Picc.

Antille, alS. della Guadalupa e al N. della Martinica;

fu scoverta da Colombo in giorno di domenica. Prodotti

rincipali, caffè,zucchero, cotone.

DoMINICA (SANTA) o HIVAOA. Is. dell'Oceania,

la più vasta del gruppo delle Marchesi. -

IDOMITZ. Cit. Germania, nelgr. duc. di Meck

lenburgo Schwerin, 12 l.S. daSchwerin.

DOMIMART. Bor. della Francia, dip.Somme,4 l.S.

O. da Doulens.

DOMMARTIN.Vill. della Francia, dip.Vosgi,4 l.O.

da Neufchâteau.

DOMME. Vill. della Francia,dip. Dordogna,2 l. da

Sarlat.

DOMMEL. F. del reg. Belgico, che si unisce alla

Mosa.

DOMMITZSCH. Picc. cit. della Prussia, 4 l. S. da

Wittenberg. -

DOMINAU. Picc. cit. della Prussia, 8 l. S. da Kö

nigsberga.

iboMfo.Vill.del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ulter.2.,

distr. di Città-ducale, circon. di Accumuli, dioc. diA

scoli(Stato Pontificio). -

DOMOCOS. 2 Bor. della Transilvania, nei distr. di

Csik e Heviz.

DOMODOSSOLAo DOMO.Cit. del Piemonte,prov.

di Novara, nell'ant. età munitissima; capol. ditutta la

Valle d'Ossola,5oo metri sopra il livello del mare. Fon

data dagli Osci, ant. popolodell'Etruria; chiamossi Oscel

la,e il suo nome modernolefucertamente attribuitodal
l'essere lasua chiesa o il duomo la atti di tutta la
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vallata. I suoi dintorni sono tutti piantati di vigneti ; i

geologi e i naturalisti vi trovano ampio campo alle osser

vazioni loro.Ab.2, o25.

DOMPAIRE. Bor. della Francia, dip. Vosgi,4 l. O.

da Épinal.

DOMPIERRE. Bor. della Francia, 6 l. E. da Mou

lins.–2Vill. dello stesso nome e reg.:uno,5 l.O.da

Dorat; altro, 1 l. N. dalla Rocella.

DOMIREMY. Vill. della Francia, dip. Vosgi,famoso

perchè patria di Giovanna d'Arco, meglio conosciuta

sotto il nome di Pulzella d'Orleans:2 l. N. da Neuf

château.

DOMRIANSK. Bor.della RussiaEuropea,15 l.N.da
Perm.

DOMSTADT. Bor. della Moravia,4 l.N. E. daOl

Innutz.

DOMUS. Cit. dell'Indostan Inglese,presso Surate.

DOMUSNOVAS. Vill. della Sardegna,prov. di Busa

chi.Ab. 1,52o.

DON(Tanais).Gr.f. della Russia Europea, cheget

tasi nel Mare di Azof.

DON. F. della Scozia che mette nel Mare del Nord,

presso Aberdeen.

DONA(SAN). Bor. del reg. LombardoVeneto, prov.

di Venezia, capol. di distr., 7 l.N. da Venezia. Abitanti

4,boo.

DoNACI (SAN).vill. del reg. di Napoli in Terrad'o
tranto, distr. e dioc. di Brindisi, circon. di Salice.Abi

tanti 7oo.

B AGHADEE. Cit.e porto dell'Irlanda,5 l.N. da
ellast.

DONAH. Cit. dell'Indostan,22 l.O.da Pumah.

DONAT(St-). Bor. della Francia, dip. Dròme,6 l.N.

da Valenza.

DONATO. Vill. del Piemonte, prov. di Biella. Abi

tanti 1,5oo.

DONATO(SAN).5Bor.del reg. di Napoli:uno nella

Terra di Lavoro, distr. e dioc.di Sora, circon. di Alvito,

a56 m. da Napoli, giacente fra monti; nel territ., grano,

legumi,vino. Ab. 2,51o; il 2°, nella Terra d'Otranto,

distr. di Lecce, circon. diS. Cesario, dioc. di Otranto, da

cui dista m. 18 e 6 da Lecce, in sito piano; nelterrit.,

o vino, olio. Ab. 1,o45; il3°, nella Calabria Citer.,

istr. di Castrovillari, circon. di San-Sosti, dioc. diSan

marco e Bisignano, a57 m. daCosenza, in sito montuo

so. Il suoterrit.contermina con que'di Pollicastrello,Mot

tafollone, Altomonte, Acquaformosa,Saracena,Ursomar

so, Grisolia,ed èbagnato da'5f. detti Tiro, Grondi e

Fiume di mezza Jumena pescosi in trote. In un circo

stantegiogo ammantato da pini, faggi, castagni ed altre

iante selvaggie,vuolsi esservi miniere aurifere, argenti

ere e di altri metalli. Prodotti di castagne,vino,grano.

Ab.2,45o.–2Vill. dello stesso reg. e nome;uno nell'A

bruzzo Ulter.2., distr. di Avezzano, circon. di

cozzo, cui è riunito in comune, dioc. di Marsi,a 13 m.

dalla città di Aquila, in sito montuoso e d'aer salubre.

Ab.48o;il 2o, nellaTerra di Lavoro, distr. di Mola di

Gaeta, circon. e presso Carinola, dioc. di Sessa. Nel ter–

rit.,frumento,vino, olio, legumi.Ab. 3oo, agricoltori.

DONAUESCHINGEN. Picc. cit. della Germania, nel

i duc. di Bade, circ.del Lago. Nel magnifico palazzo

el princ.di Fürstenberg avvi unasorgente generalmen

te stimata come la vera origine del Danubio. Biblioteca

pubblica;teatro: 4 l.O.da Duttlingen. Ab.5,ooo.

DONAULTHEIM. Bor. del reg. di Baviera,presso

Dillingen.

DONAUSTAUF. Bor. del reg. di Baviera, con cast.

grandioso,2 l. da Ratisbona. Ab. 7oo.

DONAWERTHI o DONAWORTH. Cit. del reg. di

circ. Alto Danubio, 9 l. N.da Augsburgo.Ab.

2, oOo.

DONAWITZ. Ramo del Danubio,presso Belgrado.

DONCASTER. Picc. cit. dell'Inghilterra, assai traffi

cante e industre,rinomata per le sue corse di cavalli: 13

l.S. da York. Ab.8,6oo.

DONCHERY.Cit. della Francia,dip. Ardenne, 1 l.

O.da Sedan. Ab.2,ooo.

DONDERKOMI. Promontorio dell'Oceania,su la costa

E. dell'is. Borneo.

l poNDo Cit. dell'Oceania,su la Costa O. dell'is.Ce

eDe.,

DONDON. Vill. dell'America Sett., rep. S. Domingo,

degno di perenne ricordanza, perchè centro validissimo
di one negli incunabuli della guerra per l'inde

pendenza.

DONDOWANG.Is. dell'Oceania, alS.dell'is. Borneo.

DONDZDORF. Bor. del reg. diWürtemberga, distr.

di Geisingen.

DONEGAL. Cit. dell'Irlanda, capol. della cont. e su

la baia vasta e sicura dello stesso nome;gr. pescagione

di aringhe: 41 l.N.O. da Dublino.

DONERAILE. Cit. dell'Irlanda ; cave di bellissimi

marmi nel territ. : 7 l. N. O.da Cork.

DONETZ.F. e cit. della Russia Europea, 64 l. E. da
Ecatherinoslav.

DONGA. Regione dell'Africa, alS. del Darfur,sin

ora quasi al tutto sconosciuta; vuolsi che il Nilo abbia

quivi la sua sorgente.

DONGALA. Cit. dell'Africa nel reg. di Bournou.

DONGEN. Bor. dell'Olanda,2 l. E. da Breda.

DONGES. Bor. della Francia,dip. Loira Inferiore,3

l. E. daSavenay.

DONGO. Bor. del reg. LombardoVeneto, prov. di

Como, capol. di distr., con ricchissime miniere di ferro

spatico eccellente; alle radici della mont. sorgono le fuci

ne, i magli, i forni di fusione ed altri importanti opifici.
In questa grandiosa fabb., appartenente ai sig. e

Comp. si sono fusi dei cannoni e si formano opere di ogni

dimensione in ferro eghisa; comodi i trasporti per la vi

cinanza del lago.Territ. assai fertile.Dongo, dettoAdun

m da Paolo Giovio,prese forse quel nome dalla forma

seno in cui giace.-Dongo,Gravedona,Sorico,for

mano il paese detto le Tre Pievi.

DONGOLAH.Cit. dell'Africa nella Nubia, capol. di

una vasta regione dello stesso nome, 125 l. S. As

SOll'alIl ,

DONGOW. Cit. dell'Asia nell'Impero Birmano, 7 l.

N. da Lunghy.

DONJEUX. Vill. della Francia, dip. Meurthe,5 l.S.

O. da Vassy.

DON-NAI. V. CAMBoIA.

DONNALEGGE. Villaggetto della Sicilia, prov. diPa
lermo, distr. e dioc. di Cefalù.

DONNAZ. Bor. del Piemonte,prov. d'Aosta, capol.

di mand.Ab. 1,518.

DONNEMARIE.Bor.della Francia,dip.SennaeMar

na, 4 l.S.O. da Provins.

DONNERSBACH.Bor.dell'imp. d'Austria nella Sti

ria, distr. di Judenburg.

DONNERSMARH. Bor. dell'Ungheria, com.Zips.

DONNICI-SOPRANI. Vill. del reg. di Napoli nella

Calabria Citer., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di Apri

gliano, in sito alpestre e di buon'aria,a 4 m.da Cosenza.

Ab. 475.

ióIci-soTTANI. Vill. del reg. di Napoli nella

Calabria Citer., distr. e dioc. di Cosenza, alla distanza di

m.4, in sito alpestree montuoso. Nell'anno 1658fu ro

vimato da tremuoto. Ab. circa 6oo.

DONNINGTON. Cit. dell'Inghilterra, 4 l.S.O. da

Boston.

DONZENAC.Cit. dellaFrancia,dip. Corrèze,5 l. N.

da Brives. Ab.2,4oo.

DONZÈRE. Bor. della Francia,dip. Dròme,5 l.S.

da Montélimart. -

DONZY (Domiciacum). Picc. cit. della Francia, dip.

Nièvre,5 l.E. da Cosne. Ab.5,5oo. --- -- - ---

DOO.F. dell'Africa N., che gettasi nel Golfo diGui
al

DOOI-MACARY.Cit. dell'Africa nell'Abissinia,al N.

di Gondar. - - -

DOON. Lago ef. dellaScozia nella cont. di Air.

DORA. F. gemino del Piemonte; il maggiore, detto

Dora Baltea, nasce nelle Alpi Pennine; il minore, detto

Dora Riparia, nelle Alpi Cozie; gettansi entrambi inPo.

DORAK.Cit. della Persia nel Khusistam,26 l.S. da

Chuchter.

DORAN.Cit. dell'Arabia nell'Yemen, 1o legheS. da

Sana.
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DORAT. Cit. della Francia, dip. Alta Vienna,3l.N.
da Bellac.

DORCHESTER(Durnovaria). Ant. cit. dell'Inghil

terra, capol. della cont. dello stesso nome, in territ.so

prammodofertile edelizioso, detto l'Eden dell'Inghilter

ra. Monumenti di ant. romane:4 l.O. da Londra.Abi

tanti3,ooo.

DORCHESTER.3Cit.degli Stati Uniti americani;una,

nella Carolina delS.,6 leghe N.O.da Charleston; altra,

nel Massachussets, 1 l.S. da Boston; la 3°, nel Nuovo

Hampshire, 14 l. N. da Concord.-Cont. nel Maryland

su la Baia Chesapeake.–Cont. del Basso Canadà tra il f.

S. Lorenzo e i monti Alleghany.–Cit. dell'America In

glese nella NuovaScozia.

DORDOGNA. Dip. dellaFrancia,bagnato dal f.dello

stesso nome, che si unisce al Garonna, dal Vezère e da

molte altre acque, formato da porzioni del Périgord eLi

mosino.Territ. in generale alpestre, fertile massime in

saggina, castagne; tartufi rinomati;gr. copia di selvaggi

na. Miniere di ferro, rame,piombo. Périgueux, capol.

Ab. 487,5oo.

DORDRECHTo DORT(Dordracum). Bella cit. del

l'Olanda inun'is.del Merwe con porto assai trafficante;

vasti cantieri;tempio principale, uno de'più magnifici

dell'Olanda. Patria di PaoloMerula, Adriano ,

Giov. di VVitt, ecc.:5 l.S.daRotterdano. Ab.2o,ooo.

DORE. Vill. della Francia,surun picc.f. dello stesso

nome,4 l.S. da Ambert.

DORFEN. Bor. del reg. di Baviera, 11 leghe E.da

Monaco.

DORFENBACH. Picc.f. del reg. di Baviera, che si

unisce all'Isar.

DORGALI. Bor. dellaSardegna,prov. di Nuoro, ca

pol. di distr. Ab.5,356.

Bor. della Germania nell'Assia, distr. di

IldUl .

DORHO oDERURA. Porto dell'Africa nella Nubia,

sul GolfoArabico, 12 l.N. daSuakem.

DORIA o oRIA. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria
Citer., distr. di Castrovillari, circon. e dioc. di Cassano,

cuiè riunito in comune,distandone m.4,sito sul limitare

delfamoso feudo di Gadella in pianura circondata daac

que stagnanti, donde l'aere ne risulta malsano. Edi fre

sca fondazione fatta dalla marchesa Cria. Ab. circa 4oo,

icoltori.

DORINGSTADT. Bor. del reg. di Baviera,5 l. N.da

Bamberga.

DORKLAM. Cit. dellaTurchia Asiatica, 18 l.O. da

Sinope. .

DORKING. Cit. dell'Inghilterra, in valle amena e

pittoresca,8 l.S. O. da Londra.Ab.3,8oo.

DORMAEL. Picc. cit. del reg. Belgico,2 l. E.daTir
lemont.

DORMANS. Picc. cit. della Francia, dip. Marna,5 l.

O. da Epernay. Ab.2,5oo.

DORNABAD. Cit. dell'Asia nel Khorasan ,6o l.O.
da Herat.

DORNACH. Luogo della Svizzera,cant.Soletta,famo

so per l'ultimo vittorioso combattimento sostenuto dagli

Svizzeri per la libertà loro. Nel campo di battaglia con

servansi in simmetrica forma disposti gli ossami de'vinci

tori e de'vinti.–Nella chiesa del vill. di Dornach Bruk

vicino al sito precedente avvi la tomba di Maupertuis.

DORNBACH. Vill. dell'arciduc. d'Austria, presso

Hernals.

DORNBERG.Vill. del gr. duc. d'Assia Darmstadt,

pressoStarkenburgo.

DORNBURGO. Cit. del duc. diWeimar,sur un colle,

5 l. N.E.da Weimar.-Vill. del duc. Anhalt-Koetem,

5 l. daZerbst.

DORNDORF. Cit. del duc. di Weimar,5 leghe S. da

Dornburgo.

DORNE. Bor. della Francia, dip. Nièvre,8 l.S. da
Nevers.

DORNECY. Vill. della Francia,dip. Nièvre,2 l.S.

E. da Clamecy.

DORNHAN. Cit. del reg. di Würtemberga, notevole

r le sue fabb. di macchine idrauliche: 14 l.S.O. da

tuttgart.

DORNHEIM. Bor.dell'Assia Darmstadt, 2 l. o. da

Darmstadt.

DORNOCH. Cit.dellaScozia su lo stretto dello stesso

nome, copol. della cont.Sutherland, importante per le

miniere di carbon fossile: 18 l. N. da Inverness. Ab.

, 1oo.

DORNSTETTEN. Cit. del reg. di Würtemberga,3 l.

O.da Tubinga.

DORO.Capo dell'arcipelago Greco su la costa E.del

l'is. di Negroponte.

DOROBAT. Picc. cit. dell'Arabia nell'Yemen.

DOROG. Bor. dell'Ungheria, com. di Szabolcs.

DOROGOBUJ.Cit. munita della Russia Europea,gov.

di Smolensko, 71 l.O. da Mosca.

DOROHOEe DOROGOI. Picc. cit. dellaTurchia Eu

ropea, capol. dell'Alta Moldavia,24 l. N.O.daYassy.

DORONINSK. Cit. della Russia Asiatica nel gov. di

Irkutsk.

DORPAT, DOERPToIDERPT. Cit. della Russia Eu

ropea nella Livonia,in bellissimavalle, importante per

la sua università ed altre fondazioni e lette

rarie. Biblioteca, collezioni di storia naturale, ortobota

nico, specula,ecc.Traffico assai attivo:67 l.S.E. daPie

troburgo. Ab. 1o,ooo.

DORPAUBEIT. Cit.dell'Arabia nell'Yemen,4o l.
E. da Loheiah.

DORPIN.Cit. dell'Africa,su la costa d'Oro.

DORRA.Cit. della Persia, 7 l. E.S. E. da Kim.

DORRE. Picc. is. su la costaO. della Nuova Clanda:

lat.S.25° 7'; long. E. 1 1oº42'.

DORRIL. Picc. is. della Scozia,una delle Ebridi, su

la costa di Mill.

DORSEBACH.Bor. del reg. di Würtemberga, 14 l.

N. daStuttgart.

DORSEL.Cit. della Prussia presso Adenau.

DORSET . Cont.dell'Inghilterra, in territ. assai ferti

le. Dorchester, capol.

DORSET. Cit. degli Stati Uniti americani nelVer

mont, 1 1 l. N. da Bennington.

DORSET. Promontorio dell'AmericaSett.su loStret

to di Hudson, all'O. del CapoCook e alS. E. del Capo

Charles.

DORSTEN. Cit. della Prussiasul Lippe, 17 l.S.O. da

Munster. Ab.2,9oo.

DORT. V. DoRpRECHT.

DORTMOUTH. F. dell'Africa, su la costa O. delMa

dagascar.

DORTMUND.Cit. della Prussia, nelgov. di Aren

sberga, una volta cit. imperiale. Molte manifatture e

fabb. di lana, chiodi,tabacco e soprattutto di tele; acque

minerali: 119 l. da Berlino. Ab.4,5oo.

DORUM. Bor. del regno di Annover, presso Bre

merwehr.

DOSSENA. Vill.del reg. LombardoVeneto, prov.di

Bergamo, nella Valle Brembana, in aprica positura;va

sti campie praterie ubertose; gr. boschi d'alto e basso fu

sto. Arcipresbiterale ant., con quadro del cel. Paolo Ve

ronese:6l. da Bergamo.

IDOTCKAMI. V. DEUTICHEM.

DOTIS oTATA. Cit. dell'Ungheria, com. Comorn,

importante per le sue fabb. di panni ed altri tessuti, per

le gualchiere, i mulini a sega ed altre industrie.Sorgenti

d'acque termali assai frequentate:37 l. E. da Vienna.

Ab. 9,2oo.

DöTTENWILL. Bagni della Svizzera presso S. Gallo.

DOUADIT. Bor. della Francia, nel dip. Indre.

DOUARNENEZ. Picc. porto e baia della Francia nel

l'Atlantico,dip. Finistère: 8l.S.S. E. da Brest.Abi

tanti 1,8oo.

DOUAY (Duacum). Gr.e assaimunita cit.dellaFran

cia, dip. Nord,su loScarpa. Belle contrade e case,pas

seggi pubblici ameni. Manifatture di tele, massime bati

stefilo, merletti, ciambellotti;fabb. d'olio, sapone ne

ro, maiolica alla foggia inglese, birra, ecc. Uno dei più

vasti arsenali di Francia;fonderia di cannoni,teatro,

blioteca, museo di storia naturale.Società scientifiche;di

tutte le cit. deldip. Nord,èquella in cui lescienze e let

tere sono coltivate con maggior amore. Difesa dal forte

Scarpa, posto a 1f2 l. su la sponda sinistradiquestof. Pa
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tria di Giovanni Bologna scultore,e di Girolamo Com

melino tipografo, entrambi celebri: 7 l.S. da Lilla.A

bitanti 19,17o.

DOUAZITo DOAZIT. Bor.della Francia,dip. Lan

de:vini assai pregiati, di cuigr.traffico.

DOUBLE BIDGES. Picc. cit. degli Stati Uniti ame

ricami nella Virginia.

DOUBLEPOINTE. Promontorio su la costa N. E.

della NuovaOlanda.

DOUBS. Dip.della Francia che il nome riceve dal f.

Doubs che mette nel Saona a Verdun. Territ. alpestre,

qui e là frastagliato davalli ridenti:gr. copiadi vino; ca

valli di buona razza; pecore,capre,porci;butiro. Oriuo

li,vetri, cuoio;ferro fuso e lavorato. Besanzone, capol.

Ab.276,274.

DOUBTFUL. Is. del Gr. Oceano nell'arcipelago Peri

coloso,scoverta da Cook; lat.S. 17o 2o'; long. O. 188°

41'.–Baia nella NuovaZelanda su la costaN. E. dell'is.

del Nord. Lat.S.54°52'; long. O. 188o 41'.

DOUDEVILLE.Bor. della Francia, dip.Senna Infe
IT1OTC.

DOUET. Bor. della Francia,dip. Loira e Cher,presso
Mondoubleau.

DOUGLAS.2 Cit.della Scozia: una vesc., capol.del

l'is. di Man,con porto vasto e sicuro. Pesca ricchissima

d'aringhe su le coste; l'altra, nella cont. d'Ayr sul f. di

questo nome.

DOUGLAS. Caposu la costa S. dell'America Russa,

assai elevatoall'Ingresso diCook;si scorge assai lungi in

mare: lat. N.58° 52'.

DOUGLAS. Porto dell'America Sett. su la costa N.

E. dellabaia diWager.

DOUGLAS. Picc. is. del Mare dellaCima,8l.S.O.

dall'is. Pitt. Lat. N. 1oº45';long. E. 111°3o'.

DOULENS o DOURLENS(Donincum). Cit. della

Francia, dip.Somme,su l'Authie:6 l. Nda Amiens.

Ab.5,ooo. -

DOULEVANT. Bor. della Francia, dip. Alta Marna,

5 l.S. daVassy.

DOUR. V. MoNs.

DOURDAN. (Dordingum). Cit. della Francia, su

l'Orge, dip. Senna e Oise, patria di La Bruyère: no l.S.

O. da Parigi. Ab.2,8oo.

ounoNE Bor. della Francia,dip.Tarn, 11 l.S. da

uRLENs. V. DoULENs.

DOUSSARD. Vill. del reg. diSardegna nella Savoia,

prov. di Albertville.Ab. 1,212.

DOUVAINE. Vill. del reg. diSardegna nellaSavoia,

prov. diThonon, capol. di mand.Ab. 1,14o.

DOUVRES. Bor. della Francia. dip. Calvados,2 l.N.
daCaen.

DOUVRES.V. Doven.

DOUVRESMOULINS.V. DovERMILLs.

DOUZE. Bor. della Francia, dip. Dordogna,4 l.S.

E. da Périgueux.–F. dello stesso nome estato che deri
va dai Pirenei e si unisce all'Adour.

DOUZENS. Bor. della Francia,dip. Aude,4 l.E.da
Carcassona.

DOVE.F. dell'Inghilterra, cont. Derby,chesiunisce
alTrent.

povE. Promontorio nella Nuova Scozia: lat. N.,

44°2o'.

DOVÉo DoUAY. Picc. cit. della Francia, dip. Maine

e Loira. Avanzi di romane ant.,fontana magnifica; gr.

commercio di bestiami:4 l.S.O. daSaumur. Ab.2,oòo.

DOVE(LA).2 Bor. della Francia:uno, nel dip.Co

sta d'Oro presso la sorgente delVouge; l'altro nel dip.
Nièvre, con molte fucine.

DOVER o DOUVRES(Dubris). Porto munito del

l'Inghilterra, cont. di Kent, sulla Manica, le cui fortifi

cazioni sono state a'giorni nostri d'assai aumentate,mas

sime quelle della cittadella posta suruna rupe, di cui una

parte sembra opera ant. de 'Romani. Picc. teatro;bagni.

Passaggio ordinario dell'Inghilterra in Francia; molti

battelli a vapore pel trasportode'passaggieri e delle mer

canzie: 3o l. S. E.da Londra:8 l . N. da Calais. Abitan

ti 12,ooo.

DOVER.Molti luoghi dell'AmericaSett.-Cit. dell'Al

to Canadà, sul lagoS. Clair, alla foce del Tamigi, 135 I.

S.E. da Quebec.–2 Porti dell'Ohio: uno sul lago Erié,

cont. Cuyahoga;altro, nella cont. diTuscaradas.-Cit.

con porto nella cont. di Kent,32 l. S. da Filadelfia

Portò del Nuovo Hampshire,5 l.N. da Ports-mouth

Cit. del Massachussets, 7 l.S. O.da Boston.- Cit. della

Nuova Yersey tra Shrewsburye NuovaStratford.-Por

to dellaNuovaJersey,42 l.S. da Albania.–Porto della

Pensilvania, nella cont.di York.–Porto del Tennessee

sul f. Cumberland, 132 l. O. da Murfreesborough.

DOVERMILLSoDOUVRES-MOULINS.Vill.epor

gli Stati Uniti americani nella Virgina, cont. Gooch

dllCl .

DOVERN.Cit.della Prussia nel distr. di Erkelens.

lDOVERN. V. DoN.

DOVREFIELD o DoFRINE. Catena di mont. nella

Norvegia che deriva dal Capo Lindenaes, si protende al
N.,e poscia al N. E. separa il paese in merid. e sett. e la

Norvegia dalla Svezia,e quindi si dis erde nel Finmark;

la più alta vetta, 1,395 metri sopra il livello del mare.

OVY o DYFFI. f. dell'Inghilterra, princ. Galles,

che sbocca nella Baia di Cardigan.

5 py Picc. is. della Scozia, su la costa O.: lat. N.

o .

DOVWARBA.V. DoBARowA.

DOVVART.V. DUARr.

DOWLATABAD oAMEDNAGOUR. Prov.dell'In

dostan nel Dekhan.

DOWNPATRICK. Cit.vesc. con porto nell'Irlanda,

capol. della cont. di Down; traffico importante di tele ;

21 l.N.E. da Dublino. Quivi morìs. Patrizio nel 493.

Ab. 4, ooo.–Bor. della Scozia, cont. Aberdeen, presso il

f. Devron;sorgenti d'acque minerali.

DOVVNAMORE. V., DUNMoRE. -

DOWNE.Ct. degli Stati Uniti americani,nellaNuova

Yersey, cont. di Cumberland.

DovvNHAM. Bor. dell'Inghilterra, 36 l. N. E.da
Londra.

DOVVNIE. Cit. dell'Africa sul Niger, 1o l.O.S.O.

daTombuctu.

DOWNINGTOWN. Porto degli StatiUniti americani

Pensilvania,sul Brandy-Wyne, 15 l. O. da Fila

Cella ,

DowNS,DUNEo DUNES.Rada dell'Inghilterra,su

la costa E. della cont. di Kent, presso lafoce del Tamigi.

DOWNTON. Bor. dell'Inghilterra su l'Avon,2 l.S.

E. da Salisbury.

DOVVRONIVVA.V. DonRoNA.

DOWSON. Is. dell'America Sett. nelle Antille,su la

costa N. O. di S.Cristoforo.

DOXAN. Bor. della Boemia,2 l. N.da Budin. 

DOYLESTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, 1o l. N. da Filadelfia.

DOYLESVILLE.Bor. degli Stati Uniti americani nella

Luigiana. .

DOZULLE. Bor. della Francia,dip.Calvados,5 l. E.
da Caen.

IDRAAY . V. DREyroE.

DRABURG oDRAUBURG(ALTOoBASSO).2 Bor.

dell'imp. d'Austria nel reg. Illirico;uno,nel circ. diVil

lach; l'altro in quello di Klagenfurt.

DRAC. Torrente della Francia nelle Alte Alpi, che

gettasi nell'Isero.

DRACHI. V. DRAK.

DRACUT. Cit. degli Stati Uniti americani nel Massa

chussetssul Merimac, 11 l.N. da Boston.

DRAGANTO. F. della Turchia Asiatica nella Cara
alla

NDRAGE. Fiume della Prussia Occ. che si unisce al

etze,

co F.del reg.di Napoli che sbocca nel Golfo di

apo l 

DRAGO(BOCCA DEL).Stretto dell'America Merid.

nella prov. di Caracca, che separa il Capo Paria dall'is.

della Trinità.–Il più occ. dei due passaggi,pe'quali la

Baia Almirante comunica col Mare delle l

DRAGOE.Cit. della Danimarcameli'is. Amach,presso

Copenaghen.

bRAGoNÈA. Vill. del reg. di Napoli nel Principato
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Citer., distr. diSalerno, circon.di Vietri,dioc. di Cava

e Sarno.Ab. 1, o5o. -

DRAGONE. Promontorio dellaSpagna nelMediterra

neo, 4 l.N. E. da Palamos.

DRAGONEoMARABUT.Promontorio su la costaN.

della Barberia nel Tunisino: lat. N.57” 15'; long. E.

42'.

DRAGONE(BOCCHIEDEL).Sboccodell'Orenoconel

l'America Merid. - -

DRAGONI. Terra del reg. di Napoli in Terra di La

voro, distr. di Piedimonte, circon.diCajazzo, dioc. diCa

serta,a 7m. da Cajazzo e28daNapoli, formato da unag

gregato di più ville o villaggetti l'uno all'altro circostanti,

siti alle falde de'monti già Combulterini, oggi detti di

Dragoni, alcuni di buon'aria altri no, i di cui ab. ascen

donòa circa 1,5oo. Nel territ., olii eccellenti,buoni vini,

formaggi di buona qualità,frumento ecc.; industria di se

ta.–Villaggettodello stesso reg. e nome inTerra d'O

tranto, distr. e dioc.di Lecce, circon. di S. Cesario. Abi

tanti 16o. -

DRAGONIERA. Mont. dellaSpagna nell'is. di Maio

T1Ca .

DRAGONIERE. Gruppo di 3 picc. is. dell'arcipelago
Greco nel Mediterraneo. - -

DRAGUIGNAN(Dracenum). Cit. della Francia, ca

l. del dip. Varo, sul f. Pis, in territ. fertilissimo. Fabb.

importanti di panni, di calze, concie di cuoi; traffico di

vini assai pregiati, olio,sapone ed altre derrate; ortobo

tanico importantissimo: 2o8 l.S.E.da Parigi. Ab. 9,794.

DRAGUN.V. DARGUN. - -

DRAH.A. F. dell'Africa nel Biledul erid, che deriva

dall'Atlantico e si disperde nelle sabbie del Sahara, all'E.
del Capo Nun. - -

DRAHOTUSCH. Bor. della Moravia,circ. di Prerau.

DRAIN. Bor. della Francia, dip. Maine e Loira,6 l.

N.da Beaupreau. -

DRAKoS. NICOLO'. Is. su la costa dell'Inghilterra,

presso Plymouth.

DRAKE. Picc. is. dell'America, presso Porto Bello.

–Baia vastaesicuradelle Picc. Antille,in mezzoalGrup

po delle Vergini–Altra baia su la costa di Veragua.
DRAKEòS.FRANCESCO. Porto dell'America Sett.

nelGr. Oceano, nella California.

DRAKENBURG. Bor.delreg. d'Annover,sulWeser,

2 l. N. da Nienburg.

DRAMA.Cit. iaTurchia Europea nella Macedonia,

importanteper le suefabb. ditabacco e tele di cotone:6

l. N. E. da Emboli.

DRAMANET. Bor.dell'Africa sul Senegal, 17o l. E.

S. E. daS. Luigi.

DRAMBURG. Cit. della Prussia sul Drage, 46 l. N.
E.da Berlino. -

DRAMMEN.Cit. della Svezia nella Norvegia, con porto

sulf. dello stesso nome; cantieri, fabb. di tele da vela ;

gr. traffico di legname dacostruzione: 9 l.S.O. daCri

stiania.Ab.6,ooo.

DRANGUET. Punta pericolosasu la costa della Fran

cia nella Manica, all'E. di Reuille e al S. di Bar

fleur.

DRANSA. F. dellaSvizzera, che deriva dalGr.San

Bernardo, attraversa il Basso Vallese,e si unisce al Ro

dano a Martigny; nel 1818 cagionò gravi disastri.

DRANSFELD. Cit. del reg. di Annover,2 l.S.O da

Gottinga.

DRANZA.F. della Savoia,prov.delloSciablese.

DRAPANO.Capo dell'arcipelagoGreco, al N.E.del
Golfo di Cassandra.

DRAPIA. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria Ul

ter. 2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. diTropèa,

cui dista m. 2,surun colle d'aer sano.Ab.85o.

DRAS.V. KisMIsH.

DRASKIRCHEN.V.TRAIskIRCHEN.

IDRAU.V. DRAvA.

IDRAUBURG. V. DRABURG.

DRAUKE.V. DREBkAu.

DRAUSEN. Lago della Prussia Occ., presso Elbing,

che mette nel Frisches-Haff.

DRAVA,DRAU oDRAW.Gr. f. dell'imp. d'Austria,

che deriva dal Tirolo, attraversa la Carinzia e la Stiria

Inferiore, entra nella Ungheria, divide questo reg. dalla

Croazia eSlavonia e gettasi nel Danubio.

DRAW. Cit. della Persia,3o l.N. O.daZareng.
lDRAVV. V. DRAvA.

DRAVVENZ oDRVVENCA. F. della Prussia Occ, che

era il lago dello stesso nome, e sbocca nella Vi

stola.

DRAVVNIK.V.TRAvNIx.

DRAZIG. Lago della Prussia, nelterrit. di Coeslin.

DRAZKORS. Cit. della Polonia,sul Wieprez, prov.
Lublino.

DREBACH. Cit.dellaSassonia nel circ. d'Erzgebirge.

DREBKAU.Cit.della Prussia,4 l. E. da Berlino.

DREFURT.V.TREUnr.

DREHNA.Cit. della Prussianel territ.di Francoforte

su l'Oder.

DREHYEH o DAREYEH. Cit. dell'Arabia nel Neds

jed,a 12giornateS. E.daBassora, dalla qualeè separata

dal Deserto: traffico operoso colla Mecca, Mocca e altri

porti dell'Arabia. Lat. 25°3o'; long.45°2o'.

DREIERENNSPITZ.Mont. delle Alpi Reticheaicon

fini dell'arcid. d'Austria col reg. Illirico

DREILEBEN. Bor. della Prussia ; prov. Magde
urgo.

DREISIGACKER. Vill. della Germania, nel duc. di

ingen , notevole per la scuola d'economia
TUllrale .

ibRNGFURTH. cit. della Prussia nelterrit. di Koe

nigsberga.

DRENSTEINFURTH. Cit. della Prussia, nella prov.
Munster.

DRENTHE. Prov. dell'Olanda, in territ.paludoso,

ricco in pascoli,praterie,torba:gr. allevamentò di grosso

e minuto bestiame. Assen, capol.

DREPANI.Cit. eporto della Grecia nell'AcajaedEli

de, sul Golfo di Lepanto.

DRESDA.Gr. e magnifica cit. della Germania, capol.

del reg.di Sassonia, su l'Elba, al confluente di Weisse

ritz, in territ. de'più fertili e deliziosi. Vaste contrade

regolari, ben selciate; casevaghe epulite;palazzisontuo

si, come il reale, cui è attiguòun teatrobellissimo, quello

de'Principi, il Giapponese ora detto Augustaeum,con
ricca biblioteca , collezione grandiosa di porcel

lane, medagliere ed altre rarità, lo Zuringer, queldelco

mune, stati provinciali, della cancelleria, ecc.Edi

fizì notevoli, l'arsenale, i palazzi Riesch, Kosel,Schoen

burg, VValuvitz, ecc.; le chiese di S. Sofia, di Nostra

Donna e quella mirabile dei Cattolici,l'accademia di arti

belle, l'istitutodel genio edartiglieria, l'orto botanico, ecc.

Quadreria ricca de'capolavori più famosi,tra'

qualiprimeggia la stupenda Notte del Correggio, che una

volta ammiravasi nella pinacoteca di Modena, e chedagli

Estensifu con altre operevenduta alla corte di Sassonia.

Tra lefondazioni scientifiche e letterarie, il collegio dime

dicina e chirurgia, la società biblica, delle missioni, l'eco

nomica,ecc. L'industria manifatturieraè pure assai sva

riata e estesa, ed il traffico soprammodo attivo.Ab. circa

65,ooo, d'indole eccellente e soavissima.–Ne'dintorni,

Pilnitz grandiosa ed amenavillaR.,e Link con bagni sui

l'Elba.-Unastrada ferratafra poco porrà in comunica

zione Dresda con Lipsia.

DRESDA.2 Cit. degliStati Uniti americani,una nel

l'Ohio, 6l.N.da Zanesville; l'altra nel Maine,3l. N.
O. da VWiscasset.

DRESDEN.V. DREsDA.

DREUX(Durocasses). Cit.della Francia,dip. Euroe

Loira,su la destra sponda del Blaise a piè di un colle. Ba

gni pubblici,teatro. Patria di Rotrou e Philidor. Due fa

mose battaglie sotto le sue mura: una nel 1552 nel reg.

di Carlo 1x; l'altra nel 1562 in cui il princ. di Condè fu

fattoprigioniero: 2 1 l.O. da Parigi. Ab.6,57o.
IDREVE. V . IDRue.

DREVENIK. Bor.dell'imp. d'Austria, com.Agram.

DREYOE. Is. della Danimarca nella Fionia.

DRIBURG. Cit della Prussia, in amena valle;acque
minerali:88 l.O. da Berlino.

DRIEDORF. Bor. della Germania nel duc. di Nassau.

li DRLESEN. Cit. della Prussia sul Netze, 42 l. da Ber
lIlO
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DRIFFIELD.Cit. dell'Inghilterra,cont.York,surun

canale navigabile,82 l. da Londra.Ab.2,5oo.

DRIG.Scoglio pericoloso nel Mared'Irlanda,su la co

sta del Cumberland.

DRILLO.F. del reg. di Napoli nella Sicilia.

DRIMANA. Promontorio d'Irlanda, su la costa N.

della Baia di Donegal.

DRIN BIANCO e NERO. 2 F. della Turchia Euro

pea, procedenti l'uno dalle Alpi Dinariche, l'altro dal la

go Ochrida;sboccano nell'Adriatico.

DRINA. F. dellaTurchia Europea nella Bosnia;get

tasi nel Sava.

DRINGENBERG. Cit. della Prussia, nella prov. di

Minden.

DRINOVAR. Cit. munita della Turchia Europea, 18

l.O. da Belgrado.

DRIS. Cit. della Persia nel Farsistam,28 l.O.S.O. da

Chyraz.

IDRISSA. F. della Russia, che mette mel Drina Occ.

DRISSA o DRIZIN.Cit.della RussiaEuropea allafoce

del Drissa, 162 l. da Pietroburgo.

DRISTRA.V.SiLisTRIA.

DRIVASTO.Cit. dellaTurchiaEuropea nell'Albania,

8 l. N. E. da Dulcigno.

DRIZANCE. Bor. della Russia Europea nelgov. di

Vitepsk.

IDRIZIN. V. IDRIssA.

DROBIN. Cit. della Polonia, nelgov. di Plock.
DROGDEN.Canale del MarBaltico,fra le is. Amach

e Saltholm.

DROGHEDA oTREDAGH.Cit. dell'Irlanda,prov.

Leinster nella contea di Louth, con buon porto; gr.traf

fico di cereali, tele e carbon fossile: 1o l. N.da Dublino.

DROHSBYCZDoDROHWITCH.Cit. dell'imp.d'Au

stria nella Gallizia,in fertile territ. con ricche saline : 7

l. E. daSambor. Ab. 14,ooo.

DROHSMSDORF. Cit. della Prussia, neldistr. di Rei

chenbach; nelterrit. cave di ardesia.

1DROHIYCZYMI. V. DRoHITCHINE.

DROISSIG.Bor. della Prussia nel Magdeburghese.

IDROITCHINE oDROHYCZYM.Picc. cit. della Rus

sia Europea nel gov. di Grodno,36 l. E. da Varsavia.

DROIiTVVICH. Picc. cit. dell'Inghilterra, cont.Wor

cester, importantepel prodotto delle sue saline: 48 l. O.
N.O.daLondra.–DalSeverne sino alle saline di Droit

wich, corre un canale con quest'ultimo nome.

DROLSHAGEN. Cit. della Prussia, 14 leghe E. da

Colonia.

DROMIANET. V. DRAMANET.

IDROME. Dip. della Francia, che il nome riceve dalf.

dello stesso nome, che deriva dalle Alpi, e si congiunge al

Rodano;formato da una parte dell'ant. Delfinato.Oltre

il Dròme è bagnato dall'Isero e dal Rodano,frastagliato da

monti e valli, fertile particolarmente in gelsi, mandorli,

castagni, olivi, noci, viti,ecc.Valence, capol.Abitan

ti 5o 499.

DROMEDARIO. Promontorio e baia alS. di Botany

Bay,su la costa della Nuova Olanda.

DROMERA. Porto dell'Africa nellaGuineaSuperiore,

5o l. N. E. da Capo Palmas.

DROMME. Picc. f. della Francia,dip.Calvados,che si

unisce all'Aure.

DROMO. Picc. is. dell'arcipelago Greco: lat. N.39°

12': long. E.21°55'.

DROMO. Luogo ameno in Sicilia presso Messina,uscen

do dalla porta imperiale verso ilS., sparso bi belle flore e

ed eleganti casini di diporto, non che di ameni

villaggi.

oREoDRUMMORE.Cit.vesc.dell'Irlanda sul

Laggan,28 l. N. da Dublino.

DROMORE. Cit. degli Stati Unitiamericani nella Ben

silvania, 7 l.S. da Lancaster.

DRONERO.Cit. del Piemonte nella prov. di Cuneo,

capol. di mand. Ab. 7,716.

DRONFIELD. Cit. dell'Inghilterra, cont. Derby,2 l.
N. da Chesterfield.

DRONTHIEIMI o TRONDHEIM. Prov. della Norve

gia, divisa in sett. e merid.,in clima salubre:invernolun

go e assai freddo;prodotti principali,pomi di terra, lino,

canapa, scarsi cereali, molto bestiame; ricca pescagione ,

miniere dirame eferro.–(Nidrosia).Cit.vesc. dello stesso

nome nellaparte merid. sul Nid,allesponde del Golfo di

Drontheim che vi dischiudevasto portò: quasi tutta fab

bricata in legno. Bella cattedrale dedicata a s. Olof, in

cui s'incoronano i monarchi norvegiani. Emporio del rame

delle miniere di Roreaas.Seminario, biblioteca, accade

mia di scienze.Traffico di pesceseccoe salato,tavole,bu

tiro,sego ed altre derrate.Ab. 15, ooo.

DRONTINGHOLM. Cast.R. di delizie nella Svezia ,

ressoStocolma,fabb. sul disegno di quello di Versailles

in Francia, con giardini magnifici, gettid'acquae passeggi
deliziosi.

DROPTo DROT.F. della Francia che ha origine pres

so Belvès, dip. Dordogna,e sbocca nelGaronna.

DROSAU o STRAZOW. Bor. della Boemia , circ.

Klattau.

DROSENDORF.Cit.dell'Arciduc. d'Austria, 18 l.N.

O.daVienna.Ab.6,ooo.

DROSI. Picc. vill. del reg. di Napoli nella Calabria Ul

ter. 1., distr. di Palme, circon. di Polistina,dioc. diMi

leto, a 7o m.da Catanzaro, in luogo piano d'aer pocosa

no.Fu rovinato dal tremuoto del 1785. Nel territ.,fru

mento, olio.Ab.24o, altra volta più numerosi.

DROSSEN. Cit. della Prussia sul Lenze , 5 l.S.E.da

Custrino.Ab.3,2oo.

IDROT. V, DRopT.

DROTTNINGHOLM.V. DRoNTING IoLM.

DROUX. Bor. della Francia,dip. Alta Vienna,8 l.N.

da Limoges.

DROYLSDEN. Cit. dell'Inghilterra, cont. Lancaster,
1 l. da Manchester.

DRUBEKE.Cit. della Prussia nel Magdeburghese.

DRUCOURT.Vill. della Francia, dip. Euro, con ac

que minerali,4 l. E. da Caen.

DRUETZ, DRUCZ o DRUSA. F.della Russia Euro

ea,gov. Minsk, che si congiunge al Dnieper.

DRUIA. F. della Russia Europea, gov. Minsk, che

mette nel Berezan.

DRULINGEN. Vill. della Francia, dip. Basso Reno.

DRUM. Bor.della Boemia, circ. Leitmeritz.

DRUMILANRING.Cit. della Scozia,5 legheN.O.da

Dumfries.

unirmi Cit. della Scozia,5leghe da Lauren

Col

DRUMMOND. Is. e porto dell'America Sett. nel Ca

nadà, sul lago Hurone,presso l'ingresso del LagoSupe
T1Ore,

DRUMMONDTOWN.Cit. degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

IDRUMIMORE. V . IDRoMoRE.

DRUSACCO. Vill. del Piemonte, prov.d'Ivrea,div.

diTorino. Ab. 1,o55.

DRUSENHEIM.Cit. della Francia, dip. Basso Reno,

al confluente del Motter col Reno.

DRUSI. Settari o piuttosto picc. nazione dell'Asia,

nellevalli del Libano, così chiamati dal soprannome All

Dorzi che avea il loro capo Hamzan. Non praticano nè

circoncisioni, nè preghiere, nè digiuni, non osservano le

feste, bevonovino, mangiano carne di maiale, maritansi

tra fratelli e sorelle, nè veggonsi in somma fra essi alcuna

di quelle pratiche che costituisconoun vero musulmano:

solamente oggidì non si fanno più maritaggi nella linea

ascendente ediscendente, cioètrapadrie figli. Liberi,sem

plici,bellicosi;dati alla colturadelle terre; soldativaloro

si; sommessi ciecamente a'capi loro; di una sobrietà evi

goria di corpo sconosciute fra le nazioni che diconsigen

tili. Esenti dalleviolenze e dagli insulti del dispotismo,si

stimano uomini maggiormente perfetti de'vicini loro,per

chè posseggono l'invidiabile dono di non essere mai con

culcati od avviliti.

IDRUSIN. V. DRYrsA.

vz Cit. della Russia Europea,gov. Minsk sul

ru)a.

DRUYEo DREVE. Picc. cit.della Francia, dip. Yon

ne,6 l.S. da Auxerre.

DRWENCA.V. DRAwENz.

IDRYFURT. V .TREFURr.

DRYSA.Cit.della Russia,gov. Witepsk,sul Dwina.
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DRYSVVIATY.Cit. della Russia,sul lago dello stesso

mome.gov. di Wilna.

d DRZEWITA.Cit. della Polonia, 1o l. N.O.daSam

OnInlIT .

DRZEVVOHOSTIEZ.Bor. dellaMoravia, circ. Brerau.

DSAGRENAT.Cit. dell'Indostan,prov. Berar.

DsCHIRDsCHÈ.v. Giace .

DSEIAN. F.della Turchia Asiatica, che deriva dalla

Caramamia e sbocca nel Mediterraneo.

DSELLABAD.Cit. dell'Indostan Inglese,prov. Aude.

DSENAB. F. dell'Indostan che mette nel Sind.

DSESMÉ, CESMÉ, e CISME. Porto dell' arcipelago

Greco, presso le Smirne.

DSIKAKOTTA.Cit. dell'Asia nel Tibet,prov. Boutan.

DSINGUTAI. Cit. della Russia Asiatica nel Daghe

stan.

DSINKIRI. F. dell'Asia che gettasi nell'Amour.

IDSJEREIDE. V.GEREDE.

IDSIDDA. V. DIEDDAH.

cui Vill. della Sardegna, prov. di Cuglieri.

. 661.

DUARE. F.ebor. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia.

o DOWART.Forteebaia dellaScozia nell'is.

i Mull.

DUBBIOSA. Is. del Gr.Oceano, alS. della NuovaO

landa: lat.S.54o24'.

DUBBIOSA. Is. del Gr.Oceano Equinoziale nell'ar

cipelago Pericoloso: lat.S. 17°2o'; long.O. 145° 1o'.

DUBBIOSO. Porto del Gr. Cceano su la costa N. O.

della NuovaZelandaS.: lat.S. 45° 16'.

DUBEN. Cit. della Prussia sul Mulde,nel Mersebur

ghese. Ab.2,5oo.

DUBENKOVO.Lago della Russia nel gov. di Jaroslav.

DUBIEKO.Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, 51

l.O. da Lemberg.

DUBIENKA. Picc. cit. della Polonia, prov. Lublino,

52 l.S. E. da Varsavia.

DUBINKI. Picc. cit. della Russia,gov.Vilma.

DUBITZA. Picc.f.della Russia nel gov. diGrodno.

DUBITZA oDUBISZA.Cit. munita dellaTurchiaEu

a nella Bosnia, su l'Unma.

DUBKOVV.2 Picc. cit. della Russia:una, nel gov. di

Tchernigow; l'altra in quello di Pskow.

DUBLINO.Cont. dell'Irlanda, prov.di Leinster;ter

rit. fertile, ben irrigato. Ab.288,óoo.

DUBLINO(Eblana). Cit. cap. dell'Irlanda, capol. della

cont. e all'estremità della baia dello stesso nome,sede di

un arciv. cattolico e di un altro protestante. Il Liffey at

traversa la cit.; è orlato da sterrati spaziosi. Il collegio

fondato dalla regina Elisabetta nel 159i può dirsi univer

sità;vi sono scuole per ogni disciplina,biblioteca ricchis

sima, specula,ecc., edèedifizioveramente grandioso.Tali

sono pure ilpalazzo de'tribunali, la dogana, il bazar, ilpa

lazzo delgovernatore, la cattedrale, S. Giorgio, ilteatro

R. ecc.Contrade spaziose,regolari;piazza S. Stefano,va

stissima. Monumenti marmorei al Nelson e al Wellington.

Passeggi pubblici deliziosi. Prospetti lontani magnifici,

massime quello dal ponte di Carlisle. Ospedali ed altre

fondazioni dibeneficenza e di lavoro, numerosi e beneedi

ficati; caserme vaste; mercati pertutte le derrate. Acca

demiaR. di Dublino e R. Irlandese, società bibliofila ed

altri scientifici e letterati istituti. Cantieri vastissimi e

darsene dove cominciano i due canali, il Reale e il Gran

de, assai vantaggiosi pel traffico; altofaro: 2 robustissimi

argini in granito, opere mirabili, che di molto imnoltransi

entro il golfo onde rintuzzare l'ammassamento delle are

ne. Battelli avapore numerosi. Patria di Giacomo Usse

rio. Ab.25o,ooo.

DUBLINO. 7 Cit. degli StatiUniti americani: 1°, nella

Georgia, capol. della cont. Laurens;2 , nell'Ohio, 5 l. N.

O.da Columbus;3°, nelNuovo Hampshire,cont.Chester

14 l.S.O. da Concord;4 , nella Pensilvania, cont. Hun

tingdon;5 , nella cont.Bedford;6°, coll'aggiunto di Alto,

nella cont. Montgommery,4 l. N.E.da Filadelfia;7°, col

l'aggiunto di Basso nella cont. Filadelfia.

DUBNA.2 F. della Russia: uno, nel gov. di Mosca;

l'altro, in quello di Vladimir.

DUBNO. Cit. della Russia Europea,gov. Volinia;gr.

traffico di legname. Ab.5,7oo.

DUBOIS. Cit. dell'Imdostam Inglese, provincia Gu
zerate.

DUBOSSAR. Picc. cit. della Russia,gov. Kherson,sul

Dniester,54 l.N.O. da Odessa.

DUBOVSK. Cit. della Russia nelgov. di Saratov sul

Volga.–Lago dello stesso imp. e nome, gov. Jeroslaw,

presso Mologov.

DUBROWNA. 5 Bor. della Russia: uno, nel gov. di

altro in quello di Mosca ;il 5° nel gov. diSmo
CeISO ,

b rovo Lagodella Russia Asiatica nel gov. diTo

DUBTCHIESS. F. della Russia Asiatica nella Siberia,

che mette nel Jenissei.

DUC.F. dell'America Sett.,su la costa N. E. dell'A

merica, che sbocca nel Golfo di Honduras.

DUCA DIGLOCESTER. 2 Picc. is. del Gr. Oceano

Equinoziale: lat. N. 2oo 38'.

DUCA DI YORK(IS. DEL).Arcipelago dell'America

Russa, la cui is.principale ha lo stesso nome.–2 Is. del

l'Oceania: una, nell'arcipelago degliAmici; l'altra fra la

Nuova Irlanda e la Nuova Bretagna.

DUCATO. Promontorio delle Is. Ionie rimpetto alla

cit. diS. Maura, famoso nell'antichità sotto il nome di

Salto di Leucade.

DUCENTA. 2 Vill. del reg. di Napoli nella Terra di

Lavoro, distr. di Caserta;uno nel circon. e dioc.di Aversa

a mezzo m. di distanzaverso l'O., in luogo piano e d'aer

sano. Nel territ., grano,granone, vini asprini,

canapa. Ab. 99o;–l'altro in quello diSolopaga, dioc. di

Cerreto eTelese, in sito piano e sulla strada regia che

conduce a Campobasso, a 4 m. daS.Agata de'Goti, 12 da

Caserta e25da Napoli. L'ariaè insalubre anzi che no, per

aver de'valloni all'intorno bagnati da acque perenni sta

gnanti, ed a causa ancora della prossimità del f. Voltur

mo. Il suo feraceterrit. dà in gran copia cereali ed altri

cacciagione di quadrupedi e di volatili; rettilive

enosi, massime vipere ed aspidi; esso è conterminato da

que'di S. Agata de'Goti, Bagnoli, Frasso, Milizzano,So

l'opaga. Ab.26o.

DUCEY.2 Bor. della Francia:uno, 13 l.S. da St-Lo;

l'altro, dip. Calvados, presso Bayeux.

DUCHIENE. F. dell'America nel Basso Canadà, che si

unisce alS. Lorenzo.

DUCHENPARAH. Cit. dell'Asia, nella prov. diCa

chemyre.

DUCHIETE. Cit. munita della Russia Asiatica nella

Georgia.

DUCIA. Is. del Gr. Oceanopresso l'is. Harvei:lat. N.

24° 4o'.

DUCK.2 F. degli StatiUniti americani: uno,nelTen

nessee; l'altronel Michigan.–Cit. dellostesso stato e mo

me coll'aggiunto di Creek nel Delawara, cont. Kent,5 l.

N. O. da Dover.

DUCKINFIELD.Cit. dell'Inghilterra, cont. Chester,

2 l. N.O.daStockport.

DUCKINSHAHABAZBUR.Is. dell'Indostan nelBen

gala, digr.vantaggio per le sue saline.

DUCLAIR. Bor. della Francia,dip.Senma Inferiore,
sulSenna.

b DUDDINGSTON. Cit. della Scozia, cont. d'Edim

UlTO ,

pELsDoRF. Bor. della Prussia, prov.Treviri.

DENHOFEN.Bor.dellaGermanianell'Assia Elet

tOrale.

DUDERDSTADT. Cit.delreg. d'Annover nel gov. di

Hildesheim ; collegio cattolico;traffico di cereali, birra,

stoffe di lana,filo. Ab.4,5oo.

DUDINGHAUSEN. Bor. della Prussia nel territ. di

Armsberga.

DUDLEY. Cit. dell'Inghilterra nella cont. Worce

ster, bene edificata,importante per lasua industria e per

le sue fabb. di chiodi e di vetri; nel territ. cave ricchis

sime di carbon fossile; ne'dintorni l'immensa fucina di

Bradley:4 l.O. da Birmingham. Ab.2o,ooo.

DUDLEY. Cit. degliStati Uniti americani nel Massa

chussets,8 l.S. da Worcester.

DUDLEY. Promontoriosu la costaO.dellaGroenlan

dia nella Baia di Baffin: lat.N. 76°48'.
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DUDWAID.F. dell' Ungheria che deriva dal com. di

Neutra.

DUENAS. Bor. della Spagna nella prov. di Palencia

sul Pisuerga.

TiozwEIBRUCKEN. (nipontin) Bella
cit. del reg. d'Amnover su la destra del Klein-Erbach,

nel territ. dello stesso nome, nel circ. del Reno,untem

po sede del duca palatino deiDuePonti. Ricca biblioteca;

ginnasio: 11 l.O.da Landau. Ab.7,ooo.

DUERO. V. DURo.

DUFFEL. Bor. del reg. Belgico,sul Nethe;prov.An

VerSa.

IDUFFERIN. Bor. dell'Irlanda; nella cont. Down.

DUFF"S. Gruppo d'is. dell'arcipelago diSanta Croce

nel Gr. Oceano Equinoziale: lat.S. 9° io'; long. E. 164°

e 165o.

DUFFS. Promontorio su lacosta N.O.dell'America,

nell'arcipelago Broughton: lat. N.5oo48'.

DUFFS ikIFF. Scoglio del Gr. Oceano nell'arcipe

lago Fidji: lat.S. 16°3o'. -  

DUGGA (Tucca).Cit. dell'Africa nelTunisino, 29

l.S.S.O.daTunisi.

IDUGHREE. Cit. dell'Indostan,prov.Sind.

DUGNY.2 Bor.della Francia:uno,dip.Senna,2l.N.

da Parigi; l'altro, dip. Mosa, i l.S. da Verdun.

IDUIi)AK.Cit. marit. dell'Asia, nella Cocincina.

DUIN o DUINGEN. Bor. del reg. di Annover, 7 l.

S. E. da Hameln. -

DUINO.Bor. e porto dell'imp. d'Austria nel reg. Il

lirico,6 l. N.O. da Trieste. -

DUINO. F. dell'America Merid., prov.Quito, che si

unisce all'Aguarico. -

DUISBURG. Cit. della Prussia nellaprov. Renana,al

confluente del Roere del Remo.Allasua università fu nel

18o6 sostituitounginnasio. Gr. fabb. di tessuti di lana,

cotone e tabacco; traffico importante. Dichiarata non ha

guari portofranco: 5 l. N.da Dusseldorf. Ab.4,6oo. .

DUivELAND. Picc. is.della Olanda, nelMare delN.,

prov. Zelanda, presso l'is. diSchouwen

DUKES-TOWN.Cit. dell'Africa nella Guinea Supe

riore,su la costa del Calabar. -

DUKHOTCHILAG.Bor.dellaRussiaEuropeanelgov.

di Vitepsk.

DUKHOVSTCHINA.Cit. della Russia Europea, 12 l.

daSmolensko.

DUKLA. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, circ.

di Yaslo;fabb. di tele, esteso traffico di vini. Ab.2,ooo.

DULABARY. Cit. dell'Indostan Inglese nel Bengala.

DULAG. Cit. dell'Oceano Indiano, arcipelago delle Fi

lippine, nell'is. di Leyta. -

DULAN. Cit. dell'Oceano Indiano,arcipelago delle Fi

lippine, nell'is. Panay.

ibULAYCHERAM. Cit. dell'Indostam,66 l.S.O.da

Cicacole.

DULCE.V. DoLCE.

DULCIGNO (Olchinium). Cit. marit. e porto della

Turchia Europea su l'Adriatico, 15 l.S. E. da Ragusi.

DULDABAT.Cit. dell'Indostan nel Dekhan.

scoozo Lago della Russia, nelgov. di

10W .

DULEEK. Bor.dell'Irlanda,8 l. N.da Dublino.

DULKEN. Cit. della Prussia, assai industre e traffi

cante,8 l.N.O. da Juliers. Ab.5,6oo.

IDULLN. V. BELA BANYA DILLN.

DULMEN.Cit. della Prussia, capol. diuna cont. ap

partenente al duca Croy,prov. Munster.

DULU BASSENDUAR.Cit. dell'Indostan su le fron

tiere del Nepaul.

DULVERTON. Bor.dell'Inghilterra,cont. diSommer

set; miniere di piombo nel territ.:69 l.O. daLondra.

DULWICH. Vill. dell'Inghilterra, comt.Surrey;sor

genti d'acque minerali:2 l.S.da Londra.

DUMIA. V. IDEMA.

DUMAVING. Cit. dell'Asia su la costa E. dell'is. di

lBorneo.

IDUMBAR. V. DUNnAn.

DUMBARTON o DUMBRITON. Cit.della Scozia, ca

l. della cont. dello stesso nome, con porto e cittadella

inolto robusta sul Lieven. Gr.vetraia, concie di pelli ed

altre industrie;traffico attivo:6l.O. N.O. daGlasgow.

Ab.5,ooo.

DUMBLANE.Cit. dellaScozia, nella cont. e 11 l.S.

O. da Perth.

IDUMBOO.V, DoMunu .

IDUMIBRITON.V., IDUMBARToN.

DUMBROVITZA. F.dell'imp.d'Austria nella Vala

chia che deriva dai Carpazi nellaTransilvania e mette nel
Danubio.

DUMDAH.Cit. dell'Indostan, prov. Behar.

DUMIEIDI.Cit. dell'Arabia nell

DUMET.Picc. is. della Francia, all'ingresso delVi

laine, dip. Morbihan, al N.O. di Croisic.

DUMFORLINE o DUNFERMLINE. Cit. della Sco

zia, nella cont. di Fife, assai trafficante per le sue gr.fab

briche di tele damascate,per ricche miniere di ferro, car

bon fossile e cave di calce: 6 l.N.O.da Edimburgo.Abi

tanti 14,ooo.

DUMIFRIES. Cit. e porto di maredella Scozia, alla foce

del Nith, capol. della cont. dello stesso nome,bene edifi

cata;tessuti di lana, lino, cotone;gr. traffico dibestiame:

25 l.S.da Edimburgo. Ab. 1o,ooò.

DUMIFRIES.Cit.eporto di mare degliStati Unitiame

ricani nella Virginia, 15 l.S. daWashington.

DUMMAR.Cit. dellaSiria,2 l.da Damasco.

b DUMME.F.del reg. d'Annover nel princ. di Lune

urgo.

DUMMIER.Cit. degli StatiUniti americani nel Nuovo

Hampshire,4o l. N. da Concord.

DUMMERSEE. Picc. lago del reg.di Annover, ai com

fini dell'Oldemburghese.

DUMMERSTON. Cit. degliStati Uniti americani nel

Vermont, sulConnecticut, 15 l.S. da VWindsor.

DUMNADER.F.dell'Indostan, chesbocca nel Gange.

DUMIPALIS. Vastabaia e cit. dell'Oceania,su laco

sta O. dell'Is.Celebe.

DUN.Vill. della Francia,dip. Doubs., 13 l.N. E. da

Besanzone.–Cit.dello stesso reg.e nome,6 l.N.daVer

dum. Ab. 1,2oo.

DUN-LE-PALLETAU.Bor.della Francia,dip.Creu

se,6 l. N.O. da Guéret.

DUN-LE-ROY. Bor. della Francia su l'Auron,dip.

Cher,61.S. E. da Bourges.

DUNA.V. DvINA.

DUNABURG. Cit. assai munita della Russia Euro

pea, sul Duna, gov.Witepsk, 1o7 legheS.O. da Pie
troburgo.

DUNAGHI. Cit. dell'Irlanda, nella cont.Tyrone,con

bagni minerali assai frequentati

DUNAIETZ.F. dell'Ungheria,che deriva da'Carpazi,

e mette nel Poprad.

DUNAIOR. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia.

DUNAMUNDA.Picc.fortezza della Russia Europea,

alla foce del Duma, 6 l. N.O. da Riga.

DUNAWETZ. Bor. dell'Ungheria nel com. Liptau.

DUNBAR. Bor. e porto di mare dellaScozia, all'in

del Golfo di Forth,cont. Haddington. Ab. 5,5oo.

DUNBARTON.V. DuMBARToN.

DUNBEATH. F. della Scozia, che sbocca nel Mare

del Norte.

DUNBLANE. V. DUMBLANE.

DUNCAN. Picc. is. delGr. Oceano Equinoziale nel

l'is. Gallapagos: lat.S. oº 47'; long.O. 92° 49'.

DUNCAN(CANALE DI). Braccio di mare su la costa

N. O. dell'America: lat. N. 56o58'; long. O. 13oº.

DUNCAN(PASSO DI). Stretto nel Golfo di Bengala,
tra la Gr. e la Picc.Andaman.

DUNCANNON.V. DUNGANNoN.

DUNCANSBOROUGH.Bor. degli Stati Uniti ameri

cani nel Vermont,2o l. N. da Mompellieri.

DUNCANSVILLE.Cit. degli Stati Uniti americani,
nella cont. di Barnwell.

DUNCASTER. V. DoNcAsTER.

DUNDARADJEPORE.2 Porti dell'Indostan Ingle

se:uno nel Bedjapour; l'altro, 15 l.S. da Bombay.
DUNDALK.Cit. dell'Irlanda,su la baia dello stesso

nome, capol. della cont. di Louth; gr.traffico di cereali:

8l. N. da Tredagh. Ab. 15,ooo.

DUNDAS. Is. del Gr. Oceano Borcale nell'America,
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su la costa della Nuova Cornovaglia: lat. N. 54°52';

long.O. 152o56'.

IDUNDAS. Cont. dell'Alto Canadà sulS. Lorenzo.

DUNDEAKERA. Città dell' Indostan Inglese sul

Gange.

DEE. Cit.munita,con porto e faro nellaScozia,

cont. Argus o Forfar, allafoce del , importante per

traffico e pescagione.Teatro; ospizio de'pazzi;vaste dar

sene: 13 I. N. da Edimburgo.Ab.52,ooo.

DUNDRUM.Cit. dell'Irlanda, cont. Down,5 l. N.

O. daTipperary.

DUNE. Bor. della Scozia, cont. di Perth.–Lago del

lo stesso nome e reg.,cont. Ayr,che sbocca nella baia

Clvde.

Es. Cit. dellaFrancia, dip.Tarn eGaronna,di

str. Moisac.

IDUNESo DUNE. V., DowNs.

IDUNFERMLINE. V . DUMponrinz.

DUNGALLY.Cit. con porto dell'Oceania,baia Par

low,su la costaO. dell'is. Celebe.

DUNGANNON.Cit. dell'Irlanda nella cont.Tyrone,

3o l.N.O. da Dublino.–Forte e faro dello stesso reg. e

nome,sulf. Barrow,2 l. E. da Waterford.

DUNGARVAN.Cit. marit. dell'Irlanda, cont.Wa

terford; acquidotto bellissimo;bagni di mare assai fre

quentati: 8 l.O.S.O.daWaterford.

DUNGENESS.Capo,forte e faro dell'Inghilterra nel

la cont. di Kent,8 l. S.O. da Douvres.

DUNGENESSNUOVO.Caposu la costaN.O. dell'A

merica nel Golfo della Georgia: lat. N. 48o 15'.–Altro

capo dell'America, all'ingresso delloStretto di Magella
no: lat.S. 52°28'.

DUNGIVEN.Cit. dell'Irlanda, nella cont. e 6 l. E.

da Londonderry.

DUNGSBYHEAD.PuntaN.E.dellaScozianella cont.

di Caithness, rimpetto le Orcadi.

DUNHAM.Cit. dell'AmericaSett. nel Basso Canadà.

DUNHAM.V. DowNHAM.

IDUNIMATSCH.V. DoMMITzsch.

DUNK. Is. del Gr. Oceano su la costa N. E. della

Nuova Olanda: lat.S. 17° 22'.

DUNKARD. Cit. degli Stati Uniti americani,cont.

Green, nella Pensilvania.

DUNKELD.Cit. e cast. dellaScozia nellacont. Perth,

sulTay:5 l. N. O.da Perth.

DUNKELSBUHL.V. DINkELsBuHL.

DUNKERQUE.(Dunikerka ). Cit.tra le più belle e

con euritmia edificate della Francia, dip. Nord: la mag

gior parte delle case diunsolo piano alla stessa altezza,

con finestre disposte regolarmente.Vasto il nuovo porto;

largo canale, a ip4 di l. dall'alto mare, nutrito dalle ma

ree. Due gr. darsene. La rada è una delle più belle del

l'Europa; ilporto de'più frequentati della Francia;tutti

i rami di esportazione e importazione contribuiscono alla

sua attività. Commercio e industria,pesca delle aringhe,

raffinerie di zucchero,fabb. di amido, spirito di ginepro,

cordame,vetro.Traffico collaSpagna, Inghilterra, Irlan

da, Scozia, Olanda, Danimarca, Norvegia, Svezia. Oggetto
dellagelosia e del terrore degl'Inglesi: dopo eSSere stata

una delle piazze più forti dell'Europa, lesue opere di di

fesa furono smantellate sotto Luigi xar, e il suo porto

colmato nel 1713; le fortificazioni attuali sono di poco

momento. Patria di Giovanni Bart, illustre navigatore:

16 l. N.O. da Lilla. Ab.23,8oo.

DUNKERQUEo DUNKIRQUE.2 Città degliStati

Uniti americani: una nella Nuova York sul lago Eriè,

presso Pomfrat; l'altra,nella Virginia, 49 l.S. daWa

shington.

DUNLEARY. Picc. terra dell'Irlanda, 2 l.S. E. da

Dublino, ora detta Kingstown,dove si fanno imnensi

lavori, onde formareun porto capace di tenere al sicuro

le navi contro i pericoli della baia di Dublino.

DUNLEDY. F. dell'Inghilterra,che mette nel porto
di Milford.

DUNLEER. Bor.dell'Irlanda,cont. Louth,3 l. N.da

Drogheda.

DUNLOP.Cit. della Scozia, cont. Ayr, rinomata pei

gi conosciuti sotto lo stesso nome: 2 l. S. da

lBeith.

DUNMANAVAY. Bor. dell'Irlanda, cont. Cork.

IDUNMANNUS. Baia su la costa S.O.dell'Irlanda, al

S. di Bantry.

DUNMORE o DOWNAMORE. Borgo dell'Irlanda

mella cont. e 1 1 l. N.E.da Galway.–Promontorio su la

costa O. dell'Irlamda: lat. N.52o 6'.

DUNMOW. Bor. d'Inghilterra, cont. Essex, 15l. N.
E. da Londra.

DUNMOW(PICCOLO). Altro bor., 1 l. E. dal pre
cedente.

DUNNA. Cit. dell'Indostan nel Nepaul.
DUNNAGHADEE.V. DoNAGHApee.

DUNNEGAL.V. DoNEGAL.

Promontorio e baia della Scozia: lat. N.

DUNNEVEN. F. dellaSvizzera nel cant. Soletta.

DUNNINGTON. Bor. dell'Inghilterra, cont. e 1o l.
S. da Lincoln.

DUNNOSE.Capo dell'Inghilterra, al s. E. dell'is.

Wight.

h DUNNOTTAR. Cit.della Scozia, 11 l.S. E. da Ston
VeIl

DUINNSBURG. Cit. degliStati Uniti americani nella
Pensilvania.

DUNOON.Cit. della Scozia, cont. Argyle, all'o.della
baia di Clyde. Ab.2,2oo.

DUNSE. Cit. della Scozia, cont. Berwick, patria di

Gio. Scoto: 16 l. E.S. E. da Edimburgo.Ab. 2,6oo.

DUNSING o DUNSINK.Vill. dell'Irlanda, notevole

pel suo magnifico osservatorio astronomico.

DUNSINNAN. Mont. della Scozia,doveveggonsi le

ruine del cast. di Macbeth, cotanto celebrato da Sha

kespeare.

DUNSTABLE. Bor. dell'Inghilterra, cont. e 7 l. da
Bedford.

DUNSTABLE.3 Cit. degli StatiUniti americani: una,

nel Nuovo Hampshire, sul Merrimack, 16 l. N. O. da

Boston ; altra nel Massachussets sul Merrimack, 15 l. da

Boston; la 3° nella cont. di Lycominy.

DUNSTALFNAGE. Cast.e porto della Scozia, cont.

Argyle, 1o l. N.O.da Inverary

DUNSTER. Bor. dell'Inghilterra, cont.Sommerset,
68 l.O. da Londra.

DUNTIWARAH. Cit. dell'Indostan Inglese, nella

prov. di Guzerate.

DUNVEGAN. Picc. cit. e porto della Scozia nell'is.

Skye,fra le Ebridi.

E NWICK. Cit. dell'America,AltoCanadà,sul Lago
1 .

DUNWICH. Vill. dell'Inghilterra nella cont. diSuf

folk, 42 l. da Londra.

DUOBOLU. Is. dell'Oceania, nell'arcipelago delle
Sulu : lat. N. 6° 1 1'.

DUPAGE. Lago degli Stati Uniti americani, nell'In

diana.

DUPARA. Cit. dell'Indostan Inglese,prov. Berar.

DUPERREY.Gruppo di2 picc. is. dell'Oceania,ar

cipelago delle Caroline, così nominato dal suo scopritore

Duperrey nel 1824: le is. chiamansi Aouera e Pelelap.

DUPIN. Picc. cit. della Prussia, nel territ. di Posen.

DUPINO. Vill. del reg. di Napoli nel Principato Ci
ter., distr. di Salerno, circon. e dioc. di Cava.

DUPPAU.Cit. della Boemia, nel circ. d'Elnbogen.

DUQUESNE. F. e baia dell'AmericaSett. nella Gra

mata,una delle is. Antille.

DUR.Cit. dell'Asia nell'Irac-Arabi, sul Tigri,55 l.

N.O.da Bagdad.

DURALDA. Cit. dell'America S. melTucuman,fra

BuenosAyreseil Potosi. -

DURAND.Cit. degliStati Uniti americani nel Nuovo,

Hampshire,33 l.N. da Concord.

DURANGO.Cit. e f. della Spagna nella Biscaglia,8

l. E. da Bilbao.Ab.2,8oo.

DURANGO.Cit.vesc. dell'AmericaSett. nella Mes

sicana Confederazione, capol.della prov. dello stesso no

me,bene edificata, notevole per le ricche miniere d'ar

gento del suo territ.: 71 l. N. da Messico. Abitanti circa

25,ooo. -

DURANT.Baia degli Stati Uniti americani nella Ca

36
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rolima del N., alS. della baia di Albermarle: lat. N.35°

4o'.–Promontorio su la costa N. di essa baia: lat. N.56°

5'; long. O.78°55.–Picc. is. all'ingresso diquella baia:

lat. N.35°46'.

DURANZA.F. della Francia,che ha origine nelle Al

pi Cozie,edopo lungo corso si unisce al Rodano sottoA
VIInOI16e.

DURAS. Bor.della Francia,dip. LoteGaronna,6l.
N. da Marmande.

DURAVEL. Cit. della Francia, dip. Lot.,7 l. O. da

Cahors.Ab. 1,6oo.

DURAZZANo. Bor. del reg. di Napoli nella Terra di

Lavoro, distr. di Caserta, circon. e dioc. diSant'Agata

de'Goti, suruna montagna cinta da colli ed altri monti

più elevati che lasciano quasi invalle questo borgo;vec

chio castello.Ha all'intornoun sitoreale. Nelterrit.,gra

no,vino, canapa; ciriege ed altri frutti, castagne; caccia

gione di quadrupedi e divolatili; rettili velenosi;indu
stria di minuto Ab. 1,74o.

DURAZZO(Dyrrachium o Durachium). Cit. munita

dellaTurchia Europea nell'Albania, surunpromontorio

che aggettasi nell'Adriatico, alN. del golfo del suo no

me;sede arciv.cattolica e greca: 19 l.S. daScutari.Ab.

9,ooo.

DURBAN. Bor. della Francia, dip.Aude, 1o l.N.da
Carcassona.

I EN Bor. e cast.della Russia EuropeanellaCur
dI10lla.

DURBOI. Cit. dell'Indostan Inglese,prov. Guzerate.

DURBUNGAH. Cit. dell'Indostan, prov. Bahar, 21
1. N. E.da Patna.

nux Cit. dell'Olanda,prov. Liegi,8 l. S. da

eg1.

DURDAT. Vill. della Francia,dip. Allier, 2 l.S. da
Montlusson.

DUREK.F. della Turchia Asiatica nella Natolia.

DURENoDURREN. Cit. della Prussia, prov. Aquis

importante perle suefabb. e manifatture di oriuo

i, di minuterie in oro, argento e altri metalli,per car

tiere, ecc. Nel territ. vaste torbiere.Ab. 7,ooo.

DURFORT. 3 Vill. della Francia:unò,4 l.S. O. da

Alais, Gard; altro,6 l.S. E. da Carcassona, dip.

Aude; il 3o,2 l.N.O.da Pamiers,dip. Arriège.

DURG. Forte della Persia nel Segistan.

DURGA. Cit. dell'Arabia nell'Hadramout.

DURGAPORE.2 Cit. dell'Indostan Inglese: una, prov.

Delhi; l'altra, nel Bengala.

DURGHAN.Cit. della Turchia Asiatica nella Natolia.

DURGUT.Cit. dellaTurchia Asiatica nella Natolia.

DURHAM.Cont. d'Inghilterra fra il Northumberland,

il Mare del Nord,e 'l Yorksh.Ab.25o,oo.

DURHAM. Cit. vesc. dell'Inghilterra, capol. della

cont. dello stesso nome, sul Wear, divisa in tre parti tra

loro congiunte daun magnifico ponte in ferro. Èmporio

degl'immensi scavi del carbon fossile del suo territ. Ab.

1O,ooo.

DURHAM.Cont. dell'Oceania nella Nuova Olanda.

DURHAM.2 Bor. dell'AmericaSett.:uno, nel Basso,

l'altro nell'Alto Canadà.

DURHAM.5 Bor.degli StatiUniti americani;uno nel

Nuovo Hampshire,6 l. O. da Portsmouth; altro, nella

cont. di Cumberland, 1o l. N. E. da Portland ; il 3o, nel

Connecticut, 7 l.N.E. daNewhaven;4°,un tempodet

to Frechold, nella Nuova York,8l.N.O.da Atene;5",

nella Pensilvania,5 l.S. da Easton.

DURKHEIM. Cit. del reg. di Baviera, circ. Reno,

notevole per le saline e ivigneti rigogliosidelsuo territ.,

7 l.S.O. da Worms.Ab. 4,ooo.

DURKO.Cit. della Turchia Asiatica nella Natolia, 17

l.S.O. da Amasieh.

DURLACH.Cit. delgr. duc. di Baden, circ. del Me

dio Reno,già ant. sede dei margravi badensi, in territ.

assai fertile e ameno; 1 l. E. da Carlsruhe.Ab.4,5oo.

DURLSDORF. Cit. dell'Ungheria,com.Zips, nelcirc.

al di qua dal Theiss: traffico di acquavite e formaggio.

DURNA. Picc. f. della Russia Europea nel gov. di

Witepsk, che si unisce al Dvina.

Bor. del reg. di Würtemberga presso Bu

b DURNBACH. Bor.dell'Ungheria nel com. di Pres

urgo.

DURNESS. Bor. della Scozia alla foce del f. e su la

baia dello stesso nome, cont.Sutherland.

DURNHOLZ.Bor. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, circ. di Znaym.

DURNOVSKAIA-STANITZA. 2 Bor. della Russia :

uno,nelgov. di Astracan; l'altro, in quello di Oren

burgo.

DURO o DUERO.Gr. f. della Spagnache derivadalla

prov. di Soria presso Duruela, attraversa la Castiglia

Vecchia e il reg. di Leone, e dopo avere bagnato Soria,

Aranda,Toro,Zamora,penetra nel Portogallo e gettasi

nell'Oceano Atlantico.

DURON. Is. dell'Oceano Indiano,Stretto di Malacca:

lat. N. oº42'.

DURORO. Cit. dell'Africa nell'Abissinia su la baia

d'Amfila.

DUROUR.2 Picc. is. del Gr. Oceano Equinoziale al

N. della NuovaGuinea: lat.S. 1°45'.; long.E. 14oo32'.

DURRAJAH. Cit. dell'Indostan presso Malwa.

A Cit. dell'Indostan,prov. d'Aureng

Cl ,

IDURREN, V, DUREN .

DURRENBACH. Vill. della Francia,dip. BassoReno.

DURRENBERG.Vill.della Prussia nel Merseburghe

se, importante per le sue saline.

DURRENHENNERSDORF. Cast. della Sassonia,

prov. Lusazia,presso Loebau.

DURRENKRUT. Bor. dell'arciduc. d'Austria, 11 l.

N. E. da Vienna.

IDURRENSTEIN.Cit. dell'arciduc.d'Austria sul Da

nubio; nel territ. cave di pietre da coti.

DURRMERZ.Bor. del reg. di Würtemberga, 6l.O.

da Luisburgo.

DURRNITZ.Bor. dell'arciduc.d'Austria,circ. diWie

nerwald;cave di marmo,miniera di piombo.

DURROW.Cit. dell'Irlanda, cont. e 6 l. N.O.da

Kilkenny.

IDURRWANGEN. Bor. della Baviera, circ. Rezat.

DURRWISS o DURVIS. Vill. della Prussia, prov.

Aquisgrana.

IDURSEY. Picc. is. su la costaS.O. dell'Irlanda, cont.

di Cork: lat. N.51o57'; long. O. 12°23'.

IDURSI. V. DRUsI.

DURSLEY.Cit. dell'Inghilterra,cont.Glocester sul

Cam.Ab.5,2oo.

IDURSUIK. V, DUNsING.

DURTAL.Cit. della Francia, dip. Maine e Loira,8

l. N.E. da Angers. Ab.5,5oo.

DURUN.Cit. della Persia,prov. Khorasan.

DUSINO. Vill. del Piemonte,prov. d'Asti. Ab.796.
DUSK. V., DUx.

DUSKY.Vasta baia nella Nuova Zelanda Merid., as

sai pescosa e frequentata da quantità immensa di uccelli

it.: lat.S. 45º45'; long. E. 163°52'.

DUSRAK. Cit. della Persia nella prov. e 65 l.S. da

Kerman.

DUSSAC. Bor. della Francia, dip. Dordogna, 9 l.N.

E. da Périgueux.

DUSSARAH.Cit. dell'Imdostan Inglese, prov. Guze

rate.

DUSSEL. Picc. f. della Prussia che mette nel Reno a

Dusseldorf

DUSSELDORF. Gr.e bella cit. della Prussia, capol.

delgov. dello stesso nomesul Reno e Dussel in positura

delle più amene,già ant. capit. delduc. di Berg. Vie spa

ziose è regolari,fra le quali primeggia quella di Neustadt;

case bene edificate, magnificopalazzo l'ant. duc., vastaca

serma di cavalleria, ecc.Statua equestre di Guglielmo,

elettore palatino. Accademia di artigentili; scuola poli

tecnica , gabinetto di stromenti difisica ric

chissimo, osservatorio astronomico ed altre importanti

fondazioni. L'arte musicale, soprammodo coltivata.Em

porio delle derrate della Germania,Olanda,Svizzera:8l.

N. da Colonia; 136 l. O. da Berlino.Ab.27,ooo. La prov

conta 623,ooo ab.

DUSSEMOND. Vill. della Prussia, nel territ. diTre

viri,presso la Mosella, rinomato pe'suoi vini.
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DUSTE o DUSTIE. F. della Persia che sbocca nell'O

ceano Indiano,

DUTCHESS. Cont. degli Stati Uniti americani nella
Nuova York.

DUTOTSBURG. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Northampton.

DUWUR. Cit. dell'Indostan Inglese, nella prov. e 6

l. N. O. da Karnatik.

DUX, DUCKo DUSK.Cit. e cast. della Boemia, circ.

Leitmeritz, tra Toeplitze Bilin.

DUXBOROUGH Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets,4 l.N.da Plymouth. Ab. 2,2oo.

DUXBURY. Cit. degli Stati Uniti americani nelVer

mont.Ab.2,4oo.

DUYVELAND. Is, dell'OlandanellaZelanda all'E. di

Schouwen.

DVINA, DUNA o DWINA.Gr. f. della Russia Eu

che ha origine nel gov. diTver presso le sorgenti

del Volga, bagna i gov. di Smolensko, Vitepsk,Mitau,

Riga, e gettasi nel Golfo di Livonia.

DVINSKAIA, Fortezza della Russia Europea in una

delle is. della Dvina del N.,3 l. daArcangelo

DVRACA. Cit dell'IndostanInglese, prov. Guzerate.

IDVVINA , V . Dvina.

DYAMBILLA. Cit, dell'Africa nel Senegambia, alS.

O. daTombuctu.

DYERS. Capo dell'America Sett. su la costa E. della

Nuova Bretagna:lat.N.66o 4o';long.O. 65°4'

DYFFI. V. Dovv ,

DYHIRENFURTH. Bor.della Prussia nella Slesia,mo

tevole peruna tipografia ebraica e fonderia di caratteri.

Ab. 1,2oo. d

DYLE. F.del reg. Belgico che passa per LovanioeMalines e mette nello pe

DYMEL. V. DIEMEL.

DYNAPOUR. Cit. munita dell'Indostan Inglese nel

Bahar, sul Gange,4 l. O. da Patna.

DYNOW. Cit.dell'imp. d'Austria nellaGallizia, circ.

di Sanok, sulSan.

DYRK.V. Deia.

DYSART. Cit. e porto della Scozia, cont. Fife, sul

Forth;gr. traffico di ferro e carbonfossile:6 l. N. E.da

Edimburgo. Ab.5,ooo.

DZLALOSZYCE. Cit. della Polonia, prov. Cracovia,

in valle profonda.

osz Cit.dellaPolonia, prov. Kalisch,su
arta

DZIERKOWICE. Cit. della Polonia,prov. Lublino,
2 l.S, O. da Urzendow.

DZIEVIENSZKI. Cit dellaRussia Europea, nelgov.
e 12 l.S.S. E. daVilna.

DZISNA. Cit. della Russia Europea nel governo di
Minsk.

DZIVATOV. Cit. della Russia Europea, nel gov,Vil

ma,2 l O, daVilkomir.

DZWINOGROD. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia, circ. di Czortkov, sul Dniester, 9 l.N. daTscher
novitz,
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EAS

EAGLE.Picc.is. dell'Irlandasu la costaN.O. diMull;

lat. N.54° 17'.

EAGLE. Picc. is. delGr.Oceanosulla costaN. E. della

Nuova Olanda: lat.S. 14°52'.

EAGLE. 2 Picc. cit. degliStati Uniti americani nel

l'Ohio.–F. dell'America mette nel Mississipì.

EAGLES. Picc. cit. degliStatiUniti americani sulf.

Capo Fearall'O. di Wilmington.

ÈAGLESHAY. Picc. is. dellaScozia,unadelle Orcadi,

alN. di Pomona.

EAGLEVILLE.Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Alabama.–Vill. della Nuova York all'E. di Manlius.

EAHEINO-MAUVVOI. Is.del Gr. Oceano Australe,

la più sett. delle2 is. cheformano la NuovaZelanda.

AOOWE. Is. del Gr. Oceano nell'arcipelago degli

Amici: lat.S. 21°24'.

EARDLEY.Cit. dell'AmericaSett. nelBasso Canadà,

al N. O. di Monreale.

EARL.2 Cit. degli StatiUniti americani nella Pensil

vania: una, nella cont. di Berks; l'altra in quella di Lam

Caster.

EARL'S-FERRY.Cit. della Scozia, cont. Fife,presso

Elv.

ARLssHILToN. Cit. della Scozia, 14 l.S. E. da

Edimburgo.

EARNE.F. della Scozia, cont. Perth che si congiunge

alTay.–F. dell'Irlanda che sbocca nellabaia di Donegal.

si Baia del Gr. Oceano nella Nuova O

d.

EARTHQUAKE. Lago degli Stati Uniti americani nel

Missuri.

EASDALE. Picc. is. dellaScozia su la costa d'Argyle,

una delle Ebridi, al S. E. di Mull, con saline e cave di

ardesia.

EASINGTON.2 Cit. dell'Inghilterra nellacont. York:

uma,5 l. N. daWhitby; l'altra,2 l. da Clitheroe.

EASINGWOLD. Cit. dell'Inghilterra nella cont. e5
l. N. daYork.

EASINGWOLD-EAST-ANDOVER. Cit. degli stati

Uniti americani nel Maine,5 l. N.da Parigi.

EASINGWOLD-BERGHOLT. Gr. vill.dell'Inghil

terra, nella cont.Suffolk.

EASINGWOLD-BOURNE. Bor. dell'Inghilterra,

comt.Sussex, assaifrequentatope'bagni di mare: 24 l.S.
da Londra.

EASINGWOLD-BRANCH.F.degli stati Uniti ame

ricani nell'Ohio, che siunisce al picc. Miami.

EASINGWOLD-BRIDGEWATER. vill. degli stati

Uniti americani nel Massachussets, cont. Plymouth.

EASINGWOLD-CHESTER. Vill. degli stati Uniti
americani nella Nuova York.

EASINGWOLD-CUDBURY. Cit. degli Stati Uniti

americani, cont. Middlesex,7 l.O. da Boston.

EASINGWOLD-DISTRICT. Picc. cit. degli StatiUni

ti americani nella Pensilvania, cont. Berks.

EAST-GALLOVAY.V. KIRcuDRIGHT.

EAST-GREENWICH. Bor. degli Stati Uniti ameri

cani nella cont. di Kent.

EAST-GRIMOTEAD.Bor. dell'Inghilterra,cont.Sus
Se .

EAST-GUILFORD. Vill. degli Stati Uniti americani
nel Connecticut. -

EAST-HADDAM. Cit. degli Stati Uniti americani,

comt. Middlesex,sul Connecticut.

EAT

EAST-HAM. Cit.degliStatiUniti americani nelMas

sachussets, 9 l. E.da Barnstable.

EAST-HAMPTON. 2 Cit. degliStati Uniti america

ni:uma, nel Massachussets,2 l.S. da North-Hampton;al

tra, nella Nuova York,5 l. E. daSouth-Hampton.

EAST-HARLING. Bor. dell'Inghilterra,cont. Nor

folk,38 l. N.E.da Londra. -

EAST-HARTFORD. Cit. degli Stati Uniti americani

sulConnecticut, nella cont. e all'E. d'Hartford.

EAST-HAVEN. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:

una, nel Vermont, cont. Essex, 19 l. N.da Mompellieri;

altra, nel Connecticut, nella comit. e 1 l. E. da New

Haven.

B Bor. dell'Inghilterra nella cont. di

6TS ,

EAST-KINGSTON.Cit. degli Stati Unitiamericani nel

Nuovo Hampshire,8 l.S. O.da Portsmouth.

EAST-LOO. V. Loo.

EAST-LOTHIAN.Cont. dellaScozia; territ.sopram

modo fertile; Haddington, capol.

EAST-MAIN.Territ. dell'America Inglese, Nuova

Bretagna, nel Labrador, all'E. della Baia di James.

EAST-MIEATH.V, MeArt. -

EAST-MINOT. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maine, cont.Cumberland.

EAST-POINT. Estremità N, E. della NuovaOlanda:

lat.S. 1oº 42'.

EAST-PORT. Cit. eporto di mare degli StatiUniti

americani nel Maine, cont. Washington,su la Baia Pas
SaInla ( Ul -

EAST-REDFORT. Bor. dell'Inghilterra, cont. Not

tingham.

ÈAST-RIVER. Stretto degliStati Uniti americani tra

il Sud-Long-Island e la Nuova York.–F. della Florida

O.che mette nella Baia di Pensacola.

EAST-RIVER.V. QUINNIPAck.

EAST-THURSO.V.THURso.

EAST-TOWN. Cit. degli Stati Uniti americani, nella
cont. di Chester.

EAST-UNION. Picc. cit. degli Stati Uniti americani
nell'Ohio.

srvoop. Vill. dell'Inghilterra, cont. Nottin
dImml .

EASTER-GOOD. Vill. dell'lnghilterra, cont. Essex,

12 l. N.E. da Londra.

EASTERN. Cit. degliStatiUnitiamericaninella Nuo

va York.

EASTERN-BAY. Baia degli Stati Uniti americani nel

Maryland, su la costa E. della Baia Chesapeake.

EASTERN-NECK. Picc. is. degli Stati Unitiameri

cani nel Maryland, alla foce del Chester,

EASTERN-NOSTKEY. Picc. is. degli StatiUnitiame

ricani, nella baia di Honduras: lat.N. 17° 15'.

EASTERTON. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, sul Susquehannah.

EASTON.4Cit. degli Stati Uniti americani:una, nella

cont. Northampton, con un canale navigabile assaivan

pel traffico,24 l. N. da Filadelfia; altra nelMa

ryland, 18 l. E. da Annapoli; la3°, nella Nuova York,

su l'Hudson, 6 l.S.O. daSalem; la 4°, nel Massachus

sets, cont. Bristol, 9 l.S.da Boston.

EASTONNESS. Capo dell'Inghilterra su la costa di
Suffolk.

EATON.3 Cit. degliStati Uniti americani:una, nel
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l'Ohio sul St-Clair, 38l. O. da Columbus; altra, nel

NuovoHampshire, cont. Strafford,2o l. N.E.da Con

cord; la3°; nella Nuova York, cont. Maddison, 12 l.S.

O. da Utica.

EATON. Cit. dell'AmericaSett. mel Basso Canadà,

cont. Buckingham.

EATON-BRAY.Vill.dell'Inghilterra, cont.Bedford.

EATON'S-NECK. Sommità degli StatiUniti ameri

cani nella NuovaYork, cont.Suffolk, su cui sorgeun

faro.

EATON-SOCON. Vill. dell'Inghilterra,cont.Bedford.

EATON-TOWN. Vill. degli Stati Uniti americani

nella Nuova Jersey.

EATONTON. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Georgia, 9 l. N. O. da Milledgeville.

EAUX-BONNES. Vill. della Francia me''Bassi Pire

nei;sorgenti d'acque ferrugginose.

EAUZE. Cit. della Francia, dip. Gers;fabb. d'acqua

vite, detta d'Armagnac: 7 l.S.O. da Condom.

EBBSFLEET. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di

ent.

EBELEBEN.Bor.della Germania nelprinc.Schwarz

burgSondershausen.

EBELTOFT. Cit.eportodella Danimarca nel Jutland

N.,6 l.N.E. da Aarhuus.

b EBENAU. Bor. dell'arciduc. d'Austria , circ.Salis

UlIO.

NroRr. Cit. e cast. dell'arciduc. d'Austria sul

Leitha,8 l. da Vienna.

EBENSBURG. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania,sul Conemaugh.

EBENSEE. Vill.dell'arciduc. d'Austria sulTraun ;

vaste raffinerie di sale.

EBENTHAL. Vill. dell'imp. d'Austria nell' Illirico.

-Altrovill. nella Bassa Austria.

EBERAU. Bor. dell'Ungheria,com. Eisemburgo.

EBERBACH.Cast. della Baviera,circ.Basso Reno.–

2 Picc.f. dello stesso reg. che mettono nel Regnitz.

EBERBACH.Cit. del gr.duc.di Bade, circ. del Basso

Reno;5 l.N. E. da Heidelberga.

EBERBACH. Bor. del duc. di Nassau nel territ. di

Eltville.

EBERMANNSTADT.Cit. del reg. di Baviera,territ.

Alto Meno sul Wiesent.

EBERN.Cast. della Baviera, circ. Basso Meno.

EBERNDORF. Bor. della Baviera, circ. di Regen.

EBERNDORF. Vill. dell'imp.d'Austria nell'Illirico.

EBERSBACH. Bor. del reg. di Würtemberga nel

circ. del Danubio.

EBERSBACH.2 Vill. del reg. di Sassonia;uno, nella

pressoZittau. Ab.5,5oo;altro, nel circ. diErz

ebmrge.

EBERSBACH. Vill. della Prussia nella Slesia.

Vill. della Baviera, circ. Alto Da

nulDO.

EBERSBERG. Bor. dell'arciduc. d'Austria presso

Lintz.

EBERSBERG. Bor. della Baviera, circ. Isar.

EBERSBURG. Cast. e orto botanico del reg. di An

mover, 1 l. da Osnabruck.

EBERSBURG.Vill.della Prussia nel Merseburghese.

EBERSDORF. Picc.bor. della Germania, capol. del

Princ. di Reuss Lobenstein Ebersdorf;bel cast.delprinc.

com amenigiardini. Ab. 1,1oo.

EBERSDORF. Vill. dell'imp. d'Austria nel Basso

VWienerwald.

EBERSDORF. 2 Vill. dellaPrussia nel territ. di Rei

chenbach.

EBERSDORF.Vill. della Sassonia nel Voigtland.

Vill. della Baviera nel circ. dell'Alto

enO,

EBERSHEIM.Bor. dellaFrancia,dip. BassoReno,2

l. N. E. da Schelestadt.

EBESFALVA. Cit. dell'imp. d'Austria nella Transil

vania sulgr. Kokel. Ab.3,9oo.

EBHAUSEN. Bor del reg.diWürtemberga nel circ.
Selva Nera.

EBIHENS. Picc. is. dellaFrancia, dip. Coste del Nord,

presso St-Malò.

EBN-AMAR.Cit. dell'Arabia nell'Hedjaz, 7 l.N. E
dalla Mecca.

EBOLI. V.Evor.

EBREICHSDORF. Vill. e costa dell'imp. d'Austria

nel Basso Wienerwald, importante per filature di co
tone, magoneed altre industrie.

EBREUIL.Vill. della Francia,dip. Allier,2 l. N. O.
daGannat.

EBRIDI oWESTERN-ISLANDs ( Ebudes l Vasto

arcipelago lunghesso la costa O. della Scozia, dalla penis.

Cantyre sino al promontorioWrath,sparso da circa 3oo

is., delle quali86popolate. Clima rigido ed umido;ce

reali, bestiame, selvaggina, miniere di piombo, rame,

ferro, sorgenti d'acque minerali.Mancanza d'alberi. Quasi

tuttigli isolani sono pastori o pescatori; molti di essire

cansi di continuo a stanziare nelle Americhe.

EBRIDI(NUOVE). Arcipelago d'is. dell'Oceania, chia

mato Spirito Santo dal suo scovritore Quiros, Grandi

Cicladi da Bougainville e Nuove Ebridi da Cook. Queste

is- sono abitate da negri ancora selvaggi e immani. Lat.

S. 14°29'e2oo4'; long. E. 165o 21'e 168°.

EBRO.Gr.f. della Spagna che ha origine nella valle

Reynosa,prov.Santander e dopo lungo corso, ingrossato

da molte acque,gettasi nel Mediterraneo.

EBRON o KHALIL degli Arabi. Bor. dell'Asia nel

ascialato di Damasco a'piè di un colle cinto da pianura

ertile in olivi, cotone, viti,frastagliata davaghiboschetti

di pini. Il prodotto delle viti convertesi in zibibbo che

si manda ad Acri e da questo porto nell'Inghilterra,Da

nimarca, Svezia. Ebronèannoverato tra' pellegrinaggi

sacri de'Musulmaniperchè pretendono esservi il

cro d'Abramo.

EBRON. 4 Cit. degliStati Uniti americani:una, mel

Maine,4 l.S. da Parigi; altra, nel Nuovo Hampshire, 1 4

l. N. da Concord; la3°,nelConnecticut,8l. E.da Hart

ford; la 4", mella NuovaYork,3 l. N.da Salem.

EBSDORF. Bor.dellaGermanianell'Assia Elettorale.

b EBSTORF. Bor. del reg. d'Annover,5 l.S.da Lune

urgo.

ECALTEPETE.Cit. dell'AmericaSett., Confedera

zioneMessicana, nello stato di Oaxaca.

ECATHERINBURGO. Cit. munita della Russia, nel

gov. di Perm, assai importanteper lasuafonderia dican

moni,fabb. d'armi d'ognigenere,zecca,istituto dellemi

niere, ecc.; nel territ., oro,platino:86 l.S.E. daPerm.

ECATHERINODAR.Cit. della RussianellaTauride,

capol. dei Cosacchi del Mar Nero.

ECATHERINOGRAD. Cit. munita della Russia nel

Caucaso.

ECATHERINOPOL. Picc. cit. della Russia nel gov.
di Kiowv.

ECATHERINOSLAV. Cit. arciv.della Russia,capol.

del gov. dello stesso nome, sul Dnieper:2o9 l.S.S.O.

da Mosca.

ECATHERINOSTADT.Coloniatedesca nel governo

russo di Saratov.

ECCLESFECHAN.Cit.dellaScozia,cont. Dumfries.

ECCLESFIELD.Cit. dell'Inghilterra,cont. York.

ECCLESHALL. Cit. dell'Inghilterra,cont.Strafford,

62 l.N.O. da Londra.

ECCLESTON.Cit. dell'Inghilterra, cont. Lancastro.

ECDALA.Cit. munitadell'Indostan Inglese nelBen

gala,territ. Dakka.

ECHI. V. AICHt.

ECHANGE. Baia su la costa S.O. d'Antigoa nelle

Antille.

ECHAUBROIGNES. Bor. della Francia, dip. Due

Sevre, 9 l.S.O. da Thouars.

ECHAUFFOUR. Bor. della Francia, dip.Orne,7 l.

E. da Argentan.

ECHEBRUNE. Bor. dellaFrancia, dip.Charente In

feripre,5 l.S. E. daSaintes.

ÉCHELLES. Bor. del reg. di Sardegna nella Savoia

Propria,provincia di Ciamberì, capol. di mand. presso

il passaggio des Echelles, i cui alti e dirupati monti

formavanoun baloardo naturale per laSavoia prima che

fossefatto aprire quel varco con grandioso concepimento

dal duca Carlo Emanuele 11 nel 167o.La salita però era

lunga e ripida,e le scoscese rupi che la coronavano crol
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lare potevano coll'andare del tempo. Quindi per sicu

rezza assoluta prima di giungere all'antico passaggio si

spaccò la rupe in forma di facile strada,che mette ad un

colle posto dall'altra parte per mezzo di magnifico ponte.

La spaccaturatrovasi a poca distanza dauna nuovagalle

ria di 28o metri circa dilung., che nella notteè rischia

rata da 5 lanterne. Questi lavori furono cominciati dal

gov. francese e condotti a termine dal gov. attuale. Il

letto del Guierspresso il bor. è colmato da sterminati

massi di serpentino, quarzo e granito. Ab. 1,1oo.

ECHILLENSES. Bor. della Francia,dip.Loiret,5 l.

E. da Pithiviers.

ECHIQUIER.V.ScAccHIERE.

ECHTERNACH.Cit. del reg. d'Olanda nelgr. duc.

di Lucemburgo. Ab.3, ooo.

ECHZELL. Bor.del gr. duc. d'Assia Darmstadt;ba

gni d'acque minerali; 6 l.S. da Giessen.

ECIJA(Astigis). Cit. dellaSpagna nell'Andalusia,sul

Xenil, 9 l.S.O. da Cordova. Ab. 54,5oo.

ECKARTSBERGA.Cit. della Prussia nel Mersebur

ghese,5 l.S.O. da Berlino.

ECKDALA.V. EcDALA.

ECKELOS.V. ECLoo.

ECKERNFoEHHRDE. Cit. e porto della Danimarca
surungolfo del Baltico;vasti cantieri. Ab.2,9oo.

ECKESIOE. Picc. cit. dellaSvezia nelgov.di Calmar.

ECKHOLM. Picc. is. dellaSvezia nel Baltico presso il

Golfo di Botnia.

ECKINGTON.Cit. dell'Inghilterrasul Rother, cont.

Derby, presso Chesterfield.

ECKMULL. Bor. della Baviera,5 l.S. da Ratisbona.

ECKNACK. F. della Baviera, circ. Alto Danubio;

sbocca mel Paar.

ECKWAERDEN.Bor. della Germania nel duc. d'Ol

denburgo.

ECLA o HECKLOU-FIALL. Vulcano nella parteS.

dell'Islanda, oggidì in requie.

ECLARON. Bor. della Francia,dip. AltaMarna,2 l.

S.O. daSt-Dizier.

ECLISSI. Gruppo d'is. sterili su la costa S.O. della

Nuova Olanda: lat.S.55°8'; long.E. 115"49'.

ECLODE.Cit. dell'Indostan presso il territ. di Malwa.

ECLOO. Picc. cit. della Francia, dip. Nord,5 l.S. da

Douay.–Bor. dellostesso reg. enome,3 l.S.E. daMe

lun.–Forte nel dip. Ain sul Rodano, 6 l.S.S.O. da

ECLUSE(LE) oSLUYS. Picc. cit. assai munita del

reg. d'Olanda,prov.Zelanda,surun golfo delMare del

che perun canale comunica con Bruges nel reg.

Belgico.

ECOLE. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia Pro

pria, mand. di Châtelard. Ab. 1,o8o.

conto Bor. della Francia, dip.Sarthe,6 l.S. da

d cos Bor. della Francia, dip. Euro, 4 l.S. daAn

eIVS.

coucHE Bor. della Francia, dip. Orne,2 l.S.O.

da Argentan.

ECOUEN. Bor. della Francia, dip.Senna e Oise, no–

tevole perbellezzadi edifici,sul pendio diuna collina; il

cast. innalzasi maestosamente surun'altura all'estremità

O. Vastissimo parco: 4 l. N. da Parigi.

d cous Bor. dellaFrancia,dip. Eure,2 l.N. daAn

eIVS,

cuEILLE. Bor. della Francia, dip. Indre, 9l.N.

O. da Chateauroux.

cui Bor. della Francia, dip. Rodano, 1 l.O. da

lOlle ,

ECURY-SUR-COOLE. Bor. della Francia,dip. Mar

na,2 l.S. da Chàlons.

EDA. Bor. della Svezia nel Wermeland.

EDA. Picc. is. delle Orcadi al N. della Scozia.

EDAM. Cit. dell'Olanda e porto sul Zuyderzee; em

porio di tutto il formaggio del reg.: 4 l. N. N.O. da

Amsterdam.Ab.3,8oo.

EDAM. Picc. is. dell'Oceania nell'arcipelagodellaSon

da, su la costa dell'is.di Giava, rada di Batavia.

EDAMBAVANUM. Cit. dell'Indostan su la sponda

O. delGolfo di Bengala.

EDANGODDA.Cit. dell'Asia nell'is. Ceylan.

EDAPALLI. Cit. dell'Indostan Inglese nellaprov. di

Travancore.

EDAY. Una delle is. Orcadi nella Scozia.

lEDDER.V. Epea.

EDDINGTON. Cit. degli Stati Uniti americani,2 l.

E. da Bangor.

EDDY. Picc. is. dell'Irlanda su la costaO. della baia

Galway.

EDDYGROVE. Cit. degliStati Uniti americani nel

Kentucky.

EDDYSTONE. Farograndioso dell'Inghilterra nella

cont. di Devan che innalzasi dal seno della Mamica; una

delle opere idrauliche più mirabili del nostro secolo,pres

so Plymouth.

EDDYSTONE.Scoglio delGr. Oceano nell'arcipelago
di Salomone: lat.S.8° 12'.

EDDYSTONE. Scoglio su la costa S. O. della Nuova

Olanda: lat.S. 45°55'.

EDDYSTONE(NUOVO). Scoglio dell'America Sett.

su la costa O. della Nuova Bretagna: lat. N. 55°29°;

long.O. 155°4'.

EDDYVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Kentuckysulci

Bor. e cast. dell'Ungheria,com. di Bor

EDELSLAND. Regione su la costaO.della NuovaO

landa quasi al tutto sterile, orlata da is. e scogli.

EDELSTELLEN.Bor.e cast.della Baviera, circ.del

l'Alto Danubio.

EDEN. 5Cit. degli Stati Uniti americani: una, nel

Maine, 15 l. E. da Castine; altra, nella NuovaYork, al

S. di Buffalo; la 3°,nelVermont, 12 l. da Mompellieri.

–Picc. is. dello stesso stato nella Carolina del Sud.

EDEN. Cit. della Siria,pascialato di Aleppo, 6 l. N.

E. da Tripoli.

EDEN F.dell'Inghilterra che mette nella baia di Sol

way.–2 F. della Scozia: uno,si unisce al Tweed; l'altro

gettasi nel Mare del Nord.

EDENBURG.Picc. cit. dell'Ungheriaassai trafficante;

vini rinomati; nel circ. e 17 l.N.E.da Raab.

EDENCE.V. ADANA.

EDENDERRY. Cit. dell'Irlanda, 12 l. O. da Du

blino.

EDENKOBEN. Bor. della Baviera, circ. del Reno.

EDENTON. Cit. e porto degli Stati Uniti americani

nella Carolina del Nord,notevolepelsuo traffico.-Distr.

marit. dello stesso stato e prov.
EDER. F. dellaGermania nell'Assia Elettorale che si

unisce al Fulda.

EDEREN. Vill. della Prussia nel territ. Aquisgra

EDHIESEIM.V.EDIsHEIM.

EDESSA.V. ORFA.

EDFU. Bor. dell'Alto Egitto su la sinistra del Nilo,

notevole per2 ant.tempi ben conservati dell'etàde'To
ci ,

EDGARTON. Picc. cit. degliStatiUniti americani con

porto nel Massachussets.

EDGCOTT. Cit. dell'Inghilterra, cont.Northampton,

2 l. N. da Banbury.

EDGECOMBE.Cit. degli StatiUniti americani,cont.

Lincoln, rimpetto o Wiscasset.

EDGECOMBE. 2 Is. del Gr. Oceano: una, nell'ar

cipelago della Regina Carlotta; l'altra,in quello di Santa

Croce.

EDGHIR. Cit. dell'Indostan, 4 l.S.O. daGolconda.

EDGWORTHoEDGEWORTH.Cit.dell'Inghilterra

nella cont.Lancastro presso Bolton.

EDIMBURGO(Aneda, Edimburgum). Vasta e bella

cit. dellaScozia, cap. del reg. e capol. della cont. diE

dimburgo o Mid-Lothian, sopra5 colli, presso il golfo

Forth. Divisa in 2 parti dauna valle: in vecchia e nuo

va. La prima male edificata, case assai alte, contrade an

guste etortuose.Lanuovaèfabbricata con euritmia,belle

case,contrade e piazze spaziose. Il cast., ant.sede de're

scozzesi, assai vastoe diarchitetturarobusta.L'università,

edifizio de'più magnifici dell'Europaintalgenere.Note

volipurela cattedrale, la chiesa simile alPartenone diA
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teme, la borsa, il collegio, ecc. Monumento a Nelson;os

servatorio astronomicograndioso.3 Ponti servono di co

municazione alle varie parti della cit.; acquidotto magni
fico per l'acqua potabile.Comunica un canale navi

gabile con Falkirk e indi pel canale di Forth e Clyde con

Glasgow. Società scientifiche, letterarie, di agricoltura,

frenologica, scuola militare, biblioteche, collezioni di pit

ture, storia naturale, orto botanico ed altre importanti

fondazioni che rendono Edimburgo pari alle più famose

cap. europee. Industria manifatturiera e traffico opero

sissimi.Teatro,cast. munitosurun'altura di prospetto

ameno.PatriadiHales,Barclay, Burnett,Hume, VVilh,

Robertson: 75 l. N. E. da Dublino, 12o N. da Londra;

18o da Parigi.Ab. 12o,ooo.

EDIMBURGO.4 Cit. degliStatiUniti americani:uma,

nella NuovaYork; altra nella Georiga; la 3°, nell'Ohio;

la 4 , nell'Indiana.

EDISHEIM. Bor. della Baviera, circ. del Reno,2 l.

N.O.da Landau.

EDISTO. Is. ef. degli Stati Uniti americani nellaCa

rolina del Sud; sbocca nell'Oceano Atlantico.

EDJMIAZIN. Bor. della Russia Asiatica nell'Arme

mia,territ. d'Erivan.

EDMESTON. Cit. degli StatiUniti americani nella

Nuova York.

EDMONTON. Cit. dell'Inghilterra nel Middlesex,2

l. N. da Londra. Ab.2,5oo.

EDMUND. Promontorio su la costa N.O. dell'Ame

rica Sett.: lat. N.51°55'.

EDNAGUR.Cit. dell'Indostan Inglese,8 l. N. O. da

Nander.

EDNAM. Vill. della Scozia nella cont. di Dumfries,

patria di Thompson.

EDOARDO. Is. delGr.Oceano Equinoziale nell'arci

pelago delle Fidjie: lat. N. 17o 15'.

EDOARDO DELPRINC.) Is. dell'OceanoMe

rid. al S. E. delCapo diBuonaSperanza: lat.S.46°46'.

EDOLO. Gr.bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.

di Bergamo, capol. di distr. in ValCamonica, in territ.

assai fertile. Molte officine, massime per la riduzione del

ferro. Vagoprospetto offre a questobor. il monte Fave

to al di là dell'Olio,tutto ingombro di amene praterie,

intersecate da ombrose boscaglie e da tuguri pastorali.

Bella parrocchiale con cupola altissima.Traffico princi

pale, e bestiame. Ab.5,5oo.

EDREMIT. Bor. della TurchiaAsiatica nella Natolia.

EDRENEB. V. ADRIANopoLI.

EDSHOLM.Cit. della Svezia nel Gothland.

EDWARD. Promontorio della Russia Americana nel

Gr. Oceano, su la costa O. dell'arcipelago del re Gior

gio: lat. N. 57°39'; long. O. 138o 2ò'.

EDWARDS. Cont. degli Stati Uniti americani nel
l'Illinese.

EDVWARDSBURG.Cit. dell'America Sett. nell'Alto

Camadà sulf.San Lorenzo,28 l. N.E.da Kingston.

EDWARDSVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

in fertile territ., nell'Illinese sul Cahokia.

EDWITH. F. dell'Inghilterra nel princ. di Galles,

che si unisce all'Usk.

EECLOO. Bor. del reg. Belgico, 4 l. N.O. da Gand.

EEL.F. degli Stati Uniti americani nell'Indiana che

si congiunge al Wabasch.

EEGGLOM. Picc. is. della Danimarca nelGr. Belt:

lat. N.55o 14'.

EEM.F. dell'Olanda nella prov. d'Utrecht; mette nel

Zuyderzee.

EEUVOC, V . CAMnonA.

EFAMIA. Cit. della Turchia Asiatica nella Siria.

EFAT.Prov. dell'Africanell'Abissinia,abitatada'Gal

las, nazione semi-selvaggia e feroce cheèpure sparpa

gliata alS. de'Monti della Luna.

EFBE. Is. dell'Oceania;una delle Molucche, presso la

costa S. dell'is. Mysol.

EFFERDINGEN o EFFERDING. Città dell'imp.

d'Austria,5 l.O. da Lintz.

EFFIAT. Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dòme,5 l.
N. E. da Riom.

EFFINGHAM.Cit. dell'Inghilterra,cont.Surrey, 5
l. N. da Guildford.

EFFINGHAM. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire, 18l. N. E. da Concord.

EFLANI. Cit. dellaTurchia Asiatica nella Natolia,

pressoun lago dello stesso nome, 14 l.O. da Boli.

EFRATA. V . EpFRATA.

EFREMOW. Cit. della Russia,gov. Tula.

EGA.Cit. del Portogallo,5l.S. daCoimbra.

EGA. Picc. f. della Spagna che gettasi nell'Ebro.

EGADI. Gruppo d'is. del reg. di Napoli, prov. di

Trapani, nella Sicilia: le principali sonoFavignana,Le

venzo, Maretimo.

EGATKO.V. MussvRE.

EGBELL. Bor. dell'Ungheria nel com.di Neutra.

EGEBERGET.Bor. della Norvegia nel territ. di Cri
stiania.

EGEDESMIINDE. Colonia dell'America Danese su la

costa O. della Groenlandia.

EGELN. Cit.della Prussia nelMagdeburghese,6l.s.

da Magdeburgo.

EGENBURG. Cit.dell'arciduc. d'Austria, 24 l.N. E.
daVienna.

EGENHAUSEN.Bor. del reg.di Würtemberga,circ.
della Selva Nera.

R EGENHAUSEN.Bor.della Baviera nel circ. del Basso

enO,

EGEO(MARE).V. AncmPELAco.

EGER. Cit. della Boemia nel circ. di Elnbogen sul f.

dello stesso nome, che si unisce all'Elba. Nel territ.gra

nati, allume, vitriolo, carbon fossile, acque minerali 32

l.O. da Praga.Ab. 9,5oo.

EGER. F.della Baviera nel circ. Rezat.

EGER oEGERI.Lago della Svizzera,cant.Zug, nella

arte E.,vasto,tranquillo,profondo, pescoso.Celebreè

a valle d'Egeri per la battaglia detta di Morgarten com

battuta su le sponde del lagò nel 1515.

EGER.V. ERLAu.

EGERNESS.Caposu la costa S.O. della Scozia.

EGERSZEG.Bor. dell'Ungheria, com. di Szala.

EGG. Picc. is. della Scozia,una delle Ebridi.

EGG.2 Picc. is. dell'America: una,sulf.S. Lorenzo;

altra su la costaS.O. della Terra del Fuoco presso ilporto
di Clerke.

EGG. Is. degliStatiUniti americani nella NuovaJer

sey, baia di Delawara alla foce del f. Maurizio.

EGGE. F. della Baviera, circ. Alto Danubio, che met

te nel Danubio.

cENFELDEN Bor. della Baviera, circ. Basso Da

IllllDIO ,

EGGEROE.Picc. is. della NorvegianelMaredel Nord:

lat.N.58o25'.;long.E.3o33'.

EGGERSAND.Bor.e porto dellaNorvegia nel territ.
di Christiansand.

EGG-HARBOUR(GRANDEEPICCOLO).2 Porti

degli Stati Uniti americani su l'Atlantico, nella Nuova

Jersey, allafocediun picc.f. dello stesso nome.

EGG-HARBOUR(GRANDE). Portodegli StatiUniti

americani nella cont. Glocester,25 l. da Filadelfia.–

(PICCOLO). Altro porto nella cont. di Burlington,25 l.
da Filadelfia.

m Cit. della Turchia Asiatica, 18 l. N.da Diar

bekir.

EGIDIO(S.t'). Bor.dell'arciduc.d'Austria,9 l. da San
Poelten.

EGIDIO(S.t'). 2 Vill.del reg. di Napoli; uno nel Prin

cipato Citer, distr. di Salerno, circon de'Pagani, dioc.

di Nocera, con 1,52o abitanti; l'altro nell'Abruzzo Ul

ter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circon. diCivitella del

Tronto, con85o abitanti.

EGINA.V. ENGIA.

EGISHEIM.V. EGUIsHEIM.

EGITTO. Vasta regione dell'Africa cheprotendesi dal

Mediterraneo sino a'tropici del cancro, conterminata al

N.dal Mediterraneo,al S. dallaNubia, all'E.dall'Arabia

eMar Rosso,all'O.dalla Barberia e Deserto di Saharah,

divisa in Basso, Medio ed Alto Egitto, o Delta, Ouesta

niey e Said. Suolo generalmente piano; nondimeno al

cune catene di gioghi diramansi alla destra e alla sinistra

del Nilo, eformano una valle chesi allarga a misura che

si avvicina al mare. Dal Nilo che sembra avere sua origi
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me nelle mont. della Luna,che straripando per le pioggie

dirette checadono regolarmente nell'Etiopia ed Abissinia

un poco prima del solstizio d'estate e durano quasi due

mesi, dipende tutta la fertilità dell'Egitto. Quel f. nel

suo corso precipitasi dascogli altissimi, che il nome rice

vono di Cateratte del Nilo. Lasua periodica ed annuale

escrescenza succedeverso lametàdiluglio e dura sino alla

metà di settembre: quando l'innondazione oltrepassa i24

piedi,riesce assai nociva, perchèle acque rimanendo

po tempo ne'terreni, impediscono i fare i raccolti e le

seminagioni. Ogni anno prima dello straripamento si

gano i canali, ma non si possono aprire se non quando le

acque sono giunte all'altezza indicata dal milometrodel

l'is. di Roddah.Leggi rigoroseper l'aprimento delle chiu

se determinano la divisione acque,senza di che i ca

nali inferiori torrebbono l'acqua a'superiori. Durantel'e

screscenza del Nilo, l'universo Egitto rassomiglia a un

mare,etosto che le acque sono ritirate offre aspettode

lizioso ed incantevole. Fuori del bacino del Nilo, aride

pianure e deserti vastissimi:famoso quello della Tebaide

per aver servito d'asilo a' Cristiani perseguiti durante i

primi secoli. Clima sì cocente, che gli Europei possono a

stento sopportarlodal mese di marzo sino a settembre; in

o periodo, cielo senza nubi, aere infuocato. Ilvento

elS. E.,che fortunatamente non dura che tre giorni,

diverrebbe mortifero agli ab., se si esponessero al suo

violento soffio. Più temperatigli altri mesi dell'anno; in

quelli di eccessivo calore l'aere insalubre produce peste e

oftalmie.–Territ.ferace in fromento, orzo,saggina, riso,

legumi, cartamo, lino, cotone, indaco,cocciniglia, canne

dazucchero, poponi, datteri,uva, fichi, aranci, limoni e

molti altri frutti di sapore squisito; i palmizi, banani,

loti, sicomori e moltissime altre piante fruttifere o di lus

so,formano l'ornamento delle Cavalli bellis

simi,buoi,bufali, dromedari,cammelli, capre,montoni,

asini, coccodrilli, lucertole enormi,sparvieri,pellicani,

ecc. L'incubazione artificiale delleuova col mezzo de'forni

è tutta propria dell'Egitto e ivi praticata datempo remo

tissimo. In Europa, i Réaumur, Copineau, Dubois,Bon

nemain ed altri molti hanno cercato d'imitare quel meto

do, ma i loro sforzi ingegnosi non giunsero giammai ad

eguagliare gli Egiziani in quell'arte cotanto vantaggiosa.

L'Egitto in generale racchiude tutte le produzioni del

l'Africa. Del reg. minerale,che essere devepur dovizio

so, non si conoscono sin'ora che ferro,granito, carbonfos

sile e smeraldi bellissimi.L'Egitto, circondato da deserti,

comunica per mezzo delle carovane co'paesi che il traffi

copone in relazione con esso. Quindi veggonsi giungere

carovane dalSennaar eda Darfour, alcune ognianno,leal

tre più lontane o numerose soltanto ogni dueverso i mesi

di settembre e di ottobre. De' peregrini e mercanti diMa

rocco, Algeri,Tunisi,Tripoliattraversano annualmente

riuniti i deserti della'Libonde recare ai cairo le der

rate e rendersi quindi in peregrinaggio alla Mecca. L'ar

rivo di quegli estranei operasi sempre verso il mese del
ramadan.Ogni anno dopo quella una CarOVdIlal IlUl

merosa,guidata da un , parte dal Cairo onde

recare a Medina i tappeti destinatiacoprire la tomba del

profeta.-Ditutti i governi che imperarono sull'Egitto

pel corso di xii secoli, alcuno nontentò d'innalzare l'an

tica terra de'Faraoni a quelgrado che la fertilità del suo

suolo e la salubrità della suaplagagli permettono di giun

gere. Mohammed-Aly però ben diverso da'suoi anteces

sori o da que're schiavi la cui ignoranza uguagliava lati

rannia, ha saputo in mezzo a mille e mille ostacoli e guer

re diuturne operare con indicibile costanza i migliora

menti più benefici egrandiosi, di cui rapidamente dire

mo.-Scuola di medicina, ospedale militare e consiglio di

sanità, eretti esattamente sul sistema europeo, massime

della Francia. Scuole di fanteria, cavalleria, artiglieria e

musica militare. Le scuole elementari oltrepassano oggidì

le 5o, frequentate da più di 5 ooo giovanetti. In quella

di Qasr-el-Ayny, biblioteca di 15,òoo volumi di opere

francesi ed italiane. Dieci anni or sono, l'arsenale che era

misera cosa, al presente, immenso; nell'officina delle ar

mi meglio di 9oo operai–6oo sino a65o fucili al mese.
Più importante ancora la fonderia de'cannoni-quivi non

meno di 1,5oo lavoratori.–Altrafabbrica difucili a Hòd

el-Marsoud ,fondata e diretta dal bravissimo Marengo,

genovese, da qualche anno conosciuto sotto il nome di

Aly-Effendi,che dà più di 9oo fucili al mese.Le armi

di qualsiasigenerefatte congrandefinitezza–Mohammed

dà gran parte dell'antico splendore ad Alessandria–ora
è fatta città un'oasi in seno al Deserto–è nuo

vamente la cap. dell'Oriente–Arsenale,fabbricadi navi

di ogni ordine, lazzaretto, ospedali.Sovente nel suoporto

più di 5oo navi mercantili. Nell'interno della cit.più di

4ofondazioni di traffico europee. Botteghe di oggetti di

lusso e di moda, cocchi eleganti, case ormate magnifica

mente, danno al quartierefranco l'aspetto di Parigi.A

lessandria, che non ha guari racchiudeva a pena 12 in

15,ooo ab. senza industria e traffico, eccetto quello del

l'estraneo, ora ha 4o,ooo ab., non compresi circa 4,ooo

Europei.–La coltivazione degli olivi e della canapa, al

assai estesa ed operosa:–egualmente quella del

e rose nel Fayoum(V.). L'indaco, l'oppio,la robbia,pu

reproduzioni ricchissime.Sièpiù volte tentata la colti

vazione del caffè,ma sin'ora con esito infelice.–L'alle

vamento de'bachi da seta è pure con gran cura promos

so; nel 1833 il numero de'gelsi ascendeva a3,ò6o,ooo.

I lavori idraulici d'innaffiamento,veramente sorpren

denti. Nel Deltaun canale aTantah che mette in quello

di Chibyn; il canale di Bouhyeh, nella cui lunghezza ha

4 ponti;quello della prov. di Bahyreh, lunghesso lespon

de del Nilo, in linea retta,con nti; quello di Mah

moudyeh, ecc.Non cosìpuò dirsi dell'Alto Egitto,dove

la canalizzazioneè sin'ora al tutto negletta, per cui l'a

gricolturaè ben lontana,ancheper la quantità delle terre

incolte e per lo sparpagliamento della popolazione,ditro

varsi in fiore come nel Delta.Nel Said,Medio e BassoE
itto,più di 5o,ooo pozzi a ruota d'innaffiamento.Tra le

manifatturiere, delle quali molte mosse damac

chine a vapore, quella de'tessuti di seta, cotone, lana,fi

lature di cotone; stamperie di stoffe con isvariati disegni

e colori;fonderia del ferro;fabb. delle lastre di rame,

polvere, nitro,grandiose raffinerie del zucchero ecc. Due

altri importanti disegni occupano di continuo Moham

med.–L'arginatura del Nilo, opera che riuscirà divan

taggio incalcolabile all'Egitto ela strada diferro dal Cai

ro aSuez. Laprima, opera difficile ma non impossibile,

la seconda, di lavoro più agevole–nè fiumi, nè foreste,

mègioghi da spianare o superare, serie continua di dolce

pianura; sopra due braccia di ferro prolungate nel Deser

to,tu sarai col mezzo del vapore trasportato in 3 ore dal

Nilo al MarRosso.Suez diverrà un sobborgo del Cairo,

l'Egitto si ravvicinerà all'India,ed allora essoparteciperà

a queltraffico. Nè taceremo che di villag. in

villag. si sono aperte strade convicine di comunicazione

tutte piantate d'alberi alla foggia europea, che si sonoas

segnati gratuitamentevastispazi di terreni suscettibili di

essere dissodati, a Franchi,Greci, Armeni,Turchi e che

la via in ferro dal monteMocatam sino al Nilo agevolerà

grandemente iltrasporto de'massi per l'arginatura di quel

fiume o per la costruttura della darsena in Alessandria.

Lavaccinazione ora sparsa ovunque;temperamentiper

la nettezza e risanamento delle cit. ed altri luoghi abita

ti; numerosepiantagionid'alberiperlapurificazione del

l'atmosfera; secondo il sig. Mimaut, 16 milioni d'alberi

sono stati piantati in questi ultimi tempi. Altrobeneficio

importante di Mohammed, quello di aver fatto spurgare

e rinnovare i pozzi d'acqua potabile dallavalle del Nilo

sino alMare Rosso,per cui questa strada attraverso ilDe

serto è ora provvista a dovizia d'acqua con immensovan

taggio, soprattutto nella state, dei viaggiatori e delle ca

rovane nel camminoda Keneh a Kosseyr.–Perultimo ,

daremo breve cenno dell'attuale divisione amministrati

va-I moudyro intendenti sono7-2 per l'Alto Egitto

e al di là che governano21 dipartimenti–il primo eserci

ta suo potere dalle cateratte di Ouady-Halfah sino aKe

neh; il secondo da Keneh sino alS.di Mineh;–altro nel

Medio Egitto dalS. di Mineh sino alS. di Gyzeh che regge

6 nel Basso Egitto chegovernano il io,

1o dipartimenti, o3provincie; il 2°, 14 dipartimenti o 2

provincie; il3°, 6 dipartimenti o 1 provincia; il 4°,7 di

partimenti o2 provincie,congiuntamente all'Atfyhyeh e

all'Ouady-Toumlat;–in tutto64dipartimenti.–Ròsetta

e Damiata al pari del Cairo non sono comprese in questa

divisione. Ogni dipartimentoè amministrato da un mai
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mour o prefetto, che può paragonarsi a un vice-delegato.

Oggidì tutti i maimoursono indigeni-Turchi, i moudyr.

-Nell'Egitto oltre i Mori e Turchi distinguonsi a classi

d'Arabi: gli agricoltori e i bedoini; questi chiamansiA

rabi Kheych o Arabi delle tende, nelle quali stanziano

continuamente; quelli, Arabi Kayt o Arabi delle mura,

perchè abbandonarono la vita errante onde vivere nelle

cit. e me'dintorni loro. I Cofti sparsi nell'Alto e Basso E

gitto formano la classe più numerosa de'cristiani(V.Cor

ri). Secondo lo storico Mengin e il Jomard, da cui abbia

motratto questi cenni, l'Egitto racchiude 2,514,4oo ab.

che d'assai saranno di presente aumentati colle conquiste.

La sola memoria dell'indole primitiva dell'antico Egitto

si ha nelle piramidi sterminate, ne'delubri maestosi e in

altri monumenti che il tempo, meno distruttore degliuo

mini, ha saputo rispettare.

EGLESHA. Is. della Scozia,una delle is, Orcadi.

EGLETONS. Cit, della Francia, dip. Corrèze, sur una

momt.; 7 l. N. E. daTulle.

EGLINGEN. Cit. del reg. di Würtemberga,presso

Nordling.

EGLISAU. Picc. cit. della Svizzera, cant. Zurigo, su

la destra del Reno; bel ponte in pietra. Ab. 1,7oo–Ba

gni d'acque solforate a Aerliken,

EGLISE(NUOVA). Bor. della Francia,dip. Puy-de

Dòme,6 l. E. daClermont.

EGLISHAY . V . EGLsia.

EGMOND-HAFEN. Porto dell'America Merid. su la

costa N. della principale delle is. Maluine.

EGMONT. Baia dell'America Sett. nella Nuova Bre

tagna nel Golfo diS. Lorenzo -Is. del Messico su la co

sta O. della FloridaS.

EGMONT. Promontorio della NuovaZelanda sulla co

sta O. dell'is. Eaheino-Mauvoi.

EGMONT oSANTA CROCE. La più vasta delle is.

Charlotte nel Gr. Oceano.

EGMONT oSANTA CROCE. Is, nell'arcipelago Pe

ricoloso: lat. S. no* 2o'.

EGMORE. Cit. dell'Indostan presso Madras.

EGNI. Bor. della Spagna nel territ. di Guipuscoa.

EGOLZWILER. Picc. lago della Svizzera, cant. Lu

cerna, che scaricasi nel Wigger.

EGORIEFSK. Cit. della Russia Europea, sul Gusle

mka,gov. di Riazan.

EGREMONT.Cit.dell'Inghilterra, cont.Cumberland,

su l'Ehen, 2 l.S. da Whitehaven.

EGREMONT. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets,6 l. S. E. da Lenox.

EGREVILLE. Bor. della Francia, dip. Senna eMar

ma, 7 l.S. E. da Fontainebleau.

EGUISHEIM. Cit. della Francia, dip. Alto Reno,2 l.

O. da Colmar. Ab. 1,8oo.

EGURANDE. V. Evouanne.

EGUZON. Bor. dellaFrancia, dip. Indre,8l. S. O, da
LaChatre.

EGYDISTADT. Bor. della Transilvania.

b EGYED. Bor. dell' Ungheria, comitato di Oeden

EHEN. F. dell'Inghilterra; gettasi nel Mared'Irlan

da al S. di Egremonti

EHINGEN. Cit. del reg. di Würtemberga, circ. del

Danubio, su questo f Ab. 2,8oo.

EHINGEN.2 Vill. della Baviera:uno,nel circ. Rezat,

l'altro, in quello dell'Alto Danubio.

EHININGEN. Cit. del reg. di Würtemberga,circ.Sel

va Nera.Alb. 4,7oo.-Bor. dello stesso reg. e nome,circ.

Neckar. Ab. 1,2oo.

EHRANG. Bor. della Prussia, 2 l. N. da Treviri.

EHIRENBERGER-KLAUSE. Cast. dell'imp. d'Au

stria nelTirolo sul Lech, nella valle dell'Alto Inn.

EHIRENBREITSTEIN. Fortezza della Russia Renana

rimpetto a Coblenza, che può dirsi quasi sobbor. di que

sta cit. ; sorgente d'acqua minerale. Ab. 2,5oo.

h immuno Bo . dell'Annover,6l. N. E.da Diep
O12 .

EHRENFELD. Cast. della Prussia, nelterrit.Magde

burghese.

EHRENFELD. Cast. del reg. di Würtemberga, circ.

Danubio, presso Glasthal.

EHIRENFRIEDERSDORF. Cit. della Sassonia, circ.

d'Erzgebirge, 15 l.S.O. da Dresda.Ab.2,ooo.

EHRENHAUSEN. Borgo dell'imp. d'Austria nella
Stiria.

EHRENSBRUNN.Bor. dell'arciduc. d'Austria,circ.

del Basso Mannhartsberg.

EHRENSTETTEN. Bor. della Germania nel gr. duc.
di Baden.

EHIRICH. Cit.della Germania nel princ. diSchwartz

burg-Sondershausen.

EHRING.Cast. del reg. di Baviera, circ. del Basso

Danubio, su l'Inn. -

EIA.F. della Russia che ha origine nel Caucasoe met

te nel Mare di Azof.

EIBELI. Is. della Turchia Europea nel Maredi Mar
lalla ,

EIBENSCHUTZ. Cit. della Moravia, circ. di Znaim.

Ab. 2,9oo.

EIBENSTOCK. Cit. della Sassonia sul Mulda, circ. di

Erzgebirge,2 l.S.O.da Dresda. Ab. 4,ooo.

EIBESWALD. Bor.dell'imp. d'Austria nella Stiria.

EIBRACH.F. delgr.duc. di Bade che si congiunge al
Danubio.

EICHEN. Bor.della Germania nell'Alta Assia,prov.
di Hanau.

EICHEN.Vill.delgr.duc. di Bade,91.S. da Friburgo.

EICHENBARLEBEN.Vill.della Prussia nel Magde

burghese.

EICHENBUHL.Vill. dellaBaviera, circ. BassoMeno.

Non Vill. della Baviera, circ. Basso Da

IlllDIO

EICHGRABEN. Vill.della Sassonia pressoZittau.

EICHSTADT.Cit.vesc. della Baviera, capol.del duc.

dello stesso nome,su l'Altmuhl;bella cattedrale,semi

mario,biblioteca:28l. N.N.O. da Monaco. Ab. 7,ooo.

EICHSTETTEN.Bor. delgr. duc. di Bade,4 l. N.O.

da Friburgo.

EIDER.F. della Danimarcachedivide l'Holstein dallo

Schleswig egettasi nel Mare del Nord.

EIDLITZ. Bor. della Boemia, circ. diSaatz.

EIGENTAL.Mont. della Svizzera,cant. Lucerna,ric

ca in pascoli e notevole per la purezza del suo aere.

EIGER. Ghiacciaio enorme della Svizzera, cant. di

Berna,secondo il Tralles, 12,268 piedi sopra il livello

del mare.

EIGG. Is. della Scozia,unadelle Ebridi.

EIGHTEN-MILE-CREEKS.F.degli Stati Unitiame

ricani chegettasi nell'Ohio.

EILENBURG.Cit. della Prussia nel Merseburghese

sul Mulda,5 l. E. da Delitzsch.

EILENDORF. Vill. della Prussia nel territ. d'Aquis

EILENDORF. Vill. della Baviera, circ. Alto Meno,

EILPE. Vill. della Prussia neldistr. di Arensberg

EIMBECK o EINBECK. Cit. del reg . d'Annover,

gov. di Hildesheim. Ab. 5,ooo.

EIME. Bor. della Germania, reg. d'Annover.

EIMELRODE. Bor. della Germania nell'Assia Darm

stadt.

EIMEO. Is. dell'Oceania Or. nell'arcipelago di Tahiti;

territ. assai fertile;2 sicuri porti; picco altissimo: lat. S.

17°3o'; long. O. 152° 1o'.

EIMOUTIERS. V . Entouriens,

EINATIRIEH. Cit. della Turchia Asiatica nellaSi

ria, 9 l. N. da Damasco.

EiNDHovEN. Cit. dell'Olanda nel Brabante Setten

trionale, bene edificata: 7 leghe S. da Bois-le-Duc. Abi

tanti 2,5oo. -

EINERSHEIM. Bor. della Baviera, circ. Rezat.

EINSIEDEL. Bor. della Boemia nel circ. Pilsen.

EINSIEDEL. Bor. dell'Ungheria nel com. di Zips.

EINSIEDEL. Bor. della Moravia, circ.Troppau.

EINSIEDELN. Bor. della Svizzera, cant. di Schwitz,

nella valle dello stesso nome. Badia di Benedettini fon

data nel x secolo da Meinrado conte di Hohenzollern, il

cui abate avea titolo di princ.; con famoso santuario di

Nostra Donna degli Eremiti, al quale accorrevano una

volta da ogni parte numero grandissimo di devoti, oggidi
assai diminuito. Biblioteca, di libri soltanto ascetici
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e scolastici. Bella collezione di medaglie delcelebre inta

gliatore Hedlinger. Il famoso Zuinglio fu curato inEin

siedeln. Patria del celebre Paracelso, che operò unrivol

imento nel sistema di chimicae medicina. Il casale di Bi

nella parrocchia di Rothenthourm,vamtasi di es–

sere la culla della famiglia Reding, che diede alla suapa

tria grande numero di guerrierie magistrati distinti.

EINURA.Cit.dell'Asia nell'Indostan.

EINVILLE-AU-JARD.Bor. della FranciasulSanon,

dip. Meurthe,2 l. N. da Lunéville.

EIPEL. V. IPoLY .

EIPELDEN.V. LeopoLDs-AU.

EISACH.F. dell'imp. d'Austria nelTirolo,che presso

Bolzano si unisce all'Adige.

EISENACH.Cit. delgr. duc. diSassoniaWeimar,nel

rinc. dello stesso nome,sul Nesse. Fabb. di tessuti in

ana,tappeti,tele, nastri, ecc. Moltotraffico. Ginnasio,

zecca, orto botanico: 6 l. O. da Gotha.Ab.8,7oo.

EISENAEETZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria;

nel territ. miniere ricchissime diferro.

EISENBERG.Cit. del duc. di Sassonia Altenburgo;

fabb. di porcellana; osservatorio astronomico:8l.O. da

Altenburgo. Ab.4,2oo.

EISENBERG. Bor. della Sassonia nel circ. di Misnia.

EISENBERG. Mont. dell'imp. d'Austria nellaStiria,

notevole per le sue miniere di ferro.

EISENBURG. Bor.dell'Ungheria nelcom.dellostesso

nome,circ. al di là del Danubio.

EISENMARKT. Bor.dell'imp. d'Austria nellaTran
silvania.

EISENSTADT. Cit. dell'Ungheria,com. Oedenburgo.

Cast. magnifico del princ.

EISERNTHOR. Forraangusta dell'imp. d'Austria che

dalla Transilvania mette nelterrit. di Temeswar.

EISFELD.Cit.e cast. del duc. diSassonia-Meiningen

Hildburghausen sulWerra.Ab.2,6oo.

EISGRAB. Bor. dell'imp.d'Austria nella Moravia.

EISLEBEN.Cit. dellaPrussia nel Merseburghese,im

portante per le sue miniere di rame. Ab. 7,ooo.

EITONHILL. Bor. dell'Inghilterra, cont.Strafford.

EIVELSTADT.Bor.dellaBaviera sul Meno,in territ.

vitifero che dà vino squisito:2 l.S.E. da Wurzburgo.

EIXO.Bor. del Portogallo, 9 l.S. da Lamego.

EKENAES. Picc. cit. e porto della Russia Europea
mella Finlandia: 22 l.S. E. da Abo.

EKEROEoECKEROE. Picc. is. dellaRussia Europea

nel Golfo di Botnia.

EKESJO.Cit. dellaSvezia nelgov. e 12 l. E. da Io

neoping.

EKHOLM. Picc. is. della RussiaEuropea nell'Estonia.

ELA. F. della Russia Europea che si congiunge al

Pinega.

ELABUGA. Cit. della Russia Europea nel gov. e 9o

l,C). da Viatka.

ELAND.Ct. dell'Inghilterra nella cont. di York.

ELANKA. Picc.f. della Russia Europea nel gov. di
Penza.

ELANPENZA.Picc. f. della Russia Europea nel go
verno di Penza.

EL-ARAICHIE.V. LARACHE.

ELATCIAPUR. Città dell'Indostan Inglese, prov.
Berar.

ELATMA.Cit.dellaRussia Europea,nel gov.diTam

bow, e 65 l.O. da questa cit.

EL-AZI.V. AAsi.

ELBA. Quest'is. l'Ilva o AEtalia degli ant.,è la pri

maria delle is. dell'arcipelagoToscano, posta tra 27°46'

long. E.,e 42°43' 42° lat. N. Importantissima mas

sime per le sue miniere di ferro inesauribili scavate sino

dalla più remota età. Clima generalmente saluberrimo,

temperato; situazione amena, incantevole. La parte occ.

èformata dall'alta mont. diMarciana, quasi tuttagrani

tica; la media,da un mucchio di monticelli di macigno e

granito, che da Porto Ferraio protendonsi sino al Capo

Conza. Questa parte col mezzo diuna specie d'istmo,for

matoda roccie, si rannoda colla porzione or. che delle altre

è lapiù estesa,la quale dopo avere dato origine dal lato

N. al seno di Portò Ferraiò, ha fine al Capò della Vita,

mentre lo stesso ramo dal lato S. protendesi sino all' E.

del Golfo della Stella, dove formail montedi Capo Liveri

e ilCapo della Calamita. Il monteCampana, detto anche

Capanne o Capane,è il più elevato e colossale fra tutti

quelli delle is. del MareTirreno; la sua vetta sta 1,745

bracciasur il livello del mare. Esso forma co'suoi contraf

forti la parte O. dell'is., tra il Golfo diCampoequello di

Procchio, edè per la maggior parte coperto da roccegra

nitiche e cristalline.L'Elba nonèbagnata daalcun f., ma

da torrentelli alimentati da sorgenti d'acque perenni e

potabili. Ricchissimo il reg. minerale, e pare che natura

siasi dilettata di qui riunire in picciolo spazio un vasto

cimelio di curiosità importanti esingolari; chètu vitrovi

rame,marmo, argilla, ferro solforato o pirite mar

ziale,ferrosolforatico magnetico o pirite magnetica,sme

riglio,granato nobile, calcedonio,tormalina,berillo,po

tassa nitrata, acque minerali potabili, ecc.Tra'filoni me

talliferi e legrandi masse del ferro dell'Elba,da cui rice

vette, come già notossi, la celebrità più remota,primeg

gia la miniera antica, inesauribile del Rio, che annual

mentedà circa 53 milioni di libbre di vena, de'quali si

fondono circa 43 milioni ne'formi di Capalbio,Cecina e

Follonica,chesi trasportano in Civitavecchia, in Genova,

nel reg. delle Due Sicilie.–Malgrado il suolo general

mente alpestre,gli ab. a forza d'industria e perseveranza

hanno saputo quasi ovunque renderlo coltivato e produt

tivo.Quindi cereali,viti che danno molto liquore diec

cellente qualità, olivi, lecci, castagni, noci, altri alberi

fruttiferi e piante proprie de'climi più australi, come
l'opuntia o fico , l'agave americana o l'aloe e la

palma dattilifera. Nèparleremo dei rosmarini, de'lenti

schi, deltimo, delle sabine, e dialtri arbusti ed erbearo

maticheeodorosechevi sonoabbondantissimi.Non molto

copiosi i pascoli. Animali bovini,pecore,molte capre,ca

valli ed asini piccoli, ma briosi: pollame; api che

danno mele prelibato. Salvaggiumé, lepri, conigli, per

mici,tortore, quaglie, ecc. Pescagione abbondevole, mas

sime in tonni, sardelle, Due tonnare;una la

più estesa, nel Golfo di Procchio, presso il luogo detto

Bagno; l'altra nel Golfo di Porto Ferraio. Lesaline poi

di quest'ultimogolfo danno sino8,4oo,ooo libbre di sale

annualmente. Quest'is. hauna periferia sinuosa di circa

6o miglia, e una superficieterritoriale di84 miglia qua

drate. Cap., Porto Ferraio. Ab. 17,o99.

ELBA. Gr.f. della Germania che ha sua origine nella

Boemia,e dopo avere bagnato gr.parte della Germania

Sett.sbocca nel Mare del Nord.

ELBA. F. della Russia Europea nelgov. di

ELBASSAN. Cit. della nella Bassa Albania,

di unvesc.greco: 18 l.S.E. da Durazzo. Abitanti

4, bOO.

ELBERFELD.Gr. e bella cit. della Prussia, prov.

Renana, nel gov. di Dusseldorfin seno a monti nella val

le del Wipper,fuor di modo importanteper la sua indu

stria manifatturiera,e pel suo traffico internoed esterno,

che ora fa persino colle Americhe e coll'India. Fabb. di

pannilani, filatura etessutidi cotone, tela, filo, merletti,

stoffe di seta,tintorie, lavori di ferro in ognigenere, ecc.

Isuoi dintorni riboccano di officine, e 6 vill. circostanti

sono stati innalzati algrado di cit., cui èstato applicato

il nomedella valle di Barmen. In Elberfeld siè istituita

la Compagnia Renana delle Indie Occ. e quella degli scavi
delle miniere messicane.Ab.35,ooo.

ELBERTON. 2 Cit. degli Stati Uniti americani: una,

sul Savannah, 9 l.N. O. da Petersburg; l'altra nella

Georgia,7 l. O. da Ebenezer.

ELBE-TEINITZ. Bor. della Boemia, circ. di Chru

dim.

ELBEUF. Cit. della Francia, dip. Senna Inferiore,no

perle fabb.di panno:4 l. S.O.daRoano.Abitanti

13,366.

ELBING. Cit. della Prussia nelgov. di Danzica con

porto su l'Elbing assai industre e trafficante: cantieri

Ab.22,ooo. -

ELBINGEROIDE. Cit. del reg. d'Annover, gov. d'Hil
desheim; nel territ. miniere diferro.Ab. 2,9oo.

ELBOURS. Mont.dell'Asia, nel Caucaso, cheè stata

dal cav. Gamba riconosciuta di 5ootese piùalta del Mon

te Bianco: la forma della vetta di quel monte divisa in

due parti eguali e paralelle ha indotto i buoni Armeni a
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credere, che l'arca di Noè nel suocamminosolcasse quella

mont.prima di giungere al monte Ararat.

ELBOURG.Cit. è porto dell'Olanda,prov. Gheldria,

sulZuyderzee.Ab. 2,ooo.

ELBRIDGE. Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork.

ELCA o ELCHE. Cit. della Spagna nel reg.diValen

za, presso la baia dello stesso nome, in territ. ameno e

5 l.S.O. da Alicante.Ab. 17,5oo.

EL-CARMEN. Is. dell'AmericaSett. nella Messicana

Confederazione, nel Yucatan.

EL-CARMEN.Cit. dell'America Merid., rep. Nuova

Granata, prov. Cartagena.

EL-CARMEN.Territ.dell'AmericaMerid. mellaCon

federazione del Rio della Plata,prov. Buenos-Ayres.

EL-CARPIO. Picc. cit. dellaSpagna sul Guadalquivir,

7 l. E. da Cordova.

EL-CATIF. Cit.e porto dell'Arabia sul Golfo Persico.

ELCE. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ulter. 1.,
distr. e dioc.di Teramo da cui distam.24, circon. diMon

torio, in sito montuoso.Ab. no5, agricoltori e pastori.
IELCHIE.V. ELCA.

ELCHINGEN.Vill.dellaBaviera, circ.AltoDanubio.

ELCHINGEN.Vill. del reg. di Würtemberga, circ.

diJaxt.

ELDA Cit. della Spagna nel Valenzano,prov. Alican

te,sul f. dello stesso nome:8 l.C. N. O. da Alicante.

Ab.4,ooo.

ELDAGSEN. Cit. del reg. d'Annover su l'Haller.

ELDE.F. della Germania nel gr. duc. di Mecklem

burgoSchwerin chegettasi nell'Elba.

ELDENA. Bor. della Germania nel gr. duc. di Mec

klemburgo Schwerin.

pau Vill. della Prussia nel territ. di Stral

SuIlCid.

EL-DORADO. Nome altuttofavoloso chegli Europei

scovritori pellaloro insaziabile aviditàdell'oro diedero ad

un paese dell'America inchiuso tra l'Amazone, l'Oreno

co, le Cordelliere e l'Atlantico, nel centro della Guiana,

che volevasitutto riboccante di quel metallo prezioso,e

che promosse per lungotempo indagini e inu

tili,con grande sacrificio invece d'oro e divite.

ELDRIDGE. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio.

ELEANOR-COVE. Rada su la costa N.O,dell'Ame

rica Sett.: lat. N.59°44'.

ELEANOR-POINT. Capo della Russia americana alla

estremità N. dell'is. Knight: lat.N. 6oo37'; long. O.
49° 16'.

ELEFANTA. Picc. is. dell'Indostan Inglese su la co

sta del Malabar,2 l. da Bombay, così chiamata per lafi

gura colossale diun elefante inpietra nera pressola rada,
che ora cade in rovina.

ELEFANTE.F. dell'Africa che attraversa la parteO.

del Capo di BuonaSperanza e sigetta nell'Oceano Atlan
tico.

ELEFANTE. Is. su la costaS. E. dell'Africa formata

dal Gambia, nella baia di Lorenzo Marquez: lat. N. 17o

8'; long. E. 16o2'.

ELEFANTI. Regione dell'Africa, detta pure Costa

dei Denti o d'Avorio.

ELEFANTINA. Is. dell'Africa nell'Egitto,prov. di

Esne,famosa nell'antichità, in cui veggonsi le reliquie

del nilometro descritto da Strabone.

ELEHAMI. V. ELHAM.

ELENA(S.t'). Is. dell'Africa nell'Oceano Atlantico,

roccia isolata nell'immenso deserto acquatico e che può

dirsi la Gibilterra dei mari del Mezzodì;secondo il Bea

ston ha 138 miglia quadrate di superficie, e 6, ooo iugeri

diterremo Ora cessa di essere tomba di NA

PoLEoNE; ma non cesserà mai la memoria che die'stanza

etomba a quel Grande. Longwood sarà sempre visitato

con una specie di rispetto.Ab. circa 4,6oo. Il picco di

Diana ha 2,7oo piedi di altezza.

ELENA (S.t'). Is. degliStati Unitiamericani su la co

sta merid. della Carolina delS.: lat.N.32°25'; long.O.
82o 56'.

ELENA.(S.t'). Is. dell'America Sett. nel Canadà rim

petto a Monreale, notevole pe'magazzini e arsenale.

ELENA(St'). Rada vastissima e sicura dell'Inghilter

ra, su la costa N. dell'is. Wigt, in faccia a Portsmouth.

ELENA (St). Picc. is. d'Italia nella laguna di ve
IleZla.

ELENA(S.t').Valle deliziosa della Bassa Austria pres
so Baden.

d Picc. cit. della Russia Europea nella Po
Olld.

ELESD. Bor.dell'Ungheria,com. Bihar.

ELETZ. Cit. della Russia Europea, gov. Orel, impor

tante per le sue officine di ferro. 8,ooo.

ELEUTERA.V. ALABAsTER.

EL-FACHER.Cit. dell'Africa, sede del monarca del

reg. di Darfour.

ELF. 5F. della Svezia cogli aggiunti di Dal, che met

te nel Golfo di Botnia; di Goetha, nelCategat; di Gran

de o Riara, nella prov. di Vaermeland.

pA Cit. dellaSvezia, nella prov. diStora Kop

rberg.

” p. Cit.della Germania,duc. Nassau,sul Reno.

insiAusEN Vill. della Baviera, circ. Basso

CIO, -

ELFKARLEBY.Bor. della Svezia, nella prov. Upsala.

ELFSBORG. Fortezza della Svezia, sur un'altura,

resso il mare, nella prov. di Goetheborge Bohus.

ELFVVEDAL., V, ELFIDAL.

ELGA. F. del Portogallo che sbocca nell'OceanoA

tlantico.

ELGARHOLM.Is. della Scozia,una delle Orcadi.

ELGERSBURG. Vill. della Germania, nel duc. di

Sassonia Coburgo.

ELGG o ELK. Bor. della Svizzera, cant.Zurigo.

ELGIN. Cit. della Scozia, capol. della cont. Murray,

importanteper traffico e industria. Reliquie dellasua ant.

cattedrale grandiosa: 68 l. N. da Edimburgo. Ab. 4,ooo.

ELGOIBAR. Cit. della Spagna, nel territ. di Guipu

scoa: lavoroe traffico di lane, assai pregiate.

ELGORAB. Picc. is. del Golfo Arabico,presso la co

sta del Yemen: lat. N. 16° 1o'; long. E.6° 2o'.

ELHAM o ELEHAM. Cit. dell'Inghilterra, cont.

Kent,4 l.S. daCanterbury.

ELHAMMA. Cit. dell'Africa, nella reggenza diTri

poli, 18 l.S. E. da Cabes.

ELHIENITZ.Bor. della Boemia nel circ. di Prachin.

ELIA(S.t'). Mont. dell'America Russa, costa N.O.,

5,515 metri sopra il livello del mare.

ELIA(St'). 2 Bor.del reg. di Napoli;uno nellaprov.

di Molise, distr. di Campobasso, capol. di circon., dioc.

di Benevento, in luogo elevato e d'aer salubre, a 14 m.

da Lucera. Ilsuoterrit. confina con queidiMacchia,Mo

nacilioni,Colletorto, Bonifero, Ripabottone,e Campo

lieto; esso produce vino, frutta, biade, castagne, olio, ed

è innaffiato dal torrente Cigno con altre sorgive di buone

acque. Ab.3,34o.–Il 2°, nella Terra di Lavoro, distr.

di Sora, circon. di Sangermano da cui dista m.3, in badia
di Montecassino, in sito piano d'aer non insalubre. Nel

territ.,frumento, olio, vino,ghiande. Cartiera,fabb. di

annilani. Ab.5,ooo, industriosi e trafficanti.–5 Vill.

stesso reg. e nome;uno nella Calabria Ulter. 2.,

distr. di Catanzaro, circon. e dioc. di Squillace a2 m.,

14 da Catanzaro e 6dal mare, in cattiva situazione.Ab.

1,o2o ; il 2o e 3°, nella Sicilia,de'quali uno nella prov.,

distr. e dioc. di Palermo, circon. di Bagheria, con 4 lo

ab., e l'altro, nella prov.e dioc. di Messina, distr. diMi

stretta, circon. di Cesarò, cui è riunito in comune.

ELICE. Bor. del reg. di Napoli, nell'Abruzzo Ulter.

1., distr. e circon. di Città-S.-Angelo, dioc. di Penne ed

Atri,a 16 m.daTeramo,surun colle d'aersalubre.Ab.

1 , OO,

” icoNA oSAGARA. Monte della Grecia nella Li

vadia,presso il Golfo di Corinto, celebre presso i poeti

dell'antichità.

ELIOPOLI. V. MATAvIA.

ELISABETH. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Carolina del Nord, 2o l. N. da Norfolk.

ELISABETH-GRAD.Cit. della Russia Europea, nel

gov. di Kerson.

ELISABETH-STADT.V. EBEsFALvA.

ELISABETH-TOWN.8Cit. degliStati Unitiameri
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cami: 1°, nella Carolina del Nord,in territ. fertile e sa

lubre;2°, nell'Indiana, cont. Harissom;3°, mel Kentucky,

capol. della cont. di Harden ;4", nel Maryland, capol.

della cont. di Washington;5°, nella Nuova Jersey,cont.

Essex, 6 l. O.S. O.da Nuova York;6°, nella Nuova

York, sul lago Champlain, capol. della cont. di Essex;

7°, nella Pensilvania, 7 l.S.S. E. da Pittsburg;8°, nella

Pensilvania,7 l. N.O. da Lancastro.

ELISABETTA.Capo degli Stati Uniti americani nel

Maine: lat.N.43°55”; long. O.72o 51”.–Gruppo d'is.
nello stesso stato presso le coste del Massachussets: lat.

N. 41°24'a41”32'–F. dello stesso stato nella Virginia.

ELISABETTA.Promontorio dell'America Merid.nel

la Patagonia,Stretto Magellanico: lat.55o45'–Is. dello

stesso nome e regione: lat. N.59° 9'; long.O. 153°23'.

ELISABETTA. Promontorio della Russia americana,

al N.E. dell'ingresso di Cook: lat. N. 59° 9'; long. O.
a53o 23'.

ELISABETTA (SANTA). Bor. del reg. di Napolinel

la Sicilia,prov., distr. e dioc. di Girgenti, circon. di

Raffadali, a 14 m. dal mare Africano e 58 da Palermo.

Nel territ.,frumento e vino, de'quali prodotti fa buon

traffico. Ab. 1,72o.

ELIZAVILLE.Vill. degli Stati Uniti americani, nel

Kentucky,cont. Flemin

ELIZONIDO. Vill.

Bastan,sul Bidassoa.

ELK.4 F. degliStati Uniti americani:uno, mette nel

Susquehannah; altro, si unisce al Miami; il 5°,nel Mary

land, alimentaun camale navigabile che serve a unire l

baia di Chesapeake, dove sbocca, con quella di Delawa

re; il 4”, nel Tennessee, mette nel f. di questo nome.–

Cit.degli Stati Uniti americani nell'Ohio.–Lago dell'A

merica N. sur i confini degli Stati Uniti e quelli della

NuovaBretagna.

ELKAS-DAGH.Catena di gioghi dellaTurchia Asia
tica nella Natolia.

ELKLAND. Cit.degli Stati Unitiamericani nellaPen

silvania.

ELKLICK. Cit.degliStati Uniti americani,nella Pen
silvania.

ELKLOLM. V. ELLEHoLM.

ELKORN. F. degliStatiUniti americani nel Kentu

cky, che gettasi nel f. di questo mome.–Cit.dello stesso
stato nel Missuri.

ELKOSCH. Vill. della Turchia Asiatica pressoMos

sul, sur un monte; monastero di S. Matteo,sede delpa
triarca de'Nestoriani.

ELKRUN. Cit. degli Stati Uniti americani mell'Ohio.

ELKRUNCHURCH.Cit. degliStati Uniti americani

mella Virginia.

ELKTON.5Cit. degli Stati Uniti americani:una nel

Kentucky;altra, nel Tennessee; la 3°, con porto, nel

Maryland, capol. della cont.Cecil.

ELKVIDGE.Cit.degliStatiUniti americani, nelMa

ryland, rinomata pel tabacco eccellente del suo territ.:3

l.S.O. da Baltimora.

ELL. V. ILL.

EL-LAHATEFAY.Cit.dell'Africa nelSenaar.

ELLBACH. Picc. f. del reg. della Baviera, che mette
nell'Isar.

ELLEHOLM. Picc. cit. eporto di mare dellaSvezia

nel territ. di Bleking.

ELLENBOROUGH.Cit.dell'Inghilterra,cont.Cum

berland, 6 l. N. daCockermouth.

ELLERA.Vill. del reg. diSardegna nel Genovesato,

prov. diSavona. Ab. 1,o47.

ELLERBACH. Picc.f. della Francia, che gettasi nel
Mosella.

ELLERENA.V. LLRENA.

ELLERWALD.Vill.dellaPrussia,nelterrit. di Dan
21Ca.

ELLESMERE. Canale e cit. dell'Inghilterra,7 l.N.

O daShrewsbury.Ab.3,7oo.
ELLESPONTO.V. DARDANELLI (STRETTo).

ELLEZELLES. Bor. del reg. Belgico,nel territ. del
l'Hainaut.

ELLFELD. Cit. della Germania, duc. Nassau, su la

dritta del Reno.

ia Spagna, prov. Navarra,valle

I ELLFELD. Cit. del reg. di Sassonia, 'circ. di Woigt

and.

ELLICEPORE. Cit. dell'Imdostan,prov. Berar,6o l.

E. daAureng-Abad.

ELLICOT. F. degliStati Uniti americani, nella Nuo

vaYork. - -

ELLICOTS-CREEK.F. degli Stati Uniti americani,

nella Nuova York, che si unisce alTomnewvanta.

ELLICOT”S-VILLE. V, SELsER TowvN.

ELLINGEN.Cit. del reg. di Baviera, circ. Rezat.

ELLINGTON. Cit. degli Stati Uniti americani, nel

Connecticut.

ELLINGTON. Picc. is. dell'America Sett., presso la

costaS. E. nel Golfo della Florida: lat.N.25o 18';long.

O.82o 47'.

ELLIS.2 F.degli Stati Uniti americani:umo,nelNuo

vo Hampshire; l'altro, nel Maine.–Picc. is. dell'Ameri

ca Sett., allo sbocco N.E. del Golfo del Messico.

ELLISBURG.Cit.degliStati Uniti americani,sul la

goOntario, nella Nuova York.

ELLIS-POINT. Capo della Russia Americana, nello
Stretto di Chatham.

ELLORE. Cit. dell'Indostan Inglese,su labaiadi Ben

gala, 13 l.O. da Masulipatam.

EL-LOWDEAH. Lago dell'Africa, nel territ. della

reggenza di Tunisi.

ELLRICH. Cit. del reg. di Prussia, nel territ. di
Erfurt.

ELLSWORTH.3Cit. degli StatiUniti americani:una

nel Maine, 1o legheS.E. Castine; altra, nel Nuovo

Hampshire,4 l.N. N.O. da Plymouth;la3°, nell'Ohio,

6 l.S. da VWarren.

ELLWANCEN. Cit. del reg. di Würtemberga, nel

territ. di Jaxt, 11 l. N.E. da Stuttgard. Ab.2,5oo.

ELLWANCOTTA.Cit.dell'Indostan,presso Madras.

ELLY., V, ELyr,

ELM- Vill. della Svizzera,cant. Glarona,nell'angusta

valle di Sernft.

ELMA.Cit. della Russia Europea nel gov. d'Arcan

elo, al confluente delf. dellostesso nome col Petchora.

ELMIE(St-). Forte della Francia, dip. Pirenei Orien

tali, presso il Mediterraneo.–Rada di quarantena,alS.

di quella di Tolone.

ELMEDIN. Cit. dell'Africa nell'imp. di Marocco.

ELMIEDINGEN. Bor. del gr. duc. di Bade,3 l.S. E.

da Durlach.

ELMIELEY. Is. dell'Inghilterra, presso l'is.Seppy,

alla foce del Tamigi.

ELMIENAU.F. del reg. d'Annover nel Luneburghe

se: gettasi nell'Elba.

ELMIENDINGE. Bor. del gr.duc. di Badesu l'Ens.

ELMIHAM.Cit.dell'Inghilterra, cont. Norfolk, 2 l.

E.da Dereham.

ELMINA. Cit. assai munita dell'Africa, su la costa

d'Oro nella Guinea Superiore, capol. e sede delgov. delle

Colonie Olandesi afr., bene edificata, con molte case in

pietra;porto assai trafficante. Ab. 1o, ooo.

ELMIRA. Cit. degli StatiUniti americani,sulf. dello

stesso nome, nella Nuova York.

ELMORE. Picc. cit. degliStati Uniti americani nel

Vermont.

ELMORE. Cit. dell'Indostan Inglese, nelterrit. diCi

cacole.

ELMSET POINT. Promontorio dell'Inghilterra nel

l'is. Wight.

ELMSHORN.Gr.bor. della Danimarca,duc.Holstein,

nella cont. di Ranzau.

ELMSLEY.Cit. dell'America Sett. nell'AltoCanadà.

ELNBOGEN.Cit. della Boemia, capol. del circ. dello

stesso nome, in fertile territ., ricco in sostanze metalli

fere e in acque minerali:27 l.O.da Praga.Ab.2,ooo.

ELNE.Cit. della Francia,dip. Pirenei Orientali,5 l.

S.E. da Perpignano. Ab.2, ooo.

ELPHIN. Picc. cit. dell'Irlanda nel Connaught,6 l.

N. da Roscommon. Patria di Goldsmith.

ELPUERTO. V. PUERTo DESANTAMARIA.

ELRICH. V. ELLRICH.

ELROSARIO. Cit. dell'AmericaSett., nella Messicana

Confederazione, notevole per le sue miniere d'argento.
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ELS. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ. di Man

hartsberg.

ELSA.2F. della Prussia:uno, nelterrit. di Mindem,

chegettasi nel Weser; l'altro, in quello d'Oppeln, che
mette nell'Oder.

ELSA. Chiamansi con questo nome due corsi diversi

d'acqua nelgr.duc. di Toscana: uno nellavallediAlben

ga, di cuiè tributario il torrente Elsa; l'altro che haun

maggior volume di acque a più lungo corso, dà il nome

alla valle dell'Elsa, coperta da magnifiche case di campa

gna, davill. popolosi, terre e cast. e che può dirsi la più
centrale dellaToscana.

ELSAWA.F. del reg. di Baviera, circ. Basso Meno;
si unisce al Meno.

ELSE. F. dell'Olanda nel Lucemburghese.

ELSENBOROUGH. Cit. degliStati Uniti americani,

nella NuovaJersey.

ELSENEUR. Cit. della Danimarca, con porto nelFre

deriksburghese,posta sul Sund, difesa dal cast. di Kron

borg, in situazione assai vantaggiosa pel traffico. Patria

di Giovanni IsaccoPontano.Ab.7,ooo.

ELSTER.Cit. della Sassonia l Lusazia,presso

la sorgente dell'Elster Nero.

ELSTER. Bor. dellaSassonia Prussiana, nel Merse

urghese.

ELSTERBERG. Cit. della Sassonia, circ. Voigtland,

su l'Elster;sorgentid'acque minerali.Ab. 2,ooo.

sta BLANCO. F. della Sassonia chesi unisce al

le.

ELSTERNERO.F.dellaSassonia che mette nell'Elba.

ELSTERWERDA. Cit. della Sassonia Prussiana,con

cast. R.,5 l.S. E. da Liebenwerda.

ELTEN. Bor. della Prussia nel territ. di Cleves.

ELTERLEIN. Cit. della Sassonia nell'Erzgebirge, in
seno a monti ricchi in miniere.

ELTHAM.Cit. dell'Inghilterra, 3 leghe S.S.E. da
Londra.

ELTMANN.Cit. della Baviera,circ. Basso Meno.A

bitanti 2,ooo.

ELTON. Gr. lago salso della Russia Europea nel ter

rit. di Saratov, che dàgr. copia di sale.

ELTON.Cit. dell'Inghilterra,cont. Lancastro,presso

Burv.

roR. Terra dell'Arabia sul Mar Rosso.

ELTSCH. Bor. dell'Ungheria nel territ. di Gomor.

ELTVILLE. Picc. cit. della Germania, nel duc. di

Nassau, presso il Reno, in una dellepiù ridenti situazio
ni della valle di Rheingau. Ab.2,2oo.

ELVAS(Heluae). Ant. cit. vesc. del Portogallo nel

l'Alentejo, la più munita del reg.,sur i confini dellaSpa

e surun'altura. Notevoli la vasta cattedrale,acqui

otto,teatro. Fabb. d'armi d'ogni genere; gr.traffico,

massime con Badajoz: 45 l. E. da Lisbona. Ab. 16,ooo.

ELVEN. Bor. della Francia,dip. Morbihan, 4 l. N.
E. daVannes.

ELVERDINGEN.Bor. del reg.Belgico nella Fiandra

Occidentale.

ELVETICA(CONFEDERAZIONE). V.SvizzERA.

li ELVIRE. Cit. degli Stati Uniti americani, nell'Il

ELY. Picc. cit.vesc. dell'Inghilterra, cont.Cambrid

ge, notevole per la sua cattedrale grandiosa.

ELY.Cit. e porto su la costaS.E. della Scozia.

ELY. Cit. Sett. nel Basso Canadà, all'E.

di Monreale.

ELYA.Cit. degli StatiUniti americani nell'Ohio.

ELZ. Bor. della Prussia nel territ. di Treviri.

ELZ. F. del gr.duc. di Bade che sbocca nelReno.

ELZACH. Cit. del gr. duc. di Bade sur un f. dello

stesso nome.

ELZE. Cit. del reg. di Annover nel gov. d'Hildes

heim.-Vill. dello stesso reg. e nome nel Luneburghese.

EMI oEMBA. Gr.f. dell'Asia nella Tartaria Indepen

dente, che sbocca nella estremitàN.E. del Mar Caspio.

EMIBACH.F. della Russia Europea,nelgov. di Riga.

EMIBDEN o EMIDEN. Cit. dell'Annover,con porto;

una delle più trafficanti del reg. nella prov. di Aurich;

rada sicura; istituto di nautica; emporio delle derrate dei

paesi circostanti: 46 l. N.O. da Annover. Ab. 12,4oo.

EMBDEN.Cit. degli StatiUniti americani nel Maine,
su Kennebeck.

EMBIEZ. Picc. is. della Francia nel Mediterraneo,

resso le coste del dip.Varo,3 l.S.O. daTolone.

EMBOLI.Cit. della Turchia Europea nella Macedo

nia, alla foce dello Strimone, 18l. N.da Salonicchi.

EMIBRACH.Vill. della Svizzera,cant.Zurigo.

EMBROS. Is. dell'arcipelago Greco,8 leghe N.E. da
Lemmo.

EMIBRUN(Ebrodunum). Cit. arciv. della Francia,

dip. Alte Alpi, sul Duranza,6 l.E. da Gap.Ab.5,16o.

EMBS. Bor.dell'imp.d'Austria nelTirolo,nel territ.

di Bregentz;bagni d'acque solforose.

EMIBS o EMS. Bor. Germania, nel duc. di Nas

sau sul Lahn;bagni minerali e termali assai frequentati.

EMIEHABAD. Cit. dell'Indostan nel territ. di Lahor.

EMERSONVILLE.Cit. degli Stati Uniti americani,
nell'Indiana.

EMIERY. Picc.f. degli StatiUniti americani, nelTen
IleSSee .

EMIFRAS.Cit. dell'Africa nell'Abissinia, 11 l.S. da

Gondar.

EMILION(St-). Bor. della Francia,dip. Gironda, ri

nomato pe'suoivini prelibati: 2 l.E.da Libourne.

EMIINETAGHI. V . BALKAN.

EMMANS. Cit.degli Stati Uniti americani nella Pen

silvania,cont. Northampton.

EMME(GRANDE). F. dellaSvizzera, cant. Berna,

che ha la sua origine nelle mont. dell'Entlibuch, bagna

l'ubertosavalle alla quale dà il suo nome,e gettasi nel

l'AarpressoSoletta.

EMME(MINORE). F. della Svizzera, cant. Lucerna:

sbocca nel Reusspresso Lucerna; ha oro in pagliuole e

pepite: se ne sono battuti ducati in Lucerna.

EMMIELLY. Picc. cit. dell'Irlanda, cont.Tipperary,

8l.S.O. da Cashel.

EMMENDINGEN. Cit. della Germania nelgr. duc.

di Bade.

EMIMENTHAL. Valle della Svizzera, cant. Berna,ri

nomataperlafertilità de'pascoli,lasquisitezza

gi, la ricchezza, l'industria e bellezza degli abitatori; si a

levamo da 8,ooo in 9,ooo vacche.

EMMERICH.Cit.della Prussia in fertilepianura.Ab.

4,4oo.

EMIMERICHSHIEIM. Bor. dellaGermania nel duc.di

Nassau.

EMMIERIK. Bor. della Prussia nel territ. di Cleves.

EMIMERSDORF.Bor.dell'arciduc.d'Austria,sul Da

nubio, circ. di Manhartsberg.

EMMITTSBURG.Bor. degliStatiUniti americani nel

Maryland,2ol.N.O, da Baltimora.

EMIO.V. BALKAN.

EMPNINGEN. Picc. cit. della Germania nel princ. di

Hohenzollern Sigmaringen.

EMPOLI. Bella cit. dellaToscana nel Val d'Arno Im

feriore, in aperta pianura che porta lo stesso nome su la

sinistra dell'Arnoe in clima dolcissimo.Chiese notevoli,

la Collegiata e S. Stefano.Piazza del mercato, con fonte

che zampilla perenni acque potabili, opera magnifica,

non haguari terminata,tutta in marmidi Carrara. Monte

pio; ospedale;teatro;accademia letteraria. Patria di molti

uomini illustri,tra'quali del coraggioso viaggiatore Gio

vanni di Leonardo o di Ludovico da Empoli, che lasciò

una descrizione dell'is. dell'Ascensione scoverta nel 15o1.

Ab. 5,548.

EMPOSTA. Picc. cit. della Spagna nella Catalogna,3
l. E. daTortosa.

EMPTINES.Bor.del reg. Belgico ai confini della prov.

di Namur.

EMS. F. della Germania, che deriva dalla Westfalia

Prussiana,attraversa ilgr. duc. di Oldenburgo e il Golfo

di Dollart,e gettasi nel Mare del Nord.

EMS. V. EMBs.

rza F. dellaRussia Europea, nelgov. di Arcan

GIO

8 EMUY o HIA-MEN. Gr. cit. con porto dell'imp. Ci

mese nella prov.di Fokien, assai popolosa etrafficante.

EMXADOS(DOS). Is. dell'America Merid., al N.N.

O. della rada di Rio Janeiro,
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ENARA. Bor. e lago della Russia Europea nella Fin

landia.

ENCARTACIONES.V. OGNATE.

ENCAUSSE. Vill. della Francia, dip. AltaGaronma,

con acque minerali. -

ENCHENREUTH. Bor. del reg.di Baviera,circ. Alto

Meno.

ENDENAoENDENNA.Vill.del reg. LombardoVe

neto, prov. di Bergamo,su fertile collina. Ab. 6oo.

ENDER.Cit.dell'Africa nel Senegambia.

ENIDERBY. Is. dell'Africa al tutto sterile nell'Ocea

no Atlantico, al S. E. dell'is. Kerguelen,scoverta dalca

pitano Biscoe

ENDERBY. Is. dell'Oceania mell'arcipelago Auckland.

ENDERI. V. ANDREEvA.

ENDERSDORF. Vill. della Moravia, 12 l. N.O. da

Troppau. -

ENDIANoENDIEN.Cit.della Persianel Khusistan,

sul Golfo Persico.

ENDINGEN.Cit. delgr.duc. di Bade,circ. AltoRe

no, notevole pelsuo mercato di cereali. Ab. 5,1oo.

ENDORE. V. INDoRE.

ENDRICK. F. dellaScozia, chegettasi nel lago Loch

Lomond.

ENEBOLI. Bor. dellaTurchia Asiatica nella Natolia

sul Mar Nero.

ENFIELD.Cit. dell'Inghilterra, cont.Middlesex,4 l.

N.daLondra.

ENFIELD.4 Cit. degliStatiUniti americani: 1*, nel

Connecticut, rimpetto a Suffield, con cui comunica per

mezzo di un bel ponte; 2", nel Massachussets, al N. di

Beichertown;3 , nel NuovoHampshire, cont.di Grafton;

4 , nella Carolina del Nord, cont. Halifax.

ENGADINA o INN. Bella valle dellaSvizzera, cant.

Grigioni, bagnata dall'Inn ,formata dall'alta catena di

gioghi che separa l'Italia dalla Svizzera, e da altra catena
paralella che le serve di limite al N,;si stende sino alTi

rolo; ha 18l. di lung.;25 valli laterali mettono in essa.

Gr. numero di laghi e ghiacciai.Tremuoti frequentinella

direzione dell'O. all'E.Gli ab. allontanansi in gr. nu

mero dalla loro patria per recarsi in paesi estranei come

arterfici o negozianti;ma raccolto a pena qualche bene ri

tornano nel seno delle famiglie loro.Si parlano due dia

letti diversi nell'Alta e Bassa Engadina, che hanno molta

relazione col latino: molte opere sono state pubblicate in

que'dialetti. Religione protestante, eccetto nel vill. di

Tarasp. Coll'achillea moscata si fa un'essenza, conosciu

ta sotto il nome di Spirito d'iva, assai pregiata pel suo

odore muschiato e aromatico.

ENGANHO. Picc. is. dell'Oceano Indiano,una delle

is. della Sonda al S.O. diSumatra.

ENGELBERG. Valle dellaSvizzera nel cant.d'Unter

waldem,con badìa di Benedettini, la cuifondazione risale

all'xI secolo; prima della fine del xvii1 l'abate era sovra

no ditutta la valle. Questa è cinta da tutte le parti dai

ioghi, e sembra come separata dal rimanente del mondo.

Èbagnata dall'Aa.Collegio; biblioteca nella badia: la chie

sa è5,18o piedi sopra il livello del mare. L'abate Leode

garo Saltzmann può dirsi il benefattore di questa valle,

che a lui dee l'introduzione della manifattura e filatura

della lana e della seta, e di molte altre industrie.

ENGELHAUS. Picc.bor. della Boemia, circ. d'Eln

bogen.

cELIoDzELL. Bor. dell'arciduc. d'Austria, sul

Danubio, circ. dell'Inn;fabb. diporcellana.

ENGELHOLM.Cit. con porto della Svezia nelgov.e

a 2o l. O. da Christianstadt.

ENGELROD. Bor. della Germania nel duc. d'Assia

Darmstadt.

ENGELSBURG. Picc. cit. della Prussia, nel territ. di

Bromberga.

ENGELSTHAL. Bor. del reg. di Baviera, circ. Rezat.

ENGEN. Cit. delgr. duc. di Bade, circ. del Lago,8

l. N.O. da Costanza.

ENGENTHAL. Vill. della Baviera, circ. Reno.

ENGER.Cit. della Prussia nella Westfalia, 7 l.S.O.

da Minden.

ENGERS. Vill. e cast. nella Prussia,prov. Coblenza
sul Reno.

ENGHIENo ENGUIEN(Engyum). Cit. della Fran

cia, dip.Senna e Loira;sorgenti d'acque minerali:5l.N.

da Parigi.Ab. 1,6oo.

ENGHIEN. Cit.del reg. Belgico, prov. Hainaut; cast.

del duc. d'Aremberga,congiardino magnifico.Ab. 4,ooo.

ENGIAoEGINA. Picc. is. dellaGrecia,situata quasi

nel centro delGolfo di Atene;moltiant. monumenti.

ENGLAND. V. INGHILTERRA.

ENGLEFIELD. Cit. dell'Inghilterra, cont. Berks,2

l.O. da Reading.

ENGLESQUEVILLE.Bor. della Francia, dip.Senna

Inferiore,6 l.S.S.O. da Dieppe.

ENGLISHCOWE. Baia del Gr. Oceano,su la costaS.

O. della Nuova Irlanda.

ENGLISHI HARBOUR. Porto vasto e sicuro dell'A

merica Sett. su la costaS.d'Antigoa,una delle Piccole
Antille.

ENGLISH NEIGHBOUHOOD. Cit. degli Stati Uniti

americani nella Nuova Jersey.

ENGLISH POINT. Caposu la costaS. dell'is. diTer

ra Nuova: lat. N. 46o49'.

ENGLISHPOINT. Capo dell'AmericaN.,alla focedel

S. Lorenzo: lat. N.49°4o'.

ENGLISHTOWN. Vill. degli Stati Uniti americani,

nella Nuova Jersey.

ENGSOE. Is. della Svezia nel Lago Maelar.

ENGUERA. Cit. della Spagna nel reg. di Valenza.

Ab.8,ooo.

ENHALOW. Picc. is. della Scozia,una delle Orcadi.

ENIED.V. ENvED.

ENIKALE o ENIKOL. Cit. della Russia Europea,

nel gov. della Tauride,con cittadella robusta che pro

teggelo stretto dello stesso nome.

ENIMIlE(Ste-). Cit. della Francia, dip. Lozère,3 l.

N.O. da Florac.Ab. 1,15o.

ENIS.V. ENNIs.

ENIT. Picc. is. della Francia,foce del Charente, al

l'E. dell'is. d'Aix.

ENKHUISEN. Picc. cit. dell'Olanda con porto, nella

parte N. sulZuiderzee;pesca delle aringhe assai operosa.

Ab.6,8oo.

ENKIRCH. Bor. del reg. della Prussia nel territ. di

Coblenza.

ENKOEPING. Cit.della Svezia sul Lago Maelar, 9 l.
S.O. da U . Ab. 1,5oo.

ENNEDA. Bor. dellaSvizzera,cant.Glarona,bene e

dificato,uno dei centri principali dell'industria manifat

turiera e del traffico del cant.

ENNEEAPAH. Picc. is. su la costa N.O.dell'Ame

rica N.

ENNERDALEWATER. Lago dell'Inghilterra, assai

escoso, cont.Cumberland, attraversato dalf. Eden.

ENNEZAT.Bor. dellaFrancia, dip. Puy-de-Dòme,2
l. E. da Riom.

ENNIS. Cit. dell'Irlanda,capol. della cont. di Clare,

sul Fergus, 47 l.S.O. da Dublino.Ab. 4,ooo.

ENNISBOPHIN. 2 Is. dell'Irlanda:una, nella cont.

Galway; l'altra, in quella di Donegal.

ENNISCORTHY.Bor.dell'Irlanda,nella cont.Wex

ford, 21 l.S. da Dublino.

ENNISKILLEN.Cit. munita dell'Irlanda,prov.Ul

ster, capol. della cont. di Fermanagh,surun'is. del La

go Earn,35 l. N. O.da Dublino. Ab.3,5oo.

ENNISTEAGE.Bor. dell'Irlanda, cont. Kilkenmy.

” F. degli Stati Uniti americani nella Carolina

N.

ENOREA. F. degli Stati Unitiamericani nella Caro

lina del S.

ENOS.Cit. dellaTurchia Europea, con porto vasto e

sicuro;traffico e navigazione attivi per Adrianopoli sul

Maritza, e pertutti i porti del Mare di Marmara e del

l'arcipelago Greco; 13 leghe N. O. da Gallipoli. Abi
tanti 7,ooo.

ENOSBURG.Cit. degli StatiUniti americani nelVer
mont.

ENOTAEVSK. Picc. cit. munita della Russia Euro

pea, prov.Astracan,sul Volga,55 l. N.da Astracan.

ENOYER. Is. del gr. Oceano Equinoziale, una delle

più vaste delle is. Pelew.
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ENRICHETTA. Cit.degliStatiUniti americani, cont.

Ontario, sul Tennessee.

ENRICHETTA MARIA. Promontorio dell'America

N. all'O. della baia di James e al S. della baia d'Hudson.

ENRICO. Promontorio degli Stati Uniti americani,

nella Virginia, al S. dell'ingresso della baia Chesapeake.

ENRICO.Promontorio dell'America N. su la costa O.

dell'is. della Regina Carlotta,

ENRICO (FEDERICO). Capo ebaia delGr.Oceano,

alS. E. della Terra diVan Diemen. -

ENRICO(PRINCIPE). Is. del Gr. Oceano nell'arci

pelago Pericoloso.

ENS. F. dell'imperod'Austria, che deriva dalSalisbur

ghese e mette nel Danubio.

ENS. Cit. dell'arciduc. d'Austria, al confluente delDa

nubio e dell'Ens,53 l. O. da Vienna. Ab. 4,ooo.

ENSCHEDE. Picc. cit. del reg. Belgico, prov. Over

Yssel,importante per le sue fabb. di tele. Ab.3,ooo.

ENSDORF, Bor. della Baviera nelterrit. d'Amberga.

ENSENACHOS. Picc. is. dell'America Sett., all'in

gresso del vecchio canale di Bahama.

ENSISHEIM. Cit. e cast, munito della Francia, dip.

Alto Reno, sul canale di Gultenbach; molti filatoi dila

na: 5 l. S. da Colmar. Patria di Giacomo Balde. Abi

tanti2,ooo.

ENSIVAL.Vill. del reg. Belgico nella prov. di Liegi,

sul Weser.

ENSTER. Picc. porto dellaScozia,su la costa N. del

Golfo di Forth.

ENTELLA. F. del reg. di Sardegna nel Genovesato ;

dopo il Magra è il più importante della Riviera di Le

vante; divide i territ. di Chiavari e Lavagna,e mette in

mare; alla suafoce è valicato da magnifico ponte in legno.

ENTLEN.F. della Svizzera, cant. Lucerna, che get

tasi nell'Emm e dàsuo nome all'Entlibuch.

ENTLIBUCH. Bella valle dellaSvizzera, cant. Lucer

na; pingui pascoli; gr. allevamento di grosso e minuto

bestiame; filatura di cotone, canapa, lino. Egli è in Es

cholzmatt e a Marbach o Marpach che si fa filo di lino fi

missimo, che pagasi4o e sino 5obatzla libbra.

ENTRAIGUES. Cit. della Francia, dip. Aveyron, 5

l. N. O. da Espalion. Ab. 1,7oo–Bor. nel dip.Valchiu

sa,5 l. N.E. l nel dip. Isero,8l.S.

E. da Grenoble.

ENTRAIGUES. V. ANTRAIotes.

ENTRAINS. Cit. della Francia, dip. Nièvre,4 l. O.

da Calmecy. Ab. 1,1oo.

ENTRANCE o ENTRATA. Picc. is, del Gr, Oceano

nella Zelanda N., stretto di Cook: lat. S. 22°28'5o”.

ENTRAQUE. Bor. del Piemonte,prov. diCuneo, nel

mand. diValdieri. Ab.3,147.

ENTRATICO. Vill. del reg. LombardoVeneto, prov.

di Bergamo, all'ingresso di Valcavillina. Nel territ.gr.

caverna di mezz'ora di cammino,ricchissima instalattiti,

tutta di pietra calcare.

ENTRECASTEAUX. Is. dell'Oceania, su la costa O.

della Luisiade: lat.S. ioº 3o .

ENTRE-MINHo-Y-DUERO. Prov. del Portogallo,

assai fertile, notevole, massime pel suo vino squisito,co
nosciuto sotto il nome di Porto.

ENTREMONT. Valle dellaSvizzera, cant. Vallese;5

l. di lung.; attraversata dalla strada che mette al Gr.

San Bernardo. Mirabile il bel ghiacciaio diValsorey,for

mato dalla riunione di acque di altri due ghiacciai.

ENTREMONT ILVECCHIo. vill. del reg. di Sar

degna nella Savoia Propria, mand.diLes-Echelles. Abi

tanti 1,8o5.

ENTREVAUX. Cit. della Francia,dip. Basse Alpi,6

l.N. E. da Castellane. Ab. 1,4oo.

ENTZHEIM. Vill. della Francia, dip. Basso Reno,2

l.S. O. da Strasburgo.

ENVERMEU. Vill. della Francia,dip. Senna Inferio
re, 5 l. E. da Dieppe.

ENVIE. Bor. emonte nellaprov. di Saluzzo. Abi

tanti 2,67o.

ENY (St-). Bor. della Francia, dip.Manica,5l. S. o.
da Carentan.

ENYED(NAGY). Bor. dell'imp. d'Austrianella Tran

silvania,6 l. N. da Carlsburg

ENYICZKE. Bor. dell'Ungheria, com. di Abaujvar.

ENZ. F. della Germania nel reg. di Würtemberga e
nel gr. duc. di Bade, che sbocca nel Necker.

ENZA. F. dell'Italia, detto da Plinio, Nicia, e ne'di
di Carlomagno, Incia,che derivadalle pendici del

'Apennino sul Parmigiano, e dopo aver bagnato molte

terre di quello stato e del Modenese, mette in Po.

ENZBERG. Bor. del reg. di Würtemberga su l'Enz.

ENZELI. Cit. della Persia nel Ghilan, su la costa S.

O. del Mar Caspio, con porto.

ENZERSDORF(STAEDTL). Cit. dell'arciduc. d'Au

stria nel Basso Manhartsberg, sul Danubio.

ENZERSDORF-IN-THAL. Bor, dell'arciduc. d'Au

stria nel Basso Manhartsberg.

ENZWEIHINGEN. Bor. del reg. di virtemberga,
su l'Enz.

EO. F. della Spagna tra la Galizia e le Asturie, che

sbocca nel Golfo di Guascogna.

EOOA o EOUA. Is. del Gr. Oceano Equinoziale nel

l'arcipelago degli Amici: lat. S.21°24 '; long. E. 177o25'.

EPAIGNE. Bor. della Francia, dip. Euro,2 i s. da
Pont-Audemer.

EPARGNE. Bor. della Francia, dip. Charente Infe

riore,6 l.S.O. daSaintes,

EPARRE. Bor. della Francia, dip. Isero, 3 l. O. da
La-Tour-du-Pin.

EPENSE V . Espense.

EPERIES. Cit. dell'Ungheria, capol. del com. diSa

rosch, circ. al di qua del Theiss, sede vesc.; gr. traffico

di tele, cereali, vino, bestiame; nel territ., salina; opali

bellissime: 7 l. da Kaschau. Ab. 9,2oo.

EPERNAY(Sparnacum).Ant. cit. della Francia,dip.

Marma, in territ. vitifero, importante pe'suoi vini di

Sciampagna di ogni genere, di cui fagr. traffico; cellieri

vastissimi: 7 l. O. da Chalons.Ab. 5,ooo.

EPERNON. Cit. della Francia,dip. Euro e Loira, sur

un colle:5 l. N. E. da Chartres. Ab. 1,5oo.

EPFRATA. Cit. degli StatiUnitiamericani nella Pen

silvania,5l. N. da Lancastro.

EPIDAURO. V . PAra.

EPIFANIO. Cit. della RussiaEuropea nelgov. diTula.

EPILLA. Cit.dellaSpagnanell'Aragonese,su loXalom.

EPINAC. Bor. della Francia, dip. Saona e Loira, mi

niera di carbon fossile: 5 l. N. E. da Autum.

EPINAL (Spinalium). Picc. cit. della Francia, capol.

del dip. dei Vosgi, divisa dal Mosella in due parti in gr.

e in picc. Fabb. di tele, maiolica, olio,industria manifat

turiera più importante,filo: 8o l. E. da Parigi. Abitan

ti 9,526.

EPINAY. Vill. della Francia, dip.Senna: 2 l. N. o.
daSt-Denis.

EPINE (L). 2 Vill. della Francia: uno,2 l. S. da Mon

treuil; altro5 l. N. E. da Etampes.

EPINE(NOTRE-DAME-DE-L), Vill. della Francia,

dip. Marna, 2 l. E. da Châlons.

EPINEUIL. Bor. della Francia, dip. Yonne, 1 l. N.

da Tonnerre.

EPINEUX. Bor. della Francia, dip.Sarthe, 2 l. N.

O. da Mans.

EPINGEN. V . EpproEN .

EPINOY. Bor. della Francia, dip. Nord, 5 l. E. da
Bèthune.

EPIRO, V. ALBANIA.

EPISCOPIA. Bor. del reg. di Napoli, prov. Basilica

ta, distr. di Lagonegro, circon. di Latronico,dioc. di An

glona e Tursi,a5om.daMatera, fra gli Apennini presso

il monte diTeama,insitopiano,bagnato all' O.dal f.Sin

mi pescoso, su cui vedesi un vecchio ponte. Il suo territ.

sta fra que' di Teana, Policastro, Castelsaraceno,e Chia

romonte; in esso,grano,granone, olio, vino,pascoli,cac

ciagione. Non lungi, la chiesa di S. Maria del Piano,

avanzo del soppresso monastero di Colonetani, dove a

di luglio fiera annuale di bestiame ed altre merci. Presso

l'abitato evvi un gran sasso, detto pietra di Ciamparelli,

che meravigliosamente poggia su tre punti.

EPOISSES. Bor. della Francia,dip, Costa d'Oro,3 l.

O. daSémur. Ab. 1,ooo.

EPPELHEIM. Vill. del gr. duc. di Bade; nel territ.

di Heidelberga.
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EPPENDORF.Vill. della Germania,nelterrit.d'Am

burgo.

EPPING. Bor. dell'Inghilterra, cont. Essex,7 l. N.

da Londra.

EPPING. Bor. degli StatiUniti americani nel Nuovo

Hampshire,8 l. O. da Portsmouth.

EPPINGEN. Cit.della Germania nelgr.duc.di Bade.

Ab.2,45o.

EPSOM.Cit. dell'Inghilterra nelSurrey;sorgenti d'ac

ue minerali; quivi si estrae il sale amaro o purgativo,

sale d'Inghilterra o d'Epsom : 6l.S. Londra.

Ab.2,ooo.

EPSOMI. Cit. Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire, 2 leghe N. O. da Portsmouth. Abitan

ti5,ooo.

EPSTEIN. Bor. e cast. della Germania nel duc. di

Nassau.

EPTE. Picc.f. della Francia che mette nel Senna.

EPWORTH. Cit.dell'Inghilterra, cont. Lincoln, mel

l'is. di Axholm. Patria di J. VVesley : 67 l. N. da Lon

dra.Ab. 1,8oo.

EQUAGUELON. Bor. della Francia,dip. Senna In

feriore, nel territ. di Pontaudemer.

EQUATORE (REPUBBLICA DELL’). Nuovo stato

dell'AmericaSett.,formante parte delle regioni confede

rate delS., diviso in5dip.: Equatore, Guayaquil, Chim

borazo, e in 8prov.: Pichincha, Imbabura, Chimbora

zo, Guayaquil, Manaby, Cuenca, Loxa e l'arcipelago

dei Gallapagos all'O., a 15o l. dalla costa.Quito, cap.
b. 7oo.ooo.

ERA. F. dellaToscana,uno de' più copiosi confluenti

dell'Arno,chederiva da2rami,diversi di posizione: l'Era

Viva, che sorge nelle piaggie di Pignano sul fianco O. del

poggio di Castel Vecchio; l'Era Morta, che scaturisce da

due rivi fraS. Nastasio eSpicchiaiola,allabasedel monte

Miccioli. Sotto le pendici O. di Volterra l'Era Morta si

unisce allaViva.

ERACLEA.V. EREGRI ed EREKLI.

ERACLIA. Picc. is. dell'arcipelago Greco, 2 l.S. da

Nasso.

ERADIBA. Cit. dell'Africa nell'Abissinia, all'O. di

Gondar.

ERAMO(S.t').Gr.terra del reg.di Napoli nellaTerra

di Bari,distr. di Altamura, capol. di circon.,dioc. di Bari,

da cui dista m.26, e da Gioja 6N. Il suo territ. parte
piano e parte montuoso contermina all'O. co'colli di Al

tamura, alS. E. colterrit. di Castellaneta,e dà grano,

legumi, vino,frutta; querceti, molti cespugli, lentischi;

pascoli. Industria digrosso eminuto bestiame;al

evamento ancora di piccoli cavalli. Miniera di argento,

megletta però a causa della grande spesa, esperimentata

eguale o superiore a' prodotti. Ab. 5,5oo, industriosi e

trafficanti.–Vill. dello stesso reg. e nome nellaTerra di

Lavoro, distr. e dioc. di Nola, circon. diSaviano, a 12m.

da Napoli, in luogo piano. Nel territ.,frumento, legu

mi,vino, frutta ecc.; in esso si rinvennerovari

frammenti di lapidi, con una intera sepolcrale di Lucio

Calvidio Clemente, morto di anni 2o, già Duumviro di

Nola,quivi seppellito con Lucio Calvidio Remondinisuo

liberto. Ab. 1, i 2o.

ERASMO (S.t'). Picc. is. del reg. Lombardo Veneto

nelle Lagune di Venezia.

ERBA. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov. di Co
mo, capol. di distr., deliziosamente situato i pendìo di

una collina a guisa di anfiteatro. Ville magnifiche,tra le

quali per bellezza di positura e di prospetto, e per l'ele

degli edifizi e de' spicca la villa Amalia

el Marliani, disegnodell'architettòLeopoldoPolak, che

diventòposciaproprietà di Giuseppe Marietti,negoziante

illustre e onorevolissimo,a cuifu tolta da impensate scia

gure. Nel giardino avviun busto in marmo delloscultore

Franchi,eretto dal Marliani alla memoria di Parini; in

una sala a pian terreno, una bella dipintura dell'Aurora,

lavoro giovanile del celebre Giuseppe Bossi.

ERBACH. Picc. cit. del duc. dell'Assia Darmstadt,

rinc. di Starkenburgo,con magnifico cast. del cont. d'Er

ach. Ab.2,2oo.

ERBACH.F. del reg.di Baviera, circ.del Reno.

ERBAJ.V. ERBIERs.

ERBANNO. Vill. del reg. LombardoVeneto, prov. di

Bergamo,in Valcamonica

ERBE. V. RUHLE.

ERBIL. Cit. della Turchia Asiatica nel Kurdistan, in

seno a vasta e fertile pianura.

ERBISDORF. Vill. della Sassonia nel territ, di Frei

berga;miniera argentifera.

ERBRAY. Bor. della Francia, dip.Loira Inferiore,2

l.S. E. da Châteaubriant; cava di marmo.

ERCHIA. Picc. vill. del reg. di Napoli nel Principato
Citer., distr. di Salerno,circon.di Majori,dioc.di Amal

fi, il mare. Ab. circa 15o, addetti alla pescagione,

per la quale fanno l'industriapure di salare gli alici don

de cavano buon guadagno.

ERCHIE.Borgo reg. di Napoli inTerra d'Otranto,

distr. di Brindisi, circon.e dioc. Oria, da cui dista m.

7, in luogopiano e d'aersano, con prodotti abbondevoli

evari.Ab. 1,8oo.

ERCOLANO.Cit. degli Stati Uniti americani nelMis

SUlITl .

ERCOLANO. V. PonTicr.

ERCOLE.V. PoRTo ERCoLE.

ERCOLE. Villaggetto del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro,distr., circon. e dioc.di Caserta a 3p4di m.Vuolsi

averpreso tal nome da un ant.. tempio di Ercole ch'era

lì presso, edificato a'tempi de'Longobardi. In questovill.

nacquero i Santoro, Giulio Antonio, cardinale, Francesco

Antoniosuofratello,arcivescovodiSantaseverina,e Paolo

Emilio lor nipote, arcivescovo diCosenza, moto nellasto

ria ecclesiastica e più ancora nella letteraria, chiamato dal

Boccalino, il Tacito novello; fu dipoi arcivescovo di Ur

bino, passatovi al 28 novembre 165, ove morì al 4 ago

sto 1635 di anni 75;vuolsi dal Toppi che Urbano rar

chiestolo cosa direbbe di lui nelle suestorie, l'arcivescovo

di Urbino la veriràbeatissimopadre,ciò nonpiac

que al pontefice, per cui il Santoro perdette il cappello

cardinalizio.

ERCUIS.Bor.della Francia,dip. Oise,5 leghe S. da

Beauvais.

ERD. Bor. dell'Ungheria sul Danubio nel com. di

Stuhlweissenburg.

ERDING. Cit. della Baviera, nel circ. dell'Isar,6 l.

N. E.da Monaco. Ab.2,ooo.

ERDOED. Bor.e cast. dell'imp. d'Austria nellaSchia

vonia,sul Danubio.

ERDOED.Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. diSza

thamar.–Altro bor. nello stesso reg. e com. coll'aggiunto

di Zada.

EREDITA'.Vill. delreg. di Napoli nel Principato Ci

ter., distr. di Vallo, circon. di Torchiara,dioc. di Capac

cio, a 55 m.da Salerno, d'aria malsana. Prodotti dipri

ma necessità. Ab. 26o.

EREGRI.Cit.e porto della Turchia Asiatica nellaNa

tolia sul Mar Nero: 45 l. E. da Costantinopoli.

EREKLI. Cit. dellaTurchia Europea nella Romelia,

sul Mar di Marmara.

EREMITA. Is.dell'Oceania nell'arcipelagodella Nuo

va Bretagna.

EREMITA. Is. dell'America Merid., alS. della Terra

del Fuoco, la cui puntaS. E.forma il Capo Horn.

EREMITI. Picc. vill. del reg. di Napoli nel Principato

Citer., distr. diVallo,circon. di Laurito, dioc. di Ca

paccio, presso Cuccaro, di cui era casale, alle falde della

mont.detta Cavallara,a 7 m. dal mare e 6oda Salerno.

Ab. 15o, agricoltori.

ERESMA. F. della Spagna, che deriva dal territ. di

Segovia, e si unisce all'Adaja.

ERFT. F. della Prussia che mette nel Reno.

ERFURT. Cit. munita della Prussia, capol. delgov.

dellostesso nome,untempo cap. dell'AltaTuringia, e sede

diuna università estinta nel 1816.Scuole cattoliche epro

testanti,biblioteca, ortobotanico. Nella torre della bella

chiesa di S. Maria, campana enorme. Fabb. e manifat

ture ditessuti di lana,berretti, aghi,tabacco, carta,ecc.:

66 l.S.O. da Berlino. Ab.25,ooo.

ERGELZoERGOLTZ.Valle ef. dellaSvizzera, cant.

Basilea, che ha origine su lo Schafmatt; attraversagr.

parte del cant. e scaricasi nel Reno. La valle è bella,po

polosa, ricca in pascoli e alberi fruttiferi. Surun'altura
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che domina tutti i dintorni,vedesi il vasto cast. di Farn

sburgo, celebre nella storia elvetica.

ERGUEM. F. della Russia Europea nelgov. di Riga.

ERIBOL-LOCH. Golfo della Scozia, su la costa N.

della cont. di Sutherland.

ERICEYRA. Bor. marit. del Partogallo nella prov. di

TorresVedras,8 l. N. O. da Lisbona.

ERICHSBURG.Cast. R. del reg. di Annover,8l. N.

da Gottinga.

ERICHT. Lago e f della Scozia tra le cont. d'Inver

ness e Perth.

ERICIA. Nome che si propone di dare alla vii parte

del mondodaformarsi colla Groenlandia, colle terre sotto

e intorno il Polo Artico e colle is. adiacenti.

ERICK.Stretto su la costa O. della Groenlandia: lat.

N. 63°3o'.

ERIQKO. Bor. dellaTurchia Europea nell'Albania.

ERIE. Gr. lago dell'America N., che mette nel Lago

Ontario.–Gr. canale della stessa regione e nome nella

Nuova York, assai importantepel traffico che da Albany

su l'Hudsonvaquasi in linea retta sino aBuffalo sul Lago

Eriè: circa 12o l.di lung.–2 Cont.: una, nella Nuova

York; l'altra nella Pensilvania.–Vill. e forte dell'Alto

Canadà.

ERIMU”. Cit. degli Stati Uniti americani nell'Indiana,
su l'Ohio.

ERISKAY. Is. dellaScozia,una delleEbridi, alS.del

l'is. Uist.

ERIVAN. Cit. della Russia Asiatica nell'Armenia, già

tempo appartenente allaPersia,difesa da cittadella robu

stissima; ne'dintorni amt. monastero di Edjmiazin, sede

del patriarca armeno: 61 l. E. da Erzerum. Ab. 15,ooo.

ERIZA. Picc. cit.dellaSpagna nell'Aragona,7 l.O.da

Calatayud.

ERK. Is. delMar Baltico, alS. O, della Finlandia.

ERKELENZ. Cit. della Prussia nel territ. d'Acquis

grana.

ERLACH. F. dell'arcid. d'Austria, che dopo essersi

unito all'Erlach Minore, mette nel Danubio presso Pe
chlarn.

ERLACH. Picc. cit. della Svizzera, cant. di Berna, sul

lago di Bienne.

ERLANGEN. Cit. del reg. di Baviera, circ. Rezat, sul

Rednitz. Università, biblioteca, istitutopolitecnico ed al

tre fondazioni scientifiche e letterarie. La sua industria

manifatturiera, assai attiva,è dovuta in gr.parte ai Fran

cesi, quivi rifuggiti alla rivocazione dell'editto di Nantes.

Bel cast. con giardini, ospedale, vasta piazza del mercato.

Ab. 19,ooo.

ERLAPH. Lago ef. dell'imp. d'Austria, nella Stiria.

ERLAUI o EGER(Agria). Cit. arciv. dell'Ungheria,

nel circ. al di qua del Theiss, importante per edifizi,in

dustria manifatturiera,traffico. Notevoli la cattedrale, il

palazzo arciv., quello grandioso che era un tempo sede

dell'università, la biblioteca,specula, bagni, ecc.; nel ter

rit., vini rinomati. Ab. 16,8oo.–Cast. arciv. sontuoso

ne'dintorni.

ERLENBACH. Bor.della Svizzera sul Lago diZurigo.

ERLENMARKT. Bor. della Transilvania.

ERLI. Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesato, prov.

di Albenga. Ab. 656.

ERMANTINGEN. Bor, della Svizzera, cant. diTur

govia, in amena situazione sul Lago di Costanza.

ERMIENONVILLE. Vill. della Francia,dip. Oise, a

1o l. tra le strade di Louvres e Dammartin. Già tempo

non era che una palude,madal Moreltrasformato in paese

incantevole dove la naturaè stataabbellita dall'arte. Cast.

magnifico. Luogo celebre pel soggiorno e la morte di G.

G. Rousseau: la sua tombaè inun'is. detta de'Pioppi.

ERMS. Picc. f. del reg. di Würtemberga che sbocca
nel Necker.

ERMSLEBEN. Bor. della Prussia nelMerseburghese;

patria di Gleim.

ERNATIA. Cit. della Turchia Asiatica nella Natolia.

ERNAU. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria.

ERNE. F. dell'Inghilterra, cont. Devon; mette nella
Manica.

ERNE. F. della Scozia, cont. Perth,che deriva da un

lago dello stesso nome,e si unisce alTay.

ERNE. F. dell'Irlanda, cont. Longford, che forma

prima di sboccare nella Baia di Donegal un lago detto

Erne, mirabile per la pittorica e svariata bellezza

elle sue sponde.

ERNÉE. Cit. della Francia, dip. Mayenne, surun f.

dello stesso nome,6 l. N. da Laval.Ab. 6,ooo.

ERNEST. Cit. dell'America Sett. nell'Alto Canadà.

insaci Bor. del reg. di Würtemberga sul Ko

ERNSTBRUNN. V . ERENsnRunn.

ERODoEROAD. Cit.dell'IndostanInglesenellaprov.
di Coimbatore o Koimbatur.

ERP. Bor. della Prussia, nel territ. diColonia.

ERPEL. Bor. della Prussia, nel territ. di Coblenza.

ERPFINGEN. Bor.del reg. diWürtemberga,nelcirc.

della Selva Nera.

ERROL. Cit. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire sul Connecticut.

ERROMANGA. Is. dell'Oceania nelle Grandi Cicladi

o Nuove Ebridi, importante per le sue vaste foreste di
sandalo: ab. feroci.

ERRUR. Cit. dell'Indostan Inglese nelMisore.

ERSCHE. F. del reg. d'Annover nel Luneburghese.

ERSTEIM oERSTEIN. Cit. della Francia,dip. Basso

Reno, su l'Ill;territ. essai ferace in tabacco. Ab. 2,5oo.

ERT-HOLMAR. Gruppo d'is. della Danimarca nel
Baltico.

ERTvELDEN. Bor. del reg. Belgico,3 l. da Gand.

ERUKTI. Cit. della Turchia Asiatica, 9 leghe S. da

Akiska.

ERVY. Bor. della Francia, dip. Aube, 7 legheS. da

Troyes.

ERVWASH. F. dell'Inghilterra, che mette nel Trent.

ERWILLE. Bor. della Prussia, 2 l.S. da Lippstadt.

ERWITE. Bor.della Prussia,nelterrit. d'Arnsberga.

ERZERUM. Gr. cit. della Turchia Asiatica nell'Ar

menia, capol. del pascialato dello stesso nome, alle falde

di una mont,sur un ramo dell'Eufrate, interrit. ameno

e fertile: baloardo dell'imp. Ottomano dalla parte della

Russia e della Persia. Moschee grandiose; bazar; cara

vanserai, arsenale, magazzini vastissimi, stivati di mer

canzie. Notevole la fabb. delle armi, massime sciabole

molto rinomate. Officine numerose di rame. Ab. dagli8o

al 1oo,ooo.

ERZGEBIRGE. Circ. del reg. di Sassonia, e mome

di una parte de'monti Sudeti che s'inoltra declinandosi

in questa regione, ricchi in metalli e minerali, massime

in argento e cobalto.

ESCALA (LA). Picc. cit. della Spagna nella Catalo

gma, all'E.di Girona.

ESCALGRAIN. Baia della Francia, dip. Manica, al

S. dell'Hogue.

ESCALONA, Cit. della Spagna su l'Alberche, in fer

tile pianura,8 l.N. O.da Toledo.–Altra cit dello stesso

reg. e nome,6 l. N. N. E. da Segovia- -

ESCALONA. Picc. cit.dellaTurchiaAsiatica nellaSi

ria, 15 l.S. da Giaffa.

ESCARCEO. Punta dell'Oceano lndiano, su la costa

S. dell'is. Lusson.

ESCASSEFORT. Bor. della Francia, dip. Lot. e Ga

ronna,5 l. O.S. O. da Montauban.

ESCAUT. V. ScenA.

ESCH. Bor. dell'Olanda nel Lucemburghese.

caci F. della Baviera, nel circ. dell'Alto Da

ESCHACH. 2 Bor. del reg. di Würtemberga: uno nel

circ. di Jaxt; l'altro, in quello del Danubio.

ESCHBACH. F. della Baviera, nel circ. dell'Alto

Meno.

ESCHEBALA. Cit. dellaTurchia Europea suricon

fini della Bulgaria. -

ESCHELKAM. Bor. della Baviera, nel circ. del Basso

Danubio.

ESCHENAU. Bor, della Baviera, circ. Rezat.

ESCHERSHAUSEN. Bor. della Germania nel duc, di

Brunswick.

ESCHIMAVIo ESCHIMESI.Popolidell'AmericaN.,

sparpagliati in regioni vastissime, nella Groenlandia, nel

Labrador, su le sponde del Mackensie e
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ecc. Generalmente, picc. statura, spalle larghe, membru

ti, soggetti a pinguedine. Alla nettezza avversi;vivono

iù di pesca che di caccia. D'indole dolce, umana. Assai

ingegnosi nella costrutturadelle loro navicelle, colle quali

e superando tutti i pericoli,fanno viaggi lun

11SSlllll

ESCHIMAVI (BAIA DEGLI). Su la costa S. E. del

Labrador: lat. N.51° 22'; long. O.6oº 1o'.

ESCHIMAVI(PROMONTORIO DEGLI). Nella baia

d'Hudson; lat. N. 61o 12'.

ESCHIMAVI(IS. DEGLI). Picc. is. del GolfoS. Lo

renzo, presso la costaS. del Labrador, al N. dell'is. An

ticosti: lat. N.5oº 12'; long. O, 65o3o'.

ESCHWEGE. Cit. della Germania nell'Assia Cassel,

sul VVTerra.

ESCHWEILER. Bor. della Prussia, nelterrit. diAc

quisgrana.

ESCK. Vulcano ignivomo dell'America Sett. nell'is.

di Giovanni Mayen, scoverta nel 1611 daun Olandese di

uesto nome;è il vulcano piùboreale del NuovoMondo.

ESCLAVONIA. V.ScHIAvoNIA.

IESCODAR. V.ScUTARI.

ESCOMMOY.V. EcoMMov .

ESCOULOUBRE. Vill. della Francia,dip. Aude;ba

gni termali assai frequentati.

ESCOYEUX. Bor.della Francia,5 l.N.E. daSaintes.

ESCUDO. Picc. is. del Mare delle Antille, presso la

costa della NuovaGranata: lat.N. 9° 12';long. O.85o29'.

ESCURIALE. Bor. della Spagna, immenso cast. R. e

convento che serve avilleggiatura del monarca e a stanza

dei frati Gerolimini, edificato da Filippo 11 in memoria

della vittoria diS.Quintino. Il convento è osservabile

r la sua architettura, i preziosi oggetti d'arti belle e

iblioteca.Magnifica lagr.chiesa colle tombedei re.Giar

dini deliziosi.Ab.2,1oo.

ESCUROLLES. Cit. della Francia, dip. Allier, su

l'Andillot,2 l. N. E.da Gannat. Ab. 1,1oo.

ESEBEING.Bor. del reg. di Würtemberga,5 l.S. O.
da Rottweil.

ESEL. V. OEsEL.

f ESENS. Cit. del reg. d'Annover, nel princ. d'Ost
IlSld

ESFERAIN.Cit. della Persia,38 l.E.da Aster-Abad.

ESFERE.Cit. dell'Asia nelTurkestan.

ESGUEIRA. Cit. del Portogallo nelterrit. di Beira,

5 l.S. da Aveiro.

ESHI-ADALIA. Ant. cit. della Turchia Asiatica nella

Caramania, quasi al tutto soqquadrata.

ESHRF. Cit. e porto della Persia sul Mar Caspio nel
territ. di Mazanderan.

ESINE. Gr. vill. del reg. Lombardo Veneto, prov. di

Bergamo,su la sinistra dell'Olio in territ. fertile.

ESINO. F. degliStati Ecclesiastici; mette nell'Adria
tico fra Ancona e Sinigaglia.

ESINOSUPERIORE e INFERIORE.2Vill. del reg.

LombardoVeneto,prov. diComo.

ESK. 4 F. della Scozia:uno, nella cont. di Dumfries

che dà il nome ad una valle e mette nel Golfodi Solway;

altro, nella cont. di Edimburgo, formato dall'unione del

Nord Esk colSud Esk, e sbocca nelGolfo di Forth; il3o,

detto Esk del Nord, nella cont. d'Angus, che gettasi in

mare;il 4°, detto Esk del Sud, attraversa la cont.diAn

gus e scaricasi in mare all'O. di Monrose.

ESKARMERUN. Cit. della Persia nel Khusistan.

ESKDALE. Valle della Scozia lunghesso il f. Esk, in

pingui pascoli fertilissima.

ESKEFIORD. Is. dell'America Danese nell'Islanda.

ESKER. F. della Turchia Europea nella Bulgaria che
mette nel Danubio.

ESKlIANDERIAH.V.ALEssANDRIA.

ESKHANDEROUN.V.ALEssANDRETTA.

ESKI-ADALIA.V.Eshi-ADALIA.

ESKI-CHECHER. Cit. dell'Asia Minore nella Nato

lia, rinomata pe'suoi bagni termali.

A . Cit. dell'Arabia nell'Yemen, 25 leghe N.da
tell -

ESKI-FOROS.V. Kokino-PANAar.

ESKI-KRIM. Cit. della Russia Europea nelgov. di
Tauride,

ESKILSTURAoESKILSTUNA.Cit, dellaSvezianella

Sundermania, sul lago Hielmar.

ESKI-PARGANA. Cit. e porto dellaTurchia Euro

pea nella Bulgaria, sul Mar Nero.

ESKI-SARA o SAGHIRA. Cit. dellaTurchia Europea

nella Romelia, allefalde del Balkan, in territ. fertile;gr.

fabb. di tappeti ed altre industrie. Bagni assai frequenta

ti. Ab. 2o,ooo.

ESKIUIDAR. V . ScurArai.

ESLA. F. della Spagna,prov. Leone, che deriva dalle

mont. delle Asturie e gettasi nel Duero.

ESLIDA. Picc. cit. della Spagna nel reg. di Valenza.

ESLINGEN. V . Esslingen .

ESMERALDAS. F. dell'America Merid. che deriva

dalla giogaia delle Ande esbocca nel Gr. Oceano.

ESMERALDAS. Bor. dell'America Merid. nella rep.

dell'Equatore, prov. Pichincha, in territ. fertile, mas

sime in caccao assai pregiato.

ESMERALDAS. Cit. dell'America Merid., rep.Vene

zuela, prov. Guiana.

ESMIOUTIER. V. EvratouriEras,

ESNA . V . Stur.

ESNEH (Latopolis). Cit. dell'Egitto alla sinistra del

Nilo, capol. di una prov. dello stesso nome, importante

per le reliquie maestose di ant. monumenti. Luogo di

convegno delle carovane del Darfour e del Sennaar.

ESOPO. F. e cit. degli Stati Uniti americani nellaNuo

va York sull'Hudson.

ESPADA-CINTA. Cit. munita del Portogallo nella

rov. diTras-os-Montes,sul Duero.

ESPAGNAC. V . Israonac.

ESPAIN(St-). Bor. della Francia, dip. Indre e Loira;

5 l. E. da Chinon.

ESPALION. Cit. della Francia, dip. Aveyron; fabb.

di tessuti di lana, buratti, tele,marrocchini,ecc.: 6 l. N.

da Rodez. Ab. 3,4oo.

ESPALMADOR. Picc. is. dellaSpagna, coperta da pa

scoli e boschi,una delle Baleari.

ESPARRAGUERRA. Picc. cit. della Spagna nella Ca

talogna,5 l. N. da Villafranca.

ESPARTELL. Picc. is. della Spagna,fra Ivica e For

mentera, una delle Baleari.

ESPEA (Claritas Julia). Picc. cit. della Spagna nella

Vecchia Castiglia. Ab. 1,8oo.

ESPELETTE. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei:

5 l. S. da Baionna.

ESPENSE. Bor. della Francia,dip. Marna: 5 l. S. da

St-Memhould.

ESPERAZA. Bor. della Francia,dip. Aube: 2 l. S. da

Limoux.

ESPERIA(NUOVA). Colonia inglese dell'Oceania su

la costa O. nell'arcipelago di Leeuwin, che ogni dì si fa

sempre più prosperosa.

ESPIÈRRES. Bor. del reg. Belgico, 5 leghe N. da

Tournay.

ESPINOSA. Bor. dellaSpagna, 12 l. N.da Burgos.

ESPINOUSE. Catena di gioghidella Francia, dip. Hé

rault.

ESPORLES. Picc. cit. della Spagna,su la costaO.del

l'is. di Maiorica.

ESPOSENDA oESPOZENDA. Cit. e porto del Por

togallo,prov. Minho: 6 l. N. O. da Oporto. -

ESPRiT(St-). Cit. della Francia, dip. Lande, rim

petto a Baionna da cui non è separata che dal corsodel

l'Adour. Cittadella che difende la cit. e porto di Baion

ma.Ab.5,997.

ESPULSI. Vill. del reg. di Napoli nella CalabriaCi

ter., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di Montalto, a 12

m. da Cosenza, sulle falde diun monte degli Apennini.

Prodotti di prima necessità.Ab. 65o.

ESQUEHERIES. Bor. della Francia, dip. Aisne.

ESSARTS(LES). Cit. della Francia, dip.Vandea,4

l.S. E. da Borbone Vandea. Ab.2,2oo. -

ESSECK o ESZEK(Mursa).Cit. dell'imp. d'Austria

nellaSchiavonia civile, territ. Verovitz,sul Drava;avanzi

di ant. romane. Ab. 9,4oo. -

ESSEN. Cit. della Prussia,territ. di Dusseldorf. Abi

tanti 4,6oo.

ESSEQUIBO o ESSEQUEBO. F. dell'AmericaS,tra
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l'Orenoco e l'Amazzone, che divide la Colombia dalla

Guiana Inglese.

ESSERS BLAY. Vill.del reg. di Sardegna nell'Alta

Savoia, mand. Albert-Ville. Ab. 1,oo8.

Cont. marit. dell'Inghilterra; Colchester,

CdDOl,

sEx 5Cont. degliStati Uniti americani: 1 , alN.

E. di Massachussets;2a, nel NuovoJerseysu l'Hudson ;

3°, nella NuovaYork; 4 , nel Vermont; 5°, nellaVirgi

nia.–2 Cit. dello stesso stato e nome:uma,5 l.N.O.da

Salem; altra, melVermont, sul f.Onion, cont. dell'Alto

Canadà fra'laghiSt-Claire Erié.

T Bor. della Francia, dip. Meurthe: 6l.N.da

Olli ,

ESSING. Bor. del reg. di Bavierasu l'Altmuhl.

J ESSINGEN. Bor.del reg. diWürtemberga, circ. di

dXt.

ESSINGTON.Golfo dell'AmericaSett. nel NuovoCor

movaglia: lat. N.54o 14'; long.O. 142o 1o'.

ESSLINGEN.Cit. del reg.di Würtemberga,nel circ.

e sul f. Necker,3 l.E.S.E. da Stuttgard.Ab.5,6oo.–

Ne'suoi dintorni avvi un vill. dello stessonome, coll'ag

giunto di Ober.

ESSOMIMES. Bor. della Francia,dip. Aisne, sulMar

na, 1 l.S.O. da Château-Thierry.

ESSONNE. Vill. della Francia, dip. Senna e Oise,

presso Corbeil.

ESSOYES Bor.della Francia, dip. Aube;vini preli

bati,patria di Lemoine.

EST. Picc.porto dellaScozia all'ingresso del f.Tay.

EST. Canale degli Stati Uniti americani nel Conne

cticut,fra le is. Lunga e NuovaYork.

EST. Picc. is. delle Canarie,4 leghe E. dall'is. Gra
COSa .

EST. Is. e promontorio su la costaE. della NuovaZe

landa.–Baia della stessa regione e nomepresso lostretto

di Cook.

EST. Promontorio dell'Asia presso lo stretto di Beh
“ Il

sTABEL-ANTAR.Cit. marit.dell'Arabianell'Hed

jaz, su la via delle carovane del Cairo alla Mecca: 6o l.

N.Oda Medina.

ESTACHAR V. EsTAKHAR.

ESTADILLA. Picc. cit. munita dellaSpagna nell'Ara

gonese.

ESTAGEL.Bor. della Francia, dip. Pirenei Orientali,

4 l. N.O. da Perpignano.

ESTAGNAC.V. ETAIGNAC.

ESTAIO. V. ETAIN.

ESTAING.(Stagnum). Cit.dellaFrancia, dip.Avey

rom,sul Lot,2 l. N.O.da Espalion.

ESTAIRES. Cit.della Francia,dip.Nord;fabb. di tele

e di merletti: 4 l.S. E. da Hazebruck.

ESTAKHAR, ESTEKHAR o ISTHAKHAR. Cit.

della Persia nel Farsistan, 12 l.N.E. da Chivas.Ne'suoi

dintornitrovansi le ruine di Persepoli, la più ant. e ma

ifica cit. dell'Asia, poste secondo le tavole arabe a 88o

di long. E.e3oº 27'di lat.N. Innalzansigrandiose a

foggia di anfiteatro, internandosi nel semicircoloformato

Kovhivahmet o Monte della Misericordia, detto ora

Takti Djemched cioè il Trono di Djemched, che vuolsi

dagli Orientali, comechè con isvariata opinione, il fonda

tore di questi edifici. Il monte in cuigiacciono quelle re

liquie maestose forma un'area o superficie ineguale di

1, oo piedi di lung., e 1,69odi larg., tagliata perpendi

colarmente, e circondata daunmuro di4, ooopiedi di cir

comferenza,tutto di marmo screziato.Taluni credono il

complesso di que'diroccamenti siccome pertinente atem

piovastissimo, altri ad una reggia. Ora ivi domina il ge

nio della distruzione; itremuoti e la ferocia degliuomini

tutto sconvolsero ed atterrarono; in mezzo a que'monu

menti colossali, a porte ed archi infranti, a colonnetron

che, a mura sfasciate, a marmi per ogni dove sparpaglia

ti, errano armenti,egli acquidóttiservonodi ritiro aret
tili velenosi.

ESTANG.Bor. della Francia, dip. Gers,9 l. O.S.O.
daCondom.

ESTAPA.Cit. dell'America Sett. nel Messico,5 l.C.

da Villa-Hermosa.

ESTARDE. Promontorio della Spagna nella Catalo

gna, alS. delGolfo di Rosas.

ESTAVAYER. Cit. della Svizzera,cant.Friburgo, sul

di Neufchâtel, in amena situazione. Ant. cast. Ab.

1,5oo.

ESTE(Ateste). Cit. del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Padova, alle falde dei Monti Euganei, attraversata dal

canale Monselice,in territ. fertile in cereali, viti e pascoli.

Fabb. di panni grossolani, maiolica;teatro: 6 l.S.O.da

Padova. Ab.8,ooo.

ESTE. F. del reg. d'Annover nel Luneburghese, che

si unisce all'Elba.

ESTELLA.Cit. dellaSpagna nella Navarra, 6 l.S. O.

da Pamplona.

ESTEN. Bor. della Germania,duc. Nassau, nelterrit.
di Dietz.

ESTEPA. Bor. della Spagna,6 l.E. daSiviglia.

ESTEPHE.(St-). Vill. della Francia, dip. Gironda,
rinomato pei vini.

ESTEPONA.Cit. della Spagna, nel reg. di Granata,

prov. Malaga. Ab.2,5oo.

ESTER. Cit. degliStatiUniti americani, mella Pensil

vania,sulSusquehannah.

ESTER. Is. dellaRussiaAmericanasu larada del Prin

cipe William: lat.N. 6oo 51'; long.O. 14oo 5o'.

ESTERHAZY. Cast. magnifico del princ. dello stesso

nome nell'Ungheria, circ. oltre il Danubio, con riccabi

blioteca, collezioni di rarità svariate,giardini vasti e de

liziosi. Tutto ora ingr. decadenza dappoichè il princ. ha
fermato sua sede a Eisenstadt.

ESTERNAY. Bor. della Francia,dip.Marma, 1o l.S.

O.da Epernay.

d svAN (St-). Bor. della Spagna,25l. N.da Ma

ESTHWAITE. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di
Lancastro.

ESTISSAC.Cit. della Francia,dip. Aube,5 l.O. da

Troyes. Ab. 1,5oo.

ESTONIA.Gov. della Russia Europea;territ. fertile

in cereali, lino, canapa, legname; acque assai pescose.

Revel, capol.

ESTRECHY.Bor. della Francia, dip.Senna e Oise, 1

l. N. da Etampes.

ESTREES-St-DENIS. Bor. della Francia,dip. Oise,

5 l.O. da Compiègne.

ESTREHAN. V. Cv EsTREIAM.

ESTRELLA (SIERRA D'). Giogaia del Portogallo

nella prov. di Beira.

EADURA Prov. del Portogallo; Lisbona ca

UlOO.

ESTREMADURA. Capitaneria generale o prov. della

Spagna;Badajoz,capol.

ESTREMOZ. Cit. del Portogallo nell'Alentejo, note

vole per la gr.fabb. di que' vasi chiamati bucaros o bar

ros, celebri perla proprietàloro di rinfrescare l'acqua che

vi siversa,fatti d'un'argilla assai porosa,che colla cottu

ra acquistaun bel colore rosso. L'illustre canonico Bel

lani ha distesamente parlato di quel fenomeno nelle sue

Ricerche su l'evaporazione, stampate nel Giornale di

Pavia del 1816.Ab.5,ooo.

ESTREPAGNY. V. ETREPAGNv ,

ESTRICHÉ.V. ErRiché. -

ESVRES. Bor. della Francia,dip. Indre e Loira, 5 l.

S. da Tours.

ETABLES.Bor. della Francia, dip. Coste del Nord,5

l.N. da St-Brieux. - --- -

ETAIGNAC o ETAGNAC. Bor.della Francia, dip.

Charente,4 l. N.da Confolens.  

ETAIN. Cit. della Francia,dip. Mosa, su la sinistra

dell'Orne,4 l. N. O. daVerdun.–Altra cit. nel dip.A

veyron,sul Lot. ------ --

iETAMPES(Stampae). Cit. della Francia, dip. Senna
e Oise, su la destra del Juine in positura amena. Fabb.

di coperte di cotone, calze di lana,cuoi allafoggia diUn

gheria.Gr.pesca digamberiassai rinomati.Traffico di ce

reali, civaie, farina e lana.Fiera importante il 15 novem

bre: 11 l.S.S.O. da Parigi. Ab.7,89o.

ETAPLES. Picc. cit. e porto di mare della Francia,

dip. Passo di Calais, alla foce del Canche nella Manica ;
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gr. pesca d'aringhe e di merluzzo: 3 l. N. O. daMon

treuil. Ab. 1,5oo.

ETAYAH.Cit. dell' Indostan Inglese sul Jumna, nel

territ. d'Agralh.

ETHERA. Is. dell'AmericaSett. presso le coste della

Florida. -

ETIENNE(St-)DUBOIS(Fanum S. Stephani oFu

rania). Cit. della Francia, dip. Loira, sul Furand, che

deve alla eccellente qualità delle sue acque per la tempra,

e alle miniere di carbon fossile de'suoi dintorni lagr.fa

ma delle sue armi bianche eda fuoco di cuifa moltotraf

fico. Bel teatro; passeggi ameni. Cava di pietre da coti:

2 l. S. E. da Parigi.Unita a Lione con una strada in

erro.Ab. 41,554–Bor.dello stesso regno e nome cogli

aggiunti di–de-Baigorry, nel dip. de'Bassi Pirenei,7 l.

O. da Mauléon–de-Crossey, nel dip. Isero, 6 l. N. da

Grenoble-de-Lugdares, nel dip. Ardèche,7 l. N. O. da
Argentière.–de-Montluc, nella Loira Inferiore,4 l. N.

o. da Nantes–de-St-Geoire, nel dip. Isero, 5 l.N.da
St-Marcellin.–en-Devolny, nel dip. Alte Alpi, 5 l. N.

O. da Gap.–les-Orgues, nel dip. Basse Alpi,2 l. N.

da Forcalquier–sur-Chalaronne, nel dip. Ain,8l.O.

da Bourg. - -

ETIOPIA. Nomegenerico dell'Africa Centrale, divisa

in Alta e Bassa: la 1 , comprende la Nubia, l'Abissinia

e parte della Guinea;la 2", i paesi posti alS. della Linea.

–Per Mare Etiopico o d'Oman intendesi la parte dell'o

ceano Atlantico situata presso l'Equatore, e massime il

Golfo di Guinea. Lo stesso Al Edrissi osserva, che in

questomarevi sono 15is., mavi sitrovaun numeropres

so che infinito di banchi e scogli che rendono la naviga

zione molto difficile e pericolosa.V. NEGRI.

ETIVE. Ingresso su la costaO. della Scozia nella

cont. d'Argyle. -

ETLINGEN. Picc. cit. delgr. duc.di Bade, circ.Me

dio Reno. Ab.5,5oo.

ETMASER. Cit. dell'Arabia nell'Yemen.

ETNA. Mont. ignifera del reg. di Napoli nella Sicilia,

tanto celebrata dagli storici,da'poeti,geografi e natura

listi;torreggia al N. di Catania: la sua formaè di un co

no isolato, la sua altezza perpendicolare di5miglia, la sua

circonferenza e base di i2o miglia. Divisa in 3 regioni:

inferiore, mezzana, superiore. La 1°, 12 miglia, assai po

polosa,fertile in pascoli e piante botaniche; la 2a, detta

pure selvosa, 1o miglia,tutta coperta di pini,fa gi,quer

ce, castagni di grandezza smisurata,unode'quali,detto il

castagno di cento cavalli al CarpinetopressoMascali, ha

il tronco di 2o8palmi, nell'interno del quale possono

stare al coverto 5oo pecore. La3a regione, detta zona

fredda, comincia sopra la grotta delle Capre,e nel suo

giro di quasi 8miglia,ètutta ripiena di scorie ed arene.

Nel mezzo s'innalza una picc. mont. conica, il cono del

cratere, che è una delle bocche del vulcano,il quale è

sempre coperto di neve in mezzo alle ceneri e arene. La

collezione delle lave e produzioni vulcaniche dell'Etna si

fa giungere sino a 5oo pezzi diversi, ed il sig. Ortolani

nella sua Mineralogia della Sicilia ha diviso queste lave

ne''generi seguenti: pietre siliciose, basaltiche,con ischerli

neri, con zeolite, con mica, con crisolite; in lave vetrose,

scorie massive, porose, arenacee, ceneri, tufi , ferro oli

gisto, solfo,solfato diferro, bitumi, soda, ommoniaco.–

Allorchè i Saraceni conquistarono la Sicilia, chiamarono

per antonomasia col nome di Gebalo Diebel,che suona

montagna, l'Etna che poscia i Siciliani moderni appella

rono corrottamente Monteiebal cioè Monte del Monte,

egli altri Italiani Mongibello.

ETOILE. 2 Bor. della Francia: uno,2 l. S. da Va

lence; altro,2 l.N.O. da Lons-le-Saulnier.

ETOILE.V.STELLA.

ETON.V. EAroN.

ETRECHY o ESTRECHY(Serpanecum). Picc. cit.

della Francia,dip.Senna e Oise, 2 f.N. da Etampes.Ab.
1,2oo.

ETREPAGNY o ESTREPAGNY.Bor. della Francia,

dip. Euro,4, l.N.E. da Andelys.

ETRICHE o ESTRICHE. Borgo della Francia, dip.

Maine e Loira,8 l.E. daSegré.

ETRURIA.Vill. dell'Inghilterra, cont. Stratford, pres

so Newcastle. Quivi fabbricasi la bella maiolica detta di

Wedgewooddal nome del suo fondatore, che si spedisce

in tutte le parti del mondo.

ETRURIA.V.ToscANA.

FTSED. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. diSzat

Inar ,

ETTAL. Ant.badia di Benedettini, epellegrinaggio

cel. del reg. di Baviera nel territ. di Schongau.

ETTENBACH. Picc.f. delgr.duc.di Bade, mette nel
Reno.

ETTENHEIM. Cit. del gr. duc. di Bade, circ. del

l'Alto Renosu l'Ettembach. Ab.2,68o.

ETTORE.Cit.degli StatiUnitiamericani nella Nuova

York, cont.Tompkins. -

ETTORE.Capo della Russia Americana alN.O.: lat.

N.51o 57'2o”.

ETZDORF. Bor. dell'arciduc. d'Austria, nel circ. del

Basso Mannhartsberg. -

ETZEL. Mont. della Svizzera, cant. Schwitz, 1,96o

piedi al di sopra del lago diZurigo.

EU(Auga). Picc. cit. della Francia, dip.Senna Infe

riore, sul Bresle; fabb. di tele di lino,di tele davele, di

merletti alla foggia di quelli diValenciennes,sapone,ecc.:

6 l.N. da Dieppe. Ab.5,6oo.

EUBEA.V. NEGRopoNTE.

EUBIGHEIM. Bor. delgr. duc. di Bade.

EUCLIDE. Bor. degliStatiUniti Americani nell'Ohio

sul Lago Eriè.

EUFEMILA(SANTA).Gr.bor.del reg. di Napoli nel

la Calabria 1 Ulteriore, distr.di Palmi, circon. di Sino

poli superiore,dioc. di Mileto,ad8o m. da Catanzaro,

in riva al mare cui dà il nome di golfo di Sant'Eufemia.

Vuolsi l'ant. Lametia o Lampetia che prese tal nome
dal f. Lameto che oggi credesil'Amato. Stefano Bizzan

tino fa menzione depopoli Lametini. Nel 1638 Sant'Eu

femia fu soqquadratà daltremuoto,e riedificata poscia in

prossimo sitòd'aer sano; altra volta detta Santa Femia.

Nel territ., frumento,vino, olio. Operosa pescagione.

Allevamento di bachi da seta. Ab. 41oo.– Bordello

stesso reg. e nome nell'Abruzzo Citer.,distr. e dioc. di

Chieti, circon. di Caramanico, cui è riunito in comune,

sullefalde del monte Majella, a2o m.da Chieti. Nel suo

territ. bagnato daltorrente Orta, prodotti di prima ne

cessità. Pastorizia, agricoltura. Ab. 1,o2o, che sogliono

portarsi a coltivare i campi romani.–2 Altri vill. dello

stesso reg. e nome;uno, nella CalabriaUlter.2., distr.

circon. e dioc. di Nicastro, con 11o ab.;l'altro in Terra

d'Otranto, distr. di Gallipoli,circon.di Tricase, cui èriu

nito in comune, dioc. di Otranto. Ab.2oo.

EUFRATE.Gr.f. dell'Asia che ha origine nel Tauro,

celebre per ant. illustri memorie,e che congiunto al Ti

gri e ad altre acquegettasi nel golfo Persico.

EUGANEI. Monti del reg. LombardoVeneto, nella

parte O. della prov. di Padova,fra il Bacchiglione e i ca

nali Monselice e Bisato: feraci e popolosi. il Vendaè il

più alto di questi monti o colli. Moltisiti ameni.Sorgenti

termali e bagni rinomati, comequelli d'Abano, Battaglia,

Mont'Ortone, ecc. Molte lave e petrificazioni di testacei,

buona terra pe'vasai.

EUGUBIO.V.Gunero.

EULALIE(Ste-). Bor.della Francia, dip. Dordogna,
5 l.S. da Milhaud.

EULEN. Bor. della Prussia neltetrit. di Colonia.

EULENBERG.Bor. dell'imp. d'Austria nella Mora
via,circ. d'Olmutz.

EUPATORIA. Cit. della Russia Europea,gov. della

Tauride, e porto franco su la costa O. della Crimea,im

portante pel traffico e per la gr. quantità di sale che si
trae da2 laghi ne'suoi dintorni. Ab. 3,ooo.

EUPEN.Cit. della Prussia,prov. Renana, nel territ.

di Acquisgrana, notevole per le sue fabb. di pannilani,
Ab. 1o,5oo.

EURIPO. V. NEGRopoNr .

EURO. Dip. della Francia formato dalla parteS. E.

della Normandia, che il nome riceve da un f che deriva

dal dip. dell'Orne, e sbocca nel Senna.Territ. fertile in

cereali,lino, canapa,frutta,legna; pesce e selvaggina:

bagnato dal Senna, Epte, Iton, Aure,Audelle efkille.

Miniere di ferro;cave di marmo: sorgenti minerali.E

vreux, capol.Ab.416,2oo.
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EUROe LOIR. Dip. della Francia composto da parti

dell'Orleanese e Normandia. Bagnato dall'Eure, Loired

altrif. Territ.fertile; pingui pascoli; gr. allevamento di

grosso e minuto bestiame. Chartres, capol. Ab. 424,762.

EUROPA. Questa regione interamente situatasotto la

zona temperata tra il 36 e72°di lat. sett.forma unava

sta penisola,che contermina al N. col MarGlaciale,al

l'O. coll'Oceano Atlantico, al S. col Mediterraneo che la

divide dall'Asia, all'E. colla parte N. dell'Africa: ha cir

ca 1,noo l. di lung. dal S.O al N.E.e 9oo di larg. dal

N. al S. Le mont possonsi nell'Europa classificare negli

8sistemi seguenti: 1° ne'Pirenei che tutto signoreggia

no il reg. Spagna;2o nelle mont.delle Cevenne che

estendonsi peruna gr. parte della Francia;3° in

delle Alpi Occ. o Alpi propriamente dette, alle quali ap

partengono tutti i gioghi dell'Italia, Svizzera,Tirolo, gr.

rte di quelli della Francia e della GermaniaS.; 4°nel

eAlpi Or. a cui appartengono i monti della Dalmazia e

della Turchia Europea che torreggiano alla dritta

elDanubio;5o nelle Alpi Ercinio-Carpate che tutte le

montagne comprendonodella Germania, dell'Ungheria e

della Turchia Europea alla sinistra del Danubio;6°nel

le Alpi Scandinave , ne gioghi cioè della Norvegia, della

Svezia, della Lapponia e della parte N. della Russia Eu

ropea; 7o nei monti Urali cheformano la maggior parte

E. dell'Europa; nelle mont.finalmente del

l'arcipelago Britannico,cheformandoun sistemasepara
to chiamare potrebbesi sistema delle AlpiBritanniche.–

Vulcani: il Vesuvio presso Napoli, l'Etna o Mongibello

nella Sicilia, i tre delle is. Vulcano, Vulcanello e Strom

boli nell'arcipelago di Lipari, quello sottomarino presso

l'is. Santorino–Valli, qual più, qual meno, ampissime:

quelle del Basso e Medio Danubio nella Valachia,Bul

garia e Ungheria; della Drava nella Carinzia; del Reno

tra Basilea e Magonza;del Rodano Superiore nella Sviz

zera; del Po,una delle più fertili e ridenti nell'Italia,

ecc. ecc.–Non avvi alcun desertopropriamente detto nel

l'Europa; bensì brughiere in molte regioni: quelle della

Russia lepiù vaste, a cui succedono leNor

vegiame e Svedesi nel Nordland, nella Lapponia e nella

Gozia occ., quelle dell'Annover,diAmburgo,dellaPrus

sia, della Francia (Landes), dell'imp.Austriaco nell'Un

(Putvens) è nel reg. Lombardo, del reg. di Na

i, ecc.–Mari, l'Oceano Atlantico che i limiti stabilisce

dell'Europa all'o., riceve quel nome dal monte Atlante

situato nell'Africa; chiamasi pure Oceano Occidentale.
Con altri nomi liari èaltresì distinto,tratti da'diver

si paesi ne'quali giace,siccome quello di Maredel Nord,

tra le coste della Gran Bretagna,e quelle della Danimar

ca edella Germania;quello di Passo o Stretto di Calais,

tra Calaise Douvres; quello della Manica, così denomi

nato a cagione della sua figura,tra Francia e Inghilterra;

quello di Mare d'Irlanda o Canale S. Giorgio,traScozia

e Inghilterra da una parte e Irlanda dall'altra; quello di
Golfo della Guascogna, rasente a una te delle coste

O. della Francia, e quello di Baia della Biscaglia lunghes

so le coste N. dellaSpagna. Il Mare Glaciale o Oceano

Glaciale Artico che contermina l'Europa al N.,forma

vicino ad Arcangelo nella Russia Europea un golfo che

chiamasi il mareBianco. Il MareBaltico osemplicemente

Baltico è situatotra la Danimarca, la Svezia e la Russia

d'Europa da una parte,e la Germania e la Prussia dal

l'altra; comunica col Mare del Nord per mezzo dello

Stretto delSund. Il Mare Mediterraneo che limita l'Euro

alS.è consiffatto nomedistinto per essere situatonel

'interno delle terre. Riceve pure altri nomi particolari,

siccome quelli di Golfo di Lione, lunghesso le coste della

Francia presso la foce del Rodano; di Mare Adriatico,tra

l'Italia e laTurchia Europea;di Arcipelago,tra laTur

chia Europea e la Turchia Asiatica; di Mare del Levante

nella sua parte più all'E. che si innoltra nella Turchia

Asiatica. Il Mediterraneocomunica coll'Oceano Atlantico

per lo Stretto di Gibilterra ; il Mare di Marmara comu

nica coll'Arcipelago per loStretto dei Dardanelli; il Ma–

re Nero col mare di Marmara per loStrettodi Costantino

poli; quello di AzofcolMare Nero per lo Stretto di Caf

fa.–L'Europa ha gr. numero di stretti: i principali, lo

Stretto di tra la Spagna e l'imp. di Marocco

che congiunge il Mediterraneo all'Oceano Atlantico; ii

Faro oStretto di Messina tra l'estremità della Calabria

e Sicilia che unisce il Mare Ionio con quello di Sicilia; lo

Stretto de'Dardanelli o i Dardanelli che unisce l'Arci

pelago col Mare di Marmara,e quello di Costantinopoli,

quest'ultimo mare col Mar Nero;l'Eurpo o Stretto di

Negroponte, assai notevole,perchè ha un flusso è riflusso

sette volte al giorno assai pericoloso, congiunge il canale

di Talanta con quello di Negroponte ; lo Stretto di Eni

kalé, il Mar Nero con quello di Azof; lo Stretto o Passo

di Calais, la Manica col Mare del Nord; lo Stretto di

Pentland tra l'estremitàN. della Scozia e le Orcadi alS.;

il Sund, il Gr.e Picc. Belt che uniscono il Categat coi

Baltico;finalmente lo Stretto di Vaigatz tra la Nuova

Zembla e il gov. russo di Arcangelo.–Numerosi pure i

promontori o capi: i principali, il Capo dell'Hoguè nella

Francia;il Land'sEnd o Finisterra ; il

Wrath nella Scozia; il Clear nell'Irlanda; il Roca e S.

Vincenzo nel Portogallo, tutti su l'Oceano Atlantico: nel

Mediterraneo, il Capod'Anzo negli Stati Romani; Cam

panella, Spartivento e S. Maria di Leuca nel regno di

Napoli; Faro e Passaro nella Sicilia; i Capi Matapan e

Malio o S. Angelo nella Morea:nel Balticò, il Capo Do

mesnes sul Golfo di Livonia e Hanga-Uddsul Golfo di

Finlandia.-Is.princ.: nell'Oceano Atlantico, l'arcipela

Britannico che comprende la Gran Bretagna e l'Ir–

anda; le is. Norvegiane, Danesi, Olandesi ; quelle di

Jersey e Guernesey, Oleron e Re. Nel Mediterraneo, le

is. Baleari, la Corsica, Sardegna, Elba, Sicilia, Malta,

e quelle dell'Arcipelago, ecc.Nel MarBaltico, le is.Svez

zesi e Danesi, l'Arcipelago Aland e le is. Dago e Oesel.

–Principali f.: nella Russia il Volga, Don , Dnieper,

Dniester; nell'Inghilterra il Tamigi; nella Germania il

Reno e Danubio; nella Polonia e Prussia la Vistola; mel

la Francia il Rodano, Loira,Senna,Garonna;nell'Italia

il Po; nellaSpagna l'Ebro, Guadiana, Duero,Tago che

scorre pure nel Portogallo.–Laghi principali, quelli di

Garda e Maggiore nell'Italia; Balatòn nell'Ungheria;di

Ginevra tra Svizzera eSavoia; Bodensee o Costanzatra

Germania e Svizzera; Venere Vetter nellaSvezia; One

a, Peipus e Ladoga il più vasto de'laghi europei,nel

'imp.Russo.–Per ciò che spetta ai reg. animale,vege

tale,minerale,veggansi gli Anticoli intorno ai diversi

STATI.–L'Europa racchiude nel suo seno tutte le forme

svariate di reggimento, edè divisa intre parti,contenenti

le regioni seguenti: Europa Settentrionale, Svezia,Da

nimarca, Russia Europea, Isole Britanniche; Europa

centrale, Olanda, Belgio, Francia, Svizzera, Germa

nia o Confederazione Germanica, Impero d'Austria,

Prussia; Europa Meridionale,Turchia Europea, Italia,

gna, Portogallo.–L'Europaè la sede della lettera

tura, delle scienze, delle arti, dell'incivilimento,e colle

sue relazioni e col suo traffico abbraccia l'intero globo.

Eccetto i Turchi,seguaci di Maometto, la religione cri

stiana è professata da tutti gli Europei. L'unità cattolica

serbasi illesa nelle regioni merid. ed in molte centrali; la

riforma protestanteè diffusa in gran parte dellaGerma

nia e ne'reg. sett.; il ritogreco-scismaticoèesercitato nel

vasto imp. Russo e nelle parti or.,e quasi ovunque tro

vansi Israeliti.-Ab. circa 235,ooo,ooo,benchè unagran

parte de'geografi, trascurando forse ditroppo l'esatta di

samina degli allibramenti che in quasi tutta Europa pos

sousi considerare siccomeperfetti,la innalzino a somma

maggiore.

EUROTA.V. VAsILIpoTAMto,

EUSANIO (SANT ). Bor. del reg. di Napoli nell'A
bruzzo Citer., distr.di Lanciano,circon. di Orsogna, dioc.

di Chieti,da cui dista m. 17, 9 dall'Adriatico ed altret

tanti dalla mont. Majella, sur una collina d'aersano.

Il suo territ. hauna periferia di 1 1 m.,e produce grano,

anone, olio,vino, lino ecc. Ab. 1,4oo.–Vill.

ello stesso reg. e nome nell'Abruzzo Ulter. 2., distr. e

dioc. di Aquila, circon. di Sandemetrio, surameno colle

dondesi dòmina la pianura detta Vallata dell'Aquila,

dalla quale città distam. 7 e 4o dal mare.Vecchio castel

lo in rovina sur un colle circostante. I f. Aterno e Nera

pescosi,bagnano il suo territ. digrano, legu

mi, canapa, lino. Cacciagione di lepri,volpi, e di pennuti

diversi. Ab.38o.-Altro villaggetto di questo nome nel

la stessaprov.,in dioc. di Aquila medesima,pressoBarete.
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EUSKIRCHEN. Città della Prussia nel territ. diCo

lonia.

EUSTACHIO(SANT”). Is. e cit. dell'America Olan

dese assai munita con porto franco, emporio del traffico

delle mercanzie europee;territ. fertile,massime in canne

da zucchero, caffè e tabacco.Ab.6,5oo.

EUSTACHIO(SANT”).2 Vill. del reg. di Napoli mel

Principato Citer., distr. di Salerno;uno, nel circon. di

Montoro, dioc. di Salerno, con 58o ab.; l'altro, in quello

di Sanseverino, dioc. di Capaccio. Ab.26o.

EUTAM. Picc. is. dell'AmericaSett. presso la costaE.

di Porto Ricco.

EUTIN.Cit. della Germania nel gr. duc. diOlden

burgo,sul lago dellostesso nome, capol. del princ. dello

stesso nome, con cast. duc. magnifico e giardino ameno:

5 l. dal Mare del Nord. Ab.5,ooo.–Il princ. di Eutin o

Lubecca ha 2o,oooab.

EUXION. Bor.dell'Inghilterra, cont. Lancaster.

EVANGELISTI.4 Picc.is. sterili e deserte delGr.O

ceano Australe all'O. dello Stretto Magellanico: lat.S.

52o 34'; long.O. 77°26'.

EVANSHAM. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Virginia, capol. della cont. di Wythe,88 l.O.S.C. da

Richmond.

EVANSVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Alabama.

EVAUX.Cit. della Francia, dip. Creuse ;ne'dintor

mi,bagnitermali assai rinomati:8 l.N. E. da Aubusson.

Ab.2,2oo.

EVERSBERG.Cit. della Prussia sul Roer nel territ.

di Arensberga.

EVERSHOT.Cit. dell'Inghilterra, cont. Dorset, 4 l.
da Dorchester.

EVESHAM. Bor.dell'Inghilterra su l'Avon,6l.S.

E. da Vorcester.

EVESHAM. Cit. degliStatiUniti americani nellaNuo

vaJersey, cont. Burlington.

EVIAN. Cit. del reg. di Sardegna nella Savoia,prov.

dello Sciablese, in amena situazione sul lago Lemano;ac

que termali.Ab.2,o84.

EVIRES.Vill. del reg. diSardegna nellaSavoia, prov.

del Genevese. Ab.

EVOLA. Picc. f. del gr. duc. dellaToscana che deri

va dal monte del Cornocchio, e corre per angusta, ma

valle nel bacino inferiore dell'Arno tra l'Elsa e

'Era. -

EVOLI o EBOLI. Cit.del reg. di Napoli nel Principato

Citeriore, distr. di Campagna,capol. di circon., dioc. di

Salerno, da cui dista m. 17;fondata da'Picentini dopo la

distruzionetotale della di loro capitale Picenza, nellaguer

ra sociale o italica avvenuta l'anno 663diRoma.Queipo

persottrarsi ulteriormente alle persecuzioni de'bar

ri andarono a ricoverarsi nel monte oggi detto Monte

d'Oro,su cui tuttora ravvisansi gliavanzi del castello di

Evoli.Vuolsi d'altronde da alcuni scrittori che gli ant.

popoli Eburini nominati da Plinio fossero precisamente

uelli della nostra Evoli, essendo ancoratale opinione raf

orzata daun'iscrizione esistente nella chiesaparrocchiale

di Evoli.Cheche ne sia della sua origine, in oggi questa

città vedesi surunabassa collina, cinta da più alti ed a

meni colli e feraci monti; ciò non pertanto l'aere chevi

si respira, massime in estate ed autunno è malsano an

zi che no. Il suo estesissimo territ. è bagnato nel lem

bo orientale dal f.Sele, e nell'occidentale dall'altro f.

detto Battipaglia, anticamente Tusciano; al N. confina

con la montagna diSanterasmo che lo divide da quello

della città di Campagna;in esso,buoni vini, olii eccellenti

frumento, pingui pascoli,percuigr. allevamento digros
so e minutò bestiame. Pretendesi ma senza sodebasi che

Eboli avesse avuto altravolta sotto di se 5o vill., i quali

distrutti, avessero formato poi i loro ab. corpo con essa

città. Il cel. Corneille nel suo Dictionnaire géographique

universel,copiando i nostri scrittori, riporta la già esisten

za di questi vill. nel dire: cette ville avait sous elle trente

villages, apres la ruine desquels leurs habitansformè

rent le corps de Ville ecc. Altravolta Eboli ebbe funzioni

da capol. del Principato Citer., e Marino Frezza disse

che meritato avrebbe la sedevescovile.Fu cittàfedelissi

ma all'imperatrice Costanza.L'imperatore Federico 11

ebbevi delle caccie R.Vi si osservano buoni edifizi, belle

case, più conventi,spedale ed altre pie ed utili fondazio

ni. Operoso traffico; mercatoin ogni settimana assai fre

uentato. Agiate famiglie. Antica e notevole èpur l'in

ustria bufalina in Evoli,per cuifra i suoi buoniformag

sono quelli detti provole,prodotte appunto

le bufale;e fin dal 15oo Filippo, imper. di Costantino

poli concedè il vasto territ. di Arenasola a que'naturali

per la industria bufalina. Di grande utilità e comodo fu

al certoper questa città la nuova strada che per opra ed

del marchese di Valva si aprì, la quale passando

pel tenimento diCampagna eperque'd'Oliveto, Valva,

Laviano, nel Principato Citeriore, s'innoltra per la Basi

licata eva persino in Puglia traversando i tenimenti di

Castelgrandine e di Muro fino ad Atella.Siffatta opera

risulta di non lievevantaggio al commercio degli Eboli

tani, comedauna iscrizione erettavi. Eboli produssepu

re degli uomini chiari nella repubblica letteraria,fra i

quali noteremo, Pietro da Eboli riputato storico e poeta,

matovi sul cadere del secolo xii,che scrisse fra l'altroun

oemastorico in versi elegiaci,contestante leguerrech'eb

ero luogo tra l'imper. Errico r1, re del reg. di Napoli,

ed il re Tancredi per la conquista del medesimo reg. dal

1 189 al 1 195; il IP. Agostino de Cupiti de'Minori osser

vanti,sacro oratore, che scrisse il poema sacro intitola

to: Caterina martirizzata, fondatore ancora della chie

sa in Napoli,detta dell'Ospedaletto; Prospero Caravita,

distinto giureconsulto, morto nel 158o; il P. Gherardo

degli Angioli, che vi nacque nel dì 16 dicembre 17o5, e

morìfra i minimi di s. Francesco di Paola, a 2 giugno

1785, dopo avere scritto delle sacre orazioni più volte

riprodotte; il suo depositovedesi nella chiesa sotto il ti

di S. Maria Stella, con lunga iscrizione.

EVORA(Eborobritium). Cit. arciv. Portogallo mel

l'Alentejo, assai trafficante; molte ant. romane: 28 l. E.

da Lisbona. Ab. 1o,ooo.

EVORAMONTE. Bor. del Portogallo nell'Alentejo.

EVOUX o EVOUTS. Is. dell'Oceano Atlantico Merid.

al S.O.della Terra del Fuoco: lat. S.55° 52';long. O.

69o 7'.

EVRAN. Vill.della Francia, dip. Coste del Nord., 2
l.S. E. da Dinan.

EVRE. F. della Francia, dip. Cher, mette nel Loira.

EVRECY. Bor. della Francia,dip. Calvados,5l.S.
O. da Caen.

EVREUX (Mediolanum, Eburovices o Ebroicae).

Ant. cit.vesc. della Francia,capol. del dip. dell'Euro, su

l'Iton, in amena valle. Edifici notevoli, cattedrale, il

palazzo della prefettura, il vescovile,il collegio;parco,

iardini,passeggipubblici deliziosi,teatro. Filature evel

uti di cotone, saie, concie di cuoi assai pregiati. Patria di

Simone Vigor e Martino le Métayer. Ab. 1o,287.–

Presso Evreux avvi il magnifico cast. di Navarra che ap

arteneva al duca di Buglione.

EVRON(Aurio). Cit. della Francia,dip. Mayenne, 7
l.O. da Laval. Ab.5,5oo.

EVROULT(St-). Bor. della Francia,dip. Orne, pres

sovasta foresta; miniere di ferro: 7 l. N. da Mortagne.

EVST.F. della Russia Europea che gettasi nel Dvina.

EVVANOWITZ.Cit. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, territ. d'Olmütz.

EWEL.Cit. dell'Inghilterra, cont.Surrey,5 l.S.S.
O. da Londra.

EWES.F. dellaScozia che si unisce all'Esk.

EWINGVILLE. Cit. degli StatiUniti americani nel

Kentucky.

EX. F. dell'Inghilterra, cont.Sommerset; mette nel

la Manica.

EXEA DE LOSCABALLEROS. Cit. della Spagna

nell'Aragonese, 1o l. E. da Tudela. Ab. 2,6oo.

EXETER. Cit. vesc. marit. dell'Inghilterra, capol.

della cont. di Devon,tra le piùtrafficanti del reg.Vasta

cattedrale; teatro; magnifico ponte in pietra ; canale che

comunica con Topsham: 58l.O.da Londra.Ab. 24,ooo.

EXETER.8 Cit. degli Stati Uniti americani: 1 nel

Nuovo Hampshire,sul f dello stesso nome,assai industre

etrafficante; collegiograndioso,6 l.S.O.da Portsmouth;

2° nella Carolina del Nord presso il Capo Fear, 12 l. N.

daWilmington ; 5° nel Maine, cont. Penobscort,8 l. N.
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O. da Bangor; 4 nel Rhode-Island, cont. Washington,

1o l.S. O. da Providenza; 5° nella Nuova York,3o l.

O. da Albany; 6ae 7° nella Pensilvania,una nella cont.

Lucerna; altra in quella di Berk; 8° nell'Indiana, cont.
Harrison.

EXIDEUIL. Cit. della Francia, dip. Dordogna,7 l.

N. E. da Périgueux.

EXILLES( Ocelum). Picc. cit. munita del Piemonte,

prov. di Susa, ne'cui dintorni trovasi il colle dell'Assiet

ia,famoso pel vano assalto che i Francesi vi diedero nel

1747. Ab. i,785. -

EXIN. Cit. della Prussia sul Netze, nel territ. di

Bromberga.Ab. 2,ooo.

EXMES. Bor. della Francia, dip. Orne,5 l.E. daAr
entan .

EXMOUTH. Cit. dell'Inghilterra, cont. Devonshire,

con porto, alla foce dell'Ex nella Manica. Bene fabbrica

ta: clima saluberrimo; bagni di mare molto frequentati.

Ab.5,1oo.

EXOUDUN. Bor. della Francia, dip. DueSevre, su

la Sevre Niortese.

EXPOEY. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei, 4 l.

E. S. E. da Pau.

EXSTERNSTEIN. V . Hoan .

EXUMA. Is. dell'America Sett.fra le Lucaie, all'E.

del gr. banco di Bahama,fertile in grano e cotone: lat.

N. 25o5o'; long. O. 78° 2o'.

EXUPERY. (St-). Bor. della Francia, dip. Corrèze, 1
l. da Ussel.

EYAFIALLA. Vulcano dell'America Sett. nell'Islam

da,5,5oo piedi al di sopra del livello del mare.

EYBAR. Bor. della Spagna, prov. Guipuscoa.

EYBEL. Cit. dell'imp. d'Austria nella Boemia,circ.

Koenigingraetz.

EYBENSCHUTZ. V ., EwAotrz.

EYBENSTOCK.V. EnEnsrock.

EYDER.V. Emoea.

EYE. Bor, dell'Inghilterra, cont.Suffolk,8l. N. da

Ipswich.

EYEMOUTH. Cit. e porto dellaScozia,cont. Berwick
EYEO.V , KArunoa.

EYGALIÈRES. Bor. della Francia, dip. Bocche del
Rodano, 5 l. E.S. E. da Arles.

EYGUIÈRES. Bor. della Francia, dip. Bocche del Ro
dano, 7 l. E. da Arles.

EYGURANDE. Bor. della Francia,dip. Corrèze, 4 l.
N. E. da Ussel.

FYLANK. F. della Prussia che gettasi nell'Oder.

EYLAU. Picc. cit. della Boemia, circ. di Kaurzim.–

Bor. della stessa regione e nome, circ. di Leutmeritz.

EYLAUDEUTSCH. Cit. della Prussia nel territ. di

Maryenwerder.–Altra cit. dello stesso reg. e nome nel

territ. di Koenisberga coll'aggiunto di Preussisch.

Bor. del reg. d'Annover nel territ. di Kalem

rga.

EYMET. Cit. della Francia,dip. Dordogna, sul Dropt,

5 l. S.da Bergerac, Ab. 1,4oo.

EYMOUTIERS. Cit. della Francia,dip. Alta Vienna,

in seno a monti, 9 l. E. da Limoges. Ab.5,5oo.

EYNDHOVEN . V . Enov .

EYRAGUES. Vill. della Francia, dip. Bocche del Ro

dano;dà ottimovino:6l. N. E,da Arles.

EYREFAH. Vulcano dell'America Sett. nella partes.
E. dell'Islanda.

EZAGEN. Cit. dell'Africa nel reg. di Fez, 25 l. S. da
Tetuan.

EZCARRAI o EZCARAY. Cit. della Spagna nella

vi Castiglia,prov. Logrono,3 l.S. da Calzada.Ab.

2,ooo.

EZDOD oEZDUD. Cit. marit.dellaTurchia Asiatica,

14 l. N. da Gaza.

EZEKLI. Cit. dellaTurchia Asiatica presso le coste del
Mare di Marmara.

EZLA. F. dellaSpagna ; mette nel Duero.

EZUTCHIE. . Russia Europea che gettasi nel

Dnieper.

EZY. Bor. della Francia, dip. Euro,6 l. S. da E
reu
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FAABORG.Cit. della Danimarca con picc. porto,una

delle più industri e trafficanti del reg.

FABBRICHE. Vill. del duc. di Modena nellaGarfa

gnana.–Due altre terre di questa prov. hanno lo stesso

nome;una sulf. di Castiglione; altra nel comune diCar

regine.

FABBRICO.Terra del duc. di Modena nel Corregge

sco in fertile pianura, 6 l. da Reggio.Ab. 2,ooo.

FABIANICE.Cit. della Russia Europea nella Polonia,

sul Ner,gov. di Kalisch.

FABIUS. Cit. degli StatiUniti americani nella Nuova

York, 7 l.S. E. da Onondaga.

FABOMIT.Lago dell'America Sett. nel Canadà.

FABREGUES.Bor. della Francia, dip. Hérault,5 l.

da Mompellieri.

FABRESSAN oFABREZAN. Bor.dellaFrancia,dip.

Aude,6 l.O. da Narbona.

FABRIANO. Cit.vesc. degli Stati Ecclesiastici, mella

deleg. di Macerata, natevole per le sue cartiere: 15 l.S.

O. da Ancona. Ab. 6,619.

FABRICA.Vill. del Piemonte,prov. diTortona, alla

destra deltorrente Curone. Ab.2,15o.

FABRIZIA. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria II

Ulteriore, distr. di Monteleone, circon.di Serra, dioc. di

Gerace,da cui dista m.3o. Nel territ., frumento ed altri

di prima necessità; pingui pascoli; allevamento

i bestiame è di bachi da setà; cacciagione diversa. Ab.

circa 3,ooo, dati per lo più all'agricoltura, alla pastori
zia ed al traffico.

cARDINE. 4 Is. del Gr.Oceano nell'Oceano Peri
COIOSO,

FACATA. Cit. e porto del Giappone nell'is. di Kiu
SlUl ,

FACHINGEN. Vill. della Germania nel duc.di Nas

sau, importante per le sue acque minerali,di cuifa gr.

traffico anche di esportazione.

FACHS. V. RioN.

FADLA.Cit. dell'Arabia nel Nedsjed,65 l. N. E. dal

la Mecca.

FADOAL. Is. dell'Oceano Indiano, arcipelago delle

Molucche: lat.S.5°51'; long. E. 15oo 17'.

FAEDIS. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.Udi

me, capol. di distr.,5 l. N.E. da Udine.Ab. ,9oo.

FAENZA.Cit. vesc. degli Stati Ecclesiastici, deleg.

Ravenna, una delle più belle della Romagna, fabbricata

a foggia di quadrato quasi regolare, cinta da mura bagna

te dal Lamone. E divisa da 4 vie principali che mettono

alla gr. piazza ornata da portici, palazzo pubblico, dal

nuovo teatro, dallatorre dell'orologio, dalla fontana edal

duomo. Le chiese in generale di bella architettura ridon

dano di preziose pitture,come pure molti palazzi, del che

pe'limiti nostri non possiamo farparola; ma diremo sol

tanto che Faenzapuò considerarsi come la Firenze del

la Romagna. Fra le pubblichefondazioni, notevoli lospe

dale per gli infermi e i pazzi; l'orfanotrofiodetto de'Pro–

jetti, l'orfanotrofio delle donne e l'altro per gli orfani.

Liceo ; scuola di pittura e ornato. Famosa è la fabb. di

maiolica anche da'Francesi conosciuta sotto il nome di

fayence, che a'dì nostrièstata condotta agr.perfezio

ne. Cartiere eccellenti ;lavorìo della seta. Una delle 5

porte della cit. conduce ad un picc. porto ed al canale na

viglio, non ha guari aperto da Scipione Zanelli. Questo

canale mette aS. Alberto nel Po di Primaro;favoreggia

soprammodo l'industria e il traffico. Patria del celebre
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matematico Torricelli. Ab. 19,752, in un co'sobb.– Il

territ.èfecondo in cereali,vino, canapa, lino; i vini di

Faenza sono commendati da Varrone è Columella; Pli

nio dà molta lode al lino: a 1 l. dalla cit. acque termali

di S. Cristoforo,ed alcunesorgenti d'acqua salsa chedan

no gr. copia di sale marino. Molte piantefluviatili epa

lustri nella pianura.Sulf. Lamoneun tufo cenericcio scu

ro che dà del sale bianchissimo,dove le pecore pascolano

assai volentieri; tra il Lamone e Sentria, vena abbon

dante di zolfo.

FAEROE.V. FERoE.

FAETO. Bor. del reg. di Napoli,prov. di Capitanata,

distr. di Bovino, circon. e dioc. di Troja, da cui dista m.

6,in luogo montuoso e d'aer sano. Ab. 1,6oo.

FAETTO. Vill. del Piemonte,prov. di Pinerolo, nel

l'alta valle diS. Martino. Nel territ. cave ricchissime di

marmo, massimestatuario. Ab.862.

FAGGIANO. 2 Vill. del reg. di Napoli: uno, nella

Terra d'Otranto,distr. edioc. diTaranto, circon. diSan

giorgio, ad8m. da Otranto e4o da Lecce, in luogopia

mo, d'aer salubre, con 9ooab.; l'altro inTerra di Lavoro,

distr. di Caserta, circon. e dioc. diS. Agata de'Goti, cui

è riunito in comune.Ab.6oo, agricoltori e pastori.

FAGIANI (IS. DEI). Is. sur i confini della Francia e

Spagna alla foce del Bidassoa.

FAGNAN. Vill. delreg. LombardoVeneto nella prov.

di Verona.

FAGNANO.2Vill.del reg.LombardoVeneto;unonella

rov. di Pavia; l'altrodi Milano.Quest'ultimo,patria dei

ratelli Ferrari, illustri scrittori di cose idrauliche, e del

Varrone moderno, nostro amatissimo conte Luigi Bossi,

vero prodigio di memoria e di sapienza.

FAGNANO.2 Bor. del reg. Napoli;uno nellaCa

labria Citeriore,distr. di Cosenza, circon. e dioc. diSan

marco,a 1o m. dalla marina delCetraroe3o daCosenza,

su le falde di un monte cinto d'altripiù elevati.Il suo ir

regolareterrit.è conterminato da quei del Cetraro, Mal

vito,S. Caterina,Joggi,S. Lauro,S. Marco, eGuardia;

alcuni fiumicelli pescosi, e vari laghetti o meglio stagni

formantisi per lopiù dallo scolo dellepioggie lo innaffiano

e fecondano; in esso prodotti di cereali, olio,vino, ecc.;

piante fruttifere e ie; cacciagione di capri, lepri,

volpi, e pennuti diversi.Ab. 1,9oo.–L'altro nell'Abruzzo

Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila, circon. diS. Demetrio;

formato daunaggregatodi 12 villaggetti,partesiti inluo

gopiano e parte montuoso, con una popolazionetotale di

circa 1,25o ab.; alla distanza di n. 1 dall'Aquila. Il suo

territ. sterile anzi che no contermina con que'di Fontec

chie, Bominaco,Tussi,Campana,Stiffe, Roccadimezzo,

Terranera,S. Demetrio, Prata, eS. Nicandro; ed èba

gnato da vari laghi senzapesci, non che dal f. Aternoas

sai pescoso; nelle parti boschive, selvaggina copiosa; ret

tili velenosi;grano, legumi, vino, croco.

FAGNIGOLA. Vill. del reg. LombardoVeneto, prov.
d'Udine.

FAGNOLLES. Bor.del reg. Belgico nel territ. di Liegi.
FAHILUN.Cit. dellaSvezia,assai industre e traffican

te, con vaste fabb. di cordami; nel territ. ricche niniere

di rame.Ab. 4,5oo.

FAHRNBACH. Picc.f. della Baviera che gettasi nel

l'Inn.

FAIANO. Vill. del reg. di Napoli nel Principato Ci

ter., distr. e dioc. di Salerno, circon. di Montecorvino,

sito in luogopiano e d'aerpoco sano, a 9m. da Salerno. Il



FAI FAL–305–

suo territ. è atto alla seminagione, ed alla piantagione

de'gelsi, viti ed altre piante fruttifere.Ab.32o.

FAIBANO. 2 Vill. del reg. di Napoli nella Terra di

Lavoro, distr. e dioc. di Nola;uno nel circon. di Ciccia

no, postoin luogo piano, a 2 m. dagliApennini, 1 da Nola

e 14 da Napoli. Il suoferaceterrit. chesta fra quelli di Ci

mitile,Campasamo, Cicciano, Comignano, e Gallo dàgra

no,vinobianco e rosso, frutta ecc.Ab.6o8; l'altro in

quello di Marigliano,che per distinguerlo dal primo chia

masi appunto Faibano di Marigliano, ed è posto in sito

piano presso la regia strada da Napoli a Nola, da cui di

sta m. 3 e da Napoli 11 ; ferace territ. in frumento ecc.

Ab. 5oo.

FAICCHIO. Bor. del reg. di Napoli nellaTerra di La

voro, distr. di Piedimonte, circon. e dioc. di Cerreto,da

cui dista m.4 e3o da Napoli , in luogo montuoso d'aer

sano.Vuolsiesisterefinda'tempi di Fabio Massimo.Que

sto bor.è formato da un aggregato di più casali ovillag

getti, il principale de'quali appellasi Fontana-Vecchia.

Nel suo territ., prodotti di prima necessità. Ab.2,7oo.

Patria del cel. Niccolò di Martino, natovi il dì6dicem

bre 17o1, matematico,politico eprofessore primario del

l'accademia militare di artiglieria, e direttore dell'acca

demia de' reali corpi d'ingegneri, e di quella della real

marina,già cattedraticoper le scienze matematiche nella

università di Napoli e segretario d'ambasciata col princi

pe di Sannicandro, ministro estraordinario presso Filip

po r. Il carmelitano P.M. Francesco Saverio Granata

ne scrisse una breve vita premessa all'opera del Martino

intitolata: Nuovielementi della teoria delle mine ecc. Na

poli 178o in 8°.

FAIDO. Bor. dellaSvizzera, cant.Ticino, capol. della
valle dello stesso nome.

FAI-FO. Cit.della Cocincina nel reg. d'An-Nam,assai

trafficante, notevole pelsuoporto: 12 l.S. E. daTuron.

FAILSWORTH. Bor. dell'Inghilterra,2 l. da Man
chester.

FAIRFAX.Cont.degli Stati Uniti americani nellaVir

ginia.–5Cit. dello stesso stato e nome:una, nella Vir

ginia; altra nel Vermont;la5" nel Maine.

FAIRFIELD.Cit. degli StatiUniti americani, conpor

to, nel Connecticut, assai industre e trafficante, capol.

della contea dello stesso nome.–Molti altri luoghi dello

stesso stato e nome,come nelVermont, nel Maine, nella

York, nella NuovaJersey, nellaPensilvania, nel

'Ohio.

FAIRFORD. Bor. dell'Inghilterra,3 l.E. da Circe
6ter.

FAIRHAVEN. 4Terre degli Stati Uniti americani:

una nel Maine; altra nelVermont; la5° mell'Ohio; la 4
nel Massachussets.

FAIRHAVEN. Baia e porto dell'Oceano Artico al N.

O.delloSpitzberg: lat. N. 79o5o'.

FAIRHILL. Picc. is. della Scozia fra le Orcadi.

FAIR-ISLE. Picc. is. della Scozia fra le Orcadi e le

Shetland.

FAIRLAND. Porto della Scozia sul Golfo di Ryan,

cont. Wighton.

FAIRLEY. Picc. porto e canale dellaScozia nella cont.

d'Avr.

iRoLUFF. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Carolina del Nord, cont. Columbus.

FAIR-MOUNT. Alta mont. dell'America Russa,5 l.

E. dal capo dello stesso nome.

FAIR-PORT.Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio,

sul Lago Erié;–altra cit., nella Nuova Jersey coll'ag

giunto di Toun; altra nell'Ohio coll'aggiunto di Vieuv.

FAIR-RIVER.F. delCanadà, che mette nel lagoS.
Giovanni.

FAIR-WEATHER o BELTEMPO. Promontorio su

la costa E. della Patagonia: lat.S.51o34'.–Altro pro

montorio dell'America Russa al N.O. della mont. dello

stesso nome. Lat. N. 58° 51'.

FAIUM. Cit. del Medio Egitto,capol. della prov.dello

stesso nome, in territ. rinomato per lagr. coltivazione

delle rose, da cui si estrae acqua ed essenza, oggetto di
traffico lucroso.

FAIZZONE. Vill. del reg. di Napoli nell'AbruzzoUl

ter.2., distr. di Città-ducale, circon. e presso Amatrice.

FAJETI.Villaggetto del reg. di Napoli inTerra d'o

tranto, distr. di Lecce, circon. di Campi,presso Cellino,

di cui fa parte.

FAKENKAM. Bor. dell'Inghilterra, cont. Norfolk.

FALAISE. Cit. della Francia, dip. Calvados, celebre

er la sua fiera, dove massime concorregr. numero dica

valli di lusso. Patria di Guglielmo il Conquistatore:8 l.

S. daCaen. Ab. 9,5oo. Nel sobbor. Guibrai tiensi ogni

announa gr.fiera.

FALANICHE. Cit. della Spagna nell'is. Maiorica.

FALCES.Cit. della Spagna nella Navarra.

FALCHI.Vill. del reg. di Napoli in Terra di Lavoro,

distr. di Caserta, circon. di Pignataro, dioc. di Calvi e

Teano, in luogo piano e d'aria poco sana.Ab.22o, agri
coltori.

FALCIANO. 2 Vill. del reg. di Napoli nella Terradi

Lavoro;uno nel distr.,circon., dioc. e presso Caserta,

residenza del vescovo col seminario, postò in sito pianoè

ferace in cereali, legumi,vino,frutta;v'e una mitriera di

proprietà del signor Severino, il di cui prodotto di regia

privativa va versato nella R. polveriera di Torreannun

ziata. Ab. circa 56o, agricoltori.–L'altro, nel distr. di

Mola di Gaeta, circon. ed a3 m. da Carinola,sulle falde

del monte Massico, d'aria insalubre anzi che no; prodotti

di grano,granone,vino,olio, legumi. Ab. circa 85o,agri
coltori.

FALCONARA. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria

Citeriore, distr. di Paola, circon. di Fiumefreddo, dioc.

di Nicotera e Tropèa, in seno agli Apennini,a 2 m. dal

mare. Prodotti di prima necessità; selvaggina copiosa; in

dustria di seta.Èuna colonia di Albanesi, ascendenti in

oggi a 1,65o ab.–F. dello stesso reg. e nome nellaSici

lia, che vuolsi l'Assinarus degli ant.

E FALCONDA. Picc. is. nel Golfo di Corinto al N.di

gina.

FALCONE. Monte del reg. di Napoli nella Sicilia,

nelle campagne di Palermo.

coNA Is. dell'arcipelago Greco, al N.E. di
llO.

FALE.F. dell'Inghilterra nella Cornovaglia,che mette
a Falmouth.

FALEHME. F. dell'Africa nella Senegambia che dopo

lungo corso sbocca nel Senegal.

FALERNA.Vill. del reg. di Napoli nella CalabriaUl

ter. 2., distr. di Nicastro, circon. di Nocera, dioc. di Ni

cotera eTropèa,sul culmine di un monte,a 2 m. dalma

re.Olio evino eccellente. Ab. 1,1oo.

FALES. F. dell'AmericaSett. chescaricasi nell'Ohio.

FALG. F. dell'Arabia chegettasi nel Golfo Persico.

FALICONE. Vill. del reg.di Sardegna,prov. di Nizza

surun'altura.Ab. 577.

FALKENAU. Cit. dell'imp. d'Austria nella Boemia,

su l'Eger, circ. d'Elnbogen.–Bor. dellostesso reg.e no

me, circ. di Leitmeritz.

FALKENBERG.Cit. marit. della Svezia sul Categat.

FALKENBERG. 2 Cit. della Prussia;una nel territ.

d'Oppeln; l'altra in quello di Dramburgo.

FALKENBERG. Bor. della Baviera sul Naab.

FALKENHAGEN. Bor. della Prussia nel territ. di

Francofortesull'Oder.

FALKENSTEIN. 3 Bor. della Baviera:uno nel circ.

del Reno; l'altro nelterrit. di Mitterfels; il 3° in quello

di Rosenheim, su l'Inn.

FALKENSTEIN. Bor. dell'imp. d'Austria, nel paese
al di sotto dell'Ens. ------- -

FALKENSTEIN. Bor. della Sassonia nel territ. di

Plauen.

FALKIRK. Cit.della Scozia,cont. Stirling,in cui met

tono i due canali di Edimburgo e Glasgow, assai favore

voli al suotraffico;gr.fiera di bestiami,una delle più fre

quentate del reg :81. O. da Edimburgo. Ab. 9,ooo.
FALKLAND. Cit. della Scozia, cont. Fife,5 l.S.O.

daCupar. Ab.2,5oo. -

FALKLAND. Promontorio dell'America Merid.su la

costa E.della Patagonia.

FALKLAND.V. MALUINE.

FALL.2 F. degliStati Uniti americani;uno nel Rho

de-Island, che gettasi mel Tauton; l'altro nella Nuova

York coll'aggiunto di Creek chesbocca nel lago Cayuga.

39
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FALLASCOSO. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Citeriore, distr. di Lanciano, circon. di Torricella, dioc.

di Chieti, surun colle cinto da tre monti,d'ariasana, alla

distanza di m. 18dal maree3oda Chieti. Il suo territ. sta

fra quelli di Montenegro, Colledimacine,Torricella, edà

frumento, legumi evino. Cacciagione di quadrupedi evo

latili; rettili velenosi. Ab. 7oo.

FALLERONE.ComunedegliStati Ecclesiastici,deleg.

e distr. Frosinone. Ab.2,482.

FALLERSLEBEN.Bor. del. reg.d'Annover nelLu

neburghese.

FALLEY. Cast. della Baviera nel territ. di Rosen

heienn ,

FALLINGSPRINGS. F. degli Stati Uniti americani

mella Virginia.

FALLINGWATERS. F. degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

FALLO. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Citer.,

distr. di Lanciamo, circom. di Villasantamaria, dioc. di

Chieti,suruna collina che si abbassa inunavalle solcata

dal f. Sangro. Il suo territ. confina con quei di Pilo,

S. Martino, Borrello, Civita-luparella, Montelopiano o

Villa Santamaria; in esso prodotti di grano, granone, olio

e vini ricercati, di cui vantaggioso traffico; nel detto f.gli

ab. ascendentia6oo fanno operosa pescagione di anguille,

capitoni,trote e barbi.

FALLOWFIELD. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:

uma nella cont. di Washington in quella diCraw

ford.–2 Terre dello stesso stato e nome,cont.di Chester.

FALLRIVER. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets, cont. Bristol.

FALLS.5Cit. degli Stati Uniti americani:una, nella

Pensilvania,cont.di Buckssul Delawara; altra nell'Ohio,

cont. Muskingum; la5°, purenell'Ohio, cont.di Hocking.

FALLSTOWN.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Carolina del Nord.

FALMENTA. Vill. del Piemonte, prov. di Pallanza

nellaValle Cannobina, in territ. alpestre.Ab. 1,294.

FALMOUTH. Picc. cit. dell'Inghilterra nella cont. di

Cornovaglia, notevole per la sua baia,una delle più vaste

e sicure del reg., dove stanziagr.parte della marina R.

Quindi partono i pachebotti che comunicano colla Spagna,

Portogallo, Antille eAmericaS., ecc.Ab. 11, ooo.

FALMOUTH.5Cit. degli Stati Uniti americani; una

nel Maine, cont. Cumberland; altra nel Massachussets,

cont. Barnstable; 3° nella Pensilvania, cont. Lancastro;

4° nella Virginia, cont.Strafford; 5° nel Kentuchy.

FALMOUTH. Cit. dell'America Sett. su la costa N.

della Giamaica.

FALMOUTH. Picc. cit. e porto dell'America Sett.su

la costaS. dell'is.Antigoa fra le Antille.

FALMOUTH.Cit. dell'AmericaSett. nella NuovaSco

zia, rimpetto a Windsor.

FALSA BAIA. Baia dell'Africa tra la punta del Capo

di BuouaSperanza e il Capo Falso che chiude alS. laBaia
dellaTavola.

FALSA BAIA. Promontorio dell'AmericaN. nel Yu

catan, Baia di Honduras.

FALSA BAIA. Promontorio degli Stati Uniti ameri
cani nella Baia di Delawara.

FALSAPUNTA. Capo dell'Indostan al S. della foce

del Gange.

FALSOCAPO. Promontorio all'O. dell'Africa, e al S.

O. del Capo di Sierra Leone.

FALSOMIELE. Vill. del reg. di Napoli nella Sicilia,

prov., distr. e dioc. di Palermo, cui è riunito in comune,
circon. di Ortobotanico.

FALSTER. Is. della Danimarca nel Baltico, in territ.

assai fertile; allevamento di molto bestiame; selvaggina.

Nyekioebing, capol.

FALSTERBO. Picc.terra e porto della Svezia con faro
sul Sund.

FALTERONA (MONTE). Una delle più centrali ed

elevate montuosità dell'ApenninoToscano,su lacuiparte

S. nasce il f. Arno;in quella all'O. iltorrente Dicomano,

e nella suaschiena i tre Bidentie ilf. Rabbi. Rigogliose

selve di faggi, abeti, castagni.

FALUGA.Cit. dellaTurchiaAsiatica; 1o leghe S. da
Bagdad. -

FALULO. Baia all'O.dell'Africa, e alS. delf.Gambia.

FALUN. V. FAHLUN.

FAMAGOSTA(Ammochostos).Cit. munita conporto,

r metà colmato, su la costa E. dell'is. di Cipro,presso

dell'ant. Salamina.

FAMARS. Vill. della Francia; dip. Nord, 1 l.S.daVa

lenciennes.

FAMIEH. Cit. della Turchia Asiatica nella Siria su

l'Oronte, in territ. fertile in pingui pascoli;pescaabbon

devole nel lago El-Taka che comunica coll'Oronte;38 l.

N.da Damasco.

FANAGORIA. Is. e forte della Russia Merid.nei din

torni di Teodosia o Caffa chevuolsifabbricato su le ruine

dell'ant. Phanagoria,cit. della Sarmazia Asiatica.

FANANO.Terra cospicua del Frignano,una dellepiù

ant. e celebri del duc. di Modena. Nobili edifici e piazza

spaziosa con bella fontana. Patria di Giulio l che

combattè per la Gerusalemme del Tasso;di Cecilio Fuoli

fondatore del teatroanatomico in Venezia, edunotra'pri

mi scopritori delle vene lattee e delP. Odoardo Corsini,

dotto illustratore digreche antichità.

FANE. Vill. del reg. LombardoVeneto,prov.diVe

rona. Tra questo vill. equello di Prua ammirasi il così

detto Ponte di Veia diun solo arco, che congiunge due

mont.,formato da natura, che sembra opera regolare e

perfetta dell'arte.

FANFOvÉ. Is. del Gr. Oceano nell'arcipelagodeiNa

vigatori: lat.S. 14°5'23”.

FANJEAUX. Bor. della Francia, dip. Aude, 4 l. da

Castelnaudary.

FANNAK.Cit. dell'Asia nella Georgia.

FANNET. Cit. degli StatiUniti americani nella Pen

silvania.

FANNICH. Lago della Scozia nella cont.di Ross.

FANO(Fanum Fortunae). Cit. vesc. degli StatiEe

clesiastici nella legazione diUrbino e Pesaro, situata sul

mare presso il Metauro,con picc. portoformato daunca

male derivato da quel f. Vestigia di un arco trionfale eretto

ad Augusto, o, come altri avvisano,a Costantino, ed al

tri monumenti della sua antichità, massime in marmi ed

iscrizioni. Bella cattedrale con dipinture preziose, come

pure in S. Pietro de'Filippini; in S. Maria Nuova, ecc.

Teatro,tra piùgrandiosi d'Italia. Biblioteca; collegio: 11

l.O.da Ancona.Ab. 15,895.

FANO. Picc. is. della rep. Jonica, nel Mare Jonio, su

la costaO. dell'is. di Corfù.

FANO.Promontorio della Norvegia: lat. N. 7oº5o'

FANO. Is. della Danimarca nel Mare del Nord, all'O.

del Jutland.

FANO.Vill.del reg.di Napoli nell'AbruzzoUlter.2.,

distr. di Aquila, circon. e presso Montereale, dioc. di

Rieti(Stato Pontificio). -

FANOA CORNO. Villaggetto del reg. di Napoli nel

l'AbruzzoUlter. 1.,a 9m. Teramo, in sito montuoso.

Pingui pascoli. Ab. 14o, pastori. Già tempoportava il

nome di FanoAdriano,forse da qualche dedica in onore

di Adriano.

FANOTROIANo. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruz

zo Ulter. 1., distr. di Teramo, circon. diTossiccia,dioc.

di Penne ed Atri,a 12 m.daTeramo,non lungi dal Gran

Sasso d'Italia o MonteCorno. Ab.78o,per lopiù pastori.

FANSHAW.Promontorio su la costaN.O. dell'Ame

rica Russa.

FANTI. Vasta regione dell'Africa su la Costa d'Oro,

abitata da popolo semi-selvaggio, la cui possanza non

fu conosciuta che nel 18o7 per la feroce guerra insorta

tra essi e gli Ascanti, che alcune terre devastarono,oc

cupate anche dagli Europei. Il viaggiatore Barbot fu il

primo che ne fece menzione; Dalzel, Lucas ed altri ne

rlarono in epoche posteriori. -

FAOU(LE-). Bor. della Francia, dip. Finistère, alla

foce del f. Faon nel Golfo di Brest.

FAOUET(LE-). Cit. della Francia, dip. Morbihan,

8l.O.da Pontivy.Ab. 2,5oo. -

FAQUIER. Cont. degli StatiUniti americani nellaVir

lIlld .

FARA. Bor. del Piemonte, prov. di Novara, patria

di Agostino Gambarelli, poeta illustre che, dimenticato

in tutte le biografie e al tutto sconosciuto, noi avemmo
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labella fortuna ditrarre da ingrato oblio, pubblicando

recentemente alcuni cenni intorno la suavita ed opere.

Ab. 1,8o4.

FARA. 2 Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov. di

Bergamo: uno nel distr. Romano su la sinistra delSerio.

Ab. 55o;–altro nella Gerra d'Adda, pure su la sinistra

del Serio, dove ha estese boscaglie. Territ.fertile in ce

reali, gelsi,vino; bagnato da2 canali, l'uno derivato dal

l'Adda, l'altro dal Brembo.Tutto cinto da orti egiardi

ni murati, eccetto il fiancopresso la riva dell'Adda.Abi

tanti 1,1oo.

FARAB. V. OTRAR.

FARADES.Cit. dell'Africa nella Barberia, 12 l.S. da

Tunisi.

FARA-FILIORUM-PETRI. Bor. del reg. di Napoli

nell'Abruzzo Citer., distr. di Chieti, circon. di Bucchia

nico,badia di Montecassino, ad8 m. da Chieti,suruna

collina in seno avalle,bagnata dalf. Faro cheha suasor

gente adun m. dall'abitato e da altro più piccolo che

mette nel primo, entrambi pescosi. Il suo territ. ricco di

altre acque ancora che dan motoad una cartiera e ad una

gualchiera ècircondato da quei di Casacanditella, San

martino, Pretoro, Roccamontepiano, e Bucchianico, e dà

cereali,vino, olio, ortaggi, massime cipolle;pingui

li; selvaggina. Ab. 1,5oo, addetti alla pastorizia ed all'a

gricoltura.

FARAGLIONI.Scogli della Sicilia nell'ant.Val De

mone, rimpetto aTrizza, detti nell'antichità gli Scogli

dei Ciclopi.

FARAHA. Picc. cit.dell'Arabiasu la costaS. del Gol

fo Persico.

FARALLON. 2 Is. dell'Oceania nell'arcipelago delle

Marianne.

FARAONE. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 1., distr. di Teramo,circon. di Civitella delTron

to, dioc. di Montalto (Stato Pontificio),presso il f.Sali

no, le cui evaporazioni ne rendono l'aere malsano, alla

distanza di m. 9 daTeramo. Prodotti di prima necessità;

buoni pascoli, caccia di quadrupedi evolatili.Ab.55o,

er lo più agricoltori e pastori.

FARAONI. Villaggetto del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro,distr. di Piedimonte, circon. di Cajazzo, presso

Alvignano,dioc. di Caserta.Ab.una con que'di Perignano

e Caprarelli86o.

FARA-SANMARTINO. Bor. del reg. di Napoli nel

l'Abruzzo Citer., distr. di Lanciano,circon. di Lama,

dioc. di Chieti, a 18m.daSolmona,presso il monteMa

jella. Nelterrit.,frumento,vino, olio;buonipascoli.Fa

mosa l'anticabadìa sotto il titolo di Sanmartino in Valle

che altravolta ne'bassi tempi avea vasta giurisdizione

episcopale. Ab. 2,4oo.

FARAVA.Cit. dell'Asia nel reg. di Cabul.

FARAY. Is. dellaScozia,una delle Orcadi.

FARBANA o FERBANA. Cit. dell'Africa nella Se

megambia, capol. dello stato di Bambouk.

FARDAPUR.Cit. dell'Indostan nel Berar.

FARDELLA. Vill. del reg. di Napoli nella Basilicata,

distr. di Lagonegro,circon. di Chiaromonte, dioc.di An

glona e Tursi,da cui dista m.5e54 da Matera, in seno

a picc.valle. Prodotti di prima necessità;industria dise

ta,monte frumentario. Ab. 1,21o.

FARDER. Picc. is. della Norvegia,4 l. E. da Larvig.

FAREHAM. Cit. marit. dell'Inghilterra con porto,

cont. Southampton, al N.O. di Portsmouth; cantieri;

bagni di mare assai frequentati.Ab.3,7oo.

FAREVWELL. Promontorio alS. della Groenlandia:

lat. N. 59° 42'; long. O. 47°36'.

FAREWELL. Promontorio della Nuova Zelanda, al

S. dello Stretto di Cook.

FAREWELL. Picc. is. del Gr.Oceano nel gruppo

delle Fidji.

FARFAR.F. della Siria, l'Oronte degli ant.

FARGEAU(St-).Cit.della Francia,dip. Yonne, 1o l.

S. O. da Auxerre. Ab.2,2oo.

FARI o PHARI.Cit. dell'Asia nel Tibet assai munita,

presso Tchamaluri,una delle più alte mont. del globo.

Convento rinomato, sede diun lama.

Cit. dell'Asia ai confini della Persia, 1ol.O.

dl K.

FARIGLIANO. Vill. del Piemonte, prov. diMondo

vì, alla destra del Tanaro, alle falde di una collina. Ab.

2,o4o.

FARIM.Cit. dell'Africa nella Senegambia.

FARINA. V. PoRro FARINA.

FARINDOLA. Bor. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 1., distr. di CittàS.Angelo, circon.e dioc. di Pen

me, a 16m. daTeramo, sur unmonte d'aer sano. Fru

mento,vino; querceti;selvaggina copiosa. Ab.2,56o,per

lo più dati all'agricoltura ed alla pastorizia.

FARINGIDON. V. FARRINGpoN.

FARKASD. Bor. dell'Ungheria, com. Neutra.

FARLEY. Baia delle Antille al N. E. dell'is. di An

tigoa.–Altra della stessa is.su la costaS.

FARMER.Cit.degliStati Uniti americani nellaNuo
va York.

FARMINGTON. 4 Cit. degli Stati Uniti americani:

una nel Connecticut, cont. di Hartford; altra nella Nuo

vaYork, cont.Ontario, con sorgente d'acqua solforata,

detta di Clifton; la 3° e4 , nell'Ohio,una nella cont. di

Trumbull, l'altra in quella di Belmont.–Canale dello

stesso stato e nome che da Northampton nel Massachus

sets comunica con New-Haven nel Connecticut.

FARMOUTIERS(Farense Monasterium). Picc. cit.

della Francia, dip. Senna e Marna,2 l. O.da Coulom
Il6TS .

FARN.Gruppo di picc. is. dell'Inghilterra su la costa
del Northumberland.

FARNDALE. Bor. dell'Inghilterra, comt. diYork.

FARNESE. Bor. e cast. degliStati della Chiesa nel

Viterbese. Ab. 1,8oo.

FARNETA. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Citer., distr. di Castrovillari, circon. di Amendolara,

dioc. di Anglona eTursi, a 12m. dal mare e5odaCosen

za. Ab. 49o, albanesi.

FARNHAM. Cit. dell'Inghilterra, cont.Surrey;

traffico di luppolo, considerato il migliore del reg.: 15 l.

S.O. da Londra.Ab.5,2oo.

FARNHAM.Cit. dell'AmericaSett. nel Basso Cama

dà, cont.Bedford, 9 l. S. E. da Monreale.

FARNHAM. Cit. degli Stati Uniti amricani nellaVir

ginia, cont. Richmond.

FARNLEY. 2 Cit. dell'Inghilterra: una nella cont.

di York, 1 l. da Leeds; altra coll'aggiunto di Tyas, 1 l.

da Huddersfield.

FARNOCCHIA. Vill. della Toscana sur un monte

dello stesso nome. Ab.718.

FARNSBURG.Vasto cast. della Svizzera, cant. Ba

silea, surun'altura, nella valle d' Ergeltz,famoso nella

storiaelvetica.

FARNVvORTH. Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire,

alS. E. di Bolton.

FARO.Cit. vesc.delPortogallo nell'Algarvia, con por

to assai trafficante; pescagione operosa: 49 l.S. da Lisbo

na. Ab.8,2oo. - -

FARo. Piccolo porto dell'is. Sifanto nell'arcipelago
Greco.

FARO. Vill. del reg. di Napoli nella Sicilia,prov. e

distr. di Messina, circon. di Pace,sopra colle ameno. Ab.

1,8oo.Giace alla distanza di 1 m. dal mare Jonio,6 da

Messina e2oo da Palermo. Esporta olio e seta.

FARO DIMESSINA(Fretum Mamertinum). Stretto

fra la Calabria e la Sicilia nel reg. di Napoli.

FAROE. Picc. is. della Svezia alN. E. del Gothland.

FAROER., V. FERoE. -

FAROLLON. Gruppo d'is. dell'Oceania nell'arcipela

go delle Marianne. -

FARO-ULHO. Is. dell'Africa nella Sierra Leone.

FARR. Bor. su la costa N. della Scozia, cont. di Su

therland. -

FARRA. Cit. dell'Asia nel reg. di Cabul.

FARRINGDON. Cit. dell'Inghilterra nella cont. di

Berks,6 l.O.da Abingdon.

FARs, FARSISTAN oPARS. Prov. della Persia,at

traversata da catene di mont.,tra le quali disserransi

pianure deliziose: quella di Chaab-Bewan offrendo un

complesso di giardini e piantagioni, è vantata come il pa

radiso terrestre dai poeti persiani;quella diTadwan non

è meno ridente. I datteri, le uve, il riso, le rose del Far
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sistan hanno rinomanza grandissima;bagnato da limpide

acque,vi sono pure sorgenti termali. Vi si trovano mo

numenti osservabili delle arti degli ant. Persiani,siccome

sepolcri, rupi coverte di curiose sculture e caratteri sco

nosciuti, avanzi di edifici magnifici. Assai sterili le coste.

Il Farsè la Persia propriamente detta,da cui i Persiani

trassero il nome loro.Schiras, cap.

FARSA,FARSALIAoSATALJED (Pharsalus).Cit.

della Turchia Europea nella Tessaglia su l'Enipeo;sede

vesc.greca.Suapianurafamosa per la vittoria di Cesare

sopra Pompeo:6 l.S. E. da Larissa.Ab.6,ooo.

FARTACH. Cit. dell'Arabia nell'Hadramoutpresso il

promontorio dello stesso nome.

FASANA. Picc. portodel reg. Illirico,gov.di Trieste,

me'cui dintorni stanno i Brioni, picc. is. le cui cave di

marmoservirono alla fabb. di Venezia.

FASANI. Vill.del reg. di Napoli in Terra di Lavoro,

distr. di Mola di Gaeta, circon.,dioc. ed a 4 m. da Sessa,

d'aerpoco sano. Oliveti,vigneti, querceti; cacciagione di

quadrupedi e di volatili, massime tordi. Ab.24o, agri

coltori.

FASANO.Terra e meglio città del reg. diNapoli nella

Terra di Bari, distr.stesso, capol. di circon., dioc. diMo

mopoli, in luogo piano e di buon'aria, a58m. da Bari e

5 dall'Adriatico. Prodotti di prima necessità.Ab.8,9oo,

industriosi e trafficanti.–Vill. dello stesso reg. e nome

nel Principato Citer., distr. di Salerno, circon. diMon

tecorvino.Ab.54o.

FASCHI. V. Pori.

FASCIA. Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

prov. di Bobbio. Ab. 62o.

FASQUE. Promontorio su la costa N. dell'is. di

Candia.

FASTINES. Bor. della Francia,dip. Sarta,5l.N. E.

daMans.

FATALENDA.Cit.dell'Africa Occ. nella Senegam

bia,sul Gambia.

FATEI o FATEGE. Cit. della Russia Europea nel

gov. di Kursk.

FATISLAN. Bor. e cast. della Turchia Europea sul

Danubio a'confini serviani.

FATOUVILLE. Bor. della Francia,dip.Euro,5 l.N.

O.da Pontaudemer.

FATSISIO. Is. dell'imp. del Giappone all'E. di quella

di Nifon,tutta cinta da rupitalmente erte escoscese, che

non vi si può penetrare che col mezzo di argani: serve di

prigione di stato a'maggiorenti dell'imp.

FATTECONDA. Cit. dell'Africa Occ. nella Senegam

bia, reg. di Bondow.

FATTICK. Porto dell'Africa Occ.,25 l.N. dallafoce

delGambia.

FATTIPORE. Cit.dell'Indostan,nella prov. e 9 l. E.

da Agra.

FATTUSSON. Picc. is. deserta dell'Oceano Equino

ziale,una delle Marchesi: lat.S. 7°5o'.

FAUBOURG-St-SERVAN.V.SERvAN (St-).

FAUCAUCOURT. Bor.della Francia nel dip.Somme.

FAUCIGNY. Prov. del reg. diSardegna, nella Savoia,

formata da quel tratto di paese chevadeclinando daClu

sessino a'limiti del Genovese: vasta, amena e popolosa

valle, che produce in abbondanza ogni sorta di cereali,

frutti e vini generosi, fra'quali assai pregiati quelli diMa

rigny e i bianchi della costiera dell'Arve. Il Mole, alle

cui falde sta Bonneville (capol.), ergesi 1,848piedi sopra

il livello del mare;da lungi presentasi afoggia di cono vul

canico. Il Faucigny è chiamato dai maturalisti la Terra

classica delle Alpi. Ab. 1o1,792.–Vill. dello stesso reg.

e nome, mand. Bomneville.Ab.524.

FAUCILLES. Giogaia della Francia,dip.Vosgi,dacui

deriva il Mosella.

FAUCOGNEY.Cit. della Francia. dip. Alta Saona,4

l.N. da Lure.

FAUCON. Bor. della Francia,dip. Valchiusa, 1 l.E.
da Barcellonetta.

FAUGLIA o FAULLIA. Vill. dellaToscana, prov. di

Livorno, uno de' più popolosi delle colline pisane.Ab.

1,28o;–di tutto il comune, 3, o29.

FAULQUEMONT. Bor. della Francia, dip. Mosella,
8 l.S. E.da Metz.

FAULSEE. Gr. lago della Prussia nel territ. di Po

FAUQUEMBERGUES.Bor. dellaFrancia, dip. Passo

diCalais,5 l.S.O. da St-Omer.

FAUSSIGNY. V . FAUcioNyr.

FAUVILLE. Bor. della Francia,dip.Senna Inferio

re, 4 l. N.O.da Ivetot.

FAUVILLERS. Bor. dell'Olanda nelLucemburghese.

FAVALE. Vill. del reg. di Napoli nella Basilicata,

distr. di Lagonegro, circon. di Rotondella, dioc. di An

glona eTursi, a 2 m. dal mare e4o daMatera, surun

colle. Il suo territ. ingran parte boscoso è bagnato dal f.

Sinni che ne fa il confinesettentrionale,edècontermina

to all'E. dal territ. di Rotondella, al S. da quello di No

vara e all'O. da quello diNoja.Ricca cacciagione di qua

drupedi e divolatili. Ab. 1,2oo.

FAVALLONI oFAVELLONE. Vill. del reg.di Na

poli nella CalabriaUlter.2.,distr. di Monteleone, circon.

e presso Briatico. Ab.31o.

FAVARA. Gr. terra del reg. di Napoli nella Sicilia,

rov., distr. e dioc. di Girgenti, capol. di circon.,a4 m.

Girgenti,72da Palermoed8dal mare Africano;espor

tagrano, mandorle, zolfo;nelterrit. ricche miniere di

zolfo, bitume,marmo. Ab.7,59o.–F. della Sicilia, non

lunge da Palermo,dove all'intornovi sono roccie siliciose

ed agate bellissime, dette agate del Favara, che pure si
trovano nel f.

FAVAROTTA. Vill. del reg. di Napoli nella Sicilia,

prov. e distr. di Palermo, circon.diCarini,dioc. di Maz

zara. Esporta olio e manna. Ab. 418.

FAVAZZINA. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter. 1., distr. e dioc. di Reggio, circon. di Scilla, cui è

riunito in comune,presso il mare.Ab. 44o.

FAVERGES. Cit. del reg. di Sardegna,prov.dell'Al

ta Savoia, capol. di mand., alle falde di un colle. Ab.

3,64o. La valle di Faverges comincia dall' estremità del

lago Annecy al S., eprolungasi dal N. alS., 6 l.Suolo

fertile.

FAVERNEY.Cit. della Francia,dip.Alta Saona,4 l.

N. da Vesoul. Ab. 2,5oo.

FAVIGLIANO. Vill. del reg. di Napoli nellaCalabria

Ulter. 1., distr. di Reggio, circon.diS. Agata in gallina.

Ab.4oo.

FAVIGNANA. Picc. is. delreg. di Napoli nella Sicilia

sul litoraletra Trapani e Lilibeo, l'Egusa dell'antichità,

di girom. 18: ha2 porti,uno rimpetto aTrapani, l'altro
all'antico Lilibeo. detto di S. Catarinadoveracchiu

donsi i delinquenti pergravi delitti;2 picc. forti.Territ.

fertile in zafferano. Grotte stalattitiche. Ab. 2, o5o. Sta

nella prov. e distr. diTrapani, capol. di circon.,dioc.
di Mazzara.

FAVRIA. Bor. del Piemonte nella prov. diTorino,

mand. di Rivarolo. Ab.2, 4o.

FAWCELTSTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio.

FAWN.Cit. degliStatiUniti americani nella Pensilva

nia, cont.York.

FAY.4 Bor. della Francia:uno nella Loira Inferiore,

5 l. N.E.daSavenay; altro nell'Aube,5 l.S.E.da No

gent; il 5o coll'aggiunto di le-Billot,nell'Alta Marna,5 l.

S. E.da Langres; il 4°coll'aggiunto di le-Froid,nell'Alta

Loira,6 l. E.S.E. dal Puy.

FAYAL. Is. dell'Atlantico nell'arcipelago delleAzzor

re conbuon porto, appartenente ai Portoghesi.

FAYENCE. Bor. della Francia, dip. Varo,4 l. N. da

Draguignan.

FAYETTE. 4Cont. degli Stati Uniti americani:una,

nella parteS.O. della Pensilvania; altra, nel centro del

Kentucky; la 5°, nell'Ohio;la 4", nell'Indiana.–5Cit.

dello stesso statoe nome:una nelMaine;altra nellaNuo

vaYork; la 3° nell'Ohio.

FAYETTEVILLE. 2 Cit. degliStati Uniti americani:

una nella Carolina del Nord, capol. della comt. diCum

berland sulCapo Fear, 55 l.dall'Atlantico; altra, nel

Tennesee, capol. della cont.di Lincoln,su l'Elk.

FAYSTON.Cit. degliStati Uniti americani nelVer

mont, comt. Washington.

FAZELEY.Bor. dell'Inghilterra sul canale dello stes

so nome, cont.di Strafford.
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FEALE.F. dell'Irlanda, cont. Kerry,che sbocca nel
Shammon. -

FEAR. Promontorio degli Stati Uniti americani nella

Carolina del Nord, allafoce del f. Capo River.

FEARING. Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio,

cont. Washington.

FEATHER. Bor. dell'Irlanda, cont. Tipperary. .

FECAMP. (Fiscamnum).Cit. della Francia,con picc.

porto, dip. Senna Inferiore, allafoce del f. dello stesso

nome:8 l. N.da Havre. Ab. 7,9oo. -

FECHHEIM. vill. della Germania nel duc. diSasso
mia Coburgo Gotha, rinomato le sue cave di marmo

e di alabastro e le acque minerali. -

FECHT. Picc.f. della Francia, dip. Alto Reno, che si

congiunge all'Ill.

FEDELE(SAN). Bor. del reg.LombardoVeneto,ca

pol. di distr. nella prov.Comense.
FEDER. V. FREDER.

FEDERSEE. Lago assai pescoso del reg. di Würtem

berga,presso Buchau.

FEDERSEE. Lago del reg. di Baviera, circ. dell'Alto
Danubio. -

FEGLINO. Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

prov. d'Albenga. Ab.68o.

b FEHER-EGYHAZ. Bor. dell'Ungheria, com.Oeden

urgo.

l FEHLBACH. Picc. f. della Baviera, che mette nel

Isar. -

Cit. della Prussia, nel territ. di Pots

Ill.

FEHRING. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria. 

FEIGERES.Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov. del Genevese. Ab.89o.

FEINICHIE.V. FALANICHE.

FEIRA. Cit. del Portogallo, nella prov. di Beira, in

fertile valle,2o l.N. da Coimbra.

FEISOGLIO.Vill.del Piemonte,prov.d'Alba, mand.

di Bossolasco.Ab. 72o.

FEISSONSSOUS-BRIANQON eSUR-SALINS.2 Vill.

del reg. di Sardegna nella Savoia, prov. di Tarantasia :

uno nel mand. Moutiers, ab.62o; l'altro nel mand. Bo

zel,ab.36o.

FEISTRITZ. F. del reg. Illirico che mette nelSava.

FEISTRITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nellaStiria, nel

circ. di Gratz.

FEKA. V. FEonosIA.

FEKETE ARDO. Bor. dell'Ungheria, circ. Ugotsch,
sulTheiss.

FEKETEVAROS. Bor. dell'Ungheria, com. Oeden

burgo, rinomato per la squisitezza de'vini.

FEKETE HALOM. Bor. dell'imp. d'Austria nella
Transilvania.

FELDBACH. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. di Gratz,sul Raab.

FELDBERG. Alta mont. della Selva Nera, nel gr.
duc. di Bade.

FELDBERG. Bor. e lago della Germania nel duc. di

MecklemburgoStrelitz.

FELDEN. F. della Baviera, circ. del Basso Reno, che

gettasi nel Werra.

FELDESSERSEE. Gr. lago del reg. Illirico, assai pe

scoso, circ. di Lubiana.

FELDKIRCH.Cit.vesc. dell'imp. d'Austria nelTi

rolo,circ. delVorarlberg,su l'Ill, S. da Bregenz.

FELDKIRCH.2 Bor.dell'imp.d'Austria nell'Illiria.

FELDSBERG.Cit. dell'arciduc. d'Austria nel paese
al di sotto dell'Ens,in territ. che dà ottimivini.

FELE(SAN) Terra del reg. di Napoli nella Basilicata,

distr. di Melfi,circon. di Bella, dioc. di Muro,in luogo

d'aer sano, alla distanza di m.6oda Barlettae6daMater .

Nel suo esteso territ.,prodotti di prima necessità, massi

me grano,granone, legumi,vino,lino, ortaggi,essendovi

acque abbondevoli; buoni pascoli; selvaggina copiosa. Al

S. O. di questo territ.sta la montagna Fogalto presso

la quale corre il f. Bradano chevaa scaricarsi nellafiu

mara di Atella. Vecchio castello ove fu tenuto prigione

Errico re di Lamagna, e similmente Errico re di Sicilia,

cheper ordine di Corrado vi fu poscia fatto sgozzare. Pa

tria di più letterati,e molti vescovi,fra i quali di Fran

cesco,vescovodi Mira e di Perito,vescovo di Lavello. Ab.

6,66o.–Villaggetto dello stesso reg.e mome nell'Abruzzo

Ulter. 1., distr. e dioc. di Teramo, circon. di Montorio,

presso Borgonuovo. Ab. 1oo.

FELEGYHAZA.Bor. dell'Ungheria, capol. della Picc.
Cumania.

FELETTO.Vill.delPiemonte, prov.di Torino, mand.

di San Benigno. Ab. 1,77o.

FELIBA. Cit. dellaTurchia Europea nella Romelia,
sul Maritza.

FELICE(SAN).2 Bor.del reg. di Napoli; il 1°, nella

rov. di Molise, distr. di Larino,circon.di Montefalcone,

ioc. diTermoli,a26m. da Campobasso, sur un monte

d'aer salubre, con circa 1,5oo ab., agricoltori e pastori,

che parlano il linguaggio schiavone; il 2°, nella prov. di

Terra di Lavoro,distr. di Caserta, circon. di Arienzo,da

cui è diviso solo da una piazza che resta fra questi due

separati comuni, cinto al N. E. da alti monti, in vetta

ad un de'quali veggonsigli avanzi di ant. castello; alla di

stanza di m.8 da Caserta e 16 da Napoli. Nel territ., ce

reali, vino, olio,frutta; cacciagione quadrupedi evo

latili. Ab.6,ooo, industriosi e commercianti.V. Arienzo.

-4Villaggetti dello stesso reg. e nome;due di essi nel

Principato Citer., distr. diSalerno, de'quali uno nel cir

con." di Montoro, dioc. di Salerno con 13o ab.; l'altro

in quello di Sanseverino, dioc. di Capaccio, con 22o ab. ;

il 3° nella Terra di Lavoro, distr. di Caserta, circon. di

Pietramelara, cui è riunito in comune, dioc. di Calvi e

Teano, con 15o ab.; il 4o nell'Abruzzo Ulter.2., distr.,

circon. e dioc. di Aquila.

FELICE (SAN).Picc. cit. dellaSpagna, 5 l. N. da

Ciudad Rodrigo. -

FELICE (SAN). Vill. del reg. Lombardo Veneto,

prov. di Brescia,presso il lago di Garda,parte in piano,

partesurun'altura. Bella e ricca parrocchiale. Nelterrit.,

vini squisiti. Ab. 1,1oo.

FELICE(SAN). Comune degliStati Ecclesiastici, nel

la leg. di Velletri,gov. di Terracina. Ab.88o.

FELICE(SAN).Terra cospicua del duc. di Modena,

in fertile pianura,6 l. da Modena.Ab.3,ooo.

FELICE(SAN). Is. dell'Oceano Pacifico al N.O. del

l'is. di Juan Fernandez: lat.S.26o2o';long.O.82o 7'.

FELICE(SAN). Is. deserta nel Gr.Oceano su la co

sta del Chili.

FELICEDEQUIXOLO. Picc. cit. della Spagna,6 l.

S. da Girona.

FELICIANA. Cont. degli StatiUniti americani nella

Luigiana, che hauna cit. dello stesso nome a capol.

FELICIEN(St-). Bor. della Francia,dip. Ardèche,4
l.O. daTournon.

FELICUDA. Is. del reg. di Napoli nella Sicilia, una

delle Lipari.

FELIPE. F.dell'America nella Confederazione Mes

FELIPE(SAN). Cit. della Spagna nelValenzano, 12

l.S. da Valenza.Ab. 15,ooo.

FELIPE(SAN). Cit. dell'America Merid., rep.Vene

zuela,prov. Carabobo, in territ. fertile in cotone, inda

co, caffè.Ab.7,ooo.

FELIPE(SAN). Cit. dell'America Merid. nella

del Chili, capol. dellaprov. Aconcagua, in territ. fertile

che racchiude miniere argentifere:35 l. N.E. da Santia

go. Ab. 7,8oo.

FELIPE(SAN). Cit. dell'America Merid. nella Con

federazione del Rio della Plata, capol. della prov. Salta,

25o l.N.E. da BuenosAyres.

FELIPE (SAN). F. dell'America Sett. nella Nuova
California.

FELIPE DE AUSTIN. Cit. dell'America Sett. nella

Confederazione Messicana, nella prov. di CohahuilaeTe

xas, capol. del Nuovo Statofondato nel Texas.

FELITTO. Vill. del reg. di Napoli nel Principato Ci–

teriore, distr. diCampagna, circon. di Roccadaspide,dioc.

di Capaccio,a54 m. daSalerno, in sito alpestre, non lun

gi dal f. Calore;frumento,vino; cacciagione.Ab. 1,56o,

per lo più agricoltori e pastori.

FELIZZANO. Bor. del Piemonte nella prov. d'Ales

sandria, capol. di mand. Ab.2,175.
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FELKA. Cit.dell'Ungheria nel com. diZips.

distr. di Paola, circon. di Belvedere, dioc. di Sanmarco

e Bisignano. Ab.2o5.

FELLACH.Bor. del reg. Illirico nel circ.di Villach.

FELLAH,FELLANoFELLATAH. Nazionepossen

tissima dell'Africa nella Nigrizia Occ., delpaese

dove trovansi le sorgenti Senegal e del Joliba. Sono

Maomettanifanatici e sembrano derivare dauna mistura

di Mori e di Negri. I Fellah erano da prima pastori,ma

dal Seicco loro Otmano, meglio conosciuto col nome di
Danfodio,furono resi bellicosi e conquistatori. Sackatov

è la cap. di questo imp. fondato nel principio del nostro

secolo.

FELLE. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria Citer.,

FELLETIN.Cit. della Francia,dip. Creuse,2 l.S. da

Aubusson. Ab.5,ooo.

FELLIN. Picc. cit. della Russia Europea, prov. Li

vonia, nel territ.di Riga.–Canale della stessoimp.eno

me che congiunge il Golfo di Livonia a quello di Fin

landia.

FELLINE. Vill. del reg. di Napoli nella Terra d'O

tranto, distr. di Gallipoli, circon. di Ugento, dioc. di

Nardò, dacui dista m. 18, inluogo piano d'aria sana. Ri

nomato nell'antichità pel suofamoso Ninfeo, i cui avanzi

veggonsi adunm.emezzo dall'abitato, già descrittodaAn

tonio Galateo nelladi lui operaDesitu Japygiae.Vuolsi

che s. Cataldo vescovo diTaranto nel passare che vi fece

recandosi in questa città vi si trattenne perpiù giorni,

convertendovi i suoi ab.alla cattolica religione, al dire di

Berlingero Tarentino,Bartolommeo Morrone ed altri.

Nel territ., prodotti di prima necessità. Ab.24o.

FELLINO. Vill. del reg. di Napoli in Terra di Lavo

ro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Lauro, cuiè riunito

in comune. Ab. oo.

FELLvINz. čit. dell'imp. d'Austria nellaTransilva

mia, sul Marosch.

FELSBERG. Cit. dell'Assia Elettorale su la sinistra

dell'Eder.

FELSENBERG.Cit. dell'imp. d'Austria nellaTran

silvania, presso Cronstadt.

FELSOEBANYA.Cit. dell'Ungheria, nel circ. oltre

la Theiss, com.Szathmar; acque minerali ; miniere me

tallifere nel territ.Ab. 4,6oo.

FELSOEKUBIN. Bor. dell'Ungheria,com. Arva.

FELSOE LEUDEVA. Bor. dell'Ungheria,com.Ei

semburgo.

FELSOEMIEZENSEF. Bor. dell'Ungheria,com.A

bannjvar.

FELSZTYN. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ.Sambor.

d szyN. Cit. della Russia Europea nella Po

Ollil ,

b FELTORONY. Bor. dell'Ungheria, com. Wiesel

ll TO,

FELTRE(Feltria.) Picc. cit. vesc. del reg. Lombar

do Veneto,prov. Belluno, capol. di distr.,già cap. del

Feltrino. Seminario,ginnasio; lavoro di seterie ed altre

industrie. Patria di Mario Vittorino detto da Feltre: 6

l.S. O. da Belluno. Ab. 4,2oo.

FEMIERN. Is. della Danimarca, su la costa E. del

l'Holstein; clima aspro ma fertile, massime in cereali.

Burg, capol.

FEMIANI. Vill. del reg. di Napoli nel PrincipatoCi

ter., distr. di Salerno, circon. diS. Giorgio.Ab. 35o.

FEMIINA-MORTA. Terra altra volta esistente sotto

questo nome nel reg. di Napoli, in prov. di Capitanata.

FEMMINE(IS. Picc. is. della Siciliapresso

Capaci,a mezzo miglio dal lido.

FENERA.Mont. del Piemonte presso il bor. di Val

sesia, con grotte ammirabili per la svariata forma loro e

per le moltissimestalattiti che vipendonoda ogni parte.

Allesuefaldesorgeva il cast.di Robiallo, che fu distrutto

da Filippo della Torre.

FENÈSTRANGE.Cit. della Francia, dip. Meurthe,

5 l. N. daSaubruck. Ab. 1,5oo.

FENESTRELLE. Forte del Piemonte nella prov. di

Pinerolo, capol. di mand. Ab. 1,29o.

FENEU. Bor. della Francia, dip. Meno e Loira,3 l.

N. daAngers.

cA MONCADA. Bor. della Sicilia,pressoCa

Vallari ,

FENIS. Vill. del Piemonte, prov. d'Aosta, mand.

Quart. Ab. 1,56o.

FENIT. Picc. is.su la costaO. dell'Irlanda nella baia

di Tralee.

FENNY. F. dell'Indostan che mette in mare, rim

petto all'is. Bominy.

FENOUILLADES. Picc.paese della Francia, dip. Pi

reneiOr., presso

FENVWICK.Cit. dellaScozia nella cont. d'Airs.

FEODOSIA oFEKA.Cit. della Russia Europea nella

Tauride,con portosurun golfo delMar Nero.Ab.2,ooo.

FERAT. Promontorio dell'AfricaSett. nella Barberia.

FERCULA.Cit. dell'Africa Occid. nell'imp. Marocco,
territ.Tafilet.

FERDINANDEA. Is. dellaSicilia tra Pantellaria e la

costa di Sciacca, precisamente nel passo detto Secca del

Corallo divulcanica formazione,per eruzionesottomarina

avvenuta me'primigiorni di luglio del 1851;nel dicembre

fu ricoperta dalle acque; ma nel 1852 rimase di nuovo in

secco. Gl'Inglesi pretendono averne preso possesso.

FERDINANDINA. Cit. degli StatiUniti americani,

capol.dell'is. Amelia nella Florida.

FERDINANDO(SAN). 1°Circondario,sezioneoquar

tiere di Napoli, cap. del reg. di questo nome.V. Napoli.

–Vill. dello stesso reg. e nome, nella CalabriaUlter. 1.,

distr. di Palme,circon. di Laureana, dioc. di Mileto.

FERDINANDO(SAN).2 Cit. degliStati Uniti ame

ricami;una nel Vermont; l'altra nel Missuri.

RE(LA Picc. cit. della Francia,dip. Aisne,

al confluente delSerra e dell'Oise, celebre per lasua scuola

d'artiglieria ed arsenale;fabb. di polverè,5 l. N.O. da

Lao .Ab. 2,7oo.

FÈRECHAMPENOISE. Cit. della Francia, dip.Mar
na, 7 l.S. da Epernay. Ab.2,ooo.

FÈRE-EN-TARDENOIS. Bor. e cast. della Francia,

dip. Aisne,5 l. N. da Chàteau-Thierry. Ab.2,noo.

FEREGIK. Bor. della Turchia Europea nella Ro

melia.

d FEREINA DEAVES. Bor. del Portogallo nel territ.

i Beira.

FERENTINO.Cit.vesc. degli Stati Ecclesiastici,de

leg. di Roma,2o l.S. E. da Roma.Ab.6,8oo.

FEREOLE(St-). Bor. della Francia, dip. Corrèze,2
l. N.E, da Brives.

FERERIAS. Bor. della Spagna nell'is. di Maiorica.

FERET. Capo della Francia, dip. Gironda, al N. del
bacino d'Arcasson.

FERGUS. F. dell'Irlanda che sbocca nelShannon.

FERGUSON. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania.

FERGUSON FERRY. Cit. degli Stati Uniti ameri

cani nell'Illinese.

FERH-ABAD. Cit. della Persia nel Mazanderan,su

le coste del Mar Caspio.

FERIA. Cit. della Spagna nell'Estremadura,3 l. N.

da Badajoz.

FERISINA.Canale che divide dall'Istria l'is. diCher

so nell'Adriatico.

FERITERS.V. BLAsxErs,

FERLA.Bor.della Sicilia,prov.di Noto,distr.stesso,

capol. di circon., dioc. di Siracusa, a 24 m. dal marJo

nio, altrettanti da Notoe 1 1o da Palermo. gra

no,vino, olio e noci. Nei dintorni avanzi di edifizj,grotte

ed altri monumenti dell'antichità. Ab.5,6oo.–F. dello

stesso nome che dicesi pure Fiume Grande, che prende

il nome di Ferla nel contorno di questa terra.

FERMANAGH. Cont. dell'Irlanda,prov.Ulster;ter

rit. in gran parte alpestre e paludoso; fertile in lino e

canapa;gr. allevamento di bestiame, lago bellissimo di

Erne. Emis Killen, capol.

FERMANAGH. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania.

FERMIo FERMO. Vill.del reg. di Napoli nellaCa

labria Citer., distr. e dioc. di Cosenza,da cuidista m.36,

circon. di Spezzano-grande. Ab. circa 1,ooo, albanesi.

FERMIN-POINT. Capo dell'America Russa, al N.E.;

lat. N.53°42'.
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FERMIO Cit. arciv. degliStati Ecclesia

stici, capol. dideleg., bene edificata. Bella cattedrale, scuo

le, seminario, biblioteca,teatro.Ab. 15,958.–Nei din

torni, Porto Fermo, picc. vill. il cui porto serve di em

porio alle derrate della prov. -

FERMOSELLA. Cit. della Spagna nella VecchiaCa

stiglia, prov.Zamora. -

FERMOY. Cit. dell'Irlanda nella cont. di Cork, sul

Blak VWater. Ab. 5oo.

FERNAMBUCO, PERNAMBUCO oCIDADE DO

RECIFE. Cit. dell'America Mer. nell'imp. Brasilia

mo, capol. della prov. dello stesso nome, in territ. fertile

in zucchero,cacao, vainiglia, legno da tintura, cotone.

divisa in 3 parti,in cui trovansi buoni edifizi e pontima

gnifici.Teatro.Validamente munita dalla parte di mare.

Porto assai trafficante. Ogni dì va sempre più crescendo

in prosperità. Ab. circa6o,ooo. -

FERNANDINA. Cit. dell'is. Manilla, nel Mare del

l'Indie fra le Filippine.

FERNANDINA.V. FEnoINANDINA.

FERNANDODENORONHA. Is. dell'imp. del Bra

sile nella prov. di RioGrande, quasi al tutto sterile, che

serve di luogo di deportazione.

FERNANDO PO5 o PAO. Is. dell'Africa Occid. presso

la costa della Guinea Superiore.

FERNANDO (SAN) Picc. cit. della Spagna nel ter

rit. di Cordova.

FERNANDO, V. LEoNe.

FERNANDO. Picc. cit. dell'America Merid., Confe

derazione del Rio della Plata, nelTucuman. -

FERNANDODEAPURE. Cit. dell'America Merid.

nella Colombia, 7 l.S. da Caracca. -

FERNANNUNEZ. Bor. della Spagna nell'Andalusia.

FERNESS. Promontorio dell'is. Eday fra le Crcadi,

al N. dellaScozia. -

FERNEY. Bor. della Francia, dip. Ain,che dee il Sullo

ingrandimento esplendore a un filosofo, a Voltaire; il suo

castello in cui stanziava questo filosofo, attrae maggiore
concorso di forestieri che non il monumentopiù ammi

rando. Fabb. d'oriuoli: 2 l.S. da Gex. Ab. 1,2oo.

FERNS. Cit.vesc. dell'Irlanda,7 l.N.daVexford.

FERoE.Arcipelago della Danimarca nell'OceanoA

tlantico N. composto d'is.,delle quali Stromoe è la più

vasta,e quella di Thorshavn, sede del governo di tutto

l'arcipelago. Carbonfossile, torba; cigni, oche, anitre;

ossò e minuto bestiame; pescagione ricchissima.

FEROK-ABAD oFERRUKH-ABAD. Cit. dell'In

dostan Inglese sul Gange, assai trafficante. -

FEROLETO.2 Terre del reg. di Napoli; la prima col

l'aggiunto di della Chiesa, nella Calabria Ulter. 1., distr.

di Palme, circon. di Laureana, dioc. di Mileto,a 6om.
da Catanzaro. Dicesi così perchè Errico ra ne la

diede alla chiesadi Messina. Giace in luogo piano e d'aere

non molto sano. Il suo territ. dà ottime produzioni in

vino, olio, castagne,fichi,ghiande. Acque ferrugginose e

sulfuree. Il tremuoto del 1785 la rovinò. Ab. 5oo.

L'altra, nella Calabria Ulter. 2., distr. e dioc. di Nica

stro, che perciò anticamente chiamavasi Feroleto di Ni
castro, in ora è divisa in due comuni, ed ècapol. di cir

con.; il primo coll'aggiunto di Antico ove risiede il giu

dice. Ab. 1,56o ; il 2°, con quello di Piano.Ab. 1,3oo;

alla distanza di m.4 da Nicastro e 15 da Catanzaro. Si

vuole di qualche antichità,e di essere stata distrutta dai

Saraceni, dal chevenne il suo cambiamento di sito in al

lora fortificato da mura e castello, eposcia la sua divisio

ne in due parti per l'altra rovina apportatavi dal tre

muoto del 1638, che non pertanto non volendo alcuni

de'suoi abitanti cambiare l'antico sito siccome aveano

fatto gli altri in maggior numero, riedificarono le loro

case sulle medesime abbattute fondamenta, per cui si

disse ancora Feroleto sottana e Feroleto soprana.Il suo

esteso territ. abbonda di acque per vari ruscelli che vi

corrono,e produce in copia cereali, lino, olio,vinigene

rosi, ortaggi ed altre derrate; selvaggina ne'luoghi mon

tagnosi; pescagione me'fiumi circostanti. In questa terra

nacque ilgrammatico Matteo Colaccio.

FEROZABAD. Cit. della Persia nel Farsistan,26 l.

S. daChyraz.

FEROZEPUR.V. FiRosEPUR.

FERRACQUES. Bor. della Francia, dip. Calvados,

sulTouques.

FERRANDINA.Cit. del reg. di Napoli nella Basili

cata, distr. di Matera, capol. di circon., dioc. di Acerenza

e Matera, da cui dista m. 14, da Napoli 12o,e dal mare

di Taranto2o,surun colle d'aer sano;fu fatta edificare

da Federico d'Aragona che lo attestò consualettera del

1499, esistente nel regio archivio, comechè il bolognese

Fr. Leandro Alberti e i suoi seguaci Corneillee La Mar

tinière tortamente scrissero essere stata edificata da Fer

randino figliuolo di Alfonso 11.Il suo territ.è contermi

mato al N. E. dalf. Basento, ed alS.O. dall'altro f. detto

Salandrella entrambi pescosi in anguille ed altri pesci,

contermina ancora co'territ. di Pisticci e diSalandra, e

produce grano,bambagia, vino, olio, di cui traffico atti

vo; buoni pascoli; nelle diverse parti boschive, cacciagio

ne di cignali, caprj, cervi, lepri, martore, istrici ed altri

quadrupedi, non che di volatili; industria di cotonine.

Ab.5,ooo.

FERRARA. Vasta e cospicua cit. arciv.degli Stati Ec

clesiastici, capol. di deleg., untemposede degli Estensi,

situata presso il Po, in situazione assai favorevole altra

fico si di terra che di mare, che di nuovo rendere lapo

trebbeuna delle cit. più industri e ricche dell'Italia. Ha

robusta cittadella, ora occupata dagli Austriaci, strade

spaziose e diritte, gran copia di magnifici. Nella

cattedralefabbricata in forma di croce greca vedesi il se

polcro di Lilio Gregorio Giraldi; quivi, dipinture prege

voli,siccome in moltialtri tempi. Latomba dell'Ariosto

è ora conservata nellauniversità. Nella Chiesa di S.Do

menico, isepolcri dei due Strozzi,celebri poeti, e quelli

di Nicolò Leoniceno, di Celio Calcagnini è di altri illu

stri: nella chiesa di S. Francesco, il mausoleo per ogni

modo magnifico del Bevilacqua. Magnifici edifici purè il

castello, i palazzi Este, Bevilacqua, ecc.; la certosa,va

stissima; il teatro.Nellabiblioteca ricchissima conservansi

dei MS. dell'Ariosto, Tasso, Guarini,ecc.,eduna gran

de raccolta di medaglie, lapidi ed altri monumenti anti

chi in moltaparte in un luogo dove preten

desi che sorgesse l'antica Ferrara. Università,gabinetto

di fisica, ortobotanico edaltrescientifiche e letterariefon

dazioni. L'ospedale di S. Anna per sempre famoso,per

chèivi fu rinserrato il Tassosotto pretestodi pazzia. Casa

delGuarini, dove fu per la primavolta rappresentato il

Pastor Fido e quella dell'Ariosto nella strada Mirasole.

Sede per qualche tempo de'cavalieri dell'ordine di Malta,

ora trasferita in Roma. Numerosisonogli uomini celebri

che nacquero in questa cit. classica, che al tempo degli

Estensi racchiudeva più di 6o,ooo ab.,e di presente ne

ha appena 25,586.

FERRARI.Villaggetto del reg. di Napoli nel Princi

pato Citer., distr. edioc.diSalerno,circon.di Montecor

vino,sul f. Cornia.Ab.25o.

FERRATO. Vill.del reg. di Napoli nella Terra di La

voro, distr. e dioc. di Sora,circon e presso Alvito.

FERRATO o FERRE.Capo su la costa E. dellaMar

tinica: lat. N. 14°3o'5o”;long. O. 65° 1o' 15”.

FERRAZZANO. Bor.del reg. di Napoli,prov. diMo

lise, distr., circon. e presso Campobasso, dioc. di Bojano,

suruna collina d'aer sano, cinto da mura con castello e

sette torri, non che tre porte dette di Sanrocco, del Tor

rione e del Piano. Ne'dintorni si sono rinvenute iscri

zioni che attestano la sua antica esistenza. In altro tempo

ebbe all' intorno sette vill. ch' orpiù non esistono. Nel

suo territ ,prodotti di prima necessità; sorgenti d'acqua

minerale proficua in alcuni casi morbosi; cacciagione di

volatili e di quadrupedi. Ab,2,48o,dati per lopiù all'a

gricoltura, alla pastorizia ed al traffico.

FERRENAH.Cit. dell'Africa Sett. nella Barberia,52
l.S.O. da Tunisi.

FERREIRA. Cit. del Portogallo nell'Alentejo.

FERREIROS-DES-ARES. Bor. del Portogallo nella

prov. di Beira.

FERREOL(St-). Vill.della Francia,dip. Alta Loira,

6 l. N. daYssengeaux.

FERRERA. Vill. del Piemonte, prov. di Novara,

mand. Lomellina.Ab. 1,69o.

FERRERE. Vill. del Piemonte,prov. d'Asti, mand.

Villanuova.Ab. 1,6oo.
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FERRERS. Bor. dell'Inghilterra,cont.Northampton.

FERRERS. BaiadelGr. Oceano nellaNuovaEgmond,

arcipelago di SantoSpirito.

FERRETTE. Bor. dellaFrancia, dip. Alto Reno,3 l.
S. E. da Altkirch.

FERRIBY. Vill. dell'Inghilterra, cont. York.

FERRIER. Promontorio al N.O. dell'America Russa:

lat. N.33 42'3o”.

FERRIERE(LA).5 Bor. della Francia:uno nel Cal

vados,5 l.N. daVine;altronell'Euro, 1 l.S.da Evreux;

il 3° nell'Orne,3 l. N.E. da Domfront.

FERRIERE(LE). Vill. del duc. di Piacenza su la si–

nistra del Nure;fucina del ferro che si estrae dallavicina

miniera.

FERRIÈRES. 3 Bor. della Francia:uno nel dip. Al

lier, 6 l.S. da La Palisse ; altro nel Loiret, 3 l. N. da

Montargis; il 3° nelle Bocche del Rodano, 1 l.N.O. da

Martignes.

FERRIERES. Bor. del reg. Belgico, nel territ. di

Liegi.

FERRIÈRES(LE). Catene di roccie dell'Inghilterra

all'E. di Guernesey.

FERRILLONS.Gruppo di picc. is. dell'America presso

il Capo Bretone.

FERRO(ISOLA DI). Is. dell'Africa Spagnuola la più

occidentale delle is.Canarie, che dall'età più remota sino

a Riccioli fu il punto in cui igeografi facevano passare il

loro primo meridiano. I Francesivistabilirono il loropri

mo meridiano per ordine di Luigi x11r.

FERRO.Capo dell'AfricaSett. nell'Algeria, all'O.del

Golfo di Boma. -

FERROL.Cit. della Spagna nella Galizia, notevole pel

suo porto,uno de'più grandiosi dell'Europa,difeso dabat

terie efortificazioni robustissime. Arsenali, cantieri; ac

cademia e scuola marittima, ed altre importanti fonda

zioni:5 l.N. E.dalla Corogna.Ab. 15,ooo.

FERROL. Porto dell'America nel Gr.Oceano Equi

noziale: lat.S. 9° 1o'.

FERROL. Promontorio e picc. is. al N.O. di Terra

Nuova: lat. N. 51o 4'.

FERRON. Vill. della Francia,dip. Nord; acque mine

rali:2 l.S. E. da Avesnes.

FERRON.Punta occ. dell'is. di Quadrasu la costa N.

O. dell'America: lat. N. 48o 54'.

FERRUZZANO. Vill. del reg. di Napoli nella Cala

bria Ulter. 1., distr. e dioc.di Gerace, dacuidista m. 24,

circon. di Staiti,surun monte d'aer salubre,a5 m. dal

mare. Il tremuoto del 1785 lo adeguò al suolo. Ab. circa

62o, agricoltori ed industriosi de'bachi da seta.

FERRY. Vill. della Scozia, sul Golfo diTay, cont.

Forfar.

FERRYBRIDGE. Vill. dell'Inghilterra,cont. York.

FERRY DEN. Vill. e rada della Scozia, cont. Forfar.

FERRY HILL. Vill. degliStatiUniti americani nella

Virginia.

FERRYLAND. Portoe promontorio sulla costaS.E.

diTerra Nuova.

FERRY PORT. Vill. della Scozia cont. Fife.

b nx TOWN. Vill. della Scozia, cont. Kirkcud

right.

FERSNITZ. Borgo dell'arciduc. d'Austria, circ.del

l'Alto VWienerwald.

FERSTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio, cont. Clermont.

RTÉ (LA). Picc. cit. dell'Olanda nel Lucembur

ese.

8 FERTE. Bor. della Francia, dip. Somma; 3 l. N. da

Abbeville.

FERTÉ-ALEPS. Cit. della Francia,dip. Senna e Oise,

sul Juines,4 l.N.O. da Etampes.

FERTÉ-AURAIN o BEAUHARNAIS. Bor. della

Francia, dip. Loire e Cher,5 l. N. E. da Romorantin.

FERTE-BERNARD.Cit. della Francia, Sarta, al

dei f. Mesme eHuisme,6 l.S.E. da Mamers.

- 2,4oo.

FERTE-FRENEL. Bor.della Francia,dip. Orne, 9 l.

E. da Argentan.

FERTE-GAUCHER. Bor. della Francia,dip.Senna e

Marna,4 l. E. daCoulommiers.

FERTE-IMBAULT. Bor. della Francia, dip. Loira e

Cher,4 l.E. da Romorantin.

FERTE-LANGERON. Bor. della Francia, dip.Niè

vre, 7 l.S. da Nevers.

FERTÉ-LOUPTIÈRE. Bor. della Francia, dip.Yon

me, 4 l.S.,O. da Joigny.

FERTE-LOWENDAL.V. AUBIN(St-).

FERTÉ-MACE. Cit. della Francia dip. Orne,5l. E.

da Domfrpnt.Ab. 4,4oo.

FERTE-MILON. Cit.della Francia conbel cast.,dip.

Aisme, patria del celebre tragico Giovanni Racine: 6 l.

N.O.da Château-Tierry. Ab.2, 1oo.

FERTE-SAINT-AIGNAN. Bor. della Francia, dip.

Loira e Cher,8 l.N.da Romorantin.

FERTE-SAINT-AUBIN. Bor. della Francia con ca

st., dip. Loiret,5 l.S. da Orleans.

FERTÈ-SOUS-JOUARRE. Cit. della Francia, dip.

Senna e Marna, al confluente del Morin e Marna,4 l.

da Meaux.Ab.5,6oo.

FERTE-SUR-AMANCE. Bor. dellaFrancia,6 l. E.

da Langres.

FERTÉ-SUR-AUBE. Vill. della Francia, dip. Alta

Marna,6.l.O. da Chaumont.

FERTÉ-SUR-GRONE. Bor. dellaFrancia, dip. Saona

e Loira,3 l.S. da Châlons.

FERTÉ-VIDAME. Bor. della Francia, dip. Euro e

Loira,8 l.S. O.da Dreux.

FERTÉ-VILLENEUILLE.Bor. della Francia, dip.

Euroe Loira,5 l.S. daChàteaudun.

FERUCA o FERUCCI.Vill. del reg. di Napoli nella

Calabria Citer., distr. e dioc. di Cosenza,circon. diSpez

zanogrande, in luogo montuoso e d'aer salubre, a 12 m.

daCosenza. Frumento, legumi,vino; cacciagione. Abi

tanti 24o.

FESTENBERG.Cit. della Prussia nella Slesia.

FETERNE. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov.delloSciablese. Ab. 1,25o.

FETHARD.Bor. dell'Irlanda, cont.Tipperary.

FETISLAVV. Cit. dellaTurchiaEuropea nella Servia,

sul Danubio.

FETLAN. Is. della Scozia, una delleShetland, al S.

E. di Yell.

FEUCHT. Bor. della Baviera nel territ. di Altdorf.

FEUCHTWANG.Cit. della Baviera, circ. Rezat, sul

Sulz.

FEUGNEROLLES. Vill. della Francia, 2 l.S. E. da

Marmande.

FEUILLANCOURT. Vill. della Francia, dip. Senna e

Oise, presso Péronne. -

FEÜILLÉE. Bor. della Francia,dip.Senna Inferiore,

al N. di Neufchâtel.Ab. 4oo.

FEUQUEROLLES. Vill. della Francia, 5 l. O. da
Beauvais.

FEUQUIERES. Vill. della Francia,dip. Oise,7 l. N.

O. da Beauvais.

FEURS. Cit. della Francia, dip. Loira, sul Loira;sor

genti d'acque minerali solforate: 5 l.N. E.daMontbri

son. Ab. 2,4oo.

FEVERSHAM. Bor. dell'Inghilterra, cont. Kent, al

l'E. della foce del Medway.

FEZ.Reg. dell'Africa Sett. nella Barberia,sullaparte

N.dell'imp. di Marocco, al quale appartiene, contermi

mato all'O. dall'Oceano Atlantico, al N. dalloStretto di

Gibilterra e dal Mediterraneo, all'E. dall'Algeria.Ter

rit. soprammodo fertile in cereali, viti,ulivi, datteri, ce

dri, indaco,zafferano, lino; cavalli, cammelli,pecore a

grossa coda,ecc.–Cit. dello stesso nome, cap.del reg.,

posta sul pendio di varie colline da cui è cinta da ogni

arte, eccetto al N. N. E.Vie tenebrose nontanto per

strettezza loro, quanto per essere le case altissime; i

tetti coperti di terra della spessezza diunpiede.E cinta

da vaste mura per la maggiorparte soqquadrate. Sovra

due eminenze e all'O.,due ant. cast., composti di un

semplice di muraglie. Moltissime moschee. Il

palazzo del sultano èun complesso digr. numero di cor

tili che servono d'ingresso agli appartamenti;trovasi sur

un'eminenza inun quartiere del sobbor. chiamato laNuo

va Fez, in cui hanno stanzagli ebrei. Ilgiardino imp.non

è cheun orto regolare con alcuni alberi e qualche edifi
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zio che meformano tutto l'ornamento. Il f. Fez attraversa

il palazzo imp., quindi entrando nella cit. si divide in 2

rami, dai quali derivasi l'acqua nelle case e moschee,per

cui copiose fontane in quasi tutti gli edifici. Nell'interno

della cit. vi sono vari mulini ad acqua. Le case dei mag

non son meglio costruite quelle del popolo, e

a questo solo distinguonsi per un giardino. Numerosi

nuercati a dovizia forniti di vettovaglie; molte botteghe

in cui si vendono commestibili, e locande come nellegr.

cit. europee. I diversi mestieri ed artitrovansi divisi per

classi in contrade separate. Bagni copiosi. Ospedale ric

chissimo per la cura de’ pazzi: singolare è quest'uno, chè
la parte delle rendite fu pertestamento lasciata

a quella pietosa fondazioneper assistere,medicare e man

tenere le grù e le cicogne inferme. Tiensi colà perfermo

che le cicogne sieno uomini di certe is. remote, che in al

cune stagioni dell'annotrasmutansi in uccelli per recarsi

a Fez, e che all'epoca conveniente tornano al loro paese

dove riprendono la loro prima formaumana.Colpevoleè

tenuto di omicidio colui che uccide uno di queivo

atili, e a sìfatto proposito sciorinansi mille strani rac

conti. In questa cit. fabbricansi massime cinture e fazzo

tetti di seta,berrette rosse,pantofole,cattivatela di lino,

eccellenti tappeti, superiori a quelli della Turchia per la

morbidezza loro, rozze stoviglie, armi,fornimenti da ca

vallo,vasi di rame; cera; concierie; molti orefici.Sani e

gustosi i viveri. Il concouscou forma la base della sussi

stenza del popolo, ed è pure il cibo principale di tutto

l'imp.;èuna pasta disola farina ed acqua chesirendedu

rissima,e che si divide colle dita in granelli che si fanno

seccare all'aria e poscia cuocere in butiro o in brodo;dai

poveri in semplice acqua;si condiscono in altri modi.Se

si dovesse computare la popol. dal numero delle botte

ghe, si darebbono a questa cap. meglio di 5oo,ooo. ab.

come alcuni geografi hanno fatto; ma giova riflettere che

eSS6 botteghe formanouna specie difiera continua, incui

li ab. de'paesi circostanti vengono incessantemente in

a provvedersi di quanto loro abbisogna. Noi credia

moperò di non allontanarci molto dal vero assegnandole

dagli 8o,ooo ai 1oo,ooo ab.; gli ebrei sommano a circa

2, ooo famiglie: lat. N.34°6'3”; long.O. 7º 18'3”.

FEZA. Cit. della Persia nel Farsistan,25legheO. da

Darab.

FEZZANO.Regione dell'AfricaSett.chesecondo molti

eruditi è l'anticopaesede'Garamanti,trovasi presso l'Ha

roudje, ed ha la reggenza diTripoli al N., il deserto di

Barca all'E., ilgr. deserto di Sahara all'O eS. La mag

lung. delle terre coltivate dalN. alS.è di circa8o

.; la sua più gr. larg. dall'E. all'O. di circa 67; ma in

questo calcoloè inchiusa anche la regione montana del

l'Haroudje. Quando il vento soffia dal S., appena ècom

portevole il calore pergli stessi ab., che sono costretti

spandere acqua nelle case, affine di procurarsi unatem

peratura meno cocente. Dolcesarebbe ilverno,se non re

gnasse un ventodelN. chesuscita un freddointenso. Piog

gie rare e copiose; frequenti oragani giungono dalN.

alS.,esollevando turbini di polvere è arena coprono l'at

mosfera diuna tinta giallognola.–Non f. o ruscello di

qualche importanza. Il terrenoè composto di una sabbia

profonda, che copre roccie o terra calcare,in alcuni luoghi

argillosa. I datteri sono la produzione naturale e ilprin

cipale oggetto di traffico : vi prosperano pure

i melagrani, limoni, legumi e piante ortensi; vi si

coltiva orzo e granoturco; l'indolenza degli ab. impedisce

di raccoglierefrumento sufficiente al bisogno loro,di modo

che sono costretti ricorrere agli Arabi.–La capraè l'or

dinario animale domestico;molti montonipure nelle parti

S.; cammelli rari e carissimi. Nella prov. di Mendrah il

natro o carbonatodi soda nativo ondeggia in grandi masse

alla superficie di molti laghi coperti di un fumo ovapore

densissimo. Il monte Girgir di Tolomeo, termine

Balbo,è il monte Eyri che forma il circuito

lla valle od oasi del Fezzan etrovasi contiguo a un de

serto che ha lo stesso nome. Murzuk, cap. Abitanti cir

ca 7o,ooo.

FIACCONE. Vill.del reg. di Sardegna nel Genove

sato, prov. di Novi,mand. Gavi. Ab. 1,o1o.

FLANDRA.Vasta prov.del reg. Belgico,divisa in Or.

e in Occ., bagnata Schelda, dal Lys, Dendered al

tre acque. Tantola coltivazione delle terre,quanto le ma

nifatture industriali vi sono nello stato più prosperevole.

Si esportano grani, tabacco,formaggio, linò, canapa,te

le, merletti e filo assai pregiato; acquavite;bestiame me

le, cera; panni, carta, ecc. In ognitempo teatro di guerre

diuturne e sanguinose. Gand, capol. della Fiandra or.

Bruges, dell'Occ.; della prima,ab. 743,232;della seconda,

ab.6o9,o45.

FIANO. Vill. del Piemonte, prov. di Torino, capol.
di mand.Ab.88o.

FLANONA. Terra e picc. porto del reg. Illirico nel

l'Istria sul Golfo Quarnaro: 14 l.S. E. da Trieste.

FICARAZZELLI.Villaggetto del reg. di Napoli nella

Sicilia,prov., distr. e dioc. di Palermo presso Ficarazzi

cui è riunito in comune, circon. di Bagheria.

FICARAZZI. Vill. della Sicilia, prov., distr. e dioc. di

Palermo, da cui dista m.7,circon. di Bagheria. Nel territ.

legumi, olio,vino. Ab. i,o8o.

FICARRA. Bor. del reg. di Napoli nella Sicilia,prov.

e dioc. di Messina, distr. di Patti, circon. di s. Angelo di
Brolo, a4m. dal marTirreno,6odaMessina e 12o da Pa

lermo. Nel territ. olio ed altri prodotti di prima necessi
tà; industria di seta. Ab. 1,85o.

FICHTELBERG.Sommità più elevata dell'E ebirge

nellaSassonia, 1,212 metri al di sopra del livello del mare,

FICHTELGEBIRG. Mont. del reg. della Baviera,

MenoSuperiore,una delle più alte regionigerma

FICUZZA. Villaggetto con magnifico cast. e caccia R.

nella Sicilia presso il monte Bussammara, nella prov. di

Palermo, distr. e circon. di Corleone, cui è riunito in co

mune, dioc. di Morreale. Fiera annuale di bestiame, assai

frequentata.

FIDAH. V. VVTHIDAH.

FIDALGO. Porto su la costa N.O. dell'America nel

Sund o Golfo del principe Guglielmo.

FIDDICH. F. della Scozia nella cont. di Banff, che

gettasi nelloSpey.

FIDDICHOW. Cit. della Prussia nella Pomerania,5
l. daStettino.

FIDERIS.Vill. dellaSvizzera,cant.Grigioni,nelPret

tigau, rinomato pe'bagni d'acque minerali.

FIDES. Bor. dell'arciduc. d'Austria, nell'AltoMan

hartsberg.

FIDJI.Vasto arcipelago dell'Oceania, composto di due

gr. is., di alcune altre minori, e di picc. is.,promontorie

baie in gr. numero.Ab. negri, comechè alquanto incivi

liti, dicostumiancora feroci.Tutto l'arcipelagoè sommesso

a capi tra loro indipendenti. Fannogr. traffico colle po

polazioni circostanti.Viti Levou e Pau, is. maggiori.

FIDONISI. Is. della TurchiaEuropea alla foce delDa
nubio.

FIENVILLERS. Bor. della Francia,dip.Somma,2 l.

S.O. da Doulens.

FIESOLE(Fesulae). Ant. terra vesc. del gr. duc. di

Toscana surunpoggio,bagnato dal Mugnonee dall'Arno.

Notevole la cattedrale per isculture, pitture ed altri or

namenti, l'ant.basilica di S. Alessandro, la chiesa di

S. Maria Primerana,S. Francescosu la vetta del pog

io più prominente di Fiesole, da dove vagheggiasi tutta

valle di Firenze e i colli cheglistanno dintorno, ilpa

lazzo vesc. e il seminario, con ricca biblioteca. Patria di

molti illustri,massimescultori,edel canonico Anton Ma

ria Bandini, autore del catalogo ragionato della Lauren

ziana,benefattore insigne della patria sua.Ab.2, o86.

Gli avanzi delleant. mura di Fiesole, illustrate dal Gori,

e che mostrano essere state innalzate con grosse pietre

senza cemento, inducono nella ragionevole opinione che

la cit. fosse fondazione degli Etruschi, i quali usavano di

così fabbricare e quasi sempre su l'alto delle colline le

mura delle cit. loro. Quello però che avvi dicerto si èche

era cit.fiorente e assai munita, che fu dai Goti soqqua

drata e deserta e che non potè risorgere,quantunque ri

tenesse, come ritiene ancora, l'ant. nome e la sede episc.

con non interrotta successione di vesc.; e questo haforse

tratto in errore alcuni scrittori digeografie anche recen

tissime, i quali parlando di Fiesole la dipingono come cit.

tuttora cospicua e assai popolosa–Mont. dello stesso no
me e stato in Val di Sieve.

4O
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FIFE. Cont. dellaScozia che ha Cupar a capol.

FIFENESS.Punta N. del Golfo di Forth nellaScozia.

FIFTEEN-MILE-CREEKS.F. degli Stati Uniti ame

ricani nella Pensilvania, chegettasi nel Potomac.

FIGALO.Promontorio della Bassa Albania, l'Actium

degli ant., celebre per la battaglia navale tra Ottaviano

e M. Antonio.

FIGEAC.Cit. della Francia, dip. Lot. 11 l. N. E. da

Cahors. Ab. 6,2oo.

FIGHIG. Cit. dell'Africa Sett. nel Biledulgerid,pas

saggio delle carovane della Mecca eTombucto.

FIGLINA o FIGLINE. Vill. del reg. di Napoli nella

Calabria Citer., distr.e dioc. di Cosenza, da cui dista m.

6, circon. di Aprigliano, in seno agli Apennini. Alleva

mento de'bachi da seta; cacciagione di quadrupedi e divo

latili. Ab. circa 6oo,agricoltori e pastori.

FIGLINE. Bor.cospicuo eterra ragguardevole nelVal

d'Arno superiore,una delle più centrali e popolose del

gr.duc. diToscana.Ab. 11,ooo, compresi delbor.

–Altre terricciuole nella Toscana dello stesso nome.

FIGLINO. Vill. del reg. di Napoli nel Principato Ci

ter., distr. di Salerno, circon. diMajori,pressoTramon

ti, cuiè riunito in comune; dioc.di Amalfi.Ab.54o.

FIGLIOLA.Villaggetto del reg. di Napolinell'Abruz

zoUlter. 1., distr.e dioc. diTeramo, circon.di Monto

rio, pressoCrognaleto-in-Roseto, cuiè riunitoin comune.

FIGLIOLI. Vill. del reg. di Napoli nel Principato Ci

ter., distr. e dioc. di Salerno, circon. di Montoro,unito

in comune a Montoro inferiore. Ab.64o.

FIGNAN. Bor. della Francia, dip. Tarn e Garonna,

4 l.S. E. da Castelnaudary.

FIGUEIRA. 2 Cit. del Portogallo; una con porto nel

l'Algarvia;presso il CapoS.Vincenzo; l'altra nel Beira,

sede vesc. con porto formato dal Mondego.–Bor. dello

stesso reg. e nome nell'Alentejo.

FIGUEIROSDOSVINHOS. Bor. del Portogallo mel

l'Estremadura, in territ. che dà vini squisiti.

FIGUERAS. Picc. cit. dellaSpagna nella Catalogma,

assai soqquadrata nelle ultime guerre, con cittadella;

vero capolavoro diarchitettura militare.

FILADELFIA. Bella e vasta cit.degli Stati Uniti a

mericani nella Pensilvania,in una penis.formata dal De

laware e Schulykill, con portovasto e sicuro,sempre sti

vato da numerose navi mercantili. Fondata da Guglielmo

Penn nel 1685.Strade spaziose, dritte,ben selciate; case

semplici, mapulite ed eleganti, a tre piani;piazze vaste;

quella di Washington è ornata della statua equestre di

quest'uomo celebre eternamente. Numerosi edifici pub

blici magnifici: tali il palazzo della Banca degli Stati

Uniti, fabbricata alla del Panteone di Atene :

l' ateneo , le zecche, il mercato, gli edifici dell'uni

versità, della biblioteca, dell' di arti belle,

il palazzo dello stato, dove fu promulgata l'indepen

denza della nazione il 4 luglio 1776, e dove il con

gressotenne le sue tornate sino al 18oo, in cuifutra

sportato a Washington: l'edificio della società filoso

fica, l'ospedale de' marinai, l'arsenale, ecc. Sede di 2

vesc.,uno cattolico, altro protestante. Numerose fonda

zioni parimente di scienze, lettere, arti,beneficenzapub

blica; specula; orto botanico. Questa cit.è ora una delle

più doviziose dell'universo pel lascito fattole di 16 milio

midi dollari da Stefano Gérard. Bagnigrandiosi,traffico

immenso, industria manifatturiera operosa in ogni ramo

d'arte: 57 l.N. E. da Washington. Ab. 168,ooo.–2

Terre dello stessostato e nome; una nel Vermont: l'al

tra nell'Alabama.–Cont. nella Pensilvania.

FILADELFIA. Cit. del reg. di Napoli nella Calabria

mi Ulteriore, distr. di Nicastro, capol. di circon., dioc. di

Mileto. L'antico suo nome fu quello di Castelmonardo

da un antico castello, dell'viII secolo, epoca delle bar

bariche scorrerie. Dopo essere stata soqquadrata dal tre

muoto del 1785fu da'superstiti suoi abitanti riedificata in

altro sito detto Piano della Gorna,ed il nuovo nomeda

essi ricevette che ora porta di Filadelfia, che vuol dire a

mor fraterno. Quindi ora vedesi sul piano di ameno colle

presso un monte che va a congiungersi cogli Apennini,

sull'istmo più stretto dell'Italia, di circa 18 m.dilarg. fra i

due golfi di S. Eufemia e diSquillace; il 1° nel mar Tir

reno a 4 m.,ed il 2o nell'Adriatico a 12 m.; alla distanza

ancora dim. 15da Monteleone e2oda Catanzaro; d'aere

urissimo convago ed esteso orizzonte per lungo tratto

Calabria e perfino in Sicilia e Strongoli: abbondanti

acque purissime che scaturiscono da7fontane intorno al

colle, con alcuni fiumicelli altresì utiliperla irrigazion dei

campi. Il suo territ.è fertilein ogni sortadiprodotti pel

mantenimento umano. Boschi rigogliosi di querce,faggi,

sugheri ed altre piante selvaggie da cavar legname da co

struzioneedafuóco;cacciagione abbondevole, pescagione

nel prossimo mar Tirreno. Laforma di questa nuova città

è quadrata; vasta piazza nel mezzo,delperimetro di 128o

palmi, con iscrizione indicante la distruzione di Castelmo

nardoriedificatain Filadelfia: ilpalazzo baronale, lacasa di

iustizia, le carceri,edun albergoin questapiazza, notevo

i edifizi; le quattrocontrade maggiori ognuna di 6opalmi

di larghezza formanouna crocegreca, ed in fondo a cia

scuna di esse evvi unaporta sormontatadauna iscrizione,

dette Porta marittima perchè mena al mare,porta Vibo

nense quella che conducea Monteleone, Mantana quella

cheguarda i monti,e Catacense la quarta perchè peressa

vassi a Catanzaro: le contrade trasversali inferiori hanno

ciascuna la larghezza di palmi2o. I già Castelmonardesi

erano di carattere aspro è fazioso ch'orpiù non hannoi

loro discendenti Filadelfesi. Fu Castelmonardo patria a

parecchi uomini di lettere fra i quali noteremo soltanto

Giov. Antonio Vallone che fiorì nel secolo xvi e Giov

Andrea Serao,vescovo di Potenza.Ab.5,5oo.

FILADELFIA o ALLAKHARS. Cit. dellaTurchia

Asiatica non lungi dal f. Hermus, ora Sarabat e dalle

ruine di Sardi,e precisamente nel Durgut-Ili, regione

nominata dai LatiniPhrygia Major.

FILAGO.Ant. vill. del reg. LombardoVeneto,prov.

di Bergamo, distr.di Ponte S. Pietro, presso una specie

diseconda riva del Brembo. Vestigia di cast. ant. Ab.

6oo.

FILANDARI. vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter.2.,distr.di Monteleone, circon.. e dioc. di Mileto,

a 5o m. da Catanzaro, in sito piano.Ab.74o. -

FILATI. vill. della Turchia Europea nell'Albania,

capol. dei Filateni,popol. albanese,seguace dell'islamis

mo, assai bellicosa.

FILEHNE. Cit. della Prussia nel territ. di Bromberg

FILEK.Bor. dell'Ungheria, com. Neograd.
FILETTO.3Vill. del di Napoli; il 1o, nell'A

bruzzo Citer.,distr. e dioc. di Chieti, circon. diGuar

diagrele, sur una collina d'ariasaluberrima con vasto ed

ameno orizzonte,guardando Chieti a 9m., la mont- del

Morronea 1oS.ed il mare Adriatico a 12 E. Il suo territ.

produttivo digrano, gramone,vino ed olio confina con

quei di Orsogna,Guardiagrele,Sanmartino, Casacandi

tella e l'antico feudo di Viano,ab. 1,4oo.-Il 2°, nel

l'Abruzzo Ulter. 2., distr. e dioc. di Aquila, circon... di

Paganica e S. Gregorio, a36 m.dal mare e 6 da Aquila.

Il suo territ. sta fra quei di Peschio-maggiore, Assergi,

Paganica, Camarda e Barisciano, e dà frumento,vino,

mandorle e noci; caccia di lepri, starne e pernici; rettili

velenosi massimevipere; evviun laghetto detto di

Filetto, senza pesci. Ab.36o,parte de'quali vanno an

nualmente a lavorare i campi romani, e le donne hanno

la industria di filare la lana ed il limo perfarne lamette e

tele.–Il 3°, nel Principato Citer.,distr.e dioc. di Saler

no, circon. iis. Cipriano, sur un colle d'aersalubre,a 1o

m. da Salerno. Nel territ., olio,vinoed altro. Ab.21o.

FILEY. Bor. e baia dell'Inghilterra nella cont.York.

FILI(SAN). Vill. del reg. diNapoli nella CalabriaCi

ter., distr. e dioc. di Cosenza,circon. di Rende, fra gliA

pennini,d'aer sano. Fertile territ. in prodotti di prima

necessità. Industria di carni porcine salate assai riputate,

di cui i suoi ab. al numero di circa 1,2oo,fanno operoso

traffico.–Altro villaggetto dello stesso reg. e nome nella

Ulter.2., in dioc. di Mileto,abitato da pochi in

ividui.

FILIBA oFILIPPI. Cit. dellaTurchia Europea nella

Macedonia, ora misero vill., così detta da Filippo padre

di Alessandro il Grande; luogo celebrepelcombattimento

di Ottaviano e di Antonio contro Bruto e Cassio. .

FILICURI. Is. del MareToscano all'O. di Lipari nel

la Sicilia,prov.e distr. di Messina, circon. e dioc. di Li
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pari; del circuito di 1o m.;produce del grano in piccola

quantità, frutta e vino,edè abitata da alquanti contadi
ni. El'antica Phoenicusa.

FILIGNANO.Vill. del reg. di Napoli nellaTerra di

Lavoro,distr. di Piedimonte, circon. Venafro,presso

, cui è riunito in comune, dioc. d'Isernia. Ab.

1, oOo.

FILIPPINA. V. PHILIppINEs.

FILIPPINA.Cit. dell'AmericaSett. nelMessico,ter
rit. diGuatimala.

FILIPPINE(LE). Vastoarcipelago dell'Oceania,com

posto di un migliaio d'is.,tra le quali 9sono assai note

voli per l'ampiezza loro, scoperte Magellano nel 1521,

che vi fu trucidato spietatamente. Egli avea dato ad esse

il nome di arcipelagò di S. Lazzaro, alquale fu sostituito

l'attuale onde onorare il re Filippo II; gli Spagnuoli vi si

stabilirono nel 1565. Il suolo di queste is., situate al N.

di Celebese di Mindanao,tutto ingombro da rupi enor

mi ammonticchiate le une sovra le altre,è composto di

lave, scorie, basalti, reliquie di animali marini, ceneri

vulcaniche, ecc. Negli intervalli delle mont. vi sono f.,

laghi, paludi; frequenti i tremuoti e le vulcaniche eru

zioni. Vi regna una primavera eterna, ma insalubre il

clima a cagione delle nebbie. Nel mare da cui le is. sono

cinte, imperversano trombe violentemente nel periodo

del cangiamento dei monsoni. Frumento,segale, riso,ta

bacco, caffè,zucchero,indaco, caccao,pepe, zenzero, no

ce moscada, canfora, bellissimo cotone, betel, moltissimi

frutti, ogni specie di civaie, fiori vaghissimi, piantevele

nose e salutevoli; ecco il reg. vegetabile. Numerosi i buoi,

bufali, vacche,porci, cignali,scimmie, caimani, serpenti,

testuggini ed altri animali.Nelle mont. oro, rame, ferro,

piombo, solfo; sorgenti minerali.Fra gli isolani distin

guonsigli Fgaloti della razza de'Negri; i Tagali di colo

rito olivastro e occhi bellissimi,fuor di modo accidiosi.

MoltiAmericani altresì, Creolie Meticci. Ingeneraleque

st'is. sonodominate dagliSpagnuoli. Luçon pareggia quasi

in superficie tutte le altre is.

FILIPPINE(NUOVE).V. CanoLINE (LE).

FILIPPO. Baia dell'AmericaSett. nel Labrador,alN.

delGolfoS. Lorenzo.

FILIPPO.2 Picc. is. del gr. Oceano Equinoziale: lat.

S.8°6'; long. E. 137°45'.

FILIPPO.2 Is.delGr.Oceano:una presso la Nuova

Olanda, al S. di quella di Norfolk; altra su la costa S. E.

della Nuova Olanda : lat.S.58o33'.

FILIPPO o PHILLIPS.2 Cit. degli Stati Uniti ameri

cani:una nel Maine,cont.Sommerset, sul Kennebeck;

altra nella NuovaYorksu l'Hudson, comt. di Putnam.–

Cont. nella parte N. E. delterrit. d'Arkansas.–F. del

Nuovo Hampshire chesiunisce all'Amonoosuck.

FILIPPO (SAN). Cogli aggiunti di superiore ed inf

riore.2 Vill. della Sicilia, prov., distr. e dioc. di

Messina, circon. diGazzi, cui son riuniti in comune; il

superiore a 5 m.daMessina,3 dal mare Jonio e 195 da

Palermo. Nel territ., olio,vino e seta; due bei quadri

del Polidoro nella sua parrocchiale.Ab. 56o; l'inferiore

ad 1 m. dal mare,4 da Messina e 19o da Palermo. Indu

stria di seta. Ab.27o.–Altro vill.pur della Sicilia, a 3o

m.da Messina. Nel territ.,granone evino. Ab.51o.

FILIPPO(S.). Vill. degli Stati Uniti americani mel
l'Illinese.

FILIPPO(S.). Is. dell'Oceano Atlantico: lat. S. 12o22'.

FILIPPO(S.).V. BENGUELA.

FILIPPO D'ARGIRO'(S). Bor. o meglio cit. del reg.

diNapoli nella Sicilia, l'antica Agyra o Agyrium dove

nacque il cel. Diodoro Siculo. Molti monumenti dell'an

tichità. Coltivazione dello zafferano. Ab. 6,2oo.V.Ar
giro.

FILIPPO e GIACOMO(SS). Baia delgr. Oceano Mer.

nellaTerra di S.Spirito: lat. S. 14°55'.

FILIPPOPOLI. Cit. della Turchia Europea nellaRo

melia, posta sopra3 colli, in seno a bella pianura presso

le gole del monte Emo. sul f. Marizza che attraversa la

cit., avvi un pontenon inferiore a' più splendidi di Eu

ropa. Secondo l'illustre storico Rampoldi trovasi unacosa

rara in questa cit., anzi unica nell'imp. Ottomano, giac

chè quantunque fra'maomettani sienò in uso gli oriuoli

da tasca, nullameno non trovasi in alcun luogo un orolo

gio pubblico. In Filippopoli avvii un pubblico orologio.

fu conservato in Filippopoli,perchè rac

iude in sè vari ordigni, iquali, comechè ora scomposti,

formano tuttavia4 o 5 cantilene; serve di passatempo

alle donne turche,le qualiquasi ognigiorno lo fannosuo

mare;su la maggiore campana avviuna iscrizioneunghe

rese in caratteri tedeschi, indicante l'anno 1o5o dell'era

cristiama.Questa rarità è posta sur ampia torre,e su la

vetta diuna delle3 colline dalle qualisignoreggiasitutto

il paese circostante. La cit.è sede di un arciv.greco; fu

assai soqquadrata daltremuoto nel 1818;25 l. daAdria

nopoli. Ab.,secondo alcuni recenti scrittori,4o, ooo

iFILIPPOVVO.Cit. della Polonia,gov. di Augustow.

FILITZ. Bor.dell'Ungheria, circ. al di qua del Theiss,

nel com. diZips.

FILLINGES. Vill. del reg. di Sardegna, nella Savoia,

prov. di Faussigny, mand. Reignier. Ab. 1,95o.

FILOE.V. ELEFANTINA.

FILOGASO. Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter. 2., distr. di Monteleone, circòn. del Pizzo, dioc.

di Mileto,a 42 m. da Catanzaro, in luogo piano. Nel

territ.,grano, vino, olio ed altro; cacciagione; rettilive

lenosi.Ab.35o.

FILOKI. Bor.dellaTurchia Europea nell'Albania.

FILS. F. del reg. di Würtemberga che si congiunge

al Necker.

FIMIANO.vill. del reg. di Napoli nel Principato Ci

ter., distr. e dioc. di Salerno,circon. di Sangiorgio.

FINALBORGO. Bor. del regno diSardegna nel Geno

vesato, prov. d'Albenga, capol. dimand. Ab. 1,817.
FINALE. Cit. sur alcune is.formate da diversi rami

del Panaro nel duc. di Modena, non lungi dal Po. Assai

vaga per contrade spaziose, bei ponti, adorni templi, ele

ganti edifici:8l. da Modena. Ab.8,ooo.

FINALE. Vill. del reg. di Napoli nella Sicilia,prov.

di Palermo, distr. e dioc. di Cefalù, circon. di Castel
buono.

FINALMARINA. Picc. cit. del reg. di Sardegna nel

Genovesato; con porto, nella prov. d'Albenga; nel territ.

vini squisiti.Ab. 3,2oo.

FINALPIA. Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesa

to,prov. d'Albenga.Ab.81o. -

FINCASTLE. Picc. cit. degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

FINCHTOWN. Bor. dell'AmericaSett. nell'AltoCa

madà.

FINDHORN. F. della Scozia che deriva dalla cont.

d'Inverness, e mette presso il vill. dello stesso nome nel

Golfo di Murray,formando una baia 1 l. al di sotto di

Forres, cui serve di porto.

FINGALLO. Grottaveramente maravigliosa dellaSco

zia, nell'is. di Staffa, tutta cinta dal mare,assai superio

re in bellezza al Pavimento de'Giganti nell'Irlanda,

formata da colonne basaltiche e da altre curiosità natu

rali.

FINHOLLow'AG.F.degliStati Uniti americani nella

Georgia che mette nell'Alatamaha.

FINISTÈRE. Dip. della Francia composto dell'estre

mità o. della Brettagna, conterminato al N.O. e S. dal

l'Oceano Atlantico, all'E. dai dip. Morbihan e Coste del

Nord.Territ. anzi che no arenoso e in parte paludoso, ba

gnato da molte acque. Cereali,frutti, lino, canapa 5 ca

valli; grosso e minuto bestiame. Quimper, capol. Abi

tanti546,955.

FINisfÈRE. Promontorio alla puntaN.O.dellaSpa

gna,su la costa della Galizia.

FINISTERRE.V. LANDs-EAD.

FINKENvvERDER. Is. con vill. dello stesso nome

nell'Elba, sur i confini di Amburgo e dell'Annover.

FINLANDIA. Prov. egr. duc. della Russia Europea

che in un coll' ostro-Botnia fu dalla Svezia ceduta alla

Russia nel 18o9. Racchiude vaste paludi e molti, f che

scorrono tutti dalS.E. al N.O. Conterminata al S.dal

Golfo di Finlandia, all'E. da quello di Botnia, al N.dal

la Lapponia.La catena delle mont. che attraversano la

Norvegia e laSveziastende una delle sue ramificazioni in

questa regione. Gr. massa d'acque formate da molti laghi,
paludi, cascate, canali, che occupano quasi il terzo della
superficie e soprammodo contribuiscono al rigore del cli
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ma. Coste coperte da is. e scogli: nell'interno, 7 mesi di

verno ; il freddo alcune volte sino a 26R., ma nell'esta

te però il caldo sino a 5oº R.: durante il solstizio, giorno

lungo 2o ore: tempeste nell'autunno assai frequenti; cli

ma in generale salubre. Grano, lino, canapa, luppolo,ta

bacco, alcune piante fruttifere ; ricolto discreto,

quando il freddo intenso non prolungasi sino nell'estate.

Malgrado l'abbruciamento foreste pel dissodamento

delle terre, molte per ancora vastissime. Traffico della le

gna,fabbricazione del catrame, pece,potassa, di gr.van

taggio agli ab. delle coste. La natura del suolo e del cli

ma non favoreggiala prosperità degli animali: nella parte

N., di molti rangiferi. Caccia e pesca,profittevoli. Soli

minerali, granito, ferro terreo o terroso, calce, argilla. I

contadini fanno molti lavori in legno che mandano oltra

mare. La disgiunzione degli ab., impedisce il propaga

mento di una istruzione eguale e comune. Religionepro

testante; ma gli ab. delle campagne dominati per ancora

da ridicole supestizioni. Abo, ed altre cit.-

Il Golfo di Finlandiagiace tra la costaS. e quella deigov.

di Pietroburgo e dell'Estonia.

FINLEY. Cit. degli Stati Uniti americani nella Pen

silvania, cont. Washington.

EINN. I . che gettasi nel Foyle.

FINNMARK.Bal. dellaNorvegia, formato dalla parte

più sett. della dioc. di Drontheim e del continente euro

peo, conterminato dal Capo Nord nell'is. Magerore. Que

sta è propriamente la Lapponia Norvegiana.

FINNOOVV. Picc. f. della Prussia nel territ. di Pots

dam che mette nell'Oder.

FINOCCHITO o FENOCCHITO. vill. del reg.di Na

poli nel Principato Citer, distr. diVallo, circon. di Tor

chiara, dioc. di Capaccio, a5o m. da Salerno, sur un col

le. Nelterrit. vino ed olio. Ab.57o.

EINSTER. Picc.lago della Svizzera nel cant. di Zug.

FINSTER AARHORN. Mont. dellaSvizzera nel cant.

di Berna, che secondo il Picol non è inferiore in altezza

al Monte Bianco che di 1,466piedi.

FINSTER-WALDA. Picc, cit.della Prussia nel territ,

di Francoforte.

FIOLI.Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ulter. 1.,

distr. diTeramo, da cui dista m. 18, in luogo montuoso
e di buon'aria, ei unito all'altro vill. detto Forno, Ab.

circa 2oo, agricoltori e pastori.

FIONDA . Cit. della Turchia Asiatica nella Natolia,

sul Golfo diSatalieh.

FIONIA o FYEN. Is. della Danimarca che separa il

Categat dal Baltico. Odensee eSvendborg capit.

FIONS, Bor. della Prussia nel territ. di Posen.

FIORANO. Vill. del Piemonte,gov. di Torino,mand.

di Lessolo. Ab, 1,o4o.

FIORANO. Vill. del duc. di Modena, intersecatodal

la strada nuova che da Sassuolo conduce a quella della
Toscana: fichi squisiti. Ab. 1,15o.

FIORANO. Vill. del reg. LombardoVeneto, prov. di

Bergamo, inVal Seriana, con parrocchiale che puossi chia

mare un vero cimelio di pitture pregevoli,

FIORENTINO. Cast. della Romagna nella rep. diS.
Marino,

FIORENZO.(S.). Picc. terra e porto della Corsica,

sur un golfo dello stesso nome; aere insalubre per uno
stagno circostante:5 l. E. da Bastia. Ab. 4oo.

FIORENZUOLA o FIRENZUOLA. Picc. terra del

gr. duc. di Toscana nella valle del Santernopresso la ri

va sinistra di questo f.Seminario.Ab. 6oo.

FIORENZUOLA. Gr. bor. del duc. di Piacenza in

bella ed amena pianura su la via Emilia, di forma qua

drilunga con case ben costrutte. Magnifica chiesa quella

di S. Fiorenzo. Palagi Crescini e Grossi, notevoli, mas

sime quest'ultimo, che conserva le reliquie di un ant.

teatro, opera delxii o xIII secolo.Spedale, montedi pie

tà,scuole ;uma pergli israeliti:5 l. E.S. E. da Piacen

za. Ab. 2,75o.

FIRAN. Picc. is. del Golfo Arabico,notevole per la

pescagione delle perle: lat. N. 17° 13'; long. E.59° 1o'.

FIRANDO. Picc. is. del Giappone con buon portoal
l'O. di Kiu-Siu.

FIRENZEoFIORENZA. Ant. cit. dellaToscana, sede

de'suoigr. duc. e sede arciv., in fertile e ridente pianu

ra,bagnata dall'Arno, alle falde dell'Apennino.Label

lezza dellasuapositura, la magnificenza e l'euritmia dei

suoi edifici, l'immensa copia di monumenti delle artibel

le che racchiude, le hanno fatto assegnare gli epiteti di

Vagae Speciosa da tutto il mondo. Le sue fortificazioni

consistono in una gr. muraglia,un tempo difesa da alcu

netorri quadrate e in 2 cast., l'unoversoO. della cit.,

l'altroverso E. in un'eminenza sopra il giardino di Bo
boli. Delle sue chiese numerose nomineremo solamente:

la metropolitana detta S. Maria del Fiore, disegno di

Arnolfo Cambio, detto di Lapo da Cotte, non d'origi

ne toscana come opinò il Vasari, il più eccellente archi

tetto della sua età;fu fondata nel 1298: tutta incrostata

di marmi,finissimi intagli, colonne spirali, intarsiature,

piramidi, statue ed altre sculture: cupola del Brunelle

schi,ardita e magnifica;latorre, disegno del Giotto,uno

di quei lavoripercui leparole nulla varrebbono a descri

verne lebellezze. Nell'interno,profusione di sculture e

dipinti nobilissimi. Il Battistero di S.Giovanni,bellissi

mo tempio per isculture e pitture; pregevoli i mosaici

che dai parapettidei coretti arrivanosino alla cupola; di

verse tombe diuomini celebri; magnifiche porte di bronzo

del Ghiberti, che il Michelangelo diceva degne del para

diso. Della Basilica di S. Lorenzo, magnifica in tutte le

sue parti, indicheremo soltanto la cappella dei Depositi.
Leonex incaricò il divin Michelangelo di eseguirla, e fu

cominciata ad innalzarsi sul suo disegno a spese di Cle

mente vi1, che destinolla a sepolcro della sua famiglia; e

lacappella dietro il coro,disegnodel Vasari,incrostata di

diaspri, agate, calcedonie, lapislazzuli edaltre pietre pre

ziose; se fosse compiuta, sarebbe impossibile trovare al

trove un monumento ditanta ricchezza e di tanto splen

dore. Nella parte superiore del chiostro, la magnifica e

ricchissima libreriaMedicea o Laurenziana. In S. Mar

co, bellissima chiesa,tomba di3 grand'uomini, di Gio.

Pico della Mirandola, Girolamo Benivieni e Angiolo

Poliziano. Il tempio di S. Croce,che dà il nome allaspa

ziosa e ben ornata piazza su cui innalzasi,potrebbe para

ad una galleria contenente raccolta copiosissima

i monumenti ant. e moderni del più prezioso lavoro.

Fufondato nel 1294 sul disegno e architettura del cel.

Arnolfo di Lapo.Nonessendo a noi concessa la descrizio

ne di tante meraviglie, accenneremo almeno alcuniuo

mini celebri ivi sepolti, cioè Nicolò Machiavelli, al qua

le 266 anni soltanto dopo la sua morte fu eretto daper

sone pietose un decoroso monumento, il che èpure av

venuto per tanti altri sommi, come Dante, Leonardo

Bruni Aretino, Lorenzo Salviati,Michelangelo Buonar

roti, Galileo Galilei, Alessandro Galilei architetto,Pie

tro Nardini famoso suonatore di violino, Vittorio Alfieri

(monumento scolpito da Canova), il canonico Pio Fan

toni, Francesco da Barberino, Antonio Cocchi, Luigi

Lanzi, ecc. La chiesa di S. Spirito, disegno di Filippo

Brunelleschi,ècondotta con quella perfezione di cui era

sì esimio architetto.In quella del Carmine pitture

a fresco di Masolino, Masacciò e Filippo Lippi tantoec

cellenti che formano lo studio incessante dei moderni ar

tisti. S. Maria Nuovavasto edificio; nel prospetto,busti

in marmo de'4gr. duc., Cosimo II, Ferdinando II,Cosi

mo 1II, Gio. Gastone sotto i cui auspici l'ospedale rice

vette il suo ingrandimento. L'ospedale èuno de' più spa

ziosi,belli, puliti dell'Europa.Teatro anatomico, ricca

spezieria, vagogiardino: chiesa con preziosi marmi e pit

tùre. Nel tempio Or San Michele, cioè S. Michele in

Orto,tra le altre cose ammirasiuna cappella, disegno di

Andrea Orcagna,di tanta squisitezza di lavoro, che dif

ficilmente sen può trovareuna eguale altrove. S. Maria

Novella èuna delle più magnifiche chiese dell'Italia,e il

Buonarroti soleva chiamarla la Sposa:tutte le arti etut

ti i più famosi artefici concorsero agara nel rendere que

st'edificio splendidissimo.Ad esso è unito un magnifico

convento, dove trovasi una famosa farmacia, che oltre

molte chimiche preparazioni fa quintessenze soavissime,

alchermes, rosoli edaltri liquori che sono con avidità ri

cercati anche nelle più lontane regioni. Finalmente S.

Nicolò,antichissima chiesa; restauratà nel xvI secolo.-

Tra gli edifici pubblici e privati indicheremo pelprimo il

lazzo Pitti, stanza de'sovrani; fu edificato sul disegno

el Brunelleschi, da Luca Pitti, cittadino ricchissimo,
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condotto poscia a compimento dall'Ammanato per ordine

del gr. duc. Cosimo.Tutti gli altri sovrani concorsero a

gara nell'abbellirlo. Nel cortile un Ercole, opera greca

maravigliosa, che sivuole di Lisippo. Oltre i moltissimi

uadri originali de'pennelli più illustri, libreria che rac

chiude quanto di più riccoe raro puossi desiderare intale

materia. Il contiguogiardinoè il più bello di Firenze,va

gamente diviso in boschetti e viali nella più semplicema

niera, conun gran numero di piante rare,fontane,getti

d'acqua estatue, delle quali alcune di scarpello eccel

lente. Il Palazzo della Signoria o Palazzo Vecchio, con

altissima torre,vero prodigio dell'arte,disegno d'Arnolfo,

sta sur una piazza decorata da bellissime statue, tra le

quali primeggia quella equestre di Cosimo 1, opera di

Giovanni Bologna.Sul latosinistro,grandefontana con

belle sculture. Rendono maestoso l'ingresso nel palazzo2

statue colossali, il Davide vincitore di Golia,scolpito da

Michelangelo Buonarroti, ed Ercole che atterra Cacco,

di Baccio Bandinelli. Nel mezzo del cortile,fontana in

porfido con isculture; nell'interno altrestatue, e profu

sione di pitture in ognigeneredi grandi artisti.Grandioso

monumento, la Loggia detta dei Lanzi, disegno diAn

drea Orcagna,con statue,gruppi,bassirilievi di esimi

scultori,specialmente il Perseo in bronzo di Benvenuto

Cellini; la Sabina in marmodi Giovanni Bologna, con

un bassorilievo in bronzo esprimente il ratto di altre Sa

bine, uno de'più Bene intesi lavori di quel genere cheu

scisse dalla mano di sì sovrano artefice. Bella l'architet

tura delle vicine Logge degli uffizi di Giorgio Vasari.

Trovasi quindi la libreria Magliabecchiana fondata a

pubblicobeneficio dal cel. letterato Antonio Magliabec

chi,aumentata in appresso da'sovrani splendidamente.–

Troppo lungi ci condurrebbe descrivere a parte a parte

li immensi cimeli di arti belleche conservansi nella Gal

eria di Firenze, celebre in tutto il mondo ingentilito per

opere ant. e moderne in ognigenere e materia degli ar

tefici più famosi. I capi lavoro di scultura tragli antichi,

la Venere de' Medici, l'Apollino, la Venere pudica, il Fau

no danzante, i Lottatori, l'Arrotino, l'Ermafrodito, il

gruppo della Niobe,Diana, Veneregenitrice, enere vin

citrice, l'Atleta, Cupido e Psiche, l'Atleta o Ganimede,

Bacco e un Fauno, Venere e Marte,Endimione, Leda,

Ercolelottante col Centauro,ecc., ecc.Tra' molti moder

ni, il Bacco di Michelangelo e la famosa copia del Lao

coonte del Bandinelli. La quadreriaè disposta per ordine

di scuola, e quivi ammiransi la famosa Venere del Tizia

mo, S. Giovanni nel Deserto dell'Urbinate,una Madon

na genuflessa del Correggio, diverse opere di Rubens ecc.

–Unito alla Galleria, il museo di greche e lati

ne, e di medaglioni in bronzo che formano una delle più

belle raccolte di medaglie dell'Italia, e la ricca collezióne

di gemme e cammei di cui non havvi l'eguale mell'Euro

pa. Nel fisico o museo di storia naturale,tutto

quello che appartiene a'5 reg. della natura;fondazione

unica nel suogenere,massimepei lavorianatomici in cera

eseguiti in gr. parte da Clemente Susini sotto la direzio

me del cav. Fontana.Gli artefici fiorentini adde

strati in quell'artedasì insigne naturalista, hanno fornito

lavori simiglievoli alle principali cit. europee.–Ibuoni

studi favoreggiati da elementi tanto possenti,prosperano

soprammodo in Firenze: l'accademia della Cru

sca, quella dei Georgofili, delle arti belle, il gabinetto let

terario dell'illustre Vieusseux, fondatore diun'opera pe

riodica di scienze, lettere ed arti conosciuta sotto il nome

di Antologia, ora estinta, la specula ed altre scientifiche

eletterarie fondazioni. Allebibliotechegià indicate,ag

la Marucelliana. Eccellenti tipografie,fon

erie di carattere, officine d'artisti, massime quelle dei

celebri Bartolini, Pampaloni, Benvenuti, Jesi, Costoli,

Papi, Bezzuoli; lavori in pietre dure e in mosaico, ecc.

I palazzi de'maggiorenti, cui alcuni per architettura

magnifici, ridondano pure di opere classiche in ognigene

re d'arte, di ricchi arredi,di preziose suppellettili, come

il Riccardi, lo Strozzi, il Capponi, Corsini, Salviati,

Brunaccini, Rucellai, Pucci,Gherardesca, Altoviti, ecc.

-Tra'teatri, quello della Pergola,grandioso, del Coco

mero, di Goldoni e l'arena contigua. Il meschino teatro

del Giglio, anticamente Quarconia, è stato ora a spese del

sig. Angiolo Lucherini, ricco e benemerito cittadino fio

rentino, convertito inteatrovasto, bellissimo, per archi

tettura,pittura, ornamenti veramente grandioso; è inti

tolato a Leopoldo,gran duca regnantè; può contenere

1,3oo spettatori.–Molte piazze spaziose, come quella

dell'Annunziata con portici, duefontane e la statua e

uestre di Ferdinando 1, gettata dal Tacca, e quella di

nta Trinita con una colonna che sorregge il simulacro

della Giustizia,il Centauro di Giovanni da Bologna a

pie'del Pontevecchio, ecc. Tutte le vie in generale,belle

e spaziose, orlate da splendidi edifici. Nella casa del cel.

Michelangelo Buonarroti si conservano alcune sue opere,

ed avvi ancora una galleria formata ed arricchitadal pro

nipote del vecchio, letterato chiarissimo, conosciuto sotto

il nome diMichelagnolo ilgiovine. Quattro gr. ponti in

pietra su l'Arno stabiliscono la comunicazione dauna

all'altra della cit. Le strade, lastricate di gr.pezzi

i pietra forte sino dal secolo xiii ed alcune più moder

namente di macigno. Ovunque veggonsi colonne,statue,

fontane,giardini vaghissimi. Oltre l'ospedale di S.Maria

Novella già indicato, altri degli Innocenti pe' trovatelli,

il Bonifazio pe'dementi ed invalidi. Fabbricansi drappi

di seta di eccellente qualità, massime i lisci; pannolini di

ogni sorta;tintorie assai reputate;perfetti lavori di tor

no e tarsia ; panni; cappelli di paglia; macchine,stro

mentifisici e matematici, cera,pórcellana della fabb. Gi

nori,carrozze di buonissimogusto;gettansi lavoriin bron

zo ed utensili in ogni metallo; in generale le manifattu

re,trattate colla piùgr. perfezione.I Fiorentini sono in

dustriosi, di acuto e sve ingegno,d'indole dolcissi

ma, ottimi, ospitali: le donne possonsi dire educate dalle

Grazie.Una strada ferrata congiungerà Firenze a Livor

no.-Tra l'immensonumero d'uomini celebri nellescien

ze, lettere, arti, armi,che i natali ricevettero in Firen

ze, nomineremo soltanto Dante, Boccaccio, Machiavel

li, Amerigo Vespucci, Leone x.Una notizia che tornerà

gradita ai tanti studiosi ed ammiratori del PADRE della

poesia italiana , pubblicata dall'illustre professore Ba

ruffi (4 settembre 184o),èla scoverta del ritratto di Dan

te,egregio lavoro di Giotto,fattasiultimamente nell'ant.

lazzo Pretorio, detto ora palazzo del Bargello,perchè

estinato aduso di carceri. La spinta primaafare ricerca

di questo prezioso dipinto fu data dal Enrico di Vil

de, ricco e dotto americano, che attende indefessamente

in Firenze da cinque anni a spolverare tutte le bibliote

che ed archivi della cit.,per tesoro di documenti in

torno a Dante. Altrascoverta pure importante ora dob

biamo al sig. Jesi, celebre incisore, che annuncia di ave

re veduto nella casa del marchese Torregiani, dove ha

sua stanza,un ritratto interra cotta eseguito in Raven

nasu la maschera presa sul cadavere stesso di Dante ap

pena morto, il quale concorda perfettamente col nuovo

ritratto di Giotto.–Firenze fu, come loèperennemente,

terra di uomini sommi–l'Eliso d'Italia,già da secoli non

mai offuscata da nubi. Ab. 95,927.–I dintorni di Firen

ze sono una continuità di izie; le campagne rassomi

a giardini;dovunque sorgono ville e palazzi.Tra

e ville R., magnifiche quelle di Careggio o Campo Regio,

celebre per l'Accademia Platonica sotto Lorenzo il Ma

fico; di Castello alle falde di monte Murello, ornata

i statue e pitture;della Petraia dove conservansi prezio

si dipintidel Volterrano; di Lappeggi e quella del Poggio

Imperiale, dove tra le moltestatue ammirasi l'Adone, so

vrano lavoro del Michelangelo. La villa di Pratolino alla

quale sempre applicate furono le generose cure dei gr.

duc. onde renderla vie più splendida e deliziosa,è ora

convertita in parco magnifico; ivi abbondano laghi,fon

tane egetti d'acqua ingegnosissimi,grottesche di mira

bile lavoro, che servirono di modello a'giardini e artifici

idraulici in Versaillespresso Parigi.Vi si vede lastatua

dell'Apennino alta 6o piedi, scavata nel mezzo del monte.

Un'altra R. villa detta la Topaiafu da Cosimo 1 assegnata

al Varchi,suavita naturale durante,perchè ivi scrivesse

lunge dai frastuoni della cit. la sua storia ed altre opere.

La Certosa è vasto edificio fondato nel 1541 da Nicolò de

gli Acciajuoli fiorentino; chiesa ricca in preziosi marmi

e di pitture dei pennelli famosi.A Castel Pucci o villa

Riccardi godesi diun'amenissimadoppia veduta della cit.

e ditutta lavallea dell'Arno.A Settimo avvi la badia gli

S. Salvatore. I duepoggi di Signa sono tutti ingombri
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daville magnifiche. A Montelupo e ne'circostanti vill. si

fabbricano vasi di terra cotta e urne di varieforme che

servono all'ornamento de'giardini. Finalmente all'Im

brogianagiaceuna villa R. dalla parte dell'Arno.

FIRENZE.2Cit. degliStatiUniti americani:unanel

l'Alabama; l'altra nella Nuova York.

FIRLEY.Bor. della Polonia nel territ. di Lublino.

FIRMIN. Baia dell'Inghilterra su la costa S. E.di

Guernesey.

FIRMIN(St-). Bor. della Francia,dip. AlteAlpi,6

l. E. daGap.

FIRMO.Vill.del reg. di Napoli nella Calabria Citer.,

distr. di Castrovillari, circon. Lungro, dioc. di Cassa

no, a36 m. daCosenza. Prodotti di prima necessità. Ab.

l .llO

'FIRMY.Bor. della Francia, nel dip. Aveyron.

FIROSEPUR.Cit. dell'Indostan prov. diMultan.

FIROZABAD. Cit. della Persia nel Farsistan,dove si

fa l'essenza e acqua di rosa la più pregiata di tutta quella

regione.

FIRST-MOON.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania.

FIRST-SIGHT. Is. delgr. Oceano,una dell'is.Salo

mone,lat. N. 7° 15'.

FISCHA.2 F. dell'arciduc. d'Austria,unomaggiore,

p minore: il primo mette nel Danubio; l'altro nel

Leitha.

FISCHAMIEND.Bor. dell'arciduc.d'Austria nel Basso

VWienerwald.

FISCHBACH.2 Picc.f. della Baviera:uno gettasi nel

Pegnitz, l'altro nell'Isar.–Bor. dello stesso reg. e nome
resso VWetterfeld.

FISCHBERG.Cast. della Germania dell'Assia Elett.,

prov. Fulda.

FISCHIEL. Bor. della Prussia nel territ. di Arens

berga.

scHENTHAL. Valle dellaSvizzera, cant. Zurigo,

nella ramificazione de'monti Allmanns,bagnata dal Toss.

Pingui pascoli;belle foreste.

FISCHERN. Bor. della Boemia nel circ.diElnbogen.

FISCHHAUSEN. Picc. cit. dellaPrussia nella prov.di

Köenigsberga.Ab. 1,5oo.

FISCIANO. Vill. del reg. di Napoli nel Princ. Cite

riore,distr. di Salerno, circon. di Sanseverino, dioc. di

Capaccio, surun colle d'aersanissimo,donde vuolsi aver

ricevuto il suo nome. Prodotti di prima necessità; casta

gneti, querceti,vigneti; cacciagione diversa.Ab. 1,2oo.

FISHER-ROW. Cit. della Scozia con picc. porto,su

l'Esk,2 l. da Edimburgo.Ab.2,ooo.

FISHER'S-FIELD. Cit. degli Stati Uniti americani

nelNuovo Hampshire,6 l. E. da Charlestown.

FISHER'S-ISLAND. Is. degli StatiUniti americani

nella Nuova Yorkpresso Southold.

FISH-GREAT.F.dell'Africa Merid., che scorre trala

Cafreria e la regione degli Ottentoti,e mette nell'Oceano

Indiano.

FISHGUARD. Bor. dell'Inghilterra con porto, cont.
Pembrock.

FISHING-BAY. Baia degli StatiUniti americani nel

Maryland, sul Chesapeake.

FISHING-CREEK.5Picc. cit. degli Stati Uniti ame

ricami:una nellaPensilvaniasulSusquehannah;altra nel

laVirginia;3° nella Carolina del N.

FISHKILL. Cit. degli Stati Uniti americani mella

NuovaYorksu l'Hudson,cont. Dutchess,assai traffican

te.Ab.8,ooo.–2 F. dello stessonome estato; uno nella

NuovaYork;l'altro scarica il lagoSaratog nell'Hudson.

FISH-LAKE. Bor. dell'Inghilterra nel Yorkshire.
FISH-RIVER. F. degli Stati Uniti americani nella

Florida Occ.

FISMESo FIMES.(ad Fines).Cit.della Francia, dip.

Marna,6 l. E. da Reims. Patria della Le-Couvreur,co

mica celebre. Ab.2,2oo.

FISTELLA.Terra munita dell'Africa Occid. nel reg.

di Marocco.

FISTRITZ.Cit. e cast. della Boemia sul Luschitz,circ.

diTabor.Ab.2,2oo.

FITCHBURG. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets, cont. e 2o l. N.da Worcester.Ab.2,ooo

FITERO. Cit. della Spagna nella Navarra con acque
termali.

FITILI. Picc. vill. del reg. di Napoli, Calabria Ulter.

2 , distr. di Monteleone, circon.e dioc.diTropèa,da cui
dista m.2. Ab.22o.

FITZ-ABAD. Cit. e cast. munito dell'Indostan sul

Goggrah.

FITZ-HERBERT. Picc. is. dell'America Sett. all'in

gresso del Golfo di Messico: lat. N.24o4o'.

FITZ-ROY.Is. su la costa E. della Nuova Olanda :

lat. N. 16°35'.

FITZ-WILLIAM.Cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire, cont. Chester.

FIUMARA.F. dell'imp.Austriaco chesboccanelQuar
mero tra l'Alemagnae la Croazia.

FIUMARA. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ul

ter2 , distr. di Città-ducale, circon.e presso Amatrice,

riunito in comune, dioc. di Ascoli (Stato Ponti
CIO )

FIUMARA DIMURO oFIUMARADEIMORI, ed

anche Fiumara semplicemente.Vill. del reg.di Nap. nel

la Calabria 1 Ulteriore, distr. e dioc. diReggio,circon. di

VillaS. Giovanni,a5m. dal mare in capo di lunga valle.

Ilsuo territ, nella parte O. èbagnatodal mare dellostret

to di Scilla ed è conterminato nelle altre parti da quei di
Calanna e di Scilla. Dall'E. all'O. corre un f. che ha

origine dalle mont. circostanti dette Matarazzi o Malu

menti.Vuolsi aver ricevuto i suoi aggiunti dalla quantità

di gelsi mori che sono nel suo territ , che verso fa parte

del mare abbonda in vino, canapa, frutta, ortaggi,agru
mi; granpescagione nel mare, massime del pesce spada.

Soffrì gravi danni daltremuoto del 1783,per cui fu rie

dificato poscia parte nell'ant. sito eparte nel suovillag

getto detto il Campo.

FIUME oS.VEIT AMI FLAUM(Fanum S. Viti ad

Flumen). Cit. e porto franco dell'imp. d'Austria, capol.
del Litorale Ungherese, sul Mare Adriatico, insituazione

amena, bene edificata.Emporio delle derrate de'paesiun

gheresi eporto dove sifanno le trasmissioni per quelle

terre. Bel teatro. Magnifica strada, non ha guari aperta,

detta Louisenstrasse, fra gioghi,precipizi e forre, lunga
circa 24 l., che mette sino a Karlstadt. Molte manifattu

re e fabb.,tra le quali assai nominate quelle del tabacco

e de'rosoli: 2o l.S. E. da Trieste.Ab. 9,2oo.
FIUMEBIANCO.V. PE – to.

FIUMIE DELLESCALE. V.GuvERs.

FIUMEDINISI. Terra del reg. di Napoli nella Sici

lia, prov., distr. e dioc. di Messina, circon. di Ali; a 4 m.

dal Jonio, 2o da Messina e 13o da Palermo. Nel suoter

rit.trovansi varie miniere d'argento, dalle quali nel reg.

di Carlovi se ne cavò tanto da coniarsene monetecollepa
role: Ex visceribus meis. Visi trova pure molto rame e

gr. quantità di allume, del quale ultimo minerale si fa

esportazione, come di olio e seta. Ab.2,2oo.

FIUMIE FREDDO.2 Bor. del reg. di Napoli; il 1o,

nella Calabria Citeriore, distr. di Paola, capol di circon..,

dioc. di Tropèa,fragli Apennini ed il mare in luogo as
sai elevato e delizioso con veduta sul mare, infino a scor

gere l'Etna in Sicilia.Tiene al suo oriente l'altissimo

monte Cocuzzo, ed alN. eS. due f. pescosi, dalprincipale

de'quali detto Freddoprese il suo nome questo bor., pur
cinto da muracon porte e castello. Fra i suoi diversi con

venti,ve nefuuno di Cisterciensi sotto il titolo diS.Ma

ria di Fonte Laureato, a cagione delle molte piante di

lauro cheun tempo ornavano le rive del Freddo. Nelsuo

territ.,abbondevoliprodotti ditutto ciò che serveal man

tenimento umano;selvaggina copiosa; erbe medicinali,

massime nel monteCocuzzo;vi si rinviene ancora del tri

poli o tripolo; operosa pescagione nel mare; industria di

seta; navigazione, agricoltura,pastorizia.Ab.2,4oo.-Il

2°, nella Sicilia,prov. di Catania, distr. di Acireale, cir

con.di Linguaglossa, dioc. di Messina, in luogo piano, a

5m. dal marJonio,58da Messina ed 85da Palermo.Nel

suo territ.,prodotti vari, fra cui lino e canapa abbonde

voli che esporta. Ab.2,8oo.
FIUMEGRANDE.F. dellaSicilia che ha la sua sor

gente nelle Madonie, dette nell'antichità Nebrodes; sboc

ca dopo Cefalù mel MarTirreno; divide l'ant.Val De- 

mone da quel di Mazzarra. Il f. Anapo suolsi chiamare da
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alcuni Fiume Grande o della Ferla nel suo passaggio

ne'dintorni di questa terra.

FIVIZZANO.Terra cospicuadella Toscana,vasta,ben

fabbricata, con mura castellane, capol.di distr., alla sini

stra del f. Rosaro e allo sbocco di una foce dell'Apenni

no. Bella parrocchiale; teatro;tipografia: 4 l. da Fos

dinovo. Ab. 1,8oo.

FLAARDINGEN. V. VLAARmbINGEN.

FLACHSLANDEN. Bor. della Baviera, nelterrit. di

Anspach. -

FLACHT. Bor. del duc. di Nassau , nel territ. di

Dietz.

FLAIDDA. Is. dellaScozia,una delle Ebridi.

FLADSTAND.V. FREDER1ks-HAvN.

FLADUNGEN. Cit. della Baviera, circ. Basso Meno.

FLAGY. Bor. della Francia, dip.Senna e Marna,2 l.

S. da Montereau.

FLAMERENS. Bor. della Francia, dip.Gers,4 l.N.

E.da Lectoure.

FLAMBOROUGH. Cit. e picc. porto dell'Inghilterra

nella cont. di York.

FLAMBOROUGH-HEAD. Promontorio e faro del

l'Inghilterra,2 l.E. N.E. da Burlington.

FLAMENVILLE. Bor., picc. porto e punta della

dip. Manica,su la costaO.,5 l.S.O.daCher

llIT .

AMIGNANo. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruz

zoUlter. 1°, distr. di Teramo,circon. di Tossiccia cuiè

riunito in comune,dioc. di Penne ed Atri. Ab.375.

FLANNAN. Is. della Scozia fra le Ebridi: lat. N.58°

26'.

FLAT-BUSH.Cit.degli Stati Uniti americani suruna

icc.baia, nella NuovaYork, cont. King.

FLAT-CREEK. F. degli Stati Uniti americani nella

Carolina Merid.

FLAT-HOLM. Is. dell'Inghilterra nel canale di Bri

stol.

FLAT-LANDS.Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork, cont. King.

FLATOVV. Cit. della Prussiasul lagodello stesso nome,

nelterrit. di Posen.

FLAT-POINT.CapoS.dell'is. Sumatra: lat.S. Oo5o'.

FLATTERIE.Promontorio alN.O.dell'AmericaSett.,

sul Gr.Cceano.

FLATTERIE. Promontorio su la costa N. E. della

NuovaOlanda al N. della foce dell'Endeavour.

FLAUMI. V. RECKA.

FLAVACOURT. Bor. della Francia, dip. Oise,5 l.S.

O.da Beauvais.

FLAVETTO.vill. del reg. di Napoli nella Calabria,

Citer., distr. e dioc. diCosenza, circon. di Celico. Ab.

385, agricoltori.

FLAVIA.(SANTA). Vill. del reg.di Napoli nella Si

cilia, prov., distr. e dioc. di Palermò,circon. di Baghe

ria,ad 1 m. dal mare e no da Palermo. Esporta vino,

sommacco e fichi d'india.Ab.51o.

FLAVIGNAC.Bor. della Francia,dip. Alta Vienna,

4 l.S.O. da Limoges.

FLAVIGNY. Cit. della Francia,dip.Costa d'Oro,3

l. E. da Semur. Ab. 1,5oo.

FLAwEIL o FLOVEIL. Vill. della Svizzera nel cant.

S. Gallo, notevole per le suebelle manifatture dimusso
lina e cotone.

FLÈCHE(LA). Cit. della Francia, dip.Sarta,su la

dritta del Loira, in valle amena, circondata da poggivi

tiferi e da vaghi boschetti. Al suo maggiore ornamento e

vantaggio giova la distribuzione delle acque, che vi sono

condotte dallefalde di un colle di S.Germanopermezzo

di un acquidotto della lung. di circa 5oo tese.Strade ben

selciate; case pulite ed eleganti.Traffico in vino bianco,

cereali, capponi e pollastri, pregiati al pari di quelli di

Mans.Scuola militare. Patria del cel. Cartesio: 9 l.S.O.

da Mans. Ab.6,44o.–Ne'dintorni oltre il Loira, bellis

simo cast. che Enrico presentò al march. diVaranne suo

favorito;giardini ameni;tutto cinto da4gr. canali in cui

scorre il Loira.

FLECKEFIORD. Cit. della Norvegia,con porto nel

Nordenfields;pesca operosa. Ab. 1,7oo.

FLECKEROE. Picc. is. conforte della Norvegia, al

l'ingresso del Golfo di Christiansand, separata dal conti
nente col canale Fleckeroe che forma una buona rada.

FLEET. F. della Scozia nel Kircudbrightshire.

FLEET. Picc. f. dell'Inghilterra che mette nelTrent.

FLEMING. Cont. degli Stati Uniti americani nella

parte E. del Kentucky.

FLEMINGTON. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersey.

FLENSBORG. Bella cit. della Danimarca nel duc. di

Schleswig,surun golfo del Baltico con porto assai traffi

cante; cantieri per navi mercantili. Fabb. e manifatture

numerose;scuola di mautica. Ab. 15, ooo.

FLERON. Bor. del reg. Belgico,2 l. E. da Liegi.

FLERS. Bor. della Francia,dip. Orne, 4 l. N. da
Domfront.

FLERSEIM (ALTo e BAsso). Il 1° borg, il 2o vill.
della Germania nelgr. duc. d'Assia Darmstadt.

FLESENSEE. Lago della Germania nel gr. duc. di

Mecklenburgo-Schwerin.

FLESH-WICH. Picc. f. dell'Inghilterra, nell'is. di

Man, che mette nel porto di Derby.

FLESSELLES. Bor. della Francia,dip.Somme,2 l.
N.da Amiens.

FLESSINGA(ULISSINGA). Cit. congr. porto di ma

re del reg. Belgico nellaZelanda, con fortificazioni ro

bustissime, cantieri vasti, magazzini numerosi ed altre

fondazioni importanti. Ellaè una delle 5piazze che Car

lov consigliava Filippo II di conservare Pa

dell'ammiragliò Ruyter: 1o l. N.O. da Gand. Ab.

,ooo.

FLETCHER.Cit. degli Stati Uniti americani nel Ver

mont, cont. Franklin.

FLEURANGE. Cit. della Francia, dip. Gers,2 l. S.

da Lectoure.Ab,5,ooo.

FLEURAYLÉE. Bor. della Francia, dip. Indre e Loi

ra,7 l. N. E. daTours.

FLEURIER. Belvill. dellaSvizzera, cant. Neufcha

tel, nella valle Travers,importante per le fabb. d'oriuoli
ed altre manifatture.

FLEURIEU. Promontorio su la costa N.O.dell'Ame

rica Sett.: lat. N.51°4o'.

FLEURIEU. Baia su la costa della Nuova Olanda, ri

conosciuta dal Freycinet.

FLEURUS. Terra del reg. Belgico nell'Hainaut, pres

so il Sambra, memorabile per le tre vittorie ivi riportate

dai Francesi: la 1* nel 1622 contro gliSpagnuoli; la 2°,

assai più celebre, nel 169o contro gli alleati; la 3° nei

1794 dal gen. Jourdan,poscia maresciallo, che fe'cadere

tutto il Belgio in potere de'Francesi.

FLEURY.3 Bór. della Francia: uno, 3 l. N. E. da

Narbona; altro 6 l. N.O. da Gien ; il 3o, 5 l.S.O. da
Verdum.

FLIELAND.V. VLIELANn.

AN Picc. is. della Francia su la costa di Fini

stère,

FLINDERS. Is. dell'Oceania alS. della Nuova Olan

da: lat.S.33º41'.

FLINES. Bor.della Francia,dip. Nord,3 l.N. O. da
Douai.

FLINN.Cit. degli Stati Uniti americani nell'Indiana,
cont.Jackson.

FLINSBERG.Vill. dellaPrussia nel territ. di Lignitz;

acque minerali.

FLINT. Cont. e bor. dell'Inghilterra nel princ. di

Gallessu la baia di Dee,

FLINT. F. degli Stati Uniti americani che si unisce al

Chatahoochi per formare l'Apalachicola–Altro f. nella
Nuova Yorkche gettasi nel Canandaigua-Is. dell'Ame

rica Sett. nel GolfoS. Lorenzosu la costa di Capo Breto

ne: lat. N, 46o 1o'.

FLISE o FLIZE. Bor. della Francia, dip.Ardenne,

con fabb. di pannilani,2 l.S. E. da Mézières.

FLITSCH. Bor. del reg. Illirico nelterrit. di Gorizia
su l'Isonzo.

FLIXECOURT. Bor. della Francia, dip.Somme,4 l.
N.O. da Amiens.

FLIXTON. Bor. dell'Inghilterra, cont. Lancastro,3

l.O. da Manchester.

FLOCCO. Vill. del reg. e prov. di Napoli,distr.di
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circondario diTorreannunziata, dioc. di

Nola.

FLODDON. Vill. dell'Inghilterra nel Northumber

land, celebre per labattagliain cuiperì Giacomo vrre di

Scozia: 2 l.N. da Wooler.

FLOEHAU. Bor. della Boemia nel circ. di Saatz.

FLOGNY. Bor. della Francia, dip.Yonne, 4 l. N.O.

da Tonnerre.

FLOHE. Vill. delgr. duc. d'Assia Cassel nel territ.

di Schmalkalden.

FLOKHEIM. Bor. della Germania nell'Assia Darm

stadt presso Aley.

FLORAC. Cit. della Francia, dip. Lozère, 6 l.S. E.

da Mende. Ab. 2,1oo.

FLORENNES. Bor. del reg. Belgico nella prov. di

Namur.

FLORENSAC. Cit. della Francia, dip. Hérault,51.

E.N. E. da Béziers. Ab. 2,9o8.

FLORENT-LE-VIEIL(St-). Bor. della Francia,dip.

Maine e Loira,5 l. N. da Beaupreau.

FLORES. Is. dell'Oceania nell'arcipelago di Sumba

wa;vulcani nelterrit.

FLORES. Is. dell'Oceano Indiano all'E. di Giava.

FLORES. Is. dell'America Merid. presso il Rio della

Plata: lat.S. 34° 57'25”.–Altra is. su la costa N.O.;

lat. N. 49° 12' 1o”; long. E. 251o 45'.

FLORESSE. Bor. del Belgio nella prov. di Namur.

FLORESTA.Vill.del reg. di Napoli nella Sicilia,prov.

e dioc. di Messina,distr. di Patti, circon. di Tortorici,

sulle radici dell'Etna,a 18 m. dal marTirreno,6o da

Messina e 15o daPalermo.Nel territ.vari prodotti,mas

sime grano e lino, di cui fa esportazioni.Ab. 91o.

FLORIANA.Sobbor. d'Italia nell'is. di Malta.

FLORIANA. Is. dell'America sotto l'Equatore nel

l'arcipelago diGallapagos.

FLORIANO(S.).Bor. dell'arciduc.d'Austria nel cir

colo diTraun, con chiesa e monastero di Agostiniani,

l'uno e l'altra grandiosi;biblioteca, collezione di meda

glie, quadreria,appartamento imp. sontuoso, ecc. Ab.

l,100.

'FioRIDA. Ant. prov. della Spagna nell'America Sett.

ceduta nel 1821 agli Stati Uniti, situata sul Golfo del

Messico alS. E. della Confederazione. Dalf. Apalachiola

divisa in Florida Or. ed Occ.;ben a ragione le fu dato il

nome di Florida o Fiorita, che dovette alla circostanza

di essere stata scoverta la Domenica delle Palme,poichè

il suo clima e territ. sono di una dolcezza e fertilità indi

cibili.Tanto mite ilverno, che i vegetabili anche più di

licati delle Antille, come gli aranci, il fico banano, il pe

ro delle Indie non ricevono alcun nocumento dal freddo.

La parte or. formauna lunga penis. alpestre e paludosa,

che fu nel 1512 scoverta da Ponzio di Leone,uno di quei

navigatori spagnuoli che,adescati da una antica tradizio

ne conservata tra i Caraibi delle Antille, andavano folle

mente in cerca della fontana miracolosa,alla quale attri

buivasi la proprietà di ringiovanire. Le produzioni delle

lat. N. accoppiansi con raro esempio in questa regione a

uelle delle lat.S., e mirabile è la commestione ricchis

sima di tutte le varietà d'alberi e arbusti degli universi

climi. Varioèpurefuor di modo ilsuolo,giacchè qui è

coperto di terrà vegetale, là composto di terra e ghiaia,

altrove paludoso. Alcune colline per la maggior parte

composte di roccie, credonsi il centro o la prima ossatura

della Florida; ivi trovansi indizi di minerali di ferro, ra

me,piombo, mercurio. Vaste foreste di gelsi bianchi e

rossi; tutti gli alberi dell'Europa vi sono maturatiper
fettamente. Il suoloè coverto diviti selvatiche chesi av

viticchiano alle piùalte piante; molta ceravegetabile,in

daco, cocciniglia. La popol. dei bianchi non è sinora

molto popolosa; molte tribù indiane sparpagliate nel

aeSe,

FLORIDA.Cit. dell'America Merid. nella rep. dell'U

raguay.

FLORIDA. 5Cit. degli Stati Uniti americani:una

u ; l'altra nella Nuova York: la 3° mel

'Ohio.

FLORIDA.Vill. R.della Spagna presso Madrid.

FLORIDIA. Terra del reg. di Napoli nella Sicilia,

prov. di Noto, distr. e dioc. Siracusa, capol. di cir

con., ad8 m.dal marJonio, 24 da Noto,e 15oda Pa

lermo. Fa esportazioni di olio, vino, mandorle. Abi

tanti 4,15o.

FLORIMONT. Bor. della Francia,dip. Alto Reno, 5
l.S. E. da Befort.

FLORINAS. Bor. dell'is. di Sardegna.Ab. 2,ooo.

FLORISSANT. Terra degli Stati Uniti americani nel

Missouri con collegio distinto ecclesiastici.

FLORO(SAN). Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter.2., distr. di Catanzaro, circon.di Borgia,dioc. di

a7 m. da Catanzaro e6 dal mare. Ottimi vini,

olio,frumento; industria de'bachi da seta. Patìgravissi

mi danni nel tremuoto del 1783. Ab. 9oo.

FLOSS. Bor. del reg. di Baviera surunf. dello stesso

mome,nel circ. di Regen.

FLOTTAY. Picc. is. della Scozia,una delle Orcadi.

FLOTTE(LA).Bor. della Francia con picc.porto,

dip.Charente Inferiore,su la costaS. dell'is. Re, 4 l.O.

dalla Rocella.Ab.5,4oo.

FLOTZ. Picc. cit. della Turchia Europea nellaVala

chia presso lo sbocco del Jalonitza nel Danubio.

FLOUR.(St-). Cit. vesc. della Francia, dip.Cantal,

sul Bèze e surun'altura. Traffico in cereali, muli esup

di rame. Patria del prode gen. Désaix: 12 l. E.

a Aurillac.Ab.6,ooo.

FLOVEIL.V. FLAvvEIL.

FLOWLA.F. della Russia che gettasi nel Don.

FLOYD.Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuova

York.–2Cont.,una nell'lndiana, l'altra nel Kentu

ckv.

LUELEN (in ital. Fiora). Vill. della Svizzera, cant.

Uri,presso la cappella di Guglielmo Tell , sul Lago dei

Quattro Cant. o di Lucerna.

FLUMIERI.Terra del reg. di Napoli nel Princ.Ulte

riore, distr.di Ariano,capol. di circon., dioc. di Lacedo

mia,a 16 m. da Montefusco,d'aria alquanto umida acau

sa di molte circostanti acque. Fra le varie produzioni del

suoterrit., riputati legumi. Il tremuoto del dì8settem

bre 1694 vi cagionò gravi disastricol crollo ancoradicen

to case. Fu distrutto benancheda Guglielmo duca diPu

per avere gli ab. ammazzato nel 1122 Riccardo figlio

i Guarino che n'era signore;e nel 1461 fu presa da

Ferdinando.Ab. 1,8oo.

INAoooRE Vill.dell'is. di Sardegna.Ab.

1,7oo.

FLUMS.Bor. della Svizzera, cant.S.Gallo, sul Seez.

FLUSHING. Cit.degli Stati UnitiamericaninellaNuo

vaYork. Ab.5,ooo.

FLUVANNA.F.degliStatiUniti americani che mette

nella baia Chesapeacke–Cont. dello stesso stato e nome

nella Virginia.

FLUVIA. F. della Spagna nella Catalogna,che sbocca

mel Mediterraneo.

FOA. Is. delGr. Oceanonell'arcipelago degli Amici.

FOBELLO. Vill. del Piemonte nella prov. di Novara.

Ab. 1,16o.

FOCE. Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

mand.S. Martino d'Albaro.Ab. 1,62o.

FOCHABERS. Cit. della Scoziasullo Spey, cont. Banf,

78 l. N. da Edimburgo. -

FOCHIA. Cit. munita con porto della Turchia Asia

tica nella Natolia,sul Golfo di Smirne, l'ant. e famosa

Phocaea.

FOCKZANI.Cit. della Turchia Europea sul confine

tra la Moldavia e la Valachia.

FOEDIMES(NAGY e PUSZTA).2 Vill.dell'Unghe

ria, com. Presburgo.

FOEHR. Is. della Danimarca nel Mare del N., lun

ghesso la costa occ. delJutland: lat. N. 54° 44'; long. E.

6o 1 1'.

FOELDVAR. Bor. dell'Ungheria sul Danubio, com.

Tolna.

FOGARAS.Cit.vesc. dellaTransilvania su l'Aluta.

FOGGIA(Equotuticum o Tuticum).Cit. del regno di
Nap., capitale della prov. di Capitanata, capol. deldistr.

e circon. del suo nome, dioc. diTroja. Giace in vastapia

nura della Puglia, d'aer non sempre sano, a 18 m. da

Sansevero, altrettanti circa da Lucera e 9o da Napoli,non

lungi dal f.Cervaro che le scorre all'O , ed a qualche di
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stanzaverso l'E. ha il mare Adriatico,guardando al S. i

monti della Basilicata, ed al N. la mont. Majella negli

Abruzzi. Lat. sett. 41°27'; long. or.33° 14'.Vuolsi sorta

sugli avanzi di Argirippe o Arpi,già in rovina fin da'tem

pi di Strabone,e che Foggia fu detta dalvocabolo latino

Foveis che si usarono fin tempi remoti per la conserva

del frumento,comechèaltrifaccian derivare questo nome

dal nuovo sito più basso e pantanoso, indicati siffatti luo

ghi dal vocabolo latino Foya o Fogiae, in cui piacque ai

superstiti Arpesi di edificarlaverso il principiare dell'xi

secolo. Nel 1ò48 Dragone capitano normanno, nel 1o79

Roberto Guiscardo e poscia Rugeri se ne impadronirono.

L'imperatore Federico Irvife'sua residenza e nel 124ovi

tennéun parlamento co'baroni del regnoevi ricevè l'in

fante di Castiglia, dopo avervi fatto edificare un castello

edun magnificopalagio nel sito allora detto la Pescheria,

non che altri edifizi ancora. Nel 1262 o circa il re Man

fredi non senza suoi gravi dannie sforzi l'assediò e ridus

se a sua devozione, dietro avervi battuto l'esercito di pa

pa Innocenzo 1v, e vi si fe'incoronare. Il re Carlo d' An

giò impadronitosi del regno, dietro avere sconfitto Cor

radino, nel 1266 distrusse Foggia che parteggiava per
quell'infelice principe; indi vi fissò perqual

chetempo sua sede,avendovi fatto costruire un bel pa

lazzo a modo di fortezza ed una villa di delizia con viva

io presso l'abitato,vi ebbe pure una riserba per la cac

cia,e finalmente nel 1284 in questa città finì sua vita.Nel

148o il re Ferdinando d'Aragona convocò in Foggiaun

parlamento di tutti i baroni e prelati del regno per di

sporreuna spedizione contro i Turchidopo che i medesi

mi fecero la cel. presa di Otranto. In questa città fe'pure
stanziare il suo esercitonelleturbolenze ch'ebbeco'baroni

medesimi. Fin da'primi tempi degliSvevi e degli Angioi

mi divenne questa città una delle più importanti e com

mercianti del regno, poscia cadutain languore per lecon

tinueguerre e peltremuotodel 1771 che la distrusse quasi

interamente con la morte di molti abitanti, fu riedificata

iù splendidamente. Vi si osservano in oggi cospicui edi

zi privati e pubblici, sacrie profani;teatro, belle stra

de e piazze, più fondazioni pie, di lavoro e di traffico.

Emporio de'grani,de'formaggi e delle lame diPuglia.Traf

fico operosissimo, industrie, manifatture e fabbriche di

verse; rinomate confetturee torroni. Dagli8a'2o maggio

vi si fa una fiera importantissima nella quale accorrono a

trafficare lepopolazioni delle prov. circostanti e delle più

discoste,operandovisi ricchi affari massime inbestiami,in

clusi buonicavalli, lane, eformaggi.Troppo noti i pingui

pascoli del suo territ. per qui farne menzione. Celebre è

pure la sua dogana. fin da'tempi di Alfonso e dei

suoi successori ottenne diversi e molti privilegi egrazie;

fu pure onorata dal soggiorno del re Ferdinando 1r, e

poi 1 diBorbone con tutta la regal famiglia,e Francesco 1

allora duca di Calabria con la sua sposa Maria Clementi

nad'Austria, vi ricevetterolabenedizione nuzialedamon

signorSpinelli; allora vescovodi Lecce, nel28giugno 1797

nella maggiore sua chiesa sotto il titolo di Santa Maria

Icona Vetere, dichiarata perciò cappella palatina;questa

chiesa fu edificatada Roberto Guiscardo ed abbellita dipoi

da Guglielmo .Foggiaè la residenzadell'intendentedella

prov.,primaria autorità,diun comandante militare della

prov., diun tribunale di commercio, risedendo però in

Luceragli altri tribunali della prov. medesima,diun di

rettore delle contribuzioni indirette e di un altro per le

dirette, diun giudice istruttore, e di un giudice circon

dariale, diun commissario di polizia, diun capitano di

gendarmeria, di un ricevitoregenerale della prov. e dial

tre autorità ed officine subordinate. Ospedale; regiofon

daco digeneri di privativa, come sali, tabacchi, polveri

da sparo, carte da giuoco. Ricche e distinte famiglie la

decorano. Nel 1631 vi nacque Celestino Galiani monacoce

lestino, chiaro pel suo sapere e pel disimpegno d'importanti

cariche esercitate in Napoli ed in Roma, già cattedratico

di storia ecclesiastica inRoma e scrittore in argomenti fi

sici e matematici, procuratoree presidente generale della

sua congregazione presso la santa sede,ed indi arcivesco

vo diTaranto,donde passò arcivescovo e ca pellanomag

giore in Tessalonica. Il re Carlo 111 Borbone lo elesse

consigliere,gran cancelliere dell'ordine di S. Carlo epre

fetto del misto,conducendolo secolui nella spe

dizione di Velletri; morì in Napoli nel 1753 di anni 2.

La popolazione attuale di Foggia ascende a circa 25, ooo.

Abitanti.

FOGGY. Is. delGr.Oceano su la costa N.O. dell'A

merica Sett., lat. N.56° 1o'; long. E. 2ooº25'.–Pro

montorio su la stessa costa: lat. N. 56° 1 o'.

FOGLIA(Isaurus). F. degli Stati Ecclesiastici chede

riva dall'Apennino egettasi nell'AdriaticoaPesaro, onde

da Plinioè detto Pisaurum.

FOGLIANISI.Vill. del reg. di Napoli, nel Principato

Ulteriore, distr. di Avellino,circom. di Vitulano,

di Benevento.Ab. 1,7oo.

FOGLIANO. Lago degli Stati Ecclesiastici nelterrit.

di Roma.

FOGLIZZO. Bor. del Piemonte nella prov. di Torino

Ab.2,917.

FOGNA. Vill. del reg. di Napoli nel Principato ci

ter., distr. di Vallo, circon. di Laurino,dioc. di Capac

cio, a 38m.da Salerno, inun falso pianod'aer non insa

lubre. Nel suo territ.,frumento,vino ed altro;caccia

gione. Ab.61o,agricoltori e pastori.
FOHI. V., FoHER.

FOIA. V. FocKIA.

FOIANO.Terra cospicua dellaToscana in ValdiChia

na,ben fabbricata, con collegiata insigne. Molti oggetti

di arti belle,fra'quali bellissimi di terra inve

triata del Della Robbia nelle chiese di S. Angelo, nella

Fraternita e Collegiata. Ricco monte pio. Molte e belle

abitazioni, massime i due edifici pubblici nella piazza al

ta; magnifica casa di delizie della famiglia Passerini fuori

di porta Cortonese.Vagoteatro:5l. O. da Cortona. Abi

tanti 5,55o.

FOIANO.Bor.del reg. di Napoli,prov. diMolise, distr.

di Campobasso,circon. di Baselice, di Benevento,a

2o m.da Lucera, in luogo d'aerpoco salubre e chiuso al

l'intorno da monti. Nel suo territ. conterminante alS.

con quello di Circello,frumento, vino,frutta; querceti,

cerreti; cacciagione di lupi, lepri,volpi e volatili diversi;

pastorizia, agricoltura. Ab.2,ooo.

FOINIZZA. Gr. terra della Turchia Europea nella

Bosnia, importante per le sue miniere di ferro.

FOISSY. Bor. e cast. della Francia, dip. Costa d'Oro,

4 l. E. daSens.

FOIX(Fuxum). Cit. com cast. munito della Francia,

capol. del dip. Arriège, sul f. di questo nome, alle falde

de''Pirenei. Gr.traffico di formaggio butiro,bestiame,

pece, ecc.; 15o l.S.O.da Parigi. Ab.4,7oo.

FOK. Bor. dell'Ungheria,com. di Veszprim.

FOKHIA, V . FoCHIA.

FOKIA.Cit. dellaTurchia Europea nella Bosnia.

FO-KIEN.Prov. Or. e marit. della Cina,vasta,po

losa,trafficante, all'O.del MareCinese.

FOLESHILL.Cit. dell'Inghilterra, 1 l. E. da Cou

ventry. -

FOLIGNO. Cit. degli Stati Ecclesiastici nella deleg.

di Perugia, presso if Topino e Maroggia nella fertile

valle Spoletana. Belle strade; molte case di buona archi

tettura. Cattedrale ed altre chiese pregevoli per disegno,

ornamenti in marmo e pitture;in quella di S. Gio. Ba

tista, divoto dipinto, conosciuto sotto il nome della Ma

donna di Foligno, stato intagliato dal Desnoyers in Pa

rigi e da altri. Moltotraffico. Fabb. di cera e carta; le

confetture, assai nomimate. Ab.8,ooo.

FOLKINGAM. Bor. dell'Inghilterra, 11 l.S. da Lin
coln.

FOLKSTONE. Bor. e porto di mare dell'Inghilterra,

atria del medico Harvey: 3 l.S. O. da Douvres.

FOLLO. Bor. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

mand. Vezzano. Ab.2,27o.

FOLLONICA. Bor. dellaToscana nel litoraledi Massa

marit.,su la sponda del mare, rimpetto all'is. dell'Elba

e alle miniere di Rio, da cui èseparata daun canale di

circa 6 l., in seno ad estese macchie, e nella più favore

vole postura alla lavorazione del ferro dell'Elba. Gran

dioso edifizio ad usodi fonderia con forno. In ogni dìque

sta terra rendesi sempre più prosperevole e popolosa.

FOLLY-LANDING. Porto degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

FONDACHELLI. Picc. vill. del reg. di Napoli nella
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Sicilia,prov., distr. e dioc. di Palermo, circon. diBa

gheria, presso il Capo diZafarana o Mongerbino, con

torre di avviso guardata d'alcuni soldati.

FONDACONUOVO oCERDA. V. CERDA.

FONDETTE. Bor. della Francia, dip. Indre e Loira,

2 l.O.daTours.

FONDI.Cit. del reg. di Napoli nellaTerra di Lavo

ro, distr. di Mola diGaeta,capol.di circom., dioc. diGae

ta, da cui dista m. 16, 13 daTerracina nello Stato Pon

tificio,6o da Napoli e 4 dal mar Tirreno, che per la via

Appia che attraversa questa città si dilungasino a 9. Lat.

4io3o'; long.3oo.Giace inamenapianura cinta dacolline

e monti degli Apennini, ma l'aere che visi respira èin

salubre anzi che no a causa delle molte acque che daper
tutto all'intorno vi scaturiscono. Fondi fu città munici

appartenente agli Ausoni oAurunci,antichi popoli

el Lazio,per importanza e splendore assai chiarafin da

tempi remotissimi, i di cui fasti esercitarono la pennade

gli antichi scrittori, e di quei de'bassi tempi, che lunga

cosasarebbe il qui notare; gli avanzi delle sue antichissime

muratorrite con porte,le iscrizioni riportatedal Grutero,

dal Muratori, dal Pratilli, ed altri delubrie monumenti

diversi rinvenutivi pur lo attestano abbastanza. Nonpo

chi disastri soffrì ne' mezzitempi dalle barbare incursio
ni, massime nell'845da'Saracini. Il re Ferdinando d'A

ragona la donò al suo generale Prospero Colonna. Nel

1554 fu altra volta devastata,saccheggiata edeltutto ro

vinata da Ariadeno Barbarossagenerale dell'imper. de'

Turchi Solimano, non avendo egli potuto rapire, come

cercava,la principessa Giulia Gon ,vedova di Vespa

siano Colonna,conte diFondi,unadellepiù belle donne

del suo tempo,menando però in ischiavitù molti de'suoi

abitanti,e distruggendo ancoralasua cattedrale, chèpur
sedevescovile era allora fin che posteriormente in

Gaeta.Nè piccoli danni risentì per l'allagamentodel 1658

avvenuto nel suo territ., che minacciava farla rimanere

affatto spopolata se i suoi abitanti fatto non avessero dei

sacrifizi in concessionia pro delducadi Medina LasTor

res che con ingentispese operò ilprosciugamento dique

sto stato ricevutolo in dote da Anna Caraffa, principessa

di Stigliano Colonna,e possedutodalla di costui discen

denza sino al 168o, nel quale anno estinta questa, Car

lo 11 donò Fondi ad Enrico,conte di Mansfeld percom

enso delle spese da lui sostenute nel condurgli a Madrid

al Palatinato la sua seconda moglie Maria di Nuembur

;concessione chefuposcia dal discendente di Carlo,Fi

ippo r,dichiarata nullacomeeccessiva, essendostatava

lutata nel 17oi per ducati 451,992,6625.La regina Gio
vanna 1 fe'in Fondi radunare i cardinaliscismatici contro

il papa Urbano r, napolitano,e nel24 febbraro del 1578

vi elessero l'antipapa Clemente r11. Celebri pursono

nella storia i vari duchi e contidi Fondi. Vuolsi che in

questa città ebbero il martirio parecchi cristiani a'tem

pi di quelle persecuzioni. Fu patria di Tiberio, di Livia,

e dicesi ancora di Sergio Galba imperatore, di Minuccio

proconsole in Asia sotto Adriano, efinalmente di Sotero

pontefice. Ilvino del fertile territ. di Fondi fu molto de

cantato nell'antichità, e noto sotto il nomedivinum cae

curbum, in oggi abbondevole sì ma non di raro pregio;

cereali, olio assai dolce, ortaggi eccellenti,buoni frutti;

scoli; lentischi e mirti proficui per la concia

elle pelli, di cuisi fa industria;allevamento dibestiame;

selvaggina copiosa, boschi rigogliosi. A 4m. da Fondi

trovasi il famoso passo detto di Portella conun presidio

ed officina di polizia per invigilare coloro chepassano da

gli Stati di Napoli in quel del papa e viceversa, i di cui

confini sono a circaun miglio da Portella nelluogo detto

l'Epitaffio, ovevedesi altresìun presidio di soldati papa

lini. Fra la città ed il mare evvi il celebre lago di Fondi

(Lacus Fundanus)che si estende per circa 9m. in lun

ghezza, e perlarghezza ineguale, le cui acque, in qualche

parte solforose, si scaricano nelmare per due canali,esso

nelle parti non solforose offre ricca pescagione di anguille

squisite; le sue sponde son coverte di mirti,pioppi ed al

tre piante. Non vedesi lagrotta ove, al di Ta

cito, Tiberio ebbe salva la vita da Sejano.Lapopolazione

di Fondi in oggi ascende a circa5,ooo abitanti, i di cui
visi d'ordinario fan travedere la malsania dell'aersuo.

FONDUKTI.Sobb.di Costantinopoli conpalazzo imp.

FONG.Cit. della Cina, prov. Hon-Quang,277 l.S.

O.da Pekino.–Alcune cit. stesso imp. e nomeco

gli aggiunti di–Chan, nell'is. Formosa, 1ò l.S.da Fay

Uan–Choang, con porto nella prov. di Leastong-Hoa,

nella prov. diTche-Kiang,4 l.S. O.da Ning-Po.-Kieou,

nella prov.Honan, 1o l.S.daOukium.–Sip,nella prov.
di Kian-si, 1o l.O. da Nan-Tchang.– nella

prov. di Pet-che-li,sul gr. Canale,5 l. N. da Hiang.

Tchonen, nella prov. diQuan-Tong,7 l.O.daTching.

-Tsiang, nella prov. diTchen-Si.– Vang, nella prov.

di Kiang-Nan,sur una mont.,presso il f. Giallo.

FONNI.Gr. terra dell'is. di Sardegna.Ab.3,o5o.

FONS.Cit. della Francia, dip. Lot,2 l.N.O.da Fi

geac. Ab. 1,1oo.

FONSECA.V. AMAPALLA.

FONTAINE.2 Bor. della Francia:uno,2 l.N. E. da

Béfort; altro, nella Vandea, 1 l.da Fontenay.

FONTAINE ARDENTE. Fonte della Francia,una

delle 7 maraviglie del Delfinato,5 l. daGrenoble presso

il vill. di St-Barthélemy. Il fenomeno a cui dee sua no

minanza, sembra essere oggidì meno maraviglioso che

nelle età trascorse. Dicesi che si vedesse uscire frequen

temente dalla sorgente fiamma efumo. S. Agostino rife

risce che al suotempo osservavasi cheuna candela accesa

spegnevasi e che altra estinta accendevasi, quando acco

stavansi alla sorgente; i Greci raccontano la stessa cosa

del fonte di Dodone. Oggidì le infiammazioni spontanee

sono rarissime: ma sfugge per ancora dal ruscello e dal

l'acqua che si fa trapelare dalla terra un gas infiamma

bile col quale si possono accendere, carta,solfanelli,cop

poni, ed altre materie aride e leggiere.

FONTAINEBLEAU (Fons Flaudi). Picc. cit. della

Francia, dip.Senna e Marna,con ant. cast. R.magnifi

co, soggiorno di molti re, che presenta unavasta massa

confusa di edifici diarchitetture svariate, che conservano

lo stile delle diverse età in cuifurono innalzati. Cortili,

allerie,sale, cappella,appartamenti sontuosi. Ricca bi

lioteca.Gr. parco; getti d'acqua mirabili. Nel salone

dei Cervi, Cristina, regina diSvezia, detta la filosofessa

fe'sgozzare il suo favorito Monaldeschi. Papa Pio r11

quivi stanziò 18 mesi,e Napoleone vi segnò nel 1814 la

sua prima abdicazione. Luigi ha ora magnifica

mente restaurato e ornato questa sede R. Belle caserme,

bagni pubblici,fabb. di porcellana e di maiolica alla fog

gia inglese: 5I.S.E. daMelun.Ab.8,o2o.–Forestava

stissima circostante,dello stesso nome, con eminenze di

rupate a guisa delle Alpi o de'Pirenei, da cui traesi l'a

renaria pei selciati di territ.uva assai pre

giata,detta Chasselas de Fontainebleau olugliatica.

FONTAINE-DANIEL. Vill. della Francia, dip.Ma

yenne, 1 l. da Mayenne. - -

FONTAINE-DE-FER.Acque minerali della Francia,

dip. Passo di Calais, presso Boulogne. - -----

FONTAINE-DE-NIMES. Bagni della Francia, dip.

Gard,presso Nimes.  

FoNTAINE-FRANÇAISE. Bor. della Francia, dip.

Costa d'Oro,8 l.N. E. da Digione.

FONTAINE-GUERARD. Bor. della Francia, dip.

Euro,4 l.N. E. da Andelys. -

FONTAINE-GUERIN. Bor.della Francia,dip.Meno

e Loira,2 l.S.O. da Beagé. - 

FoNTAINE-LA-FORÈT.Bor. della Francia,3 l.N.

E. da Bernay.

FONTAINE-LA-VAGANNE. Bor. della Francia,

dip. Oise,4 l. N.N. O. da Beauvais.

FONTAINE-LA-VINEUSE.Fonte d'acqua minerale

in Francia, dip. Alte Alpi, che sa di vino. - -

FONTAINE-LE-COMITE. Vill. della Francia, dip.

Vienna,2 l.S.O. da Poitiers. - - -

FONTAINE- LE-DUN.Vill. della Francia, dip.Senna

Inferiore,5 l. N. da Yvetot. - -- -

FONTAINE-LES-DLION. Vill. della Francia, dip.

Costa d'Oro,presso Digione. Patria diS. Bernardo

FONTAINE-L'ÉVÈQUE. Cit. del reg. Belgico nel

l'Hainaut,2 l. O.da Charleroi. Ab.2,7oo.

FONTAINE-LUNAY. Bor. della Francia,4 l.O. da

Vendòme.

FONTAINE-MORE.Vill.del Piemonte, prov. d'Ao

sta,mand. Donaz. Ab. 1,19o.
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FONTAINERONDE. Sorgente della Francia, dip.

Doubz, con flusso e riflusso,presso Pontarlier.

FONTAINESt. MARTINvill. e sorgentedella Fran

cia, dip.Sarta,5 l. N. E. da La-Flèche.

FONTAINESANs-FOND. voragine della Francia,

dip. Sarta,4 l. O. N. O. da La-Flèche.

FONTAINE-SIMON. vill. della Francia, dip. Euro

e Loira,5 l. N. E. da Nogent

FONTAINE-SUR-soMME. Vill. della Francia, dip.

Somme, 2 l.S. E. da Abbeville.

FONTAINES. 2 Bor.della Francia: uno nel dip. Yon

ne; l'altro nella Charente Inferiore.

FONTANA.. Terra del reg. di Napoli nella prov. di

Terra di Lavoro,distr. e dioc. diSora, circon.di Arce,in

luogo eminente e d'aer sano;prese il suo nome daun am

tico fonte, di cui tuttora evvi qualche vestigio. Le acque
sulfuree e minerali abbondevoli che scaturiscono nelluo

go detto le Catene, pretendonsi segni di fermentazioni

vulcaniche del suo territ.; avanzi di ant. e pubbliciba

gni; vi si rinvenne unalapide illustrata e pubblicata nel

i796 e 1798 da'signori Cayro e Pistilli, contestante l'e

sistenza della distrutta terra di Castelzappone già com

presa in questo territ., i cuiprincipaliprodotti sonofru

mento e vino. Ab. 2,2oo-Vill. dello stesso reg. e nome

nell'is., dioc. e circon. d'Ischia,prov. di Napoli, distr. di

Pozzuoli, sul monte Pomeo. Ab. 7oo.

FONTANA. Vill. del duc. di Modena nel Rubbierese.

FONTANABUONA. Vallata del reg. diSardegna nel

Genovesato, al N. fra'monti, composta di circa36vill.:

stanza de' più robusti e vivaci montanari di tutta la Li
T1a .

FONTANA-LUCCIA. Terra del duc.di Modena, nel

territ. di Montefiorino. Ab. 1,1oo.

FONTANAPRADOSA. Vill. del duc. di Parma e Pia

cenza, distr. Castelsangiovanni,poco inferiormente al

l'Emilia. Ab. 1, o3io.

FONTANA ROSA. Bor. del reg. di Napoli nel Prin

cipato Ulteriore, distr. diS. Angelode'Lombardi,circon.

di Mirabello, dioc. di Avellino, a 9 m. da Montefusco e

28dalMediterraneo, in sito alpestre d'aer salubre. Il suo

territ. che stafra quei di Gesualdo, Paterno, Mirabello

eS. Angelo all'Esca,dà ottimi cereali evino di cui si com

mercia; selvaggina, rettili velenosi;pastorizia, agricoltu

ra. Ab.5,ooo.

FONTANA-VECCHIA. Uno de'casali o vill, che for

mano il bor. di Faicchio nel reg. di Napoli, prov. di Terra

di Lavoro, abitato da 27oindividui. V. Faicchio.

FONTANCHE. Fonte minerale intermittente della

Francia; dip. Gard, fra Sauve e Quissac.

FONTANELLA. 2 vill. del reg. Lombardo veneto

nella prov. di Bergamo:unonel distr. di PonteS. Pietro

su la faldaS. del Monte Canto; altro,più gr., nel distr.

di Romano, su la strada cheda Bergamomette a Cremo

na. Parrocchiale di gotica struttura

FONTANELLA. Picc. vill. del reg. di Napoli, nel
l'Abruzzo Citer., distr.e dioc. di Chieti, circon di Fran

cavilla, a 2 m. da Pescara, sur un colle d'aer sano. Abi

tanti 25o, agricoltori.

FONTANELLATO. Bor. del duc. di Parma, distr.

S. Donnino, in amena pianura. Bella parrocchiale di stile

, pregevole per ornamenti in marmo e dipinture.

Ab. 54o.

ONTANEMORE. Vill. delPiemonte, prov. d'Aosta,

Ab. 1,19o.

FONTANETO. Bor. del Piemonte, prov. di Vercelli,

mand. di Crescentino. Ab. 2,25o,

FONTANETO. Vill. del Piemonte, prov. di Novara,

mand. di Borgomanero.Ab. 2,53o.

FONTANGES.Bor. della Francia; miniera di carbon

fossile; acque minerali: 4 l.S.E.da Moriac.

FONTANIGORDA. Vill, del reg. di Sardegna nel

Genovesato, mand. di Ottone. Ab. 1,33o,

FONTARABIA. Cit. della Spagna, munita, con picc.

porto, prov. Guipuscoa, allafoce del Bidassoa nella Bi

scaglia. Ab. 2,ooo.

FONTAVIGNONE.villaggetto del reg. di Napoli nel

l'Abruzzo Ulter. 2., distr. e dioc. di Aquila, da cui dista
m. 8, circon. diSandemetrio , su ripida collina, con ter

rit, produttivodi grano.Ab. ina.

FoNTCOUVERTE. vill.del reg. di Sardegna nella

Savoia,prov. di Moriana. Ab. 1,48o. -

FoNiECHIARo. villaggetto del reg. di Napoli nel
l'Abruzzo Citer., distr. e dioc. di Chieti a 6 m. Nelter

rit.grano,vino, olio, ghiande. Ab.225. .

FöNTECCHIO. Bor. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter.2.,distr. edioc. diAquila, circon. di S. Demetrio,

in sito alpestre d'aer sano,ed a 14 m. dall'Aquila, cinto

da mura con 7 porte, e fontana in mezzo. Concie di pelli,

fabb. di candele di sego, di cui buon traffico. Nelsuo ter

rit. stante fra Fagnano, Bominaco,S. Maria del Ponte e

Rocca di mezzo, prodotti di frumento, legumi, vino,

croco; querceti, faggeti; cacciagione di lepri, starne, per

nici; rettilivelenosi, massimevipere. Ab. 91o, industriosi

e trafficanti.

FONTELLO. Bor. del Portogallo, 2 l.N. E. daLa

rEnav. 3 vill. della Francia: uno,5 l.S. da

Auxerre; altro,2 l. S. O. da Niort; il 3°,5 l. N. O. da
Yssoudun.

FoNTENAY-AUx-RosEs. vill. della Francia,dip.

Senna,2 l.S. O. da Parigi, così detto per la gr. quantità

di rose e di altri fiori che vi sono coltivati. Belleville.

FONTENAYLECHATEAU. Vill.della Francia,dip.

Vosgi, 7 l.S. O.da Epinal.

FONTENAY-LE- COMITE. Cit. della Francia, dip.

Vandea, 12 l. S. E. da Borbone Vandea. Ab. 7,5oo.

FoNTENAY-soUs-Bois. vill. della Francia, presso

il parco di Vincennes, con case di delizia magnifiche 2

l. E. da Parigi.

FONTENöY. Bor. della Francia, 3 l.S. O. da Nancy.

FONTENOY.vill. del Belgio,prov. Hainaut, presso
la Schelda,famoso perla vittoria quivi ottenuta daiFran

cesi l'11 maggio 1745: 2 l,S. E. daTournay

FONTEviEILLE. Bor. della Francia,dip. Bocche del

Rodano, 2 l. N. NE.da Arles. - -

FONTEvRAULT. Bor. della Francia, dip. Maine e

Loira,5 l.S. E. da Saumur. -

FoNTEz. Bor. della Francia, dip. Hérault,6 l. N.

O. da Béziers.

FoNZAso. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.

Belluno, capol. di distr. Ab. 2,7oo.

FoRAINEs.2 scogli della Francia nella Manica.
FORBACH. Bor. e cast. della Francia,dip. Mosella,

4 l. N. O. da Sarreguemines.

FORBES-ISLAND. 5 Is. del Gr. Oceano su la costa

N. E. della Nuova Olanda: lat.S. 12°25'.  

FORBES. Bor.della Boemia, circ. di Budweis.

FORCA o FURCA. Mont. dellaSvizzera nella parte

iù al S. del cant. Vallese che fa parte dell'enorme IlldSSal

S. Gottardo. Trae il suo nome dalla forma delle 2
vette principali che rappresentano i rebbi di una forca.

Sur i suoi fianchi sta il magnifico del Rodano,

uno de'più vasti della svizzera, che siprotende sino alle

falde delle sommità vicine di Uri e di Berna , e sin verso

una delle coste del Grimsel: alle sue radici, dal seno di

due vaste cavernedi ghiaccio, sboccano due torrenti, pri

mesorgentidel Reno;benchètaluni considerino veresor

genti quelf. tre ruscelli circostanti che escono dalle

falde del Sassberg.

FoRoABoeoLINA. vill. del reg. di Napoli nell'A

bruzzo Citeriore, distr., dioc. e circon. di Chieti. Abitan

ti 1,85o.

FORCADIvALLE.Villaggetto del reg.diNapolinel

l'Abruzzo Ulter. 1.,distr. e ad8m. da Teramo , dioc. di

Penne ed Atri, circon. diTossiccia, suruna collina d'aer

salubre. Ab. 17o,

FoRcALQUIER(Forum Calcarium). Cit. dellaFran

cia,dip.Basse Alpi; traffico di vino, olio, seta: 9 l. S. O.

da Digne. Ab.5,ooo. - - - -

FoRCE (LA). Bor. della Francia, dip. Dordogna,2 l.

O. da Bergerac.

FORCELLA. vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulter. 1., distr.,dioc. e circon.di Teramo, cuiè riunito

in comune, e da cui dista m.6,presso il f. Vomano.A

bitanti 62o.

FoRCELLE. vill. del reg. di Napoli nell'AbruzzoU

ter. 2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di Sassa, in sito

alpestre e sassoso, alla distanza di m. io da Aquila.e 5o
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dal mare; molti boschi nel suo territ., ne'quali, copiosa

selvaggina, orsi, lepri; assai vipere;pocofrumento. Abi

tanti 7oo,trafficanti di legna nella città di Aquila.

FORCELLIERE. Bor. della Francia,dip. Vandea, 9

l. N.da Fontenay.

FORCHHEIM. Cit. del reg. di Baviera, circ. Rezat,

al confluente del Wiesente Regnitz. Ab.5,ooo.

FORCHILA. 2 Vill. del reg. di Napoli nella Terra di

Lavoro, distr. di Caserta, dioc. diS. Agata de'Goti;uno

mel circon. d'Airola,presso Arpaia,di cui credesi più anti

co. Ab. 1,ooo; l'altro in quello diMaddaloni. Frumento,

olivi,fichi, ciriege saporose,vino;fiori, massime violet

te , delle quali i suoi ab. al numero di 91o fan

commercio.

FORCHTENAU. Bor. dell'Ungheria, com.Oeden

burgo, colforte cast. di Forchtenstein,dove conservansi

i tesori della casa Esterhazy.

FORCHTENBERG. Cit. del reg. di Würtemberga

nelterrit. di Oehringen.

FORCHTENSTEIN, V . FonCHTENAU,

FORCOLI. Vill. della Toscana in Val d'Era. Molte

case di delizia. Ab. 77o.

FORDINGBRIDGE. Bor. dell'Inghilterra su l'Avon

4 l.S.da Salisbury.

FORDON. Picc. cit.della Prussia nelterrit. di Brom

ga

FORDS.2 Cit. degli Stati Uniti americani nel Missis

sipi:una nella cont. Amite; l'altra nella cont. Marion.

FORELAND. (North). Promontorio efaro dell'In

hilterra nella cont. di Kent, all'E. dell'is.Thanet.

South)prov. e faro nella suddetta cont., alla puntaS.

E. dell'Inghilterra. Questonomedi Foreland(promon

torio)coll'aggiuntodi East,South, VVerth,North(orien

tale, meridionale, occidentale, settentrionale), si trova

dato dai geografi inglesi a vari promontori meno cono

sciuti od importanti del vecchio e del nuovo emisfero.

FORENZA.Gr. terra o cit. del reg. di Napoli nella

Basilicata, distr. di Melfi, capol. di circon., diòc. diVe

nosa ,a 42 m. da Matera e dal mare di Barletta 36, in

luogo montuoso, e nel centro delsuo territ. contermi

nante con que' di Palazzo, Genzano, Acerenza, Veno–

sa ecc.per lo più montuoso,vi sono quattroboschiam

mantati da querce e cerri, stanza divari quadrupedi,vo

latili e rettili velenosi; prodotti copiosi di grano,gra

nome, legumi,vino, olio; pastorizia, agricoltura;traffico

di cuoi conciati e di legnami. Ne'due f. Bradanoe Fiuma

rella, anguille ed altri pesci.Ab.6,1oo.

FOREST. Picc. is. dell'AltoCanadà,allafoce dell'On
tarIO.

FORESTA NERA.V.SEIvA NERA.

FORÈT. Cast. della Francia, dip.Oise,presso lafore

sta Charmeaux.

FORÈT-LE-ROI. Vill. della Francia, dip. Senna e

Oise,5 l. da Etampes.

FORÈT-MONTIER. Vill. della Francia, dip. Somme,
2 l. da Abbeville.

FOREZ. Ant. cont.della Francia, nelterrit. di Lione,

ora rinchiusa nel dip. Rodano e Loira.

FORFAR.V. ANGUs.

FORGES-LES-EAUX. Bor. cospicuo della Francia,

dip. Senna Inferiore; acque minerali; miniere di ferro:

4 l.S. E. da Neufchâtel.

FORIA.Vill. del reg. di Napolinel Principato Citer.,

distr. di Vallo, circon.di Pisciotta, dioc. di Capaccio, a

5o m. daSalerno, surun colle d'aer sano. Frumento,

olio,pascoli;scarsezza di acque.Ab. circa 3oo,agricol

tori e pastori.

FORINO. Gr. terra del reg. di Napoli nel Principato

Ulteriore, distr. di Avellino,circon. Monteforte, dioc.

di Salerno, da cui dista m. 12, 16 da Montefusco,5d'A

vellino e 24 da Nola, formata da un aggregato di dieci

vill. o casali l'uno all'altro circostanti e posti in sito pia

no, cintiperò da'monti detti Piana, Petrarolo, Romo

la, Falieso, Battincollo,Salto, e la Costa di Sannicola.

Questi casali o cantoni sono distinti in Casadamato,Ca

salicchio,Casaldicreta, Castello,Celzi,Contrada,Ospe

dale, Palazza, Pozzo, Petruro , e Forino propriamente

detto, voluti de'tempi longobardi. Il suo territ.è con

terminatoda quei di Montuoro, Lauro,Bracigliano,Mon

teforte, Avellino; scarsezza di acque, aria non insalubre.

Frumento,vino e piante fruttifere; le montagne, co

verte di querce, cerri, castagni. Degno di notarsi èun

fungo che nasce in questo territ.sulle radici de'castagni,

del peso di 1o a 12 rotoli, detto Gallinaccio dal suosa

pore non molto dissimile da quello di un petto di pollo;

pastorizia, agricoltura ; industria di porci. Per questo

territ. passava il cel. acquidotto che da Serino andava in

Napoli e Pozzuolo. In questa terraebbero i natali Gian

domenico Gaitolegista,Cesare Janelli o Finelli,ed An

drea di Leone commentatore delle pistole di Cicerone e

scrittore sui tremuoti delle Calabrie. Ab.4,8oo.

FORIO. Gr.terra del reg. di Napoli nella prov. di

Napoli, distr. diPozzuoli,capol. di circon., dioc. d'Ischia,

nell'isola di questo nome; le case son disposte su di una

lingua di terra che aggettasi nel mare ed intorno adue

seni di esso. Prodotti abbondevoli di prima necessità;

ricca pescagione.Ab. 5,2oo.

FORKED-DEER.F. degli Stati Unitiamericani, che

mette nel Mississipi.

FORLI.Terra del reg. di Napoli nella prov. di Moli

se, distr. e dioc. d'Isernia a 7 m., capol.di circon., sul

dosso di un colle, le cui radici son bagnate dal torrente

Vantra che sorge nel monteSanmartino e confluisce nel

Volturno; climatemperato e salubre;buone acque. Nel

territ.,grano,granone,vino; cacciagione di lepri,volpi

nnuti diversi; allevamento di pecchie. Il

Rio dà moto a de'molini. Ab.2,2oo,fra i quali spesso se

ne osservano di quelli che oltrepassano l'età di 1oo anni;

tra questi nel 1769vi morì Donato Milano di anni 127,

più per dolore di vedersi contrariato da un suovecchio

figliuolo perun novello matrimonio cui accingevasi, che

per ragion della sua decrepitezza.

FORLI'(Forum Ant. cit. vesc.degli Stati Ec

clesiastici, capol. della leg. dello stesso nome presso il

mare,attraversata dal f. Arimino, oggi Marecchia, con

al suo sbocco, che ora però non serve che a picc.

arche pescareccie. Piazza maggiore,bellissima. Pitture

pregevoli, massime nella cattedrale, in S. Filippo, nelle

case Albicini, Merenda, ecc. Patria di Melozze, Palne

giani, Menzocchi,pittori distinti,del celebre Morgagni,

ecc. Ab. 15,657.

FORLIMPOPOLI. Cit. degli Stati Ecclesiastici nella

leg. di Forlì. Ab.4,19o.

FORMIBY. Bor. dell'Inghilterra nella cont. Lam

CaStrO.

FORME. Vill. del reg. di Napoli nell'AbruzzoUl

ter.2., distr. e circon. di Avezzano,dioc. di Marsi, a2o

m. dalla città di Aquila e6o dal mare, inun falso piano

sulle radici di un monte. Nel suo sterile territ., poco

frumento. Ab.42o,trafficanti in olio.

FORMELLO.Terra degliStati Ecclesiastici nel territ.

di Roma.

FORMENTERA. Picc. is. dellaSpagna nel Mediter

raneo,separata da Ivica con angusto canale imgombroda

icc. is. deserte. Principale traffico, cereali.Ab. 1,5oo.

FORMERIE. Bor. della Francia, dip. Oise,8 l. N.

O.da Beauvais.

FORMICA. Picc. is. o meglioscoglio deserto dellaTo

scana, in mezzo al profondo del mare tra l'is. di Pianosa

e quella di Monte Cristo:lat. 42° 13'7”;long.27o49'5”'.

FORMICHE (ISOLA DELLE). Isoletta del reg. di

Napoli nella Sicilia, prov. distr. e dioc. di Palermo, cir

com. di Carini,presso il Capo Pachino,con torre diav

VISO ,

FORMICHE. Gruppo di picc. is, nell'arcipelago Gre

co fra Samos e Nicaria.

FORMICHE DI GROSSETO.4 o 5 picc. is. o scogli

della Toscana chespuntano dal mare, disposti l'un die

tro l'altro nella direzione dell'O. alS. davanti allaspiag

gia di Grosseto. Secondo gli scandagli fatti dall'illustre

geografo nautico cap. Smyth, il mare intorno alle For

micheè profondo dalle 2o alle 18o braccia.

FORMICHEoFORMIGAS. Picc. is. o scogli nelle is.

Azzorre,fra le is.S. Michele eS. Maria.

FORMICOLA.Terra del reg. di Napoli, nellaTer

ra di Lavoro, capol. di circon., distr. e dioc. di Caserta

da cui dista miglia 12 ed 8 da Cajazzo, in seno a monti.

Vuolsisorta dalle rovine dell'ant.Trebola.Avanzi di ant.
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torre. Nel territ.,frumento,vino, olio,frutta; all'E.è

separato da quello di Cajazzo dal ruscello di Concae dal

Volturno; all'O. è conterminato da quello di Pietrame

lara; al S. dal monteCallicola, ora detto Gerusalemme

e Palumbara; industria di bestiame. Ab. in un con quei

de'suoi casaletti 2,ooo.

FORMIGINI.Terra cospicua del duc. di Modena,

sta nel piano,dove la via dellaToscana stendesi afilo del

la collina. Andrea e Jacopo da Formigini riuscirono nel

secolo xvi scultori ed architetti illustri in Bologna.

FORMIGNY. Vill. della Francia, dip.Calvados,3 l.

O.N.O. da Bayeux.

FORMOSA.Vasta is. della Cina,prov. Fu-Kieng,po

sta sotto il 119° di lat. or. e sotto il tropico N. Dee quel

nome alla sua bellezza. Miniere d'oro, argento, rame,

cave di carbon fossile, cannedazucchero, zenzero,pal

me, ecc. Esporta molta seta e porcellana. Molti porti

comodi e sicuri. Fayouan-Fou, capol.

FORMOSA. Capo dell'Africa Occid. che contermina

il Golfo di Guinea al N.O.

FORMOSA.F. dell'Africa Occid. nel reg.di Benin.

FORMOSA o VWARANG. Is. su la costa occ. dell'A

frica, la piùsett. delle Bissagos.

FORNACELLA.Vill. del reg. di Napoli,prov. me

desima,distr.di Castellammare, circon. diVicoequense

cuiè riunito in comune, dioc. di Sorrento, suruna colli

ma d'aer salubre. Vini, oli,frutta,tutti tai generi di

buona qualità. Ab. circa 8oo.

FORNATZA. Vill. dell'Alta Ungheria, nel com. di

Bihar.

FORNELLI. Bor. del reg. di Napoli nella prov. di

Molise, distr., circon. e dioc. d'Isernia,a3o m. daCam

pobasso e 4da Isernia, in sito eminentee d'aersalubre,

cinto da mura con 6torri e 5 porte. Il suo territ.èba

nato dal f.Vandra, dal quale vuolsi che prima questo

rgo chiamavasi Avandra, edè tutto cretoso, atto a vi

gneti che vi sono in gran copia per cui oltre il vino vi si

fa industria di uve passe; pocofrumento sulle sponde del

detto f.e poco olio; allevamento di pecchie. La quantità

de' forni destinati per le uve passe,che veggonsi nel suo

territ., fe'prendere la novella denominazione di Fornelli

a questo luogo. Ab. 1,7oo-Vill. dello stesso reg. e no

me nel PrincipatoCiter., distr. di Vallo, circon. di Ca

stellabate, dioc. di Capaccio, a 44 m.daSalerno, suruna

collina, con prodotti di buoni vini ed oli.Ab.5oo.

FORNI. Picc. is. dell'arcipelago Greco,4 leghe N. da

Patmos.

FORNO. Vill. del duc. di Modena, altrimenti detto

Rocca Frigida, allabase dell'Alpe Apuana;poco lungi

scaturiscono le copiosee limpid'acque del Frigido. Abi

tanti 78o.

FORNO DIRIVARA. Bor. del Piemonte, prov. di

Torino. Ab.2,61o.

FORNOVO. Bor. del duc. di Parma, alle radici degli

Apennini, celebreper la battaglia del 1495tra Carlo ritr

re di Francia e i Confederati Italiani.–Vill. del reg.

LombardoVeneto,prov. di Bergamo in Gerra d'Adda.

Ab.6oo.

FORRES. Bor. della Scozia,87 leghe N. E.daEdim

burgo.

sTA. Cit. e castello della Prussia nel territ. di

Francfort.

FORSTER. Baia dell'America Merid. nella terra di

Sandwich: lat.S.59°.

FORSTER'S-HARBOUR. Baiadell'America Sett.mel

loStretto di Hudson, lat. N.62o 18'.

FORT(St-). Vill. della Framcia, dip. Charente Infe

riore,5l.S. da Rochefort.

FORTAVVENTURA. Is. dell'Africa Spagnuola la più

or. delle Canarie;territ.sterile.

FORTE.F. dell'America Sett. che sbocca nelS. Lo

relZO,

TE Is. dellaGuiana Inglese alla foce dell'Esse

UICDO,
q FORTE. Is. del Brasile nella Baia diS.Caterina.

FORTE. Baia su la costa S. dell'is. di Antigoa, fra le

Antille.

FORTE-ADAMS. Forte degli Stati Uniti americani

nel Mississipi.

FORTE-ALBANY. Forte degli Stati Uniti americani
sul f. dello stesso nome.

FORTE-AMIHERST. Forte dell' is. diTerra Nuova

nel porto S. Giovanni.

FORTE-AMSTERDAM. Forte dell'is, di Curacao su

la baia diS. Barbara, tra il Surinam e Commewyne,for

tezza più robusta della Guiana.

FORTE-ANNAMABU. Forte dell' Africa sulla costa

d'Oro, reg. de'Fanti.

FORTE-ANNE. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Washington.

FORTE-ARMSTRONG. Forte degli Stati Uniti ame

ricani nell'is. Rock sul f. Mississipi.

FORTE-ASTORGA . Forte sulla costaO. dell'America.

FORTE-BAGNA-VANÉ. Forte dell'oceania su la

costa E. dell 'is. di Giava.

FORTE-BARNVELD. Forte dell'is. Batchian fra le

Molucche, nel Mare delle Indie.

FORTE-BASCHERMING. Forte dell'Oceania nell ' is.

di Giava.

FORTE-BORBONE. Forte della Martinica presso il
Forte Reale, ora smantellato.

FORTE(BAIA DELVECCHIO).Ingresso dell'Amer.

Sett. nello strettodi Belle-Isle al N. del Golfo di S. Lor.

FORTE-BULKENBURG. Forte degli Stati Uniti a
mericani nell'Ohio.

FORTE-BUTTEROE. Forte dell'Africa Occid. su la

Costa d'Oro.

FORTE-CARLOS. Forte dell'America Merid. tra il

Golfo Venezuela e il lago Maracaibo.

FORTE-CARLOTTA. Forte della Scozia su la costa

E. dell'is. Mainland,una delle is.Shetland.

FORTE-CHIIPPEWYAN. Forte dell' America Sett.

nell'Alto Canadà, sulle sponde del lagoAtapeskow o delle
Montagne.

FORTE-CHRISTIAN. Forte dell' Africa Occid. nel

territ. d'Acra sulla Costa d'Oro.

FORTE-CHURCHILL. Forte dell'AmericaSett. nel

la Baia d'Hudson, alla foce delf. dello stesso nome.

FORTE-CLAIRBONE. Forte degli Stati Uniti ame
ricani nell' Alabama sul f. Alabama.

FORTE-CLARKE. Forte degli Stati Uniti americani

nell' Illinese sul f. dello stesso nome.

FORTE-COMMENDA. Forte dell'Africa Occid. nella

Guinea Superiore, nel territ. di Commany.

FORTE-CONCORDIA. Forte dell'is. Timor nelle

Molucche.

FORTE-CORNWALLIS. Forte dell'Oceano Indiano

nell'is. del Principe di Galles, stretto di Malacca, presso

George-Town.

FORTE-COVINGTON. Forte degli Stati Unitiame

ricani nella Nuova York, cont, Franklin.

FORTE-CRAWFORD. Forte degli Stati Uniti amme

ricani nell'Alabama.

FORTE-CREVECOEUR. Forte degli StatiUnitiame

ricani sulla costa della Florida. V. Carvecoeun.

FORTE-CROWN-POINT. Forte degli Stati Uniti

americani sul lago Champlain.

FORTE-CULOUGE. Fortedell'AmericaSett.nel Bas

so Canadà.

FORTE-DEARBORN. Forte degli Stati Uniti ameri

cani sul lago Michigan.

FORTE-DEFENZIA. Forte dell'Oceania Occ. nell ' is.

Salager.

FORTE-DIAMANTE. Forte dell'is. di Giava, presso
Bantam.

FORTE-DIFFIDENZA. Forte degli Stati Uniti ame

ricani nell'Ohio -Altro nella Carolina del Nord.

FORTE-DIKS-COVE. Forte dell'AfricaOcc, su laCo

sta d'Oro.

FORTE-DUMMER. Bor. degli Stati Uniti americani

nel Nuovo Hampshire, cont. Chester.

l r -purcm Forte dell'is. Ody,una delle MIo

FORTE-DUURSTADE. Forte dell' is. Hanimoia,
una delle Molucche.

FORTE-EDWARD. Forte degli Stati Uniti america

mi nella Nuova York, cont. Washington, alla foce del

Canale del N. nell'Hudson, orasmantellato.
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FORTE-FALKENBURG. Forte dell'Oceania,su la

costa N. dell'is. Celebe.

FORTE-FERREE. Forte degli Stati Uniti americani

nell'Ohio,sul Sandusky,

FORTE-FINTELLE. Forte del reg. Belgico nella
Fiandra Occ. sul canale di Loo.

FORTE-FRANCESE. Forte dell'Africa Occid., su la

Costa d'Oro, nel territ. di Widah.

FORTE-FRANCIA. Forte della Francia, dip. Basse

Alpi,presso Colmar.

FORTE-FRANKLIN, Forte dell'America Sett.presso

il lago del Grand'Orso.

FORTE-FREDENSBURGO, Forte dell'AfricaOccid.

su la Costa d'Oro.

FORTE-FREDERIK. Forte dell' Africa Merid. nel

Capo di BuonaSperanza.

FORTE-FREDERIK-HENDRIK. Forte del Ma

re delle Indie nell' isola Solor, fra le isole della

Sonda.

FORTE-FRIEDERIK .V. Fonte-Cno - Poir .

FORTE-FRIEDERICHSBURG . Forte dell ' Africa

Occ. su la Costa d'Oro, nel territ. d'Axim.

FORTE-GAINES. Forte degliStati Uniti americani

nella Georgia.

FORTEGARNIER. Forte della Martinica presso For
te Reale.

FORTE-GEORGIEVSK . Forte sulla costa N, O, del

l'America Russa.

FORTE GIORGIO. Forte della Scozia sul Golfo di

Murray-Frith.

FORTE GIORGIO. Forte dell'Alto Canadà, alla foce

del Niagara, cont. Lincoln.

FORTEGIORGIO. Forte degli Stati Uniti americani

nella NuovaYork.

FORTEGIORGIO. V. Gionoro (San).

FORTE-GRATIOL. Forte degliStati Uniti americani

nel territ. di Michigan, sul f Saint-Clair, presso il lago

Hurone,

FORTE-HARDENBERG, Forte delle Molucclhe nel

l'is, Ceram.

FORTE-HARRISON. Forte degli Stati Uniti ameri

cani nell'Indiana,

FORTE-HAWKINS. Bor. degli Stati Uniti americani

nella Georgia

FORTE-HERKEMIER. Forte degli Stati Uniti ameri

cani nella Nuova York,

FORTE-HOWARD. Forte degli Stati Uniti americani

nel territ. di Michigan.

FORTE-HYDRABAD. Forte dell'Indostan su l'Indo.

FORTE-JAKUTAL. Forte su la costa N. dell'Ame

rica Russa.

FORTE INDEPENDENZA. Forte degli Stati Uniti

americani nel Massachussets.

FORTE-JACKSON. Forte degli Stati Uniti americani

nell'Alabama.

FORTE-JAMES. Forte degli Stati Uniti americani

nella Georgia.

FORTE-JAMES. Forte dell'Africa Occid. su la Costa

d'Oro nel territ. d'Acra.

FORTE-JAMES.Forte dell'Africa Occid. in un'is. del

Gambia.

FORTE-JEFFERSON. Forte degli Stati Unitiameri

cani nell'Ohio.

FORTE-JENNINGS. Forte degli Stati Unitiameri

cani nell'Ohio.

FORTE-KARLUK. Forte su la costa N.O. dell'A

merica Russa.

FORTE-KNOX.Forte degliStatiUniti americani nel
l'Indiana. -

FORTE-KOENIGSTEIN. Forte dell'Africa Occid. su

la Costa d'Oro. - -

FORTE-KONRADSBURG. Forte dell'Africa Occid.

su la Costa d'Oro.

FORTE-KONSTANTIN. Forte su la costa N.O. del

l'America Russa.

FORTE-KYKOVERALL. Forte dell'America Mer.

nella Guiana Inglese.

FORTE-LAWRENCE. Forte degli stati Uniti ame

ricami nella Georgia, sul Flint.

FORTE-LEGANA. Forte su la costa E. dell'is. S. Do
IIllIlO,

TE-LEYDsAAMHEID. Forte dell'Africa Occ.

su la Costa d'Oro,territ. d'Acra.

FORTE-LIGIONIER. Forte degli Stati Uniti ameri
cami nella Pensilvania.

FORTE-LONDONDERRY. Forte delle Antille nel

l'is.S.Cristoforo.

FORTE-LOVAMIA.Forte degliStati Uniti americani

nell'Ohio, sulgr. Miami.

FORTE LUIGI. Forte della Francia,dip.BassoReno,

nell'is. di Giessenheim.

FORTE LUIGI. Forte della Guadalupa nelle Antille.

FORTE LUIGI. Forte dell'isola di Caienna nella

Guiama.

bi FORTE-LYK. Forte della Prussia nel territ. di Gum

IlleIl

FORTE-MACARTHUR. Forte degliStatiUnitiame

ricani nell'Ohio.

FORTE-MACKINTOSH. Forte degli Stati Uniti ame

ricani nell'Ohio.

FORTE MALAJO. Forte dell'Oceano Indiano nelle

Molucche.

FORTE-MALDEN oAMIHERSTBURG. Cit. eporto

dell'America Sett. mell'AltoCanadà, capol. della cont.

di Essex,allo sbocco del Détroit nel lago Erié.

FORTEMARLBOROUGH. Forte dell'is. diSumatra.

FORTE-MASSAC. Forte degli Stati Uniti americani

sull'Ohio, nell'Illinese.

FORTE MAURIZIO. Forte dell'imp. Brasiliano sul

Rio Francesco, territ. di Fernambuco.

FORTE-MAYPURE. Forte dell'America Merid. nel

territ. di NuovaGranata.

FORTE-MEIGS. Forte degli Stati Uniti americani

mell'Ohio.

FORTE MICHELE. Forte al N. C. dell'America

Russa.

orTenchmarina Forte dell'AltoCa

Cldl ,

FORTE-MITTER. Forte degli Stati Uniti americani

nella Nuova York,cont. VWashington.

FORTE MOBILE. Forte degliStati Uniti americani

nella FloridaO.; ora smantellato.

FORTE-MONTGOMMERY. Forte degli Stati Uniti

americani nell'Alabama, cont. Clark.

FORTE-MOOSE. Forte degli Stati Uniti americani,

alla foce del f. dello stesso nome.

FORTEMORO.Forte dell'is.di Cuba, all'ingresso del

Porto Avana.

FORTE-NASSAU. Forte dell'Africa Occ.,nella Gui

nea, territ. di Sabù.

FORTE-NASSAU. 2 Forti dell'Oceano Indiano nelle

Molucche.

FORTE-NASSAU. Forte dell'America Merid. nella

Guiana.

FORTENASSAU. Porto e capol.dell'is. NuovaProv

videnza,fra le Bahama.

FORTE-NEVV-MIDDELBURG. Forte dell'America

Merid. nella Guiana.

FORTE-NIKAKLAI-TUK. Forte su la costa N.O.

dell'AmericaRussa.

FORTE-NUGENT. Forte nell'is. di Banda nel Mare

delle Molucche.

FORTEORANGE.Fortedell'Africa Olandese nel reg.

di Ahamta,presso Succondi.

FORTE-ORANGE. Forte dell'is.Ternate,unadelle

Molucche. -

FORTE-OVERBURGO, Forte dell'is. Ceram, una

delle Molucche.

FORTEPASSO ALTO.Forte dell'is.Teneriffapresso

S.Croce.

FORTE-PAVVLOVVSK. Forte su la costa N. O. del

l'America Russa.

FORTE-PIKERING. Forte degli Stati Uniti ameri

cani sul Mississipi, nel Tennessee.

FORTEPONTIANA. Forte dell'Oceania su la costa

O, dell'is. Borneo.

FORTE-PORTAGE. Fortedell'AmericaSett.nell'Al

to Canadà.
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FORTE-PORTAGE. Forte degli Stati Uniti america
mi nell'Ohio.

FORTE-PRINZENSTEIN. Forte dell'Africa Occid.

su la Costa d'Oro.

FORTE-PUNTA-DE-PIEDROS. Forte dell'America

Merid. presso Montevideo.

FORTE-RAMANG. Forte dell'Oceania su la costa N.

E. dell'is. di Giava.

FORTE-REALEo ROYAL. Fortedella Francia, dip.

Ille e Vilaine,pressoSt-Malò.

FORTE-REALE. Cit. e porto su la costa S.O.del
l'is. Martinica.

FORTE-REALE.Forte su lacostaO. dellaGuadalupa.

FORTE-RECOVERY. Forte degliStati Uniti ameri

cani nell'Ohio sul VVabash.

FORTE-REVENGE.Forte nell'is. Puloaij,una delle

Molucche.

FORTE-ROTTERDAM. Forte dell'Oceania su la co

staO. dell'is. Celebe,appartenente ai Paesi Bassi.

FORTE-SAMANAP. Forte dell'Oceano Indiano nel

l'is. Madura.

FORTE-SAMBAS. Forte dell'Oceania su la costa O.

dell'is. Borneo.

FORTE-S. ANTONIO. Forte dell'Africa Occid., su la

Costa d'Oro,territ. d'Axim.

FORTE-S. BARBARA. Forte dell'America Merid. su

l'Orenoco,territ. NuovaGranata.

FORTE-S. CARLO. Forte dell'America Merid., nel

territ. della NuovaGranata.

FORTE-St-CLAIR. Forte degli StatiUniti americani

nell'Ohio presso Eaton.

FORTE-S. DAVID. Cit. e portodi mare dell'Indostan

presso Madras.

FORTE-S. FILIPPO. Forte dell'America Sett. nella

Luigiana,sul Mississipi.

FORTE-S.FRANCESCO. Forte dell'AfricaOccid. nel

Senegambia, sulSenegal.

FORTE-S.GIORGIO. Forte delleAntille nell'is.An

tigoa.

öRTEs. GIOVANNI.Forte su la costaS. E. del

l'is. diTerranuova.

EORTE-S. GIULIANO. Forte del Portogallo sul

Tago.

öRTE s. JAGO oTESTA. Forte su la costa S. E.

dell'Africa Or. nel Momomotapa.

FORTE-S. JUAN. Forte del Nuovo Messico sul Rio

del Norte.

FORTE-S.-JUAN-DE-ULLOA. Forte del Messico

nell'is. diS.Juan-de-Ulloapresso Vera-Cruz,ultima

mente assediato,presoe poi restituito dai Francesi.

FORTE-S. LUIGI. Forte dell'Africa Or. nel Senegal.

FORTE-S. MARIA. Forte degli StatiUniti america
mi nell'Ohio.

FORTE-S. MARIA. Forte degli Stati Uniti americani

sul Mississipi nella Luigiana.

FORTE-S. MICHELE. Forte dell'Africa Occid. nel

Senegambia.

FORTE-S. MICHELE. Forte dell'America Occid. su

la costa del territ. del Rio della Plata.

FORTE-S. PIETRO. Forte su la costaO. della Mar

tinica.

FORTE-S.SEBASTIANO. Forte dell'Africa Merid.

su la costa d'Oro, nel territ.Ahanta.

FORTE-S.TECLA. Forte dell'America S. nel territ.

del Rio della Plata sui confini del Brasile.

FORTE-S. TERESA. Forte dell'America Occid. nel

territ.del Rio della Plata.

FORTE-S,TUCCA. Forte dell'America Merid. mel

territ. di Montevideo.

FORTE-SECONDEE. Forte dell'Africa Occid, su la

Costa d'Oro nel territ. di Alhanta.

FORTE-SEELANDIA. Forte dell'is.Oma,una delle

Molucche.

FORTESENECA. Forte degli Stati Uniti americani
nell'Ohio.

FORTE-SERRA-GRANDE. Fortedell'America Me

rid. nel territ. del Rio della Plata.

FORTESIMEONE. Forte su la costa N,O. dell'Ame

rica Russa.

FORTE-SPEELWIK. Forte dell'Oceania nell' is. di
Giava.

FORTESPERANZA. Forte dell'America Sett. presso
il Mackenzie.

FORTE-STEPHENSON.Forte degli Stati Uniti ame
ricani nell'Ohio.

FORTE-STODDERT. Cit. degli Stati Uniti americani
nell'Alabama.

FORTE-TAGGAL. Forte dell'Oceania su la costa N.

dell'is. di Giava.

FORTE-TATAR. Forte dell'Oceania nell'is. Borneo.

FORTETESTA. V. FoRTE-S.JAoo.

FORTE-TORBECKE.Fortedell'OceanoIndianonel

l'is.Ternatefra le Molucche.

FORTETRINITA.Cit.e porto della Martinica su la
baia dello stesso nome.

FORTEURBANO. FortedegliStati Ecclesiastici nella

leg. di Bologna su le frontiere del Modenese,edificato da
a Urbano vIII.

ORTE-VANCOUER. Forte dell'America Sett., su
la dritta del Colombia.

FORTE-VAUBAN.V. FonTE LUIGI.

FORTEVITTORIA. Is. con porto nell'Indostan: lat.

N. 17°36'.

FORTE VITTORIA. Forte delle Molucche nell' is.

Amboina.

FORTE-VREDENBORG. Forte dell'Africa Occid. su

la Costa d'Oro nel territ. di Commany.

FORTE-WAINE. Forte degli Stati Uniti americani

nell'Indiana.

FORTE-WASHINGTON.Forte degli Stati Uniti ame

ricani sul Potomac.

FORTE-VWILLIAMI. Forte della Scozia cont. Inver

IlSS ,

FORTE-WILLIAM. Forte dell'Indostan nel Benga

la, presso Calcutta.

ORTE-WILLIAMS. Forte degli Stati Uniti ameri

cani nell'Alabama.

FORTE-WIMBA. Forte dell'Africa Occid.nella Gui

nea,territ. d'Agouna.

FORTE-VVOSKVESENK, Forte su la costa N. O.

dell'America Russa.

ro Forte dell'America Sett. nella Nuova

Galles.

FORTEAU. Baia dell'America Sett. mel Labrador,

stretto di Belle-Isle.

FORTESCUE. Baia dell'America Merid. nelloStretto

Magellanico.

FORTH. F. della Scozia che dopo il corso di venti

l. mette inmare.

FORTHERINGAY.Vill. dell'Inghilterra nella cont.

di Northampton; ruine del castello in cui fu decapitata
Maria Stuarda.

FORTORO o FORTORE(Frento). F. del reg. di Na

oli che mette nell'Adriatico.

FORTROSE. Bor. della Scozia, cont. Ross, sul Golfo

Murrav.

FORTUNA. Gr. baia su la castaS.O. dell'is. diTer

TaIlulOVal ,

FORTUNA o BUONA FORTUNA. Gr. is. del Mare

delle Indie presso la costa dell'is. di Sumatra.

punADE (St-). Vill. della Francia, 2 l.S. da

Tulle.

FORTUNAGO. Vill.del reg. di Sardegna nelGeno

vesato, prov. di Bobbio. Ab.8oo.

FORTUNAT(St-). Vill. della Francia, dip. Ardèche,

3 l. N. da Privas.

FORTUNATE.V . CANARIE.

FORWARD.V. FRowARD. -

FORZA D'AGRÒ. Vill. del reg. di Napoli nella Sici

lia, prov. di Messina, distr. di Castroreale,circon. di Sa

voca, dioc. di Archimandrita,su l'ant. promontorio Ar

genum, oggi detto il Capo S. Alessi, ad 1 m. dal marJo

nio,24 da Messina e 6o da Palermo. Esporta olio e seta.

b. 1,8oo.

FOS. GolfodellaFranciasulMediterraneo, alle bocche

del Rodano.

FOSDINOVO.Cast. murato del duc. di Modena, nella

prov. Lunigiana surun monte chespecchiasi in mare e
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sulle rovine di Luni;3 belle chiese; spedale; montefru

mentario; picc.teatro; magnifica arena pel giuoco del

pallone. Ab. 1,44o.

FOSSA.Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ulterio

re2.,distr. e dioc. di Aquila, circon. di Sandemetrio, in

luogo montuoso, a5m. da Aquila e 36dal mare. Il suo

territ. contermina con quei di Casentino,Santeusanio,

Poggioe Picenza,Sangregorio,Onna e Monticchio,verso

questaparte bagnato dall'Aterno, e dà grano,granone,

canapa, lino; abbonda di vipere e rospi.Ab.84o, agri
coltori.

FOSSA.Bor. del Belgio, nel territ. di Namur.

FOSSACECA. 5Terre del reg. di Napoli: una mella

prov. di Molise,distr. di Campobasso,da cui dista m. 9,

circon. di Castropignano, dioc. di Trivento. Nel territ.,

frumento,vino,formaggio; in esso sta l'ant.feudo diCa

stelluccio. Monte frumentario.Ab.2,42o.–La 2°, mel

l'Abruzzo Citer., distr. di Lanciano, circon. diSanvito,

dioc. di Chieti,da cui dista m.25,6 da Lanciano e pocò

dal mare,suruna collina cinta d'altri colli, le cui radici

sono innaffiate daun torrente che mette nell'Adriatico.

Nel territ., grano,granone,vino ed altre derrate;co

piosa selvaggina.Ab.2,56o.–La 3 , nella Terra di La

voro, distr. di Piedimonte, circon. di Capriati,dioc. d'I

sernia,da cui dista m. 12, in falda ad un alto monte, at

traversata dalf.Sara che nasce di là non Nel ter

rit.grano,granone,buoni vini, erbaggi,fichi; oliveti,

querceti; industria di bestiame pecorino e porcino; cac

ciagione di quadrupedi e divolatili. Ab. circa 8oo, dati

all'agricoltura ed alla pastorizia.

FOSSANO. Cit. vesc. del Piemonte, div. e prov. di

Cuneo,su laStura,bene edificata, notevoleper industria

manifatturiera, massime in seterie e pe'suoibagni;vasto

spedale.Ab. 16, o4o.

FOSSAT(LE). Bor. della Francia, dip. Arriège,4 l.

N.O. da Pamiers.

FOSSATO.2 Vill. del reg. diNapoli;uno in Calabria

Ulter.2., distr. e dioc. diCatanzaro, circon. di Taverna

da cui dista pressocchèunm., sur un colle,rovinato già

dal tremuoto del 1785. Ab. circa 6oo; il 2o, in Calabria

Ulter. 1., distr. edioc. di Reggio, circon. di Melito.Abi

tanti 7oo.

FOSS-DYKE.Canale dell'Inghiltera; il più antico del

reg.,scavato sin dall'età dei Romani,che scorre tra Lin

e VWitham.

FOSSERET. V. FossEppr.

FOSSIGNI.V. FAuciGNv .

FOSSOMBRONE Sempronii).Cit.vesc. degli

Stati Ecclesiastici nella leg. diUrbino e Pesaro. Bel ponte

di un sologr. arco sul Metauro;alcune vestigia di anti

chità, comegli avanzi di un teatro,un bel pavimento di

musaico in casa Passionei; mella cattedrale alcune belle

pitture e varie iscrizioni.Seta eccellente. Ab.6,42o.

FOSSUM.Bor.della Norvegia nelterrit. di Cristiania.

FOSTATAH.V.CAIRo(Vecchio).

FOUCARMONT. Bor. della Francia, dip.Senna In

feriore, 4 l.N. E. da Neufchâtel.

FOUDRY-PILLES. Picc. is. dell'Inghilterra nella
cont. Lamcastro.

POUESNANT. Bor. della Francia,dip. Finistère,3 l.

S. E. da Quimper.

Bor. della Francia, dip. Meurthe, 2 l.O. da

Toul.

FOUGERAY. Bor. della Francia,dip. Ille eVilaine,

8 l. E.N, E. da Rédon.
FOUGERIES Cit. della Francia, dip. Ille

e Vilaine, in collina amena,alle cui falde scorre il Nan

son che a 172 l. mette nel Couesnon. Fabb. di tele, na

stri,flanelle; concie di cuoi,vetraie, ecc.Gr. mercati e

fiere: 12 l. N. E. da Rennes.Ab. 9,584.

FOUGEROLLES. Bor. della Francia, dip. ea8 l. N.

O. da Mayenne. -

FOUILLOUSE (LA). Bor. della Francia,dip. Loira,

5 l.N. O. da St-Étienne.

FOUL-BAY. Baia su la costa E. della Barbada nelle

Antille.

FOUL-BAY.Baia su la costa E. dell'is. di Giava.

Picc. is.fra le is. Vergini e Porto
1CCO,

FOUIL-HOLMS. Bancodell'Inghilterranel f. Humber.

FOUL-NESS. Is. dell'Inghilterra, cont. Essex, con
faro su la costa di Norfolk.

FOUL-POINT. Promontorio e porto dell'Africa Or.

nel Madagascar.

FOUL-WEATHER.Caposu la costa N. O. dell'Ame
rica Russa.

FOULLETOURTE. Bor. della Francia, dip. Sarta,5
l.S.O. da Mans.

FOULNESS. Picc. is. dell'Inghilterra su la costa S.
E. d'Essex.

FOULSHAM. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di
Norfolk.

FOUR. Scoglio della Francia che dà il suo nome al

passaggio fra Ouessant e le coste di Bretagna.

FOURAS. Bor. della Francia, dip. Charente Inferio

re,2 l.O. N.O. da Rochefort.

FOURCROY. Picc. is. alS. O. della NuovaOlanda :

lat.S. 36° 26' 13''.

FOURMIES.Bor. della Francia, dip. del Nord,3 l.
S. E.da Avesnes.

FOURNELS.Bor. della Francia, dip. Lozère, 7 l. N.

O. da Marvejols.

FOURS. Bor. della Francia, dip. Nièvre; fabb. di por
cellana: 1 1 l.S. E. da Nevers.

FOUSSERET. Bor. della Francia, dip. Alta Garonna,

patria del cel. ab. Sicard: 7 l.S.O. da Maret.

FOUVENT-LA-VILLE. Bor. della Francia, dip. Alta

Saoma,4 l. N. da

FOUX(LA). Bor. della Francia,dip. Garde,4 l. N.
E. da Nimes.

FOUVWEY.Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Corno

vaglia allo sbocco del f. dello stesso nome nella Manica.

FOWLA. Picc. is. della Scozia, la più occ. delle
Shetland.

FOWLER. 2. Cit. degli Stati Uniti americani: una

mella NuovaYork; l'altra nell'Ohio.

FOWLER. Baia del Gr. Oceano su la costa S. della

Nuova Olanda: lat.N.32o 1'; long. E. 133° 7'.

FOX. Promontorio dell'America Sett. su la costa N.

O.: lat. N. 34° 45'.

FOX.2 Is. dell'AmericaSett. nel lago Michigan.

FOX.2 Picc. is. dell'America Sett. nel Golfo S. Lo

Irenzo,

FOX-CREEK.Picc. f. degliStati Uniti americani nella

NuovaYork,che mette nelSchoharie.

FOX-RIVER. F. dell'America nel Canadà che sbocca

nel Golfo S. Lorenzo.

FOX-RIVER. F. degli StatiUniti americani nell'Illi

nese che si unisce al Wabash.

FOX-RIVER-GREAT. F. degli Stati Uniti americani

nel territ. di Michigan.

FOXBOROUGH. Bor. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets.

FOXCROFT. Bor. degli Stati Uniti americani nel

Maine.

FOXFORD. Bor. dell'Irlanda nella cont. Mayo.

FOY (St ) Bor. della Francia, dip. Rodano, il.S. da
Lione.

FOY (St )LAGRANDE. Picc. cit. della Francia,dip.

Gironda, in territ. che dàvini squisiti: 9l. E. da Libour

ne. Ab.6,5oo.

FOYERS. F. della Scozia, cont. Inverness.

FOYLE.F. dell'Irlanda nel Donegal.

FOY-LES-MARTIGUES. Bor. con picc. porto della

dip. Bocche del Rodano, 1o leghe O. S.O. da

TIeS,

FOYN. Is. dell'Irlanda su la costaO. del f.Shannon.

FOZ.Terra del Portogallo nell'Estremadura, 11 l.N.

E. da Lisbona.

FRABOSA SOPRANA. Bor. del Piemonte, prov. di

Mondovì, capol. di mand. Ab.2,82o.–Vill. dello stesso

reg., nome e prov. coll'aggiunto diSoTTANA.Ab. 1,69o.

FRACTMONT.V. PLATo(MoNTE).

FRADING. Bor. dell'Austria nella Moravia, circ. di

Znavm.

FRAGA. Cit. della Spagna nell'Arragonese,21 l.S.

E.daSaragozza.

FRAGIA(ACQUA).V. Piu'Ro.
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FRAGAGNANO.Vill.del reg. di Napoli nella Terra

di Otranto, distr. e dioc. diTaranto, circon. di Sava, in

sito piano e d'aer non insalubre,a 12 m. daTaranto e 4o

da Lecce.Grano, olio,vino.Ab. 1,2oo.

FRAGNETO-L'ABBATE. Vill. del reg. di Napoli

nel Principato Ulteriore, distr. di Ariano, circon. di Pe

scolamazza,dioc. di Benevento,dacui dista m.6,in ame

na positura e d'aer sano. Vuolsi edificato nel 1o55, e fu

chiamato Farnitum Totonis. Il conte di Ariano Eri

berto normannolo donò allabadìa diS. Sofia di Benevento

nel 1o99, confermatale tale concessione da Carlov nel

1519. Nel suo territ. varie seminagioni; cacciagione di

quadrupedi e divolatili.Ab. 1,84o.

FRAGNETO-MONFORTE. Bor. del reg. di Napoli

nel Principato Ulteriore, distr. di Ariano,circon. di Pe

scolamazza, dioc. di Benevento a 6m., in situazione poco

felice. Prodotti di prima necessità. Nel 1155fu saccheg

giato dal conte Rainulfo. Ab.2,2oo.

FRAIN. Bor. e cast. dell'Austria nella Moravia, circ.

di Znaym.

FRAINE. Vill. del reg. di Napoli nell'AbruzzoCite

riore, distr. di Vasto,circon. di Castiglione, dioc. diChie

ti, da cui dista m. 4o,da Napoli8o, da Agnone 1o e dal

mare 18,surun colle d'aersalubre. Nelsuoterrit.,fru

mento, legumi,vino; pingui pascoli; industria di bestia

me;buoneacque. Questo territ. sta fra quei diTorre

bruno e Carunchio, Roccaspinalveti e Castiglione Mes

ser-Marino, e tiene due piccoli boschi detti le Vicenne e

la Difesa addetti a'pascóli; non lungi ed a4 m. da Ca–

stiglione nasce nel bosco degli abeti un picc.f.pescoso di

barbi, che mette nelTrigno. Le donne vestono assai gra

ziosamente. Ab. 1,54o.

FRAISSINET. Bor.della Francia, dip. Lot,miniera

di rame: 2 l.S.S. E. daSt-Diè.

FRAMBOISE. Is. su la costa E.dell'is.diTerranuova.

FRAMERIE. V. MoNs.

FRAMINGHAM. Bor. degliStati Uniti americani nel

Massachussets.

FRAMPTON. Cit. dell'America Sett. nel BassoCana

dà, 16l.S. da Quebec.

FRAMURA.Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesa

to, prov. di Levante. Ab. 1,1 1o.

FRANC-ALLAU. Piccolo paese della Francia, dip.

Creuse;Semur, capol.

FRANCACONTEA, o ALTA BORGOGNA. Ant.

prov. della Francia ora inchiusa nei dip. Doubs,AltaSao

na,Giura.

FRANCAVILLA. Cit. delreg. diNapoli nellaTerra di

Otranto,distr. diBrindisi, ca di circon.,dioc. di Oria,

da cuiè distante per miglia essendolo per 14 dal golfo

di Taranto. Fondata sovra fertile terreno, ha vie edabi

tazioni bene e regolarmente costruite. I suoi abitanti, in

numero poco men che di 12, ooo,sono agricoli,commer

cianti e manifattori–Terra dell'istesso regno,in Abruzzo

Citer., distr.,circon. e dioc. di Chieti, d'onde si discosta

per miglia 8. Conta circa 2,6oo ab., poco commercianti,

è nulla industri–Altra terra del regno medesimo in Ba

silicata, distr. di Lagonegro, circon. di Chiaromonte,

diocesi di Anglona e Tursi, dist. da Matera miglia 4o.

Ha suolo non molto fertile, ed ab. circa 1,8oo.–Altra

terra del regno istesso in Calabria Citer., distr.di Castro

villari, circon.e dioc. di Cassano,da cui è lungi6 miglia.

Isuoi ab., al numero di 1,ooo,o inqueltorno,son tutti

dediti all'agricoltura e molto industri–Altra terra pure

del reg. di Napoli, in Calabria Ulter.2., distr. di Nica

stro, circon. di Filadelfia, dioc. di Mileto. Èposta in di

stanza di circa m.5o daCatanzaro, in sito d'aere malsa

no, e conta in circa 1,9oo ab.– Città della Sicilia in

prov. e dioc. di Messina, da cuiè lontana perm. 42, di

str. di Castroreale, capol. di circon. La sua popolazione

ascende a presso che2,9oo persone.

FRANCESCO. Canaledell'imp.d'Austria nell'Unghe

ria, com. Bacs, che unisce il Danubio al Theiss.

FRANCESCO. Fortezza dell'imp.d'Austria nel Tiro

lo, presso Bressanone, non haguari edificata.

FRANCESCO(SAN). F. dell'America Sett. nel La

brador, che gettasi nell'Oceano Atlantico.

FRANCESCO(SAN). F. degli Stati Uniti americani,

che sbocca nel Mississipi.

scEsco (SAN). F.dell'America Sett. nel Basso

Canadà.

FRANCESCO F. dell'America Mer. nel Bra

sile, che deriva dalla prov. di Minas-Geraes,e dopoessere

stato ingrossato da molti altri f., mette nell'Oceano At

lantico.–Cit.dello stesso imp. e nome, con buon porto,

nel territ. di S. Paolo.

FRANCESCO (SAN). F. dell'America Merid. nel

Chili, che gettasi nel Mare delS.

FRANCESE(CAPO).V. CAPo-HArri.

FRANCESE(IS. DELCAPO). Is. su la costa Occid.

dell'Africa al S. E. del Capo Bianco.

FRANCESE. Is.dell'Africa Occid. presso l'is. di San

tiago, nel gruppo Capo Verde,baia di Praya.

FRANCESE, oFRANCAISE(LA).Bor. della Fran

cia, dip.Tarn e Garonna, 4 l. N.O. da Montauban.

FRANCESI(BAIA DEI). Porto su la costa E. della
Martinica.

FRANCESI(PORTO DEI). Porto su la costa N.O.

dell'America Sett. -

FRANCESTOWN. Bor. degli Stati Uniti americani
nel Nuovo Hampshire.

FRANCFORT SUL MENO. Cit. libera o anseatica

della Germania,cap.della Confederazione,vasta, magni

fica, dove un tempo facevasi il coronamento degli imp.

germanici. Be'tempi cattolici ed evangelici, ant. Palazzo

di cit., detto Roemer,con sala grandiosa, in cui raduna

vansi gli elettori, ed apprestavasi il banchetto imp.; gal

leria co''ritratti degli imp., da Corrado 1 sino a France

sco 11;vi si conserva pure l'originale della celebre Bolla

d'oro. Palazzi pubblici e privati grandiosi; ricca bibliote

ca, medagliere, museo di storia naturale, orto botanico,

scuole,società scientifiche e letterarie,teatro magnifico,

instituto filarmonico, spedale, casa de'pazzi, ecc. ecc.

Emporio al traffico della Germania colle altre regioni.

di tessuti in ogni genere, carta dipinta,tabacco,

strumenti musicali, ecc. Molti israeliti che partecipano

a quasitutti i diritti degli altri cittadini;2 fiere annuali

di gr. concorso. Ab. 48,ooo. Larep. di Francoforte com

prende un territ. di circa 7 l. q.,con circa 6o,ooo ab. E

circondato dalle due Assie, Elettorale e Gr. Duc., e dal

duc. di Nassau.

FRANCFORTSU L'ODER. Cit. della Prussia, capol.

della prov. dello stesso nome, il cui traffico è assai favo

reggiato da5 canali che mettono in comunicazione l'Oder

coll'Elba eVistola.Stamperia ebraica. Notevoli i monu

menti del poeta Kleiste del duca di Brunsuvick.3 Fiere

annuali rinomate ; ne'dintorni bagni d'acque minerali.

Ab. 17,ooo.

FRANCHE. Picc. terricciuola del reg. di Nap. nella

prov. di questo nome,distr. e dioc. di Castellammare,

circon. di Gragnano. Edificata in mezzo a' monti, dista

da Napoliper m. 16,e tiene aeresalubre ed ab. in num.
di 3oo. - -

FRANCIA. Vasto reg. dell'Europa, conterminato al

N. dalla Manica, dal Belgio, dalla Prussia, dalla Bavie

ra; all'E. dalgr. ducato di Bade, dallaSvizzera, dal Pie

monte;al S. dal Mediterraneo, dalla Spagna; all'O.dal

l'Oceano Atlantico e in parte dalla Manica: lat. N.43°

e 51°;long. O. 7°, e long.5°E.Superficie,2o,528 l. qua

drate:25o l. circa dall'E. all'O.e 23o dal N. alS.All'O.

e al N. il territ.è poco elevato; ma all'E., massime nelle

vicinanze della Savoia e Piemonte, e nelS. dalla parte

della Spagna è ingombro da mont.: queste sono le Alpi

che attraversano il Delfinato e una parte della Provenza;

il Giura, che occupa la Franca Contea; i Pirenei, lunga

catena che separa Francia dalla Spagna, dal Mediter

raneo sino all'Oceano; le Cevenne, mont.poco elevate e

in parte vulcaniche che attraversano la Linguadoca,e

protendonsi dal S. al N. lunghesso il Rodano; finalmente

i Vosgi, che seguonouna direzione quasi parallela al Re
no, occupano unaparte della Lorena e Alsazia, SeIlZa

però elevarsi all'altezza delle Alpi, o de'Pirenei. Gr.nu

mero di f. per la maggiorparte navigabili; i principali,

Saona,Rodano, Loira,Reno,Senna,Schelda,Mosa,Ise

ro, Allier, Marna,Garonna, ecc.Canali più notevoli:

Mezzogiorno o Reale o Linguadoca, Borgogna, Rodano,

Centro o Charollais,Somma,S. Quintino, Borgogna,

Briare,Orleans, Loing, Ille e Rance,Berry, Bretagna,
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Nivernese,Ourcq. Ilpiù magnificodi questi canali,quel

lo di Linguadoca, detto pure il Canale de' due Mari,

perchè partendo dalla Garonna presso Tolosa, giunge

simo al Mediterraneo,di modo che le navi possono andare

da questo mare sino all'Oceano Atlantico, sul canale esu

la Garonna;sìsplendida e difficile operavenne intrapre

sa sotto il reg. di Luigi xr. Mari che bagnano le coste:

Nord,Manica,Oceano, Mediterraneo. Principaliforeste:

Ardenne,Vosgi,Compiègne,Villers-Coterets, Fontai

nebleau, Orleans. Is. principali: Seim,Ouessant,Belle

Isle, Ré,Oleron, Hyères, Lérins,Corsica, ecc. I laghi

sono poco considerabili, e si trovano quasi tutti nelle

mont. Gr. numero di sorgenti hanno qualità minerali.

I Pirenei e le mont. dell'Alvergna soprattutto ne abbon

dano:ve nesono delle calde e fredde.Tra le acque calde

e solforose distinguonsi quelle di Barrèges,S. Sauveur,

Cauterets, Bagnères,Aix,St-Amand, Digne e Bagnols.

Altre acque dotate di qualità salubri, ma ingr. parte

fredde,scorrono nel Monte d'Oro,a Vichy e Pougues;

quelle di Vichy e Monte d'Oro sono calde. Una terza

classe di acque minerali, le ferruginose, comprendono le

sorgenti di Borbone-l'Archambault, Plombières, Forges,

Vals,ecc. Finalmente a Dax,Chaudes-Aigues,Borbone

Lancy,Aix, Luxeuil, Plombières, Bains, Bourbonne,

Balarucci sonoacquesaline più omeno calde;nellemont.

trovansi pure sorgenti intermittenti.–Clima assaivario;

ma i passaggi dal caldo al freddo e daltempo sereno alla

pioggia sono meno improvvisi che nell'Inghilterra.L'a

ria neidip. internièfuordi modo salubre; nelle partiN.,

verno assai rigido; ma cotanto mite nel S., che leper

sone delicate o infermicceritraggonsi in quelle prov. on

de evitare il rigore degli altri paesi. Ilterrit. diversifica

pure assai nelle sue produzioni. La Picardia, Beauce

(Blesia), Normandia, Poitù, Alsazia, Linguadoca sono

in cereali fertilissime ; ivigneti, coltivati in più di 7o

dip., ma la Borgogna,Sciampagna e Bordelese,famosi

pe'loro vini squisiti; la Normandia, e una parte della

Bretagna e Picardia, coperti da pometi sterminati, che

danno la bevandagustosa del sidro. Frutta, legumi di o–

genere; piante tintorie; tabacco, lino,gr. quantità ”

i canapa;fiori i più vaghi, piante esotiche, erbe medi

cinali. Per ciò che spetta al reg. animale, abbondano i

bovini, muli, asini, le pecore, capre,dalle qualisi ottiene

gr. quantità di lana eccellente: nella Bretagna, Anjou ,

Turenna,Alsazia,Limosino,Poitù,Ardenne, ecc., razze

copiose di cavalli robusti egenerosi. Allevamento de'ba

chi da seta, ora con gr. cura promosso;piantagioni di

gelsi numerosissime. Volatili di ogni genere; selvaggina;

pescagione operosa;d'immenso profittoquella delle arin

ghe, sardelle,tonno, ostriche, e del merluzzo che si fa

sur i banchi di Terranuova, in cui si impieganogr. nume

ro di battelli.Tra le prov. che danno miele, quella di

Narbona rinomatissima. Principali produzioni minerali,

argento, ferro,piombo; numerose e ricche cave di carbo

mati di calce e di marmi eccellenti, carbon fossile,torba,

e in varie situazioni pietre da cote; arenarie grossolane,

graniti, schisti,pietre ollari, ecc. ecc. Molti luoghi, co

me legrotteo caverne di Ramcogne,diOsselles,delle De

moiselles, d'Arcy ed altri, offrono fenomeni e curiosità

naturali assai sorprendenti.–L'industria manifatturiera

è ora al più alto grado di perfezione, ed abbraccia

tuttigli oggetti indispensabili ai bisogni, comodi, lusso

della vita.Tessuti di lana,seta, lino,canapa,di ogniqua

lità, finezza, colorito,disegno; arazzi bellissimi dei Go

belins; cappelli di feltro, paglia e di altre materie;berret

ti; merletti finissimi;guanti;carte dipinte; lavori di ore

ficeria di finitezza mirabile;d'acciaio che coi

più belli dell'Inghilterra; armidafuoco e da taglio; arte

tintoria perfetta ; così l'arte vetraria, che dà pure spec

chi grandiosi; saponi; essenze, acque odorose, liquori,

oriuoli,strumenti musicali, fisici, matematici; carrozze:

minuterie in ogni genere, materia e metallo; aghi; com

cerie; fabb. di zucchero di barbabietole; preparazioni

chimiche;porcellana; maiolica; bottiglie nere, ecc. ecc.

In generale tutti i prodotti dell'industria manifatturiera

francese sono moltiplicati e svariati all'infinito, e con

giungono all'eccellente qualità delle materie l'eleganza

delleforme elafinitezza del lavoro. Le macchineavapore

in diverse officine, numerosissime; molte strade ferrate

giàterminate;altre in lavoro,o disegnate.Bordò, Hàvre,

Marsiglia, Nantes, Dunkerque, Rocella, Boulogne,St

Malò, Dieppe, Baionna, Cette, Lorient, ecc.,porti assai
trafficanti.Cantieri vastissimi dove fabbricansi di conti

nuo navi di ogni ordine,Tolone,Rochefort,Brest,Cher

bourg, Lorient,Nantes,ecc. Ipossedimentie colonie della

Fran. sono: nell'Africa,is. BorboneeSenegal,nonche l'Al

geria nell'Asia, Pondichéry e Chandernagor; nell'Amer.,

Guadalupa, Martinica,Guiana,Caienna.–Lescienze, le

lettere, le arti hanno in questo reg. seggio luminoso ;

l'istruzione pubblica è ovunque favoreggiata, protetta :
di eterna ricordanza saranno i secoli Luigi x1re di

Napoleone, che produssero tanta e tantacopia di uomini

sommi,che dischiuse sorgente perenne a tutte mai le

ricchezze dello scibile, che ora in quel suolo fortuna

to sono sparse con profusione. Governo, monarchi

co-costituzionale; religione cattolica, dominante; libero

erò l'esercizio degli altri culti. La Franciaè ora divisa

in 86dipartimenti e in25 divisioni militari; ogni dipar

timento, in molti circondari comunali e viceprefetture,

suddivisi in cantoni e comuni. La lingua francese è de

rivata dalla celtica e latina, che anticamente parlavansi

nella Gallia, e dalla lingua teutonica introdotta dai Fran

chi. Parigi, capitale. 55,54o, 91o.

FRANCIA EQUINOZIALE.Nome dato alla Guiana
Francese.

FRANCIA(IS. DI).Ant.prov.della Francia,che ora

forma i dip. Aisne,Oise,Senna, Senna e Marna,Senna

e Oise,Somma.

FRANCIA(IS. DI).V.MAURizio.

FRANCIA (NUOVA). Così nomimossi da prima il

Canadà.

FRANCIA. Vill. del reg. di Sardegna, nella Savoia

Propria, mand. di Montmeliano. Ab. 92o.

FRANCICA.Terra del reg. diNap. in Calabria Ulter.

2., distr. di Monteleone, circon.e dioc. di Mileto. Dista

da Catanzaro miglia 5o all'incirca. Il suo territorioèfer

tile, allignandovi fra l'altro molte piante medicinali. La

sua popolazione, assottigliata peltremuoto del 1658, non

sorpassa le otto centinaia.

FRANCISCO. V. FRANCEsco.

FRANCKER. Bella cit. dell'Olanda nella Frisia; alla

sua ant. università è stato sostituitoun Ateneo:4 l.O.

da Leuwarden. Ab. 4,ooo.

FRANCOFONTE. Bor. della Sicilia in prov.di Noto,

distr. e diocesi diSiracusa, circon. diScordia. Dista da

Noto36m.,e 13o da Palermo. Ab.3,48o.

FRANCOLISCO. Una delle sedici ville del territ. di

Lucoli nel reg. di Napoli, prov. di Abruzzo Ulter.2.,

distr. e dioc. di Aquila, circon. di Sassa. Èdistante dal

l'anzinominata città miglia sei,ed è abitata da 12o in

dividui presso che tutti pastori.

FRANCOLISE, o TORRE DIFRANCOLISE. Picc.

terricciuola del reg. di Napoli in prov. di Terra di Lavo

ro,distr. di Mola Gaeta, circon. di Carinola, dioc. di

Calvi eTeano. È distante da Napoli m.26;tiene polle

d'acque minerali nel suo territ., e circa 3oo terrazzani

che vi dimorano.

FRANCOLISI. Terricciuola del reg. di Napoli in Ca

labria Cit., distr. e dioc. diCosenza,circon. di Apriglia

no.Ab. 18o.

FRANCOMONT. Vill. del reg. Belgico nel territ. di

Liegi.

FRANCONIA. Uno degli ant. circ. della Germania,
ora inchiuso ne'diversi stati.

FRANCONIA.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nella Pensilvania; l'altra nel Nuovo Hampshire.

FRANCOVILLE. Bor. ecast. della Francia,dip.Sen

na e Oise,5 l.S. E.da Pontoise.

FRANGY. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov. del Genevese.Ab. 1,43o. .

FRANKEN-AU. Cit. dell'Assia Elettorale nelterrit.

di Frankenberg.

FRANKEN-AU. Bor. della Baviera, territ. Rezat,

presso il Cast. di Schillingsfurst.

FRANKEN-BERG. Cit. dell'Assia Elettorale, nel

territ. di Marburgo, su l'Eder. Ab.5,ooo.

FRANKEN-BERG. Cit.del reg. diSassonia nel circ.

di Erzgebirge. Ab.3,1oo.
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FRANKEN-BERG. Bor. dell'arcid. d'Austria, nel

ese al di sopra dell'Ens.

FRANKEN-FELS. Bor. dell'arcid. d'Austria, 14 l.

O. da Vienna.

FRANKEN-HAUSSEN. Cit. della Germania mel

princ. di Schwarzborgo-Rudolstadt; nel territ.,saline e

cave di carbon fossile: 68 l. da Berlino.Ab.5,ooo.

FRANKEN-STADT.Terra dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ. Prerau.

FRANKEN-STEIN. Cit. della Prussia nella prov. di

Breslau. Ab.5,2oo.

FRANKEN-STEIN.Cit. della Baviera,circ. del Re

mo, 9 l. da Due Ponti.

FRANKEN-THAL.Cit.della Baviera, circ. del Reno

che comunica con questo f. per mezzo diun canale.Abi

tanti 4,8oo.

FRANKEN-WALD. Nome della parte S. E. della

foresta di Turingia nella Germania.

FRANKFORD.5 Cit.degliStatiUniti americani: una

mella Nuova Jersey; l'altra nella Pensilvania ; la3° nella

Virginia.

FRANKFORT.4Cit. degli Stati Uniti americani:una

nel Maine; l'altra nella NuovaYork; la 3° nel Kentu

cky; la 4 nell'Ohio.

FRANKLAND. Gruppo d'is. su la costa N. E.della

Nuova Olanda.

FRANKLIN. Molte cont. degli Stati Uniti americani,

cioè nel Vermont, Massachussets, Nuova York, Pensil

vamia,Virginia,Carolina del Nord,Georgia, Alabama,

Mississipi, Tennessee, Kentucky,Ohio,Indiana,Illinese,

Missuri–Molte terre dello stesso stato e nome, cioè nel

Massachussets,Connecticut, NuovaYork, NuovaJersey,

Pensilvania,Virginia, Luigiana,Tennessee, Kentucky,

Ohio, Missuri.

FRANKLINTON. Terra degli Stati Uniti americani

nell'Ohio.

FRANKS.Cit. degli Stati Uniti americani nella Pen

silvania, comt. di Huntingdon.

FRANKSTADT. V. FRANKEN-STADT.

FRANKTOWN.Cit. degliStati Uniti americaninel

la Virginia, cont. Northampton.

FRANOPOL. Cit. della Polonia nella prov. di Lu

blino.

FRANSCHIE-HOEK. V. DRAKENSTEIN.

FRANZBURG.Cit. e cast. della Prussia, nelterrit.

di Stralsunda.

FRANZ-CANAL. V. FRANcEsco(CANALE).

FRANZENS-BRUNNEN.Bor.della Boemia nel circ.

di Ellenbogen, con bagni minerali assai frequentati;gr.

esportazione annuale di quelle acque in bottiglie.

FRANZENS-VEST.V. FRANCEsco (FoRTEzzA).

FRASCAROLO. Vill. del Piemonte, div. di Novara,

prov. di Lomellina.Ab. 1,67o.

FRASCATI. Cit. vesc. degli Stati Ecclesiastici nel

territ. di Roma, celebre presso i Romanisotto il nome

di Tusculum,o Tusculanum, edificata nel mezzo del

dorso della mont.inunsobbor. dell'ant. Tusculo. Molti

monumenti dell'antichità. Ne'dintorni campagne amene,

vigneti, oliveti,giardini, ville deliziose e magnifiche a

ai maggiorenti di Roma:4 l.dalla

Ab. 4,975.

AroLI. Casale del reg. di Napoli in prov.di

Terra di Lavoro,postaa 1o miglia da Napoli, in distr.

e dioc.di Nola, circon. di Marigliano.Conta 15o ab.,oc

cupati dell'agricoltura.

FRASCINETO.Terricciuola del reg. di Napoli, prov.
di Calabria Citer.,distretto e circon. di Castrovillari,

dioc. di Cassano.È discosta da Cosenza m.42 all'incirca;

ha territ. sterile, anzi che no; edè abitata da 1,5ooAl

banesi,tutti dediti alla pastorizia ed all'agricoltura.

FRASCOLARI (Oanus). F. del reg. di Napoli nella

Sicilia, che sbocca in mare presso Camerana.

FRASERBURGO. Picc. cit. conporto della Scozia, 

cont. di Aberdeen,6o l.N. da Edimburgo.

FRASLAU. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella Sti

ria, nelcirc. di Cilly.

FRASSINE.F. li reg. Lombardo Veneto, prov. di

Vicenza, che a Bagnarolò divide le sue acque performa

re il canale di questo nome e quello di Monselice.

FRASSINELLO. Vill. del Piemonte nella prov. di

Casale. Ab. 1,184.

FRASSINERE. Vill. del Piemonte nella prov. diSu

sa, mand.Condove.Ab. 1,44o.

FRASSINETO. Bor. del Piemonte nella prov. di Ca

sale, capol. di mand. Ab.2,o87. -

FRASSINETO.Vill. del reg. di Napoli nella Calabria

Citer., distr. di Castrovillari. Ab. 1,5oo,

FRASSINO.Vill.del Piemonte nella prov. di Saluzzo,

mand. diSampeyre.Ab. 1,69o.

FRASSINORO. Vill. del di Modena,distr. Sas

suolo, in territ. alpestre. Ab.85o.

FRASSO. Picc. cit. del reg. di Napoli nella Terra di

Lavoro, distr. di Caserta, circon. di Solopaca, dioc.di

S. Agata de'Goti ed Acerra. Èfondata sul pendio di un

monte,alla distanza di m. 24 da Napoli,sopra un ter

rit. piuttosto fertile, che no. Ha piante e scaturigini

medicinali, ed una industre e commerciante popolazione

di circa5,9oo ab.

FRATELLO(SAN).Gr.Terra della Sicilia ,in prov.

e dioc. di Messina, d'onde dista per 9o m.,distr.diMi

stretta, capol. di circon.:è creduta dal Fazello l'ant.A

lunzio. Ab. 4,12o.

FRATTA.Comune dagli Stati Ecclesiastici nella de

leg. di Perugia, distr.Città di Castello.Ab. 1,226.

FRATTA(LA). Bor. del regno Lombardo Veneto,

prov. Rovigo, con ville amene.

FRATTA(MAGGIORE). Cit. del reg. di Napoli nella

prov. di questo nome, distr. diCasoria,capol. di circon.,

dioc. di Aversa. Èfondata in pianura moltoamena, edi

scosta dalla capitale nonpiù l m.5. La sua popolazio

ne, industre ed attiva,ascende ad8,5oo anime.–Vill.

dello stesso regno e nome coll'aggiunto di PICCOLA,

nella prov., distr.,circon. e dioc. anzinominati,postaun

m. appresso Frattamaggiore. Conta per suoi ab. 1, ooo

persone.

FRATTE.Comune degli Stati Ecclesiastici nella leg.

d'Urbino e Pesaro, dist.Sinigaglia.Ab. 1,o72.

FRATTE. Bor. del reg. di Napoli nellaTerra di La

voro, distr. di Mola di Gaeta, circon. di Roccaguglielma,
dioc. di Gaeta.Siede sopra un gr. sasso,47 m. dist. da

Napoli,e contiene 2,9oo ab., il più de'quali agricoltori.

FRATTING.Bor.della Moravia,nelterrit. diZnaym.

FRATTOLI. Villaggetto del reg. di Nap. in Abruzzo

Ulter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circom. di Montorio.

Ab.28o.

FRATTURA.Terra del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. 2, distr. e dioc. di Solmona, dist. da Aquila per m.

4o.Sopra suolo mediocremente ingrato, raccoglie in sè

5oo ab., dediti esclusivamente all'agricoltura.

FRAUBRUNN. Bor. e distr. della Svizzera nel cant.

di Berna.

FRAUN-BERG.Bor. della Boemia melcirc. di Pilsen.

FRAUN-BREITUNGEN. Bor. della Germania nel

duc. di Sassonia Meiningen.

FRAUN-BURG. Cit. della Prussia nel territ. di Koe

nisberga, notevole pel sepolcro del celebre Copernico,

morto nel 1545.Ab.2,5oo.

FRAUN-BURG. Cit. e cast. della Russia Europea

nella Curlandia.

FRAUN-BURG. Cast. dell'Austria mella Stiria.

FRAUN-CHIEMSEE. Is. della Baviera nel lago di

Chiem.

FRAUN-FELD.Cit. della Svizzera, cant.Turgovia ,

surun'altura, capol. di distr ; che deve agli incendi del

1771 e 1788 l'essere ora rifabbricata quasi interamente.

Quivi riunivasiin altritempi la dieta della Confederazio

ne.Ab.2,ooo.

FRAUN-HOFEN. Bor.e cast. della Baviera nel circ.

dell'Isar.

FRAUN-KIRCHEN. Bor.dell'Ungheria,com.Wie

selburgo.

FRAUN-MARKT. Bor. dell'Ungheria,com. Hont.

FRAUN-STAEDTL. Picc. cit. della Boemia, nel circ.

di Prachin.

FRAUN-STEIN. Picc. cit. della Sassonia nel circ. di

Erzgebirge.

FRAUN-STEIN. Bor. e cast. dell'Austria nell'Illiri

co, circ. di Lubiana.
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FRAUN-THAL.Terra dell'Austria nellaStiria, circ.

di Marburgo.

FRAURENT.Bor. della Germania nel primc. diReuss

Greitz.

FRAUSTADT.Cit.della Prussia nel territ. diPosen,

28 l. N. O. da Breslavia. Ab. 5,5oo.

FRAZZANO. Vill. della Sicilia, in prov. e diocesi di

Messina, distr. di Patti,circon. di Maso. Dista m. 1oo da

Palermo, e m. 4 dal marTirreno. Ab. 1,15o.

FRAZE. Bor. della Francia, dip. Euro e Loira,8 l.S.
O. da Chàrtres.

FRECHEN. Vill. della Prussia; nel territ., lignite o

terra di Colonia, da quasi tutti gli scrittori detta mala

Terra d'ombra, e carbon fossile:5 l.S.O.daCo

Olla.

FRECKENFELD. Bor. della Francia, dip. Basso Re

no, nelterrit.di Weissemburgo.

FREDDANA.Gr.torrente dellaToscana, chedà ilno

me alla valle che percorre tra monte Magno e f.Serchio:

mette nelSerchio.

FREDDO(Acis). F. del reg. di Napoli nella Sicilia,
che sbocca in mare.

FREDEBURGO. Picc. cit. della Prussia nel territ. di

Arnsberga,21 l. E. da Colonia.

FREDENSBORG.Cast. magnifico ed ameno dellaDa

mimarca,8l. da Copenhague.

FREDENVALDE. Bor. della Prussia mel territ. di

Potsdam.

FREDERIC. Baia su la costaO. dell'Africa tra'forti

Nassau e Maurizio.

FREDERIC. Stretto dell'America Sett. al N.O.del

l'arcipelago del re Giorgio: lat. N. 57°.

FREDERIC. Punta dell'AmericaSett. al N.O.del

l'is. Carlotta: lat. N.55° 57' 3o”.

5 puc Forte dell'America Sett.: lat. N. 45°

p ” 3o''.

FREDERICA.2 Cit. degli Stati Uniti americani:una,

con buon porto, nella Georgia; l'altra nel Delawara, 5

l. E. da Dover.

FREDERIC–HENDRIC. Promontorio S. E. della

Terra di Van-Diemen, is. Bruny, alN. della baia dello

stesso nome: lat. S. 43° 1o'.

FREDERICIA. V. FRIEDERICIA.

FREDERICK. 2 Comt. degli Stati Uniti americani:

uma nel Maryland, altra nella Virginia.–2 Cit. degli

stessi stati: una nella Pensilvania; l'altra nel Maryland.

FREDERICK-KENT. Cit.degli Stati Uniti america

mi nella Nuova York.

FREDERICKSBURG.4 Cit. dell'America Sett.:una

nell'Alto Canadà, all'O. di Ernest; altra nella Virginia,

assai fiorente pertraffico,24 l.S. da Washington; la 3°

nel Kentucky; la 4a nell'Indiana.

FREDERICKTOWN.Cit. dell'Amer.Sett.,untem

po nominata S. Anna, cap. del Nuovo Brunswick, sul

f. S.Giovanni. Ab. 2,2oo.

FREDERICKTOWN.3 Cit. degli Stati Uniti ameri

cani: una nella Pensilvania; l'altra nel Maryland; la 3a

nell'Ohio.

FREDERIKS-BERG. Cast. R. della Danimarca, sur

un'altura, in ridente situazione, con giardino delizioso,

5 l. da Copenhague.

FREDERIKS-BORG. Uno dei forti della Svezia po

sti a difesa del porto di Stocolma.

FREDERIKS-BORG. Magnifico cast.R.della Dani–

marca, con grandiosa galleria di ritratti storici, dove si

fa il coronamento de'monarchi danesi.

FREDERIK-HALL.Cit. della Norvegia, con porto

di mare assai trafficante; presso la vicina fortezza di Frie

derickstein fu ucciso Carlo xr l'11 dicembre 1718.

FREDERIKS-HAVN.Cit. della Danimarca,untem

po detta Flastand, con porto nel Jutland.

FREDERIKS-HOLME,od-HOE. Is. dellaDanimar

ca,presso Bornholm.

FREDERIKS-STADT. Bella cit. della Norvegia,assai

munita, con porto; ricco traffico. Ab.2,2oo.

FREDERIKS-STADT. Cit. della Danimarca nelJu

tland Merid., assai trafficante,massime in cavalli. Abi

tanti 2,5oo.-Terra dello stesso reg. nell'is.S. Croce,

arcipelago delle Antille.

FREDERIKS-VWOERK. Bor. della Danimarca nel

Seeneland, molto importante per la sua fonderia di can

noni,per fabb.d'armi d'ognigenere e peraltre industrie.

Ab. 2,ooo.

FREDOPOL. Bor. dell'Austria nella Gallizia, circ. di

Przemysl.

FREEDOM.Cit. degli Stati Uniti americani nel Mai

ne, cont. Kennebec.–Bor. nel Maryland, cont. Balti

IllOTal ,

FREEHOLD. Cit.degli Stati Uniti americani, capol.

della cont. di Monmouth, nella Nuova Jersey:6 l.O. da

Shrewsbury. Ab.5,ooo.–Altra coll'aggiunto di ALTO

nella stessa cont.Ab. 4,ooo.

FREEMAN. Terra degli Stati Uniti americani nel

Maine, cont.Sommerset.

FREEMANTLE.Cit. nascente della Nuova Olanda ,

colonia inglese,su la costaO.e il f. de'Cigni,nella Terra

di Leeuwin, che ogni dì si fa sempre più prosperevole.

FREEPORT. 5Cit. degli Stati Uniti americani: una

nel Maine; altra nell'Ohio; la3a nella Pensilvania.

FREETOWN. Cit. dell'Africa Occid.,di possedimento

inglese, su la spondaS. dellaSierra Leone, con porto,se

de delgovernatore. Belle case,scuole,teatro, caserme,

ecc. Ab.4,5oo.

FREETOWN. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets, cont. Bristol,sulTauton.Ab.2,ooo.

FREEWIL. Picc. is. dell'Africa Occid. al N. della

Nuova Guinea: lat.S. oº5o'; long. E. 135o 51'.

FREGATE(IS. DELLE). Is. dell'America Sett. al

N. dellaGuadalupa.

FREGATE(BAIA DELLE). Baia dell'is. S.Cristo

foro nelle Antille.

FREGATE(BASSA DELLE).Banco del Gr.Oceano

nell'arcipelago Sandwich.

FREHEL. Promontorio e faro della Francia,dip. Ille

e Vilaine,4 l.N.O. daSt-Malò.

FREHIEL. Promontorio dell'AmericaSett.su la punta

dell'is. di Terra Nuova: lat.N.49”27'; long.O.

2°3o'.

B EEnsAcli. Bor. dellaGermania nelgr. duc.di

dClG .,

FREIENWALDE. Cit. della Prussia nella prov. di

Potsdam, presso l'Oder, notevole per le sue acque mine

rali epergrandiosafabb. di allumè. Ab.2,2oo. -

FRÈIGNÈ. Bor. dell' imp. d'Austria nella Boemia,

con sorgenti d'acque termali.

FREINSHEIM. Bor. della Baviera, circ. del Reno ,

8 l.O. da Heidelberga.

FREISACH. Cit. del reg. Illirico, circ. Klagenfurt,

5o l.E. daSalisburgo.Ab. 2,ooo.

FREISING. Bella cit. della Baviera, circ. dell'Isar,

in territ. ameno. Instituto agronomo, scuola pe'ciechi

ed altre utili fondazioni.Ab. 2,5oo.

FREIUNG.2 Bor. della Baviera nei circ. Alto Meno

e Danubio.

FREIXO DEESPADACINTA.Terra ecast,delPor

togallo nel territ. diTras os Montes.

FREJUS(Forum Julii). Picc. cit. della Francia,

Varo, in mezzoa paludi sul Reyran,con rada e porto di

presente colmato, che serviva di stazione alla flotta ro

mana nelle Gallie. Conserva per ancora avanzi del suo

ant. splendore, comeunarco della porta romana edificato

daG. Cesare; di un acquidotto, di un delubro, diun an

fiteatro, faro ecc. Traffica in zucchero, cuoio, sapone.

Ne'dintorni trovansi amatiste, cristalli di rocca, diaspro

sanguigno e bianco. Patria di Agricola,suocero dell'imp.

Tacito, e dell'ab. Sieyes: 6 l.S. E. da Draguinan.Abi

tanti 3,o4o.

FREKENHORST. Cit. della Prussia, 8legheE. da

Munster.

FRENADAS. F. della Spagna che sbocca nel Guadal

UlIVll .

FRENAY . V. FREsNAyr.

FRENAYE. Rada della Francia, dip.Costad'Oro.

FRENCH-BROAD-RIVER.F. degli Stati Unitiame

ricani che deriva dalla Carolina del Nord,e si congiunge

alTennessee.

FRENCH-BROAD-CREEK.F.degli Stati Unitiame

ricani nella Pensilvania che mette nello Schuylkill.-Al
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trof. che gettasi nell'Alleghamy.–2 Cit. dello stessosta
to nella Pensilvania.

FRENCH-MAN'S-BAY. Baia degli Stati Uniti ame

ricani nel Maine, cont. Lincoln.

FRENCH-MILLS. Vill. degli Stati Uniti americani

nella Nuova York, cont. Franklin.

FRENCH-RIVER. F. dell'America Sett. nell'Alto

Canadà, che mette nel lago Hurone.

FRENCH-RIVER, o STONY-RIVER.F.degli Stati

Uniti americani nel Massachussets, che si congiunge al

Quinebang.

FRENEUSE. Lago dell'America Sett. nel Nuovo
Brunswick.

FREREN.Cit. del reg. d'Annover, nel gov. diOsna
bruck.

FRESAGRADINARIA.Terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Citer., distr. di Vasto, circon.di Santobuono ,

dioc. di Chieti, da cui si discosta per m. 4o. Èpopolata

da circa 9oo agricoltori.

FRESHFORD. Bor. dell'Irlanda, 3 leghe S. O. da

Kilkenny.

FRESHWATER. F. dell'Inghilterra nel princ. di

Galles, che mette in mare.

FRESNAY-LE-VICOMITE. Bor. della Francia,dip.

Sarta,5 l.C. da Mamers.

FRESNAY-St-MAMEZ. Bor. della Francia, 5 l. N.

E. daGray.

FRESNAY SU LASCHIELDA. Bor. della Francia,

dip. Nord; miniere di carbon fossile,territ. di Douay.

FRESNEDA.Cit. della Spagna nell'Arragona,6 1.S.

da Alcaniz. Ab. 2,5oo.

FRESNES-EN-WOEVRE. Bor. della Francia, dip.

Mosa,5 l.E. da Verdum.

FRESNILLO. Cit. dell'AmericaSett. mel Messico; nel

territ., miniere d'argento.

FRESONARA. Vill.del Piemonte,prov. di Alessan

dria,mand. di Bosco. Ab. 1,27o.

FRESSELINEZ.Bor.della Francia,dip. Creuse,6l.

N.O. da Gueret.

FRESVVICK. Picc. f. all'E. dellaScozia che mette

nella baia di VWick.

FRETERIVE. Vill. e prov. della Savoia Propria,

mand. diS. Pietro d'Albigny. Ab.86o.

FRETEVAL. Bor. della Francia, dip. Loira eCher,

3 l. N. E. daVendòme.

FREUNDENBERG. Cit. e cast. della Baviera nel

circ. diRegen.

FREUNDENBERG.Cit. e cast. nel gr. duc.di Bade,

nel circ. del Basso Reno.

FREUNDENBURG.Bor. e cast.dellaPrussia,nelter

rit. di Treviri.

FREUNDENSTADT. Cit. del reg. di Würtemberga,

circ. della Selva Nera. Ab.5,4oo.

FREUNDENTHAL. Cit. e cast. dell'imp. d'Austria

nel circ. di Troppau, in amena efertile pianura. Razze
di cavalli bellissimi.

FREUNDSBERG. Bor. della Prussia nel territ. di

Coblenza.

FREVENT. Bor. della Francia, dip. Passo di Calais,

3 l.S.daSt-Pol.

FREYBERG.Cit. del reg.di Sassonia, cap.del cir. di

Erzgebirge,sul Mulda, famosa per la sua scuola minera

logica elo scavo delle miniere, per la sua ricca collezione

di minerali, di modelli, del museo VVerner, ecc. Nelter

rit., ricche miniere d'argento e dialtri metalli: 7 l.O.da

Dresda. Ab. 12,ooo.

FREYBERG. Cit.e cast. dellaMoravia, circ. diPrerau.

FREYBERG. Bor. della Svizzera, cant.Grigioni.–

Mont.dellostesso nomeche initaliano suonamont.fran

ca o libera, perchè non ci si può andare a caccia de'ca

mosci senza un permesso speziale. -

FREYBERG.Cit. della Prussia nel territ.di Walden

burgo sul Polssnitz.–Altra cit. dello stesso reg. nel ter

rit. di Querfurt.

FREYBURG. Cit. del gr. duc. di Bade, capol. del

circ. dell'Alto Reno, e untempo cap. della Brisgovia,se

de arciv. con università famosa. II Munster,una delle

più magnifiche cattedrali dell'Europa,con aguglia vero

capolavoro d'architettura.Sontuosi pure iltempio evan

gelico, il palazzo gr. duc., l'arciv., il seminario; bel tea

tro. Biblioteca, museo di storia naturale, orto botanico,

instituto storico e di scienze maturali, ecc. Ab. 16,ooo.
FREYBURG. V. FRIBURGo.

FREYCINET. Vill. della Francia nel dip. Ardèche,

sul monte Coveyran, presso il cratere diun vulcanoe
stinto.

FREYDECK. Bor. e cast. dell'arcid. d'Austria nel

circ. dell'Alto VWienerwald.

FREYENSTEIN.Bor. della Prussia nelterrit. di Pots

FREYENSTEIN. Cit. e cast. dell'Assia Darmstadt,

nel princ. di Starkenburgo.

FREYENTHURN. Bor. e cast. del reg. Illirico nel
circ. di Neustadt.

FREYENWALDE. Cit. e cast. della Prussia presso
l'Oder nel territ. di Potsdam.

FREYENNEU. Cit. della Prussia nel territorio di

Coeslin.

FREYHAN. Bor. e cast. della Prussia nel territ. di

Breslavia.

FREYHIEIT. Bor. dellaBoemia nel circ. di Bidschovv.

No Bor.e cast. dell'arcid. d'Austria,5 l. da
1ntz.

FREYSING.Cit. del reg. di Baviera su l'Isar.

FREYSTADT. Cit. della Prussia nella Slesia, 9 l. N.

O. da Glogau.–Altra picc. cit. dello stesso reg. e nome

nel territ. di Marienwerder.

FREYSTADT. Cit. dell'imp.d'Austria nella Slesia,

circ. diTeschen,su l'Oise.

FREYSTADT. Cit. e cast. dell'arcid. d'Austria, nel

circ. di Mühl,54 l.O. daVienna. Ab.4,ooo.

FREYSTADT.Cit. del reg. di Baviera, nel territ. di

Neumarkt,su lo Schwarzach.

FREYSTADT. V. RAckvyIrz.

di sATL. Cit. della Moravia, circ. di Hra

SCI ,

FREYSTADTL.Bor. dell'Ungheria, com. Neutra.

FREYSTEIN. Bor. della Moravia, circ. di Znaym.

FREYWALDAU. Cit. dell'imp.d'Austria nella Sle

sia, circ. di Troppata

FREYWALDAU. Bor. della Prussia nellaSlesia.

FRIAS. Cit. della Spagna presso l'Ebro,8 l. N. O.

da Burgos.

FRIBOURG-L'ÉvÈQUE Bor. della Francia. dip.

Meurthe,3 l. O. N.O.daSarrebourg.

FRIBURGO. Cant. della Svizzera nellaparte occ.,qua

si intieramente circondato da quelli di Berna eVaud. La

parte N. ha vaste e fertili pianure; la parte E. è alpestre;

più alta mont., il Molesson di 6,181 piedi presso Gruyè

res. I pascoli dei Marteys sono famosi non tanto per la

squisitezza de'formaggi, quanto per la ricchezza delle

piante rare, come il calamus acorus, monotropa hypopi

this,lhatraea squamaria, asarun europaeum, ecc. Prin

cipali laghi, quello di Neufchâtel, Morat, loSchwartzsée

Omeina, ne'cui dintorni ci sono bagni assai saluberri

mi, e il Seedorf. F., il Sane o Sarine, Broye,Vevaise,Jo

gne,Gerina e Singina. Reg. animale assai dovizioso;ca

valli di razza bella e vigorosa. Foreste magnifiche; cave

di arenaria,tufo, carbon fossile;sorgenti minerali. Il for

maggio di Gruyères gode fama europea; il migliore esce

dai pascoli di Charmey e da quelli vicini, conosciuti sotto

il nome dei Monti;un'altra speciediformaggio detto Vac

cherini è pure assai pregiata e ricercata, massime nella

stagione iemale.Ab. 9o,ooo.–(Friburgum Nuithorum).

Cit. capol. del cant., fabbricata irregolarmente in posi

tura cupa e romantica. Il gr. numero di monasteri, chie

se e torri che racchiude, le sue rocce a picco al di sopra

del Sarine e il pendio ripido della maggiorparte delle sue

strade, le danno un aspetto assai singolare.Tra le cose

notevoli, l'ant. cattedrale con unatorre, la più alta di

quelle dellaSvizzera, il quadro all'ingresso del

un organo rinomato in tutta , il palazzo del co

mune; le case del Breve cammino, alle quali serve di tetto

il selciato della strada dellagrandefontana ;finalmente

il tiglio chefu piantatonel 1476 in commemorazione del

la battaglia di Morat,che a'dì nostri ha però assai soffer

to. Nella parte bassa della cit. parlasi il tedesco; nell'al

ta, il francese. Patria di molti fabbricatori distinti d'or
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gani e d'altristrumenti musicali,e di pittori pregiati,co

me Landerset,Comte e Curti. Ab. 7,ooo.

FRIBURGO. V. FREYBURG .

FRIBUS.Bor. della Boemia, circ. di Elmbogen.

FRICK.Bor. della Svizzera, nel cant. Argovia, che dà

il nome allavalle Frickthal, posta sul dorso N. delGiu

ra, che racchiude2o,ooo ab.

FRICKENHAUSEN. Bor. del reg. di Baviera sul

Reno.

FRICKTHIAL. V. FRick.

FRIEBERG. Bor. della Boemia nel circ. di Budweis.

FRIEDAU. Cit. dell'imp. d'Austria nella Stiria, nel

circ. di Marburgo.

FRIEDBERG. Ant. cit. delgr. duc. di Assia-Darm

stadt, nella prov. dell'alta Assia,un tempo imp. Cast.

ant.,bella cattedrale.Ab.5,ooo.

FRIEDBERG. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. dell'Inn.

FRIEDBERG.Cit. del reg. di Baviera su l'Acha.

FRIEDBERG-SCHEER.Terra del reg. di Würtem

berga sul Danubio, con Scheer capol.

FRIEDEBERG. Cit. della Prussia nel gov. di Franc

fort; nel territ., miniera di ferro e grandiosa fucina R.di

Zanzhausen. Ab.3,4oo.–Altra cit. dello stesso reg. e

nome nel territ. di Liegnitz; acque minerali molto fre
uentate.

FRIEDEBERG (HOHEN). Cit. della Prussia nella

Slesia, distr. di Reichenbach.

FRIEDEBERG (HOHEN). Cit. dell'imp.d'Austria

nella Slesia,circ. di Troppau.

FRIEDECK. Cit. e cast. dell'imp. d'Austria nella Sle

siasu l'Ostrawicza.

FRIEDENSBERG. Bor. della Russia Europea nel

gov. di Vilna, con chiesa e monastero magnifici di recen

te costruzione.

FRIEDERICIA.Cit. munita della Danimarcasulpicc.

Belt, nel Jutland.Ab.4,ooo.

FRIEDERSBACH. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. dell'Alto Mannarthsberg.

FRIEDINGEN. Cit.del reg. di Würtemberga sulDa

nubio nel circ. della Selva Nera.

FRIEDINGEN. Bor. del gr. duc. di Bade su l'Aach.

FRIEDLAND.3Cit. della Prussia:una nelterrit. di

Koenigsberga,famosa per lavittoria riportata daiFran

cesi sur i Russi nel 18o7; le altre 2 cogli aggiunti di–

PREUSSISCHI eMEERKISCH, in quello diMarienwer

der.

IEDLAND Bor. della Prussia nel territ. diOp

Cell ,
p FRIEDLAND. Cit. del gr. duc. di Mecklemburgo

Strelitz, famosa pe'tabacchi delsuo territ. Ab.4,2oo. .

FRIEDLAND. Cit. e cast. della Boemia nel circ. di

Bunzlau;gr. traffico di tele. Ab.2,5oo.

FRIEDLAND.Bor. della Moravia nel circ. d'Ol

miütz.

FRIEDRICHSHAFEN. Cit. del reg. di Würtember

ga nel circ. del 1Danubio, sul lago di Costanza,con porto

franco assai trafficante. Ab.9oo.

FRIEDRICHSHAM.Cit. munita e porto di maredel

la Russia Europea nella Finlandia,punto di stazione di

una parte della flotta russa;vasti magazzini e caserme.

Ab. 1,4oo.

fuchssTADT. Cit. della Russia Europeanel

la Curlandia sul Dvina.

FRIEDRICHSTHAL. Bor. del gr. duc. di Bade nel

territ. di Carlsruhe.

FRIEDRICHSWALDE.Cast.della Prussia nelterrit.

di Stettino.

FRIEDRICHSVVERTH. Vill. e cast. della Germania

nel duc. di Sassonia Gotha.

FRIEMANS'BAY. Baia dell'is. Antigoa nelle Antille.

FRIENDLY-ISLANDS.V. AMIci (Is. DEoLi). 

FRIENDSTRIP.3 Cit. degli Stati Uniti americani:

nel Maine; altra nella NuovaYork; la 3° nel Mary

and.

FRIESACH. Cit. della Prussia nel territ.di Potsdam,

che dà il suo nome adun canale.

FRIESACH. Cit. del reg. Illirico,nel circ.di Klagen

furt, sul Metnitz.

FRIESOYTHIE. Picc.terra dellaGermania nel duc.di

Oldenburgo.

FRIGENTO. Picc. cit. del reg. di Napoli nel Princi

ato Ulter., distr. di Sant'Angelo de'Lombardi, capol.
i circon. , dioc. di Avellino, cui è dist. per circa m.

18.Efabbricata sulterrit. degl'Irpini, in cima a unmon

te, non lungi dallafamosa valle di Aufanto. Lasuafon

dazione rimonta adepocaassai antica, siccome ne fan fede

molte memorie,sepolcri e marmi colà rinvenuti. Era un

dì popolosa e grande, ma travagliata per le guerre dei

mezzi tempi e pe'tremuoti, assai diversa da quel ch'era,

oggi si osserva. Ricevette fra le sue mura nell'undecimo

e dodicesimo secolo S. Leone 1x,Innocenzo 11 e Lotario

imper. L'attuale popolazione, dedita in buonaparte alla

p ed all'agricoltura, ascende poco meno che a

, ooo persone.

FRIGIDO. F. del duc.di Modena nelMassese, chede

riva dai monti dellaTamburra,e sbocca nel mare della

Toscana.

FRIGNANO.Ant. prov. del duc. di Modena negli Ap

pennini, bagnata dallo Scoltenna, dal Leo, Dardagna ed

altre acque; il monte più cospicuo, il Cimone. Produce

molto legno da taglio e da lavoro,grani,uve in assai co

pia,frutti d'ogni genere;trote. Abbonda in castagne,

civaie, lane,formaggi,grossi e minuti armenti.Sestola,

capol. Ab. 3o,ooo.

FRIGNANOMAGGIORE e MINORE. 2 Borgo del

reg. di Napoli nellaTerradi Lavoro,distr.di Caserta, cir

con. di Trentola, dioc. di Aversa, d'onde il primo dista

miglio 1,e il secondo per m.3.Sonoambedue in sito

i aria malsana,per la prossimità del Clanio,e popolati

il Maggiore da 2,ò6o, e il Minore da 2,15o ab.

FRINCO.Vill. del Piemonte,prov. d'Asti, nelmand.

di Portacomaro. Ab. 1,o8o.

FRIO. Promontorio dell'America Merid. su la Costa

del Brasile : lat.S.23º 15'; long. O.45o 56'.–Picc. is.

presso la costa del Brasile: lat.S.22o2';long.O. 43°5o”,

FRIO. Promontorio su la costaS. E. dell'Africa: lat.

S. 19° 1o'.

FRISA.Terra del reg. di Napoli nell'Abruzzo Cite

riore, distr.e dioc. di Lanciano,circon. di Sanvito,da cui

si discosta perm.2. Ab. 1,54o.

FRISCH-HAFT.Golfo della Prussia , lungo2o l., e

largo5, ma poco profondo; è separato dal mare con una

lingua di terra composta di dune, e con quello comunica

r uno stretto presso Pillau a 1o l. da Koènigsberga.

d FRISCHBERG.Cast. della Boemia nel circ. di Chru

lIll .

FRISIA. Prov. dei Paesi Bassi, intersecata da canali e

da picc. laghi navigabili; i suoi pascoli nutriscono bestia

me numeroso; cavalli eccellenti; lino e torba;fortissime

dighe raffrenano le inondazioni del mare. Leuwarden,

capol.Ab.214,ooo.

FRISLAK. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, nel circ. diJaslo.

FRISOLONE. V. FRosoLoNE.

FRITZENHEIM.Cast.forte dell'imp. d'Austria nel

Tirolo,valle del Basso Inm.

FRITZLAR. Cit. dell'Assia Cassel nella prov. della

Bassa Assia su l'Eder.Ab.2,2oo.

FRIULI. Prov. del reg. LombardoVeneto,abbonde

vole in cereali,vini,fra'quali i rinomati Refosco e Pi–

colit,frutti,bestiame,legname da costruzione,bozzoli ;

alcune miniere e alcune cave di marmo;traffico dellase

ta ragguardevole:bellissime suppellettili di legno, molti

lavori al tornio pure in legno,altri in acciaio. Abitanti

352,24o.Udine, capol.

FRIZZINO. Villaggetto del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 1., distr. di Reggio,circon. diS.Agata in Gallina,

dioc. di S. Agata in Cataforio.Ab.8o.

FRODLINGHAM.Cit. dell'Inghilterra nella cont., a

35 l. E. da York.

FRODSHAM. Cit. marit. dell'Inghilterra; cantieri:5

l. N. E. da Chester.

FROESOEN. Picc. is. della Svezia nel lagoStorsiae.

FROG'S-POINT, o-NECK. Promontorio degli Stati

Uniti americani nella NuovaYork.

FROHN-LEITEN. Bor. dell'imp. d'Austria nellaSti

ria, circ. di Grätz.
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FROISSY. Bor. della Francia, dip. Oise,6 l. Nap. o.
Clermont.

FROMBRIDGE. Bor. dell'Inghilterra nella cont.di
Glocester.

FROME.Cit. dell'Inghilterra nella comt. di Sommer

set, rinomata per le sue fabb. di panni e casimiri: 5 l.S.

da Bath.Ab. i2, ooo.–4F. dello stesso nome e llInO

mette nel Luggpresso Hereford;altro nella cont.di Dor

set sbocca in mare; il 3°si unisce all'Avon a Bristol; il

4° entra nelSaverne presso Berkley.

FROMENTEAU. Bor. della Francia, dip.Senna eOi

se, 4 l.S. da Parigi.

FROMENTIERES. Vill. della Francia, dip. Mayen

ne, 1 l. N. E. daChàteau-Gontier.

FROMERIES. Bor. della Francia, dip. Oise,3 l. N.
C.da Beauvais.

FROMIGUÈRE. Bor.della Francia, dip. PireneiO

rientali,6 l.O. da Prades.

FRONDAROLA.Terricciuola del reg. di Napoli inA

bruzzoUlter. 1.,distr., circ. e dioc. diTeramo. Ab.65o.

FRONSAC.Cit. della Francia, dip. Gironda,al con

fluente dell'Ille e Dordogna;nelterrit., vini squisiti: 1 l.

N.O. da Libourne.Ab. 1,5oo.

FRONT. Vill. del Piemonte,prov. diTorino, mand.

Barbania.Ab. 1,3oo.

FRONTEIRA. Bor. del Portogallo nell'Alentejo,6l.

N. da Estremoz.

l FRONTENHAUSEN. Bor.dellaBaviera nel circ.del

'Isar.

FRONTIGNAN. Cit. della Francia, dip. Hérault, ri

nomata pe'suoi vini moscati tanto prediletti anche in Ita

lia:5 l.S.O. da Mompellieri. Ab. 1,84o.

FRONTON. Bor. Francia, dip. AltaGaronna,6

l. N. daTolosa.

FROSE.Cit. della Prussia nel territ. di Magdeburgo
su l'Elba.

FROSINONE. Cit. degli Stati Ecclesias.,capol. della

deleg. dello stesso nome, 22 l.S. E. da Roma.Ab.7,66o.

FROSOLONE.Gr.terra del reg. di Napoli in Contado

di Molise,distr. d'Isernia, capol. di circon., diocesi di

Trivento. È dist. daCampobasso m. 12, ed altrettanto da

Isernia. Edificato sul territ. sannitico in luogo montuoso,

vi si respira aere puroe saluberrimo. Discorre a mezzo del

paese un fiumicello, che fornisce que'terrazzani di alquan

to pesce,e le terre loro annaffia e feconda. Oltre l'agri

coltura e la pastorizia,vi si esercita con successo l'arte

del coltellinaio. Ab.4,2oo. -

FROSSASCO. Vill. del Piemonte,prov. di Pinerolo,

mand. di Buriasco. Ab. 1,39o. -

FROSSAY. Bor. della Francia,dip. Loira Inferiore,2

l.S. da Paimboeuf.

FROSTEN. Picc. cit. con porto di mare della Svezia,

nel territ. di Drontheim.

FROUARD. Bor. della Francia, dip. Meurthe,2. l.

N.O.da Nancy.

FROZE.Vill. della Francia, dip. Vienna,4 l. N.O.

da Poitiers.

FRUGAROLO. Vill.del Piemonte nella prov. d'Ales

sandria, mand. di Bosco.Ab. 2,o8o. - -

FRUGES. Bor. della Francia,dip. Passo di Calais, 6

l. N. O. da Montreuil.

FRUTINGEN. Villag. della Sviz. nel cant. di Berna.

FRYBURG. V. FRIBURGo.

FRYNGPAN-SHOALS. Banco pericoloso degli Stati

Uniti americani nella Carolina , all'ingresso del

Capo Fear.

Lago pescoso della Svezia che comunica col

lagoWener. -

FRYSZTAK. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

nel circ. di Jaslo.

FUA.Terra dell'Egitto sul ramoO. del Nilo.

FUBINE. Bor. del Piemonte nella prov. di Casale.

Ab.2,254.

Vill.e cast. dell'imp. d'Austria nel reg.

Illirico.

FUCECCHIO. Gr. e cospicua terra della Toscana nel

Val d'Arno Inferiore su l'ant.strada Romea,o France

sca, ora detta la Traversa Lucchese.Ab. 9,947.

FUCIGNANO.Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. 1., distr. diTeramo,circon. di Civitella delTron

to, dioc. di Montalto( Stato Pontificio).È dist. daCivi

tella delTrontoperm.2 circa, eper9 daTeramo. I suoi

ab., in num. di 8oo,son dediti all'agricoltura ed alla pa
storizia.

FUCILATI. Casale del reg. di Napoli,unode'36com

presi nell'università di Nocera de'Pagani in Principato
Citer.

FUCINO o CELANO. Lago del reg. di Napoli nel

l'antica terra de'Marsi, di presente Abruzzo Ulter.2.

Esso èlungo m. 16, largo pel massimo m.6,gira intorno

m.42. Circonscrivonlo l'Appennino, il Sub-Appennino

romano e il monte Salviano.Torrentuoli e rivolettidi

scendenti dalle alture il nutriscono ed alimentano. Lo si

crede cratere di antichissimovulcano. Èsoggetto ad ac

crescimenti straordinari che, straripando, minacciano

di continuo una popolazione di 15,ooo ab.,spartiti in

terre e paeselli su per le chine de'monti,che fanno di sè

mostra ridentissima. Per una di queste violente inonda

zioni rovinò, a detta di Plinio, la città di Archi pe, che

Marsia re de'Lidi avea edificata. Presso a lui esiste il fa

moso acquidotto, lungo35oopassi,fattoscavare da Clau

dio imperatore nel vivo sasso, per condurre le acque del

lago nel fiume Liri (Garigliano),ed impedirne così istra

ripamenti. Della quale stupenda operazioneèfatta me

moria nelle opere di Plinio,Tacito e Svetonio, siccome

incominciata sotto Giulio Cesare, e durata ben undici

anni coll'opera non intermessa di 5o,ooo schiavi.Al pre

sente si fa disegno di riaprirsi questo emissario, rasciu

gando così non solo grande spazio di terre sommerse, ma

impinguando eziandio il Liri di un volume di acqua che

potrebbe in vari usi essere impiegato.Grandemente più

solido e durevole sarebbe riuscito l'emissario,ove inte

ramente si fosse scavato nella roccia; ma come che buona

parte di esso ha incontrato una concrezione,è stato me

stieri sostenerlo con fabbriche,soggette sempre a depe

rire. Un altro canale, scavato nel sasso,e che

conduceva le acque del lagoScanno all'antica Corfinio,

non lungi da Sulmona,èstato già riaperto, offrendo non

per l'annaffiamento de'campi. Per migliori

ettagli sul proposito, vedi le opere del Commendatore

Carlo Afan de f , Direttore Generale de'Ponti e

Strade,Acque, Foreste e Caccia.

FUEGO. V. Fuoco.

FUENCALIENTE. Bor. della Spagna nella Nuova

Castiglia.

FUENTE DE CANTOS. Bor. della Spagna nell'E
stremadura.

FUENTE DUENNA. Bor. della Spagna nella Nuova

Castiglia.

FUENTEGUINALDO. Bor. della Spagna nel territ.
diSalamanca.

FUENTE DE HIGUERA.Cit.della Spagna,sur una

altura, all'ingresso di valle amena, nel Valenzano.

FUENTEOVEJUNA. Cit. della Spagna nella prov.
di Cordova.

FUENTE LA PIEDRA. Vill. della Spagna nel ter

rit. di Antequera, con sorgenti d'acque minerali.

FUENTELLESPED. Bor. della Spagna, 16 l. N. E.

daSegovia.

FUENTELSOL. Bor. della Spagna nella Vecchia Ca
stiglia.

NTEs. Cit. della Spagna nell'Aragona su l'E

bro,8 l.S.S. E. daSaragozza.

FUENTES. Fortezza smantellata del reg. Lombardo

Veneto, prov. di Como, presso l'Adda.

FUENTES. Trenta è più vill. (villas), vale a dire

luoghi con giurisdizione propria, hanno in Ispagna il

nome di Fuentes,(fonti, sorgenti), tre senzavérun ag

giunto,gli altri con aggiunto. Questitre siti sono l'uno

nel distretto di Ecija, l'altro nel distretto di Cuenca, il

terzo nella provincia di Toledo.–Vi ha Fuentesde Agno

nella prov. d'Avila; FuentesBuenas nella prov.diCuen

ca: Fuentesde Carvajal nella prov. di Leon; Fuentes de

DonBermudo nella prov. di Palencia; Fuentesde Ebro

nellaprov.d'Aragona;Fuentesde Leon, nella prov. del

l'Estremadura; Fuentes de Magagna nella prov. diSoria,

ecc.-Visono poi quattrositi minori, Aldens,o Lugares

del nome di Fuentes, fra i quali è memorabile quello
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Ciudad Rodrigo nella prov. di Salamanca, detto

asFuentes de Ognoro, dove fu combattuta tra Fran

cesi ed Inglesiuna battaglia nel 1811.

FUERETE. F. dell' America Sett. nel Messico che

mette in mare.

FUERTE. Is. dell'AmericaMerid. su la costa di Terra

Ferma.

FUGAN. Bor. della Boemia, nel circ. di Leitmeritz.

FUGGER-BABENHAUSEN.V. BABENHAUSEN.

FUGGER-GLOETT. V. GLoEtr.

FUGGER-KIRCHIBERG.V. KIRCHBERG.

FUGGER-KIRCHHEIMI., V. KIRCHIEIM.

FUGGER-NORNIDORF. V. NoRNIoonr.

FUGNI DICAGNANO.Villaggetto del reg. di Na

poli in Abruzzo Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila. Abi
tanti 56o.

FUHNE. Picc. f. della Prussia, nel territ. di Potsdam,

che gettasi nell'Oder.

FU-KIENG.Vasta, bella efertile prov. della Cina,

rimpetto l'is. Formosa.Fu-Tcheu, capòl.

FULADU.Vasta regione dell'Africa nellaNigrizia,sin

ora pochissimo conosciuta.

FULAH. Nazione numerosa dell'Africa,sparpagliata

in quasi tutte leterre della Nigrizia O. oSenegambia;è

divisa in molte tribù; gli individui sono cortesi, accoste

voli e desiderosi d'ingentilimento più che gli altri Ne

gri.

FULCARA. Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ul–

ter.2., distr. di Cittàducale, circon. di Posta, dioc. di

Rieti(Stato Pontificio). Ab. 1,514.

FULDA. Cit. dell'Assia Elettoralesul Fulda, capol.

del gr. duc. dello stesso nome, sede vesc. con cattedrale

magnifica;ginnasio, liceo, seminario: 25 l. N. da Franc

fort.Ab. 1o,ooo.–Ilf. Fulda deriva dai monti Rhoen

nella Baviera, rendesi navigabile a Hersfeld, e congiunto
al Werra nell'Annoverforma il Werra.

FULEK.Bor. dell'Ungheria nel com. di Neograd.

FULLERTON. Promontorio dell'AmericaSett. nella

baia di Hudson: lat. N. 64o 1o'.

FULNECK. Cit., cast. e signoria dell'imp.d'Austria

nella Moravia, circ. di Prerau.

FULTA. Cit. delle Indie Or. nel Bengala, 1o l.S. da
Calcutta.

FUMAJOLO.Monte sul confine delgr. duc. dellaTo

scana colla regione Urbinate di Monte Feltro e di Sarsi

na,tra il monteCornaro e le Balze;risiede nel nodo della

catena centrale degli Appennini,da dove schiudonsi le3

valli più centrali dell'Italia,la valleTevere, Savio,Ma
recchia.

FUMAY. Bor. della Francia, dip.Ardenne; nelter

rit. , cave d'ardesia:3 l. N. E. da Rocroy.

IN Puntasu la costaS. E. dell'Africa,al N. di

Natal.

FUMEL. Bor della Francia sul Lot, dip. Lot. eGa

ronna,5 l. da Villeneuve-d'Agen.

FUMOLO.Villaggetto delreg. di Napoli presso Teano

in Terra di Lavoro, distr. di Caserta. Ab.2oo.

FUMONE. Bor. degli Stati Ecclesiastici nella deleg.

di Frosinone. Ab. 1,236.

FUNARI. Casaletto del reg. di Napoli in Terra di La

voro, appresso Pontelatone, distr.e dioc. di Caserta,cir
con. di Formicola.

FUNCHAL. Cit. dell'Africa Portoghese nell'is. diMa

dera, in situazione deliziosa alle falde di alti monti,pro

tetta da forti robusti; manchevole di porto; vasta baia,

ma nel verno pericolosa. Dintorni fertili e ridenti.Gr.

traffico, massime invino.Ab. 18,5oo.

FUNDY.Vasta baia dell'America Sett., appartenente

agli Inglesi, tra la Nuova Scozia e il Nuovo Brunswick,

famosa per le sue maree alte, e in cui vi sboccano molti
fiumi.

FUNFKIRKEN,PECS, o CINQUE CHIESE.Ant.

cit., vesc. dell'Ungheria nel circ. oltre il Danubio, assai

trafficante, con una cattedrale, la più vetusta del regno.

Molte reliquiedi ant. monumenti. Nel territ., ricchissime

miniere di carbon fossile; buon tabacco: 2 l.S. S.E. da
1o,ooo:

FUNK. Picc. is. dell'AmericaSett.
E. dell'is. di Terra Nuova. Sett., presso la costa N

FUNKSTOWN. Vill.degli Stati Uniti americani nel

Maryland.

FUOCO(IS. DEL ) , o FILIPPO (S.). Is. dell'Africa

portoghese nell'arcipelago del CapoVerde, così nominata

a cagione diun vulcano ardente: lat. N. 15°; long.O.

26° 4'.

FUOCO(TERRADEL).Gruppo d'is. le une alle al

tre assai convicine,che ha pure nome di Arcipelago Ma

gellanico, alS. della Patagonia, da cui è separato dallo

Stretto di Magellano. Gli ab.vanno quasi ignudi, e sono

di un'apatia senza esempio:vuolsiperò che sieno ospitali.

Queste is. furono già da alcuni anni visitate anche dal ca

pitano King, e deggiono il nome loro a'vulcani che rac

chiudono.

FUORIGROTTA. Bor. del reg. di Napoli, prov. e

distr. di Napoli, circon. di Chiaia, dioc. di Pozzuoli.

fabbricatosulla strada cheda Napoli,uscendosi per lafa

mosa grotta,mena a Pozzuoli,da cui dista per m.4. Rac

coglie ab. 1,8oo.

FURCA.V. FoRCA.

FURCI. Vill. del reg.di Napoli nell'Abruzzo Citerio

re, distr. di Vasto, circon. diSantobuono, dioc. diChie

ti, da cui dista perm.38.E fabbricata suruna poco alta

e piacevole collina, in sito d'ariasalubre. I suoi abitanti,

agricoli e pastori, ascendono al num. di 1,65o.

FUREND.Picc. fiume della Francia che gettasi nel

Loira.

FURIA. Villaggetto del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. di Pisciotta,dioc. diCa

alCCIO,

FURIANO. F. di Sicilia sotto l'Alcara delli Fusa in

prov. di Palermo. Sgorga dai Montisori.

FURIE DI MESSINA.Chiamansi di questo nome al

cuni casali di Sicilia, posti sulle colline del Peloro.

FURLO.Ant.strada romana scavata negli Appennini

resso il bor. dello stesso nome.

FURNARI.Vill. della Sicilia nella prov. edioc. diMes

sina, distr. e circon. di Castroreale. Posta a 2 miglia

dal marTirreno, e a 15o da Palermo, si eleva su di un

colle con circaun migliaio e mezzo di ab.

FURNEAUX. Gruppo d'is. del Gr. Oceano nello

Stretto di Bass, fra la Nuova Olanda e la Terra di Van

Diemen.–Picc. is. del gr. Oceano nell'Arcipelago Peri

coloso: lat.S. 17o5'; long.O. 145°56'.

FURNES. Cit. del reg. Belgico nella Fiandra Occ.,

presso il mare,e sul canale da Bruges a Dunkerque- Abi

tanti 5,2oo.

FURNO. Luogo del littoraledi Sicilia appresso Furna

ri, ove si approdato avesse il conte Ruggiero

FURNOLO. Vill.del reg. di Napoli appresso Teanoin

Terra di Lavoro, distr. di Caserta, circon. di Solopaca,

dioc. di Cerreto,Telese ed Alife. Nelsuo territorio viè

fonte di acqua minerale.Ab.5oo.

FURORE. Casale del di Napoli appresso Amalfi

in Principato Citer., distr. di Salerno, circon. di Posita

no, diocesi di Amalfi. Èposto in un crepaccio di monte,

spaventevole a vedersi. Isuoi abitanti, in num. di 65o,

mancano affattoditerra coltivabile,e sono poveri edigno

ranti. Presso che l'unico mestiere chevi esercitano,è l'ar

te di lavorare altornio.

FURRUKABAD. Cit. dell'Indostan nella prov. d'A

a,su la dritta delGange, importante pel traffico.Ab.

65 ai 7o,ooo.

FURRY'S-TOWN.Cit. dell'America nella Giamaica,

8 l. N. E. da Savannah-la-Mary.

FURSTENAU.Cit. del reg. di Baviera, nel gov. di

Osnabruck.

FURSTENAU. Bor. del gr. duc. di Assia Darmstadt.

FURSTENBERG. Princ. dellaGermania, i cui posse

dimenti trovansi inchiusi nel Würtemberghese, Badesee

nel Hohenzollern. Donaueschingen, capol.

FURSTENBERG. Cit. del gr. duc.di Bade surun'al
tura.

FURSTENBERG.Terra della Germania nel princ. di

VWaldek.

FURSTENBERG.Cit.del reg. della Prussia nel territ.

di Francfort su l'Oder.

FURSTENBERG. Cit. delgr. duc. di Mecklemburgo

Strelitz,su l'Havel.
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S FURSTENBERG. Cit. dell'imp. d'Austria nella Bassa
tiria.

FURSTENBERG. Bor. della Boemia, nel circ. di

Bunzlau.

FURSTENFELD. Cit. dell'imp.d'Austrianella Stiria,
mel circ. di Graetz.

FURSTENFELDE. Bor, della Prussia nel territ. di

Custrino.

FURSTENSTEIN. Cast. della Prussia nella Slesia,

presso Schweidnitz.

FURSTEN-VVALDE. Picc. cit.dellaPrus.,suloSpree.

FURSTENWERDER. Bor. della Prussia, nelterrit.

di Prenzlov.

FURT. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel Basso Wie

nervvald.

FURTH. Bella cit. del reg. di Baviera, nel circ. del

Rezat, al confluente del Rednitze Pegnitz,una delle cit.

iù trafficanti e industri della Germania. Molti israeliti.

abb. di vetri, massime di specchi, oriuoli, minuterie di
oro edi altri metalli, tessuti di cotone, ecc.Strada fer

rata sino a Norimberga.Ab. 16,ooo.

FURTH.Bor. del gr. duc. d'Assia Darmstadt nelter

rit. di Starkenburgo.

FURTH-AM-WALDE. Cit. della Baviera, 35 l.N.

daMonaco.

FURTHWANGEN.Vill. e cast. delgr. duc. di Bade

nel territ. di Friburgo.

FUSAGASUGA.Gr. bor. dell'AmericaMer.nellarep.

della NuovaGranata, dip.Cundimarca.

FUSARA. Casale del reg. di Napoli in territorio di

Sanseverino, e propriamente nel quartiere di Acquamela

in Principato Citer., distr. diSalerno, circom. e dioc. di

Baronissi. Èdistante da Salerno per circa 5 m.,in sito
montuosoe di buon'aria.Ab.5oo.

FUSARO. Lago del reg. di Napoli in prov.d Napoli,

distr. di Pozzuoli. Ha circa 2 m. di circuito, edè

dal mare per argine artifiziale. Chiamavasi un dì Ache

e credevasi che su'circostanti colli fossero i Campi

IS1,

FUSCALDO. Cit. del reg. di Napoli nella Calabria

Citeriore, distr. di Paola, capol. di circon.,dioc. diCo

senza, dalla quale città è discosta 22 m. È fabbricata sul

ndio d'un monte degli Appennini. Ha cittadini 6,2oo,
industriosi e commercianti.

FUSCHIL. Vill. dell'arciduc. d'Austria, circ. di Salis

burgo,surunlago pescoso che ha lostesso nome.

FUSCOLI. Villaggetto del reg. di Napoli, nella prov.

di questo nome,distr. e dioc.di Caste are,circon.di

Lettere.

Picc.f. del reg.d'Annover, che mettenell'Aller

UClle,

FUSIGNANO. Bor. degli Stati Ecclesiastici nel Fer

solo diremo essere patriadi Vincenzo Monti.

- 4,7b9.

FUSINA. Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov. di

Venezia,ultima stazione postale a cui mette la strada che
va rasente il Brenta.

FUSINE. Vill. dell'imp. d'Austria nel Tirolo,circ.

del Vorarlberg.

FUTA (Monte di) o MONTE DIFO.Varco piùfre

quentato nelgr.duc. diToscanadella catena centrale de

gli Appennini, 1,56o braccia sopra il livello del Mediter

raneo, 6o braccia circapiù depresso della sovrastantecre

sta del Monte di Fo.Si sono ora innalzati due robusti e

larghi muraglioni a difesa delle vetture e de'passaggieri
contro lebufere.

FUTA-JALLO. Vasta regione dell'Africa Occid. nella

Senegambia,parte montana da cuiderivano i f. RioGran

de,Gambia, Falheme,Senegal. Racchiude le5prov. di

Laby,Tempi,Timba ed altre picc. terre. Timbu, cap.

FUTANI. Terradel reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. di Vallo, circon. di Laurito, dioc. di Capac

cio. È lontana da Salerno n.5o in circa, etiene abitan

ti 4oo.

FUTA-TORO. Regione dell'Africa Occid. nelSenegam

bia, lunghesso la sponda sinistra del Senegal, separato in
5vaste prov.

FU-TO-SAN. Is. del Mare della Cina, all'E.del Passo

diGough.

FUT-TCHEU. Cit. della Cina, lapiù importante della

prov. di Fu-Kieng–Altra cit. nella prov. di Kiang-Si.

FUTTABAD.Cit. dell'Indostan Inglese nel territ. di

Bhalmyr.

FUTTABUR. Cit.dell'Indostan Inglese nelterrit. di

Jyepor.

FUTTAK.Gr.bor.dell'Ungheria,com. Bacs,sul Da

nubio; fiera annuale assai frequentata, anche da mercanti
estranei.

FUTTIPUR. Cit. dell'Indostan Inglese nella prov. di

Allah-Abad.

wA Cit. dell'Indostan Inglese nella prov. di

Bahar.

FUVEAU.Bor. della Francia, dip. Bocche del Roda

no,territ.d'Aix.

FYEN. V. FioNIA.

FYERS. V. FoyERs,

FYLINGDALE, Bor. dell'Inghilterra, nella cont. di

York,2 l. da VWhitby.

FYNE. Lago della Scozia, cont. Argyle, chescaricasi

nell'Oceano Atlantico.

FYZABAD. Gr. cit. dell'Asia nel Turkestan, un

te
mpocap. del reg. dello stessonome, ora assai decaduta.
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GABALA.Cit. dell'Arabia nell'Yemen, notevole pe'
suoi monumenti ant. e sepolcri scavati nella roccia.

GABALLINO.Terra del reg. di Napoli in Terrad'O

tranto, distr. e dioc. di Lecce, circon. di Sancesario.

GABARRET. Cit. della Francia,dip. Lande, 1o l. E.

N. E. da Mont-Marsan.Ab. 1,1oo.

GABBARROUS. Baia dell'America Sett. su la costa

E. dell'is.Capo Bretone,2 l.S.O. da Luisburgo.

ci Bor. della Francia,dip. Hérault: nelter

rit. acque minerali, marmi, carbon fossile,petrolio: 6 l.

N. N. E. da Béziers.

GABEL. Cit. della Boemia,3 l.S.da Zittau.–Bor.

dello stesso reg. e nome nel circ. di Chrudim.

GABELLA(NARONA,oNARBONA). Picc. cit. del

l'imp. d'Austria nella Dalmazia,sul Narenta.Ab. 1,5oo.
GABES. V. CABEs.

GABIANO. Bor. del Piemonte nel Monferrato,prov.

diCasale, capol. di mand. Ab. 2,55o.

GABLE-END. Promontoriosu la costa E. della Nuo

va Zelanda N.: lat.S.28° 15'.

GABLINGEN.Bor. della Baviera,nel circ. dell'Alto

Danubio.

GABON. F. dell'Africa Occid. che gettasi nell'Oceano

Atlantico, la cui sorgente e regione che bagna,sono sin'

ora pochissimo conosciute.

GABRIS.Mont. della Svizzera,cant.Appenzell.4,o8o

piedi sopra il livello del mare.

GABRITZA. Picc.f. della Russia Europea che mette

nel lago Omega.

GACE. Bor. e cast. della Francia,dip. Orne,6l.E.

N.E.da Argentan.

GACS. Bor.e cast.dell'Ungheria nel com. di Neograd.

GACSKA. F. dell'imp. d'Austria nella Croazia.

GADA(DEL). Promontorio su la costaS. E. dell'A

frica presso Querimba: lat.S. 1oo6'.

GADAMES. Paese e cit. dell'Africa nelTripolitano,

luogo di unione delle carovane che da Tripoli recansi per
Touata Tombuctu.Territ. assai fertile in datteri.

GADEBUSCH. Picc. cit. della Germania, nel duc. di

Mecklemburgo-Schwerin.

GADENOW. Lago della Russia Europea, nel gov. di
Jaroslav.

GADERSLEBEN.V.GATERsLEBEN.

GADITCHE,oGADIACZ. Cit. della RussiaEuropea

melgov. di Poltava.

GADU'. Paese dell'Africa nella Nigrizia Occid.,co

perto da forestevastissime, quasi tutto deserto.

Bor. Baviera presso Eggen

GAESBECK.Bor.del reg.BelgiconelBrabanteMerid.

GAESTRIKLAND.V. GEsTRICIA.

GAETA. Cit.vesc. del reg. di Napoli inTerra di La

voro, distr. di Mola di Gaeta, capol. di circon. Èpiazza

fortificata di prima classe del reame. Dista dalla capitale

m.52, da Roma82. La si vede ap iè d'un monte, sul

golfo del medesimosuo nome, 41° 12'di la

titudine settentrionale,3 no, io'di longitudine orientale.

Rimonta la sua edificazione ad epoca assai antica, come

chè non s'accordino gli autori sul tempo e sullapatriade'

suoi fondatori. Pretendonla taluni edificata da'iestrigo

ni.Vuole Strabone che i Samesi, fabricata Formia, Gaeta

costruissero, di tal nome appellandola a significanza della
curvatura e concavità di sua costa. Diodoro Siculo affer–

-
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ma, che riceves'ella cotal nome dagli Argonauti, chia

mandola AEta, scambiato poscia in Gaeta. Attesta Virgi

lio, così chiamarsi per la mudrice di Enea (Cajeta), la

quale, morta colà,vi fu seppellita. Infine commentatori

ed etimologisti non han lasciato mai fantasticare su tale

argomento, avendociperfino di quelli che ritraggonla al

l'età di Giano, e il suo nome attribuisconoa morte di ca

itano, per combattimento che i Latini chiamavano Ca

jationem. Masia di ciò che vuolsi, certa cosaè bene, che

ella è città antichissima, e che i Romani,attirati dall'ame

mità del sito, colà costrussero lorville. Le anticaglie che

tuttodìvisi osservano,fannocidi ciò pienissimafede. An

che Ciceronev'ebbe sua villa, edun miglio di colà disco

sto porse il capo alla daga de'sicari.Se ne addita perfino

il sepolcro in quelle vicinanze. Pretendesi pure ch'altra

villa vi edificasseTiberio imperatore, altra Faustinamo

glie di MarcoAurelio,altra Antonino Pio,siccome ruderi

e memoriesembrano attestare. In cima al monte vi è la

torre detta di Orlando, la quale pretendesi edificata 16

anni innanzi l'era volgareper mausoleo di Lucio Munazio

Planco.Vifu l'arcotrionfale diSempronio Atracino,tem

pi,bagni, acquidotti, i cui ruderi ancorsi veggono. Nella
cattedrale ammirasi un battistero formato da bellissimo

vaso di marmo di Salpione Ateniese, colà rinvenuto. Il

tempio vien creduto dpera di Barbarossa imperatore. Il

suo portoè assai grande e ben difeso, costrutto, o almeno

restaurato da Antonino Pio. Nel castello,d'incontro la

porta della chiesa,vedesi lo scheletro del famoso conte

stabile di Borbone,ucciso all'assedio diRoma il 1528.Vi

si osserva pure il sepolcro del principe diAssia-Combur

, mortóvi nel 18o6 difendendo la piazza dalle armi

rancesi. Vedesi poi una spaccatura nel monte aguardar

la molto ammirevole. Chi la consideri nelsuo mezzo,può

immaginarsi di chiuderla,e combaciarne assai benegli op

posti lembi. È tradizione che ciò accadesse alla morte del

Redentore. In Gaetaebbe i natali Tommaso diVio, co

nosciuto dipoi sotto nome di Cardinal Gaetano. Lecam

pagne sonoviamene e fertilissime.Gli oli massimamente

vi riescono buoni. Il mareè pescosissimo. L'ariasalubre.

Gli ab. al n. di 2,8oovanno più tosto assottigliandosi che

no, causa le migrazioni cagionate dalle costrizioni e incon

venienti che ogni piazza di guerranon lascia mai di arre

CaITe.,

GAFFLENS. Picc. bor. dell'Alta Austria nel circ. di

Traun.

GAGA.Picc. is. deserta, frequentata soltanto per la

pescagione dell'Oceano Indiano, tra e Gilolo.

GAGGI.Casale della Sicilia in prov. di Palermo, dioc.

di Messina, distr. di Castroreale, circon. di Francavilla.

Ab. 46o.

GAGLIANO.Montidel reg. LombardoVeneto,prov.

di Como, nella Brianza, fra'quali la punta più alta è

uella di S. Ginesiosopra Mondonico, 2,662 piedi elevata

sul livello del mare,secondo il cel. astronomo Oriani.

GAGLIANO.4Terre del reg. di Napoli ed una diSi

cilia. La 1° inTerra d'Otranto, distr. di Gallipoli, capol.

di circon. dioc. di Ugento. Ab. 1,25o. La 2" in Abruzzo

Ulter. 2., distr. di Aquila,circon. di Castelvecchiosube

quo, dioc. di Valva eSulmona.Ab. 1,15o. La 3° in Cala

bria Ulter.2., distr. circ. e dioc. di Catanzaro. Ab. 1,4oo.

La 4° nella medesima prov. e distr., circon. di Chiara

valle, dioc. di Squillace.Ab. 11oo. L'ultima in prov. e

dioc. di Messina, distr. di Nicosia. Ab.2,99o.
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GAGLIATO.Terricciuola del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter.2., distr. di Catanzaro,circon. di Chiaravalle,

dioc. di Squillace. Ab.8oo.

GAGRA,COCRA,o DEVA.Fiume dell'Asia nell'In

dostan: gettasi nel Gange.

GAGULAK. Picc. is. dell'America Russa,fra leA

leutie.

GAIANO.Terricciuola del reg. di Napoli in Princi

to Citer., distr. di Vallo, circon. di Pisciotta, dioc. di

paccio.Ab.8oo.

GAIAR. Bor. dell'Ungheria nel com. di Presburgo. .

GAIDURONISI. Picc. is. del Mediterraneo, al S. di

Candia.

GAIL. F. dell'imp. d'Austria nell'Illirico che mette
nel Drava.

GAILDORF. Picc. cit. del reg. di Würtemberga, sul

Kocker.

GAILHAC. Bor. della Francia, dip. Alta Garonna,6
l.S. E. da Muret.

GAILLAC(Galliacum). Cit.della Francia,dip.Tarn,

sul Tarn, che quivi diventa navigabile. Traffico di vini

squisiti, acquavite, frutta:5 l. O. da Alby. Ab.7,6oo.

GAILLE-FONTAINE. Bor. della Francia, dip.Sen

ma Inferiore, 5 l.S. E. da Neufchâtel.

GAILLON. Bor.e cast. della Francia,dip. Euro,5 l.
S.E. da Louviers.

GAIMERSHEIM. Bor. della Baviera nel circ. diRe

el ,

8 GAINES.2 Cit. degli StatiUniti americani:una nella

Nuova York; l'altra nel Kentucky.

GAINSBOROUGH. Cit. dell'Inghilterra nella cont.

Lincoln sul Trent,bene edificata; navigazione etraffico

soprammodo attivi:7 l. N.O. da Lincoln. Ab. 7,2oo.

GAINSBOROUGH.Cit. dell'America Sett. nell'Alto

Canadà, cont. Lincoln.

GAIRA. F. dell'America Merid. nella NuovaGrana

ta, che sbocca nell'Oceano Atlantico.

GAIRING.V.GAIAR.

GAIRLOCH. Vasta baiadella Scozia su la costa occ.

della comt. di Ross;gr. pescagione di merluzzo.

uno Vill. dell'is. di Sardegna,prov. Lanusei. Ab.

li OO.

" AIRs. vill. della svizzera , cant. Appenzell, in seno

a mont., rinomato per le cure del latte che quivi fanno

gli infermicci. A 1 l. distante, la cappella di Stoss,mo

numento prezioso agli Appenzellesi, perchè loro ricorda

la vittoria quivi ottenuta nel 14o5 sul duca Federico

d'Austria e l'Abate di S. Gallo.

GAIRSAY. Is. della Scozia,una delle Orcadi.

GAISACH. 2 F. del regno della Baviera:uno mette

nell'Isar; l'altro nel

GAISSBELG. Mont. dell'Austria Superiore nel circ.

di Salisburgo.

GAISZIN.V.GALITCHIE.

GAL. Is. dell'America Merid.nel Brasile,5 l.N. dal

l'is. diS. Caterina: lat.S. 27° 19'.

GALA. Picc.f. della Scozia;gettasi nelTweed.

GALACZ.V.GALATCHE.

GALAM. Paese dell'Africa Occid. nel Senegambia,

lunghesso la sponda Merid. del Senegal.

GALAN.Cit. della Francia, dip. Alti Pirenei,6 l. E.
da Tarbes.

GALANDA.Mont. dellaSvizzera, cant.Grigioni, che

torreggia al disopra di Coira dalla parte del distr. di Sar

gans, 6,598 sopra il livello del mare. V. HALDEN

5TEIN ,

GALANTHA.Bor. dell'Ungheria con2 cast. nel com.

i Presburgo.

GALAPAGAR. Bor. dellaSpagna nel territ. di Gua

dalaxara,3 l.E. dall'Escurial.

GALARETA.Bor. della Spagna nella Biscaglia.

GALARO, oGALASO. F . reg. di Napoli nella

prov. d'Otranto;sbocca nel Golfo di Taranto.

GALASHIELS. Cit.della Scozia, nella cont.e2 l. N.

da Selkirk.Ab. 1,6oo.

GALASO.V.GALAno.

GALATA.Sobbor. di Costantinopoli in cui soggior

nano specialmente i negoziantigreci, armeni,franchi, i

sraeliti; è attraversato da una strada lunga, ma malesel

ciata e sucida, tutta circondata da officine e magazzini.

Presso avvi il Karaoli,promontorio che domina il Bo

sforo, molto atto a stabilirvi batterie formidabili, come

si è praticato in alcune occorrenze verso la fine dal xvimi

secolo e nel xix.

GALATCHE,GALATZ,oGALACZ. Cit.della Tur

chia Europea nel princ. della Moldavia, con porto acces

sibile alle più grosse navi mercantili: se il traffico fosse

favoreggiato, potrebbe gareggiare in breve con tutti i por
tidel MarNero, quello diOdessanè pure eccettuato.Cen

tro principale del traffico d'importazionesulDanubio:24

l.S.O. da Bender. Ab. 15, ooo.

GALATI.2Terre della Sicilia in prov. e dioc. di Mes

sina. La 1", nel distr. di Patti,circon. di Tortorici.Ab.

1,8oo. La 2", in distr., e circon. di Messina.Ab.33o.

GALATINA. Cit. del reg. di Napoli nella Terra d'O

tranto, distr. di Lecce, capol. di circon.., dioc. d'Otranto,
dist. da Brindisi m.3,e da Lecce m.15.È fabbricata in luo

go piano, non si sa bene se dai Galati, dai Sennoni, o da

quei diTessaglia. Certoè soltanto ch'è città antichissima,

spartita un dì in due,una delle quali dall'altra fu distrut

ta. Ampia d'assai in sulleprime, restrinsesi dappresso, ai
fortificandosi con mura e torri. Isuoi cittadini serbarono

lungamente il rito greco. Ha territ. fertile, ed ab. in

num. di 6,4oo,d'ingegno svegliato,e divita laboriosa ed

applicata.

GALATONE. Bor. del reg. di Napoli nellaTerra di

Otranto, distr. di Gallipoli, capol. di circon., dioc. di

Nardò. Ab.4,15o –Vill. del regno medesimo in Ca

labria Ulter. 1., distr. di Palme, circon. di Casalnuovo

dioc. di Oppido, d'onde dista per m.5. Ab.5o.

GALATRO.Terra del reg. di Napoli in CalabriaU

ter. 1., distr. di Palme, circon. di Cinquefrondi, dioc. di

Mileto. Edificato sopra un colle, a6o m.da Catanzaro,

fu distrutta dal tremuoto del 1785, e riedificata nel luo

go dettoSerghi. Ha buone terre,ed ab. 1,3oo.

GALAURE. Picc.f. della Francia,dip. Dròme; mette
nel Rodano.

GALBIATE.Terra del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Como, sul sommo del monte Galliano, in situazione

delle più deliziose. Bella parrocchiale, disegno del valen
te ingegnere Brioschi.Quivi vive in ameno e modesto ri

tiro l'illustre raccoglitore degli economisti italiani,Barone

Custodi, in mezzo alla ricca biblioteca che legò dopo la

sua morte all'Ambrosianain Milano.– Il monte diGal

biate forma l'anello che unisce insieme i monti di Gaglia
no al monte Baro.

GALDO, oGAUDO.Terra del reg. di Napoli in Prin

cipato Citer., distr. di Campagna, circon. di Postiglione,

dioc. di Capaccio. Parche siane derivato il nome dalla

voce Valdo, dinotante selva. È posta alle

falde del monte Alburno, dist. da Salerno m.4o all'in

circa. Contiene un migliaio di ab. agricoli e pastori.–

Terricciuola del regno istesso in Principato Citer., distr.

di Vallo, circon. di Pollica, dioc.di Capaccio.Ab.25o.

GALEAGRA, oGALEAGNA. Nome di antica torre

in Sicilia, in sull'estremo delle muraglie di Acradina nel

le antiche Siracuse. Oggi si chiama Scala Greca,e co

mincia da questo punto il litorale diSiracusa.

GALE. F. dell'Irlanda nella cont. di Kerry, che con

giunto al Feal forma il Cachin.

GALE.Cit. con buon porto e rada nella parteS.O.

dell'is. Ceylan,35 l.S. da Colombo.

GALEN. Bor.degli Stati Uniti americani nella Nuova
York.

GALERIA, oGALERINA.Nome di città antica diSi

cilia in prov. di Messina,forse dov'oggiè Gagliano. -

GALICI. Fiume di Sicilia in prov. di Messina, la cui

foce è nella spiaggia detta Coda di Volpe. -

GALESANO. Bor. dell'imp.d'Austria nell'Illirico,

gov. diTrieste.

GALFULLY.Cit. dell'Irlanda, 1o l.S. E. da Lime

rick.

GALIANO. Is. su la costaN.O. dell'America Sett. ,

al N. dell'is.Quadra.

GALICI. F. dellaSicilia in Val di Noto, che ha la sua

foce nella spiaggia detta la Coda di Volpe.

GALILEA.Antica prov. della Palestina.

GALILEA(MARE DI).V.TABARIAH.



GAL GAL–340-

GALINHAS. F. su la costa Occ. dell'Africa che sbocca

nell'Atlantico.–Is. all'O. dell'Africa, all'ingresso del

RioGrande.

GALITA. Picc. is. dell'Africa nel Mediterraneo, su la

costa di Tunisi.

GALITCHE, o GAISZIN. Cit. della Russia Europea

nelgov. di Kostroma,surun lagopescoso che ha lo stes

so nome. Ab.2,4oo.

GALIZIA.Ant. reg.e vasta prov. della Spagna, meno

alpestre dell'Asturia, attraversato 3 gioghi che si

abbassano successivamente verso il mare, e prolungansi

sin entro le acque. Clima rigido nell'alta regione ; assai

raddolcito nella minore.Territ. ferace in lino, canapa,

legumi, frutta; copioso il taglio delle piante di alto fu

sto; pescagione abbondevole su le coste.Gr. numero di

rti e seni, favorevoli altraffico e alla navigazione; molti

.vi hanno la foce loro;più importante il Minho, che se

ra la Galizia dal Portogallo. Copiose miniere metalli

ed acque minerali e termali. L'estremità occ. di que

sta regione ha il nome di Capo Finisterra, che è il Pro

montorium Celticum, o Artabrum dell'antichità. IGali

ziani sono assai robusti, egr. numero di essi recansi nel

le altre cit. della Spagna e Portogallo per esercitarvi il

mestiere di facchini; vi sono pure marinai eccellenti.

Questa regione è divisa nelle prov.di Corogna, Lupo,O

rense, Pontevedra. Ab.56o,ooo. -

GALLANT. Vasto porto dell'America Merid. nello

Stretto Magellanico. -

GALLAPAGOS. Arcipelago dell'America sotto l'E

quatore,a circa 25o l.O. dalla costa di Colombia,com

posto di is. numerose quasi al tutto deserte a causa della

nuria dell'acqua, malgrado la dolcezza del clima e la

del territ. È luogo di ancoraggio per le navi che

recansi alla pesca delle balene.L'estremità N.è una con

tinuazione non interrotta di torrenti di lave. NelleGal

lapagostuttedi vulcanicaformazione,trovansi testuggini

che giungono a enorme grossezza: alcune oltrepassano

molte centinaia di libbre. Is. principali,Albermale,Cha

tam, Carlo o Floriana, eJames.Quantunque colonia in

glese, pure fa partedella rep. dell'Equatore.

GALLARA. Villaggetto del reg. di Napoli in Princi–

Citer., distr. di Salerno, circon. di Montecorvino,

ioc. di Rovella. Ab.7o.

GALLARATE.(Gallorum Area,o Glareatum). Gr.

e ricco bor. del reg. Lombardo Veneto,prov. di Milano,

e capol. di distr., in territ. ameno e fertile,soprammodo

industre e trafficante; mercato settimanale frequentatis

simo. Grandiosefilature di cotone,fondate daisig. Ponti

con macchine all'inglese. Officine numerose di tutti gli

oggetti pel bisogno, comodo, lusso dellavita:8l. da Mi

lano. Ab.6,ooo.

GALLARDON. Bor.della Francia, dip. Euroe Loi

ra,4 l. N. E. da Chartres.

GALLARGUES. Bor. della Francia, dip.Gard, 4 l.

S.O. da Nimes.

GALLAS.V. EFAT.

GALLASWICK. Baia dell'Inghilterra, nel princ. di

Galles, al S. O. di Milford.

GALLATIN. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:una

nella Nuova York; l'altra nelTennessee.–2 Cont. dello

stesso stato e nome:una nel Kentucky; l'altra nell'Illi

IlCSe,

GALLE.V.GALE.

GALLEECHABAD. Cit. dell'Indostan, nella prov. di
Allah-Abad.

GALLEGO.Terra del Portogallo nell'Estremadura.

GALLEGO. F. della Spagna nell'Aragona, che deriva
dai Pirenei e sbocca nell'Ebro.

GALLEGO. Picc. is. del Gr.Oceano all'Occ. dell'ar

cipelago delle Gallapagos.

GALLEGOS. F. dell'America Merid. su la costa E.

della Patagonia.

GALLEMBERG.Cit.e cast. dell'imp. d'Austria mel

l'Illirico, 2 l. E. da Lubiana.

GALLENKIRCHEN. Bor. dell'imp.d'Austria nelTi

rolo, su l'Ill, circ. di Vorarlberg.

GALLENKIRCHEN. Bor. della Bassa Austria nel

l'Alto VWienerwald.

GALLENSTEIN. Cast. dell'imp. d'Austria nel reg.

Illirico, circ. di Neustadt.

GALLESoWALES. Vastaprov. aponente dell'In

ghilterra col titolo di princ., la più alpestre del reg.,ma

anche la più pittoresca. Le suevalli coperte di pascoli,di

boschi, laghi; le cascate, le rocce mirabilmente ag

gruppate, le ruine di amt. edifizi; lavicinanza del mare,

tutto contribuisce a rendere questo paese in mezzo alla

sua naturale salvatichezza, delizioso. Anti

camente era dominato da sovrani particolari, ma dopo

molti secolifu congiunto all'Inghilterra; l'erede dellaco

roma è orafregiato del titolo di Principe di Galles. La

alta mont., lo Snowdon,sta5,571 piedi al di sopra

el livello del mare.Gli ab., circa8oo,ooo,sono in gr.

arte dati e navigazione. Il princ.è diviso

in sett. e merid., e contiene 12 cont.

GALLES(NUOVA)SETT. Regione dell'America

Sett., all'O. eS.O. della Baia d'Hudson.V. BRETAGNA

(NuovA).

GALLES(NUOVA)MERID.Gr. colonia inglese su

la costa E. della NuovaOlanda,formata nel 1788a Porto

Jackson con circa 8oo condannati e banditi; nel 1818

giunta era apiù di 25,ooo ab., buoni,intelligenti, labo

riosi.Questa regione protendesi dal promontorio York

su lo stretto diTorres,sino a quello Wilsonsul pro

montorio di Bass.Clima in generale salubre; nellastate,

caldo eccessivo. Cereali d'ognigenere,frutta squisite, ci

vaie, canne da zucchero, saline,grosso e minutobestia

me, pesce, ecc.L'incivilimento sempre più va

propagandosi in questa regione, e giungerà agr. prospe

rità.Sydney, cap.

GALLES(FORTEDELPRINCIPEDI Forte del

Sett. sulla Baia d'Hudsonpresso il forteChur
Clllll ,

GALLES(IS. DEL PRINCIPE DI).V. PRINCIPE DI

GALLEs(Is. DEL), o PULo-PINANG.

GALLES(IS. DELPRINCIPE p Is. del gr.Ocea

no nell'arcipelago pericoloso: lat.S. 15o.

GALLESE(Fescennia).Bor. e cast. degli Stati Ec

nel territ. di Viterbo, 1o l. N.da Roma. Ab.

1,ooo.

GALLI, o LI GALLI. Isolette del golfo di Napoli

verso il capo di Massa.

GALLIA.Cont. degli Stati Unitiamericani nell'Ohio.

GALLIAN. Cit. e porto di mare dell'Indostan, 15 l.

N.E. da Bombay.

GALLIANO.Monte e vill.del reg. LombardoVene

to nella prov. diComo.

GALLIATE.Gr.terra del Piemonte, prov.di Nova

ra, capol. di mand.Ab.5,85o.

GALLICANO. Bor. del duc. di Lucca alla destra del

torrente Petrosciana; nella chiesa maggiore ammirasiuna

delle più belle storie in bassorilievodi terraverniciata di

Luca della Robbia. Ab. 1, o8o.

GALLICCHIO. Terra del reg. di Napoli in prov. di

Basilicata, distr. di Potenza, circon.di Montemurro, dioc.

diTricarico. Dista da Matera m. 42 incirca.Ab. 1,1oo.

GALLICLANO.Villaggetto del reg. di Napoli in Ca

Ulter. 1., distr. di Reggio, circondariò e dioc. di
OVa .,

GALLICO INFERIORE eGALLICOSUPERIORE.

Dueterre del reg. di Napoli, l'una contigua all'altra, in

Calabria Ulter. 1., distr. e dioc. di Reggio, circ. diVilla

sangiovanni. Ab. della prima885;della seconda 1,126.

GALLIDORO. Piccolaterra di Sicilia in prov. e dioc.

di Messina, distr. di Castroreale, circon. di

fabbricata a 3 m. dal mar Jonio, a3o da Messina eda2oo

da Palermo.Ab. 41o.

GALLI eVAIOLA.Terricciuoladel reg. di Napoli in

Calabria Ulter.2., distr. e dioc. di Nicastro, circon. di
Feroleto.

GALLIGNANA.Cit. e cast. dell'imp. d'Austria nel

reg. Illirico.

GALLINARo. Terra del reg. di Napoli in Terra di
Lavoro, distr. e dioc. di Sora, circon. di Alvito. Sta su

diun colle, in sito di buon'aria, dist. da Napoli m. 56
circa. Ab. 1,ooo.

GALLIPOLI. Cit.vesc. del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto, capol. di distr. e di circon. La origine sua re

motissima si perde nella oscurità de'secoli. Non manca
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no, al solito,su di ciò disputare gli eruditi, volendola ta
luni edificata da'Sennoni, altri da'Greci,taluni altri pri

ma da' Galli Sennoni,poscia da' Greci.Si pretende pure

che la si edificasse sulle rovine di Auza, ovvero che al

cun tempo il nome di questa avesse portato. Pare non di
meno che in tutt'altro luogo Auza avesse esistito,e che

non mai Gallipoli sua denominazione avesse perduta.

Quel che prudentemente può ritenersi,è solo che fosse

da'Greci fabbricata,affermando Tucidide, Strabone,Ate

neo e Virgilio, che tutta da' Cretesi si abitasse.

Edificata sotto il grado4oº2o' dilong. or. e35°45' di lat.

sett., ella giace sur alto scoglio, circondato del tutto dal
mare, eccetto che nel lato orientale, ove al continente si

ricongiunge. Il Catalano dice aver la città quasi forma di

della, l'istmo formandone il manico. Epiana nell'in

terno,affortificata da mura e torri;sì che vien conside

rata piazza di guerra di terza classe. Dista da Otranto m.

5o,e da Taranto, m.5o. Il mare n'è pescosissimo, l'aere

uro, laterra ubertosa. Ha cattedrale antichissima,edi

i comodi e discretamente belli. Le strade da ostro a

tramontana son tutte tortuose,per cansare gli urti del

vento ond'è dominata. Il suo porto non è de'più sicuri,

potendovi molto il vento di maestro. Ricolto principale
e capo importantissimo del suo commercioè l'olio chesi

cava dai circostanti oliveti, di che traffica insiememente

a cotoni e a lane. I cittadini ne sono industriosi, avendo

vi erette fabbriche di mussollina,veli, lavori di cotone,

sapone bianco e vasellami; ed aggiungono ad8,2oo.

GALLIPOLI. Gr. cit. della Turchia Europea, con
porto all'ingresso dello Stretto dei Dardanelli, in

un punto assai munito, da cui è fatta come la chiave di

Costantinopoli dalla parte dell'Arcipelago.Sede di un ar

civ.greco. Il suo nome arabo Khalig significafossa, ca

male ed anche golfo. Vasti magazzini pel provvedimento
della flotta ottomana. Famose le sue fabb. di marrocchi

ni.Quivi stanziava d'ordinario il gr. ammiraglio Kapu

paschà,quando cessavano le sue funzioni nell'arse

nale della metropoli.Ab. dai 5o ai 7o,ooo.

GALLIPOLIS. Cit. degli Stati Uniti americani mel

l'Ohio, capol. della cont. Gallia, fondata da''Francesi nel
OO,

ALLiscIANo. Terricciuola del reg. di Napoli in

CalabriaUlter. 1., distr.di Reggio, circon.di Bova,dioc.
di Condofuri.Ab.5oo.

GALLIZIA. Reg. dell'imp. d'Austria le cui prov.fa

cevano parte di quello ant. della Polonia. Attraversato

da molte catene di mont., suolo bastevolmente fecondo.

Cavalli di razza bellissima,armenti copiosi,bufoli, casto

ri, orsi, molta salvaggina. Esportasi gr. copia di mele e

cera. Minerali assai abbondevoli;ferro ne'circ. di Sandec,

Sanok e Stry.Le miniere della Bukowina danno annual

mente circa 9,ooo quintali diferro crudo. Copiose lemi

niere d'allume,vitriolo e quelle del salgemma.Vaghi

marmi; piromache o pietre focaie, superiori persino a

uelle della Francia,delle quali si provvede tutto l'eser

cito.Gr. quantità di petrolio, da'contadini detta roppa;

non rari i rubini,topazi, crisoliti, amatiste, cristalli di

rocca. Famose le sorgenti minerali di Knitza nella Galli

zia e quelle calibeate di Torna-Hamdreni nella Bukowi

na.A Makrotia e Jacktorow coltivasi rabarbaro. Questo

reg. sino dal 1775 ricevette una costituzione, per cui gli

stati provinciali aveano le 2 sole classi dei cavalieri e si

gnori: nel 1817 si promulgò una nuova costituzione, in

virtù della qualegli stati trovansi ora divisi nelle classi

de'prelati,signori, cavalieri, cittadini.Ab.5,8oo,ooo, di

cui circa 21o,ooo israeliti.

GALLIZIA. V. GALIzIA.

GALLNECK. Cast.dell'imp. d'Austria nel reg. Illi

rico, circ. di Lubiana.

GALLNEUKIRCHEN.Bor. e cast. dell'Alta Austria

nel circ. di Muhl.

GALLO. Picc. is. dell'America Merid.su la costa del

Perù.

GALLO. PuntaS.O. dell'is.Trinità nelle Antille.

GALLO. Promontorio dell'is. di Sicilia nella punta N.
O. della baia Palermitana.

GALLO(Acritas). Promontorio del reg. della Grecia
mella Messenia traCorone e Modone.

GALLO(S.).Cant. della Svizzera,conterminato all'E.

dal Reno e dal Vorarlberg, alN. dal lago di Costanza e

dal cant. di Turgovia, all'O. cant. di Zurigo, di

Schwitz, di Glarona, alS. da questi ultimi 2 cane da

quello dei Grigioni. Racchiude i diversi distr. che forma

vano in altri tempi ipossedimenti dell'abate di S. Gallo.

I paesi diS. Gallo, Rorschach, Gossau e Reinek racchiu

dono pianure fertili,estese; nel paese del BassoTocem

burgo le pianure sonopiù brevi, le colline più numerose;

il paese dell'Alto Tockemburgo è da mont. separato col

cant. d'Appenzell, e co'distr. di Utznach e Sargans; que

st'ultimo è al tutto alpestre,comechè trovisi nel suo en

tro fertile valle accuratamente coltivata; finalmente il
distr. di Utznach racchiude vaste pianure dal lago di

Wallenstadt sino a quello di Zurigo, ma sono in gr par

te ingombre da malgradoi lavori fatti pel

mento loro.Il territ. èfertile intorno a Raperschvyl. Tra

lemont. noteremo il Gamor, o Kamor, lacui vetta(Hoch

Hasten) è 5,54o piedi al di sopra del mare; questamont.

è assai doviziosa in piante alpine, ed offre un prospetto

de' più magnifici della Svizzera;in mezzo al suo pendio

dalla parte del Rhinthal avvi una caverna curiosa , detta

Buco del cristallo, tutta coperta da spato calcareo esae

dro, simile allo spato Lo Speer,tra ilTockem

burgo e il paese diUtznach, vuolsi fa più alta mont. del

cant. Tra' f indicheremo il Reno, Tamina nel distr. di

Sargans, Seez che mette nel lago di Wallenstadt, lo Stei

mach, in quello di Costanza, il Necker, ecc. Laghi prim

cipali, quelli di Costanza e Zurigo, che appartengono al

cant. in piccola parte; quello di Wallenstadt assai pro

fondo, di 4 l. di lung. sur 1 di larg., quasi ovunque cir

condato da roccie a picco e di navigazione pericolosa, i 3
picc. laghi di Murgè quello di Wild sul Grauhorn: qual

più, qual meno, tutti pescosi. Gr. allevamento di grosso

e minuto bestiame; di molti cavalli, massime nel distr.

diSargans,più piccoli; più belli quelli del paese di Utz

nach, che pascolano nelle paludi. Assai promossa la cultu

ra degli alberi fruttiferi ; si seccano le frutta, e sen fa

buon sidro;colle ciriegie, eccellente kirsch-uvasser;vi

gneti nella maggior parte dei distr.: il vino rosso del

Rhinthalvuolsi il migliore della Svizzera alemanna, mol

tovino nel paese di Sargans. Ricche miniere di ferro nel.

la mont. di Gonzen al di sopra del vill. di Flims, ora da

tempo carbon fossile, lignite,torba in molti

uoghi,cave di arenaria nel Tra'bagni minera

li, assai rinomati quelli di Pleffers, la cui acqua sivende

pure in bottiglie; questa sorgente fu scoperta daun cac
ciatore, secondo alcuni nell'xi, secondo altri nel xiii seco

lo; la situazione è inun maravigliosa e spaventevole. I

bagni sorgono in una specie di poggio nel seno di burrone

tutto cinto da rocce altissime, attraversato

dalle mugghianti del Tamina; soltanto nella state

i raggi del sole trapelano inquell'antro tenebroso; mal

grado tantosublime orrore,que'bagni sono costantemente

frequentati da gran copia di estranei, perchè l'effetto sa

lubre ne è da molti secoli conosciuto. PressoSargans,
sorgente d'acqua solforata; i bagni di Kobelvies sono im

piegati per le febbri prodotte dalle esalazioni delle palu

di del Reno.La maggior parte degli ab. sono applicati
all'agricoltura, o agli armenti: quelli della cit.di S. Gallo

fanno traffico ingente; sin x III secolo fabbricavano

tele; l'industria manifatturiera è ovunque assai operosa.

Libero esercizio illimitato del culto cattolico e riforma

to. Patria di molti uomini illustri:S. Gallo, di Gioachi

no di Valt, o Vadiano,uomo di sapere universale, che

adoperossi assai per la riforma, e morì nel 1551; e di Gio

vanni Giorgio Zollikofer,celebre oratore; il Rhintal, di

Giacomo Ruef medicò, che il primo compose al princi

pio delxvi secolo opere drammatiche in lingua tedesca,

chefe'rappresentare quasitutte su lagran piazza diZu

rigo,e che furonostampate nel 1652; e Wildhaus, nel

l'Alto Tockemburgo, del celebre riformatore Zuinglio :

Werdenberg,di Rodolfo di Monfort,uno de' migliori

poeti del secolo xiii, scrittore parimente della Cronica

universale. Se si sommano le popolazioni particolari di

ciascuno de'distr., comesono state esposte dagli statisti

che se ne sono occupati,si ottiene più di 15o,ooo abitan

ti, benchè l'Almanacco Elvetico e gli elenchi legali tra
smessi alla Dieta non assegnino al cantone che 13o, o

131,ooo ab.-S. Gallo, cit. capit. del cant., tra 2 mont.



GAM GAN–342–

su loSteinach, assai trafficante,è notevole massime pei

suoi tessuti di cotone. Nella biblioteca cantonale e in

quella della cit. trovansi molti manoscritti del medio evo,

molte cronache curiose, e principalmente nella prima il

poema di Niebelunge Niebelungenlied. Colle io;scuole;

riunione conosciutasotto il nome diSocietà dellabiblioteca

e di Società letteraria.2 Fiere importanti annuali e mer

catosettimanale. Pressola cit. loSteinachforma alcuneca

scate, dove si sono stabiliti mulini;apoca distanza pure

della cit. avviun ponte sul Sitter,unode'più magnifici

della Svizzera. Ab. circa 1o,ooo.–A 1 l. e 1 2,prospetto

delizioso dal cast. di Dottenvil.

GALLO.2 Terre del reg. di Napoli inTerra di Lavo

ro. La 1° in distr. e dioc. di Nola, circon. di Cicciano.

Ab.36o. La 2° in distr. di Piedimonte, circon. di Capria

ti, dioc. d'Isernia. Ab. 1,65o.

GALLOWAY. Distr. dellaScozia,divisa in or. eocc.,

o nelle cont. di Kirckudbrighte Wigton.

GALLOWAY(MULL-OF-). Promontorio dellaSco

zia all'ingresso della baia Glelunce.

GALLOWAY (NUOVO). Cit. della Scozia sul Ken

nella comt. di Kirkcudbright.

GALLOWAY (NUOVO), o WILLIAM-LAND. Is.

dell'AmericaSett. nell'arcipelago di Baffin.

GALLSPACH. Bor. e cast. dell'Austria Superiore nel

circ. di Hausbruck.

GALL-SZECZ. Bor. dell'Ungheria nel com. diZem

lin.I GALLUCCIO. Vill. del reg. di Napoli nellaTerra di

Lavoro, distr. di Mola di Gaeta, circon. di Roccamonfi

ma, dioc. di Calvi e Teano, dalla quale ultima città è di

scosto m.8. Le abitazioni componenti tal villaggio son

disperse in 35luoghi, quasi tutt'infelici e d'aria malsana,

causa precipuamente le risaie che nel suo territorio esi

stono, e che formano la massima sussistenza di quei na

turali al n. di 1,7oo.

GALLURA. Prov. dell'is. di Sardegna nel gov. del

Capo di Sassari.Ab.21,o57.

GALOFERO.V.CALoFERo.

GALOFORO DIMESSINA.Chiamasivolgarmente di

questo nome il centro del vortice di acqua ch'esiste nel

orto di Messina, cotanto pericoloso al passaggio, e che

una marea di sei ore, di cui approfittano i piloti per

evitarne il pericolo.

GALMIER(St-.). Bor. della Francia, dip. Loira;sor

gente d'acqua minerale: 4 l. E.da Montbrison.

GALOPPE. Bor. del reg. Belgico nel Limburghese.

GALTELLI.Terra nell'is. dellaSardegna, dip.Gal

lura.Ab.84o.

GALUGNANO. Terra del reg. di Napoli inTerra di

Otranto, distr. di Lecce, circon, diSancesario,dioc. d'O

tranto, da cui dista perm. 18. Èfabbricata surun colle,

in sito di buon'aria. Ab.65o.

GALUMBAZ. Picc. cit. dellaTurchia Europea nella

Servia,sul Danubio,8l.C). da Orsova.

GALVESTON. Picc. is. dell'AmericaSett. nel Texas,

sul Golfo del Messico.–Cit. degliStati Uniti americani

nella Luigiana su l'Ibberville.

GALVEZ. Bor. della Spagna nelterrit. diSiguenza.

GALLWAY,o GALLOWAY.Cit.vesc. dell'Irlanda,

capol. della cont. dello stesso nome, con vasto porto su

la baia pure dellostesso nome, quasi in mezzo alla costa

O.,una delle piùtrafficanti e industri del reg.Gr.pe

scagione di salmoni e di aringhe. Nelterrit.bagnato dal

Shannon e da altre acque minori, alte mont., colline,pa

ludi, laghi ;qui e là fertili pianure,pingui pascoli. Abi

tanti 5o,ooo.

GALWAY.Cit.degliStati UnitiamericaninellaNuo

va York, cont.Saratoga,5 l. O. da Balstown.

GAMA. Is. dell'Oceano Indiano alS. delle Maldive.

GAMACHES. Bor. della Francia,dip.Somma,5 l.S.
O. da Abbeville.

GAMAGNA.Terra del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. 2., distr. di Cittaducale,circon. Mercato. dioc. di

Rieti ( Stato Pontif.). Giace in unavalle a 18m. dal

l'Aquila,e contiene ab.524.

GAMALERO. Vill. del Piemonte,prov. di Alessan

dria, mand. Cassine. Ab. 1,57o.

GAMBARALE, o GAMBERALE.Terra del reg. di

Napoli in Abruzzo Citer., distr. di Lanciano, circon. di

VillaS. Maria, dioc. di Solmona. È sita infra monti,a
5o m. da Chieti. Ab.6oo.

GAMBATESA.Vill. del reg. di Napoli, nelContado

di Molise, distr, di Campobasso, circon. di Riccia, dioc.

di Benevento. Eposto su di un colle, ove respirasi buo

n'aria, distante da Campobasso m. 12, e 2o da Lucera.

I suoi naturali, in n. di 2,7oo,sono dediti alla pastorizia

ed all'agricoltura.

GAMBIA.F. dell'Africa Occid., che deriva dalla re

gione di FutaToro, eper molte foci gettasi nell'Oceano
Atlantico.

GAMBIER. Gruppo di picc. is. nel Gr. Oceano: lat.

S.25° 12'; long. E. 9'.

GAMBIER. Picc. is.su la costaS.dellaNuovaOlanda

all'ingresso del GolfoSpencer: lat.S.35° 11'; long. E.

134° q'.

GAMBIER. Promontorio alN.O. dell'America, alS.

dell'is. dell'Ammiragliato: lat. N.57o23'.

GAMBOA. F. dell'Africa Occid. alS. E. dellaSierra

Leone.

GAMBOLO'.Gr.bor. del Piemonte, div. di Novara,

prov. Lomellina, capol. di mand. Ab.5,o7o.

S GAMBON. Picc. fiume della Francia che mette nella

C'IlIla ,

GAMING.Bor.dell'arciduc. d'Austrianell'AltoWie

nerwald.

GAMILA ALFSBORG. Cit. della Svezia nelgov. di

Gotheborg.

GAMILACARLEBY.V.CARLEBY.

GAMILA UPSALA.Bor. dellaSvezia,2 l. da Upsala,

ant. sede del culto di Odino; tombe dei re, e pressova–

pianura dove i monarchi erano eletti con voto popo

de,

GAMMA. F. dell'Africa Merid. che si unisce all'O

range.

GAMIMERTINGEN. Picc. cit. della Germania nel

princ. di Hohenzollern-Sigmaringem.

u Bor. dellaScozia, cont. Banff,sul Golfo di

UTraV ,

s Bal. ebor. della Svizzera nel cant.S.Gallo.

GAMSENEK. Cast. dell'imp. d'Austria nell'Illirico,

circ. di Klagenfurt.

GAN. Bòr. della Francia, dip. Bassi Pirenei ,2 l. N.
da Pau.

GANA.V.GHANA.

GANANOQUE.F. dell'AltoCanadà che mette nelS.
Lorenzo.

GANARASKEE. F. dell'Alto Canadà che sbocca nel

lago Ontario.

GAND (Gandarum). Gr. e bella cit. vesc. del reg.

Belgico, capol. della Fiandra Or. al confluente del Lys,

Lieve, Moevre nella Schelda, da cui è divisa in26 is.tra

loro congiunte dagr. numero di ponti. Edifici magnifici,

piazze, strade, sterrati spaziosi, passeggi ameni, orti,

giardini deliziosi.Sontuosi il palazzo dell'università e del

comune, la cattedrale.Università rinomata, collegio, ac

cademia d'arti gentili, di scienze,società R. di agricoltu

ra e botanica, orto botanico, ricca biblioteca, accademia

filarmonica, instituto di sordi e muti, ecc. Vasta darsena

non haguari costrutta nelcentro stesso della cit. Igran

diosi canali daGand a Brugese a Terneuse danno sem

re più altraffico vita rigogliosa. La robusta cittadella è
assai notevole di architettura militare. Officine

numerosedi ogni genere dilavoro,e in molte macchine a

vapore. Patria dell'imp. Carlo r,di Ensio, Pietro di Ba

kere, Arnoldo Bostio, Giovanni Palfin , ecc.; 12 l. N.

O. da Brusselles:66N. E. da Parigi.Long.21°35'; lat.

51 o 24'. Ab.85,ooo.

d GAND. vill. del reg. d'olanda nella prov. di Ghel
Ila ,

GANDELU'. Bor. della Francia,dip. Aisne,4 l. O.

N.O.da Chàteau-Thierry.

GANDHAPORE. Cit. dell'Indostan malla prov. di

Auren-Abad.

GANDIA.Cit. dellaSpagna nelValenzano, prov.Ali

cante, in territ.fertile de'più squisiti doni della natura,

e dove èpure coltivata la canna zuccherina; 13 l.S. da

Valenza. Ab.6,5oo.
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DicorTA. Cit.dell'Imdostan nellaprov. diGud

NDINo. Gr.bor. cui potrebbe convenire il mome

di cit. del regno Lombardo Veneto, prov. di Bergamo,

capol. di distr. e di quella parte di Valseriana detta Valle

di Mezzo, o di Gandino.Sui piacevole altura, d'onde do

mina tutto il piano, ha porte munite di gr. torri ant.,

abitazioni signorili e grandiose, officine numerose evasti

magazzini per le mercanzie. Possiede tutte le arti di lusso

come le cit.; picc. evago teatro. Emporio un tempo di

tutto il traffico delle lane, della filatura e del tessuto lo

ro;quest'industria manifatturiera tanto prosperevole ha

ora sofferto grave diminuimento. Bella chiesa prepositu

rale; spedale ed altre utili fondazioni.Ab. 4,ooo.

GANG. Terra dell'imp. d'Austria nella Boemia, nel
circ. di Gzaslau.

GANGALANDI.Vill. delgr. duc. di Toscana in Val

d'Arnosotto Firenze, ora detta della Lastra a Signa,

con molte case, ville signorili,due chiese e conventogran

dioso. Ab. di tutto il comune 4,588.

GANGAPATNAM.Cit. dell'Indostan nel Carmatico,

territ. di Madras.

GANGAPURSAUD. Cit. dell'Indostan sul Gange.

GANGE.Gr. f. dell'Indostan, che ha la sua sorgente

all'estremità N.O. dei monti Himalaya, scorre da pri

ma al S., poscia all'E. parallelo a que'gioghi, quindi alS.

sino al Golfo di Bengala; nel suolungo corsoè ingrossato
da affluenti numerosi.

GANGES.Cit. della Francia, dip. Hérault.Abitan
ti 4,2oo.

GANGI.Gr. terra della Sicilia in prov. di Palermo,

distr. di Cefalù, dioc. di Nicosia. Dista dal marTirreno

m. 18, e da Palermo6o. Ab.9,558.

GANGPUR.Cit. dell'Indostan nel territ, di Orissa.

GAN-HAI.Cit. e porto dell'imp. Cinese nella prov.
diFo-Kien.

NA F. e cit. della Russia Asiatica nel territ. di

lS,

GANJAM. Cit. e porto dell'Indostan nel territ. di
1SSd ,

GAN-KING-FU.Cit. della Cina,prov. Nan-King.

GANNATH.Unadelle oasi principali nei deserti del

l'Africa.

GANNATT.Cit. dell'Africa nel reg. di Cachena.

GANNATT. Picc. cit. della Francia, su l'Andelys, nel

dip. Allier, ricca di biade e di bestiame:5 l.S. da Mou

lins.Ab.5,ooo.

GANNELY. Is. dell'Inghilterra nelle Sorlinghe.

GANNICK. Is. dell'Inghilterra nelle Sorlinghe.

GANOS. Cit. della Turchia Europea sulMare diMar

mara, nella Romelia, 15 l. N. E. dà Gallipoli.

GANSCHA. V. GANIA

Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei, sul

ctz.

GANTE. Gr.baia dell'America Sett. su la costa del

Labrador. Lat. N. 57°3o'.

GANZIRRI.Vill. della Sicilia in prov. e distr. diMes

sina, circon. e dioc. di Pace.Ab.5oo.

GANY. Bor. della Francia, dip. Euro, 5 l.S. E.da

Andelys.

GAOXA. Is. della Cinasu la costa della prov.di Quan

Tong.

GAP (Vapinum). Ant. cit. della Francia, capol. del

dip. delle Alte Alpi, posta nel centro del dip. in mezzo

a profondavalle,formante una vasta ellisse, cinta da col

line a foggia di anfiteatro; al di là innalzansi come per

iscaglioni mont., le cui vettesonosempre coperte da me

ve.Questa cit. non ha nulla di Case malfab

bricatee scomposte; strade anguste, qui e là profonde,su

cide, mal selciate. Solo monumento degno di memoria,

il magnifico sepolcro in marmo del contestabile Lesdi

guieres, opera dell'illustre scultore Giacomo Richier.

Traffico in cereali, frutti,bestiame, cuoio, lana. Nelter

rit., acque minerali: 133 l.S. da Parigi. Ab.7,854.

GAPS. Bor. della Bassa Austria, circ. dell'Alto Mann

hartsberg.

GARACHICO. Picc. is., rada eporto su la costaN.
O. dell'is. Teneriffa.

GARAGUSO.Terra del reg. di Napoli in prov. diBa

silicata, distr. di Matera,circom. di Sammauro,dioc. di

Tricarico.Sta sopraun montea24m.daMatera. Discor

re pel suoterritorio ilfiumicello Salandrella, che rende

l'aria di quel luogo non molto atta a respirarsi. Contiene

ab. 4oo, o in queltormo, tutti occupati all'agricoltura.

GARAVATI. Villaggio del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2.,distr. di Monteleone, circon. e dioc. di Mileto.

Dista da Catanzaro m. 55 circa. Ab.22o.

GARB(EL). Fertile prov.dell'Africa nel reg. di Fez.

GARBAGNA. Vill. del Piemonte,prov. diTortona,

capol. di mand. Ab. 1.29o.

GARBAGNATE.3Terre del reg. Lombardo Veneto,

uma nella prov. di Milano, e 2 in quella di Como.

p' GARBIEH. Paese dell'Africa, una delle prov. del

Egitto.

GARBOW.Cit. della Russia Europea nella Polonia,
ov. di Lublino.

GARD,oGARDON.F.della Francia che procede dal

monte Malpas nel dip. Lozère, e sbocca nel Rodano.

GARD. Dip. della Francia, formato dall'estremità E.

dell'ant. Linguadoca, bagnato dal f. dello stesso nome,

dal Rodano, Gardon e da altre acque, attraversato da

molti canali: la parteS.èpiana ed assai fertile; quella al

N. alpestre; racchiude le Cevenne.Cereali,vino,frutta,

castagne, seta, ecc., salina,ferro, marmo, sorgenti mine

rali. Nimes, capol. Abitanti 366,259, di cuimolti prote
stanti.

GARDA, o BENACO. Lago del reg. LombardoVe

neto, prov. Brescia, di circa 12 l. di lung. dal piede delle

Alpi sino a Peschiera, e circa 15 di lar. nella sua mag

giore larghezza tra Salò e Bardolino.Sebbene questo non

sia uno de'più vasti laghi d'Italia, e nullamenouno dei

più ridenti; abbonda in pesci squisiti, tra'quali spicca il

carpione(salmio carpio) che non si trova altrove; le sue

limpide acque sono anche Veggonsi in esso al

cune sorgenti di acque sulfuree, la cui effervescenza è

molto sensibile nel luogo in cui gorgogliano sul livello

dell'acqua dolce. Il principale traffico su questo lago ope

rasi tra Riva e Desenzano–All'estremità dellagr. terra

di Sermione vi sono molti avanzi di un ant. palazzo,

detti le Grotte o la Casa di Catullo: questa è forse lape

mis. di Sirmio,gradito soggiorno di quel poetasoavissimo

(Peninsularum, Sirmio, insularumque, Il Monte

Baldo vedesi, a così dire, sospeso su questo lago magni
fico.V.SALò.

GARDA.Bor.del reg. LombardoVeneto su la sponda

E. del lago dello stesso nome, nella prov. di Verona.

GARDAFUI. Promontoriosu la costa N.E. dell'Afri

ca formante l'ingresso Merid. delMarRosso: lat. N. 1 1o

45'; long. E. 5o” 12'.

GARDANNE. Picc. cit.della Francia,dip.Bocche del

Rodano,2 l.S. da Aix. Ab.2,5oo.

GARDE. Promontorio dell'Africa su la costa della

Barberia.–Altro promontorio su lastessa costa coll'ag

giunto di BisERTA.

GARDE-MONTELIEU. Bor. della Francia nel dip.

Charente Inferiore.

GARDE(NOTRE-DAME-DE-LA). Bor.della Fran

cia, dip.Varo.2 l.S.O.daTolone.

GARDELEBEN,oGARDELEGEN.Cit.dalla Prus

sia nel territ. di Magdeburgo.

GARDEN. Baiasu la costa E. dell'is. di Terra Nuo

va, nell'America Sett.: lat.N. 49°42'.

GARDENA, oGRODEN.Valle nel distrettobavaro

di Rotzen. Ab. 4,ooo.

GARDENSK. Cit. della Russia Europea nel gov. di

VWilma.

GARDENSTON. Picc.porto della Scozia, 5 l. O. da

Banff.

GARDINER. Cit.degli StatiUnitiamericani nelMai

mesulf. Kennebeck.

GARDINER'SISLAND, oWIGHT(IS. DI). Is. de

gli Stati Uniti americani, nella Nuova York, nella baia

Gardinier.

GARDING.Cit.della Damimarcanelduc.di Sleswick.

GARDNER.Cit. degli Stati Uniti americani nel Mas

sachussets., 1o l. N. da Worchester.

GARDNER.V. AMARGoURA.

GARDNER'SCANAL.Ingressosu la costa N.O.del
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l'America Sett., lat. N.55o35'.

GARDON. V.GARD.

GARDONE. Bor. del reg. Lombardo Veneto nella

prov. di Brescia, capol. di distr., importante per le sue

miniere e per lesuefabb. d'armi da fuoco. Ab. 1,5oo.–

Altra terra della stessa prov. detta di Gardone Riviera.

Ab. 1,5oo.

GAREEA.Cit. delle IndieOr. nelBengala.

GAREGNANO,oGARIGNANO.Vill. delreg.Lom

bardo Veneto ne'dintornidi Milano, notevole per laCer

tosa magnifica con pitture a fresco di Daniele Crespi e di

altri artisti insigni, nonhaguari ristorate.

GAR EL MIAILAH. V . PoRTo FARINA.

GARESSIO. Gr. terra del Piemonte nella prov. di

Mondovì, capol. di mand. Ab.5,45o.

d GARETZ.Cit. e prov. dell'Africa al N. E. del reg.

i Fez.

GARFAGNANA. Prov. del duc. di Modena, quasi

unagr. conca che incurvasi fra l'Appennino e la Pania,

e si stende dall'O. alS. lunghesso ilf Serchio, che scorre

colla stessa direzione nell'imo della gr.valle e ne racco

glie le acque.Strade principali, quelle di Massa, Lucca,

Modena. Monti più e cospicui , Pania,Tamburra,

Appennini.Grani d'ognigenere,uve,ulive,camapa, ca

stagne, lane,formaggi; minuti armenti.Traffico princi

pale, bestiame, seta. Lagr. conca della Garfagnana è in

gombra di monti,eframmista di massi quasi con isparti

mento studiato e dilettevole, piena di terre e castella.

Gli ab. per lo più vivono a borgate. Bagni eterme salu

tari, miniere di ferro, vitriolo, cavedi marmi,gessi, car

bon fossile, cristalli,terre marnose e bolari, e più ampie

grotte e caverne e rupi inaccessibili. Anticamente questa

prov.protendevasi sul Lucchese, Lunigiana, Lombardia;

ora nella maggior lunghezza è5 l. e nella maggior larg.

di 6.Terra principale, Castelnovo. Ab.24,5oo.

GARGAGNO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Brescia, sul lago di Garda. Ab.3,4oo.

GARGALLO.Vill. del duc. di Modena nel territ. di

Carpi.Ab.8oo.

GARGANI. Vill. del reg. di Napoli in Terra di La

voro, distr.edioc. di Nola,circon. di Cicciano.Siede alle

radici d'un monte, in sito d'aria sanissima. Il clima esti

vo n'è assai caldo. Ab. 74o.

GARGANO,MONTEGARGANO,o MONTE DEL

L'ANGELO. Gruppo isolato di monti nel reg. di Napoli

in Capitanata, che forma tre piccole catene. Quella dalla

banda di mezzodìè arida ed alpestre; hanno le altre più

varia e ricca vegetazione. Vi si veggonovigme, frutteti,

aranci, ulivi: vi si raccoglie pure manna e pece.

GARGAMVILLE. Bor. della Francia, dip. Tarn e

Garonna,2 l.S.O. da Castel Sarrazin.

GARGAVE. Isoletta presso la Corsica.–Montagna

nella Puglia, reg. di Napoli: 41o 3o'51” lat. N.,35o 17'

41” long. E.

GARGIA.V. DIEGo.

GARGRAVE. Cit. dell'Inghilterra nella cont. di

York,2 l. N.O. daSkipton.

GARIGLIANO. Fiume del reg. di Napoli inTerra di

Lavoro, perpocotratto navigabile.Su di esso è stato re

centemente costruito un bel ponte sospeso a catene di

ferro dall'ingegnere cav. Giura, il primo di talgenere
chesiasifatto in Italia.

GARINISH. Picc. is.alS.O. dell'Irlanda nella cont.

di Kerry.

GARLAND.Cit.degli Stati Uniti americani nel Mai

ne, cont. Penobscot.

GARLASCA.Gr.bor. del Piemonte nella div. di No

vara, prov. di Lomellina, capol. di mand.Ab. 5,45o.

GARLIN.Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei, 7 l.
N. N. E. da Pau.

GARMOUTH. Cit. e porto di mare della Scozia nella

comt. Murray su lo Spey.

GARNACHE Cit. e cast. della Francia, dip.

1o leghe N. da Sablesd'Olonne. Abitan

ti 1,5oo.

GARNOCK. F. della Scozia nella cont. d'Ayr, che
mette in mare,

GARNSEE.Terra della Prussia nel territ. di Marien

werder.

GAROGA-CREEK. Picc. f. degli Stati Uniti ameri

cani nella NuovaYork che gettasi nel Mohawk.

GARONNA.Gr.f. della Francia che scende da'Pire

nei, e dopo un corso di circa 15o l., ed essere stato ali

mentato da molte acque,sbocca nell'Oceano Atlantico.

GARONNA(ALTA).Dip. della Francia,formato dal

laparte occ. della Linguadoca e dalla or. della Guasco

gna.Territ. alpestre, la cui parteS. internasi ne' Pire

nei. Valli e pianurefertilissime: traffico e industria na

nifatturiera nello stato più florido. Le rocce de'Pirenei

assai ricche in minerali.Tolosa, capol. Ab. 454,727.

GAROPATI. Villaggetto del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter. 1., distr. di Palme,circon. di Laureana,dioc.

di Mileto. Ab. 17o.

GAROUPE. Promontorio e faro della Francia, dip.

Varo,2 l.S. da Antibo.

G GAROVAY.Porto dell'Africa Occ., su la costa dei

ITalIlI,

GARRACHICA.V.GARACHtco.

GARRANO. Villaggetto del reg. di Napoli in Abruz

zoUlter. 1., distretto e dioc. di Teramo, circon. diCam

pli. Ab. 13o.

GARRARD. Cont. degli Stati Uniti americani nel

Kentucky.

GARRAWAY.V.GARovAvr.

GARRET-DENNIS. Is. del Gr.Oceano, al N. E.

della Nuova Irlanda: lat.S. 2o3o'.

GARRIS. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei,5 l,

N.O. da Mauléon:

GARRISON. Cit. dell' Irlanda nella comt. di Ferma

magh,4 l.S. E. da Ballishannon.

GARRO,GERRO,oBARBANO(MONTE). Mont.

del reg. di Napoli nellaTerra di Lavoro.

GARROWS.Regione alpestre dell'Indostan,al N.E.

del Bengala,abitata daun dello stesso nome, roz

zo e selvaggio. Fra25oe at. N.

GARRUFO.Terricciuola del reg. di Napoli in Abruz

zo Ulter. 2., distr. e dioc. diTeramo. circondario di

Campli.

GARRY.F.della Scozia, nella cont. di Perth,che si

congiunge alTummel.

GARS. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria nell'Alto

Mannhartsberg.

GARS. Bor. e cast. del reg. di Baviera, su l'Inn.

GARSIS.Cit. dell'Africa nel reg. di Fez.

GARSTANG. Bor.dell'Inghilterra, nella cont. Lan

CastrO.

GARSTEIN. Bor. dell' Alta Austria, nel circ. di

Traun.

GARSTON. Bor. dell'Inghilterra sul Mersey,2 l.S.

E. da Liverpool.

GARTACH.V.GRoss-GARTACH.

GARTAU. Bor. del reg. d'Annover, nelterrit.Lune

burghese.

GARTE.Terra del reg. d'Annover, nel territ.diGot
tinga.

GARTEMPE.F. della Francia che bagna i dip. del

l'Alta Vienna e Vienna,e mette nelCreuse.

GARTHA. Vill. dell'Ungheria nel com. di Oeden

burgo.

GARTHENTHAL. Vill. dell'arcid. d'Austria nell'al

to Manmhartsbergcon acque minerali.

GARTOVV. V. GARRAU.

GARVALD. Belvill. della Scozia nella cont. di Had

dington.

GARVIE. Picc. is. dellaScozia sul Golfo di Forth.–

F. dello stesso reg. enome nellacont.di Ross, che mette

nel Conon.

GARWOLIN. Terra della Polonia nelgov. di Pod

lachia.

GARZ. 2 Cit. della Prussia: una nel territ. diStet

tino; l'altra nell'is. di Rugen.

GASCOGNA. V. GUAscoGNA.

GASEN. Terra dell'imp. d'Austria nell'Illirico, circ.

Villach.

GASIMIUR.Gr. f. della Russia Asiatica nelterrit. di

Irkutsk.

GASPAR.Stretto dell'Oceano Indiano,tra le is. Ban

ca e Billiton.
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GASPARRICCO. Is. del Gr.Oceano,alN.O. della

Nuova Bretagna.

GASPE,oGASPESIA.Promontoriodell'AmericaSett.

sul GolfoS. Lorenzo. - -

GASPERINA. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter. 2., distr.di Catanzaro, capol. di circon., dioc. di

Squillace. Ab.2,6oo.

GASPONI. Casale della città diTropea nel regno di

Napoli in Calabria Ulter. 2., nel cui circon. si rattrova,

distr. di Monteleone, dioc. di Nicotera eTropea.Abi

tanti 56o.

GASSINO. Bor. del Piemonte nella prov. di Torino,

su la destra del Po, capol. di mand.Ab.2,59o.

GAST. Bor. della Francia,dip.Calvados,4 l.O.S.O.

da Vire.

GASTDORF.2Cit.dellaBoemia:uma melcirc. diLeut

meritz; l'altra con cast. in quello di Rakonitz.

GASTEIN. Bor. dell'Alta Austria, circ. di Salisbur

, importante pe'suoi bagni minerali,e per le miniere

i oro è d'argento. Ab.8oo.

GASTER. Bal. dellaSvizzera,camt.S.Gallo, che sino

al appartenne ai cant. di Schwitz e Glaris.

GASTIGLIONE. Piccola terra del reg. di Napoli in

Terra d'Otranto, distr. di Gallipoli,circon.di Poggiardo.

Ab.42o.

GASTUNI.Cit. del reg. della Grecia, rimpetto all'is.

diZante,cheprima della rivoluzione era sede arciv. ed

assai fiorente; ora è al tutto devastata. Ne'suoi dintorni

veggonsi gli avanzidell'ant. Elide,una delle più cospicue

cit. del Peloponneso.

GATA.Promontorio della Spagna nel reg. diGranata

sul Mediterraneo.

GATCHINA, oGATSCHINA.Terra con cast. imp.

della Russia Europea, nelgov. di Pietroburgo, fondato

da Paolo r, e suo soggiorno favorito prima che fosse
CZal'.

GATEHOUSE.Bella cit. dellaScozia,assai trafficante,

nella cont. di Kirkcudbright,alla foce del Fleet.

GATERSLEBEN. Bor. e cast. della Prussia nelter

rit. di Magdeburgo.

GATES. Altagiogaia dell'Indostan nel Malabar.

GATESe G'HATS. Cont. degli Stati Uniti americani

nella Carolina N.–Cit. della Nuova York, sul lagoOn

tario. -

GATESHEAD. Cit. dell'Inghilterra, cont. Durham,

che forma un sobb. di Newcastle, a cuiè congiunta per

un ponte sulTyne.Ab. 7,ooo.

GATINE. Picc. paese della Francia nell'ant. Alto

Poitu, ora inchiuso nel dip. delle DueSevre. -

GATINOIS, o GATINESE. Ant.paese della Francia,

ora compreso nei dip. Senna e Marna, Loiret e Yonne.

GATO.V. BENIN.

GATTAR, oKATTAR. Porto dell'Arabia,sul Golfo

Persico.

GATTEVILLE.Vill.,promontorio efaro dellaFran

cia, dip. Manica.

GATTICO.Vill. del Piemonte,prov. di Novara,mand.

Borgomanero. Ab. 1,876.

GATTINARA.Gr.terra del Piemonte nel Novarese,

prov. di Vercelli, capol. di mand., assai distinta per la

squisitezza de'suoi vini.Ab.4,7oo.

GATTON. Borgo dell' Inghilterra, 8 leghe S. da

Londra.

GATTON.Cit. dell'Africa mel reg. di Benin.

GAUDENS (St-). Cit. della Francia, dip. AltaGa

romna, 18 l.S.O.da Tarbes.Ab.5,5oo.

GAUDIANO.V. LUALIANo.

GAUDIOSO.V.SCANDALE.

GAUDO.V.GALDo.

GAUKARNA.Cit. dell'Indostan, nella prov. di Ka

Ilard .

GAULES-POINT. Promontoriodell'AmericaSett.su

la costa Merid.S. dell'is. diTerra Nuova. -

GAULEY. F. degli Stati Uniti americani nellaVirgi

mia che mette nel Kenhawa.

GAULTIER(St-). Bor. della Francia, dip. Indro, 7

1.O. da Châteauroux.

GAUNERSDORF. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel

l'Alto Mannhartsberg.

GAUR, oZUF.Cit. dell'Asia nella Bukaria, nel ter
rit. di Balkh.

GAURA. Picc. is. alpestre nell'arcipelago Greco.
GAURI. V.PARs1.

GAURITZ.F.dell'AfricaMerid. che sboccanell'Ocea

no Indiano.

GAURO.Terra del reg. diNapoli in Principato Citer.,

distr. e dioc. di Salerno, circon. di Montecorvino. Èsi

tuata fra'monti Appennini, lungi da Salerno m. 13 in

circa. Ha buon territorio e scaturigini di acque, alcune

delle quali animano due trappeti, ed una vien creduta

ferrata. Nello scorso secolo vi si scoperse una terra me

tallica, avente scorie di ferro. Èpatria di Luca Gauro,

o Gaurico, di cui parlano il Toppi, il Nicodemi,il Ta

furi e ilTiraboschi. Fu astronomo eccellente, ed autore

di molte opere stampate in Basilea il 1575 in tre vol. in

fog. Al presente la detta terra accoglie 4oo ab. dediti al

l'agricoltura e alla pastorizia.

GAURO. Antico monte della Campania, nel regno di

Napoli, rinomato un dìpe'suoivini.

GAUTAMAPUR.Cit. dell'Indostan, nella prov. di

Allah-Abad.

GAVARDO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Brescia; cartiere. Ab. 1,9oo.

GAVARNIE.Vill. evalle assaipittoresca dellaFran

cia, dip. Alti Pirenei, 7 l.S.S. E. da Argelles.

GAVELLO.Vill. del duc. di Modena, nelterrit.Mi

randolese.Ab. 7oo.

GAVI. Cit. munita del reg. di Sardegna nel duc. di

Genova, prov. di Novi, capol. di mand. Ab.5,7oo.

GAVIRATE. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

diComo, capol. di distr.Ab.2,1oo.

GAVRAY. Bor. della Francia,dip. Manica,4 l.S. S.

E.daCoutances.

GAVRE(LE). Bor. del reg. Belgico,3l.S. da Gand.

GAVRILOVA. Bor. della Russia Europea, nel gov.
di Vladimir.

GAWELGHUR. Fortezza dell'Indostan, nel territ.

di Berar.

GAWSA.Cit. dell'Africa nell'Abissinia.

GAYA. Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia, circ.

di Hradisch.

GAYA.Bor. e porto del Portogallo, presso Oporto.

GAYA. Is. dell'Oceano Indiano,alN.O. di Borneo.

GAYAH.Cit. dell'Indostan,prov. di Bahar, celebre

pel gr. numero de'peregrinidevoti che annualmente con

corrono a visitare i suoitempi.Ab. circa38,ooo.

GAZ.Bor. dell'Ungheria, com. Eisenburg.

GAZA,GAZZA, oGAZZAH.Unadelle ultime cit.

dell'Asia nella Palestina verso la parte conterminante

coll'Egitto, nell'ant. assai possente, come il dimostra an

che il suo nome, che significa forte: ora però è un com

lesso di 5vill.,de'quali uno detto Kalat,cioè il castel

o,sorge in mezzo agli altri suruna collina di mediocre

altezza. La posizione di Gazafa sì che trovasi di continuo

in comunicazione coll'Arabia , coll'Egitto, collaSiria e

Palestina, di cui forma parte. Il passaggio delle carovane

contribuisce a renderlauna delle più doviziose cit. della

Siria, e questa ricchezza è poi soprammodo aumentata

dalla vendita che in essa fanno i Bedovini dei numerosi

e sovente preziosi frutti delle rapine loro. La popol. è

una commistione di tutte le razze d'Arabi che viaggiano

ovivono nei deserti.

GAZI,oGAZZI.Piccolaterra di Sicilia in prov., distr.,

circon. e dioc.di Messina.Ab.6oo. -

GAZIMUR., V.GAsIMIUR.

GAZIPUR.V.GHAzIPUR.

GAZZANICA.Vill.del reg. LombardoVeneto,prov.

di Bergamo, nella valle di Gandino, assai trafficante. Fi

laturadella seta, lanifici, cartiera. Ilmarmo nerodelsuo

territ.è assai rinomato, eserve anche perpietra dapa

ragone.

GIDANSK.V. DANZICA.

GDOVV. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, nel

circ. di Bochnia.

GDOW. Cit. della Russia Europea nel gov. di Pie

troburgo.

GEAUGA,oGRAND-RIVER. F. degli Stati Uniti

americani nell'Ohio, che gettasi nel lago Eriè.44
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GEAUNE. Bor. della Francia, dip. Lande, 4 l.S. E.

daS.Severo.

GEBA. Fondazione dell'Africa Portoghese, sul f. del

lo stesso nome nell'arcipelago del Capo Verde.

GEBAIL(Byblos). Cit. dellaSiria sul Mediterraneo,

1o l.S. O. da Tripoli.

GEBEL. Picc. is. del MarRosso, deserta.

GEBEL. Paese dell'Africa nel Nedsjed.

GEBEL-AL-KOMRI.V.AL-QUAMAR.

GEBEL-MOUSAH(Montagna di Mosè). Mont.del

l'Arabia, il Sinai dell'antichità,fra il Golfo di Acubah e

uello di Suez.

GEBEL-TOR. Is. vulcanica del MarRosso,e monti

detti nell'antichità Melanes.

GEBEL-ZEGHIR. Is. all'ingresso del Mar Rosso.

s Cit. e cast. della Prussia, nelterrit. d'Er

rt.

GEBI-ZEH.Cit. dellaTurchia Asiatica della Natolia.

GEBRAZHOFEN.Bor. del reg.di Würtemberga nel
circ. del Danubio.

GEBUL. Cit. della Siria,8 l. da Aleppo.
GEIBVVEILER. V. GUEBvvEILER.

GEBY.Cit. dell'Arabia nell'Yemen.

GEBY. Is. dell'Oceano Indiano, all'O. di Gilolo.

GEDAN. Cit. e porto dell'Arabia, 25 l. S. E. dalla
Mecca.

GEIDE, oGELE. Momt.dell'Oceania nell'is. di Giava,

8, ooo piedi sopra il livello del mare.

GEDERN. Bor. della Germania nelgr. duc. di Assia

Darmstadt.

GEDINGUMA. Cit. dell'Africa nel reg. di Kaarta, 12

l. N.O.daKemmu.

GEDLING. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Not

tingham.

GEDO,GEDDO.V. JEDo.

GEELEN. F. del reg. Belgico nel Limburghese che

mette nel Mosa.

GEER. Promontorio dell'Africa su la costa O. del

l'imp. Marocco.

GEESTE.F. della Germania che gettasi nel Weser.

GEFALL. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ. del

l'Alto Mannhartsberg.

GEFFEL.Cit. della Prussia nel territ. d'Erfurt.

GEFFER-CHURLE. Cit. della Turchia Asiatica nel

territ. di Aleppo.

GEFFLE, o GIAWLE. Cit. vesc. della Svezia,capol.

del Gefleborg, con porto; una delle cit. più trafficanti

del reg.; gran concorso di navi mercantili; vasti magaz

zini e cantieri. Ab.8,ooo.

GEFRES.Bor. della Baviera, nel circ. dell'Alto Meno.

GEHMEN. Bor. e cast. della Prussia nel territ. di

Munster.

f GEHOFEN.Bor. e cast. della Prussia nel territ.d'Er

urt.

GEHRDEN.Cit. della Prussia nel territ. di Minden.

GEHRDEN. Bor. del reg. d'Annover nel Calenberg.
G EIB. V. HiBBE.

GEIER. Cit. del reg. di Sassonia nel circ. di Erzge

birge; nel territ. miniere metallifere.

GEIERAN. Cast. dell'imp. d'Austria, circ. Lubiana.

GEIERSBERG. Cit. della Boemia nel circ. di Koe

ningingrätz.

GEIL. Picc.f. del Tirolo che siunisce al Drava.

GEILENKIRCHEN. Cit. della Prussia nel territ. di

Acquisgrana.

GEILNAU. Picc.vill. dellaGermania nel duc.di Nas

sau, rinomato per le sue acque minerali, di cui si fa am

che gr.traffico in bottiglie.

GEIMERSHEIM.Bor. della Baviera, nel circ. di Re

gen.

GEIS.Terra e cast. delgr. duc. di Sassonia Weimar

nelprinc. di Eisenach.

GEISBACH. Bor. dell'arciduc. d'Austria, circ.Sa

lisburgo.

GEISBERG.2 Mont. dell'imp. d'Austria:una nell'Il

lirico, circ. di Klagenfurt; l'altra nel Salisburghese.

GEISBERG. Mont. delgr. duc. di Bade presso Hei

delberga, sul cuipendioveggonsi gli avanzi dell'ant. cast.

degli Elettori; nelle cantine conservasi per ancora una

botte,famosa per la suagrandezza straordinaria.

GEISEKE.Cit.dellaPrussia nelterrit. di Arensberga.

GEISELBERG. Vill. delTirolo nella valle di Puster

thal conbagni assai frequentati.

GEISELHOERING. Bor. della Baviera nel territ. di

Pfaffenberg.

GEISENFELD.Bor. della Baviera su l'Ilme.

GEISENHEIMI. Bor. del duc. di Nassau nel territ. di

Rudesheim.

GEISER. Famosa sorgente calda nell'isola d'Islanda,

che sgorga periodicamente con un fragore simiglievole a

quello di un colpo di cannone all'altezza di 2o sino a6o

tese. Altre sorgenti sono state scoperte in quest'is.,una

dellequali per l'impeto suoèstata chiamata Nuova Gei

ser. Gli ab.,fra gli altri usi, servonsi di quelle sorgenti

per cuocere i cibi loro, ed è assai notevole che le vacche

che bevono di quelle acque meno calde, somministrano

una quantità straordinaria di latte.

GEISIDA. Cit. dellaTurchia Asiatica nella Natolia,

25 l.N. da Angora.

GEISINGEN. Cit. del gr. duc. di Bade nel territ. di

Hufingen sul Danubio.

GEISLINGEN. Cit. del regno di Würtemberga sul

Rohrbach;bagni assai frequentati.

GEISMARHOF. Picc. cit. dell'Assia Elettorale, nella

prov. Assia Inferiore, con belcast.: acque minerali. Abi

tanti5,2oo.

GEISPOLZHEIM.Bor.della Francia, dip. Basso Re

no,2 l.S. daStrasburgo.

GEISS. F. della Germania nell'AssiaCassel,che mette

mel Fulda.

GEITHAYN.Cit. dellaSassonia nel territ. di Rochlitz,

patria del lessicografo Hederich.Ab. 1,8oo.

GELA. Antica città di Sicilia, che secondo Tucidide fu

fabbricata dai Cretesi69o anni prima dell'era cristiana,e

che fu patria del famoso Gelonè re diSiracusa, del filo

sofo Timagora, del poeta comico Apollodoro, di Arche

strato,duce e maestro degli Epicurei,e del medico Pau

sania, scolare di Empedocle, e creduto autore del libro

de Apno, di cui faceasi dagli antichi tanto conto.Credo

no taluni esserestata Gela ov'èTerranova; altri la pon

gonosotto il monte Ecnoneo, forse dov'è Alicanta; altri

presso Calvisiana,vicino la spiaggia detta Mesopotamia.

GELDERN. Cit. della Prussia nel territ. diCleves.

Ab.2,28o.

GELLHEIM. Bor. della Baviera nel circ. del Reno.

GELLIWARE. Vill. della Svezia nel Lulea-Lapp

mark, importante per le sue ricche miniere di ferro.

GELLO. Vill. dellaToscana, nel Val d'Ombrone pi

stoiese, alla destra dell'Ombrone. Ab.8oo.

GELMUYDEN. Bor. dell'Olanda sul Zuiderzée.

GELNHAUSEN.Cit. del gr. duc. d'Assia Cassel,5 l.

E.da Hanau.Ab. 2,6oo.

GELONE. F. del reg. di Sardegna nella Savoia, che

sorge nelle mont. delle Huilles, riceve il Youdron alla

Rocchetta,attraversa lavalle di Bettone,e sbocca nell'I
SCITO

GELSA.Terra dell'imp. d'Austria nella Dalmazia, is.
di Lesina.

GEMIAPPES. V . JEMAppEs.

GEMAR, oGOEMAR.Bor.e cast. della Francia nel

l'Alto Reno,presso Colmar.

GEMARKE. Bor. della Prussia nel territ. di Elber

felde, valle di Bremen, sul Wipper,che orafa parte della

cit. di Barmen:8 l.S. E. da Dusseldorf.

GEMBLOURS.Bor. del Belgio nella prov. Namur.

GEMIENOS. Bor. e cast.della Francia nel dip. Bocche

del Rodano.

GEMINI. 2 Scogli che emergono dal profondo delle

onde alla base del monte Calamita, al S. dell'is. d'Elba

nella Toscana, da'quali riceve il nome la vicina cala dei

Gemini presso il pórto Longone.

GEMINI. Piccòla terra del reg. di Napoli in Terra di

Otranto, distr. di Gallipoli, circom. e dioc. diUgento.
Ab.5oo.

GEMINIANO (SAN).Terra cospicua nel gr. duc. di
Toscana.

GEMISHIKANEH.Cit. dellaTurchia Asiaticanell'Ar

menia, 1o l.S. E.daTrebisonda.
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GEMILIK. Cit. dellaTurchia Asiatica nella Natolia.

GEMMII. Mont.della Svizzera nel cant.Vallese, aldi

sopra dei bagni di Louëch, che sembra non oflerire che

rocce a picco, insuperabile; nullameno l'industriaumana

ègiunta dal 1756 al 1741 a schiudere una strada pervia

nella bella stagione agli uomini e a'muli, 6,955piedi al

disopra del mare nella sua maggiore altezza, d'ondepro

tendesi nella valle di Frutigen sino alle sponde del lago
diThun.

GEMMINGEN. Bor. con cast. del gr. duc. di Bade.

GEMONA. Gr.bor. del reg. LombardoVeneto nella

prov. di Udine, capol. di distr., assai fiorente,massime pel

traffico di transito: 5 l. N. N.O. daUdine.Ab.4,8oo.

GEMOZAC. Bor. della Francia, dip.Charente Infe

riore,5 l.S. da Saintes.

GEMUND, oGMUND.Ant. cit. del reg. diWürtem

berga nel circ. diJaxtsul Rems,un tempo libera e imp.,

assai trafficante. Ab. 5,7oo.

GEMUND,o GMUND.Cit. dell'arciduc. d'Austria

nel circ. di Traun,sulf. e lago di questo nome, in situa

zione assai amena: vi mette capouna strada ferrata: sali

me nelterrit. Ab.5,6oo.–Terra e cast. nello stesso ar

ciduc.,patria di Giovanni di Gmunden.

GEMUND.Cit. e cast.dell'imp. d'Austria nell'Illiri

co, circ. di Willach.

GEMUND. Picc. cit. della Prussia nelterr. di Acqui
Tallal ,

B UND (NECKAR). Gr. Terra del gr. duc. di

GEMUNDEN. Cit. del reg. di Baviera, circ. Basso

Meno,al confluente del Saale e Meno.Ab. 1,6oo.

GEMUNDEN. Bor.e cast. della Prussia nel territ. di

Coblenza.

GEMUNIDENSULWOHRA.Cit. dell'Assia Cassel,

6 l.S. da Fritzlar.

GENAIES(St-). Penis. della Francia nel dip. Bocche

del Rodano,fra il Mediterraneo e la baia di Martignes.

GENAP. Cit. del reg. Belgico nel Brabante Merid.

sul Dyle.

GENCAIS. Bor. della Francia, dip. Vienna,6 l. N.

N.E. da Civray.

GENDREY. Bor. della Francia, dip.Jura, 4 l. N. E.
da Dòle.

GENEMIUYDEN. V. GELMuyDEN.

GENESEE. F. degli Stati Uniti americani nella Pen

silvania, che attraversa il territ. di NuovaYork e mette

nel lago Ontario.–Cit. e cont. dello stesso stato e nome

nella Nuova York.

GENESIO(SAN). Monte del reg. LombardoVeneto,

prov. diComo, nella Brianza.

GENEST. 2 Bor. della Francia: uno2 l. da Avran

ches; l'altro 5 l. N.O. da Laval.

GENEST(St-). Bor. della Francia, dip.Loira,3 l.S.
daSt-Etienne.

GENEVA, oGINEVRA.2Bor.degli Stati Uniti ame

ricani: uno nella Nuova York; l'altro nell'Ohio.

GENEVESE. V. ANNECY.

GENEZARETH. V.TABARIEH,

GENGENBACH. Cit. del gr. duc. di Bade al con

fluente del f. del suo nome col Kinzig.Ab. 2,ooo.

GENGOUX-LE-ROYAL(St-). Picc. cit. della Fran

cia, dip.Saona eLoira,alle falde diun monte: nel territ.

buon vino e fontedetta di Jouvence: 9 l.N. da Macon.

Ab.2,ooo.

GENIES-DE-MAGLOIRE(St-). Picc. cit. della Fran

cia, dip. Gard,5 l.N.O. da Nimes.

GENIEZ(St-). Picc. cit. della Francia, dip. Aveyron,

in fertile territ.; patria dell'ab. Raynal : 4 l.S. E. da

Espalion. Ab.5,4oo.

GENILLE. Bor. e cast. della Francia, dip. Indro e

Loira,2 l. N.E. da Loches.

GENIS. (St-). Bor. della Francia, dip. Charente Infe

riore,7 l.S. daSaintes.

GENIS. (St-). LAVAL. Bor. della Francia,dip. Ro

dano, 1 l.S. da Lione.

GENIX(St-). Bor. del reg. di Sardegna, nella Savoia

Propria, capol. di mand. Ab. 1,8oo.

GENILIS.2 Bor. della Francia:uno3 l.S. E. da Di

gione; altro 7 l.O.N.O. da Laon.

GENNARELLO(SAN). Paesello del regno di Napoli

nella prov. di questo nome, distr. diCastellammare,cir

con. di Ottaiano, dioc. di Nola.

GENNARO(SAN). Vill. del regno di Napoli nella

Terra di Lavoro, distr. circon. e dioc. di Nola. Abitan

ti 2,1oo.

GENNEP.Terra del reg. Belgico nel Limburghese.

GENNES.Bor. della Francia, dip. Maina e Loira,3
l. N.O.daSaumur.

GENNET. Cit. dell'Africa,55 l.S. E.da Murzuck.

GENOEFFA(Sa). Baia dell'America Sett. all'O.del

l'is. diTerra Nuova,8 l. N. dalla baiaS. Giovanni.

GENOEFFA (St ). Bor. degli Stati Uniti americani

nella Luigiama. A

GENOEFFA,oGENEVIEVE(St ). Bor.dellaFran

cia, dip. Aveyron,8 l. N. da Espalion.

GENOLA.Vill.del Piemonte,prov. di Saluzzo,mand.

di Savigliano. Ab. 1,95o.

GENOLHAC. Bor. della Francia,dip. Gard,6 l. N.
O. da Alais.

GENOUILLAC. Bor. della Francia, dip. Creuse.

GENOUILLE. Bor. della Francia, dip. Charente In

feriore,5 l.N. O. da Saint-Jean-d'Angely. “

GENOUX(St-). Bor.della Francia,dip. Loira e Cher,

4 l. E. da Romorantin.

GENOVA(DUCATO DI). Genova reggevasia repub

bilca sino dal secolo xi,e durò in talecondizione sino al

l'anno 18o5, in cui passò sotto il dominio de'Francesi.

Come repubblica, era divisa intre parti, cioè: Riviera di

Levante,Rivieradi Ponente edomini diterraferma; dalla

Francia fu divisa nei tre dipartimenti di Genova,diMon

tenotte,degli Appennini. Con tale dipendenzavenneGe

mova governata sino alla caduta di Napoleone. Ma col

trattato di Parigi del 3o maggio 1814, il re di Sardegna

avendo ricuperato i suoi stati di terraferma, gli venne

pure ceduto il Genovesato,cheebbe titolo di ducato.Ge

novaè stata una delle repubblichetrafficanti la più invi

diata, la più denigrata e meno conosciuta. Deiviaggia

tori, dei sublimi poeti ed oratori,deglistorici ponderosi,

forse più addestrati nella cronologia che non nelle cogni

zioni pratiche del cuore umano, hanno incessantemente

parlato della perfidia de'Genovesi.Oveperò rifletterevo

gliasi a queste affermazioni velenose, vedrassi che trag

ono l'origine loro dalla prevenzione e dalla ingiustizia

egli scrittori antichi che questa nazione, allora cono

sciuta sotto il nome di Ligure, dipinsero comeuna con

di pirati, e la città loro come nido di bestie feroci e

i rettili schifosi.–Opinioni, che gli scrittori moderni

alla cieca adottarono,talvolta anche copiando persino le

diatribe composte e propalate d'ordine deiVinegiani,im

placabili rivali de'Genovesi, sin che questi due popoli

tennero il dominio dei mari. I Genovesi occupando uno

sterileterreno, dovettero con operosamentesupplire alla

mancanza di que'doni ad essi negati dalla natura. La loro

situazione marittima li trasse al traffico, e questo divenne

l'unica sorgente di ogni loro guadagno, di loro ric

chezza. Un popolo astretto a tutto trarre dalla industria,

diventa parcoed economico; fatto sagace per bisogno, egli

approfitta naturalmente della indolenza e del torpore dei

suoivicini onde sovvenire ai suoi bisogni. Queste qualità

o, se pur si vuole, questi difetti sono propri di tutti ipo

poli che nonpossonoessere agricoli. I Genovesi non sono

stati nè migliori, nè peggiori di quello che lo furono i

Cartaginesi, iTiri, i Rodi e tutti i popoli trafficanti: i

sommovimenti miserandi a cui eglino trovaronsi esposti,

e le scosse violente che tantevolte minacciarono di totale

esterminio la loro politica esistenza e i possedimenti loro,

dovettero inevitabilmente inacerbirne il carattere e di

schiudere i cuori loro allepassioni più veementi. Ma ove

vogliansi discorrere gli annali di questo popolo, vedrassi

che quelle passioni stesse non distrussero giammai il ger

medellequalitàpiù nobili e più sublimi. Ogni secolopro

dusse nei due sessi esseri grandi,generosi, difficili ad imi

tare per virtù eccelse, la cui sola rimembranza sveglia

commozione: la patria ebbe grande numero di martiri:

l'amore, l'amicizia, la riconoscenza,tutti i sentimenti in

fine dominanti i petti gentili, in Genova di continuo ot

tennero culto,olocausti,onori.–Questo ducatoè oradivi

so nelle prov. diGenova,Albenga, Bobbio,Chiavari,Le
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vante, Novi,Savona. Prodotti principali: olio,vino,agru

mi,castagne. Cap.Genova. Abitanti 674,988.–Geno

va(Genua,Janua). Questa antichissima cit. dei Liguri

soprannomata con universale consentimento la Superba,

per la mirabile sua situazione e la splendidezza de'suoi

edifizi, giace in forma di anfiteatro alle sponde del Mare

Ligustico ealle faldedegli Appennini,e le sue due sponde

distinguonsi co'nomi Riviera diLevante e Riviera di

Ponente. Il suo porto formaun vasto semicircolo, edè

munito di duegrandi moli, detti il Vecchio e il Nuovo,

che a'dì nostri ricevettero notabile prolungamento,dove

innalzasi un faro gigantesco, o la Lanterna, che nelle te

nebre serve di stella ai naviganti. Èdifesa dalla natura e

dall'arte, e le sue fortificazioni diterra e di mare,in que

stiultimi tempi d'assai aumentate, la rendono inespugna

bile: sempre famoso sarà l'assedio ostinato del 18oo. Il

di questa cit. e dei suoi dintorni dal centro

el porto, o alla distanza diun miglio dal mare,unaèpit

turà di tutto quel bello che la natura e le arti possono

raccorree ritrarre;ungran numero di bor., di vill. e di

case di delizia lunghessò il mare non sembrano forma

re, che una sola cit. Dopo il ristoramento delle scienze e

delle arti gentili, Genova sièparticolarmente distinta

nel proteggere e nell'incoraggiare gli artisti di ognige

nere; la maggior parte però delle sue opere appartengo

no a mani strane. La repubblica profittò dei grandi uo

mini a cuiRoma etutta Italia debbono il loro splendore:

il palazzo senatorio, i templi, i pubblici edifici, le galle
rie de'privati riboccano marmi animati da un ardito

scarpello, e di tele vivificate da un pennello creatore;

tutte lescuole contribuirono aformare quelle collezioni.

Poche cit. dell'Europa possono stare a paragone conGe

nova per la magnificenza e ricchezza l chiese. La cat

tedrale ditedesca architettura,tutta incrostata di marmi,

è splendida perbellissime pitture e sculture. Nel suote

soro conservasi ilfamoso Catino,trovato nella pre

sa di Cesarea in Palestina fatta dal valoroso Guglielmo

Embriaco nel 11o1,chevuolsiservisse alla cena diG.Cri

sto cogli Apostoli. Siè pure voluto per lungotempo far

credere che questo vaso fosse un prezioso smeraldo orien

tale,e mentre molti scrissero per convalidare siffatta opi

nione, alcuni critici savissimi levaronsi a combatterla:

quegli però che con trionfo assolutohadimostrato nones

sere quel vaso uno smeraldo, ma soltantounvetroter

sissimo, si è il nostro conte Luigi Bossi in unasua opera

tutta zeppa di squisita erudizione.–La chiesa di S. Siro

è una delle più antiche e di tutte le altre la più ricca in

marmi;tra le sculture, avvene del cel. Puget.–Iltem

io dell'Annunziata dee tutta la sua magnificenza alla

miglia Lomellini, e S. Maria di Carignano a quella

della famiglia Sauli; quest'ultimafu fabbricata sul dise

di GaleazzoAlessi,che le diede la forma di S.Pietro

i Roma: presso questa chiesa sorge il ponte maraviglioso
che da quella riceve il nome,e congiunge ledue colline di

Sarzanoe Carignano;è composto di 7 archi,ed èposto a

sì sterminata altezza,che vallesottoposta innalzansi

delle case a 7 piani; questa grande operaèpure dovuta

ai discendenti dei Sauli. In S. Stefanoammirasi unpre

zioso dipinto di GiulioRomanoedi Raffaello, cheilsom

mo Leone xdonò all'antica repubblica;fu poscia ristora

to da David, cel. pittore francese. S. Matteo debbesi ad

Andrea Doria ed a'suoi discendenti, che non cessarono

mai di abbellirla. S. Pietroè splendidissima per marmi e

sculture. S. Maria della Consolazione è pergli orma

mentiuna delle più belle chiese di Genova; S. France

sco di Paola,posta in una delle situazioni piùamene del

muovo circuito della cit., commendevoleper architettura

e dipinti; il convento dei Cappuccini trovasi pure collo

cato deliziosamente,godendosi da esso della veduta della

cit., del porto e della collina di Albaro, ecc. Tra'pub

blici edifizi spicca il palazzo ducale, disegno maestoso del

Cantoni, ridondante di marmi, disculture epitture;avvi

una vasta sala ornata diun grandioso colonnato e di una

bellissima pitturaafresco nella soffitta delvinegiano Tie

poli. Al di sopra di una porta ammirasi un rostro antico

di nave trovato nel porto, che credesi essere ivi rimasto

in occasione della battaglia navaledatadaiGenovesi aMa

gone duce cartaginese. Nel vecchio palazzo della cit., in

oggi delTribunaledi Commercio, conservasi un'anticata

vola romana in bronzo,chefu disotterrata daun conta

dino nell'anno 15o6 nelle campagne di Polcevera presso

Genova:sìimportantemonumento fu illustratodalRatti.

L'arsenale di terraèunvasto edificio, destinato ora come

officina dell'artiglieria; in quello marittimo vi si trovano

tutti i luoghi adattati alla costruttura delle navi; ricca e

n disposta armeria. La bellissima Loggia de'Banchi

serve ora di passeggiopubblico. Il Porto Franco,picc.

cit. dentro la cit. medesima,èuncomplesso divasti edi

fizi, che servono di emporio a tutte mai le mercidelmon

do;giova notare che isoli facchinibergamaschi,detti Ca

ravani, hanno accesso e prestano l'operaloro in quelluo

il che non solo praticasi in molte altre città dell'Ita

ia, maanche in estranee regioni; l'incorruttibile probità

di quegli uomini semplici e generosi, a'quali di continuo

affidansi ricchezze considerabili, è consacrata da secoli:

questofatto può servire di non inutile lezione ai detrat

tori dell'italiana virtù. In una gran sala della Dogana,

dove custodivasi il tesorodel Banco di S. Giorgio, la cui

memoria servirà di eternomonumento della popolaresa

viezza,veggonsi le statue in marmodei fondatori illustri

di quell'opera benefica.Zecca celebre e magnifica.L'uni

versità primeggiatra le fondazioni destinate all'istruzio

me. Accademia di arti belle,pinacoteca,medagliere,mu

sei, osservatorio, orto botanico, biblioteche; magnifico

collegio R.;R.scuola di marina;scuola de'sordi e muti

fondata nel 18o1 dal modesto e pio Assarotti.L'Albergo

od ospizio de'poveri, immenso e magnifico edificio, dove

l'arte e la pietà versarono a gara tutti i tesori loro; e qui

pure osservare che la creazione di quasi tutti i più

randiosi ed utilistabilimenti(numerosi in Genova)deb

alla pietà di semplici cittadini, che in operesì sante

impiegarono tutte le ricchezze loro. Quell'albergo serve

al duplo nobile scopo della carità e del ravvedimento. In

questo edificio, in cui siesaurirono tutti i beneficisenti

menti del cuore, stanziano di continuo circa 2,2oo indi

vidui.L'egra ed infelice vecchiezza vi trova soave asiloe

ristoro;colorochesono atti al lavoro,sonoutilmente sot

tratti dall'ozio,flagello di ogni virtù. Numerosi ivi e di

versi gli opifizi; vi si fabbricano particolarmente coperte

di lana, osservabili per la finezza loro, molti merletti,

tessuti ed altre opere di lino. Nella bella chiesa dell'Al

bergo vi sono due opere insigni di scultura del Buonar

roti e di Puget. Nel Conservatoriofondato da Domenico

Fieschi si lavorano con rara perfezione i fiori artificiali,

cheun tempo erano oggettodi traffico lucroso. Il grande

ospedale,detto Pammatone, desta maraviglia per la sua

vastità,architettura e perla profusione de'marmi co'quali

è abbellito;fu fondato da Bartolomeo Bosco, dottogiu

reconsulto ed illustre cittadino; l'ospizio degl'Incurabili

debbesi alla generosità di Ettore Vernazza. Il Manico

mioèpure fondazione notevole,siccome pure molti altri

ospizi e conservatori su' quali i brevi limiti nostri non

ermettono diffonderci. Il Lazzaretto fu fabbricato verso

metà del secolo xiv, duesecoli innanzi quello di Vine

ora si disegna la costruzione diun altro,che dee fare

e veci di quello di Varignano. Belle piazze e vie, di cui

la cel. Staël, durante il suo soggiorno in Genovascrive

va, che la grande contrada sembravale essere statafab

bricata per un congresso di re; la strada Balbi e la Nuo

vissima sono spaziose, e la descrizione dei palazzi che le

adornano,fu eseguita dal Rubens in Anversa.L'architet

tura della facciata delpalazzo Ducale fu persino lodata

dal difficilissimo Milizia. Sì numerosi e maestosi sono i

palazzi de'privati, che Genova n'ebbe agiusto titolo quel

nome di Superba;quelli ingenerale, oltre labellezza del
l'architettura, racchiudonovaste ridondanti dei

dipinti delle piùfamose scuole e delle sculture de'scal

elli più insigni; molti sono pure rallegrati dagiardini

eliziosi: tra palazzi spiccano il Balbi, il Balbi Piovera,

il Brignole oPalazzo Rosso, il Serra, il Carega, ilCam

biaso,dove sono i pubblici bagni, il Di Negro,vera de

lizia, il Pallavicini, il Grimaldi della Pietra,ecc. ecc.

Tra'teatri,notevolequello di S. Agostino,fatto costruire

nello scorso secolodalla famiglia Durazzo, e il CarloFe

lice, edificato as del pubblico suldisegno dell'illustre

cav. Carlo Barabuno. Gli acquidotti che somministrano

l'acqua alla cit., sono veramente opere ammirande. La

situazione di Genova,a così dire, centraletra l'Italia, le
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coste or.,la Francia e laSpagna,èd'assai vantaggiosa al

suo traffico. Fiorentissima è pure per le sue fabbriche e

manifatture: sempre rinomati sono i suoi velluti al pari

delle stoffe di seta,per le quali vi si fa ricolta abbonde

vole di quella materiaprima; vi sono moltefilature di co

tone, con cui sifannoeccellenti tessuti e calze moltopre

giate; famosi i vermicelli che si spediscono per tutta Eu

ropa e persino in America; granvantaggio pure si trae

dalla fabbricazione delle tabacchiere dette della Madda

lena. Il corallo è lavorato colla massima perfezione;mi

nuterie d'argento in filagranapure difinissimo lavoro.Sa

ne eccellente; così lacarta diVoltri;preparazione della

di un'osservabilebianchezza epurità, delsale d'Ep

som od'Inghilterra, dell'olio divitriolo; fabbricazione di

ombrelli, ditela incerata, ecc. Dellapatria di Cristoforo

Colombo, di Andrea Doria, per non parlare di tanti al

trisommi, noifiniremo d'intertenerci colle parole delvi

vente cav. Felice Romani, altrosuofiglio illustre.–Ge

mova è città antica, piena di monumenti, ricca di glorio

se memorie, e superba di moli che a buon dritto sipo

trebbero dire romane; a Genova sorride una bella natu

ra, e dove questa mancava,provvedeva l'industria, for

se piùprodigiosa della natura medesima. Ab. colla pop.

del porto, il presidio e il battaglione R. navi ed ammira

gliato, 115,257,–della cit. soltanto ab. 97,621.–Ilva

sto e cospicuo bor. diS. Pier d'Arena è tutto ingombro

da bellissimi edifizi: i dintorni delgr.bor. diSestri

sono a quelli di Roma; dovunque, case di de

lizia; le immense cedraie, quivi continuamente in fiore,

impregnano l'aere diun olezzo delizioso. Il sobbor. e i

dintorni d'Albarooffronouna serie non interrotta dibel

lezze naturali ed artificiali.V.BisAcNo.

GENOVA, o GENOA.3Terre degliStati Unitiame

ricani; una nella Pensilvania ; l'altra nel Delaware; la
5° nell'Ohio.

GENSAC. Bor.della Francia, dip. Gironda,6 l.S.E.
da Libourne.

GENSANO. Villaggetto del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. 2., distr.e diòc. di Aquila, circon di Sassa.
GENT. V.GAND.

Cit. dell'Asia nel reg. di Assam: lat. N.
2Oo 1o” ,

GENTILLY. Vill. della Francia: una delle terre più

ant. ne'dintorni di Parigi, alla distanza di 1p2 l.S. sul
Bièvre. Numerose case delizia. Da questo comune di

pende il Petit Gentilly, altrimenti detto Glacière,che

tocca le mura di Parigi.

GENTONE.Terra del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter.2., distr. diCatanzaro,circon. di Taverna.Abitan

ti 1,14o.

GENUARDO.Montagna di Sicilia, non molto distan

te da Misilindino e da Montevago in prov. di Girgenti.
GENZAC. V. GENsAc.

GENZANO. Gr. terra del reg. di Napoli in Basilica
ta, distr. di Potenza, circon. è dioc. di Acerenza.Abi

tanti 3,15o.

GENZANO.Cit. degliStatiEcclesiastici nellaComar

ca e distr. di Roma.Ab. 4,622.

GEOGRAFO(BAIA DEL). Baia sulla costa occ. della

Nuova Olanda: lat.S.33o3o'; long. E. 1 13° 14'.

GEOIRE(St-). Picc. cit. della Francia, dip. Isero, 6

l.S.E. dallaTour-du-Pin. Ab.3,5oo.

GEOIRE.(St-).Bor.dell'Alta Austria nel cir.d'Haus

ruck.

GEORGE.Promontoriodell'OceanoAustrale su laco

staS. dellaTerra di Kerguelen: lat.S. 49° 54'.

GEORGE. Promontorio nell'is. diTerra Nuova: lat.

N.48°28'.

GEORGE. Forte della Scozia nella cont. d'Inver

IlCSS,

GEORGE. Lago degli Stati Uniti americani alS. O.

del lago Champlain.–Cit. dello stesso stato e nome nella

Pensilvania,cónt. Lafayette.

GEORGE'STAVERN. Cit. degli Stati Uniti ameri

cani nella Virginia, cont. New Kent.

GEORGE'SVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio, cont. Franklin.

GEORGEN(S). Bor.marit. dell'imp. d'Austria nella
Dalmazia.

GEORGEN(S). Cit. delgr. duc. di Bade,2 l. E. da

Freyburgo.

GEORGEN-AM-SEE.Terra del reg. diBavierapres

so Bayreuth.

GEORGENBERG.Terra dell'Ungheria nel com. di

Zips.

onoENUro. Terra della Russia nel gov. di

ll Ild ,

GEORGENTHAL. Cit. della Boemia nel circ. di Leit
meritz.

GEORGENTHAL. Bor. e cast. della Germania,nel

duc. di Sassonia Gotha.

GEORGE-TOVVN. Cit. dell'Oceania mella Terra di

Van-Diemen con porto assai trafficante; ogni dì fassisem

pre più prosperevole.

GEORGE-TOWN.Cit.dell'America nelle Antille In

glesi, con porto, un tempo detta Forte Reale.–Altra

cit. dell'America nella Guiana Inglese,gov. Demerari,

una volta detta Stabrock, soprammodo importante pel

suo porto e traffico.

GEORGE-TOWN. Cit. vesc. dell'America Inglese

nell'is. del Principe Edoardo con porto.

GEORGE-TOVVN. Cit. dell'Oceano Indiano nell'is.

ris, oPrincipe di Galles, appartenente agliIn

CS1,

GEORGE-TOWN. 11 Tra cit. e terre degli StatiU

niti americani: 1* nel Maine, cont. Lincoln, alla foce del

Kennebec;2° nella Nuova York, cont.Madison;3° nella

Pensilvania, cont. Beaver; 4° nel Delaware, capol.della

comt. di Sussex;5" nel distr. di Columbia,notevole per

la sua università; 6° nel Maryland, distr. diColombia;

7 nella Carolina Merid. conbuon porto;8a nellaGeor

gia, cont. Warren,su l'Ogeechee; 9° nel Kentucky; 1o

nell'Ohio, cont. Harrison; 11° nell'Indiana, cont.iDear

borm.

GEORGES(St-).2 Bor. della Francia:uno 4 l.O. da

Angers; altro nell'is.Qleron.

GEORGES-D'ESPÉRANCHE. Bor. della Francia,

dip. Isero,5 l. N. E... da Vienna.

GEORGES-DE-LEVEZAC. Picc. cit. della Francia,

dip. Lozère,5 l. O. da Florac. Ab. 1,2oo.

GEORGES-DU-VIEVRE. Bor. della Francia, dip.

Euro,5 l.S. da Pont-Audemer.

GEORGES-EN-COUZAN. Picc. cit. della Francia,

dip. Loira,3 l. N. O. da Montbrison.

GEORGES-LES-BAILLIARGEAUX.Picc. cit. della

Francia, dip. Vienna,3 l. N.da Poitiers.

GEORGES-SUR-LOIRE.Vill. della Francia: dip. In

dro e Loira; nelterrit. miniere di carbon fossile: 1 l.N.

E. daTours.

GEORGIA.Colonia inglese dell'Oceania nella Nuova

Galles Merid.

GEORGIA. Is. dell'Oceania nell'Arcipelago di Salo

mone tutta ingombra da mont.

GEORGIA. Una delle prov. degli Stati Uniti ameri

cani tra 3oº37' e 55o lat. N. 8oo 8'e 28' long. O.

Territ.fertile in riso,maiz,tabacco, indaco,frutti squi

siti, legname, ecc.Cotone diuna qualità eccellente. Vi

si è introdotta con grandevantaggio la coltivazione delle

viti e l'allevamento de'bachi da seta. Divisa in 76 cont.

Milledgeville, cap.–Cit. dello stesso nome e stato nel

Vermont, 7 l. N. da Burlington.

GEORGIA,oGRUSINIA.Vastopaese dell'Asia nella

regione caucasiana,alS. del monteCaucaso e al N. del

l'Armenia,alpestre,frastagliata da gr. pianure,bagnata

da molti f, tra'quali primeggiano il Kur e l'Arasse. Ter
rit. fertilissimo, massime in cereali, frutti,vino, cotone,

lino, canapa, legname,ecc. Molti metalli, tra'quali oro,

argento,platino, ferro, rame;sorgenti minerali;grosso

e minutobestiame; cavalli generosi;selvaggina,pesce;a

nimali silvestri. Popol. composta in gr. partedi maomet

tani, israeliti, cristiani, massime di rito greco,e di altre

sette.Domme,paragonateper la bellezza loroalleCircasse.

La maggiorparte di questa regione èsommessa alla Rus

sia, di cui formaungov.generale che haTiflis a capol.,

diviso in 12 prov., e in alcuni distr.tributari o di nome

soltanto sommessi all'imp. Vi sono pure alcuni paesi al

tutto independenti, chesovente guerreggiano colla Rus

sia. La picc. parte ridata allaTurchia coltrattato diA
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drianopoli è congiunta al gov. di Kars. Molti storici as

seriscono, che Pietro il Grande avesse avuto da prima in

pensiero di fare Tiflis cap. di tutto il suo imp., invece di

iPietroburgo. I Georgiani hanno adottato abiti egli

usi de'Persiani,a'quali sono stati perlungo tempo assug

gettiti;d'assai però errano quegli scrittori, e fra questi

i Russimedesimi, i quali accertano che i Georgiani inge

nerale continuano a governarsi colle proprie leggi loro,

e che osservano il codice di Vakhtang,uno degli antichi

re loro: quegli scrittori dovevano invece dire, che ilgo

vernatore supremo russo ha dritto di conciliare quelle

leggi, soltanto in apparenza esistenti, col codice penale

russo,giacchè i magistrati georgiani considerare si deb

bono come in tutto sommessi a quel governatore.

GEORGIA(NUOVA o DELSUD). Gr. is. dell'Ocea

no Atlantico merid. o Antartico, ingombradaalte mont.,

all'E. della Terra del Fuoco: lat. S. 54° 5';long.O.
5- o 1” .

GEORGIEVSK. Cit. munita della Russia Asiatica,

bene edificata, nella Caucasiana, alle sponde del

piccolo Kuma.Sede del governatore militare.

GERA. Bella cit. dell'AltaSassonia, capol. del princ.

di Reuss, che per la sua industria manifatturiera e traf

fico viene da alcuniscrittori chiamata la Piccola Lipsia.

Teatro: 4 l.S. daZeitz. Ab. 9,ooo.

GERABRONN. Bor.del reg. di Würtemberga, 15 l.

N. E.daStuttgard.

GERACE. Cit.vesc. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter. 1., capol. di distr. e circon. Vien creduta univer

salmente l'antica Locri;pur nazionaliscrittori di recente

han voluto dimostrare, esserbene Gerace a Locrisucce

duta,ma in sito vario dal primo i profughi ab. di questa

averla edificata. È posta in luogo ameno,frammezzo agli

Appennini,a dist. di6o m. da Catanzaro.Vi si respira

buon'aria. Ha terreno fertilissimo, coltivato nella piup

parte ad oliveti e vigneti, donde ricava olio e vino assai

pregevoli.Sonovi più scaturigini minerali, e a dist. di 2

im. vi èfonte d'acqua salsa. Nella città sono buoni edifi

zii, e ne'contorni quattro fonti ad uso degli abitanti. I cit

tadini, in numero di 3,6oo,sono industriosi e commer

cianti.

GERACI.Picc. cit. del reg. di Napoli nella Sicilia, in
prov. di Palermo, distr. di Cefalù, circon. di Castelbuo

no, dioc. di Nicosia.Ab.5,56o.

GERA D'ADDA. Estensione di paese nel reg. Lom

bardo Veneto, che alS. della pianura Bergamascaè cir

coscritto dai2f. Adda e Oglio,e che incominciando daCa

monica incontro aVaprio,abbraccia i territ. diPontirolo,

Treviglio,Caravaggio, Casirate, Rivolta, Pandino, ecc.

I primi che osservarono la superficie di questo tratto di

aese, composta di sabbia, ciottoli e ghiaia(gera in dia

etto milanese), la vollero formata dalle deposizioni del

l'Adda, opinione falsissima come fu dimostrato dal cel.

Scipione Breislak nella sua Descrizione geologica della

rov. di Milano.

GERARD(St-). Bor. della Francia, dip.Allier,9 l.

S. da Moulins.

GERARDMIER, oGIROMEIX. Bor. della Francia,

dip.Vosgi,5 l.S.S.O. daSt-Diè.

GERAS.Terradell'arciduc.d'Austria nell'AltoMann

hartsberg.

b Au Terra dell'Assia Darmstadtsu lo Schwartz

aCl.

GERBI, o ZERBI.Gr. is. dell'Africa nel Mediterra

neo sul Golfo di Cabes, lunghesso la costa e alS. diTu

nisi, assai prosperevole perlasua industria manifatturie

ra, massime in tessuti di lana,tele e scialli, di cui si fa

traffico in tutta la Barberia.

GERBEROY.Cit. della Francia, dip. Oise,5 l. N.da

Beauvais.

GERBEVILLER. Cit. e cast. dellaFrancia,dip.Meur

the,2 l.S.S. E. da Lunéville.Ab.2,2oo.

f RsApr. Cit. della Prussia nelterrit. di Mans

Cl .

GERDAU. F. del reg. di Annover nel territ. di Got

tinga.

GERDAUEN.Cit. con cast. della Prussia nel territ.

di Koenigsberga.

GERlDEN.V.GEHRDEN.

--- -- -- -

GEREDE, oDSJEREDE.Cit. della Turchia Asiatica

nella Natolia, nelterrit. di Boli.

GEREGES.Cit. dell'Africa nel territ. di Foini,alS.

del Gambia.

GEREMIIA. Cit. dell'America nella rep. d'Haiti, dip.

Sud, in territ. assai fertile,massime in zucchero, caffè,

CdCdO,

GEREMIA. Punta dell'America Merid. nelloStretto

di Magellano.

GEREMIA. Baiasu la costa N.O.dell'Africa,2 l.dal

CapoSpartel.

GERENA. Città della Spagna nel territorio di Sivi
lia.

GERENTHAL.Valle dellaSvizzera, cant.Vallese.

GERESCHIDORF.Bor. e cast. dell'Ungheria nel com.

di Eisenburgo.

GERESHEIM.Cit. della Prussia nelterrit. di Dus

seldorf.

GERESHEIM.Cit. e cast. delgr. duc. d'Assia Darm

stadt sul Reno.

GEREZ. Mont. del Portogallo nella prov. del Minho.

GERFALCO. Vill. delgr. duc. diToscana nel territ.

di Volterra fra le sorgenti del f. Cecina e del torrente

Pavone.Ab. 75o.

GERGEAU.V.JARGEAU.

GERGENTI. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter. 2.,distr. di Città-ducale, circon. di Mercato, dioc.

di Rieti. Ab. 27o.

GERGESMARKT. Bor. dell' imp. d'Austria nella

Transilvania con sorgenti d'acque minerali.

GERGONG,oGHERGONG.Cit. dell'Asia nel reg. di

Assam, ora quasi al tutto soqquadrata.

GERGUREWZE.Bor. dell'imp. d'Austria nella Schia
VOIlla ,

GERGY. Bor. della Francia,dip. Saona e Loira,5 l.

N. E. da Châlons.

GERHARDSBRONN. V. GERABRoNN.

GERIAH, o GHIERIAH.Cit. e porto dell'Indostan:

lat. N. 16°35'.

GERICO,ARIKHA,oRAHA.Ant. cit. dell'Asianel

la Siria, che gli storici Arabi asseriscono fosse fabbricata

7 re; ora non è cheun misero vill., abitato da circa

1oo famiglie. Non più crescono ne'giardini di Gericoquel

le rose cotanto decantate dai libri sacri.

GERICO. Cit. degli Stati Uniti americani, cont. Chit

tenden,su l'Onion.

GERICO, oBAINBRIDGE.Cit. degli StatiUnitiame

ricani nella Nuova York, cont.Chenango.

GERINA. V. CERINEs.

GERINGSWALDE.Cit. della Sassonia nel territ. di

Rochitz.

GERLACHSHEIM.Terra e cast.del gr. duc.di Bade

sul Tauber.

GERLACHSTEIN. Vill. dell'imp.d'Austria nell'Il

lirico presso Lubiana.

GERMA.Cit. dell'Africa nel Fezzano, assai nominata

per le sue sorgenti termali solforate.

AN (St-). Bor. dell'Inghilterra,4 l.O. daPly

mOuth.

GERMAIN-DE-BEL-AIR. Bor. della Francia, dip.

Lot., 6 l. N. da Cahors. -

GERMAIN-DE-CALBERTE. Bor. della Francia,

dip. Lozère,5 l.S.E. da Florac.

GERMAIN-DES-FOSSÉS. Bor. della Francia, dip.

Allier, all'O. della Palisse.

GERMAIN-DU-BOIS. Bor. della Francia,dip.Saona

e Loira,4 l. N. da Louhans.

GERMAIN-DU-PLAIN. Bor. della Francia,dip.Sao

na e Loira,5 l.S. E. da Châlons.

GERMAIN-EN-LAYE. Bella cit. della Francia, dip.

Senna e Oise, sur un'altura, congiunta per una stra

ferrata a Parigi.Vi si ammiraun terrazzo di quasi 1,2oo

tese di lung. sopra 15 di larg., il cui prospetto dà su la

Senna, le colline e pianure sino a5o6 leghe. Eranvi due

cast., dove molti re stanziarono;uno è in gr. parte ro

vinato; nell'altro,ancora esistente,cinto da fosse profon

de,morì Giacomo 11 re d'Inghilterra. Fabb. di calze, e

comce di cuoi assai rinomate.A 12 l.,foresta bellissima,

dove si tiene in ognianno una fiera di 3giorni,periodo
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incessante difeste e divertimenti,5 l.N.O.da Parigi.

Ab. 1o, ooo.

GERMAIN-LAMBRON.Bor.dellaFrancia,dip.Puy

de-Dòme, 2 l.S. da Issoire.

GERMAIN-LES-BELLES-FILLES. Bor.della Fran

cia, dip. Alta Vienna.

GERMAIN-LEVAL.Bor. della Francia, dip. Loira:

nel territ.,vini squisiti:6 l.S. da Roanne.

GERMAIN-L'HERMITE. Bor. della Francia, dip.

Puy-de-Dome,5 l.S.O. da Ambert.

GERMAIN-SUR-VIENNE. Bor. della Francia, dip.

Charente, 1 l. N. da Confolens. .

GERMAN.4 Cit. degli StatiUniti americani:unamel

la Nuova York,cont. Chenango; altra nella Pensilva

mia, cont. La Fayette;3º nell'Ohio, cont. Clarke;4°

nel Missuri.

GERMAN-COAST. Distr. degli Stati Uniti americani

nella Luigiana.

GERMAN-FLATS.Cit. degli Stati Uniti americani

nella Nuova York, cont. Herkimer.

GERMAN-TOWN.6Cit.degliStatiUniti americani:

1* nella Nuova York, cont.Columbia,su l'Hudson ;2"

mella Pensilvania, cont. Filadelfia;3° nella Carolina del

Nord, cont. Hyde; 4° nella Carolina del Nord, cont.

Stokes; 5° nel Kentucky, cont. Bracken; 6° nell'Ohio,

cont. Montgomery.

GERMAN(NUOVO).Cit. degli Stati Uniti americani

nel NuovoJersey, cont. Hunterdom.

GERMANIA (Deutschland,o Teutschland).Vastare

gione dell'Europasu la cui estensionegli ant. geografi so

no tra loro assai discrepanti. Strabone, Pomponio Mela

e molti altri scrittori le danno il Reno per limiti all'O.,

le Alpi alS., laSarmazia e la Polonia all'E., l'Oceano al

N.Tacito nel principio del suo libro De'costumi de'Ger

mani, restringe i confini della Germania al Reno, che la

separava dalla Gallia all'O.; alla Vistola dalla parte E.;

al Danubio versoS.;al Mar Balticoverso N.-Tolomeo

dice anche più chiaramente, che la Germania terminava

al Danubio; dal che ne consegue che la Vindelicia, la

Rezia, il Norico, poste tra quel f. e il Mare Adriatico,

non facevano parte della Germania antica.–I moderni

opinano che la parola Germanus sia composta di Gerra,

che nel linguaggio celtico significa guerra, e da Man,uo

mo,per cui Germano sia la stessa cosa che uomo di guer

ra,o guerriero.Altri derivano quellaparola da germinare

, a cagione della fecondità delle femmine e

ella prodigiosa quantità di uomini che stanziavano in

regione. Taluni persino credono che il nome di

ermani, significanti fratelli,non fosse assegnato da pri

ma, che alle cinque nazioni componenti i Tongri, perchè

esse si rassomigliavano non tanto nella fisonomiaè nella

statura, quanto nei costumi e nelle inclinazioni loro; e

che in appresso quel nome fosse applicato in generale ai

popoli di quelle regioni.–Cesare,Tacito e tutti gli scrit

tori latini concordano nel dire, che i Germaniprimeggia

vano sovra tutti gli altri popoli dell'Europa per forme

erculee, per valore eroico e disciplina militare. Quasi

in tutte le stagioni,una pelle di belva ammantava

gli omeri loro, e per sembrare più terribili annodavano

su la cima del capo la bionda capellatura, ondeggiante a

foggia di pennacchio. Non mai stanza stabile; eguali agli

Sciti, non campeggiavano soventepiù diun giorno o due

nello stesso luogo ;tratti a riposo, dice Tacito,dauna

fonte,un ruscello,una foresta. Come iGalli, misurava

no iltempo dalle notti; nè aveano, c'insegna Cesare,nè

sacerdoti, nèsacrifici; a numi loro,sole, luna,fuoco,–

le opere ammirande in somma della natura. Tacitonul

lameno scrive, che prestavano un culto a Ercole, Mercu

rio, Marte, ma la conoscenza di queste e di altre divinità

consimili venne certamente infusa in essi, quandofuro

notolti da quelle semplici e beate, comechè barbare,
consuetudini da' vincitori loro.–IRomani in fatti in

vaserogr. parte di quella vasta regione, ma non la sog

giogarono mai interamente,–le conquiste loro costarono

torrentidisangue.Alla caduta delRomano imp.,un po

polo Germano, i Franchi,s'impadronì dellaGallia,equi

vi si stabilì. Alcuni secoli dopo, Carlomagno,re de'Fran

chi, essendosi insignorito dell'Italia, mosseguerra ai Sas

soni,e li sommise. ISassoni abbracciarono il cristianesi

mo. Isuccessoridi Carlomagno regnarono per lo spazio di

un secolo nella Germania, e poscia altri monarchi

i dinastie diverse con potere però assai circoscritto.
Nell'anno 1152 i principi secolari ed ecclesiastici comin

ciarono a rendere elettiva la dignità imperiale, dal che

originarono i principi elettori. Tutti i grandi e minori

principi conservarono la sovranità, e ne'diritti loroface

vansiconfermare dagli imperatori all'avvenimentoloro al

la corona. Il traffico intanto atale eragiunto diprosperità

nelle cit. marittime,che queste aveano formato tra di esse

la Lega Anseatica, e altre città libere governavansi colle

loro proprie leggi. Nel 1512 l'imperatore Massimiliano

separò la Germania in 1o circoli. Divampò poscia quella

divisione cotantofunesta alla ChiesaRomana, e la rifor

ma religiosa fu abbracciata dalla metà degli Stati ; ai dì

nostri i Luterani a'Calvinisti della Germania si sono quasi

dovunque riuniti, affine di praticare un solo culto. Alla

pace di Vestfalia nel 1648 moltivescovadi furono secola

rizzati e donati a principi diversi ; la Lorena e l'Alsazia

in appresso,separate dalla Germania e riunite alla Fran

cia. Nella guerra della rivoluzione francese la Germania

perdette tutta la sinistra sponda del Reno; alla pace di

Luneville furono secolarizzati quasi tuttigli Stati Eccle

siastici. L'antico impero fu disciolto, e nuovi legami

formaronsi tra'piccoli stati sotto il nome di Confederazio

ne del Reno. Nel 1815, dopo avere riconquistata la simi

stra sponda del Reno, laGermania si riunì in una nuova

federazione sotto il titolo di Deutsche Bund, oGermanica

Confederazione, composta da una parte degli stati d'Au

stria e Prussia, dalla Baviera,Sassonia, Annover,Wür

temberga, Bade, Assia Elettorale,gran ducato d'Assia,

Danimarcape'ducati di Holstein e Lauenburgo, dall'O

landa pelgran ducato di Lussemburgo, dalle casegran

ducali e ducali di Sassonia, da Brunswick e Nassau, da

Mecklemburgo-Schwerin eStrelitz, dall'Holstein-Olden

burgo, Anhalt e Schwarzburgo, da Hohenzollern, Lich

tenstein, Reuss, Lippe-Schauenburgo, Lippe-Detmold e

Waldeck, finalmente dalle città anseatiche e libere di

Francofortesul Meno, Lubecca,Brema,Amburgo.Fram

coforte sul Meno, capol. di tutta la Confederazione.–

Questa regione è conterminata al N. dal Mare Germani

co, dal Baltico, dal reg. di Danimarca; all'E. dalla Prus

sia ed Austria, co'paesi non inchiusi nella Confederazio

ne, dalla Polonia Russa, dalla rep. di Cracovia; alS.dal

l'Austria colle terre non appartenenti alla Confederazio

ne, dall'Adriatico, dalla Svizzera ; all'O. dalla Francia,

Olanda e Belgio. Alcune catene di mont. secondarie at

traversanounaparte della Germania; quelle che seguono

il corso del Renosi rannodano ai Carpazie ai monti della

Boemia; quelle diSalzburgo appartengono alle Alpi del

Tirolo; in generale però il della Germania èpoco

eminente.La mont. dell'Hartznell'Annover e quelle del

la Sassoniasono ricche in metalli, massime argento, ferro,

rame, mercurio; in molti paesi, cave di marmo, kaolin o

terra porcellanica, calce, carbon fossile,torba, ecc. Molti

avanzi trovansi ancora delle ant. foreste vastissime che

ammantavano la Germania; in diversi luoghi,sorgenti

minerali copiosissime,soprattuttosalse.Moltif. maestosi

attraversano laGermania ed agevolano la sua comunica

zione col mare. I principali, il Danubio che sorgente ri

ceve all'estremità di Bade,e recasi dagli Stati Austriaci

e dalla Turchia nel MarNero; l'Ems che deriva dalla

Vestfalia ; il Weser, formato dal congiungimento del

Werra e Fulda; l'Elba che scendendo dalle mont. della

Boemia, attraversa la Sassonia, si riunisce al Mare del

Nord al di sopra d'Amburgo ; il Reno, che procedendo

dalla Svizzera, annaffia pianure fiorentissimee regionide

liziose, e sbocca quindi per l'Olanda in mare.–Laghi

principali, quelli di Costanza tra Svevia e Svizzera, di

Amer,Wurmer e Feder nel reg. di Baviera, di Waren,

Plawe,Schwerin nei territ. di Mecklemburgo e di Die

pholz nell'Annover.–Clima abbastanza moderato, ma

anzi che no rigido ne' paesi del N.Territ. ferace nella

prov.S., arenoso e coperto dabrughiere del N. e N. O.:

esso somministra cereali,vini squisiti, soprattutto lum

ghesso il Reno, lino, canapa, tabacchi,frutti, ecc. Reg.

animale ricchissimo; cavalli di razza eccellente. L'indu

stria operosa de'suoi ab. è occupatain tutti gli oggetti in

dispensabili ai bisogni, ai comodi, al lusso della vita: la
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erfezione accompagna que'lavori,ne'quali primeggiano

i tessuti di di

ferro, d'acciaio, gli ornamenti in metalli preziosi, lapor

cellana, maiolica, ivetri o cristalli, massimegli specchi

evasi d'ogni forma e grandezza,gli stromenti di mate

matica, astronomia, fisica, musicali, ogni sorta di

razioni delle pelli, i crogiuoli, gli oriuoli, le armi di ogni

enere, la birra, la cera, ecc. Il traffico di esportazioneè

ingente; quello dell'importazioni consiste principalmente

in zucchero, caffè, cacao, vainiglia, noce moscata, china

china, legni tintori,avorio, cocciniglia, mandorle,fichi,

uva passa, aranci, limoni, cedri,pesci salati, ecc. Princi

ali piazze marittime trafficanti, Amburgo, Brema,Lu

Emden: continentali, Francoforte sul Meno,Nu

remberga, Brunswick, Cassel, Annover, Weimar,

Monaco, Lipsia, Dresda, ecc.Strade ferrate

da Nuremberga a Furth,da Dresda a Lipsia,ed alcune

altregià designate,o in lavoro. Le scienze, le lettere, le

arti sono fiorentissime, e furono in ogni tempo illustrate

dagr. num.diuomini sommi.Visonouniversità,scuole,

accademie,biblioteche, musei;grande dovizia in somma

di tutto ciò che serve a nutrire e propagare lo scibile.Re

ligione cattolica,luterana,calvinista, ovunque professate

Governo monarchico, costituzionale, re

pubblicano. La lingua tedesca deriva dall'ant. sasso

me; dialetti svariati parlamsi ovunque. Abitanti circa

56,ooo,ooo.

GERMANICA (CONFEDERAZIONE). V. GER

MANIA .

GERMANO(SAN). Cit. del reg. di Napoli nella Ter

ra di Lavoro,distr. di Sora, capol. di circon., dioc. di

Montecasino. Vien creduta universalmente sorta sulle

rovine delle antiche Cassinum ed Aquinum, i cui avanzi

osservansi me'dintorni.Purv'ha chiscrive,non doverlasi

reputarsucceduta a Casinum, avvegnachèpria di lei fos

se stato il castello di S. Pietro a Monistero,abitato in

sino al decimosecondo secolo;ma averessa avuto prigine

dall'abate Bertario, morto permano de'Saraceni. Eposta

sotto ilgrado 41°33'di latitudine, e 51°28' di longitu

dine, dist. da Napoli5o m.,sulla destra riva del Rapido,

appiè di Montecasino. L'aria chevisi respira non èmol

tò salubre, e nella state perniciosa. E cinta di mura con

tre porte, chiamata la prima Romana, la seconda Rapi

do, la terza di S. Giovanni, ovvero di Abruzzo.Vi si

veggono buonitempi edaltri privati edifizi. Il vescovo,

ch'è l'abate di Montecassino,vi risiedei n un vastissimo

e bello edifizio, che forma una delle più notevoli cose del

reame.Quantunquevolte ci ha avuto minaccia di guer

ra, è stata la città destinata per luogo di accantonamen

to. Più volte ancora n'è stato il suolo teatro di battaglie,

massime ne'tempi svevi,siccome ne assicura la cronaca di

Riccardosuo cittadino. Le terre me sono fertili, e pro

ducenti ogni buona derrata.Accoglie abitatori 5, ooo, ba
stevolmente colti e civili.

GERMANO (SAN).Gr. terra del Piemonte,prov. di

Vercelli, capol. di mand. Ab.5,5oo.

GERMERS-HEIM. Terra del regno di Baviera sul

Reno.

GERMIGNAC. Bor. della Francia,dip.Charente In

feriore,2 l.S.O. daSaintes.

GERMIGNY. Vill. della Francia, dip.Senna e Mar

na, con ville deliziose:2 l. N. E. daMeaux.

GERMISCH.Bor. della Baviera sul Loisach.

GERMS. V. GERUNGs.

GERNRODE. Picc. cit. della Germania nel duc. di

Anhalt-Bernburgo,notevoleper la fabb. d'armi.Abi

tanti 2,ooo.

GEROCARNE.Picc. villaggetto del reg. di Napoli in

Calabria Ulter. 2., distr. di Monteleone, circon. diSo

riano, dioc. di Mileto. Ab. 9o.

GEROLDSECK.Cont. del gr. duc. di Bade nell'Or

tenau.

GEROLDSTEIN.Bor. della Prussia nel territ. diTre

viri; nelterrit.,vulcaniestinti e sorgenti minerali.

GEROLZHOFFEN. Picc. cit. della Baviera nel circ.

del Basso Meno.

GERON-POINT. Promontorio su la costa N. E. del

l'Irlanda: lat. N. 55o 5'.

GEROSA. Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov. di

Bergamo, nella picc. valle secondaria di Brembilla. Abi
tanti 7oo.

GERRY.Terra degli StatiUnitiamericani nella Nuo

vaYork,

GERS. Dip. della Francia, che riceve il nome dal f.

dello stesso nome, che deriva dagli Alti Pirenei e mette

nel Goronna,formato dauna parte dell'ant.Guascogna.

Territ. fertile in cereali,vino, frutta; gr. allevamento

di grosso e minuto bestiame.Clima soave,aere salubre.

Rame,piombo. Auch capol.Ab.512,882.

GERS. Lago del reg. di Sardegna nella Savoia, prov.
di sul monte dello stesso nome presso lavalle

di Vercland.

GERSAU.Bor. della Svizzera, cant. Schwitz, alle

sponde del lago dei Quattro Cantoni e alle falde del Ri

gi. Questo bor. colsuo territ., riunito dopo il 1748 a

Schwytz, era da prima, al pari diSanMarino nell'Italia,

il più piccolostato liberodell'Europa, e durante 4 secoli

ioì di una libertà assoluta. Bella casa del comune:gr.

avorio delle sete italiane.Traffico di bestiame,burro,

formaggio,pelli, lana,frutti. Ab. 1,8oo.

GERSTUNG. Bor. della Germania, nelgr. duc. di

Sassonia-VWeimarsul Werra.

lGERSWALDE. Bor. della Prussia nel territ. diTem

piun.

GERTOKHI. Cit. della Asia nel Boutan.

GERTRUYDENBERG. Cit. dell'Olanda nel Bra

bante settentrionale. Ab. 1,4oo, la maggior partepe

scatori.

GERTWEILER.Vill.della Francia, dip. Basso Re

no,4 l. N. daSchelestadt.

GERUMENHA. Cit. del Portogallo,prov.Alentejo,

presso il Guadiana,8 l.O. da Badajoz.
GERUNGS. Bor. dell'arciduc. d'Austria nell'Alto

Mannhartsberg.

GERUSALEMME(Hierosolyma).Cit. della Turchia

Asiatica nel pascialato di Damasco,un tempo splendida

(e metropoli diun reg. dello stesso suo nome,

culla del cristianesimo, ed incessante oggetto di rimem

branze sublimi, oggidì ridotta in istato umilissimo. Nu

meroso però sempre il concorso de'peregrini che recansi

a visitare il SantoSepolcro.Case assai meschine ; con

trade anguste e tortuose. Anticamente 13 erano le sue

porte; al presente sono Ai piedi delle balze o colli di

rupati fra cui innalzasi la cit., scorrono alcune sorgenti

d'acqua,e tra le altre quelle di Gehennon, e di Shillo o

Siloe, mafurono sempre di poco conto. Dopo che ilpro

feta degli Arabi ridusse queipopoli all'Islamismo,Geru

salemmefu tuttavia in dnore evenerazione pres

so i Musulmani. il califfo Omar al Khattabfu

sollecito di fabbricare una magnifica moschea su le anti

che fondamenta del tempio di Salomone, e precisamente

su lo scoglio detto Sakhrat, di cui ètradizione che ilpa

triarca Giacobbe parlasse con Dio. Gli orientali,gli ebrei

e maomettani credono che quelloscoglio, oltre averepro

prietà maravigliose,sia il centro della terra.Molti sto

rici ed anche alcuni viaggiatori confondono il Sakhrat

col Kennissat al Komamat:quest'ultimo luogo, appar

tenente ai cristiani delle diverse nazioni,è la chiesa del

Santo Sepolcro. Questo magnifico tempio fu edificato

dalla madre dell'imp. Costantino:distrutto daun incen

dio nel 1811,fu tostamente rifabbricato : ha untesoro

grandioso di ornamenti in pietre e metallipreziosi, doni

della pietà de'monarchi europei. Il convento è sede di

un vesc. in partibus; vasto ospizio pe'peregrini. Nella cit.

stanziano circa 7,ooo musulmani,epiù di2o,ooo cristia

mi di riti diversi, Maroniti, Greci uniti,Scismatici,Cat
tolici latini,Armeni, Kopti,ecc. Assai scarso però il nu

mero degli Israeliti nell'ant.patria loro. Nell'anno 1 1 19

ebbe origine in Gerusalemme il famoso ordine de'Tem

plari,o Soldati di Cristo,poscia maggiormente conosciu

to sotto il nome di Cavalieri del Tempio, perchè la lo

ro prima dimora fu nel luogo dove Salomone fabbricato

avea il suotempio grandioso. Questa cit.fudistrutta dal
l'imp. Tito e riedificata da Elio Adriano.

GERUSALEMME.3 Cit. degli Stati Uniti americani:

una nella Nuova York, cont. Ontario; altra nella Virgi

mia, cont. Southampton, la 3° nelMaryland, cont.Wa

shington. -
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GERVAIS(St-). Valle del reg. di Sardegna, nellaSa

voia,prov. del Faussigny, attraversata in tutta la sua

lung: dal torrente Bonnant, che deriva dalle ghiacciaie

della mont. Bonhomme,e mette nell'Arvo. Alla sinistra

della valle sorge il monte Joly.–Bor. dellostessostato e

nome alla foce del Bonnant nell'Arvo, capol. di mand.

Ab.2,48o.

GERVAIS. 5 Bor. della Francia:uno 6 l. N.O. da

altro 4 l. daS. Marcellino; il 3o6 legheO.da Lo

ve,

GERVAIS-DEMESSEY. Bor. dellaFrancia,dip.Or

ne,4 l. N. da Domfront.

GERVASIO. Valledel gr. duc. di Toscana nelsubur

bio E. di Firenze; sparsa di deliziose abitazioni di cam

pagna e di vaghe collinette, fra i torrenti Affrico eMu

gnone.–Vill. dello stesso nome e statoin Val d'Era con

cast. sopra picc. poggio elevato scosceso.

GERY(St-). Bor. della Francia, dip. Lot,4 l. E. da
Cahors.

GERZAT. Bor. della Francia,dip. Puy-de-Dòme,2
l.N. E.da Clermont.

AN Cit. e porto dell'Arabia nell'Yemen: lat. N.

1b* 44'.

GESE.Vill. dell'imp. d'Austria nellaTransilvania sul
Marosch.

GESERICH. Lago della Prussia nel territ. di Marien

werder.

GESIRAH(AL).V. MEsopoTAMIA.

GESSENAI.Terra della Svizzera, camt. Berma,dove

molto bestiame cornuto,e si fa formaggio eccel
Cnte,

GESSO.Terra diSicilia inprov., distr.e dioc. di Mes

sina, capol. di circon.Èdist. dalla suddetta città m. 9, e

Palermo.Unitamente alle sue ville contiene ab.

7,4bo.

GESSO. Vill.del reg. diNapoli in Abruzzo Ulter. 1.,

distr., circon.e dioc. di Teramo,d'onde dista m.4. Èpo

sto sur una collina di buon'aria. Ab. 15o.

GESSO DIMONTERODISIO.Terra del reg. di Na

poli in Abruzzo Citer., distr. e dioc.di Chieti,dalla qual
città è lungi 56 miglia, e 9dal mare. Èfabbricata in una

montagna con vie assai malagevoli.Vi corre a distanza

i un m. ilfiume Sinello. Ab.3,ooo.

GESSOPALENA.Terra del reg. di Napoli inAbruz

zo Citer., distr. di Lanciano, circon. di Torricella, dioc.

di Chieti, da cui è lontana m.24.Sta in una valle detta

Palena, a due miglia dal f. Aventino.Ab. 5,68o.

GESTÈ. Bor. della Francia, dip. Menoe Loira,2 l.O.

da Beaupreau.

GESTIN.Cit. della Prussia nel territ. di Posen.

GESTRICIA,oGESTRIKLAND. Distr. della Svezia

nelgov. di Gefleborg.

b GESTUNGSHAUSEN. Bor. del duc. di SassoniaCo

l ’ O

su . Vill. dell'America, rep. Perù, dip. Libertà,

dove veggonsi reliquie grandiose di un'ant. cit. peru
VlaIld .

GESU' DEL MONTE. Cit. dell'America nell'is, di

Cuba, appartenente agliSpagnuoli.

GESU'MARIA. Is.del mare del S., lapiù merid. del

le is. dell'Ammiragliato.

GESUALDO.Terra del reg. di Napoli in Principato

Ulter., distr. diS. Angelo de'Lombardi, circon. di Fri

gento, dioc. di Avellino.Ab.5,2oo.

GETAFÈ. Gr. terra della Spagna,2 l. da Madrid.

GETE. Vill. del reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr. di Salerno, circon.di Majori, dioc. di Amalfi.A

bitanti 45o.

GETHOU. Picc. is. dell'Inghilterra all'E. di Guer

nesey.

GETTYSBURG.Cit. degli Stati Uniti americani nella
Pensilvania.

GETZENDORF. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria

nel BassoVWienerwald.

Aci Vill. e cast. della Baviera, circ. Basso
eIlO,

GEUTZ. Vill. e cast.della Germania nel princ. di

Anhal-Koethen.

GEVAUDAN. Paese della Francia nelle Cevenne,in

chiuso nel dip. Lozère, alpestre e sterile,che dà castagne

e poca segala. Capol. Mende.

GEVERY, oGEVREY. Bor. della Francia,dip.Costa

d'Oro; nel territ. viniprelibati conosciuti sotto i nomi di

Chambertin e Baise o Baize;3 l.S. O. da Digione.

GEWERSHAUSEN.V. GoARsHAusEN (SAN).

GEWICZ,oGEWICZKE.Cit. e cast.dell'imp.d'Au

stria nella Moravia, circ. di Brunn: 1o l.O. da Olmutz.

Ab.2,1oo.

GEX.(Gesium). Cit. della Francia,dip.Ain, all'estre

mitàN.E.sule frontiere dellaSvizzera;traffico di oriuo

li, vino, carbone,formaggio assai pregiato: 15 l.E. N.

E. da Bourg. Ab.2,9oo.

GEYBACHI.V.GEUBACH.

GEYER.V. GEIER.

GEYERBERG.Mont. dell'imp. d'Austria fra l'Alto
e Basso VWienerwald.

GEYLENKIRCHEN.V.GEILENkInciEN.

GEZIREH.Cit. dell'Asia nel Kurdistan, 12 l.O. da
Amadiah.

GHALEFKA. Porto dell'Arabia nell'Yemen,8 l. S.

da Hodeida.

GHANA. Cit. dell'Africa mella regione de'Negri.

GHANARA.Cit. dell'Africa surunf. dellostesso no

me, capol. del reg. di Wangara.

GHARBYEH.V.GARBIEH.

GHASA.Cit. dell'Asia nel Tibet,territ. del Boutan.

GHASNA, oGHISNI.Cit. dell'Asia nella Persia,un

tempo magnifica peredifici grandiosi, e metropoli deisul

tani Ghasnavidi,orafuor di modo decaduta. Racchiude

le tombe di moltiuomini illustri per la pietà loro,per

cui dai Musulmani è detta Seconda Medina.

GHAZIPUR. Bella cit. dell'Indostam Inglese nel ter

rit. di Benares, rinomata per la salubrità del suoaere,e

per la gr. cultura delle rose,da cui si estrae moltaessen

za. Razza di cavalli bellissimi.

GHIEDI.Terra del reg. LombardoVeneto nella prov.

di Brescia.

GHEEL. Cit.del reg. Belgico nelterrit.d'Anversa.

GHIELDRIA. V. GELDERN eGUELDRIA.

GHELUWE.Bor. del reg. Belgico nella prov. della
Fiandra Occ.

GHIEMBLIK., V. GHIo.

GHEMME. Bor. del Piemonte, prov. di Novara,

mand. di Romagnano, rinomatoperla squisitezza de'suoi

vini.Ab. 2,955.

GHENT. Cit. degli Stati Uniti americani nel Kentu

chy,su l'Ohio.

GHIERGONG. V. GERGoNG .

GHERIAH. V. GERIAH.

GHIERRI.Terra dell'Africa nella Nubia.

GHIERSEVELIN.Cit.dell'Africa, reg. di Fez, nel

territ. diSedjelmessa.

GHIERU. F. dell'Africa nel reg. di Fez.

GHEZAN. Promontorio, cit. eporto dell'Arabia nel

l'Yemen: lat. N. 16o45'.

GHIACCHIO(BANCO DI). Is. dell'America, la più

merid. delle is. Berry, alla punta N. E. del gr.banco di

Bahama.

GHIAZZA. V.GHIozzo.

GHIDARRE. Cit. dell'Indostan nel Bengala.

GHIGHIS. Cit. dell'Africa nella Nigrizia Occ., cap.

del reg. di Kayor.

GHILAN. Prov. dell'Asia nella Persia,parte dell'ant.

Ircania, abbondevole in riso,frutti,seta;gr. numero di

ruscelli e foreste. Capol. Raescht.

GHIO,o GHEMBLIK. Cit. della Turchia Asiatica

nella Natolia.

GHIOMMERA. Fiumicello del reg. di Napoli, discor

rente nel territorio di Ortonammare in Abruzzo Citer.

GHORIO. Vill. del reg. di Napoli in CalabriaUlter.

1.,distr. di Reggio,circon.di Melito, dioc.diS. Lorenzo.

Ab. 45o.

čzzo. F. della Sicilia, l'amt. Gela,che sbocca

nel lato sinistro di Terranova.

GHIR. F. dell'Africa nell'imp. di Marocco.

GHISALBA. Gr. vill. del reg. Lombardo Veneto,

prov. Bergamo,su la sponda E. del Serio, con cast. ant.
assai rinomato ne'tempi della fazione e Ghibelli

4
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na. Tempio magnifico, disegno del marchese architetto

Cagnola.Ab. 1,2oo.

GHISLAIN(St-). Picc. cit. del reg. Belgico, 1 l.O. da

Moms.

GHISLARENGO. Vill. del Piemonte,prov. di Ver

celli. mand. Arborio.Ab. 92o.

GHISTEL. Bor. del reg. Belgico, nella Fiandra Occ.

GH1ZNI.V. GHAsNA.

GHORAGHAUT. Cit.dell'Indostan nel Bengala.

GHORBAUND.Cit. dell'Asia, 18 l.N.O. da Cabul.

GHOSEGONG. Cit. dell'Indostan nel paese dei Gar
rOWS,

GHUM-SOND.Cit. e porto dell'Arabia nell'Hediaz,

6 l.S. dalla Mecca.

GHURIA. V. GURIA.

GHYMES. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. di

Neutra.

GHYRETTY.Cit.dell'Indostan nel Bengala,6 l. N.
daCalcutta.

GIABA.Cit. dell'Africa nel reg. di Bambara,52 l.S.

O. da Sego.

GIABBAR.Forte dellaTurchia Asiatica , 5o l.S.S.

O. da Diarbekir.

GIACOMO.F. dell'America N. nelNuovoBrumswick.

GIACOMO. F. dell'America nel territ. di Missuri.

GIACOMO (SAN).6Terre del reg. di Napoli. Una in

Principato Citer., distr. diSala, circon.di Diana, dioc. di

Capaccio.Ab.2,7oo.–Altra inContado di Molise,distr.

di Larino, circon. e dioc. diTermoli. Ab.7oo.–Altra in

Calabria Citer., distr. di Cosenza, circon. di Cerzeto,

dioc. di Sammarco e Bisignano.Ab. 4oo.–Altra in Prin

cipato Ulter., distr. di Avellino, dioc. di Salerno.–Altra

in Abruzzo Cit. distr. e dioc. di Chieti, circon. diCara

manico.– L'ultima in Abruzzo Ulter. 1., distr. diTera

mo, circon. e dioc. di Atri. Ab.6oo.

GIACOMO(SAN)Vill. della Sicilia in prov. e dioc.

di Catania, distr. di Acireale, circon. di Acisantantonio.

Ab.53o.

GIAFFA(Joppe). Picc. cit. dellaTurchia Asiatica nel

pascialato di Damasco, con porto dove approdano i pelle
grini che recansi a visitare i luoghi santi.

GLAFNU”. Regione dell'Africa sinora pochissimo co

nosciuta.

GIAGLIONE.Vill.del Piemonte,prov. di Susa, nel

mand. di questo nome. Ab. 1,4oo.

GIAGRA. Cit. dell'Africa presso la foce del Gambia.

GIAKIN. Cit. dell'Africa nella GuineaSuperiore.

GIALLACOTTA.Cit. dell'Africanel territ. diTenda.

GIALLO(FIUMIE).V. HoAN-Ho.

GIALLO(MARE).V. HoANo-HAI.

GIAMAICA.Gr. is. dell'America nelle Antille, alS.

di quella di Cuba, appartenente agli Inglesi, scoverta da

Colombo nel 1494, dalle mont. Azzurre, il cui

culmine sta 2,218 metri sopra il livello del mare.Territ.

fertilissimo in zucchero, caffè, indaco. cotone, cacao, spe

zierie, acajou, salsapariglia, ecc. Rhum,dovunque cele

bre. Divisa in3 cont. Spanish-Town,sede delgoverna
tore. Ab.4oo,ooo.

GIAMAICA. 2 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nel Vermont; l'altra nella Nuova York.

GIAMAMA.Cit.dell'Arabia all'E. di Medina.

GIAMPILIERI. Casale di Sicilia,in prov.,distr., cir
con.e dioc. di Messina.

GIAMPRISCO.Terricciuoladel reg. di Napoliin Ter

ra di Lavoro, distr. di Mola di Gaeta, circon. di Carino

la, dioc. di Calvi e Teano.

GIANCASCIO,oJOPPOLO.Vill.dellaSicilia in prov.,

distr. e dioc.di Girgenti, circon. di Raffadali.Ab. i,o4o.

GIANICO, o JANICO.Gr.vill. del reg. Lombardo

Veneto, prov.Bergamo, inValcamonica, alle radici della

giogaia che su la sinistra fiancheggia la valle.Parrocchiale

con iscelte pitture. Ab. 1,ooo.

GIANIK. Cit. della Turchia Asiatica, 6 leghe O. da
Samsun.

GIANNINA. Cit. della Turchia Europea nella Bassa

Albania,su la sponda Occ. del lago dello stesso nome, in

situazione delle piùamene,fabbricata su le ruine di Cas

siope da Michele Sebastokratorverso il secolo x dell'E.

V. Il celebre Ali-Pascià, che finì la sua criminosa e spie

tata vita nel 1822,durante il suo lungogoverno avea sa

rendere questa cit. importante per fondazioni, in

ustria manifatturiera, istruzione, traffico; matante belle

opere in gr. parte perirono con esso. Posta in un territ.

ineguale,può dirsi quasi inespugnabile:è difesa da forti

robusti. All'epoca dell'invasione dei Turchi, Giannina

fu una di cit.che soggiacque a minore esterminio.

Ab. circa5o,ooo.–Ne'dintorni esiste una di quelle razze

assai ricercate di mastini per custodia delle mandre, che

dai viaggiatori sono temuti più degli orsi.

GIANNUTRI(IS.DI)(Artemisia,oDianum).Picc. is.

del mare Toscano, la cui circonferenza,secondo l'illustre

professore Giuseppe Giulj, è circa 5 miglia, la sua mag

giore lung.2,ed ha principio dallaPuntaSecca atramon

tana e si estende sino alla Punta di mezzogiorno.Nonvi

esiste alcuna traccia di ant. coltivazioni, e solovi sitro

vano degli olivi selvatici, dei corbezzoli, de'sondri o len

tischi, e dellegrosse sabine. Priva di acqua potabile.

GIANO.2 Casali del reg. di Napoli in Terra di Lavo

ro.Uno in distr. di Caserta, circon. di Pignataro, dioc.

di Calvi eTeano, dist. da Napoli m.21.Ab.76o.–L'al

tro in distr. di Caserta, circon. e dioc. di Capua. Abi

tanti 25o.

GIAPPONE.Vasto imp. dell'Asia, composto di molte

is. che formano un gruppo prolungato all'E. dellaCo

rea e della Mantsciuria, dalle quali è separato dal mare

che riceve il nome da quest'imp. I suoi limiti sono, al N.

il Mare di Okhotsk, al S. e all'E. il gr. Cceano,all'O. il

mare di Okhotsk, quello del Giappone, lo stretto della

Corea, il MareTurchino. Long. E. 126° e 148°; lat.29°

e 7oº. Il territ.è colmato da mont., da rocce e colline;

vi sono tuttavia vaste pianure, ma in parte sterili. Le

valli soltanto sono naturalmente ubertose ; il rimanente

del paese dee la sua fertilità all'industria degli ab.,nè

avvi forse alcun'altra regione del mondo in cui l'agricol

tura sia tanto promossa e tenuta in altissimopregiouni

versalmente. Le spiagge trovansi esposte a procellevio

lenti; frequenti tremuoti flagellano pure l'interno delle

terre.Quéllo del 17o5 atterrò una parte della metropoli

coll'esterminio di quasi 1oo,ooo individui. Temperatura

assai mutabile; si provano a vicenda i dannosi effetti diun

calore eccessivo e di un freddo rigoroso. Le produzioni

naturali hanno molta analogia conquelle della Cina; l'in

dustria manifatturiera è a un dipresso nella condizione

medesima nelle due regioni.Si trae dalGiappone porcel

lana, rame ingr. co pia , argento, oro, seta. Qua unque

comunicazione etraffico cogli estraneièseveramenteproi

bito, e i mercanti olandesi sono i soli Europeiche appro

dare possono nel porto di Nangasaki in un coi Cinesi e

Coresi,e che ottengono quelle ed altre derrate a forzadi

cerimonie assai umilianti. Il traffico interno però ha do

vunque vita soprammodo rigogliosa. Belle strade in tutto

l'imp. agevolano le comunicazioni. Iporti sempre ingom

bri da navi mercantili in tutte le cit. e in tutti i luoghi

popolati; officine e industrie manifatturiere d'ognigene

re; fiere numerose. I Giapponesi assomigliano molto ai

Cinesi,nella fisica costituzione; hanno cuore umanoege

neroso, carattere dolce e compagnevole;son sobri, eco

nomi,dilicati, onesti, delle arti amantissimi. L'idioma

loro è primitivo, comechè adottato abbiano molte voci

cinesi e servansi della stessa scrittura. I Giapponesi sono

divisi in due sette religiose principali:gli uni riconosco

noun Dio supremo, la cui maestà, dicon essi,ètroppo

sublime, perchè possa accorgersi degli omaggi de'morta

li; gli altri credono aunbuonoe cattivo genio, ai guider

doni, alle pene future e alla metempsicosi. Il capo spiri

tuale,venérato come un Dio,èdetto Dairi, ed ha suase

de in Meaco; il capo temporale, nominato Koubo, benchè

assoluto padrone dell'imp., non lo regge però a volontà,

giacchè avvi un'assemblea composta degli uomini più

saggi, de'quali dee seguire i consigli; ha suo seggio in Je

do. Alcuni viaggiatori, anche recenti, danno a quest 'imp.
da3o a 35 milioni d'ab., altri soltanto 1o o 12 milioni;

ma se può parere alquanto esagerato il primo calcolo,

troppo ristretto per ogni ragione è il secondo. Il Giappo

me fu scoverto dai Portoghesi nel 1542,essendo stati get

tati su quelle coste dauna tempesta.

GIARDINELLI. Piccola terra della Sicilia in prov. e

distr.di Palermo, circon. di Partinico, dioc. di Morreale.
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Dista da Palermo m. 19,e 5dal mar Tirreno. Ab.4oo.

GIARDINI. Piccolissimo villaggio della Sicilia in prov.

di Messina, distr. di Castroreale, circon. e dioc. di Taor
IlllIla.

GIARITCHAS.Gruppo di picc. is. nell'Oceano India

no alS. E. di Gilolo Molucche : lat.N. oº3'; long.

E. 124° 58'.

GIARRATANA.Gr. terra della Sicilia inprov. diNo

to, distr. di Modica, circon. di Chiaromonte, dioc. di Si

racusa. Dista da Palermo 12om. Ab.2,44o.

GIARRE. Picc. terra di Sicilia in prov. di Catania,

distr. di Acireale, circon. di Mascali, dioc. di Messina.

GIARRETTA. V. CATANIA.

GIAVA. Vasta is. dell'Oceania, appartenente agliO

landesi, la più fiorente e popolosa di questa parte di mon

do, all'E. di Sumatra, da cuiè separata per lo Stretto

della Sonda.Mont. altissime; circa i 2 vulcani; il culmine

del Getè, 2,588 metri sopra il livello del mare. Dalla

parte N. essendo attraversata da moltif., il terreno è bas

so, paludoso, ma coverto di cit. e vill.; la parteS. nonè

accessibile, a cagione delle spiagge dirupate guernite

i lande alla base loro, contro lequali il mare rompefu

riosamente.Clima caldosu le coste;fresco epuro nell'in

terno: freddo nelle mont. I monsoni soffiano irregolar

mente ; le piogge cominciano in dicembre; le dirotte o

strabocchevoli piogge cadono in febbraio e marzo.Una

vegetazione copre il suolo fertilissimo di que

st'is.: i palmizi adombrano campi immensidi riso: le pian

te fruttifere più dilicate e i vegetabili più succosi circon

dano i vill.; le mont. sono ingombre foreste di piante

rare e preziose.Tra le palme più utili distinguesi quella

che produce il sagù, conosciuto collo stesso nome anche

in Europa,il cui frutto è turbinoso o globuloso,acumi

nato all'estremità, coperto di squame fatte a embrici e

rilucenti; da principio esso è polposo, poscia si dissecca,

e diventa compatto e coriaceo: col taglio del tronco si ot

tiene la fecola, che è il vero sagù col quale gli Indiani

fanno del pane. Gli Olandesi più di tutti ne introduce

vano in Europaunagrande quantità;ma in Francia,mas

sime dopo l'introduzione dei pomi di terra, ne è assai

sminuita la consumazione; il sagù èpureunavera pana

cea in molte malattie. Dalle incisioni che praticansi nel

tronco di quella palma, trapela altresìun liquore, da un

dotto geografo detto buonanmente sciroppo, mache è tut

tavia unabevanda piacevole esalutare. Il legno di rossa

mala o turennapi si lavora come l'acajou persuppellet

tili. Dal Kubab-sini, albero che cresce soltanto nella re

gione di Bamtam, si ottiene un balsamo soave, e della

omma dal belgivino odorifero. Il coltivatore circonda di

il suo picciolo verziere, in cui crescono le erbe,

i legumi, i fruttipiù squisiti. Il mango, unode'frutti più

deliziosi dell'Oriente, non abbonda che ne'dintorni diBa

tavia e all'O. dell'is. Dovunque raccolgonsi melloni,ana

nas,pomi granati, aranci di varie specie,pesche, uve,

ecc.; caflè, indaco,betel,tabacco,cardamomo,pepe, can

ne da zucchero, maiz. Gr. quantità di fiori vaghissimi e

di erbe odorose in tutte le stagioni. Regno animale ric

chissimo in bufoli,giovenche, pecore,porci, capre, ecc.

gr. numero di selvaggina; cavalli piccoli, ma vivacissimi

come quelli degli Arabi. Delle scimmie, pieni i boschi;

le foreste, soprattutto quelle dell'E.,sono intestate dalla

tigre reale, dalla picciola tigre e da pochi rinoceronti.

Dappertuttoserpenti,de'quali alcuni di 3o piedi di lung.

I Giavanesi paventano il gekko, serpente velenoso;un

altro serpente, la petola , benchè non nocevole,è co

tanto enorme, che inghiotte interi animali, come peco

re,porci, ecc. Fragli uccelli distinguonsi i pappagalli,

faggiani, piccioniconpiume vagamente screziate, egliuc

celli del paradiso.Il taglio dei boschi del teck occupa in

dividui a migliaia. Nelle montagne vulcaniche scaturi

scono molte sorgenti minerali. Circa 6,ooo,ooo di ab. in

gr.parte Giavanesi;popolo debole, indolente che stanzia

nell'interno e dato all'agricoltura. I Malesi, coraggiosi,

ma vendicativi,abitano nelle cit. e presso le coste; siap

licano al traffico e alla navigazione;fabbricano battelli;

anno i capi loro particolari. I Malesi e Giavanesi pro

fessano l'islamismo. Molti Cinesi; i coloni europei vivono

nelle cit. e ne'luoghi più popolati. Batavia cap. dell'O

ceania Olandese.

GIAVA(MARE DI). Quella parte dell'Oceano India

notra Giava,Sumatra, Banca,Billiton, Borneo,Celebe.

GIAVA(PICCOLA).V. BALI.

GIAVENO. Cit. del Piemonte nella prov. diSusa,ca

pol. di mand. Ab.8,86o.

GIAVWLE.V.GEFFLE.

GIBAU.Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia, circ.
d'Olmutz.

GIBEL. V . GEBEL.

GIBELHAUSEN. Bor. del reg. di Annover nel ter

rit. di Gottinga.

GIBELLINA.Gr. terra della Sicilia in prov. diTra

pani, distr. di Alcamo,capol. di circon., dioc. di Mazara.

Dista da Palermom. 4o,e 12 dal marTirreno. Abitan

ti 5,5oo.

GIBELLO.V.ZIBELLo.

GIBILLITTO. Monte dellaSicilia in prov. diTrapa

ni, sotto cui il Cluverio alloga l'antica Cetana.

GIBILMANNA. Celebre convento presso Lascari inSi

cilia, prov. di Palermo, nominato anche dal Pirri per la

bellissima immagine di Nostra Signora dipinta a fresco
chevi si conserva.

GIBILRUSSA. Monte dellaSicilia in prov. di Paler

mo, ove si rinvengono marmi e diaspri bellissimi.

GIBILTERRA.Cit. dellaSpagua nell'Andalusia, ora

dominata dagli Inglesi, su la costaO.,alle falde delpro

montorio famoso detto Calpe dagli ant. e Gibilterra dai

moderni, una delle colonne di Ercole. La sua situazione

e le grandi opere di fortificazioni militari,fatte anche in

questiultimi tempi, larendono una delle piazze più robu

ste della terra. Fu creduta inespugnabile sino nel 17o4,

in cui fu presa dalla flotta inglese e olandese. Nelle vi

scere della mont. e delle rocce si sono scavate vòlte co

mode e spaziose pel presidio ne'casi d'assedio. Fra gli e

difici noteremo il palazzo del governatore con giardinoa

menoche serve pure dipasseggio pubblico; la strada mag

tutta guernita di belle case e di officine, e lo spe

ale de'marinai. Non riuscirà discarosapere, che la som

mitàO. della mont., coperta di roccie sconvolte e disor

dinate, nutrisce alcune scimmie, le sole che si trovano

nell'Europa, e per ciò ilgoverno ha rigorosamentevie

tato distruggerle. Avvi pureuna grotta piena distalatti

ti. Le rocce ossee di Gibilterrasono state nobilmente il

lustrate dal Cuvier e da altri modernigeologi: 1o l. N.

da Ceuta, 18S. E. da Cadice,54 S. da Siviglia. Abitan

ti 2o,ooo senza il presidio.

GIBILTERRA. Cit. dell'AmericaMerid. nella rep.

di Venezuela, dip. Maracaibo.

GIBRALEON.Cit.dellaSpagna nell'Andalusiapresso

Siviglia.

GIBSON.2 Cit. degliStati Uniti americani:una nella

Pensilvania; l'altra mell'Indiana.–Cont. dello stesso no

me e stato nell'Indiana.

GIBSON-PORT. Cit. dell'America Sett. nel Mississipi,

GIBSON'SCREECK. F. dell'America Sett. cheget

tasi nel Missuri.

GIBYLI. Porto dell'Africa nella regione Tripolitana.

GICZIN. Cit. e cast,della Boemia nel circ. di Biczow.

GIDID. Due terre dell'Africa: unanel reg. di Darfur;

l'altra nelSennaar.

GIDYD.V. AIDAD.

GIEHEREN.Cit. della Prussia nel distr. di Liegnitz

e Loewenberg.

GIELNOIW. Cit. della Russia Europea nella Polo

mia,gov. diSandomiro.

GIEN(Giemum).Cit. della Francia,dip-Loiret,su la

dritta del Loira, 14 l.S. E. da Orleans. Ab.3,53o-Is.

dello stesso stato e nomefra le is. Hyères, dip. Varo, al

continente rannodata da angusta lingua di terra. -

GIENGEN. Cit. del reg. di Würtemberga nel territ.

di Heilbronn.

GIER. F. della Francia, dip. Loira;gettasi nel Ro

dano.

GIERA. Picc. is. deserta dell'arcipelagoGreco presso

Candia.

GIERAPIETRA (Hiera-Petra o Hierapytna). Picc.

cit. della Turchia Europea con porto sulgolfo dello stesso

nome, alS. dell'is. di Candia.

GIESSEN(Giessa).Cit. del gr. duc. di Assia Darm
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stadt nel princ. dell'Alta Assia, sul Lahn, assai distinta

per la sua università: 12 l. N. da Francfort sul Meno.

Ab. 7,7oo.

GIESSENHEIM. Is. della Francia,dip. Basso Remo,

dove sorge il forte Vauban.

GIESSHUBEL. Picc. cit. della Boemia nel circ. di

Koenigingratz.

GIFFONE. Vill. del reg. di Napoli nella CalabriaUl

ter. 1., dist. di Palme.Ab. 1,7oo.

GIFFRE.F. del reg. di Sardegna nellaSavoia, chepi

glia origine al colle di Tamaverge, ed a piè del monte

Buet forma una valle cui dà il suo nome, e ingrossato

da molte acque, si unisce all'Arvo.

GIFHORN. Cit. e cast. del reg. di Annover nel Lu

neburghese.

GIFONI, GIFUNIe GEFUNI.Alcune terre del reg.

di Napoli,formanti uno stato in Principato Cit., distr. e

dioc. di Salerno, circon. diS.Cipriano. Si vuole che sor

gesse sul suolo de'Vicentini. Èposto fra valli ependio di

monti, ed è bagnato dalle acque del Vicentino, dell'Asa,

della Formola e della Festola.Tre diverse università lo

compongono. Quella a ponente dicesi di Gifoni sei Ca

sali; l'altraa mezzodì,di Gifoni Valle e Piano; la terza

a levante, di Gauro.Quest'ultima però è in dioc. diA

cerno. Vi si trova una miniera di lignite, la quale assi

curasi di ottima qualità. Gli abitanti nesono industriosi

piuttosto che no, essendo appo loro antichissime fabbri

dipanni, di cuifanno smercio fra'terrazzani de'din
OITI11.

GIFRONE. Terra del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 1., distr. di Palme, circon. di Cinquefrondi, dioc. di

Mileto.Ab. 1,6o.

GIGA,o GIGHA. Is. dellaScozia,una delle Ebridi.

d GIGA. Cit. dell' Indostan nel Misore, presso Ma

ITdS.

GIGANTI(MONTI). RamodeimontiSudeti chepro

lungasi dalla Lusazialunghesso le frontiere della Boemia

e della Slesia sino a Glatz. Riesenkopf, o Schneekopf,1953

metri sopra il livello del mare.

GIGANTI(PUNTA DEI). Promontorio dell'Indie al

N.O. di Guzerate.

GIGHIA. V. GIGA.

y oswick Bor. dell'Inghilterra nella cont. di

GIGLINGEN. Picc. cit. del reg.di Würtemberga, 13

l.N. da Stuttgard.

GIGLIO. Is. dell'Arcipelago Toscano, la piùgrande,

più popolata dopo quella dell'Elba, con porto rimpettò

al promontorioArgentaro.Territ. alpestre: olivi in iscar

so numero; cereali; castagni,noci, e in generale frutti di

ogni genere.Ab. 1,55o.

GIGLIONI.Terricciuola del reg.di Napoli inCalabria

Citer., distr. di Cosenza, circon. di Sicigliano, dioc. di
Nicastro.

GIGLIOTTI.V. GIGLIoNI.

GIGNAC. Cit. della Francia, dip. Hérault,4 l.S.E.

da Lodève.Ab. 2,6oo.

GIGNOD. Vill. del Piemonte,prov. d'Aosta, capol.

di mamd. Ab. 1,26o.

GIHON(Oxus). Gr.f. dell'Asia nella Grande Buka

ria, che deriva dai confini delTibete gettasi nell'Aral.

GIUON. Cit. della Spagna nella Vecchia Castiglia con

porto assai trafficante. Ab.4,ooo.

GIJONA. Picc. cit. della Spagna nel Valenzano.

GIL (S.) Cit. dell'America nella rep. della Nuova

Granata, nel dip. diSocorro.Ab. 6,ooo.

GILA. F. dell'America Merid. nella Confederazione

Messicana, che sbocca nel Golfo della California.

GILBERT. Picc. is. dell'America Merid. al S.O. della

Terra del Fuoco: lat.S. 55o 13'; long. O. 73°27'.

GILBERT. Arcipelago del Gr. Cceano alS. delle is.

Mulgravi: lat.S. 1o 5'.

GILDAL(St-). Bor. della Francia,dip. Loira Inferio

re,4 l. N. da Savennav.

GILDERSOME. Bòr. dell'Inghilterra, cont. York,2
l.S. O. da Leeds.

GILDONE.Terra del reg. di Napoli, prov. di Molise,

distr. diCampobasso, circon. diJelsi,dioc. di Benevento.

Ab.2,5oo.

GILEAD. Cit.degli Stati Uniti americani nel Maine,

cont.Oxford.

GILES.2 Cont. degli Stati Uniti americani:una nella

Virginia; altra nel Tennessee Occ.

GILETTA. Vill. del reg. di Sardegna, nella prov. di

Nizza. Ab.8oo.

GILFORD.Bor. dell'Irlanda,cont. Down,importan

te per le sue acque minerali.

GILFORD.Cit. degli Stati Uniti americani nelNuo

vo Hampshire,cont.Strafford.

GILGIL. Cit. dell'Oceano Indiano nell'is. Bali.

GILION.Is. dell'Oceano Indianoalla punta E. di quel

la di Madura: lat.S. 7o5”;long. E. 112°2o'.

GILL.Cit.degliStati Uniti americani nel Massachus

sets, cont. Franklin.

GILLE. F. della Prussia che sbocca nel Curische

tafh.

GILLEFREY. Cit. dell'Africa nelSenegambia, reg. di

Barrah.

GILLES(St-). Bor. della Francia,dip.Gard,5l.S.

Nimes.

GILLES(St-). Bor. del reg. Belgico,5 l.N.daDen
dermonda.

GILLES-SUR-VIE. Bor.della Francia,dip. Vandea,

6 l. N. da Sables-d'Olonne.

GILLHIEIMI. V. GELLHEIM.

GILLING. Bor. dell'Inghilterra, cont. York,2 l. N.

E. da Richmond.

GILLOLI. Is. dell'America su la costa di Alabama.

GILLY. Bor. del reg. Belgico nell'Hainaut.

GILMA.Terra dell'Africa nella Barberia, 42 l.S.S.

O. daTunisi.

GILMANTON. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire, cont.Strafford. Ab.4, ooo.

GILOLO. Is. dell'Oceania, la più gr. delle Molucche,

di forma assai irregolare;boschi rigogliosi di sagù e di

palme;territ. assai fertile.

GILON. Capo dell'Africa nell'imp. di Marocco.

GILSUM. Cit. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire, 15 l.S. da Concord.

GIMIGLIANO. Gr. terra del reg. di Napoli nella Ca
labria Ulter. 2., distr. di Nicastro,capol. di circon., dioc.

di Catanzaro,d'ondeè discosta m.8. Pretendesi che il

nome nevenga dal latino Geminianum, o Gemilianum,

interpretato dagli eruditi per Locus pomorum. Difatti ha

territ. feracissimo in ogni sorta di produzione. Vuolsi

eziandio averci avuto in quel contornò da trenta villag

gi, il principale di cui appellato Castel Mileto, distrutti

i qualiper man dei barbari, Gimigliano avesse avuto na

scimento.Sonovi annessi duevillaggi,Garopoli e Cigala,

un dì Castriota. L'aria che vi si respira è buona, tutto

chè discorresservi duefiumi, il Corace e il Milito. E col

linosa, ed accoglie. Ab.3,2oo.

GIMINO. Bor. dell'imp.d'Austria nell'Illirico, territ.
di Fiume.

GIMLAON.F. della Spagna nell'Andalusia.

GIMINICH. Bor. e cast. della Prussia nel territ. di

Cologna.

GIMONE. F. della Franciache scende dagli Alti Pire

nei e mette nel Garonna.

GINASSERVIS. Bor. della Francia,dip. Varo,7 l.N.

O.da Brignolles.

GINBALA. Cit. dell'Africa nella Nigrizia.

GINEPRI.Villetta del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. 1., distr. e dioc. di Teramo, circón. di Montorio.

GINESTAS. Bor. della Francia, dip. Aude,3 l. da
Narbona.

GINESTRA.Terra del reg. di Napoli in prov. di Ba

silicata, distr. di Melfi, circon. di Barile,diòc. di Melfi e

Rapolla. Ab.6oo.

GINESTRA DEGLISCHIAVONI.Terra del reg. di

Napoli inprov. di Capitanata, distr. di Bovino, circon.

di Castelfranco, dioc. di Ariano. Fabbricata su picciol

colle nel settimo, o nel decimo secolo, dee lafondazione

suaaduna colonia diSchiavoni,originari della Dalmazia

Europea.L'aria che vi si respira,è buona;ed il territ.

n'èfertile in biade, legumi evino.Gli abitanti, in mum.

di 9oo,son dediti all'agricoltura ed alla pastorizia.

GINESTRA LAMONTAGNA.Terricciuola del reg.
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di Napoli in Principato Ulter.,distr.di Avellino,circon.

diSangiorgio la Montagna, dioc. di Benevento.Ab.3oo.

GINESTRETO.Comune degli Stati Ecclesiastici nella

leg. Forlì, distr.Cesena. Ab. 1,28o.

GINETO (SAN). Terra del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. di Paola, circon.di Belvedere,dioc. diSam

marcoe Bisignano.Sta in sito alpestre, lungi da Cosenza

m. 45, e5 dal mare. Il suo territ.,sterile anzi che no,ba

gnanoun lago e cinque fiumi. Gli ab.,inclusa unavillet

ta a nome Le Creti,sommano 1,6oo.

GINEVRA(LAGO DI)oLEMANO. Lago della Sviz

zera, nel cant. dello stesso nome, di 31 12 l. quadrate di

superficie, 16 l. di lung. e3 1 2 nella sua larg. maggio

re, 1,126 piedi sopra il livello del Mediterraneo. E co

munemente distinto in grande epiccolo lago: il primo e

stendesi da Ginevra sino alla punta d'Yvoire; il secondo

da questa punta sino alla foce del Rodano. Oltre il Roda

no, più di 4o picc.f. mettono in questo lago: non gela

mai interamenteanche ne'freddi più intensi. Lesue spon

desonosoprammodo deliziose, coperte da un gr. numero

di picc.bor.,vill.,boschi, rocce, e da numerosi casini.

GINEVRA.Cant.della parte merid. e occ. della Sviz

zera, composto dell'antico territ. della rep. di Ginevra

e da alcuni comuni staccati dalla Savoia e dal paese di

Gex.Clima salubre e temperato. Bagnato dal Rodano,

Arvoed altre acque. Benchè il suolo sia alquanto arido,

mullameno la vegetazione è bella, e vi si raccolgono in

abbondanza frumento, vino, frutta eccellenti e buone

piante ortensi.Tutte le terre sono diligentemente colti

vate, e il numero delle case di delizia,talmente moltipli

cate, chetutto il cantone rassomiglia aungiardino. Abi

tanti 55,ooo.–Cit. capol. dello stesso nome in delizioso

luogo, in parte sulle sponde del lago, in parte su la de

stra del Rodano.Questo f. attraversa la cit. dividendola

in due parti ineguali,tra le quali formaun'is. a quelle

congiunte con4 bellissimi ponti. La chiesa di S. Pietro,

il collegio, la caserma, il palazzo del comune, la torre

dell'is., il ricchissimo orto botanico, sonofondazioni no

tevoli. In generale belle case di 5e 6piani.L'accademia

fondata da Calvino gareggia colle università più distinte

pel numero e celebrità de' professori e per tutti i mezzi
occorrenti alla istruzione. Biblioteca pubblica di circa

5o,ooo volumi. Le scienze, le lettere, le arti sono colti

vate mirabilmente.Specula,società di fisica,di storia na

turale, di medicina, di musica,accademia di artibelle,

ecc. Molte biblioteche private, preziose collezioni mi

neralogiche,scelte quadrerie.Teatro. Di tutte le indu

strie manifatturiere quella degli orologi è la più grande,

fruttuosa ed ovunque celebre;se ne fabbricano annual

mente più di 7o, ooo senza contare i pezzi separati di un

traffico pure ingente. Patria di gran numero di uomini

illustri, dei Diodati,Tronchin , G.G. Rousseau, Mal

let, Cramer, Bonnet, Saussure,Bonnet, Senebier, Ne

cker, Petitot, Deluc,ecc.Ab.28,ooo.

GINEVRA(MONTE). Mont. tra la Francia e il Pie

monte, il cui culmine sta3,592 metri sopra il livello del

nnaTe,

GINGEE.Cit. e forte dell'Indostan nel Karmatico.

GINGERAH. Picc. is. su la costa occ. dell'Indostan.

GINGIRO. Regione dell'Africa alS.O. dell'Abissinia,

sin'ora pochissimo conosciuta.

GINGOULPH.(St-). Valle della Svizzera, cant. Val

lese,su le sponde del di Ginevra, divisa in 2 parti

dal Morge,che la separa dallaSavoia. Nel 18o5 fu aperta

una magnifica strada che mette a Eviam.–Ilbor.dello

stesso nomefa gr. traffico dilegna; lasua calce vantasi la

migliore dellesponde del lago; ne'dintorni, carbon fossi

le:2 l.S.E. da Vevay.

GINOSA. Vill. del reg. di Napoli nella Terra d'Otran

to, distr. diTaranto, capol. di circon., dioc. di Matera.

Ab.5,5oo.

GINST. Bor. della Prussia nell'is. di Rugen.

GIOACCHINO.Terra degli Stati Uniti americani nel

Missuri, cont.Jefferson.

K GIOAG. Cit. dell'Africa nella Senegambia, territ. di

a2aaga.

GIOB-AL-A'LA. Cit. dell'Arabia, 15 l. S. O. da

Sana.

GIOBA.Cit. dell'Arabia nell'Yemen.

GIOI. Vill. del reg. di Napoli nel Principato Citerio

re, distr. diVallo, capol. di circon., dioc. di Capaccio.
Ab. 1,4oo.

GIOIA. Cit. del reg. di Napoli nellaTerra di Bari,

distr. di Altamura, capol. di circon., dioc. di Bari, dalla

città èlungi m.24. Èuna delle terre più ragguar

evoli della prov., posta insiememente al suo territ. in

luogo tutto piano. Vuolsi edificata nelsesto secolo e città

vescovile, insintantochè non rimase disertata da'barbari.

AncheGuglielmo il Malo danneggiolla, e Federico 11 la

destinò per sua caccia. Haterreno fertile, ed ab. 9,5oo–

5Terre dell'istesso reg.Una in Calabria Ulter. 1 , distr.

e circon. di Palme, diòc. di Mileto, a7o m. da Catanzaro,
sorta forse sulle rovine dell'antica Metauro. Devastata

da''Saraceni e da”Turchi,e danneggiata dal tremuoto, è

di presente molto scaduta da quel che era.Ab.4oo. –

Altra in Abruzzo Ulter. 2., distr. di Avezzano, capol. di

circon., dioc. di Marsi. Èsita in luogo montuoso, lungi

dall'Aquilam.3o. Ha terre infeconde, causa la rigidezza

estrema del suo clima e l'alpina loro natura, bagnate dal

fiume Sangro,discorrente un miglio dalla città. Gli ab.

in num. di 1,9oo sono più pastori, che altro. Le donne

tessonopanni di lana.–LaterzainTerra diLavoro,distr.

e circon. di Piedimonte, dioc. di Cerreto.Ab. 2,35o.

GIOIOSA. Cit. del reg. di Napoli nella Calabria Ul

ter. 1., distr.e dioc. di Gerace, capol. di circon. Preten

desi costrutta sulle rovine dell'antica Mitra, città men

zionata da Plinio,da Pomponio Melae da Stefano Bizan

tino; ma rovinata perfazioniguerresche,vuolsi riedifi

cata nell'odierno sito. L'aria vi è salubre, e la terra, cir

condatadadue fiumi,è adatta a qualsivogliasortadipro
duzione.

GIOIOSA. Bor. della Sicilia inprov. di Messina, distr.,

circon. e dioc. di Patti. È sito in riva al mar Tirreno,

dist. dalla suddetta città m.5o,e 115 da Palermo. Presso

è il Capo Calava conunatorre di guardia. Abitan

1 o, ooo.

GIOKKATO. Cit. dell'Africa nella Senegambia,territ.
di Barrah.

GIOKO. Cit. dell'Africa nel territ. di Kaarta.

GIOLIBAH.V. NIGER.

GIONKSEYLON.Cit. e is.dell'Indostan Inglese mel

l'arcipelago Merguy.

GlORDANO, o BAHAR-EL-ARDEN. F. dell'Asia

nella Siria che nasce nell'Antilibano, attraversa il lago

Tabarieh e la Palestina nel territ. Damasceno,e sbocca

nel Mare Morto.

GIORDANO o BUONGIORDANO.Monte isolato di

Sicilia in prov. di Palermo,soprastante Portella di Mare,

dopo la Bagheria. Evvi all'intornouna sorgente di acqua

sulfurea, ed un'altra detta il Bevuto ch'è purgativa. Vi

si rinviene pure lignite ed antracite.

GIORGIO. Arcipelago su la costa N.O. dell'America
N.: lat. N. 58o.

GIORGIO. F. della Nuova Clanda che sbocca nella

Botany-Bay.

GIORGIO. Canale,di circa 18 l. di larg.,che mette in

comunicazione l'Oceano Atlantico col Mare d'Irlanda,e

che divide l'Irlanda dalla Gr. Bretagna.

GIORGIO.Canale, nelGr.Cceanotra la Nuova Bre

tagna e la Nuova Irlanda.

GIORGIO. Canale o piuttosto stretto dell'Oceano In
dianofra le is. Nicobar.

GIORGIO. Promontorio dell'Oceano Atlantico nella

Georgia Merid.: lat.S.54o 17'.

GIORGIO. Promontorio dell'America su la costa del

Perù: lat. N.24°2o'.

GIORGIO. Promontorio dell'Oceano Antartico,su la

p S. E. dell'is. Kerguelen o Desolazione: lat.S.49°

4 ' 3o''.

l orcio Promontoriosu lacosta E.della NuovaO

allClal ,

GIORGIO. Stretto,opiuttosto golfo su la costaN. O.
dell'AmericaSett., detto Nutka.

GIORGIO. Is. al N.della baia di S. Giorgio nella pun
taS. O. dell'is. diTerraNuova.

GIORGIO III(DELRE).V.THAITI.

GIORGIO(DELRE). Is.su la costa N.O. dell'Ame

rica Sett.,presso Nuova Norfolk: lat. N. 57° e58”.
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GIORGIO(DELRE). 2 Is. del Gr. Oceano nell'arci
elago Pericoloso: lat.S. 14° 3o”.

GioRGIO(SAN). Picc. is.dell'arcipelago Greco–Al

tra presso il capo Colonne e il Golfo di Atene: lat.N.

38o 7'; long. E. 22°47'. - -

GioRGIò(SAN). Is. dell'America Sett., una delle is.

Bermude appartenenti agli Inglesi, con S. GIORGIO cap.

di tutto l'arcipelago,sede del governatore, convasto e si

curo porto che fa gr. traffico. - - - ---- --- ---

GIòRGIO(SAN). Is. degli Stati Uniti americani su la

costa della Florida Or. -

GIORGIO(SAN). Picc. is. dell'Oceano Pacifico presso

la costa della Nuova Irlanda. -

GIORGIo(SAN). Is. dell'Oceano Atlantico, una delle

Azzorre. • _ .

GIORGIO (SAN). Cit. con porto dell'is. di Granata

nelle Antille. -

GIORGIO(SAN). Bor. dell'is. di Gozzo presso Malta.

GIORGIO (SAN). 1o Terre del reg. di Napoli.-1 In

Terra di Lavoro, distr. diMola di Gaeta, circon. di Roc

caguglielma, dioc. di Montecassino. Sta in sito piano e di

buon aria, 7 m. lungi dalla suddetta badia. Il terreno

n'è fertile ed irrigato dalle acque.Ab. 1,ooo..-2" In

Principato Citer., e dioc. di Salerno, capol. di cir

con. Fabbricata in luogo piano, dist. dall'anzinominata

città m. 9,è divisa in cinque parrocchie e tre casali. Di

scorrono sulle sue terre le acque provvegnenti da Mon

toro eS. Severino,le quali annaffiano i fondi e dannomo

to a tre distinti molini . Ab. 6oo–3° In Basilicata, distr.

di Lagonegro,circon. di Noia, dioc. di Anglona e Tursi.

Ha terreno assai fertile, intersecato dal Sarmento dalla
banda di oriente. Gli ab., in num. di 1,4oo,sono dediti

all'agricoltura ed al traffico delle abbondanti loro produ

zioni.–4 InTerra d'Otranto, distr. e dioc. di Taranto,

capol. di circon. Giace in un piano bagnato dall'Adriati

co, a m.44 da Lecce, ed a6daTaranto. Ha terre fecon

de, ed ab. 1,6oo.–5° In Calabria Citer., distr. e dioc.

di Rossano, circon. di Corigliano. Ab. 1, ooo.-6" In Ca

labria Ulter. 1., distr. di Palme, circon. di Polistina, dioc.

di Mileto, nell'alto di un monte ove respirasi buon'aria.

Si disputa sulla sua origine,volendo alcuni riconoscervi

l'antica Morgete,o Morgezia, di Stefano Bizantino;so

stenendo altri essersi edificata nel nono secolo da persone

fuggenti da' Saraceni,tratti colà dalla naturale fortezza

del sito. Il territ. n'è ferace in tutte le produzioni, alli

gnandovi pure delle erbe medicinali.Contiene ab.5,5oo.

– Nella or or nominata prov., in distr., circon.e

dioc. di Reggio.Ab. 72o.–8" Nella prov. e distr. della

recedente, circon. e dioc. di S. Agata in Gallina.–9'

prov. medesima, distr. di Palme, circon. di Oppi

do, dioc. di S. Cristina.–no" In Abruzzo Ulter. 1., distr.

e dioc. diTeramo, circon. di Montorio. Ab. 2oo.

GIORGIO (SAN)(A CREMANO). Terra del reg.di
Napoli, nel distr. e dioc. di questo nome,circon. di Bar

ra. È sitaa piè del monte Vesuvio, 4m. lungi dalla ca

pitale,tirandovers'oriente. Era dapprima più su del pre

sente suo luogo; ma distrutta il 165i dall'eruzionivesu

viame, fu riedificata ove al presente si osserva. Vi siveg

gono molte ville e casini, che i Napoletani, attratti dal

l'amenità de'luoghi e dalla purezza dell'aere,conduconsi

in tempo d'autunno ad abitare. Ha territ. non gran fatto

ubertoso,ed ab. 5,ooo. - -

GIORGIO (SAN) (ADORNANO). Terricciuola del

reg. di Napoli, in AbruzzoU'iter. 1., distr. diTeramo,

dioc. di Penne. Ab. 5oo.

GIORGIO AN).3Terre del Piemonte:una nellaLo

mellina,capol. di mand. Ab.2,55o; altra nella prov. di

Casale, mand. Rosignano. Ab.81o; la 3°, coll'aggiunto

di CANAVESE, nella prov. d'Ivrea, capol. di mand., pa

tria del celebre storico Carlo Botta, dove gli eccellenti

suoi concittadini hanno innalzatounmonumento allame

moria di lui. Ab.5,65o. -

GIORGIO (SAN)(DELLE HURTIÈRES). Vill. del

reg.di Sardegna nella Savoia,prov.di Moriana.Ab. 1,15o.

GIORGIO(SAN)(INCORIGLIANO).Terra del reg.

di Napoli in Calabria Citer., distr. e dioc. di Rossano,

circon. di Corigliano. Ab. 1,2oo, parte di cui Albanesi.

GIORGIO(SAN)(LAMOLARA). Terra del reg. di

Napoli in Principato Ulter., distr. di Ariano, capol. di

circon. diocesi di Benevento. È posta in mezzo a'monti

in sito d'aria salubre. Nelle sue terre sonovi polle d'ac

, talune delle quali minerali, e nascevi ogni sorta di

errata.Ab. 4,6oo.

GIORGIO(SAN)(LA MONTAGNA).Terra del reg.

di Napoli in Principato Ulter., distr. di Avellino,

di circon, dioc. di Benevento. Eraun dì questa terra ove

oravedesi l'antica chiesa coll'abitazione dell'abate, nel

luogo dettola Toppa. Ogni domenica vi si tiene mercato,

ove concorre molta gente de' dintorni. È sito di buo
m'aria, ed ha terre ubertose. Contiene ab. 1,1 oo.

GIORGIO(SAN)(MAGGIORE). Picc. is. della lagu
na che fa parte della cit. di Venezia, dove è stabilito il

franco, formato daunbacino artificiale racchiuso e

una diga, opera bellissima dell'ingegnere Ven
2 .

GIORGOSSADA(SAN). Picc.vill. della Sicilia in prov.
di Messina,distr., circon. e dioc. di Patti.

GIORHAT. Cit. dell'Asia nel reg. di Asam.

di GIOULAMIERK. Cit. della Turchia Asiatica nel Kur

lStan.

GIOVANNELLO(SAN). Villaggetto del reg.di Na

poli in Calabria Ulter.2., distr. di Monteleone, circon.

e dioc. di Mileto. Ab.27o.

GIOVANNI-MAYEN. Is. deserta dell'Oceano Artico,

al N. E. della Nuova Islanda, scoverta nel 1611 dall'o

landese Giovanni Mayen; quivi nella state fermansi navi

er la pesca delle balene: lat. N. 71oV. Esk.

GIOVANNI-DE-NOVE. Is. dell'Oceano Indiano nel

canale di Mozambico: lat.S. 17° 2'; long. E. 4o” 53'.

GIOVANNI-RABEL. Cit. e rada dell'America nel

l'is. S. Domingo: 15 l. O. del capo Francese.

GIOVANNI(SAN). Picc. cit. della Prussia Renana,5

l.O. da due Ponti.

GIOVANNI(SAN). Picc. cit. degli StatiUniti nel De

laware, cont. Sussex.

GIOVANNI(SAN).Cit. dell'AmericaSett. su la costa

E. dell'is. diTerra Nuova, con buon porto,su la baia
dello stesso nome.

GIOVANNI(SAN). Is. dell'America Sett. nellaNuo

vaScozia,golfo S. Lorenzo.

GIOVANNI(SAN). Is. delgruppo delle Vergini nel
le Antille.

GIOVANNI(SAN). Picc. is. dell'Oceano Pacifico S.,

all'E. della Nuova Irlanda: lat.S. 42°; long.E. 151°3o'.

GIOVANNI(SAN). Is. degli Stati Uniti americani su

la costa della CarolinaS. presso il porto di Charlestown.

GIOVANNI(SAN).Cit. dell'America Sett., alla foce

del f. dello stesso nome nel Nuovo Brunswick. Abitanti

12,ooo.

GIOVANNI(SAN). PromontoriodelMediterraneoal

l'estremitàS.O. dell'is. di Candia.

GIOVANNI(SAN). Promontorio del Mediterraneosu

la costa E. dell'is. di Rodi.

GIOVANNI(SAN).3 Vill. della Sicilia,uno in prov.

e dioc. di Girgenti, distr. di Bivona,circon. diCammara

ta. Sono sul suo territ. il fiume Turibolo e le acqueter

mali dette di Calferro,che sonosulfuree, oltre a duesor

genti di acqua ferrata, una delle qualiè fetida, ed una

miniera di salgemma. Dista 25 m. dal mare africano, e

42 da Palermo. Ab.3,ooo–Altro in prov., distr. e dioc.

di Catania.Ab. 75o.–Altro nella stessa prov., distr. e

dioc. Ab. 9oo.

GIOVANNI(SAN).8Terre del reg. di Napoli.–1 In

Principato Citer., distr. di Vallo, circon.di Pollica,dioc.

di Capaccio.Ab. 58o.–2° in Calabria Ulter. 2., distr. e

dioc. di Catanzaro, circon. di Taverna. Ab. 54o.–3°

Nella prov. suddetta, distr. di Monteleone, circon. e dioc.

diTropea. Ab. 15o.–4" In Calabria Ulter. 1., distr. e

dioc. di Reggio, circondi Calanna.Ab. 25o.– Nella
prov. medesima, distr. e dioc. di Gerace,circon. di Grot

teria. Ab. 1,22o.–6° In Abruzzo Ulter.2., distr. diA

vezzano, circon. di Civitellaroveto, dioc. di Sora,Aqui

no e Pontecorvo.–7" Nella or nominata prov., distr. di

Cittaducale, circon. di Accumoli, dioc. d'Ascoli(Stato

Pontificio ).–8° In Principato Citer., distr. e dioc. di

Salerno, circon. di San Cipriano. Ab.5oo.

GIOVANNI Lago dell'America nel Canadà.

GIOVANNI(SAN)(A PIRO). Terra del reg. di Na
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poli in Principato Citer.,distr. di Vallo, circon. diCa

merota, dioc. di Policastro. Vedesi edificata alle falde di

alto monte, in sito di buon'aria.Ab. 1,65o.

GIOVANNI(SAN)(ASCORZONI). Terradel reg. di

Napoli in Abruzzo Ulter. 1., distr., circon. e dioc. diTe

ramo. Ab.35o.

GIOVANNI(SAN)(ATEDUCCIO). Terra del reg.

di Napoli nella prov., distr. e dioc. di questo nome,cir

con. di Barra. Èfabbricata in sito prossimo al mare, sul

la via che da Napoli mena alla regal villa di Portici, coi

quali due luoghi rattrovasi in presso che non interrotta

comunicazione,grazie alle tante ville e casini che lun

ghesso cotal via hanno i Napoletani costruito. Il suo ter

rit. è fertilissimo, coltivato com'è a paludi, ed annaffiato

dalle acque che, dovunque sonosi praticati pozzi,abbon

dantemente sorgono. Accoglie ab. 2,5oo.

GIOVANNI BATTISTA(SAN). Vill. del reg. diSar

degna nel Genovesato, mand. Sestri Ponente. Ab. 1,24o.

GIOVANNI(SAN) D'ACRI.V.AcRI.

GIOVANNI(SAN)D'ARVES. Vill. del reg. diSar

degna nella Savoia, prov. di Moriana.Ab. 1,95o.

GIOVANNI(SAN)D'ARVEY.Vill. del reg. di Sar

degna, prov. dellaSavoia Propria. Ab. 1,o5o.

GIOVANNI(SAN)D'AULPH.Vill. del reg. diSar

degna nella Savoia,prov. del Chiablese. Ab.2,25o.

GIOVANNI (SAN) DELLEPORTE. Vill. del reg.

di Sardegna nella Savoia Propria.Ab. 1,16o.

GIOVANNI(SAN)(DE'LEPROSI). Picc. terra della

Sicilia in prov., distr. e dioc. di Palermo, circon. diOr
tobotanico.

GIOVANNI(SAN) DI BAYOUK. F. dell'America

nella Luigiana.

GIOVANNI(SAN)DICOUZ. Vill. del reg. di Sarde

gma nella Savoia Propria, prov. di Ciamberì, nella picc.

valle di Couz; cava di pietre; bella cascata di 5o metri

d'altezza. Ab.45o.

GIOVANNI(SAN)(DIGALERMO).Vill. della si

cilia in prov., distr. e dioc. di Catania; circon. di Masca

lucia.Ab. 75o.

GIOVANNI(SAN)DIMORIANA. Cit. del reg. di

Sardegna nella Savoia, su l'Arvo, capol. della prov. dello

stesso nome, in lugubrevalle,avvivata soltanto dal sorri

so della primavera,tutta coronata dagioghialtissimi. Vie

anguste: case mal fabbricate; da lungi però offre un aspet

to piacevole.Gr.traffico di bestiame e legna;vi si fanno

alcune suppellettili di ferro. Quivi morì Carlo il Calvo
re di Francia nel suoritornodall'Italia,essendo statoav

velenato da un medico ebreo. Ab.5,o8o.

GIOVANNIEPAOLO(SAN). Vill. del reg. di Napoli

in Terra di Lavoro, distr. di Piedimonte, circon. di Ca

iazzo, dioc. di Caserta. Ab. 65o.

GIOVANNI(SAN)(INCARICO). Cit.del reg. di Na

li in Terra di Lavoro, distr. di Mola di Gaeta, circon.

i Pico, dioc. di Sora,Aquino e Pontecorvo. Eposta sur

una collinaa 16 m. da Sangermano, in sito di buon'aria

e di terre ubertose.Ab. 1,75o.

GIOVANNI(SAN)(IN FIORE). Gr. terra del reg.

di Napoli in Calabria Citer.,distr. e dioc. di Cosenza,

canol. di circon. Èfabbricata in sul confine della Sila a

5om. dalla suddetta cit. ed a 16 dal mare.L'aria che vi

si respira non è molto salubre; ma il terreno vi è più

presto ubertoso. Fannovisi due fiere all'ammo, ne' giorni

24 luglio e 29 agosto, nelle quali assai persone

e negozianti dia prov.Contiene ab. 5,75o.

GIOVANNI(SAN)(IN GALDO). Gr.terra del reg.

di Napoli in Comitado di Molise,distr. di Campobasso,ca

pol. di circon., dioc. di Benevento. Ab.2,15o.

GIOVANNI(SAN)(LA PUNTA).Terricciuola della

Sicilia in prov., distr. è dioc. di Catania, circon. diMa

scalucia. Ab.86o.

GIOVANNI (SAN) (LIPIONI). Picc. terra del reg.

di Napoli in Abruzzo Citer., distr. di Vasto, circon. di

Celenza, dioc. diTrivento. Ab. 75o.

GIOVANNI(SAN)(ROToNDo). Gr. terra del reg.

di Napoli in Capitanata, distr. di Sansevero, capol. di

circon.., dioc.di da cui dista perm. 12.Que

sta terra del monteGargano è situata in luogo dibuo

m'aria,evuolsi che fosse un dì chiamata Pirgiano, dal

greco rpyoo,dinotante forte castello,e che acquistasse

il presente suo mome allorchè l'antico suotempio di Gio

ve, di figura circolare,venne dedicato a S. Giovanni Ba

tista. Era un dì cinta di mura con porte e torri.A dist.

di presso che tre m. dall'abitato evvi picciol laghetto.Ac

coglie ab. 4,65o.

GIOVANNI(SAN).V.MARco.

GIOVENALE(SAN). Terricciuola del reg. Napoli in
Abruzzo Ulter.2., distr. di Cittaducale,circon. di Leo

nessa,dioc. di Spoleto (Stato Pontificio).

GIOVI. Vill. del reg. di Napoli in Principato citer.,
distr., circon. e dioc. di Salerno. Ab.6oo.

GIOVINAZZO, o GIOVENAZZO. Cit. vescovile del

reg. di Napoli nella Terra di Bari, distr. di Bari, capol.

di circon. E fabbricata sotto il grado 54°25' di long. e
41°33' di lat., sul lido adriatico a mezza via tra Bari e

Trani. E città piuttosto antica che no, comunque non

tanto quanto alcuni vorrebbero. Molto sofferse dai tempo

deNormanniin poi, travagliandola spesso e guerre e pe

stilenze, ed anco talvolta interni dissidii. Principalipro

duzioni del territ. sono ulive, mandorle e carrubbe , le

quali esportansi in molta copia. La città contiene buoni

edifici, due ospedali e più monti dipietà. Ci ha pure qual

che manifattura da trar guadagno, massime quella delle

tele e delle calze di lana. Ab. 6,ooo.

GIOYNAGOR. Cit. dell'Asia nell'imp. Birmano,5 l.
da Munnipore.

GIRAPETRA.V.GIERAPIETRA.

GIRDLENESS.Capo su la costa E. della Scozia alla

foce del Dee.

GIREFT.Cit. della Persia, 4o l. E. da Gomron.

GIRGEH,o DSCHIRDSCHÉ.Prov. dell'Alto Egitto

sul Nilo, che secondo lo storico Mengin racchiude5266o

ab., ed ha una cit. dello stesso nome a capol., assai traffi

cante: lat. 26°2o'; long.29°5o'.

GIRGENTI. Cit. vescovile della Sicilia, capol. di prov.,

distre circon , la famosa Agrigentum o Agrgas dell'an

tichità, una delle più popolose e splendide città di quel

l'isola al tempo delle greche colonie, affermando gli sto

rici aver essa contenuto insino ad8oo,ooo ab. Edificata

in cima a unmonte sotto ilgrado 51o 15' di long. e5° 1

di lat., dista dal mare m.3 e da Palermo 68 Appiè del

monte scorrono i fiumicelli Drago e S. Biagio; i quali,

uniti insieme, formano il fiume Girgenti. Il suolo ch 'ella

occupa, è quel medesimo su cui sorgeva la cittadella di

Cocalus, proteggitrice della celebre Agrigento, le cui ro

vine,appellate oggidì Girgenti Vecchio,veggonsi tuttora

a dist. di presso che un miglio. Discosto dall'abitato si

scopre il vulcano Maccalubba,le cui eruzioni consistono

in gas idrogeno.Girgenti vecchio occupa l'area dell'anti

ca Agrigento. Frammezzo alle rovine di questa rammen

tansi gli antichi templi di Giove Olimpico, di Cerere,

della Concordia, di GiunoneLucina,di Ercole,di Castore

e Polluce, le reliquie de'quali rendonopago l'amatore che

quivi trae ad osservarle. Ammiransi oltre a ciògli avan

zi d'un'antica porta di città, il sepolcrodiTerone, ifram

menti diun bagno, vari mosaici ed acquidotti,sepolture

e sarcofagi.Soprattutto poi recastupore il terzo degliad

ditati templi,avvegnachè si rattrovi poco menche intero,

null'altrogli mancando, che poca parte di frontone e ii

tetto di copertura. Nè lasciansi rinvenire tratto tratto

vasi di rara bellezza, medaglie ed altre cose di questoge

nere. Gira la città 5m.,e contiene in sè ampio duomo,

in cui ammiransi tre sarcofagi antichi, nell'uno de'quali,

destinato in oggi a fonte battesimale, par che sia in bas

sorilievo effigiata la caccia d'Ippolito e gliamori diFedra.

Tra'presenti edifici son notevoli, oltre varie chiese,pa

lagi e conventi,un'elegante casa senatoria,un orfanatro

fio,un monte di pietà, due ospedali,un seminario,una

casa di correzione e una pubblica biblioteca, arricchita di

16oo medaglie tra greche, romanee sicule. A dist. di3m.

da Girgentiv'ha un molo fatto costruire da re Carlo mir,

con fortino,ed un caricatore di grani appellatouniversal

mente l'Emporio deifrumenti di Sicilia. Nel suo territ.

sono miniere di zolfo,gessi, stronziane, salgemma, ar

gilla alluminosa, bitumi, piriti di ramee diferro. Contie

ne ab. 15,ooo, ed esporta grano, legumi, olio,soda,zolfo

evasi di creta in essalavorati. Fu patria di antichi e mo

dermi uomini illustri, annoverandosi tra' primi Empedo

cle,filosofo e medico eccellente; Sofocle oratore, di cui
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fa motto Tullio nelle sueVerrine; Filimo storico, mento

vato da Diodoro;Acronefilosofo, oratore e medico som

mo;Archino, o Archivo, poeta tragico; Carcino, altro

poeta tragico, o com'altri vogliono, comico; Dinolco co

mico-poeta;e Metello musico.

GIRGENTI. Fiume della Sicilia nella prov. e distr.di

uesto nome, formato dalla riunione del Drago e del S.

il quale,dopo corse 2 m., mette foce nel Medit.

GIRGENTI. Vill. del reg. di Napoli inAbruzzo Ulter.

2., distr. di Cittaducale, circon.di Borgocollefegato,dioc.

di Rieti.(Stato Pontificio). Ab.53o.

GIRIFALCO. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulter.2., distr. di Catanzaro, circon. di Borgia. Abitan

ti 35o.

GIROMAGNY.Gr.vill. della Francia,dip. Alto Re

mo,5 l. N.O.da Belfort.Ab. 1,8oo.

GIRON.2 Cit.dell'America:una nella rep.dellaNuo

vaGranata, dip. Pamplona; altra nella rep. dell'Equa

tore, dip. Assumy.

GIRONE(Gerunda). Cit. vesc.dellaSpagna nellaCa

talogna, capol. della prov. dello stesso nome, un tempo

munitissima; lesue fortificazioni sono ora quasi al tutto

smantellate;sostennevalidamente molti assedi: 1o l. N.

E. da Barcellona.Ab.6,ooo.

GIRONDA. Dip. della Francia formato dalla parte

N.O. della Guienna, bagnato dal Gironda, Dordogna,

Lary ed altre acque. Prodotto principale, vino rosso e

bianco, dovunque ricercati, sorgente di traffico perenne

mente ricchissimo. Bordò, capol.Ab.555,8o9–Ilf. Gi

ronda che dà nome al dip., deriva dalla Valle d'Aran

nella Spagna, e mette nell'Oceano Atlantico.

GIRONDA. Picc. cit. della Francia neldip. dellostes

so nome, 1 l.O. dalla Réole. Ab. 1,2oo.

GIRONS (St-). Cit. della Francia, dip. Arriège,sul

Salat: 9 l.O. da Foix. Ab.2,5oo.

GIROUSSENS. Bor. della Francia,dip.Tarn,2 l. N.

O.da Laveur. -

p' vstovic degliStatiUniti americani nel

IO.

GIRVAN.Cit.e portodellaScozia alla foce diun picc.

f. dello stesso nome nel Mare d'Irlanda, nella cont. e a

6 l.S. da Ayr.

GISBERTO. La più occ. dell'is. diS. Bernardo,su la

costa della Terraferma nel Golfo del Messico.

conovo Bor. dell'Inghilterra nella cont. di

York.

GISBURN. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di York.

GISKUNA. Is. del gr. Oceano: lat. N. 55° 5o'.

GISORS. Cit.della Francia,dip. Euro,6l.E.daAn

delis. Ab.5,4oo.

GISSA. Picc. is. e cit. dell'imp. d'Austria su le coste
della Dalmazia.

GISSI. Bor. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Cit.,di

str. delVasto, capol. di circon., dioc.di Chieti.Abitan
ti o,4oo.

GISTAN.Valle dellaSpagna ne'Pirenei, territ. Ara
OIleSe ,

GISTEBNITZ. Picc. cit., della Boemia nelcirc. diTa

IT.

GISWIL. Vill. della Svizzera, cant.Unterwalden.

GITSCHIN, o GITZIN.Cit. e cast. della Boemia,ca

l. del circ. Biczow, inpostura deliziosa;ginnasio;mol

te fabb. di cotone. Ab.3,2oo.

GITTELDA. Bor. del duc. di Brunswick nel territ.

diSeesen.

GIUDECCA. 6 Picc. is. coperte dagiardini ed orti,

che formano uno de'quartieri della cit. di Venezia,sepa

rate dal corpo principale della cit. da un canale dello
Stesso nome.

GIUDEO. Vill. della Sicilia in prov. di Trapani,di

str., circon. e dioc. di Alcamo. Ab. 12o.

GIUGIANELLO. Picc. terra del reg. di Napoli in

Terra d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Maglie,

dioc. d'Otranto. Ab.6oo.

GIUGLIANO. 2 Terre del reg. di Napoli. 1" Nella

rov. di questo nome, distr. di Casoria, capol. di circon.

ioc. di Aversa.È lungidallacapitale m.5; sorge in luo

gopiano,e tiene aria salubre ed orizzonte dilettoso.Vor

rebbono taluni che la fondassero i Cumani, i quali accre

scesserla dipoi a'tempi di Annibale,ed ancor più alla di

struzione della città loro. Ma comechè antica, ed anco

forsi dai Cumani accresciuta,gran sicurezza non offrede'

primitivi edificatori suoi. Contiene edifici mediocri, non

men sacri che privati, tra'quali il palagiobaronale a mez

zoil paese s'innalza e primeggia. Le terresonovi ubertose,

ed atte ad ogni sorta di produzioni. Accoglie ab.8,5oo.

–2 In Abruzzo Citer., distr. e dioc. di Chieti, circon.

diTollo. Ab. 1,55o.

GIULAB. Cit.dellaTurchia Asiatica,8l.E. da Orfa.

GIULIA. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ulter.
1., distr. di Teramo, capol. di circon. Ab.3, 1oo.

GIULIANA. Bor. dellaSicilia in prov. di Palermo,

distr. di Corleone, circon. di Chiusa, dioc. di Girgenti

Dista da Palermo per m.56,e conserva nel suo territ.

belle agate e diaspri pregiatissimi. Ci ha pureun lago,

chegira poco men cheun miglio. Esportagrano, olii é

lino. Contiene ab.3,25o.

GIULIANO. Picc. terra del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Gagliano, dioc.

di Ugento. Ab. 44o.

GIULIANO. Comune degli Stati Ecclesiastici, deleg.

e distr. Frosinone. Ab. 1,88o.

GIULIANO(SAN).Terra del reg.di Napoli in Con

tado di Molise, distr. di Campobasso, circon. di Sepino,

dioc. di Boiano.Ab. 2,ooo.

GIULIANO (SAN) DI PUGLIA. Terra del reg. di

Napoli in Contado di Molise, distr. edioc. di Larino, cir

con. di Bonefro. Efabbricata suruna collina di buon'a

ria,24 m. distante da Lucera, sopra territorio fertile ed

abbondante di acqua. Ha mura tutt'all'intorno che la ri

cingono con tre torri, opera de'mezzi tempi, allorchè
SOTSe distruzione di luoghi appresso il Fortore.Acco

glie ab. 1,6oo.

GIULIANO(SAN). Bagni di acquetermali assai salu

tifere delgr. duc. di Toscana ne'dintorni di Pisa, nel

l'estate frequentatissimi. Dique'bagniscrissero dottamen

te il cel. Gio. Cocchi toscano, Gio. Bianchi riminese ed

altri fisici più recenti.

GIULIANO(SAN).V. MoNTE PisANo.

GIULIANO(SAN). Porto dell'America Merid. su la

costa E. della Patagonia: lat.S. 49º 1o'.

GIULIANUOVA. Picc. cit. del reg. di Nap. in Abruz

zo Ulter. 1., distr.e dioc. di Teramo, capol. di circon.

fondata surun'altura presso l'Adriatico,in sito dibuon'

aria. Ab.2,ooo.

GIULIE(ALPI). Prolungazione delle Alpi Carniche

alS., che si divide in 2 rami, quello al N. protendesi per

la Stiria Merid., la Croazia e la Schiavonia; quello al S.

attraversa il reg. Illirico; queste Alpi sono osservabili per
le caverne ogrotte che racchiudono; visono alcuni

laghi: miniere d'argento, mercurio, marmi.

GIULIFONDA. Cit. dell'Africa nella Senegambia.

GIULIO (SAN).V. ORTA.

GIULIOPOLI. Picc.terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Citer., distr. di Lanciano, circon. di Villasantamaria,

dioc. di Trivento.Ab.3oo.

GIUMURTINA, oGUMURGINA.Cit. dellaTurchia

Asiatica nella Romelia, che dicesi in gr. parte distrutta

dalle fiammeverso la fine dell'anno 1839 : 6 l. S. E. da

Traianopoli.Ab.6,ooo.

GIUNGANO. Picc.terra del reg. di Napoli in Princi

pato Citer., distr. di Campagna, circon. e diCapac

cio. È sita alle radici del monte Cantenna, lungi daSa

lerno m. 5o.Ab.82o.

GIURDIGNANO. Vill. del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto, distr. di Lecce,circon. e dioc. d'Otranto.Abi
tanti 6oo.

GIURGEVO e GIURGOW. Cit. del princ. diVala

chia su lasinistra del Danubio, assai importante per le

sue fortificazioni, che secondo l'ultimo trattato deggiono

però essere atterrate.

GIUSEPPE (SAN). Uno de' 12 quartieri ne'qualiè

spartita la città di Napoli, cap. del reg. di questo nome.

Ab. 17,6oo.–2 Vill. del reg. medesimo. 1° In Calabria

Ulter. 1., distr. e dioc. di Reggio, circon. di Calanna.

Ab.86o.–2°In prov. di distr. di Castellamma

re, circon. d'Ottaiano, dioc. di Nola.

GIUSEPPE(SAN) LIMORTILLI. Vill. della Sicilia
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inprov. e distr. di Palermo,circon.di Pianadegreci,dioc.

di Morreale. Dista da Palermo m.22, e 1o dal marTir

reno. Ab. 99o.

li GIUSPARA. Is. dell'imp. d'Austria su la costa dell'Il
lTICO,

GIUSTANIDIL. V. Ocm1DA.

GIUSVALLA. Vill. del Piemonte, prov. d'Acqui,

mamd.di Dego. Ab. 1,18o.

GIVET. Bella cit. della Francia, dip. Ardenne, sul

Mosa, all'ultimafrontiera del Belgio, con robuste forti

ficazioni, opere di Vauban, e vaste caserme, presso il

forte Charlemont su laMosa: patria di Méhul 7 l.N.

E. da Rocroy. Ab. 4,29o.

GIVILIN. Picc. is. dell'Inghilterra su la costa O. del

princ. di Galles.

GIVONNE. Bor.della Francia,dip. Ardenne, 1 l.N.
E. da Sedan.

vos Bor.della Francia, dip. Rodano,5 l.S. da

lOne,

GIVRY. Cit. della Francia, dip. Saona e Loira,2 l.
O. da Châlons.

GIZEH.Terrae prov.dell'Egitto, che secondo losto

rico Mengin ha 1o 1,92o ab. La seconda e grandiosa pi
ramide di Gizeh fu scoverta dal nostro Belzoni.

GIZZERIA. Terra del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 2., distr., circon. e dioc. di Nicastro. Èfabbricata

alle falde di un colle 28m. lungi da Catanzaro, e presso

che 5dal golfo di S. Eufemia.Ab. 1,ooo. tutti Albanesi.

GJATSK.Cit. della Russia nella prov. di Smolensko

sul f.Gjatt.

GJATT.F. navigabiledella RussiaEuropea nella prov.
di Smolensko.

GLAAMEN.V. GLoMMEN.

GLACOWACZ. Bor. dell'Ungheria nel com. di Arad.

GLADBACH.Cit. della Prussia nelterrit. di Dussel

–Bor. dello stesso nome e reg. nel territ. diCo

ADENAci. Bor. nel gr. duc. d'Assia Darm

Stadt.

GLADKOI.2 Bor. dell'Asia Russa nelgov. delCau

Ca.SO .

GLADSMIUIR. Bor. della Scozia nella cont. d'Had

dington.

GLAERNISCH. Mont. della Svizzera, cant. Glarona,

89oo piedi sopra il livello del mare. È quasi eguale inal

tezza ai picchi delS. Gottardo.

GLAM.F. della Prussia nella prov. Renanache mette
nel Nahe.

GLAM.F. dell'imp.d'Austria nel reg. Illirico cheget
tasi nelGurk.

GLAMORGAN. Cont. dell'Inghilterra, nel princ. di

Galles. ParteN.,alpestre e fredda;parteS., cotanto fer

tile in cereali e pascoli,e di clima sì mite, cheè chiamato

il Giardino di Molte miniere metallifere. Car

diff, capol.

GLANBACH. F. della Baviera che sbocca nel Saala.

GLANDFORDBRIDGE. Bor. dell'Inghilterra nella

cont. e 9 l. da Lincoln.

GLANDORE. Rada all'E. dell'Irlanda,alS.O. della

Baia di Ross.

GLANECK. Cit. dell'imp. d'Austria nell'Illirico,

territ. di Klagenfurt.

GLARIS oGLARONA.Cant. della Svizzera conter

minato all'E. e al N. da quello diS.Gallo, al S. daiGri

gioni e Uri, all'O. daSchwitz. Mont. altissime e ghiac

ciaie formidabili circondano quasi ovunque questo cant.:

le ramificazioni loro,che estendonsi ed incrocicchiansi per

ogni verso,formano colle inferiori pendici le vallidi Lint,

Sernft, Klon;quest'ultima èassai angusta, e non abitata

che a Riedera,picc. casale alle frontiere diSchwitz.Tro

po lungi ci condurrebbe la nomenclatura ditutti i

che torreggiano in questa regione: indicheremo solo il

Dodi oTodi, non molto agli altri superiore, di 1o,887

piedi. Laghi, il e Klön; molti picc. altri la

ghi di mont.;f. Linth e Sernft; moltissimitorrenti. Ric

co,vigoroso il reg. animale; il vegetale ancora,poichè i

venti caldi delS.vi fanno giungere i frutti a perfettama

turazione.Con erbearomatiche fabbricasi quel formaggio

verdognolo, detto nel paese schabzieger, del quale si fa

un gr.traffico, particolarmente nel N.Tra'minerali,bella

specie di ardesia,della quale formansi lamine o tavolette

incorniciate che si spediscono anche in lontane regioni.

Fabbricansi alcuni tessuti di lana edi cotone,e molte sup

pellettili in legno. Ab.5o,ooo, nella maggior parte pro

testanti–Bor. capol. dello stesso nome, sul Linth, alle

radici diuna roccia, che rinserra d'assai la gr. valle in

questo punto. Belle case ;biblioteca pubblica fondata nel

i758; traffico fiorentissimo. Patria dello storico Egidio

Tschudi.Ab. 4,ooo.

GLARNISCHI.V.GLAERNiscH.

GLASGOW (Glascua). Gr. e bella cit. della Scozia

nella cont. Lanark, in parte su la dritta del Clyde nella

pianura, in parte sur eminenze che orlano la sinistra di

quel f. Università celebre, museo, biblioteche, medaglie

re,specula, orto botanico ricchissimo in piante esotiche;

altre fondazioni discienze, lettere ed arti, bellissimiponti

esterrati, cattedrale ant. di architetturagotica,una delle

più magnifiche in questogenere,chiesa cattolica bellissi

ma,vaste piazze, contrade dritte e spaziose,teatro ecc.

5Canali mettono alla cit., e favoreggiano oltremodo il

traffico,cheè immenso. Permezzo canale Fort eCly

de comunica coi due mari.Quivi nel 181o fabbricossi il

primo battello a vapore europeo. Officine e laboratori

numerosissimi d'ogni genere d'industria manifatturiera,

molti de'quali con macchine a vapore. Marineria mercan

tile copiosissima; le grandi navi sifermano a Porto Glas

gow: 18 l. O. da Edimburgo. Ab. circa 18o,ooo.

GLASGOW.Cit. degli StatiUnitiamericani nel Ken

tucky, cont. Barren.

GLASGOW PORTO. Picc. cit. della Scozia, cont. La

mark, su la sinistra del Clyde, con porto assai traffican

te; quivi fermansi tutte le grosse navi che non possono

approdare aGlasgow, e i battelli a vapore:8 l. da Glas

ow. Ab. 6,ooo.

GLASHUTTE. Cit. della Sassonia nel territ. diAl

tembergsul Muglitz.

GLASNEVINoGLASSNEVIN. Bor.della Scozia con

bell'orto botanico dependente dall'universitàdi Dublino.

GLASTHAL. Valle del reg. di Wurtemberga nel

territ. di Munsingen.

GLASTENBURY.Cit.degli StatiUnitiamericani nel

Connecticut, sul f. di questo nome.

GLASTONBURY. Bor. dell'Inghilterra nella cont.

Sommerset.

GLASTONBURY.Cit.degliStatiUniti americani nel

Vermont, cont. Benington. -

GLATT. Signoria della Germania nel princ. di Ho

henzollern-Sigmaringen.–F. dello stesso stato e nome.

GLATT. F. dellaSvizzera che deriva dal cant. di Ap

penzell, e si congiunge al Thur.

GLATT(ALTO e BASSO). 2 Vill. su lo stesso f. nel

cant.S. Gallo.

GLATZ. Cit. munita dellaPrussia nella Slesia, territ.

Breslavia, sul Neisse,22 l.S. da Breslavia.Ab.6,7oo.

GLAUCHA.Cit. della Prussia presso Halle.

GLAUCHAU. Cit. dellaSassonia nel circ. di Erzge

birge, sul Mulda. Ab.4,ooo.

GLAZOUNOVSHAIA. Bor. della Russia Europea nel

ov. di Saratof.

GLAZOW. Picc. cit. della Russia Europea nelgov. di

Viatka.

GLEEN. Bor. della Prussia nel territ. di Dusseldorf.

GLEES. Cit. della Prussia nel territ. di Coblenza. 

GLEICHENBERG. Vill. e cast. dell'imp. d'Austria

nella Stiria,territ.Gratz. - - -

GLEICHERWIESEN.Bor. del duc.di Sassonia Mei

ningen nel territ. di Roemhild.

dLEIS. vill. e cast. dell'arciduc. d'Austria nell'Alto

Wienerwald. - - -

GLEISACH. Picc. f. della Baviera che siunisce al

l'Isar.

GLEISDORF. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

territ.Gratz.

GLEIWITZ. Bor.della Prussia nelterrit. di Oppeln.

GLEMAESOW. Bor. della Russia Europea nel gov.

di Kiew.

GLEN. F. dell'Inghilterra nella cont. di Lincoln.  

GLENANS. Gruppo di picc. is. e di scogli pericolosi

4o
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della Francia presso Finistère: 8 leghe S. da Quimper.

GLENARMI.Cit., cast. e baia dell'Irlanda nella cont.

d'Antrim.

GLENCOE.Valle amenaepittoresca dellaScozia nella

cont. d'Argyle.

GLENLUCE. Cit. conpicc.porto della Scozia,6 l.O.

da Wigton.

GLENMORE. Valle della Scozia nella cont. In

verness.

GLENNIE. Gruppo di picc. is. su la costa S. della

Nuova Scozia nello Stretto di Bass.

GLENROY. Valle della Scozia nella cont. Inverness.

GLINIANKA. Cit. della Russia Europea nella Polo

mia,gov. di Podlachia.

GLINIANY. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia, circ. di Zloczow.

GLINIANY. Vill. della Russia Europea nella Polo

mia,gov.Sandomir.

GLINISTOL. V. PoLLocksHAvvs.

GLINSK.Cit. della Russia Europea nel gov. di Pol

tava.

GLIUBUSKI. Cit.dellaTurchiaEuropea nellaBosnia.

GLIUTA. F. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia, che

sbocca nell'Adriatico.

GLOCESTER(Claudia Castra o Glovernia).Cit.ve

sc. dell'Inghilterra, capol. della cont. dello stesso nome,

sulSevern, attraversatada un ponte magnifico di un solo

arco, in territ. fertile, ricco in pingui pascoli, che danno

formaggio e burro eccellente. Cattedrale grandiosa;belle

case e contrade. Industria manifatturiera, quella degli

aghi che dà profitto immenso; gr. traffico pure dipanni

finissimi. Ab. 1o,ooo.

GLOCESTER. Cit. dell'America nell'Alto Canadà.

GLOCESTER. Promontorio dell'AmericaSett. su la

costaO. dellaTerradel Fuoco.

GLOCESTER. Promontorio del Gr. Oceano su la co

staO. della Nuova Bretagna.
GLOCESTER. Promontorio su la costa N. E. della

NuovaOlanda.

GLOCESTER. 4 Cit. degliStati Uniti americani: 1*

nel Rhode-Island,6l. N.O. da Providenza; 2º con porto

nel Massachussets, cont. Essex, 15 l.N.E. da Boston;

3° capol. della cont. dello stesso nome nella NuovaJer

sey sul Delawara, 1 l. da Filadelfia; 4" capol. della cont.

dello stesso nome nella Virginia, rimpetto a York-town.

GLOCESTER. Colonia Inglese dell'Africa nella Sierra

Leone.

GLOCESTER-HOUSE.Fondazione dell'AmericaSett.

appartenente alla Compagnia della baia d'Hudson: lat.

N.51°24'; long.O.89° 19'.

GLOCESTER(IS. DELDUCA DI). 2 Is. dell'arci

Pericoloso, deserte: una 19° 1o'; altra 2oo45'

d

t., S.

GLOCKNER.Alta mont. dell'imp. d'Austria nelSa

lisburghese, 1 1,988piedi sopra il livello del mare.

GLOCKNITZ. Bor.dell'arciduc. d'Austria nel Basso

Wienerwald.

GLOECKT. Mont. dell'arciduc. d'Austria nel circ. di

Traun.

GLOETT.Bor. e cast. della Baviera nel circ. dell'Al

to Danubio.-F. dello stesso reg. e nome che mette nel
Danubio.

GLOGAU(Lugidunum). Cit. assai munita della Prus

sia nella Slesia, presso l'Oder, con bella cattedrale, arse

male, magazzini, caserme, ecc. È assai trafficante.Ab.

altra picc. cit., nellaSlesia, 9 l.S. da Oppeln.

b. 2,ooo.

GLOGOW. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia.

GLOMMEN.Gr.f. della Scandinavia che gettasi nel

Cattegat.

GLON. F. del reg. di Baviera che scaricasi nell'Imm.

GLORIOSA. Picc. is. dell'Oceano Indiano: lat.S. 1 1 o

38';long. E. 45° 4o'.

GLOSA-LA-FERRIERE. Vill. della Francia, dip.

Orne, 11 l.E. N.E. da Argentan.

GLOVER. Cit. degli Stati Uniti americani nel Ver

mont, 14 l.N. N. E.da Mompellieri.

GLOVER'SREEF. Scogli dell'America nella baia di
HondurasnelMessico.

GLOWACZOW. Bor. della Russia Europea nellaPo

lonia,gov. di Sandomiro.

GLOWNO.Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov. di Mazovia.

GLUBOKOE.2 Laghi della Russia : uno nel gov. di

Mosca: l'altro in quello di Tver.

GLUCKSBURG. Bor.e cast. della Danimarca nel duc.

diSleswick.

GLUCKSTADT.Cit. dellaDanimarca nel duc.d'Hol

stein su la dritta dell'Elba, importante pel suo porto

franco e per la sua scuola nautica. Ab.5,2oo.

GLUKHOW. Cit. arciv. della Russia Europea, nel

gov. diTchernigow,assai industre e trafficante.Ab.9,ooo.

GLURENZ. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nel Tirolo,

su l'Adige, in amenoterrit.: .O. da Bolzano.

GLUS. Bor. dellaSvizzera nel cant.Vallese.

GLUSCK.Cit.della RussiaEuropea nelgov. di Minsk.

GLUSKO.Terra della Russia Europea nella Polonia,

gov. Lublino.

GLYNN. Cont.degli Stati Uniti americani nellaGeor

gia. Brunswick capol.

GLYNRUMNEY. Bor. dell'Inghilterra nel princ. di

Galles, pressoCardiff.

GMUND e GMUNIDEN. V. GEMUNIo e GEMUNDEN.

GNADEN-BRUNN. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Stiria, circ. di Cilly.

GNAESS. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria, circ.
di Gratz.

d' Azum Cit. dell'Asia mell'imp. Birmano,prov.

Va .

GNESENoGNESNE. Cit.dellaPrussia,prov.Brom

berga, che dà il titolo all'arciv. che ha sua sede in Posen.

Fiera rinomata: 12 l. E. da Posen.Ab.6,ooo.

GNESEN.Cit. dell'Ungheria nel com.diZips.

GNICHWITZ.Cit. e cast. della Prussia nella prov.

di Breslavia.

GNIEWASZOVV. Bor. della Russia Europea nella

Polonia, nellaprov. diSandomir.

GNOIEN. Cit. delgr. duc. di Mecklenburgo-Schwe

rin, 1o l. E.S. E. da Rostock.

GOA.Gr. cit. dell'Asia,untempo cap. delle colonie

nelle Indie Or., celebre per bellezza, opulenza

e traffico; oraè quasi deserta, ilgov. e quasi

tutti gli ab. si sono trasportati nella nuova cit. di Pan

djim, o Villa Nova di Goa. Fu conquistata da Alfonso di

Albuquerque nel 15o8. Conserva ancora molti splendidi

edifizi, come il convento opalazzo grandioso inqui

sizione, le chiese di S. Domenico, S. Gaetano, S. Pie

tro, i monasteri de'Gesuiti, nella cui chiesa avvi il sepol

cro di S. Francesco Saverio, soprannomatoa giusto ti

tolo l'Apostolo delle Indie,Agostiniani, ecc. L'arciv.,

che s'intitola Primate di tutte le Indie, tiene sua sede

nella picc. cit. diSan Pedro,2 l. da Pandjim.-Il paese

diGoàsu la costa dell'O.giace tra 15° e 16° lat. N. La

sua estensioneè di 9o l. q. con 9o, ooo ab. Per la maggior

parte Indus, convertiti alcristianesimo.

GOACH. Cit. con porto nell'Oceania,gruppo delle

Celebe, nel Macassar, sede del re.

GOALPARAH.Cit. dell'Indostan Inglese nel Benga

la, assai trafficante, prov. di Rungpore.

bl GOAR(SAN). Bor. della Prussia nel territ. di Co

GOARSHAUSEN(SAN). Bor. ecast. del duc.diNas

sau sul Reno.

GOAT. Is. dell'Oceania nell'arcipelago delle Filippine.

GOAVE. Cit. eporto dell'America nell'is. S. Do

mingo.

GOAYREo LAGUAYRA. Cit. con porto nell'Ame

rica, territ. Caracca.

GOBBA. Luogo di riposo nell'Africa nel Tripolitano

per coloro che da Cirene recansi a Derna.

GOBAIN(St-). Bor. della Francia, dip. Aisne, note

vole per la sua gr. fabbrica degli specchi, fondata nel

1666 da Colbert:5 l.O.da Laon. Ab.2,5oo.

GOBBÉ.v. Conné.

GOBELINS.V. BEvRE.

GOBI. Deserto vastissimo dell'Asia che attraversa la

Mongolia, sterile, arenoso, frastagliato qua e là da alcune

oasi, frequentatosoltanto da'Mongoli nomadi.
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GOBY. Picc. is. con porto nell'Oceania, nella Terra

dei Papù.

GOCAUK.Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

GOCH.Cit. e cast. della Prussia nel territ. di Cleves.

GOCHESHEIM. Picc. cit. della Germania nel gr.duc.
di Bade.

GODALMING. Borgo dell'Inghilterra nella cont.

Surrey.

GODANO. Bor. del reg.di Sardegna nel Genovesato,

prov. di Levante, capol. di mand. Ab.5,58o.

GODAVERY.Gr.f. dell'Asia nelle Indie, che deriva

dai Gates Occ. nell'Aureng-Abad, e per molte foci che

hanno nomi diversi,gettasi nel Golfo Bengala.

GODENAU. Bor. e cast. della Prussia nel territ. di

Acquisgrana.

GOIDERVILLE. Bor. della Francia, dip. Senna Infe

riore,6 l.N. da Havre-de-Grâce.

GODMANCHESTER. Bor. dell'Inghilterra, diviso

coll'Ouse dalla cit. di Huntingdom.

GODMANCHESTER. Cit. dell'America nel Basso

Canadà, cont. d'Huntingdon.

GODO.Cit. dell'Arabia sul Golfo Persico.

GODRA. Cit. dell'Indostan Inglese nellaprov. di Gu
zerate.

GODRANO. Vill. della Sicilia in prov. edioc. di Pa

lermo, distr. di Termini, circon. di Mezzoiuso. Ab.67o.

GODREVY. Picc. is. dell'Inghilterra nella Cornova
lia.

8 GOD'S-MERCY. Picc. is. dell'America Sett. nello

Stretto di Hudson.

GOEDE-FORTUNY.Gr. is. del Mare delle Indie su

la costa diSumatra.

GOEDE-HOPE. Is. del gr. Oceano,una delle is. del

gruppo de'Navigatori.

GOEDEREEDE oGOEREE. Cit.e rada del reg. di

Olanda, nell'is. del suo nome.

GOEDING. Cit. e cast. dell'imp.d'Austria nella Mo

ravia, nel circ. di Hradisch.

Ip polo Bor. dell'Ungheria, nel com. di
esth.

GOEGARDSINILIK. Cit. e cast., della Turchia Euro

ea sul Danubio,territ. di Vidino.

GOELHEIM.V. GELLIEIM.

GOELLERSDORF. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel

l'Alto Manmhartsberg.

coNo. Bor. dell'arciduc.d'Austria nelSalisbur

eSe,

GOELLNITZ. Bor.dell'Ungheria nel com. di Zips.

GOELTZSCH. Picc. f. della Sassonia chegettasi nel
l'Elster.

GOEMAR.V.GEMAR.

GOEMOER. Bor. dell'Ungheria nel com. dello stesso

nome, in territ. riccoin metalli; acque minerali.

GOENTZ.Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. diA

bauivar;gr.traffico di vino.

GOEPPINGEN. Cit.del reg. di Vürtemberganel circ.

del Danubio, territ.Stuttgard, con cast.R. e acque mi
nerali. Ab.5,ooo.

GOERCHEN.Cit. della Prussia, nelterrit. di Posen.

GOERGERSDORF. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Transilvania: acque epatiche o solforose.

GOERITZ. Cit.della Prussia nel territ. di Francoforte

su l'Oder.

GOERLITZ.Cit. della Prussia nella prov.di Liegnitz,

sul Liegnitz, assai notevole per la sua industria manifat

turiera e traffico. S. Pietro è S. Paolo bellissimi tempi;

accademia delle scienze dell'Alta Lusazia,società di storia

naturale, ricca biblioteca, collezioni di medaglie, d'inta

gli, di pezzi mineralogici, ecc. Fabb. principali, panni e

tele: 2o l. E.da Dresda. Ab. 1o,ooo.

GOERTSCHACH. Cast. dell'imp. d'Austria nell'Illi
rico, circ. Lubiana.

GOERZ.V. Gorizia.

b GOERZKE. Cit. della Prussia nel territ. di Magde

urgo.

GOERZKOW.Cit. della Russia Europea nella Polo
nia,gov. Lublino.

GOES. Cit del reg. d'Olanda nella prov. Zelanda, is.

Sud-Beveland, con porto su la Schelda E. Ab.4,5oo.

GOES. Cit. del Portogallo nella prov. Beira, territ.

Arganil.

GOESoGOESS.Vill. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Stiria, circ. di Bruck.

GOESCHITZ.Bor. della Prussia nel territ. d'Erfurt.

GOESSNITZ. Bor. del duc. diSassonia Gotha nelter

rit. di Altenburgo.

GOESSWEINSTEINI. Bor. e cast. del reg. di Ba
Viera ,

GOETHA. F. dellaSvezia che deriva dal lago We

nern,e mette nel Cattegat.

GOETHIEBORG.V.GoTTENBURGo.

GOETHILAND.V. GoziA.

GOETSCHE.Mont. dell'arciduc. d'Austria nel Sali

sburghese.

GOETTINGEN. V.Gorrino A.

GOETTVWEILL. Bella e ricca badia di Benedettini

dell'arciduc. d'Austria nell'Alto VWienerwald.

GOETZEN-BRUCK. Vill. della Francia, dip. Mosel

la, con gr.vetraia:6 l. E.S. E. da Sarguemine.

GOETZEN-DORF. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Au

stria nell'Alto VWienerwald.

GOFFSTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hamphsire, cont. Hillsborough.

GOGAeGOGO. Cit., porto e cantiere dell'Indostan

Inglese, nella prov. Guzerate.

GOGLIONESI. V. GUGLIoNEsi.

GOGRA o GOGGRAH. F. dell'India che ha origine

nell'Himalaya del Nepaul,forma lagrandiosa cascata di

Kanar, e ingrossato da altre acque gettasi nel Gange.

GOHAD oGOUHD.Cit. dell'Indostan nel reg. diSiu

dhy, prov. Agrah.

GOIAZ.Cit. dell'America,imp. del Brasile,un tempo

detta Villa Boa, capol. della prov. dello stesso nome,

all'E. della prov. di Minas-Geraes.Sede vesc.Nelterrit.

cave diamantifere: lat. 16° 15'; long.51° 1o'.

GOISERN. Picc. cit. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

di Traun.

GOITO.Terra del reg. Lombardo Veneto nella prov.

di Mantova, sul Mincio.

GOJAM. Prov. dell'Africa, una delle più popolose

dell'Abissinia.

GOJOVEN.Cit. e f. dell'Africa nallaGuinea, all'O.

del Capo Palma.

GOLANEZ. Cit.della Prussia, nel dist.di Bromberga.

GOLCAR. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di York.

GOLCONDA. Cit. dell'India, nel reg.del Dekhan,un

tenpoassai fiorente e trafficante, ora assai decaduta:ser

ve di prigione a'delinquenti per ragione di stato. Nel

territ., diamanti i più preziosi e pregiati.

GOLDACH. F. della Svizzera, cant. Appenzell, mette

nel lago di Costanza;è detto Gold,perchè ha pagliuole

aurifere. -

GOLDAP. Cit. della Prussia, capol. della prov. di

Gumbinnen. Ab.2,9oo. -

GOLD-BERG.Cit. della Prussia nella Slesia ,territ.

di Liegnitz, importante per le sue gr. fabb. di panno.

Ab.6,5oo.

GOLD-BERG. Picc. cit. del duc. di Mecklenburgo

Schwerin;bagni d'acque minerali assai frequentati.

GOLD-CRONACH.Terra e cast. del reg. di Baviera.

GOLD-ECK. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ. di

Salisburgo.

GOLDEFLUSS.V. CDPPA. -

GOLD-STEIN. Cit.e cast. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ. d'Olmutz. -

GOLDEN-MARKT o ZALATHINA. Picc. cit. del

l'imp. d'Austria nella Transilvania, per le lavature del

l'oro importantissima. - -

GOLDEN-STEIN. Cit. e cast. dell'imp. d'Austria,

nel reg. Illirico, circ. di Villacco. - __ -- - -

GOLDEN-TRAUN. Bor. della Prussia nel territ. di

Liegnitz.

GOLDING. Is. dell'America Sett.,unadelle Maluine.

GOLDINGEN.Cit. della Russia Europea nella Cur

landia.Ab.4,2oo. - _ --

GOLDS-BOROUGH. Cit.e porto degli StatiUniti ame

ricani nel Maine,cont. Hancock.

GOLESANO.Vill. della Sicilia in prov. di Palermo,
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distr., circon. e dioc. di Cefalù. Opinasi che fosse dov'era

la fortezza di Paropo, sotto le cui mura narra Polibio

avere Amilcare disfatti 4,oooRomani; ovvero dove stava

l'antica e celebre città di Alesa.Vi sitrovanobelli diaspri

verdi everdi-gialli. Ab. 2,9oo.

GOLI. Picc. is. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia,

presso il promontorio Loparo.

GOLIYA. Picc. is. della Russia Asiatica nel Mare di

Okhotzk: lat. N. 55o 5o'.

GOLLACH. Picc. f. del reg. di Baviera che si unisce

alTauber.

GOLLIN.Terra della Russia Europea, nella Polonia,

prov. di Kalisck.

GOLLNow. Cit. della Prussia nella Pomerania. Ab.
2 ,OOo.

GOLLUP.Cit.e cast. della Prussia nel territ. diMa

rienwerder.

GOLMSDORF.Bor. del gr. duc. diSassonia Weimar,

nel circ. diVWeimarJena.

GOLO(Tuolo). F. dell'Italia nellaCorsica, che sbocca

nel Mediterraneo.

GOLOGURY. Cit. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia, circ. di Zloczow.

GOLOS.V. VoLo.

GOLOVKINE.Bor.della Russia Europea nelgov. di

Simbirsk.

GOLOVKOWO. Bor. della Russia Europea nel gov.

di Mosca.

GOLOVTCHINE.Bor. della Russia Europea nelgov.
di Mohilew.

GOLPHINGTON. Cit.degliStati Uniti americaninel

la Georgia, cont.Washington.

GOLS. Bor. dell'Ungheria nel com. di Wieselburgo.

GOLSCAU. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella Sle

sia, circ. diTeschen.

GOLSSEN. Picc. cit. della Prussia nel Brandeburghe

se,territ. Luckau.

GOLTWA. Cit. della Russia Europea,gov. Poltava.

GOLZ-JENIKAU. Bor. ecast. della Boemia, nel circ.

diCzaslau.

GOMAL.F. dell'Asia nel territ. di Cabul, che si uni

sce al Sind.

l GOMANO. Picc. is. dell'Oceano Indiano,al S. di Oby:
at.S. 1° 55'.

GOMARINGEN. Bor. del reg. di Würtemberga, nel

territ. di Reutlingen.

GOMIBASZEG. Bor. dell'Ungheria nel com. di Goe

InnOer .

omicE. Terra della Prussia nel territ. di Brom

rga.

GOMBIN. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

prov. Mosavia.

Bor. della Russia Europea nelgov. di Mo
lIeVW,

GOMERA. Is. dell'Africa nell'arcipelago delle Cana

rie, appartenente agli Spagnuoli.

hi Bor. della Russia Europea nel gov. diMo
11eVV .

GOMMERVILLE. Bor. della Francia, dip. Euro e
Loia, 9 l.S. E.da Chartres.

GOMIRON.V. BENDER ABAssi.

GOMSAVA.Terra e lago della Prussia nel territ. di

Bromberga.

GONAIVES. Is. e cit. dell'America nella rep. di Hai

ti, con buon porto, capol. del dip. Artibonite; acque mi

nerali e bagni assaifrequentati.

GONAVE(GR.e PICC.). 2 Is. dell'America nella

rep. d'Haiti, dip. Occ. La picc. Gonave haunporto molto
trafficante: 18 I.S.O. da Gonaives.

GONCELIN. Bor. della Francia, dip. Isero, 7 l. N.
E. da Grenoble.

GONDAR.Cit. dell'Africa nell'Abissinia, cap.delreg.

di Amhara, in vasta pianura, sparsa di picc. colli;fab

bricata in argilla; i tetti delle case a foggia di cono, sono

coperti di paglia. Gr. numero ditempi. Il palazzo R.è

assai soqquadrato,tutto in pietra, cinto da muraglia. Il

Bruce le dà 5o,ooo. ab.; il li 6,ooo;il che èvera

mente una discrepanza mostruosissima. Lat. 12o 4o';
long. 35o 1o'.

GONDEGAMA.F.dell'Indostan che sbocca nella baia

di Bengala.

GONDELSHEIM. Bor. delgr. duc. di Bade, nel ter

rit. di Bretten.

GONDOMAR.Terra dellaSpagna nella Galizia.

GONDON. Vill. della Francia, dip. Lot e Garonna ,

5 l.S. E.daTarbes.

GONDON(St-). Bor. della Francia, dip. Loiret,2 l.

O. da Gien;sorgente minerale.

GONDORF.Vill. della Prussia nel territ. di Coblenza.

GONDRECOURT. Picc. cit. della Francia, dip. Mosa,

su l'Ornain,6 l.S.S.O.daCommercy.Ab. 1,3oo.

GONDREVILLE. Bor. della Francia, dip. Meurthe,

all'E. diToul.

GONDRIN. Cit. della Francia, dip. Gers,3 l.S.O.

daCondom.

GONESSEo GONNESSE. Bor. della Francia, dip.

Senma e Oise,6 l.E.S.E. da Pontoise.

GONGA. Ant. cit. dellaTurchia Europea nellaRo

melia,presso il Maredi Marmara, 9 l.S.O. da Rodosto.

GONGO-SOCCO. Vill. dell'America nell'imp. del

Brasile, che nel 1826 eraun casale meschinissimo. Oraè

un bel vill. all'europea con 1,ooo e più ab., stipendiati

dalla Compagnia per lo scavo delle miniere. Dué chiese,

una cattolica, l'altraprotestante.Tutte le casein matto

ni, cinte da picc.giardini ed orti ameni. Avvi uno spe

dale: ma sempre pochi infermi,tanto il climaè salubre,

esìgrande l'umanitàcon cui sono trattati gli schiavi. Nel

breve intervallo di 12 anni la miniera di Gongo Socco

produsse più di5o,ooo libre d'oro. LaCompagnia inglese

è nominata Imperial Brazilian Mining association.

GONIEH.Cit. munita dellaTurchia Asiatica sul Mar

Nero,35 l. daTrebisonda.

GONIONDZ. Bor. della Russia Europea nel territ.

di Bialystock.

GONJA. Cit. dell'Africa tra la Guinea eTombucto,

sin'ora pochissimo conosciuta.

GONNOS-FANADIGA. Bor. dell'is. di Sardegna,

prov. Iglesias. Ab.2,92o.

GONONG-API. Is. convulcano dell'Oceano Indiano

nell'is. Banda.

GONONG-TELLO. Cit. e baia dell'Oceania su la co

sta N. E. dell'is. Celebe. -

GONOVITz. Bor.dell'imp. d'Austriasul Drava, com.

Cilly; nel territ.vini eccellenti; miniera di piombo.Sor

genti minerali.

GONTEN. Vill. della Svizzera, cant. Appenzell;ba

gni d'acque minerali alimentati da5 sorgenti.

GONZAGA. Gr. terra del reg. Lombardo Veneto,

prov. di Mantova, capol. di distr. assai prosperevole pel

traffico. Diè nome alla famiglia dei Gonzaga, un tempo

signori del duc. mantovano.

GONZALVO ).Cit. dell'America nell'imp. del

Brasile, 16 l.O. da Sergippe. . 

citAND Cont. degli StatiUnitiamericani nella

urgunna.

coDINGARx Cit. dell'Indostan, rimpetto l'is. di

Ceylan.

GOOD'S-ISLAND. Picc. is.su la costaN. della Nuo

vaOlanda nello stretto diTorres: lat.S. 1oº32'; long.

E. 15oº 5o'.

GOOD-VWOMAN-RIVER.F. dell'America che mette

nel Missuri.

GOOLGUNGE. Cit. dell'Indostan nella prov. diAl
lah-Abad.

GOOLPUSSERAH.Cit. dell'Indostam nel Nepaul.

GOOMAH.Cit. dell'Indostan nel territ. di Bahar.

GOOMSUR.Cit. dell'Indostan:lat.N. 19° 55'.

GOOMTY.F.dell'Indostan che gettasi nel Gange.

GOONEE. F. dell'Indostan nelterrit. di Sindhy.

GOOR. Gr. terra dell'Olanda nella prov. dell'Yssel

Superiore.

GOORAKPUR. Cit. dell'Indostan nellaprov.di Oude.

GOOSE-CREEK. F. degli Stati Uniti americani nella

Virginia, che sbocca nel Potomac.

GOOSE-ISLAND. Is. dell'AmericaSett. sul f.S. Lo

TenzO,

GOOSE-ISLAND. Picc. is. alS. della Nuova Olanda:

lat.S.34°5'23”.
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GOOSE-RIVER. F. dell'AmericaSett. chegettasi nel

Missuri.

GOPAMOW. Cit.dell'Indostan nella prov.Oude.

GORA. Gr.terra dellaRussia Europea nella Polonia,

prov. Masovia.

GORAGHAUT. Cit. dell'Indostan nel Bengala.

GORAM. Picc. is. dell'Oceano Indiano: lat.S. 4°42';

long. E. 1 19° 16'.

GORAY.Terra della Russia Europea nella Polonia,

prov. Lublino.

GORBATOW.Cit. della Russia Europea nella prov.

di Nijni Novgorod.

GORCAH oGORKAH.Cit. dell'Asia nel Nepaul,sul

Gogra.

GORCUM (Gorichenum). Cit. dell'Olanda nella parte

S.sulMerwe,assai munita; traffico principale,formaggio,

burro , pesce. Patria di Enrico di Gorcum, Guglielmo

Estio, Tommaso Epenio, Enrico Verscuro, ecc. 15 l.

S. da Amsterdamo.Ab.5,2oo.

GORDES. Cit. della Francia, dip.Valchiusa,4 l.O.

N.O. da Apt. Ab.3,5oo.

GORDONA. Bellissima cascata d'acqua del reg. Lom

bardoVeneto nella prov. di Sondrio.

GORDON-VILLE.Terra degliStati Uniti americani

nella Virginia, cont. Orange.

GORE. Is. dell'Oceano Pacifico N.,sterile e deserta:

lat.N.6oo 4o'; long.O.45o 12'.

GORE. Baia su la costaO. della Nuova Zelanda: lat.

S. 43o 12'.

GOREA. Is. dell'Africa su la costa della Senegambia,

con vasta esicurabaia, appartenente alla Francia: lat. N.

14° 4o'; long.O. 19°45'.

GOREA. Is. dell'America su la costa Brasiliana.

GORENKA. Vill. della Russia Europea presso Mosca.

GOREY oNEWBOROUGH. Bor. dell'Irlanda nella

cont. a 1o l. da Wexford.

GORGA. Picc.terra degli Stati Ecclesiastici nella leg.

diVelletri. Ab.885.

GORGA. Picc.terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. diGioi,dioc. di Capaccio.
Sta fabbricata infelicemente in unavalle,44 m. distante

da Salerno,sopra terra infeconda. Ab. 5oo.

GORGO.5 Vill. dello stesso nome nel reg. Lombardo

Veneto e nelle prov. di Mantova,Venezia, Padova,Udi
me eTreviso. -

GORGOGLIONE.Terra del reg. di Napoli in prov.

di Basilicata, distr. di Matera, circon. di Stigliano, dioc.

di Tricarico. Ab. 1,2oo.

GORGONA(Urgon o Gorgon). Picc. is. dell'arcipelago

Toscano tra la Corsica e Livorno;è tutta un monte mas

siccio,cheaguisa di picco s'aggettadi mezzo al mare. Nel

breve seno N.,poche capanne di pescatori, chiesa, ma

gazzini;sul culmine del monte,picc. forte.Gr. pesca di

acciughe assai ricercate, cui concorrono oltre i toscani,

pescatorigenovesi e napoletani. Ivigneti che davano li

quore prezioso, ora sono resi sterili e in gr. parte insel

vatichiti per mancanza di braccia. Long. 27o33'; lat.

43°26'.

GORGONA. Is. dell'America Merid. nelGr. Oceano,

7 l. dalla costa di Popayan.

GORGONZOLA.Bello ericchissimobor.del reg.Lom

bardo Veneto nella prov. di Milano, assai rinomato per

la fabbricazione del formaggio dettostracchino, del quale

si faun traffico ragguardevole. Magnifica è la sua chiesa

di recente costruttura, disegno dell'architetto Cantoni,

siccome pure molto osservabile il camposanto,o cimitero,

per la sua singolare disposizione.

GORGUE(LA). Bor. dellaFrancia, dip. Nord, 5 l.
O. da Lilla.

GORHAM.2 Cit.degli Stati Uniti americani: una nel

Maine, cont. Cumberland;altra nellaNuovaYork, cont.
Ontario.

GORLANOSICOLI.Terra del reg.diNapoli inAbruz

zo Ulter.2.,distr. di Aquila, circon, di Castelvecchio

subequo, dioc. di Valva eSolmona. Èfabbricata in una

valle di poca buon'aria24 m. distante dall'Aquila.Il ter

ritorio n'è poco fecondo.Ab. 75o.

GORIANOVALLI. Terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Ulter. 2.,distr. di Aquila, circon. di Castelvecchio

subequo, dioc. di Valva eSolmona. Nelle sue terre passa

il fiume Aterno, il quale corre giù perunavalle, e pone

foce in Popoli nella Pescara. Sonovipure due laghi e

qua piovana. Ab.55o.

GORIO. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter. 1.,
distr. e dioc. di Reggio, circon. di Melito.

GORIZIA oGOERZ(Norei o Julium Carnicum). Cit.
arciv. d'Austria, nel reg. Illirico,gov. diTrie

ste, capol. del circ. dello stesso nome. Gr. delle

sete, conce, imbiancature,vasta raffineria di zucchero.

Seminario,scuole,biblioteca, società agronoma,d'arti e

traffico:8l.N.N.O. daTrieste.Ab. 1o,ooo.–Picc. terra

munita su l'Isonzo dello stesso reg. e nome. Ab. 1,5oo.

Nei dintorni, Montesanto tutto coperto da vigneti che

danno liquore prezioso. -

GORKI. Bor.della Russia nel gov. diMohilev.

ono Lago della Russia Asiatica nel gov.diTo

GORLA (Maggiore e Minore). 2 Vill. del reg. Lom

bardo Veneto,prov. di 1°, assai

nonninato.

GORLAGO. Bello egr.vill. del reg. Lombardo ve

neto nella prov. di Bergamo,presso le falde della catena

alpestre che divide la pianura dalla Vallecalepio, circon
dato dal Cherio dall'E. al S. Esercizio di tutte le arti u

tili; filatoi da seta. Chiesa prepositurale grandiosa con

dipinture eccellenti.Vaghe case signorili. Ab. 1,2oo.

GORLICIA. Cit. d'Austria nella Gallizia,

circ. di Jaslo.

GORMONA. Is. dell'Irlanda nella cont. Galway.

GORO(PORTO DI).Una delle foci del Po, ne'cuidim

torni trovansitre terre (Goro, Mezzo Goro e Co di Go

ro), appartenente agli Stati della Chiesa, leg. di Ferrara.

KGOROCHINE. Bor. della RussiaEuropea nel gov. di
leVV ,

GORODETSK. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Vitepsk.

GORODISCHE.2. Cit.della Russia Europea:una nel

gov. di Kiew; l'altra in quello di Vitepsk.

GORODISCHTIE. 2 Cit.della Russia Europea: una

nelgov. di Poltava; l'altra in quello di Penza.–Vill. nel

gov. di Nijni-Novgorod.

GORODNA. Cit. della Russia Europea sul f. dello

stesso nome, nelgov. diTchernigow.–2 Bor.:uno nel

gov. diTwer; l'altro in quello di Mohilew.

GORODOK. V . GoRoDETsk.

GOROKHOV. Picc. cit. della Russia Europea nelgov.
di Volhinia.

GOROKHOVETZ. Cit. della Russia Europeanelgov.
di Vladimir.

GORON. Bor.e cast. della Francia nel dip. Majemma.

GORREDYK. Bor. del reg. d'Olanda nella Frisia.

GORSA. Picc. is. dell'America nelgolfo del Messico,

su la costa S. dell'is. di Cuba.

GORSES.Bor. della Francia, dip. Lot,4 l.N.daFi

8 GORSZKOW. Cit. della Russia Europea nella Polo

nia,gov. di Podlachia.

GORTYCE. V.GoRLICIA.

GORU'. Bor. della Russia Europea nelgov. diMo
hilev.

GORY.Cit. della Russia Asiatica nella Georgia.–F.

della Russia Europea nel gov. di Volhinia.

GORZE. Cit. della Francia, dip. Mosella,5 l.S.O. da

Metz.Ab. 1,6oo.

GORZEGNO. Vill. del Piemonte,prov. d'Alba. Abi

tanti 94o. -

GOSCHUTZ.2Terre della Prussia nellaSlesia, territ.

di Breslavia. -

GOSCZYN. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Masovia.

GOSFIELD. Cit. dell'America nell'Alto Canadà,sul

lago Erié. -

GOSHEN. 1o Cit. degli Stati Uniti americani: 1° nel

Nuovo Hampshire, cont. Chester, 11 l.O. da Concord ;

2° nelVermont, cont.Addison, 12 l.S.O.da Mompel

lieri;3° nel Massachussets,5 l.N.O. da Northampton;

4a nelConnecticut,5l.N.O. da Litchfield;5°nellaNuo

vaYork, cont. Orange,8 l.O. da Westpoint;6° nella



GOT GOU–366–

Pensilvania, cont. di Chester; 7° nell'Ohio, cont. Bel

mont ; 8° nella cont. Clermont, 7 l. N.O. da Willam

sburgo; 9 nella cont. di Tuscarawas; 1o" nell'Illinese,
cont. St-Clair. -

GoSLAR. Cit. del reg. di Annover, edificata nel 925

da Enrico l'Uccellatore, nellaprov. d'Hildesheim, alle

falde del Rammelsberg. Fabb. di birra molto rinomata.

Avanzi della sua ant. famosa cattedrale e di un palazzo

imp.: 1o l. S. da Brunswick. Ab. 7,ooo.–Vuolsi che

uvi Bertoldo Schuvartz trovasse il segreto della polvere

CannOIle,

GOSPICH. Bor. dell'arciduc. d'Austria pressoCarl

stadt.

GoSPORT. Cit. marit. dell'Inghilterra nella cont. di

Southampton con buon porto. Ma azzini, caserme,fabb.

d'ancore e di altri attrezzi navali;belle case,teatro,gr.

ospedale, ecc., 1 l.O. da Portsmouth. Ab. 16,ooo.

GOSPORT. Gr.terra degli Stati Uniti americani nella

virginia; vasto arsenale marittimo: 3 leghe S. da Por
tsmouth.

GOSSAU, Gr. ebell. vill. della Svizzera nel cant.S.

Gallo,capol. di distr. in un colla picc. cit. diVyl.
GOSSELIEZ. Bor. del reg. ico nell'Hainaut. .

GOSSEN-GRUN. Picc. cit. della Boemia nel circ. di

Elnbogen.

GOSSOLENGO.Vill. del duc. di Piacenza su la destra

delTrebbia.Cast. duc. Ab. 1,15o.

GOSTIN. Cit. della Prussia nel territ. di Posen.

GOSTININ oGOSTYN.Cit. e cast. della Russia Eu

ropea nella Polonia,gov. Masovia. -

GOSZCYN. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Masovia. -

GOSZTONY. Bor. dell'Ungheria,com. Eisenburgo.

GOTHA. Bella cit. della Germania, capol. del duc.

di Sassonia Coburgo Gotha, presso il Leine,per edifici,

industria manifatturiera,traffico, utili fondazioni in ogni

genere di scienze, lettere, arti, soprammodo cospicua.

Palazzo duc., il Friedenstein, magnifico, con terrazzo

vastissimo, ricco in arredi preziosi, conbiblioteca, meda

museo grandioso in ogni genere di curiosità,qua

reria, ecc. Accademia militare, ginnasio, seminario.

Giardini deliziosi. L'almanacco che pubblicasi già dapiù

di mezzo secolo sotto il titolo di è dovunquefa

moso. Patria del cel. medico Hoffman. Ab. 13,ooo.-

Ne'dintorni, il rinomato osservatorio astronomico diSe

eberg.–Il duc.è composto dal princ. di Gotha propria

mente detto,e da quello di Coburgo: in questo,gov.mo

narchico costituzionale; in quello, ant. gov. degli Stati

rovinciali.Faparte della Confederazione Germanica.A

itanti 156,ooo.

GOTHA o GOZIA. Gr. canale della Svezia, opera

idraulica delle più grandiose del secolo nostro, con cuiè

stabilita una comunicazione interna tra il Baltico e il

Mare del Nord,senza dovere piùpassare nèpelSund, nè

pe'due Belt.–F. dello stesso nome nella Svezia, chede

riva dal lago Wener e mette nell'Oceano Atlantico.

GOTHIAAB. V. GRoENLANDA.

GOTHIA. V.GoziA.

GOTHLAND. Is.egov. della Svezia che ha per capol.

Visby.

GOTSCHEEo GOTTESCHIEE. Picc. cit. e cast. del

l'imp. d'Austria nell'Illirico, com. Neustadtl.

GOTSCHE-SAND. Picc. is. dell'Africa nell'arcipelago
delle Canarie.

GOTTARDO(SAN). Mont. della Svizzera, cant. Uri,

che malgrado non sia la catena più alta delle Alpi, come

volevasi in passato pe'misuramenti erronei, è tuttavia una

delle giogaie più importanti dell'Europa. Dà origine a

gr. numero di f., come il Ticino, Reuss, Rodano, Reno,

ed ha8ghiacciaie maestose, quelle della Fourche o Forca,

di Biel, Matl,Crispalt,S. Veittenvasser, Luzen

dro, Piscora.Più alto culmine, il Fibia,8,41opiedi sopra

il livello del Mediterraneo.Su la parte più alta della

mont., là dove passa la strada che mette in Italia,sorge

l'ospizio in postura solinga e silvestre, presso le sorgenti

del Reuss e Ticino, tra alcuni picc. laghi. La strada del

S. Gottardo, che dalla parte N. comincia propriamente al

vill. d'Amsteg, è opera delle più mirabili. Il ponte del

Diavolo sul Reuss,deve quel nome all'ardita e difficilis

simasua costruttura sur i precipizi che attraversa; il così

detto Buco d'Urièpure mirabile;passaggio di 2oo piedi

dilung. sopra 16 di alt. e 15 di larg. fatto nel 17o7 a spe

se del cant. d'Uri nel vivo della roccia granitifera.

GOTTENBURGO. Cit.vesc. munita della Svezia,ca

pol. delgov. dello stesso nome sul Gotha,con buon por

to;pel traffico è la seconda del reg.Tra'suoi edifici,no

tevoli la chiesa maggiore, quella di Gustavo, la borsa, il

palazzo della Compagnia delle Indie Or., lo spedale,ecc.

Istituto tecnologico, scuola nautica. Accademia R. di

scienze ed altre utili fondazioni: 75l.S.O.da Stocolma.

Ab.5o,ooo.

GOTTERN.V.GRossEN-GoTTERN.

GOTTESBERG.Cit. della Prussia nella Slesia.

GOTTESGAB.Cit. dellaBoemia nel circ.di Elmbogen.

GOTTEVILLE. Picc. is. dell'AmericaSett. nel Golfo

diS. Lorenzo.

GOTTINGA. Bella cit. del reg.d'Annover nel gov.di

Hildesheim,surun canale derivato dal Leine,grandiosa

e ovunque celebrata per letterarie e scientifiche fondazio

ni. La sua università è delle più celebri, e la biblioteca

una delle più ricche del mondo incivilito. Raccolte copio

se di di macchine fisiche, industriali,meda

gliere, quadredria, osservatorio astronomico, ortobota

nico, tutto quello insomma che tende a promuovere efa

voreggiare lo scibile.Società R. discienze. Passeggi pub

blici ameni nel luogo dove sorgevano le fortificazioni: 1o

l. N. E. da Cassel. Ab. 1 1,ooò.

GOTTINGA(NUOVA). Cit. degli Stati Uniti ameri

cani nella Georgia sul Savannah, cont. Burke.

GOTTLEUBE. Cit. della Sassonia nel territ. di Pirma.

GOTTLIEBEN. Bor. della Svizzera, cant. Turgovia,

capol. di distr. a 1 l. da Costanza, con un cast. fabbricato

nel medio evo dal vesc. di questa cit.

GOTTO. Arcipelagod'is. del Giappone, alpestri e di

accesso difficili, mafertili e ben coltivate.

GOTTORP. Cast. magnifico della Danimarca nelloSle

swick, sede del gov. del duc.

ortsAu Cast. del gr. duc. di Bade pressoCarl
STlline,

GOTTSCHEE. V.GoTsCHEE.

orrsca . Bor. della Baviera nel territ. di Kem

nath.

GOTZENDORF. V. GoETzEN-DoRF,

GOUALIOR. V.GUALIoR.

GOUARAC o GOAEREC. Bor. della Francia, dip.

Coste del Nord, 7 l. O.N.O. da Loudèac.

GOUDA oTERGOVV. Cit. del regno d'Olanda nella

parte S. con porto assai trafficante: 9 l.S. da Amsterda

mo. Ab. 12,ooo.

GOUESNOU. Bor. della Francia, dip. Finistère,2 l.
N.da Brest.

GOUGH o DIEGO-ALVAREZ.Is.delgr.OceanoAt

lantico: lat.S.4oº 19'3o”.

GOULDOIS. Bor della Francia,dip. Vandea,6 l.N.

E. da BorboneVandea.

GOULE(LA).Valle della Francia, dip.Ardèche,tra

le mont. d'Usége,dove trovasi il gouffre o voragine della

Goule, in cui precipitansi dalla roccia 7 ruscelli in altret

tante cascate entro unvasto bacino formato dalla caduta

loro; quelle acque mettono nell'Ardèche.

GOULET. Ingresso del rto di Brest nella Francia,

assai pericolosopergli scogli.

GOULVEN. Seno di mare della Francia che diseccasi

al riflusso, all'O.S.O. dell'is. Bas, su la costa N. diFi

nistère.

GOURAINCOURT. Bor. della Francia, dip. Mosa,6

l. N.daVerdun.

GOURDON. Cit. della Francia, dip. Lot,7 l.O.N.

O. da Cahors.Ab.5,7oo. -

GOURGE. Bor. della Francia nel dip. DueSevre.

GOURIA.V. GuaiEL.

GOURIN. Cit. della Francia, dip. Morbihan, 11 l.O.

N. O.da Pontivy. Ab.5,7oo.

GOURNAY. Cit. della Francia, dip. Senna Inferiore;

acqueminerali: 8 l.S. E.da Neufchâtel.Ab.3,6oo.

GOURVILLE. Bor. della Francia,dip. DueSevre.

GOURY. Picc. seno di mare della Francia,dip. Euro

e Loira, al S.O. del Capo Hogue.
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GOUSSAINVILLE. Vill. della Francia, dip. Euro,4

l. E.da Dreux.

GOUZON.Cit. della Francia, dip. Creuse,4 l.S. da

Boussac. Ab. 1,4oo.

GOVAN.Cit. della Scozia sul Clyde,2 l. O. daGlas

gow.Ab.4,5oo. - - - -

GOVERNATORE.Is. degli Stati Uniti americani pres

so NuovaYork, su la quale innalzansi i forti che proteg

ono il porto.

GOVERNATORE. Is. dell'America all'O. della baia

di Panama.

GOVERNATORE.F. dell'AmericaSett. nella Florida

N., che mette nella baia di Pensacola.

GOVERNOLO.Bor.del reg. LombardoVeneto,prov.

Mantova, sul Mincio e presso il Po.

GOVONE. Bor. del Piemonte,div. di Cuneo,prov.

d'Alba, capol. di mand., con castello di R.vill. apparte

mente aS.M. la reg. Maria Cristina,vedova del re Carlo

Felice. Ab.2,85o.

GOVVARCZOVV. Cit.della Russia Europea nella Po

lonia,gov.Sandomiro.

GOWER. Penis. dell'Inghilterra nel princ. di Galles.

GOVWER.Cit. dell'America nell'Alto Canadà.

GOWER. Is.del gr. Oceano,una delle Luisiadi: lat.

S. 7° 56'; long. E. 156°39'.

GOWHATTY. Cit. dell'Indostan nel reg. d'Assam.

GOVWRAN.Cit. e cast. dell'Irlanda, cont. Kilkenny.

GOVVROC.V. GUIock.

GOYAZ. V.GoIAz.

GOZIA.Gov. e vasta prov. della Svezia, divisa inGo

ziaOr.,Occ. e Merid.

GOZZANO.Vill. delPiemonte nella prov. di Novara,

capol. di mand., con bella villa del card. arciv. di Nova

ra e con altre ville signorili.Ab. 1,76o.

GOZZO(Gaudos o Gaulos). Is. dell'Italia nel Medi

terraneo, appartenente all'Inghilterra,presso l'is. diMal

ta, assai munita, con avanzi delle così dette costrutture o

mura ciclopiche;territ. fertilissimo.

GOZZO oGOZI.2 Picc. is. dell'Arcipelago nel Medi

o , nell'antichità dette l'una Glaudus, l'altra

Thera.

GRAACH. Bor. della Prussia mel territ. di Treviri.

GRABERN. Bor. della Boemia nel circ. di Leitme

ritz.

GRABOW.Cit. del gr. duc.di MecklemburgoSchwe

rin nel circ. di Mecklenburgosu l'Elda;fa molto traffico.

Ab.4,ooo.

GRABOVV. Cit. della Prussia nel territ. di Posen.

GRABOW.Terra della Russia Europea nella Polonia,

gov. di Masow.

GRABOW. Picc.f. della Russia nella Pomerania che

gettasi nel Wipper.

GRABSTEIN.Cit.della Boemia nel circ. di Bunzlau.

GRACAY. Bor.della Francia, dip. Cher, 1o l.O. N.

C. da Bourges.

GRACIAS-A-DIOS. Promontorio e terra dell'Ameri

ca nel Messico su la baia di Honduras.

GRACIOSA.Is. dell'Oceano Atlantico nell'arcipelago

delle Azzorre,appartenente al Portogallo.

GRACIOSA. Is. dell'Africa nell'arcipelagodelleCana

rie, appartenente alla Spagna.

I AD Cit. della Russia Europea nel distr. di Bia

stok.

DENEcc. Cast. dell'imp. d'Austria nell'Illiri

co, circ. di Klagenfurt.

GRADIABERG.Mont.dell'imp. d'Austria nelTirolo.

GRADISCA. Picc. cit. munitadell'imp. d'Austria nel

reg. Illirico,gov. diTrieste, circ. di Gorizia,su l'Ison

zo. Ab. 1,ooo.

GRADISCA o GRADISCH.Cast. dell'imp. d'Austria,

reg. Illirico, nel circ. di Klagenfurt.

GRADISCA(ALTOeNUovo).2 Bor. dell'imp.d'Au

stria nella Transilvania,gov.dei confini militari.

GRADISCAo BEBIR. Picc. cit. assai munita della

Turchia Europea nella Bosnia,sul Sava.

GRADO. Picc. cit. dell'impero d'Austria, reg. Illiri

co,gov. di Trieste, nel circ. Gorizia, con porto che

anticamente serviva distazione a una parte della flotta

romana di Ravenna. Ant. bella cattedrale.Dopola cadu

ta diAquileia,sededelpatriarca diVeneziasin che fu tra

slatata in Venezia. Ab. 1,9oo.

GRAEBELWITZ.BordellaPrussianellaSlesia, prov.
Breslau.

GRAEFEN-AU. Bor, del princ.di SchwarzburgoRu
dolstadtsu l'Ilm.

GRAEFEN-BERG.Cit. e cast. della Baviera,circ.Al
to Memo.

GRAEFEN-GEHAICH. Terra della Baviera, circ.
AltoMeno.

GRAEFEN-STEIN. Bor. della Baviera nel circ. del

Reno.

GRAEFENTHAL.Cit.e cast.del duc. diSassoniaCo

burgoGotha,3 l.S. da Saalfeld.Ab. 1,2oo.

d AERATI Bor. dellaPrussia,8l.E.da Dussel

OITI -

GRAENZSZIGETH. Bor. dell'Ungheria nel com. di

Schümeg.

GRAESOVETZ.V.GRIAzovETz.

GRAETZ. V. GRATz.

GRAETZEN. Cit. e cast. della Boemia nel circ. di

Budweis.

GRAFEN-AU. Cit. della Baviera nel circ. dell'Alto

Danubio.

GRAFEN-BERG.Bor. dell'arciduc.d'Austria nel circ.

del Mannhartsberg Inferiore.

GRAFEN-DORF. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. dell'Alto VWienerwald.

GRAFEN-EGG.Cast. dell'imp.d'Austria nella Stiria

nel circ. di Judenburgo.

GRAFEN-HAAG.V.AA(L).

GRAFEN-WEG. Cast. dell'imp.d'Austria nell'Illiri

co, circ. Lubiana.

GRAFEN-VWERD. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. del MannhartsbergInferiore.

GRAFEN-WERTH.Cast. della Baviera nelterrit.di

Eschenbach.

GRAFEN-WOERATH. Bor.e cast. dell'imp. d'Au

stria nell'Illirico, circ. di Adelsberg.

GRAFTON. Is. dell'Oceania nell'arcipelagoBachi,do

vegli Spagnuoli hannouna picc. colonia: lat. N.21°4'.,

long. E. i 18” 4o'.

GRAFTON.Promontorioal N.E.della Nuova Olanda.

GRAFTON. 5Cit. degli Stati Uniti americani: 1°, nel

Vermont, cont.Windham ;2°, nel Massachussets,cont.

Worcester;3°, nella Nuova York, cont. Rensselaer.–

Cont. dello stessostato e nometra la cont. diStrafford e

il Vermont.

GRAGLIA. 2 Terre del Piemonte:una nella div. di

Torino,prov. di Biella, capol.di mand.Ab.2,87o;altra

assai picc. nella div.diNovara, prov. diPallanza.Ab. 176.

GRAGNANO. Cit. del reg. di Napoli, nella prov. di

uesto nome, distr. e dioc. di Castellammare,capol. di

circon.Èfabbricata nel monte Auro,2 m. lungidal ma

re, e presso che 17da Napoli.Ha terre fertili ed abbon

danti di acqua. Ilvinosoprattuttovi riesce gustoso. Vuol

si che fosse antica,e nata propriamente dopo la distru

zione di Stabia. Fu cinta di mura, scorgendovisi tuttavia

un castello colle sue torri. Ab.7,2oo.

GRAGNANO. Picc.bor. del duc. di Piacenza su la si

nistra delTrebbia. Ab. 72o.

GRAGNANINOoGRAGNANOINFERIORE. Bello

ed amenovill. del duc. di Piacenza, nel cui tempietto am

miransi due quadri delgiovine pittore piacentino Loren

zo Toncini, che a buon diritto puògià collocarsi tra gli

artisti di chiarissimo nome. deggionsi allage

nerosità dell'illustre conte Carlo Scotti da Vigoleno.Abi

tanti 54o.

GRAHAMI oGRAHAM'S-LAND.Terra dell'Ameri

ca Merid. scoverta nel 1831-32 dal cap. Biscoe.

GRAHAMS-HALL. Porto al N. della Scozia nell'is,

Pomona,una delle Orcadi.

GRAHAMS-TON. Vill. della Scozia cont. Stirling.

GRAHAMS-TOWN.Colonia inglese dell'Africa nel

Capo di BuonaSperanza, distr. Albany.

GRAIEWO. Cit. della Polonia nel gov.di Augustow.

GRAINE. Picc.is. nell'Inghilterra alla foce del Tamigi.

GRAINVILLE. Bor. della Francia,dip.Senna Infe

riore,4 l.N.O. da Ivetot.
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GRAISBACH.Bor. e cast. del reg. di Baviera.

GRAISSE. Picc.f. dell'America nell'Alto Canadà che

mette nell'Ottawa.

GRAISIVAUDAN. Amena e bellissima valle della

Francia nell'Alto Delfinato, nel cui seno è situato Gre

noble.

GRAIZ o GREITZ. Cit. della Germania capol. del

princ. di Reuss-Greitz su l'Elster Bianco,con bel cast. ed

altri vaghi edifici.Ginnasio; traffico principale,bestiame.

Ab.7,2oo.

GRAIZ. Bor. del reg. di Baviera.

GRAJERO.Punta su la costaN.O.dell'America Sett.

all' ingresso s. o. della baia d'Ognissanti: lat. N. 51°

2' 15”.

GRAMAMA. F.dell'America su la costa del Brasile

tra il f. Paraiba e il Porto de'Francesi.

GRAMAT. Bor. della Francia,dip. Lot,6 l.E.N.E.

daGourdon.

GRAMBUSA. Picc. is. dellaTurchia Asiatica nellaCa

ramania, nel GolfoSatalieh.

GRAMMASTAEDTEN. Bor. dell'arciduc. d'Austria

nel circ. di Mühl;acque minerali.

GRAMMICHELE. Cit. della Sicilia in prov. diCata

nia, distr. e dioc. di Caltagirone, capol. di circon. Dista

dal mare56m. e 11o da Palermo.Si crede che fosse nel

luogo stesso dell'antica Echetta. Ha lunghe 'e dritte vie

con larghe piazze, così riedificata poscia che il tremuoto

nel 1695 ebbela distrutta. Nel suo territ. sono cave di

mmarmo bellissimo. Ab.6,7oo.

GRAMMONT(Gerardi Mons). Cit. del reg. Belgico

nella Fiandra Occ.sul Dender,8 l. da Brusselles.Abi

tanti 6,ooo.

GRAMMONToGRANDMONT.(Grandimontium).

Picc. cit. della Francia nel Limosino,6 l. N. E.da Li

InnOeS,

GRAMMON. Picc. cit. della Francia, dip. Gers:3 l.

E.daLectoure.

lGRAMPOUND. Bor. dell'Inghilterra nella Cornova
ld ,

8 GRAMISBERGEN. Bor. dell'Olanda nell'Over-Yssel.

GRAMSCHUTZ. Vill. della Prussia nellaSlesia,ter

rit.Glogau.

GRAMZOVV. Bor. della Prussia nel territ. di Pots

dam, 7 l.O. da Stettino.

GRAN. F. dell'Ungheria che mette nel Danubio.

GRAN,STRIGONIAoESZTERGOM.Cit.arciv. del

l'Ungheria, capol. del com. dello stesso nome,al confluen

te del Danubiò e delGran,notevole pe'bagni e pel suo

ponte volante sul Danubio. La chiesa che ora si edifica

surun'altura,riusciràuna dellepiù grandiosedell'Unghe

ria: 12 l. N.O. daBuda. Ab. 1 i,6oo.

GRAN-BASSAMI. V. BAssAM.

GRANo CHILNUCOOK.Lago degli StatiUniti ame

ricani nel Maine.

GRAN DUCATO DITOSCANA., V . ToscANA.

AN- ANAN Is. degli Stati Uniti americani nel

1Ine.

GRAN TURCO o GRANDE SALINA. Isole del

l'America, arcipelago delle Lucaie, nel gruppo delle
Turche.

GRANA.Vill. del Piemonte,prov. di Casale, mand.

Montemagno. Ab. 1,56o.

GRANA(Jactum).F. del Piemonte,che deriva dagli

Appennini e mette nel Tanaro.

GRANADA.V. GRANATA.

GRANAGLIONE. Comune degli Stati Ecclesiastici,

leg. e distr. Bologna.Ab.5,14o.

fo ANARD. Borgo dell'Irlanda nella contea diLong

rC1,

GRANASTAEDETEN. Bor. dell'arciduc. d'Austria

mel circ. di Mühl.

GRANATA.Regione della Spagna, ant. reg. de'Mori,
situata in clima , coméchè il calore sia alcune

volte cocentissimo. Ivigneti delle coste sono i migliori:

gli olivi, i mandorli, cedri, aranci, melagranivi crescono

abbondevolissimi: vi si coltiva pure cotone e zucchero. Il

territ. èattraversato dai ramidellaSierra Morena, distin

ti co'nomi di Sierra di Ronda, Sierra Nevada e Sierra

Vermeia,secondo il colorito diverso degli stratiloro.Sor

minerali copiose.–Cit. dello stesso nome, cap.

el reg., ant. sede de're Mori,sul Daropresso il suo af

fluente nello Xenil,in ridente pianura chiamata Vega de

Granada. Ferdinando il Cattolico la tolse ai Mori nel

1492. Essa è vasta, adorna di magnifici edifici,siccome

quelli di Alhambra,veramente mirabile palazzo e for

tezza dei re mori, i cui appartamenti grandiosi sono co

di marmi preziosi,sculture, dorature, e rinfrescati

a limpidefontane; l'Alcaxeria,tutto occupato da bellis

sime officine; la cattedrale con cupola ardita e magnifici

arredi; l'ospedale, il palazzo dalla cancelleria, ecc. Sede

arciv.;università distinta, altre scientifiche e letterarie

fondazioni, molte chiese, di cui alcunebellissime. Il suo

commercio,un giorno cotanto florido, ora quasi affatto

sperso, si confida chetornerà anuovavita; industriama

nifatturiera, principalmente nelle sete molto pregiate,

carta distinta, fabb. R. di salnitro epolvere da guerra.

Patria di Suareze di Luigi di Granata: 92 l.S. daMa

drid.Ab. circa 8o, ooo.

GRANATA. Is.dell'America nell'arcipelago delleAm

tille, appartenente agli Inglesi.Zucchero, caffè, caccao,

principali oggetti di coltivazione.Georgetown capol.
GRANATA.Cit. dell'America nello stato di Guatima

la, prov. Nicaragua;vulcano nel territ.

GRANATA(REP.DI). Rep. dell'America Merid. in

climageneralmente caldo eumido;soprattutto al N.piog

ge dirotte ; aere talmente impregnato di vapori,che in

molte prov. della parte sett.è insalubre.Territ. bagnato

dal Maddalena,Cassiquari e da altre acque,fertile mas

sime nelle valli al N., perchè quivi più che altrovetro

vansi egualmente combinate e distribuite l'umidità e il

calore; le pianure merid. racchiudono vasti pascoli, in

cui allevansi buoi, muli, cavalli. Coltivasi l'indigofera,

caccao, cotone, caffè, zucchero, tabacco di qualità eccel

lente, ecc. Le campagne abbondano di tutte le piante al
l'America comuni.Tutti gli animali domestici si sono

moltiplicati in modo straordinario.Gr. vulcani di Sotara

e Purace,ed altri minori. Ricchissime miniere d'oro,

d'argento, di rame edaltri metalli; pesca delle perle;sal

emma. La rep. è divisa nei dip. di Cundimarca,Cauca,

ell'Istmo, Maddalena,di Boyaca,e in 18prov.,Santa

Fé di Bogota cap. Ab. 1,5oo ooo.
GRANBY.Cit. dell'America nel Basso Canadà.

GRANBY.5 Cit.degliStati Uniti Merid.: 1”, nelVer

mont, cont. Essex, 19 l.N. E. da Mompellieri;2", nel

Massachussets,38 l.O. da Boston;3°, nel Connecticut,

cont. e 7 l.N. N. O. da Hartford;4 ,nella Nuova York,

cont. Oswego;5°, nellaCarolinadelSud,cont.Lexington.

GRANCEY-EN-MONTAGNE. Cit. della Francia,

dip. Costa d'Oro, 9 l. N. da Digione.

GRAND. Bor.della Francia,4 leghe E.da Château

Gonthier.

GRAND-BERNARD. Vill.del reg. diSardegna, nella

Savoia,prov. del Genevese, mand.Thònes. Ab.2,14o.

GRAND-BOURG-GUERET. Bor. della Francia, 4

l.O. da Gueret.

GRAND-CHAMP.Bor.dellaFrancia, dip.Morbihan,

5 l. N. N.O.da Vannes.

GRAND-COURONNE. Bor. della Francia,2 l.S.S.

O. da Roano.

GRAND-COURT. Bor. della Francia,4 l.N.N. E.

da Neufchâteau.

GRAND-GALLANGUES. Bor.della Francia,4 l.S.

O.da Nimes.

GRAND-LEMIPS.Bor. della Francia,4 legheS. dalla

Tour-du-Pin.

GRAND-LIEU. Picc. cit. della Francia, dip. Senna

Inferiore, in territ.paludoso ma fertile.

C AND-LucE Bor. della Francia,5 l.S.O. daSt

alla1S.

GRAND-PRÈ. Cit. della Francia, dip. Ardenne,su

l'Aire,3 l.S. E.da Vouziers.

GRAND-RIEUX. Bor. della Francia, 7 leghe N. da

Mende.

GRAND-RIVER.V.GEAUGA.–F.dell'AmericaSett.

nel territ. di Michigan, che mette nel lago di questo

GRAND-RIVER.Cit. dell'AmericaSett. mel Missuri,

cont. Howard.
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l GRAND-SERRE. Bor. della Francia, 9 l. N.daVa

oIlCe .

GRAND-St'ANTONIO. Vill. della Francia, 1 l. N.

da Versailles.

GRAND-SINTHE. Vill. della Francia,2 leghe O.da

Dunkerque.

GRAND-TORCY. Bor. della Francia,5 l.S.S.E. da

Dieppe.

NDTRAvERsE. Is. degli Stati Uniti americani

mel lago Michigan, all'ingresso della Green-Bay.

GRAND-VAL. Vill. Francia,5 l. N. E.daAr

entan.

8 GRAND-VILLARD. Bor. della Francia, 1 l. S.da

Brianzone.

GRAND-VILLARS.Bor.della Francia nel dip. Alto

Reno.

GRAND-VILLIERS. Bor. della Francia, dip. Oise,

con molte fabb.di saie e berretti di lana:vi sono larghe

contrade chetutte mettono a bella evasta piazza:6 l.N.

N.O.da Beauvais.

GRAND'ISOLA. Cont. degli Stati Uniti americani

nel Vermont.–Is. della Nuova York,sulf. Niagara.

GRAND'ISOLA. Is. dell'America Sett. rimpettoa

Kingston.

GRAND'ISOLA. Is.dell'America su la costa del Bra

sile alS.O. di Rio Janeiro.

GRANDLUNCA. Is. del Mare Adriatico su la costa

della Dalmazia.

GRANDE-BAHAMA.V. BRETAGNA(GRAN).

GRANDE-BORGO. V. MARIGoT.

GRANDE-KAMIMENI. Picc. is. del Mediterraneo

resso Candia.

GRANDE-KEY. Picc. is. dell'America nell'arcipela

go delle Lucaie.

GRANDE-LAVOSSET. Lago del reg. di Sardegna

nella Savoia,prov. Faussigny,su laparte più elevata del

comune diMieussy.Quandoquestolago ingrossaper iscio

glimento delle mevi o piogge, riversa le sue acque in al

tro serbatoio, detto il Piccolo Lavosset.

GRANDE MAREMMIA o PALUDE. F.dell'America

Sett. nella parte N. O., che mette nel Lago Superiore.

GRANDERIBEIRA. F. e porto dell'Africa nell'is.

S.Jago, arcipelago del CapoVerde.

GRANDERIO. F. dell'America nel Brasile, che sboc

ca in mare presso PortoSeguro.–Altro f. all'O. dell'A

merica, che mette in mare all'O. di Panama.

GRANDERULE. Is. della Scozia nell'arcipelago del
le Stetland.

GRANDESALINA. V.GRAN TURco.

GRANDEVERMEJO.F. dell'America Merid., che

deriva dalle Cordigliere e sbocca nel Paraguay.

GRANDOLA.Terra del Portogallo nell'Estremadura.

GRANE. Picc. is. dell'Inghilterra nelTamigi al con

fluente del Medway.

Promontorio e rada su la costa N. dell'is.

aiti.

GRANGE-LE-BOURG.Bor.dellaFrancia, dip. Alta

Saona,3 l. da Lure.

li GRANGEMOUTH.Vill. dellaScozianella cont.Stir

ling.

GRANGER. Città degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork, cont. Columbia,5 l.S. E. da Hudson.Ab.

2,8oo.–Cont. dello stesso stato e nome nel Tennessee.

GRANI (COSTA DEI) o MALAGHETTA. Regione

dell'Africa nella Guinea Sett., nominato dei Grani per

la sua gr. abbondanza di pepe.

GRANICA. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov.Sandomiro.

GRANIEZ. Bor. dell'Ungheria,com.Zips.

. GRANITI.Terra della Sicilia in prov. e e. di Mes

sina, distr. diCastroreale, circon. di Taormina.Ab. 1,5oo.

T ANTzA. Gr. terra della Grecia fra Livadia e

eDe.

GRANNA. Cit. della Russia Europea nel territ. di
Bialistok.

GRANNA. Bor. della Svezia nel territ. di Ioemkoe

ling

GRANOZZO.Vill. del Piemonte, prov. di Novara.

Ab. 1,51o.

GRAN-PARA.V.ToCANrIN.

GRANS. Bor. della Francia,dip. Bocche del Rodano,

7 l. O. N. O. da Aix.

GRANS. Bor. della Spagna nell'Aragona.

GRANSASSOD'ITALIA. Nome della più alta vetta

degli Appennini nel reg. di Napoli, sul confine dell'Abruz

zo Ulter.2, discosta dall'Aquilam. 16.Aggiugne la mas

sima sua altezzapiedi 8,94osopra il livello del mare,scor

gendosi da essa i mari Adriatico e Tirreno. La tempera

tura è colà sempre bassa, durando il ghiaccio in vari

luoghi la più parte dell'anno. Isuoi versatoi offrono ec

cellenti pascoli e piante rare. I camosci e le capre selvag

ge frequentano i punti più elevati.

GRANSON. Cit. della Svizzera nel camt. Vaud, in

amena positura sul lago diNeufchâtel;bel cast.;dintorni

famosi per la vittoria ottenuta dagli Svizzerisopra Carlo

il Temerario, duca di Borgogna.

ANr. Cont. degli Stati Uniti americani nel Ken

tucky.

GRANTHAM. Canale e cit. dell'Inghilterra nella

cont. di Lincoln, notevole pel suo collegio fondato da

Riccardo Fox,vesc. di Winchester, e per la suatorre al

tissima:3o l.N. da Londra.Ab.5,2oo.

GRANTHAM.2 Cit. dell'America:una mel BassoCa

nadà, cont. Buckingham; l'altra nell'Alta Canadà, cont.

Lincoln.

GRANTHAM-SOUAD.Canale e baia del gr. Oceano

fra le 2gr. is. Maluine.

GRANTOVVN. Vill. dellaScozia nella cont. Murray.

GRANTSLICK.Vill. degli Stati Uniti americani nel

Kentucky.

GRANTSVILLE. Cit. degliStati Uniti americani nel

la Georgia, cont.Green.

GRANVELLE.Vill. della Francia, dip. Alta Saona,

4 l.S.O.daVesoul.

GRANVILLE. Cit. della Francia, dip. Manica, con

buon porto. Scuola di nautica; cantieri. Famosa la sua

sca d'ostriche dette di Cancale;gr. traffico digranito

is.Chaussey. Arma per la pesca del merluzzo al

Grande Banco e aTerra Nuova:5 l.N.O.daAvranches.

Ab. 7,58o.

GRANVILLE. Cit. della Nuova Scozia su la baia di

Fundv.

NvILLE. 5 Cit. degliStati Uniti americani:una

nel Massachussets, cont. Hampden; altra nella Nuova

York, cont. Washington;3° nell'Ohio, cont. Licking.

GRAO. Cit. dellaSpagna nel Valenzano con vasta ra

da che serve di porto alla città di Valenza. Abitan

ti 5,2oo.

GRAsHoLM. Picc. is. del Baltico presso Bornholm.

GRASLITZ.Cit. della Boemia nel circ. di Elnbogen.

Fabb. di stoffe di cotone e strumenti musicali: 56 l. da

Praga. Ab.5,6oo. -

GRASMERE-WATER. Picc. lago e vill. dell'Inghil

terra nel VWestmoreland.

GRASON. Is. su la costa E. della Svezia nel Golfo di

Botnia.

GRASS. F. degli Stati Uniti americani nella Nuova

York, che sbocca nelS. Lorenzo.

GRASSANO.Gr. terra del reg. di Napoli nella Basi

licata, distr. di Matera,circon.e dioc. di Tricarico.Vedesi

edificata in luogo montuoso, 18m. lungi da Matera, so

ra terre ubertose. Ab.4,ooo.

GRASSE. Bella cit. della Francia, dip.Varo, sur

un'altura alle radici delle Alpi marit., in territ. fertile

in cereali, viti,olivi, gelsi, piante medicinali ed aroma

tiche ; marmi, ecc. Assai distinta pe'suoi profumi,po

mate, saponi: 9leghe N. E. da Draguignan. Abitan
ti 12,825.

GRASSE (LA). Bor. della Francia, dip. Aude,su

l'Ollhieu,5 l. N.E. da Carcassona.

GRASSENBERG. Mont. dell'imp. d'Austria nella

Stiria.

GRATCHEVSKAIA. Picc.forte della Russia Euro

pea, gov.Astrakan, sul Volga–Altro forte della Russia

Asiatica nelgov. di Tobolsk.

GRATIEN(St-). Vill. della Francia,dip. Senna e Oi

se, illustrato dal soggiorno che vife'Catinat;vi possede

vauna casa di delizia, in cui morì.
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GRATIS. Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio,

cont. Preble.

GRATTIERI. Vill. della Sicilia in prov. di Palermo,

distr. e dioc. di Cefalù, circon. di Collesano. È lungi da

Palermo m. 48,e5 dal marTirreno. Ci hanelterritorio

il fiume Grattieri, in cui trovansi molte pietre dettebe

rilli di Grattieri,i quali altro in sostanza non sono, che

piccioli cristalletti di rocca in forma diberilli.Vi si com

mercia di olio e mamma.Ab. 1,8oo.

GRATTWEIN. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. di Gratz.

GRATZ oGRAETZ (Graiacum, Graecium o Sava

ria). Cit. dell'imp. d'Austria , cap. della Stiria e capol.

del circ. dello stesso nome,sul Mühr,sede del vesc. di

Seckau edel gov.Università,biblioteca pubblica ricchis

sima,seminario, accademia diartibelle, molti collegi pei

due sessi,società agronoma,filarmonica, ecc. Nel Iohan

neum,cosìdetto dall'arciduca Giovanni che nefu ilgene

rosofondatore e donatore, copiosa biblioteca, collezione

di medaglie, distoria naturale, orto botanico, ecc. Lacat

tedrale, i palazzi degliStati consala di ant. armi, dell'uni

versità, delgov., della cit., il teatro, edifici bellissimi.

Su la piazza delTeatroè stata innalzata la statua colossale

in bronzo dell' imp. Francesco r , scultura di Pompeo

Marchesi, il cui merito principale consiste nellabella fu

sione fatta dall'illustre Manfredini, non haguari estin

to. I dintorni della cit.sonofertili ed ameni: 41 l.S.O.

daVienna.Ab.4o,ooo.–Altra cit. dello stesso imp. e

nome nella Slesia, circ.Troppau.–Vill. del Tirolo nel

circ. di Bolzano.

GRATZ.Cit. del reg. della Prussia nel gr.duc. di Po

sen,prov. Posen.Ab.3,ooo.

GRAUDENZ. Cit.dellaPrussia nellaprov. diMarien

werder su la Vistola,24 l.S. da Danzica.Ab.5,5oo.

GRAULHIET.Cit. della Francia,dip.Tarn, 4 l. N.

da Laveur. Ab. 2, ooo.

GRAUPEN.Cit.della Boemia nelcirc.di Leutmeritz.

GRAVAGO(PIEVE DI). Villa del duc. di Piacenza

nelterrit.di Bardi su ladestra del Noveglia.Ab. 1,25o.

GRAVE-D'AMBAREZ(LA). Belvill.della Francia,

dip.Gironda, che dà nome aivini squisiti del suo territ.:
5 l. N. da Bordò.

GRAVE(LA). Bor. della Francia,dip. Alte Alpi, 7
l. N.O.da Brianzone.

GRAVE Picc. cit. dell'Olanda nel BrabanteN.,

importante per le sue fortificazioni, sul Mosa. Ab. 1,6oo.

GRAVE(LA). Picc. is. dellaScoziafra le Ebridi.

GRAVEDONA.Bellissimobor.del reg. LombardoVe

neto,prov.Como, capol. di distr. che alte mont. difen

dono da'venti del N.Tra'suoi edifici primeggia il palazzo
fabbricato dal cardinale Gallio, vasto e mirabile per la

purità dell'architettura esplendidezza de'marmi.Un mo

naco, chegià da circa 2 secoli predicava in questi dintor

ni, inculcò il culto diS.* Rosalia, e indusse le donne a

vestire un abito di foggia cappuccinesca; quel costume

duraper ancora, che le ricche peròe le bellé sanno ren

dere assai piacevole e gentile.

GRAVEGLIA.F. del reg. di Sardegna nel duc. di Ge

mova, che sorge su la mont. della Biscia e solca la valledi

Garibaldo.

GRAVELINES. Picc. cit. munita della Francia, con

porto, nel dip. Nord,su la destra dell'Aa. Belle espa

ziose vie ; magazzini, cantieri, caserme, ospedale. Fiera

annuale: 4 l.S.O. da Dunkerque.Ab. 2,8òo.

GRAVELLE(LA). Bor. della Francia, dip. Mayen
ne,4 l.O. da Laval.

GRAVELLONA. Vill. del Piemonte, div. di Novara,

prov. Lomellina, capol. diMand.,alle frontiere del reg.

Lombardo Veneto. Ab. 1,9oo.

GRAVELLONE. Canale del reg. Lombardo Veneto

che su la destra diramasi dal Ticino, e con un corso quasi

o a questo f. refluisce in esso al di sotto della cit.

Pavia.

GRAVENMACHERN.V.GaEven-MAclienN.

GRAVENSTEIN. Bor. e cast. della Danimarca nel

duc. di Schleswig.

GRAVERE. Vill. del Piemonte, prov. di Susa, nel

mand. di questo nome. Ab. 1,75o.

GRAVERUAZ. F.torrente del reg. di Sardegnanella

Savoia, prov.del Faussigny, che procede dalla mont. di

Loex e gettasi nelGiffre;divide ilcomune di Taningesda

quello di Samoens.

GRAVESEND. Picc. cit. dell'Inghilterra nella cont.

di Kent su la sponda S.presso la foce delTamigi. Punto

di arrivo e partenza delle navi, il che forma scena animata

continuamente.Teatro; bagni: 9 l. E.S. E. da Londra.

Ab. 5,9oo.

GRAVESEND. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. King.

GRAVESON. Bor. della Francia, dip. Bocche del Ro

dano,5 l. N. N. E. da Arles.

GRAVINA. Cit. vesc. del reg. di Napoli nella Terra

di Bari, distr. di Altamura, capol. di circon. Non ci ha

monumento per accertare l'epoca precisa della sua fonda

zione, nè a qual altra più antica città sia ella succeduta.Sta

edificata sur un monte cavato di sotto, avendo all'intor

no altre montagne,massime dalla banda di mezzodì edoc

cidente. Ha vie larghe,ma non gran fattoben tenute dai

cittadini. Poco da lei discosto, nel luogo detto Poggio de

gli Orsini,veggonsi gli avanzi della Via Appia, ed altri

ancora un miglioda essa discosto. Le scorre dappresso il

fiume Cravina, innanzi di congiugnersi al Bradano. Di

sta m. 5o daTrani, e 6 da Altamura. Il territ. n'è fera

cissimo, massime in produrrefrumento e vino. Una delle

principali industrie che vi si esercita,è quella de'formag

gi, i quali, a causa de'buoni pascoli, riesconogustosissimi.

L'industria degli animali è grande, e le razze de'cavalli

sono risguardate fra le migliori della Puglia. Vi si lavo

rano eziandio paste e vasellami, recanti a quella popola

zione un altro capo diguadagno. Vi si celebra ogni anno,

e proprio nel mese di aprile,una fiera che si stima fra

le primedel reame, traendovigran numero di mercatanti
di varie Fu patria di Domenico da Gravina,

cronista de'mezzi tempi, al quale si èdebitore diuna buo

ma narrazione de'fatti che precessero, accompagnarono e

seguirono la morte di re Andrea d'Ungheria. Contiene

Ab. 8,ooo.

GRAVINA o PLACHI. Vill. della Sicilia in prov.

distr. e dioc. di Catania, circon. di Mascalucia. È posto

alle falde dell'Etna, 4 m. distante dal mar Jonio, e 6o

da Messina. Esporta vino detto delle terreforti. Abitan

tl 1,1OO.

GRAVINA. 3 Is.su la costa N. dell'America tra lo

Stretto di Chiarenza e il Canale di Revilla Gigedo.

GRAVOSA. Bor.e porto dell'imp. d'Austria nel reg.

di Dalmazia, circ. di Ragusi, in situazione amena, circon

dato da ville bellissime: 2 l. N. da Ragusi.

GRAY. Cit. della Francia,dip.Alta Saona;biblioteca,

teatro,gr. traffico di cereali, legname,ferro: 11 l.S.O.

daVesoul. Ab. 5,6oo.

GRAY. Cit. degli Stati Uniti americani nel Maine,

cont.Cumberland,8 l. N. da Portland.

GRAY. Baia e rada su la costa N. O. dell'America.

GRAY 'STHURROCK. Bor. dell'Inghilterra sulTa

migi, cont. Essex.

GRAYSON. 2 Cont. degli Stati Uniti americani: una

nel Kentucky, l'altra nella Virginia.

GRAYSTON. Baia dell'Inghilterra su la costa E. della

cont. di Kent, alS. O. di Ramsgate.

GRAZALEMA . Cit. della Spagna nel reg. di Grana

ta, prov. Malaga,5 l. O. da Ronda.

GRAZAY. Bor. della Francia, dip. Mayenne, 2 l. E.

da Mayenne.

GRAZIA.Vill. della Sicilia in prov., distr. e dioc. di

Palermo, circon. di Porrazzi.

GRAZIE. Picc. vill. del reg. di Napoli in prov.di que

sto nome, distr. di Castellammare, circon. diTorrean

nunziata, dioc. di Nola.

GRAZIOSA.V . Gaaciosa .

GRAZZANISE. Vill. del reg di Napoli nella Terra

di Lavoro, distr. di Caserta, circon. e dioc. di Capua.

Ab. 1,25o.

GRAZZANO. Vill. del Piemonte, prov. di Casale,

mand. Moncalvo. Ab. 1,56o.

GREAT- AUSTRALASIAN-BIGHT. Gr. baia su la

costaS, della Nuova Olanda: lat.S. 51” 29'.

GREAT-BAY. Vasta baia degli Stati Uniti americani

 

 

nel Nuovo Hampshire,
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d car- Erwin Bor. dell'Inghilterra nella cont.

i VVTilt.

GREAT-IRON-MOUNTCINS. Ramo dei monti Al

leghany negli Stati Uniti americani, al confine del Ten

nessee colla Carolina del Nord.

GREAT-ISLAND. V. NEvv-CAsTLE.

GREAT-ISLAND. Is. dell'Irlanda che sorge in mezzo

al porto di Cork.

GREAT-ISLAND. Picc. is.delGr.OceanonelloStret

to di Bass.

GREAT-TRUNK-CANAL. Canale dell'Inghilter

tra Liverpool ed Hull,che congiunge il Mersey al

Aira.

GREAT-WORKS.F. degli Stati Uniti americani che

gettasi nel Penobscot.

GREBEN-AU e HAIN. 2Terre della Germania nel

gr. duc.d'Assia Darmstadt.

ENSTEIN.Cit.dellaGermania nell'Assia Elet

torale.

GRECAo PORTO-GRECO. Picc. porto dell'is. Lesi

na, nel Golfo di Venezia.

GRECI. Bor. del reg. di Napoli nella Capitanata,

distr. di Bovino, circon. di Crsara ,dioc. di Benevento.

Vuolsi antica, distrutta da'Sareceni, e quindi dal conte

Potone,permettente Pandolfo 11 principe di Benevento,

riedificata, non mai aggiugnendò peraltro il primitivo

suo splendore. È fabbricatò in un colle, con buon territ.

abbondante di acqua. Ab.2,2oo tutti Albanesi.

GRECIA. Nuovoreg. dell'Europa, che coltrattatodel

7 maggio 1852venne conferito al princ. Ottone, secondo

genito del redi Baviera ed a'suoi in linea ma

scolina, colla condizione però che le corone di Baviera
di Grecia non anogiammai cingere un solo capo.

conterminato al N. dalla parte continentale europea del

l'imp.Turco e dall'Arcipelago; all'E. dall'Arcipelago; al

S. dall'Arcipelago e dal Mediterraneo; all' O. dal Mare

Jonio. Bagnato da f. tutti assai piccoli, come l'Iris-Helos

(Eurota), Vasilis Potamos, Rafia (Alfeo)e l'Aspro-Po

tamo. Mont., il Pentadactylon (Taygete), l'Itome, il Lia

cura(Parnaso)e l'Imetto Pentelico. Inutile è

il clima dolce e soavissimo, il cielo ridente e puro, i doni

che la natura a larga mano versò su questa terra, che sì

altamentegiunse ad oltrepassare ogniconfine digrandez

za e di sciagura; inutile parlare della patria di Omero,

Esiodo, Pindaro, Sofocle, Empedocle, Socrate, Plato

ne, Erodoto, Tucidide, Demostene, Fidia, Prassitele,

-Apelle e di tanti altri sommi de' secoli maggiori. Diremo

soltanto che questo nuovo reg. è ora diviso in 1o nomos

o prov., suddivise in 46 eptarchie o distr.–Prov., Ar

golide, Acaia ed Elide,Messenia, Arcadia,Laconia,Acar

mania ed Etolia, Locride e Focide,Attica e Beozia,Eu

bea o is. di Negroponte. L'amministrazione del reg.è af

fidata ai ministri e al consiglio diStato. Un commissario

in ogni prov., e un consiglio provinciale eletto

gli amministrati; cosìpure in ogni distr.,che ha perca

o un commissario. L'amministrazione di ogni comune

affidata aun podestà, proposto dai membri delcomune;

e confermato dal monarca. Avvi un consiglio comunale

presso il podestà eletto dai membri del comune. Atene

cap.Ab. circa 8oo,ooo.

GRECO. Promontorio della Turchia Europea nello

Stretto dei Dardanelli: lat. N. 4oº 1 1' 15”.

GRECCIO. Comune degli Stati Ecclesiastici, deleg. e

distr. Rieti Ab. 1,22o.

GREDING. Cit. e cast. della Baviera nel circ. di

Rezat.

GREEN.Cit. e terre degliStati Uniti americani nel

l'Ohio, e nelle cont. di Adams, Klarke, Clinton, La-Fa

yette, Gallia, Harrison, Richland, Ross,Scioto,Starck,

Trumbull e Waine.–Cit. dello stesso stato enome nella

Pensilvania, cont. Franklin.–Cont. nella parteS. O.
dell'Ohio.

GREENAE. Cit. della Danimarca nel territ. di Ran

ders sul Cattegat.

GREEN-BANK. Banco di Terra Nuova di 54 l. di

lung. e 2o di larg.: lat. N.45°3o' e 46o5o'.

GREEN-BAY o BAY-PUAN.Gr.baia pescosadel

l'America all'O. del lago Michigan.

GREEN-BRLAR. F. degli Stati Uniti americani nella

Virginia che mette nel Kenhaway.–Cont. dello stesso

stato che da quel f. riceve il nome.

GREEN-BUSH.Cit. degliStati Uniti americani nella

Nuova York su l'Hudson, rimpetto ad Albany.

GREEN-CASTLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania, cont. Franklin.–Altra cit. nell'Ohio,

cont. Fairfield, 4 l. N.O. da Lancaster.

GREENE. 7 Cont. degli Stati Uniti americani: 1°,

nella Nuova York;2”, nella Pensilvania;3°, nellaCaro

lina Sett.; 4", nellaGeorgia;5°, nel Tennessee;6°,nell'A

labama; 7”, nel Kentucky.–5 Cit. dellostesso stato e

nome:una nel Maine,cont. Kennebec, 1o l.S.O. daAu

gusta; altra nella Nuova York, cont. Chenango, 5 l.S.

O. da Norwic;3°, nella Pensilvania,cont.Green.

b GREEN-FIELD.Cast. della Sassonia pressoWalden

urgo.

GREEN-FIELD. Bor. dell'Inghilterra nel princ. di

Galles, cont. Flint.

GREEN-FIELD. 4Cit. degli Stati Uniti americani:

1”, mel Nuovo Hampshire,cont. Hillsboroug, 1o l.S.O.

daConcord; 2", nel Massachussets, sul Connecticut, 9 l.

N. da Northampton;3°, nella NuovaYork,cont. Sara

toga, 4 l. N. da Balstown ; 4*, nella Pensilvania, cont.

Bedford.

GREEN-FIELD. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio, nella cont. d'Highland,8 l. N. O. da Hillsbo

rough–Altra nella cont. di Firfield, 1 l. N. da Lanca

ster.–Altra nella cont. di Gallia,6 l.O.da Gallipoli.

GREEN-ISLAND.Is.dell'America Sett. nel f.S.Lo

renZO.

GREEN-ISLAND. Is. delGr. Oceano alN.dellaTer

ra di Van-Diemen.

GREEN-LAND. Cit. degli StatiUniti americani nel

Nuovo Hampshire, cont. Rockingam,su la Grande Baia,

2 l.S.O. da Portsmouth.–Cit. della NuovaYork, cont.

Greene. -

GREEN-LAVV.Cit. dellaScozia, capol. della cont.di

Berwick, 14 l.S.E.da Edimburgo. Ab. 1,2oo.

GREEN-MOUNTAINS. Catena di monti degli Stati

Uniti americani oltre l'Hudson, che protendesi verso la

Baia del Calore nel Nuovo Brunswick sul GolfoS. Lo

TelZO

GREENOK. Cit. della Scozia nella cont. Renfrew,

porto principale di quel mare, che fa gr. traffico. Vasti

cantieri, magazzini, officine di ogni genere d'arti, bel tea

tro, dogana. Serbatoi d'acqua immensi per uso degli ab.

Pescagione considerabile d'aringhe : 1o l. da Glasgow.

Ab.27,2oo. - -

GREEN-POINT. Promontorio degli Stati Uniti ame

ricani nella Florida su la Baia di Pensacola.

GREEN-RIVER. F. degliStati Uniti americani nel

Kentucky, cont. Lincoln, che sbocca nell'Ohio. -

GREENS-BOROUGH.3Cit. degli Stati Unitiameri

cani: una nel Vermont, cont. Orleans, 11 l. N. N. O. da

Monpellieri; altra nel Maryland, cont. Carolina; la 3°,

nella Georgia, cont.Greene. - - - -

GREENS-BURGH.4Cit. degli Stati Uniti america

mi: 1", nella Nuova Yorksu l'Hudson, 11 l. da Nuova

York; 2°, nella Pensilvania, 12 l.S. da Pittsburgo;3°,

pure nella Pensilvania,4 l. N. da Beavertown;4 ', nel

Kentucky, cont.Greene. -

GREENSTEDT.Vill. dell'Inghilterra nella cont. di
Essex.

GREENUP.Cont. degli StatiUniti americani nelKen
tuchv.

EENvILLE. Cit. dell'America nel Basso Canadà

su l'Ottawa,21 l.O.da Montreale. - - - ---

GREENVILLE.8Cit. degli Stati Uniti americani: 1",

nella Nuova York, cont. Greene, 6 l. N. O. da Atene;

2°, nella Carolina del Nord, cont. Pitt, 9 l. da Washin

gton;3°, nella Carolina Merid., della cont. Gre

enville,56 l. da Columbia; 4 , nella Carolina Merid.,

distr. Darlington,38 l. da Columbia;5°, nel Mississipi,

cont. Jefferson,8 l. N.E.daNatchez; 6°, nel Tennessee,

cont. Greens;7°, nel Kentucky, cont. Muhlenburg, 14

1. N. N.O.da Russellville; 8°, nell'Ohio, cont. Dark,

36 l.O. da Columbus.

cREENVILLE-BAY.Cit. e porto dell'America nel

le Antille Inglesi, all'E. dell'is. Granata.
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GREENVILLE-CREEK. F. degli Stati Unitiameri
cani nell'Ohio, che mette nel Miami.

GREENWICH. Bella città dell'Inghilterra, cont.

Kent,sul Tamigi,presso Depfford,a cuiè ora congiunta

conuna strada ferrata. Grandioso ospizio pe'marinai in

validi; famosa specula,una delle prime europee per la

quantità, qualità e grandezza degli strumenti astronomi
ci, dove i geografi inglesi collocano il primo meridiano;

scuola di navigazione;cantieri:2 l.S.E.da Londra. Ab.

1,OOO.

& REENWICH.4 cit. degli stati Uniti americani: 1",

nel Massachussets,8 l.O.da Northampton;2”, nel Com

necticut, 15 l. E.da NuovaYork;5°, nella NuovaYork,

cont. Washington;4", nella Pensilvania, cont. Berks.

GREENWICH. Terre degli Stati Uniti americani,

Nuova Jersey, nella cont. Cumberland presso la Baia

Delaware,e nelle cont. di Gloucester e Sussexsu quella

baia.

GREENWICH.2 Cit. degliStati Uniti americani nel

Rhode-Island, cont. Kent.

GREENWOOD. 5Cit. degli Stati Uniti americani:

una nel Maine, cont.Oxford,2 l. N.O. da Parigi; altra

nella Pensilvania sul Susquehannah; la 3°, nella cont. di
Cumberland su lo stesso fiume.

GREES. F. dell'Irlanda che si unise al Barrow.

GREETSHYHL. Bor., porto e cast. del reg. d'Anno

versul Mare del Nord.

GREGORIO(SAN). Picc. cit. del reg. di Napoli nel

Principato Citeriore, distr. diCampagna, circon. di Buc

cino, di Conza.Fu fabbricata ne'mezzi tempi in una

valle, ove respirasi aria grave. Il terreno purtuttavolta

è atto alla semina e allapiantagione delle viti, da cui rac

cogliesivino abbondante. Dista da Salernom.36 in circa.

Ab.4,ooo–4Terre dell'istesso regno. 1* InTerra di La

voro, distr. e circon. di Piedimonte,dioc. di Cerreto.

Edificata sul Matese,gode bellissimo orizzonte. Il territ.

abbonda di acqua, ed offre ottimi pascoli. Ab. 1,4oo.–2°

In CalabriaUlter.2., distr. e circon. diMonteleone,dioc.

di Mileto.Ab. 95o.–3° In Calabria Ulter. 1., distr. e

dioc. di Reggio, circon. di Santagataingallina.–4* In A

bruzzo Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di Pa

ganica.A poca distanza discorre l' Aterno, il quale an

maffia e feconda le sue terre.Ab.2oo.

GREGORIO(SAN).2 Vill. della Sicilia. 1° Inprov.,

distr. e dioc. di Catania, circon. di Mascalcia. Ab.84o–

prov. e distr.di Messina, circon. e dioc. di Gesso.

Ab. 5o.

GREGORY. Promontorio su la costa N. O.dell'Ame

ricaSett.: lat. 45° 23' 3o”.

GREGORZEWO.Terra della Russia Europea nella

Polonia,gov.Masovia.

GREGSTOWN.Vill. degliStati Uniti americani nella

Nuova Jersev.

GREHWEILLER.Terra e cast. del reg. di Baviera
nel circ. del Reno.

GREIERS. V.Gn1Ens.

GREIFEN-BERG. Cit. della Prussia nel territ. di

Lowenberg sul Queis, presso il cast. munito di Greifen
stein. Ab.2,8oo.–Altra cit. nel territ. di Stettino sul

Rega. Ab.2,1oo.-Bor. dello stessoreg. e nome nelter

rit. di Angermonda.

GREIFEN-BURG. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria

nell'Illirico sul Drava, circ. Villach.

GREIFEN-HAGEN.Cit. della Prussia nellaPomera

nia,3 l.S. da Stettino. Ab. 4,5oo.

GREIFEN-SEE.Picc. vill.e lago della Svizzera, cant.

Zurigo, di poca importanza.

GREIFEN-STEIN. Cast. dell'imp. d'Austria nelTi

rolo, circ. di Bolzano.

GREIFENSTEIN. Bor.e cast.dell'arciduc. d'Austria

nel Wienerwald Inferiore.

GREIFEN-STEIN. Cit. della Prussia nel territ. di

Coblenza.

GREIFSWALDE. Cit. dellaPrussia nella Pomerania,

prov. Stralsunda, con università distinta, ricca bibliote

ca, osservatorio astronomico, orto botanico; notevolepu
reperindustria e traffico. Ab. 8,5oo.

GREIN. Cit. dell'Alta Austria sul Danubio, circ. di
Mühl,3o l. O. daVienna.

GREINER. Mont.dell'imp. d'Austria nelTirolo.

GREITZ. V.GRAIz.

GREMETSCH. Bor. della Russia Europea nelgov. di

Tchernigov.

d GREMETSCHEN. Cit.della Russia Europea nelgov.

i Tula.

l Baia e punta su la costa S.E. dell'Ir

aIlCia ,

GREMSAY. Picc. is. della Scozia,una delle Orcadi.

GRENADE.2 Cit. della Francia: una dip. Lande su

l'Adour,3 l.S.S. E. da Mont-de-Marsan. Ab.2, ooo;

altra nell'Alta Garonna,sulGaronna, 5 l. N. N.O. da

Tolosa. Ab.4,ooo.

GRENADILLAS.Gruppo d'is. dell'America nell'ar

cipelago delle Antille, appartenente all'Inghilterra; is.

più vasta, Hillsborough.

GRENE. Bor. del gr. duc. di Brunswichsu Leine.

GRENEZEY,V.GUERNEsEvr.

GRENNA.Terradella Svezia nel distr. di Joenkoe

ll .
p ENoBLE (Gratianapolis).Gr. cit.della Francia,

in una situazione delle più pittoresche nelsenodellabel

lissima valle Grésivaudan, capol. del dip.Isero.Cinta da

mura alla Vauban,è divisa dall'Iseroin 2 parti assai ine

guali,di cui la minore,quella della e diS. Lo

renzo, racchiusa tra la destra delf. elefalde della mont.,

consiste in una sola e lunga contrada che ha aspetto di

sobborgo. L'altra parte è vasta ma non bene edificata.

Bel palazzo della uellode'tribunalidi archi

tettura gotica ; collegio con biblioteca, in cui conservansi

manoscritti preziosi, e ibusti dei 4uomini più grandi che

quivi ebberovita: il cav. Bajardo, i Condillac

e Mably, il meccanico Vaucanson; ricco museo,gabi

netto di storia naturale, altro di antichità,tra le quali

alcune mummie egiziane. Liceo,scuola di diritto e me

dicina, di artiglieria; arsenale.Sedevesc. Traffico assaifa

voreggiato dall'Isero, che malgrado il suo rapido corso è

navigabile sino a Montmélian. Bagni, teatro,passeggi

pubblici ameni,giardini, orti,prospetti più svariati,

maestosi di mont., colline, che formano il suo orizzonte.

Assai rinomata per le sue manifatture di guanti di pelle

e pel suo ratafià detto di Grenoble, di cui fa trafficò in

gente: 113 l.S. da Parigi.Ab.28,96o.

GRENVILLE.Promontorio su la... costa N.O. dell'A

merica Sett.: lat. N.47°22'.

GRENVILLE. Promontorio su la costa N. E. della

Nuova Olanda: lat.S. 12°.

GRENVILLE.Canale su la costa N.O. dell'America

Sett.,fra l'arcipelago Pitt e Nuova Cornovaglia.

GRENZHAUSEN. Bor. della Prussia nel territ. di

Coblenza.

GREO.Capo della Turchia Asiatica nella Natolia.

GREOUX. Bor. della Francia,dip. Basse Alpi; acque

termali: 1 1 l.S O. da Digne.

GREPIAC. Bor. della Francia, dip.Alta Garonna,3

l.S.E. da Muret.

GRESBACH. Vill. e cast. del reg. di Würtemberga

nelterrit. di Tubinga.

GRESHOLM. Picc. is. deserta dell'Inghilterra nel

princ. di Gallessu la costa di Pembroke.

GRESSAN. Vill.del Piemonte, prov. d'Aosta.Abi

tanti 99o.

GRESSENAY.V. GessENAvr,

GRESSENICH. Vill. della Prussia nel territ. diA

quisgrana.

GRESSONEY-St-JEAN.vill. del Piemonte, prov.di

Aosta, mand. di questo nome.Ab. 9oo.

GRESTEN. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel Basso

VWienerwald.

GRESY.Vill.del reg. di Sardegna nella Savoia,prov.

Alta Savoia,capol. di mand. Ab. 1,48o.

GRESY-SUR-AIX. Vill. del reg. di Sardegna nella

Savoia,prov. della Savoia Propria. Ab. 1,44o.

GRETNA-GREEN.Vill.dellaScozia,cont.Dumfries,

5 l. N. da Carlisle.

GREUSSEN. Cit.della Germania nel princ. di Sch

warzburgo-Sondershausen.

GREVE. Bor. delgr. duc. di Toscana,territ. di Firen

ze, sul f.torrente dello stesso nome. Ab.69o.–2 Vill.
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dello stesso stato e territ. cogli aggiunti di–A PoNTE e

A SCANDICCI.

GREVELDUINS-KAPEL. Bor. dell'Olanda Merid.

GREVEN. Bor. della Prussia nel territ. di Munster

su l'Ems.

GREVEN-BEITH. Bor. della Prussia nel territ. di

Aquisgrana.

GREVEN-BROICHI. Cit. della Prussia su l'Erft, nel

territ. di Dusseldorf.

GREVEN-MACHERN.Cit. dell'Olanda nel gr. duc.

di Lussemburgo.

GREVEN-STEIN. Cit. della Prussia nel territ. di

Arensberga.

GREVESMUHLEN. Cit. del gr. duc. di Mecklem

burgo-Schwerin nella signoria di Wismar.

GREVILLE. Promontorio su la costaN.O. dell'Ame

ricaSett. alla punta E. dell'is. Kadiac.

GREVRARD.V-GRAEFRATH.

GREVWEILER.V.GREHwEILLER.

GREY. Capo su la costa N.O.dell'AmericaSett.: lat.

N. 49º 19'; long.O. 125°5o'.

GREY. Capò su la costa N. della Nuova Olanda nel

Golfo di Carpentaria.

Bor. del reg. Belgico nel Brabante

cr1C1,

GREz-EN-BOUÈRE. Bor. della Francia, dip. Ma

yenne,3 l.N. E.da Château-Gontier.

GREZAC. Bor. della Francia, dip. Charente Inferio

re, nelterrit. diSaintes.

GREZILLE. Bor. della Francia, 6 l.N. O. daSau

GREZZANA e GREZZANO. 2 Vill. del reg. Lom

bardo Veneto, prov. di Verona.

GRIAZA. Picc.f. della Russia Europea nel territ. di

Mohilew,che mette nel Dnieper.

GRIAZNAIA. Picc.f. della Russia Europea nelgov.

diTambow.

GRIAZNOE.Lago della Russia Europea nel territ. di

Orenburgo.

GRIAZOVETZ. Cit.della Russia Europea, nelgov.

di Vologda.

GRICIGNANO.Vill. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. di Caserta, circon. di Succivo, dioc. diA

versa, d'onde dista perm.2. Èfabbricato in pianura,a

vente aria non delle migliori, eterreno ubertoso. Abi

tanti 1,1oo.

GRIERs, GREIERsoGRUYÉRES. Picc. cit. della

Svizzera, cant. Friburgo, alle faldedel Moleson;gr. cast.

surun'altura,un tempo sede dei possenti conti di Gru

yéres, che tennero dominio sino nel 1554. Questa cit. èno

tevole per lesuefondazioniconsacrate alla istruzionepub
blica. paese detto di Gruyéres ha 1o l. di lung. sopra

4 di larg ; gli ab. dellesue valli sono il più bel popolo

delle Alpi Elvetiche. Lo squisito formaggio di Gruyéres

che nell'universa Europa gode di unagiusta celebrità,

fabbricasi in una catena di mont. di 1 o I. di lung. sopra

4 di larg., che protendesi dal distr. Bernese diSchwar

zemburgo sino a quelli di Vevay ed Aigle nel cant. di

Vaud; il migliore si ottiene dai pascoli di Charmey e da

quelli circostanti comosciuti sotto il nome di Monti.

GRIES. Mont. dellaSvizzera, cant.Vallese:altezzadel

passaggio, 7,556 piedi sopra il livello del mare.

GRIES. Bor. dell'imp. d'Austria nel Tirolo,circ. del

l'Inn Inferiore.

GRIESBACH. Bor. della Baviera nel circ.del Danu

bioSuperiore.

S GRIESHOF. Vill. e cast. dell'imp. d'Austria nella
tiria.

GRIESKIRCHEN.Gr.terra dell'arciduc. d'Austria,

circ.d'Austruck.

GRIETH.Terra della Prussia nel distr. di Cleves.

GRIFFEN. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nell'Illi

rico, circ. di Klagenfurt.

GRIFO, oGRIFONE. Monte della Sicilia, che circon

da Palermo dappresso il monte Falcone nelle amene cam

pagne di Fansumeli.Visi trovabuona terra alluminosa.

GRIGHE. V. GRIvv .

GRIGIONI (Graubundten o Bundten). Cant. della

Svizzera che apparteneva all'ant. ReziaSuperiore,posto

nella parteS. E. della Svizzera, e su le frontiere della

Germaniae Italia, conterminato all'E. dalTirolo, al N.

pure dalTirolo, dascio , Glarona,Uri, all'O. dal

cant.Ticino, alS. dall'Italia. Racchiudeuna sessantina

di valli tanto principali, quanto laterali,chepossonope

rò ridursi alle 5seguenti: del Reno Anteriore,Reno Po

steriore, dell'Albula, dell'Inn o Engadina, e del Land

quart,detta pure Prettigau.Climasvariato secondo lapo

sizione di esse valli; generalmente freddo,eccetto nelle

valli che schiudonsi sur i dossi merid. delle Alpi,e nelle

pianure bagnate dal Reno che protendonsi al N. del

cant.,in cui i vigneti e le produzioni de'paesitemperati

giungono aperfetto maturamento. Varietàprodigiosa di

situazioni: mont. altissime coperte da nevie ghiacci eter

ni, torrenti effrenati e distruggitori, rocce enormi,pre

cipizi spaventevoli,deserti selvaggi, ridenti valliamman

tate da pingui pascoli,piantefruttifere,campi fertili,vi

Iprincipaligioghi seguono quasitutti la direzione

el N.E. alS. O., estendonsi da Calanda o Galanda

di8,255 piedi nel suo culmine, sino a Crispalt e al S.

Gottardo. Nella parteS. un'altra catena segue quasi la

stessa direzione, prolungandosi dal Luckmanier sino a

Fermunt a'confini del Tirolo.Questagiogaia presenta in

tutta la sua lung. dellegr.sinuosità,e racchiude il Luck

manier (Locus Magnus) di5,74o p., il Vogelberg, il

Bernardino, loSplugen di 6,17ò p., il Pizzo Sinard, ecc.

AlS.torreggia il Maloia di 5,85ò p., il quale separa la

Valle Bergaglia o Bergelldall'Alta Èngadina,e così quasi
tutte le valli sono divise dai monti.–Molti laghi,

ma tutti di breve estensione: quello di Sils nell'Alta En

haperò2 l. di lung, sur 1 di larg ; mette in quello

i Silva-Plana,e quest'ultimo, in quello diS. Moritz; il

Poschiavoè alimentato dalle acque di3 picc.laghi cheba

gnano le falde della ghiacciaiadi Bernina; il Davos, ilLu

scher su l'Heinzenberg ed altri molti meritano apena il

nome di laghi.–Renòed Imn,f. più importanti;tre ra

mi principali si congiungonoinsieme per laformazionedel

primo,che diconsi Reno Anteriore, Reno del Centro,Re

no Posteriore; derivano da ghiacciaie altissime; l'ultimo

èingrossato nella Valle Domleschg dalle acque del f.Al

bula: a Reichnau il Renoègiàfattof.. maestoso, epiùan–

cora,prima di abbandonare il camt., riceve a Coira leac

quedel Plessour, poscia quelle del Landquart,grossotor

rente che scende dalle Alpi del Prettigau.L'Inn che ha

originenelleghiacciaie del Maloia nell'Alta Engadina,at

traversa questa lunga e carissima valle, e mette nel Da

nubio.Tra'f... giovapure notare il MuesaeMaira cheba

gnano, ilprimo laValle diMisocco, il 2”quella di Bergell,

e le cui acque vanno poscia a rinfrescare latroppobella

Italia–Per tal modo iGrigionisomministranoacque auna

gr. parte dell'Europa, e alimentano insieme l'Oceano, il

Mediterraneo,il MarNero.–Il cant.è ricchissimo in gros

so bestiame, che ascende quasi al numero di 9o,ooo capi

siccome pure in montoni, capre,porci. Pollame, selvag

gina, abbondevoli;pesce, massime trote squisite ne'f,la

e persino ne' ruscelli: camosci,volpi, lepri grige e

ianche, marmotte, pochi cervi e caprioli, orsi, aquile

delle gr. specie, avoltoi, ecc.–Il cant. non produce che

la metà difrumentope'suoi bisogni; mase tutte le terre

fossero dissodate e coltivate,ve ne sarebbe quasi soprab

bondevolezza.Coltivansipuregrani di altre specie epian

te farinacee, come maiz e pomi di terra; canapa, lino,

frutti;vino,di cui si fa traffico,come pure del kirsch-was

ser . Molti terreni coperti da foreste magnifiche, anzi che

no neglette.Gr. mineralogiche,parimentetra

scurate: trovasisu loSplughen marmobianco come la ne

ve,che potrebbe diventare oggetto di traffico lucroso;a

Poschiavo esu la mont. di Silvaplanaporfido rosaceo su

scettibile del più belpolimento; altrove,serpentino, ala

bastro,gesso, argillà, ecc. Presso le sponde dell'Inn, a

Schuols nell'Engadina Inferiore, ricche sorgenti d'acqua

salsa,però di nessun mentre iGrigioni spendo

no ingentisomme di danaro pertrarre sale dall'estraneo;

miniere pure di ferro e di altri metalli, in gr.parte me

lette. Nessun cant.,eforse ancora nessun altropaesedel

f è sì dovizioso come de'Grigioni in sor

genti minerali e acque termali : le sorgenti minerali di

S. Moritze le termali dell'Engadina Superiore, le sor

genti minerali di Fiderisnel Prettigau, quelle diS. Ber
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mardinogodono di fama altissima; le acque epatiche di

Ienatz nel Prettigausono assai efficaci,massime nelle ma

lattie cutanee; quelle di Alveneu su la dritta dell'Albula

sono fredde ed impregnate disolfo; di gr. effetto pelgoz

zo la sorgente di Araschea a 1 l. da Coira; la sorgente di

vulpera pressoTarasp, ecc.–Ne'Grigioni annoveransi

3o in 4o, ooo cattolici,e 5o in 6o,oooprotestanti, chepar

lano la piùgr.parte il tedesco, l'altra l'italiano. Questo

popolo, generalmente di costumi semplici e purissimi,è

probo, fedele e costante nelle amicizie, mantenitore delle

sue promesse, ospitale,generoso, compagnevole,mode

rato ne'suoi desideri,sobrio, massime nelle valli che non

sono attraversate dalle strade di traffico. Consuetudini

veramente patriarcali regnano per ancora nelle valli più

isolate: quivi veggonsi i giovani alzarsi rispettosamente

dinanzi l'uomo canuto anni; quiviveggonsi ascoltare

silenziosi i racconti prolissi de'vecchi intorno gli avveni

menti de'tempi trascorsi.Tra gliuomini illustri ch'eb

bero vita in questo cant., noteremo Ulrico Campel,pri

mo riformatore del suo paese e il migliore storico della

Rezia; Martino Planta,dotto fisico e matematico,fon

datore della prima società economica nellasua patria e di

un collegio in Coira nel 1771 per l'educazione dellagio

ventù; Salis Sèevis, poeta amabile e soavissimo.–Note

remoperultimo che coll'achillea moscata si fa un liquore

conosciuto nel traffico sotto il nome di spirito d'iva, assai

pregiato pel suo odore muschiato ed aromatico. Abitan

ti 8o,ooo, secondo il prospetto statistico mandato alla

Dieta; secondo Coxe altri, 1o 1,ooo.Cap.,Coira.

GRIGNAN.Cit. della Francia,dip. Dròme,5 l.S. E.

da Montélimar. Ab. 1,8oo.

GRIGNASCO.Vill. del Piemonte,prov. di Novara,

mamd. Romagnano. Ab. 1,76o.

GRIGNET. Baia su la costa N. E. dell'is. di Terra

Nuova: lat. N. 51o 4o'.

GRIGNOLS.2 Bor. della Francia:umo, nel dip.Gi

ronda, 5 l.S.E. da Bazas; l'altro, nel dip. Dordogna,4

l.S.O. da Périgueux.

GRIGNY.Vill. della Francia,dip. Rodano,4 l.S. da

Lione.

GRIGORIOPOL. Cit. della Russia Europea nel gov.

di Kherson sul Niester. Ab.3,ooo.

l GRIGUE. Cit. dell'Africa nella Nigrizia, reg. d'A
Chanti.

GRILLENBURG. Cast. della Sassonia nelterrit. di

Freyberg.

GRIMALDI. Bor. del reg. di Napoli in CalabriaCi

ter., distr. e dioc. di Cosenza,capol. di circon. Sorgeso

pra luogo alpestre, in sito di buon'aria, dalla nominata

città distante m. 14. Ab.2,45o.

GRIMAUD.Cit. della Francia, dip. Varo, su la baia

di Grimaud o Saint-Tropez, 7 l.S. da Draguignan.Abi

tanti 1,5oo.

GRIMBERG. Bor. del reg. Belgico nel Brabante S.,

2 l. N. da Brusselle.

GRIMM.Cit. e cast. della Prussia nelterrit. e 7 l.S.

daStralsunda. Ab.3,ooo.

GRIMMA. Cit. e cast. della Sassonia nel circ. di Lei

pzig sul Mulda,6 l.da Leipzig. Ab.5,ooo.

GRIMMING.Mont. dell'imp. d'Austria nella Stiria.

GRIMONVILLE. Picc. porto della Francia nellaMa
nica alS.O. di Coutances.

GRIMSAY. Is. dellaScozia,una delle Ebridi.

GRIMSBY. Picc. cit. dell' Inghilterra nella cont. di

Lincoln con porto assai trafficante: 15 l. N. E.da Lin

coln. Ab.5,ooo.

uMSBY. Bor.dell'Alto Canadà nella cont. di Lin

COlIl.

GRIMSEL. Mont. dellaSvizzera alS.O. della Four

che o Forca,tra il Vallese e l'Hasli Bernese,8,58o piedi

sopra il livello del Mediterraneo; ha un ospizio e una

strada di comunicazione col cant. di Berna.

GRIMSETTER. Picc. cit. della Scozia nell'is. Lewis.

umskvER Forte dellaSvezia nellaprov. diSma
dlli .

GRINIDAL. Capo su la costa N.della Nuova Olanda:

lat.S. 18° 15'3o”

uNDE - Ero. Mont. dell'imp. d'Austria nelTi
ITOIO,

GRINDEL-WAlLD. Vill. e valle della Svizzera nel

cant. Berna,doviziosa in pascoli. Quivi preparansi pro

sciutti squisiti, che si possono conservare sino 2o anni.

Ab.2,ooo.

GRINDLETON. Bor. dell'Inghilterra, cont.York.

GRINDON. Vill. dell' Inghilterra, cont. Northam

pton.

GRISCIANO. Vill. del reg.di Napoli in AbruzzoUl

ter. 2., distr. di Cittaducale, circon. di Accumoli, dioc.

d'Ascoli (Stato Pontif ).

GRISIGNANA. Bor.dell'imp. d'Austria nell'Illirico,

gov. diTrieste.

GRISNEZ.Capo della Francia, dip. Passo di Calais,
al N. di Ambleteuse.

GRISNUSCHKA. Picc. f. della Russia Europea nel

gov. diSaratow.

GRISOLIA. Terra del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter., distr. di Paola, circon. di Verbicaro, dioc. diSam

marco e Bisignano. Dista dal mare m.5in circa, essendo

in monte alpestre, circondata da valli. Due fiumi scor

rono per lesue terre, i quali unisconsi poi in uno,epren

don nome di Pantanelli.A distanza di pressoche un mi

glio dall'abitato evvi pure un laghetto chiamato Panta

no, il quale però ne'mesi estivi si dissecca. Hannoci nelle

circostanze molti boschi, in cui annidansi lupi, volpi,

martore,gatti selvaggi, melogne,capriecec. Ab. 1,7oo.

GRISOLLES. Bor. della Francia sul Garonna, dip.

Tarn e Garonna, rinomato perfabb. di coltelli.

GRISWOLD. Cit. degli Stati Uniti americani nel Con
nectiCut.

GRITA.Cit.dell'America, rep. Venezuela, dip. Me

rida, 19 l.S. S. O.da Merida.

GRIVWHY. Cit. dell'Africa nellaGuinea.

GRIXALVA. F. dell'America che mette nel Golfo di

Messico.

l oINEN Cit. della Russia Europea nella Cur

aInClld.

GROCHOLICE. Cit. della RussiaEuropea nella Polo

nia,gov. di Kalisch.

GRODEK. Picc. cit. della Russia Europea nella Po

lonia,gov. Podlachia.–5Terre dello stesso imp. e nome

nei gov. di Bialistok, Podolia e Grodno.

GRODEK.2 Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia

nei circ. di Czortkowe Lemberga.

GRODNO. Cit. della Russia Europea, capol. del gov.

dello stesso nome, nella Lituania, ben edificata e assai

trafficante. Ricca biblioteca pubblica;scuola militare:5o

l. N. E. da Varsavia. Ab. 1o,ooo.

GRODZIEHO.2 Bor. dell'imp. d'Austria nellaGal

lizia, ne' circ. di Rzevzow e Jaslo.

GRODZIESKO.Terradella Russia Europeanella Po

lonia,gov. Masovia.

GROEBMING.Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. di Judenburgo.

GROEDENBACH. Valle e picc.f. dell'imp.d'Austria

nelTirolo che sbocca nell'Eisach. Quivi si fanno,mas

sime da'mandriani, con semplici e rozzi ferri taglienti

que'bellissimi lavori in legno rappresentanti uomini ed

animali chesi spargono in tutte quasi le regioni incivilite.

noEDNuci Mont. dell'imp.d'Austria nelTi

OO .

GROEMITZ. Picc. cit. e porto della Danimarca nel

duc. d'Holstein, distr. Cismar.

GROENEBERG. Terra del reg. d'Annover nelgov.
di Osnabruk.

GROENENBACH. Bor. della Baviera nel circ. del

l'Alto Danubio.

GROENLANDA. Regione dell'Amer.Sett. apparte

mente alla Danimarca, conterminata alN., alS. dall'O

ceano Atlantico, all'E. dall'Oceano Atlantico e Artico,

allo dal mare di Baffin , che alcuni hannovo

luto distinguere come unasesta parte di Mondo. Essa non

è in sostanza che un ammasso sterminato di scogli com

misto ad immenseghiacciaie,per cuitaluno disseeloquen

temente,che quivi trovasi la vera immagine del verno e

del caos. Una lunga catena di scogli attraversa tutta la

parte conosciuta della Groenlanda, che racchiudegolfi

numerosi senza che alcuno diessisi protenda verso la co

sta or. Le3punte dette il Corno diCervo sorgono dal
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mare alla distanza di25 l.; scogli sono pieni di fendi

ture,e quelle rocce, ricche di spato, quarzo,granati,tal

co;in generale però sono formate di spato argilloso, di

granito e pietreollari, disposte in istrativerticali. Nel

Museo Groelandese in Copenaghen conservansipezzi mi

neralogici bellissimi di questa regione,fra'quali un mi

nerale ricchissimo in rame,uno schisto micaceo,varisag

gi di serpentino, di amianto, di asbesto, di cristalli di
uarzo e di scerlo nero. Il nuovoe curioso minerale, detto

to di allumina,è pure venuto dalla Groenlanda.Una

immensa mont. di ghiaccio, detta il Picco di ghiaccio,

torreggia presso la foce di un f. ed è tanto risp endente,

che scorgesi alla distanza di 1o l.;veggonvisi piramidi sot

tilissime eduna volta enorme, che dà al monte l'aspetto

incantevole diun edificio di cristallo. Tre sorgenti calde

sono i soli indizi vulcanici sin ora trovati in questa re

gione.–L'inverno è rigidissimo; ilfreddo dura 8 mesi;

caldosoprammodol'estate. Le tenebre prodottedalle neb

bie, massime nelle is.,e quelleparimente delle notti,sono

avvivate dall'aurora boreale.Tragli animali, rangife

ri di razza americana, lepri grossissimi, orsibianchi,grossi

cani, dei quali i Groenlandesi servonsi pertirare le slit

te; uccelli acquatici abbondevoli presso if., e in questi,

gr. copia di salomoni;pesci marini, in ispecie picc. arin

ghe, numerosi su le coste. I Damesi, altri Europei e gli

indigeni si riunisconoperlapesca delle balene nellaGroe

landa N. eC.Alcune terre suscettibili di cultura; nella

parte N. monti di musco; in quella al S. vi cre

scono gli arbusti che danno bacche, le erbe,betulle nane

e salci; carote e cavoli nelle Colonie danesi. Il significato

del nome di Groenlanda, che nelle lingue germaniche e

anche settentrionali suonerebbe terra verde,fuargomen

to digravi disputazioni. Il Malte Brun vorrebbe che in

vece si scrivesse Groinland, poichè nell'antico idioma

scandinavo Groin corrisponde alle parole latine germi

nans o crescens, e non come altri opinarono a concreta.

Contutto il rispetto però che noi altamente dobbiamo a

quell'uomoveramente dottissimo, diremo che malissimo

convenendo a questa regione le denominazioni di germi

mans e di crescens al pari di quella di terra verde , noi

crediamo quella di concreta o terra concretaessere a tutte

le altre preferibile, applicata forse da alcuni scandinavi

navigatori a que'mari per le immensemasse loro di diacci

e scogli; e in questa nostra opinione sempre più ci con

ferma la testimonianza di alcuni scrittori antichi, come

il mare concretum cioè agghiacciato di Virgilio(2 En. v.

277), e l'alte concreta glacies di Lucrezio(L. 3. v. 2o).

Gli ab. sono Danesi ed Eschimavi, che vivono colpro

dotto della pesca delle balene. LaGroenlanda, come già

notossi, appartiene ai Danesi, le cui colonie estendonsi

sino al 72° di lat.: alcuni gradi più al N. il paese è sco

nosciuto, siccome il sono i suoi limiti sett. Non sono abi

tate che le sole coste per lo spazio di circa 3oo l. Il Capo

Farewel,formatodaun'is. alS.,è assai noto a'navigatori.

Il Capo Desolazioneèformato dalla punta merid. di altra

is. posta al N.O. della precedente. Gli stabilimenti da

nesi sono composti di unaventina di fattorie divise in 2

ispettorati, dei qualiunoè nell'is. Disco; l'altro più vi

cino al Polo ha di Upernavick (lat. 72°5o'). Le

associazioni sublimemente generose e benefiche dei fra

telli Moravi si sono pure stabilite in quest'orrida terra,

eduna di esse col nome di Lichtenau trovasi aflattovi

cina al Capo Farewel.-La colonia più numerosa e più

merid.è quella di Julianeshaab,ed è ilprimario deposito

delle pelli e dell'olio.Gli ab. originarisono di picc. sta

tura, hanno capellaturalunga e nera,picc. occhi,volto

piatto, colore giallastro-bruno. Alcuni scrittori da que

sto fisico carattere argomentano essere essi forse un ra

mo degli Eschimavi o dei Samoiedi dell'America.L'idio

ma dei Groenlandesi è nelle sueforme grammaticali ric

chissimo, copiose essendo le particelle e le inflessioni, da

taluni paragonate a quelle della lingua greca. Navigato

ri, dotti e coraggiosi, massime Danesi e Francesi, non ces

sano dal tentare scoperte in questa regione.
GROENSUND. Canale della Danimarca nel Baltico

fra le is. Falster e Moem.

GROEPZIG.Terra della Germania nel territ. di Det

mold.

GROESBECK.Bor.e cast. dell'OlandamellaGueldria.

S GROESENBERG. Mont. dell'imp. d'Austria nella
tiria.

GROETZINGEN. Vill. del reg. di Würtemberga nel
territ. di Nurtingen.

GROETZINGEN. Vill. e cast. delgr. duc. di Bade
nel territ. di Durlach.

op c GRoNDÈ.Bor. del reg.d'Annover sul

eSeT ,

GROHNDE o GRONDE.Vill. del reg. d'Annover nel

territ. di Gottinga.

GROIEC. Cit. dellaRussia Europea nella Polonia, gov.
Masovia.

GROIS. Is. della Francia, dip. Morbihan, nell'Ocea

no, quasi tutta abit. da pescatori.

GROIS-BOIS.Vill. della Francia, dip. Senna e Oise,

con magnifico cast. evastoparco: 4 l.S. E. da Parigi.

GROIS oGROUAIS. Is. dell'America all'O. dell' is,

Terra Nuova.

cosaros Bor. dell'Ungheria nel com. Un

gnvar.

GROIS-ROOG. Is. dellaRussia Europea nell'Estonia.

GROISY. Vill.del reg. diSardegna nella Savoia,prov.

del Genevese, mamd.Thòrens.Ab. 1,33o.

GROITSCH. Cit. dellaSassonia nel territ. di Pegau,

5 l. da Lipsia.

d GROLL oGROENLOO. Cit. dell'Olanda nella Guel
T1d ,

GROLLE(LA). Bor.della Francia,5l.S.O. daBar
bezieux.

GROMOS.GIACOMO. Gr.terra del reg. Lombardo

Veneto nellaprov. di Bergamo in Valseriana. Forni di

fusione efucine di riduzione del ferro.Ab. 4oo.

GRONAU.Cit. del reg. d'Annoversul Leine,4 l.S.
O. da Hildesheim.

GRONAU. Bor. della Prussia nel territ. di Steinfurt.

GRONDONA. Vill. del reg. di Sardegna nel Genove

sato, prov. di Novi, mand.Serravalle.Ab. 99o.

GRONINGA.Gr.e bella cit. del reg. Belgico, capol.

della prov. egov. dellostesso nome, cospicua per edifici,

per letterarie e scientifiche fondazioni. Università fa

mosa, ricca biblioteca, accademia di arti belle,ortobo

tanico, ospizio de'sordi e muti famoso,ecc.Palazzo delco

mune, tempio di S. Martino,ponte Botering-Hoog, cose

notevoli: 54 l. N.E. da Amsterdamo, e a 4 l. dal mare.

Ab.24, ooo.

coNoA Is. del gr. Oceano all'O. delle is.Mar

CleSl ,

GRONINGA, o GRUNINGEN. Cit. e cast. della

Prussia,sul Bode,nel territ. diOschersleben.Ab.2,3oo.

GRONINGA-MARK. Cit. del reg. di Würtemberga

nel territ. di Luisburgo.Ab.2,ooo.

GRONSFELD.Bor.delreg.Belgico nel Limburghese.

GROOTEBROCK. Bor. dell'Olanda nella parte N.

GROOTE-EYLANDT. Is. del gr. Oceano nel Golfo

Carpentaria, al N. della Nuova Olanda.

GROOTZUNDERT.Bor. dell'Olanda nel Brabante N.

GROPELLO. Vill. del Piemonte, div. di Novara ,

prov. di Lomellina. Ab.2,67o.

GROPPARELLO. Vill. del duc. di Piacenza,nel di

str. di BorgoS. Donnino.

GROPPELLO. Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov.

di Milano, con villa e tenimento degli arciv. di

nelterrit.buon vino.

GROSSA. Is. dell'imp. d'Austria nel circ. di Zara su
le coste della Dalmazia.

GROSS-ARTSDORF, Bor, della Boemia nel circ. di

Chrudim.

GROSS-ALESCH. Gr. bor. dell'imp.d'Austria nella

Transilvania.

C cos-ALEroDA Cit. dellaGermania nell'Assia

GROSS-ALSLEBEN. Bor.dellaGermania nel duc. di

Anhalt-Dessau.

GROSS-BECSKEREK. Gr. bor. dell'Ungheria nel

com. di Toronthal.

GROSS-BERTHOLZ. Bor. dell'Austria Superiore nel

circ. dell'Alto Mannhartsberg.

GROSS-BITESCH.Cit.dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, circ. diZuaim.
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GROSS-BLATTNITZ.Vill. dell'imp.d'Austria nella

Moravia, nominato pe'suoivini.

GROSS-BOCKENHEIM (GR. ePICC.).2 Bor. della

Baviera nel circ.del Reno.

GROSS-BURG. Bor. della Prussia nella Slesia,territ.

Breslavia.

GROSS-ELFINGEN. Bor. della Germania nel princ.

di Hohenzollern Hechingen.Ab. 1,6oo.

GROSSEN-GOTTERN. Bor. della Prussia nel territ.

d'Erfurt.

GROSSEN-HAYN.Cit. del reg. di Sassomia nel circ.

di Misnia sul Roeder, assai industre e trafficante:6 l.N.

O. da Dresda.Ab.5,6oo.

GROSSEN-LANGHEIM(GR.ePICC).2 Bor. del reg.

di Baviera nel distr. di Kitzingen.

GROSSEN-LJNDEN. Picc. cit. delgr. duc. d'Assia

Darmstadt, nel princ. dell'Alta Assia, territ. di Giessen.

GROSSEN-RJED. Bor. della Baviera su l'Altmuhl.

GROSSETO (Rosetum). Cit. delgr. duc. di Toscana
nella valle inferiore dell'Ombrone Senese, invasta fertile

pianura. Sede vesc.Ant. cattedrale grandiosa. Cast.mu

nito: 17 l. da Siena. Ab.2,52o.

GROSS-GARTACH. Bor. del reg. di Würtemberga

nel territ. di Brackenheim.

GROSS-HENNERSDORF. Bor.del reg. di Sassonia

nella Lusazia.Ab.3, ooo, la maggior parte Hernhutero

ratelli Moravi. Patria di Zinzendorf

GROSS-HEUBACH. Bor. e cast. della Baviera, circ.

Basso Meno.

GROSS-HOEFLEIN.Bor.dell'Ungheria, com. diOe

denburgo.

GROSS-INGERSHEIM. Bor.del reg. diWürtember

ga nel territ. di Bessigheim.

GROSS-KALLO. Bor. dell'Ungheria nel com. diSza

boltsch.

sANscia Bor. dell'Ungheria nel com. di

Szalad.

GROSS-KIKINDA. Bor. dell'Ungheria nel com. di

Toronthal.

GROSS-KNIEGNITZ. Vill. della Prussia nella Slesia;

nel territ. cava di marmo.

GROSS-KOEROESCH. Bor. dell'Ungheria nel circ.

al di qua del Danubio,com.Pesth.
GROSS-KOGEL. Mont. dell'arciduc. d'Austria nel

Salisburghese.

GROSS-KRAUSCHEN. Vill. e coloniade'FratelliMo

ravi della Prussia nella Slesia, territ. di Bunzlau.

GROSS-LATEIN. Vill. dell'imp.d'Austria nella Mo

ravia, notevole pe'suoi bagni,circ. d'Olmütz.

GROSS-LAUPHEIM. 2 Bor. con cast. nel reg. di

Würtemberga.

GROSS-LUCAVITZ. Bor. della Boemia nel circ. di

Clurudim.

GROSS-MAGENDARF. Bor. dell'Ungheria nel com.

di Presburgo.

GROSS-MAGERHOFF. Vill. e cast. della Boemia nel

circ. di Pilsen.

GROSS-MERGENTHAL.Vill. della Boemia nel circ.

di Bunzlau.

GROSS-MESERITSCH. Cit. e cast. dell'imp. d'Au

stria nella Moravia, circ.d'Iglau.Ab.3,4oo.

GROSS-MUGEL.Vill. dell'arciduc.d'Austrianel circ.

delMannhartsberg Inferiore.

GROSS-NEHWJZD. Bor. della Boemia nel circ. di

Caurzim.

GROSS-NICOLA(SAN). Bor. dell'Ungheria nel com.

diToronthal.

GROSS-NIEMTSCHITZ. Bor. dell'imp. d'Austria

nella Moravia, circ. di Brünn.

GROSS-OBROWARZ(GR.e PICC.). 2 Cit.dell'imp.

d'Austria nella Dalmazia, circ. di Zara.

IMI GROSS-OSTHEIM. Bor. della Baviera, circ. Basso

ellO .

GROSS-PECHILARN. Terra e cast. della Bassa Au

stria nell'Alto VWienerwald.

GROSS-PERCIITOLDS. Vill. dellaBassaAustriamel

l'Alto Mannhartsberg,

GROSSPRIESEN. Vill. della Boemia,circ. di Leut

meritz; nel territ. miniere di carbon fossile.

GROSS-RACHENROTH. Bor.della Baviera nel ter

rit. di Burgebrach.

GROSS-RHUDEN. Vill. del reg. d'Annover nel ter

rit. d'Hildesheim.

GROSSSACHSENHEIM. Cit.e cast.del reg. di wiir

temberga rimpetto al Piccolo Sachsenheim,gr. vill.

GROSS-SALZA. Cit. della Prussia presso l'Elba nel

distr. di Calbe.

GROSS-SCHAROSCH.Bor.dell'Ungheria nel com. di

Scharosch.

GROSS-SCHELKEN. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Transilvania.

Bor. dell'imp. d'Austria nellaTram

S11Vanla.

GROSS-SCHOENAU.Gr.bor. dellaSassonia, circ. di

Lusazia, rinomatoper la sua manifattura di tele dama

scate. Ab.4,6oo.

GROSS-SCHUTZEN.Bor. dell'Ungheria nel com.di

Presburgo.

GROSS-SIEGHARTS. Bor. dell'arciduc. d' Austria

nell'Alto Mannhartsberg.

GROSS-SKAL. Cast.e signoria della Boemia nel circ.

di Bunzlau.

GROSS-SKALICZ. Picc. cit. della Boemia nel circ. di

Koenigingraetz.

GROSS-SONNTAG. Vill. dell'imp. d'Austria nella

Stiria, circ. di Marburgo.

GROSS-STEFFELSDORF. Bor. dell'Ungheria, capol.

del com. di Gomor.

C GRoss-STEPENITz.Bor. della Prussia nel territ. di

GROSS-STRELITZ. Cit. e cast. della Prussia nella

Slesia,territ.di Oppeln.
GROSS-TEUPLITZ. Bor. della Prussia nel distr. di

Francoforte su l'Oder.

NGROSS-TOBOLTSCHAU. Bor. dell'Ungheria, com.

el1tra.

GROSS-TSCHIRNAU.Cit. e cast. della Prussia nella

Slesia, distr. Breslavia.

GROSS-VARGULA. Bor. della Prussia nel territ. di

Langensalza.

GROSS-WANZLEBEN. Cit. della Prussia nel distr.

di Magdeburgo.

GROSS-VWARDEIN o INAGY-VARAID. Cit. forte

dell'Ungheria nel circ. di Biharsul Kaeroech o Koeroes,

con un vesc.,un'accademia fiorentissima per iscuole,una

bella cattedrale e delle acque termali. Ab. 7,2oo.

b GROSS-WIG. Vill. della Prussia nel territ. di Merse

urgo.

GROSS-ZDIKAU. Bor. della Boemia nel circ. diPra

lIl

GROSS-ZIMMERN. Bor. delgr.duc. d'Assia Darm

stadt nel territ. d'Umstadt.

GROTH (S). Bor. dell'Ungheria sul Raab, al S. di

Presburgo.

GROTON.5Cit. degli Stati Uniti americani: 1°, nel

Nuovo Hampshire,cont.Grafton, 15l.N.O.daConcord;

2°, nel Vermont,6 l. E. da Monpellieri;3°, nel Massa

chussets, cont. Middlesex, 14 l. N.O. da Boston;4°, nel

Connecticut;5°, nell'Ohio.

GROTTACASTAGNARA. Terra del reg. di Napoli

in PrincipatoUlter., dioc. di Benevento, dist. da Monte

fuscolo m. 6. Vedesi edificata in luogo disagevole, ma di

aria non insalubre.Contiene un ospedale. Ab. 1,ooo.

GROTTAFERRATA. Luogo Stati Ecclesiastici,

in situazione inferiore a Frascati, dove si crede o si ama

credere che fosse la casa Tusculana di Cicerone. IGesuiti

che avevanoun magnifico convento in Frascati,feceroco

prire con un tetto ilpavimento in mosaico di quella sup

posta casa,percui è conservato. Nellabadia ammi

rasi una cappella dipinta dal Domenichino. Ab. 6o6.

GROTTAGLIE. Gr. terra del reg. di Napoli nella

Terra d'Otranto, distr.e dioc. di Taranto, capòl. di cir

con. Lo stesso suo nome dinota esser questoun luogo oc

culto e cavernoso, avvegnachè nelle suegrotte incomin

ciassero a riparare persone fuggitive, accrescendovisi di

poi per la fertilità delsuolo. Vi si fanno squisiti lattici

ni, essendo que terrazzani espertissimi nella pastorizia

La plastica eziandiovi ritrova il suo conto,essendovi colà

ch
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certa qualità d'argilla rossamolto atta a formarvasellami

da cucina e da riporre olio e vini, a cui sanno bene que

gli artefici daresmalto castagnino, ovvero lionato. Di que
stivasifassi gran traffico inTaranto, i cui figuli sonooccupati

a congegnare belli lavoridiargillabianca,in mancanzadella

rossa. Giace questa terra alle radici diun colle degliAp

pennini, 12 m. discosto da Taranto,sopraun terrenofer

tilissimo. Ebbe origine dalla ragunanza de'convicini vil
laggi distrutti dai Goti e da' Saraceni. Ci ha chi pensa,

nelle sue vicinanze essere stata l'antica Rudia, patria di

Ennio(diversa dall'altra Rudia presso Lecce),dalla cui

distruzione avere la presente terra avuto origine. Abi
tanti 5,o5o.

GROTTAMARE.Comune degli Stati Ecclesiastici,de

leg. e distr. Fermo.Ab. 4,o5o.

GROTTAMINARDA.Bor.del reg.diNapoli nel Prin

cipatoUlteriore, distr. di Ariano, capol. di circon.,dioc.

di Avellino.Ab.2,7oo.

GROTTA ROSSA.Terra degli Stati Ecclesiastici nella

deleg.di Viterbo, sulTevere.

GROTTAZZOLINA.Comune degli Stati Ecclesiastici,

deleg. Fermo.Ab. 1,165.

GROTTE.Terra dellaSicilia in prov., distr. e dioc. di

Girgenti, capol. di circon. Credesi fondata sulle rovine

Erbesto. Esportagrano, olio e mandorle. Ab.

4,boo.

GROTTE.2 Vill. del reg. di Napoli. 1° In Principato
Citer., distr. diSalerno, circon. di Nocera. Ab. 35o.–

2°InAbruzzo Ulter.2., dioc. di Cittaducale. Ab.25o.

GROTTERIA. Bor. del reg. di Napoli nella Calabria

Ulteriore 1., distr. e dioc. di Gerace, capol. di circon. Ci

ha disputa sul tempo della sua fondazione e sull'etimolo

gia del suo nome.Èfabbricato in una valle, presso ilfiu

me Locano, il quale scaturisce dagli Appennini e sbocca

nel mare sottoposto,traendo seco talvolta de'picciolipez.

zetti d'oro. Opinasiper tanto che fosse dapprimachiama

to Cypt aurea, e volgarmente poi Grottaurea.Era il

suo territ. fertilissimo, di esso scrivendo il Barrio: Na

scitur marmor, et plubum, etaureum,provenit terebin

thus , et silpea sylvestris.Ma nello scorcio del passato

secolo rovinò questa terraper tremuoto,e il territ. tutto

si sconvolse. Ab.3,55o.

GROTTES. LORENZO.Comune degli Stati Eccle

siatici, leg. e distr. Viterbo. Ab.2,216.

GROTTI. 2Vill. del reg. di Napoli. 1° In Abruzzo

Ulter. 2., distr.e circon. di Cittaducale,dioc.di Aquila.

Ab. 25o.-2° In Principato Citer.,distr. di Salernò, cir
con. e dioc. di Nocera.

GROTTKAU. Bor.dellaBoemia nel circ. di Bunzlau.

GROTTOLE.Bor. del reg.di Napoli nella Basilicata,
distr. di Matera, circon. di Tricarico, dioc.di Acerenza è

Matera.Èposto in luogo montuoso,formato davariecol

linette ove sono sparse le sue abitazioni. Discorrono pel
suo territ. due fiumi, il Basento e il Bradano,e puossi

aggiugnere eziandio il terzo, chiamato il Bilioso, il quale

sorge dalla fontana del Carmine,emette foce nel Brada

no. Sonovipure due ruscelli, denominati Cupulo e Rovi

vo. In sommaè quel territ. abbondantissimó di acqua,e

fertile in pari tempo di ogni sorta di derrate.Ab.2,3oo.

GROTTOLELLA.Vill. del reg. di Napoli nel Princi

Ulteriore, distr. di Avellino, circon. di Altavilla,

ioc. di Benevento. Ab. 1,2oo.

GROTZKA.V. KRoTzkA.

GROVE. F. della NuovaOlanda chegettasi nell'Haw

kesbury.

GROVV. Bor. dell'Olanda nella Frisia.

GROZOVO.Gr. bor. della Russia Europea nel gov.
di Minsk.

GRUBE. Bor. della Danimarca nel duc. di Holstein.

GRUGLIASCO.Vill. del Piemonte,prov. di Torino,

mand. di Rivoli.Ab.2,o7o.

GRUISSAN. Bor.della Francia,dip.Aude,2 l. S.E.
da Narbonne.

GRULIC. Cit. e cast. della Boemia nel circ. di Koe

nigingraetz. Ab. 2,2oo.

GRUM-BACH.Terra e cast. della Baviera nel circ.

del Reno.

GRUM-BACH. Bor. del reg. di Würtemberga nel

territ. di Freundenstadt.

GRUM-BERG.Terra dell'imp. d'Austria mella Mora

via, circ. d'Olmitz.

GRUMELLO DELMONTE , DEL PIANO E DE'

ZANCHI.5 Vill. del reg. LombardoVeneto,prov. di

Bergamo: il 1° su la falda merid. dellagiogaia che divi

de la pianura di Valcalepio,assai rinomato pel suovino

che è uno de'più generosi e pregiati della prov. Bella

chiesa prepositurale; il2° su la stradapostale che da Ber

gamo conduce a Milano; il 3° surun'altura e su la sini

stra del Brembo.

GRUMO.2 Bor. del reg.di Napoli. 1° InTerra d'O

tranto, distr. di Altamura, capol. di circon.,dioc. di Ba

ri, d'onde dista per m. 12. Ha territ. sassoso e mancante

di acqua, ferace solo in biade e legumi. Ab.3.ooo.-2”

In prov. di Napoli, distr. di Casoria, circon. di Fratta

maggiore,dioc. di Aversa.E sito in pianura amena, ego

de aria assai buona. Fupatria divari uomini illustri, fra

gli altri di Niccolò Capasso e di Giuseppe Pasquale Ci

rillo. Ab.2,8oo.

GRUN.Bor. della Russia Europea nel gov.di Poltava.

GRUNAU.Vill.e cast. d'Austria nell'Al

to Mannhartsberg. -

GRUNAU. Vill. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. d'Olmütz.

GRUNAU.Bor. dell'Ungheria mel com. di Presburgo.

GRUNAU. Bor. della Danimarca nel duc. di Lauen

burgo.

NAu. Bor. della Prussia nel territdi Flatow. 

GRUNBERG. Cit. della Prussia nella Slesia, prov.Lie

gnitz,su l'Oder, importante per le sue fabb.di panno ed
altre industrie manifatturiere: 1o l. N.O. da Glogau.

Ab. 9,ooo. - - -

GRUNBERG.Gr.terra del gr. duc. di Assia Darm

stadt. -

GRUNBERG.Cast.munito e signoria della Boemia,

nel circ. di Klattau. - - 

GRUNBERG. Cast. dell'imp. d'Austria nellaStiria,

circ. di Cilly. -

GRUND. Picc. cit. del reg.d'Annover,nel capitanato

di Claustal, all'estremità occ. dell'Harz. Ab. 1,2oo.

GRUND ALTO e BASSO. 2 Vill. della Boemia nel

circ. di Leutmeritz. -

GRUND-DORF. Vill. dell'imp.d'Austria nellaTran

silvania. - -

GRUNDELSEE. Picc. lago dell'imp.d'Austria nella
Stiria. -

GRUNDLACH. Bor.e cast. della Baviera nel territ.

di Norimberga. -

GRUNEN-PLAN. Bor. della Germania nel duc. di

Brunswick. - ------- -

GRUNESEE. Lago dell'Ungheria nel com. diZips.
GRUNEWALD. Bor. della Boemia nel circ. di Bun

Ul. - -

Cast. della Prussia nel territ. di

Teltau. -

GRUNFELD. Gr.terra del gr.duc. di Bade nel ter

rit. di Gerlachsheim. - -

GRUNHAYN.Bor. dellaSassonia nel circ. di Erzt

ebirge. -

8 NHUNDERroRsT.Forte dellaBavieranel circ.

Basso Meno. -

GRUINIA.2 Picc.f. della Russia nelgov. di Poltava.
GRUNINGEN. Cit.della Prussia nel territ. di Co

blenza.

GRUNINGEN.Terra e distr. dellaSvizzera nel cant.

Zurigo. -

Now. Bor.dellaPrussia nel distr.di Bromberga.

GRUNPUCKEL. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nel

la Stiria. - - - - -

GRUNSBERG. Bor. e cast.della Baviera nel territ. di

Altdorf.

GRUNSFELD.V.GRUNFELD. -

GRUNSTADT. Cit.e cast. della Baviera nel circ. del

Reno, in territ. fertile. Ab.2,4oo. -

GRUNZIG. Bor. della Prussia nel gr. duc. di Posen.

GRUPA. Bor. del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr.e dioc.di Cosenza, circon. diAprigliano. Ab. 85o.

GRUPPI(I). Is. dell'Oceano Pacifico merid. nell'arci

pelago pericoloso: lat.S. 18” 12'; long- 12 a
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GRUSINIA. V. GEono1A.

GRUSS. V. GRIEs.

GRUSSAU. Gr.terra della Prussia nella Slesia,prov.

Liegnitz.

GRUSSBACH.Bor.e cast.dellaMoravia,circ. diZnaim.

GRUYERES. V. GR1ERs.

GRYBOW. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
circ. Sandecz.

GRYFE. F. della Scozia che gettasi nel Clyde.

GRZEDA. Vill. dell'imp. d'Austria della Gallizia, circ.

Lemberga.

GRZEGORZEWO.Terra della Russia Europea nella

Polonia, prov. Kalisck.

GRZYBOWICE. Vill. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia presso Lemberga.

GRZYMELOW. Bor.e cast. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia, circ.Tarnopol.

GRZYMISZEW. Vill. della Russia Europea nella Po

lonia,prov. Kalisck.

GSCHIES. Vill. dell'Ungheria: bagni minerali; com.

Oedenburgo.

GSCHIESS. Cast. e signoria dell'imp. d'Austria, nel

l'Illirico, circ. Neustadt.

GSCHOFFSSTEIN. Cit. dell'imp. d'Austria, nelTi

rolo, distr. Kufstein.

GSCHWEND. Vill.e cast. dell'Alta Austria nel circ.

diTraum.

GSCHWEND.Bor. delreg.di Würtemberga neldistr.
di Gaildorf.

GSHAT.V.GIATsk.

GSTAD.Signoria dell'imp.d'Austria nella Stiria, circ.

di Judenburgo.

GUACALATO. F. dell'America nello stato di Guati

mala, che mette nelGr. Oceano.

GUACARA. Gr.terra dell'America nella rep. diVe
mezuela.

GUACHINANGO. Cit. dell'America nella Messicana

Confederazione, nello stato di Puebla. Ab. 6,ooo.

GUACHO. Cit. e porto dell'America nel Perù, alN.
di Lima.

GUACONCINGO. Cit. dell'America nella Messicana

Confederazione,stato di Puebla.

GUADAGNA.Vill. della Sicilia in prov., distr.edioc.

di Palermo, circon. di Porrazzi.

GUADALAVIAR(Furiaso Duria). F. della Spagna,

deriva dalla Sierra Morena e sbocca nel Golfo diVa

eIlZ .

GUADALAXARA oGUADALAJARA(Arrica o Ca

racca). Cit. della Spagna nella Nuova Castiglia, capol.
della prov. dello stesso nome. Le celebri di panni

conosciuti col nome di vigogna, che in altritempi occu

pavano molte migliaia di artefici, ora sono assai decadute.

Bel ponte ant. che vuolsi edificatodaG. Cesare.Ab.8,5oo.

GUADALAXARA.Cit. dell'America nella Messicana

Confederazione, capol. dello stato di Xalisco, consede

vesc.; belle e diritte contrade,vaste piazze, palazzi e case

di scelta architettura, università, collegio, seminario, zec

ca ed altre importanti fondazioni. Vasta, riccae magnifica

cattedrale con arredi preziosissimi; S. Francesco altro

tempio bellissimo. Convento grandioso de'Gesuiti,conver

tito in istanza dell'università;quivisantuario dellaB.V.

di Loreto.Gr. acquidotto che alimenta fontane numero

se. Questa cit.fu fabbricatadaNunez Gusmanonel 1531:

87 l.O.da Messico. Ab. circa 6o,ooo.

GUADALBON. F. dellaSpagna, che ha origine nella

Sierra Nevada e si unisce al Guadalquivir.

GUADALCANAL(Corticata). Picc. cit. dellaSpagna

nell'Andalusia,prov. Siviglia, all'ingresso della SierraMo

rena; nelterrit, miniere d'argentoun tempo assaipro

fittevoli: 18 l.N. da Siviglia.Ab. 1,2oo.

GUADALCANAR.Vasta is. dell'Australasia nell'Ar

cipelago di Salomone, notevole per l'altezza delsuo picco.
GUADALCAZAR.Bor. dell'America nella Messicana

Confederazione,dip.S. Luigi Potosì, importante per le

sue miniere d'argento.

GUADALE. Picc. is. dell'Australia nell'Arcipelagodi
Salomone.

GUADALEN. F. della Spagna che mette nel Guadal

quivir.

GUADALETA. Picc. f. della Spagna nell'Andalusia
che sbocca nel Golfo di Cadice.

GUADALIMAR. Picc.f. dellaSpagna che si unisce al

Guadalquivir.

GUADALMIER. F. della Spagna che si congiunge al
Guadiana.

GUADALQUIVIR(Baetis o Tartessus). Gr.f. della

Spagna, che nasce nelle mont. ai confini di Granata eMur
Cia, edopo lungo corso,ed ingrossato da molte acque,get

tasi nell'Oceano.

GUADALUPA. Picc. cit. della Spagna nella prov. di

Toledo, con santuariofamoso, cui concorreva gr. numero

di peregrini. Ab. 5,ooo.–F. dello stesso reg. e nome che

mette nell'Ebro–Catene di montitra ilTago e ilGua

laIla ,

GUADALUPA. Picc. is. dell'Oceano Indiano al N. del

le Marianne.

GUADALUPA.Picc. is. dell'Oceano Pacifico, su laco

sta della California.

GUADALUPA.Vill.dell'Americanella Confederazio

ne Messicana, prov. Messico,notevolepel grandioso e ric

co santuario di Nostra Signora di Guadalupa.

GUADALUPA. Is.dell'America,scopertada Colombo,

la più vasta e doviziosa delle Piccole Antille, apparte

nente ai Francesi.Eseparata dal mare in due parti, di cui

la più piccola e meno fertile al N. E. èdetta Grande

Terra,e l'altra all'O., BassaTerra,o propriamente Gua

dalupa. Dà i più preziosi prodotti delle Indie Or. Il pun

to più alto dell'is.è la Solfataia,vulcano ignivomo,5,ooo

piedi al di sopra del livello del mare.Ab. 27,574 Bassa

Terra, capol. con rada e circa 5,ooo ab. Lat. 15° 59'3o”;

long. 64” 5' 15”.

GUADARMIENA. Picc.f. della Spagna nell'Andalusia

che sbocca nelGuadalquivir.

GUADARRAMA.F.dellaSpagna nelGuadalaxara che

mette nelTago.–Terra su lo stessof–Monti che attra

versano le2Castiglie e Leone, e appianansi verso le co

ste del Portogallo nelterrit.di Beira.

GUADAYRA. F. della Spagna nell'Estremadura che
si unisce al Guadiana.

GUADIAMAR. Picc. f. della Spagna nell'Andalusia

che sotto Siviglia mette nel Guadalquivir.

GUADIANA.Gr. f. della Spagna che deriva dalle la

gune di Ruidera nella Manica,è dopo lungo corso gettasi

nell'Oceano Atlantico.–Il Guadiana Minoreè un picc.

f. che si unisce al primo.

GUADIARO. Picc. f. della Spagna nel reg. di Granata

che sboccanel Mediterraneo.

GUADLATO. Picc. f. dellaSpagna che si congiunge al

Guadalquivir.

GUADIBARBARoGUADIBAHAR(Tusca).F.del

l'Africa nella Barberia che presso il Capo Bon separasi

in 2 rami;quello dell'E. ha nome Megrada; gettasi nel
Mediterraneo. -

GUADIX(ACCI). Cit. dellaSpagna nel reg. di Gra

nata,sedevesc. presso il Guadalquivir;gr.fabb. di sto

viglie : 15 l. E.N.E. da Granata.Ab. 9, ooo.

GUADRAMIRO.Cit. dellaSpagna, reg.di Leone, 14

l. O.S. O. da Salamanca.

GUAFO. Is.dell'AmericaMerid.fra le is.Chiloe.

GUAGENDY. F. e baia dell'America nel Brasile.

Cit. dell'America nelMessico,territ.

Chiapa.

HANA. Vasta isola della Polinesia nell'arcipela

go delle Marianne, appartenente agliSpagnuoli. -

GUAHIRI oGUAGIVI. Nazione dell'America Merid.

per ancora in gr. parte nomade e selvaggia, della

pure il dottissimo Humboldt ha dato una fedele ed im

portante dipintura. - -

GUAGNANO.Terra del reg. di Napoli in Terra d'O

tranto, distr. e dioc. di Brindisi, circon. di Salice.Abi

tanti 1,15o.

GUAGNO. Vill. d'Italia nella Corsica, appartenente

alla Francia,con bagni epatici, i più frequentati dell'i

sola.

GUAILLOLAMBA. F.dell'America Merid. nel territ.

di Ouito.

GUAIRA. Cit. dell'America nella rep. di Venezuela,

prov. Caracca.
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GUAJANECO.Is.delGr. Oceano su la costa delChi

li, alS. dell'arcipelago delle Chiloe.

GUAJIWAS oGUAJARIBES. Popolazione dell'Ame

rica Merid.,per ancora in gr. parte rozza e selvaggia.

GUALDO. Comune degli Stati Ecclesiastici nella de

leg. di Macerata. Ab. 1,54o.

GUALDO-TADINO.Comune degli Stati Ecclesiastici

mella deleg. di Perugia, distr. Fuligno. Ab.2,54o.

GUALECHAICHU.Terradell'AmericaMerid. surun

f. dello stesso nome.

GUALIOR.Gr. cit.dell'IndiaOr. nel territ. di Agrah,

in vasta e ridente pianura presso una roccia isolata, su la

quale innalzasi la fortezzafamosa e robustissima dettapu

re Gualior, che a ingresso altro non ha, che una scalata

gliata nella rupe:33 l.S. da Agrah.Ab. circa 7o,ooo.

GUALLABAMBA. Cit. dell'America nella rep. del

l'Equatore,prov. Pichincha.

GUALLAGA. F. dell'America nella Nuova Gramata

chegettasi nel Maragnone.

GUALQUI.Cit. era Merid. nel Chili.

GUALTIERI. Gr.Terra del duc.di Modena nel Reg

giano.L'ampiezza e lavaga riquadratura della piazza, i

templi egli edifici ornati eben disposti rendono bellaque

sta terra, il cui distr. in fertilità non èvinto da niuna al

tra villa. Lavalle che giace tra Gualtieri e Castelnovosi

chiamòuntempo Vallisputrida,poscia Valle di Oleda;

fu nel 1561 bonificata dal cel. Cornelio Bentivoglio.

GUALTIERI. Vill. della Sicilia in prov. e distr. di

Messina, circon. e dioc. di S. Lucia. Ab. 1,8oo.

GUAM.V.GUAHANA.

GUAMIANCHIA o GUAMANGA.Gr. cit. dell'Ame

rica nella rep. del Perù, capol. del dip. Ayacucho,sede

vesc. e di una università, assai fiorente per industria e

traffico: 72 l. E.S. E. da Lima. Ab.2o,oòo.

GUAMANTAGUA.Terra dell'America nel Perù,21

l.N.E. da Lima.

GUAMOCO. Cit. dell'America Merid. nella rep. della

NuovaGranata, dip. Antioquia.

GUANAHANI. Is. dell'America nell'arcipelago delle

Lucaie, appartenente agli Inglesi,che molti dotti geografi

opinano essere la prima is.scoverta da Colombo, alla qua

le diè il nome di San Salvatore.

GUANABACOA. Cit. dell'AmericaSpagnuola nell'is.

di Cuba, in seno a colline deliziose, sparse diville;bagni

minerali.Ab.5,6oo.

ANAA Is. dell'America Spagnuola nell' is. di

ll Ddl

ANAAx Is. dell'America Spagnuola, nell'is. di

d .

GUANAPU.F. dell'America nel Brasile, territ. Para,

e diviso in2 rami sbocca nel Tocantin e Maragnone.

GUANARE.Cit. dell'America nella rep. di Venezue

la,dip. Orenoco,sur un f. dello stessonome che mette nel

l'Apure.Ab. 11,ooo.

GUANAXUATO.Gr.cit.dell'America nellaMessicana

Confederazione, capol. del dip. dello stesso nome, magni

fica per edifici, e celebre per le copiose e ricchissime mi

niere d'argento dalle quali è circondata , che presentano

l'aspetto di vill. popolosi. Be'palagi e case,scuole, zecca,

teatro, traffico importantissimo. Ab. circa 6o o 7o, ooo,

compresi i lavoratori delle miniere. Nel territ. avvi pu

re oro, rame,piombo.Si è calcolato che le miniere d'ar

hanno prodotto, dal 1766 al 1826, 1,2oo milioni di

ire italiane.

GUANCAVELICA.Cit. dell'America nelPerù, inter

rit. ricco in miniere d'oro, d'argento e mercurio: 15 l. N.

O. da Guamamcha. Ab.6, ooo.

GUANCHAO. Cit. dell'America nel Perù, 2 l. daTru
xillo.

GUANIMA. Is. dell'America nell'arcipelago delle
Lucaie.

GUANNI. Bor. del reg. di Napoli in Principato Ulter,

distr. di Avellino, capol. di circon.,dioc. diSalerno.
GUANO. Picc. is. dell'America su la costa del Perù.

GUANUCO. Cit. dell'America nella rep.delPerù, ca

l. del dip, Janin,un tempouna delle cit. primarie del

'imp. degli Incas.

GUAPAY.Uno dei rami del f. Marmore nell'America,

rep. Bolivia, che gettasi nell'Amazzone.

GUAPORE.F. dell'Americache mette nell'Amazzone.

GUARA.Cit. e porto dell'America nelPerù, alla foce

del f. e al S. del promontorio dellostesso nome.

GUARANI. Popolo indigeno del Brasile e del Para

guay,già convertito al cristianesimo dai Gesuiti verso la

metà del xvIIIsecolo.

GUARANO oGUARNO.Vill. del reg. di Napoli in

Calabria Citer., distr.e dioc. diCosenza, circon. diApri

gliano.Ab. 7oo.

GUARAPCHIE.F.dell'America Merid. che sbocca nel

Golfo di Paria.

GUARCINO.Comune degli Stati Ecclesiastici,deleg.

Frosinone. Ab. 2,555.

GUARDA.Cit. del Portogallo nella prov. di Beira,

capol. del distr. dello stesso nome. Ab.5, ooo.

GUARDA. Bor. della Spagna nella Gallizia.

GUARDAFUI. V.GARDAFUI.

GUARDAMAR. Bor. della Spagna nelValenzano.

GUARDAVALLE. Bor. del reg. di Napoli nellaCa

labria Ulter.2., distr. di Catanzaro, circon. di Badolato,

dioc. di Squillace. Cotal nome risponde al sito,essendo

esso fabbricato in una valle 5 m. dist. dal mare, epresso

che 4o da Catanzaro,tutt'intorno circoscritta da monti.

Fu patria del celebrato Guglielmo Sirleti, di cui fanpa

rola il Barrio, l'Aceti, il Zavarroni.Ab. 1,8oo.

GUARDIA.3Terre del reg. di Napoli.–1º In Basi

licata, distr. di Potenza, circon. di Laurenzana, dioc. di

Tricarico.Ab. 1,75o.–2* In Calabria Citer., distr. di

Paola,circon. di Cetraro,dioc. di Cosenza,da cui dista

perm.24. Èposta inluogo alpestre. Nelsuo territ., ch'è

molto ristretto, sorgono acque medicinali assai decantate

dal Barrio edal Marafioti,alle quali trae molta gente per

riaversi da vari mali, massime dall'artritide. Gliab., in

mum. di 2,25o, coltivano l'industria de'bachi daseta.–

3ºIn AbruzzoUlter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circon.

di Notarescp.Sta edificata sur un colle a 5 m. dal mare

Adriatico. È cinta di mura, e le scorre dappresso il Vo

mano. Ab. 8oo.

GUARDIA. Bor. della Spagna nel territ. di Toledo.

GUARDIA-BRUNA.Terra del di Napoli inA

bruzzo Citer., distr. di Vasto,circon. di Celenza, dioc. di

Trivento. Dista da Campobasso m. 18. Ab.25o.

GUARDIAGRELE.Terra del reg. di Napoli in A

bruzzo Citer.,distr.e dioc. di Chieti,capol.di circon.Ve

desi edificata sopra amena collina a 15 m. dall'Adriatico,

ed a 1o dalla città anzidetta.È tutt'all'intorno circondata

da mura con torri. Ab.7,ooo.

GUARDIALFIERA.Cit. del reg. di Napoli in Con

tado di Molise, distr. di Larino, circom. di Civitacampo

marano, dioc. di Termoli. Vuolsi che sia antica, e sorta

da qualche luogo di difesa, o custodia,non altro signifi

cando la voce Guardia negli scrittori de'mezzi tempi. I

gnorasi però l'epoca della sua fondazione. Dalla collina

su cui è fabbricata,guarda l'Adriaticovers'oriente.Circa

un miglio di colà discosto passa il Biferno;ed altrove alla

medesima dist. dall'abitato, nel luogo detto il Vignale,

sorge un'acqua sulfurea efficacissima a cuocere le civaie le

più dure.Viè pure nelsuoterrit.unacava di gesso.Abi

tanti 1,75o.

GUARDIALOMBARDA.Terra del reg. di Napoli in

Princ.Ulter.,distr.,circon.e dioc. di Santangelo de'Lom

bardi. Èfabbricata surun monte 18m. dist. da Monte

fuscolo.Sulle sue terre scorre un fiume chiamato la Bu

feta, che nasce tra il Formicosoe Vallata, e passando per

questa terra e Carisi, discorre pel ponte di Grottaminar

da, e scaricasi daultimo nelCalore. Ab. 5,ooo. -

GUARDIAREGIA.Terra del reg. di Napoli in Con

tado di Molise,distr. d'Isernia, circon. e dioc. di Boiano.
Èfabbricata accosto il Matese alla distanza di 16 m. da

Campobasso.Ab. 1,55o. -

GÙARDIASANFRAMONTI.Terradel reg. di Napo

li in Terra di Lavoro, distr. di Piedimonte,capol. di cir

con., dioc. di Cerreto. Vedesi edificata in luogo mon

tuoso con in mezzo di essaun castello. Fu opera de'San

framonti, conti di Cerreto. Il terreno dà moltovino ed

olio. Nella terra sono concerie di pelli, che recano assai

rofitto a que'naturali. Ab.3,6oo.

GUARENE.Vill. del Piemonte, prov. d'Alba,mand.

di Cornegliano. Ab.2,56o.
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GUAREZZANO. Vill. del reg. di Napoli in Principa

to Citer., distr. di Vallo, circon. di Pollica, dioc. diCa

paccio. Ab. 35o.

GUARGALA. V. VARGALA.

GUARICO. Fiume dell'America che gettasi nell'A

ulre.
p GUARICO.Primo nome delCapo Haiti nell'America,

rep. Haiti. - -

GUARISAMEY. Picc. cit. dell'America nella Messi

cama Confederazione, stato di Durango; nel territ., mi

niere d'argento.

GUARMEY. Cit. e porto dell'America nel Perù,71 l.

N. N. O. da Lima.

GUAROCHIRI.Cit. dell'America nel Perù,24 l. E.

da Lima.

GUASACUALCo o HUASACUALCO.F. e cit. del

l'America nella Confederazione Messicana, provincia di

Vera-Cruz.–Il fiume ha unbel porto alla sua foce,

bagna la parteE. della prov. diVera Cruz,e portagrosse
InaVl .

GUASCO. Picc. cit. e porto dell'America nel Chili,

prov. Copiapo.

GUASCOGNA.Ant. prov. della Francia, che ora for

ma i dip. AltaGaronna, Alti Pirenei, Gers,Lote Garon

ma, e Lande.

GUASILA. Vill. dell'is. di Sardegna, prov. di Caglia

ri. Ab. 1,o4o. -

GUASTALLA(Guardastallum o Vastallum). Picc.

cit. del duc. di Parma, cap. del duc. dello stesso nome,

sede vesc.,su la destra del Po, cinta di mura,con ispazio

se e dritte contrade, e bella piazza, ornata della statua in

bronzo di Ferrante 1 Gonzaga, opera del cel. cav. Leon

Leoni Aretino. Palazzo duc.vasto e maestoso;moltefon

dazioni di pubblica beneficenza; ricca biblioteca; scuola

di musica instrumentale; picc. teatro:8l. N.E. da Par

ma. Ab.2,55o.

GUASTECA. V. PANUco.

GUATAVITA.Vill.dell'Americanellarep.della Nuo

vaGranata,prov. Bogota,presso il lago dello stesso no

me posto sur alto monte, che dicesi racchiudere immense

ricchezze, che vi furono dagli Indiani gettate nell'epoca

della spagnuola invasione.Quel lago era tenuto dagli in

digeni in gr. venerazione, perchè il credevano abitato da

un numetutelare della patria loro, e ogni due anni re

cavano ad esso donativi preziosi.

GUATIMALA o CONFEDERAZIONE(DI). Nuovo

stato dell'America Merid., conterminato al N. dalla rep.

Messicana, daChiapae dal mare delle Antille,all'E. da

questo stesso mare e dalla rep. di Colombia, alS. dal Gr.

Oceano, all'O. da questo stesso mare e dal Messico. Ba

gnato dai f. Rio Grande,Ulua,S. Giovanni ed altre ac

que. Territ. fertile, coltivato diligentemente;dà il mi

gliore caccao ed indaco dell'America. Mont. coperte da

foreste densissime ;gr. copia di legno campeggio per la

tintura. Pochi metalli; abbondevole allume, solfo, vul

cani;tremuoti frequenti.Clima cocente,umido in molti

luoghi. Istruzione, industria, arti ,traffico soprammodo

favoreggiati. Diviso nel distretto confederativo,e negli

stati di Guatimala,S.Salvatore, Honduras, Nicaragua,

Costa ricca. Ab. circa2,ooo,ooo.–Cit. cap. dello stesso

nome, sede arciv.,in gr.parte fabbricata a circa 4 l. del

l'ant. Guatimala, rimasta, nel 1774, quasi al tutto di

strutta da tremuoto orribile. La nuovagiacein seno apia

murafertile e deliziosa, ha contrade spaziose,ben selcia

te, rinfrescate daun ruscello che le scorre nel centro,or

late da belle e solide case quasi tutte di un solo piano,a
cagione de'tremuoti, con ameni giardini e fontane. Piaz

za principale assai vasta, tutta cinta davaghi edifizi.Uni

versità distinta, biblioteca pubblica, collegi, collezioni di

storia naturale, società letterarie,scientifiche, accade

mia di arti belle, ecc. Edifici notevoli,la cattedrale,chie

sa di S. Teresa e del Panteone,palazzo arciv., della cit.,

del gov., zecca, dogana, anfiteatro pel combattimento dei

tori. Ab.5o,ooo. L'ant. Guatinala, in gran partedi

strutta, come già di sopra notossi, dal tremuoto, posta

nello stato dello stesso nome,ogni dìva ristorandole sue

immense ruine, e la sua cattedrale, che illesa rimase da

quel flagello,è una delle più vaste dell'America Merid.

Ab, circa 18, ooo.–Guatimala la Vecchia, altra cit. di

strutta da una eruzione vulcanica nel 1541,è ora picc.

bor. di5,ooo ab.

GUAURA. Cit. dell'America nella rep. del Perù, dist.

Chancay.

GUAVABO.F.dell'AmericaSpagnuola nell'is. di Cu

ba che sbocca in mare.

GUAVIARI. F. dell'America nella Nuova Granata

che dopo lungo corso gettasi nell'Orenoco.

GUAXACAoOAXACA. Bella cit. dell'America nella

Confederazione Messicana,capol. della prov. dello stesso

nome, in situazione delle più l e in clima

fuor di modo salubre. Alle sponde del Rio Verde,è do

vunque circondata da campagne e giardini. Sedevesc.;e

difizi bellissimi, massime la cattedrale, il seminario e il

palazzovesc. Molto traffico e industria:55 l.S. daMessi

co. Ab. 4o,ooo.

GUAYAMA. Bor. dell'AmericaSpagnuola nell'is. di

Porto Ricco. Ab.4, ooo.

GUAYAQUIL. Cit.dell'America nella rep. dell'Equa

tore, alla foce di un f. e di ungolfo dellostesso nome,con

vasto e comodo porto,dove stanziagr. parte della flotta

della rep. Capol.del dip. Guayaquil. Cantieri magnifici
in cui fabbricansi navi ogni grandezza. Gr. arsenale;

scuola di nautica.Traffico di bestiame, pesce, riso, cera.

La bellezza delle donne è quivi ; il colorito

loroè bianco e delicato alparidelle Europeepiùavvenen

ti: per nulla rassomigliano alle Spagnuole; hanno occhi

cilestri, capelli biondi, esino a età provetta conservano lo

splendore delle loro attrattive.Hanno esse il bizzarro ma

non disgustoso costume di tenersi coricate in brande olet

ti pensili, che fanno di continuo barcollare mediante un

leggiero urto del piede. Ab.24 ooo.–Laprov. di Gua

yaquilper lo spazio di55 l., forma, senza interruzione,

un piano tutto ingombro da boscaglie.Questa prov. ebbe

gr.partegloriosa nel politico rivolgimento.

GUAYAVAS. Is. delGr.Oceanosu la costa dell'Ame

rica, al N.O. della Baia di Panama.

GUAYAVUL. Is. dell'Americasu la costa or.nelGol

fo di California.

GUAYRA. V. GoAvRE.

GUAZACUALCO.V.GUAsAcUALco.

GUBBIO(Eugubium,Iguvium, o Inginium). Cit.vesc.

degli Stati Ecclesiastici nella leg. di Urbino e Pesaro, alle

falde degli Appennini, per ant. monumenti, e

massime per le Tavole Eugubine,che furono illustrateda

molti dotti antiquari.Ab., colle dipendenze, 16,988.

GUBEN. Cit. della Prussia nel gov. di Francoforte, 

sul Neisse. Ab. 7,ooo.

GUBI.Cit. dell'Indostan nel Misore.

GUCHIEU. Cit. della Cina nella prov. di Kiang-Si.

GUIDARAH. Cit. dell'Indostan mella prov. di Gu
Zerate .

GUIDELUR. V. CounELoUR.

GUDENSAUE. F. della Danimarca nel Jutland, che

sbocca nel Cattegat.

GUDENSBERG. Picc. cit. dellaGermania nell'Assia

Cassel. ,

GUEBE.V, Gony .

GUEBRI.V. PARsi.

GUEBWEILER. Cit.della Francia, dip. Alto Reno,

sul Lauch,5 l.S. O. da Colmar. Ab.2,8oo.

GUEGUENTENAGO. Bor. dell'America nello stato

di Guatimala.

GUEILE. F. del reg. Belgico che sbocca in mare non

lunge da Ostenda.

GUELBORGSUND.Stretto del Mare Baltico fra le is.

Falster e Laland.

GUELDRIA.Prov. del reg. d'Olanda attraversata dal

,tra la Mosa, l'Yssel e lo Zuyderzée;Arnheim,

CaIDOI .

ELTAs Picc. is. della Francia, dip. Coste del Nord,

5 l. N.E. da Lannion.

GUEMIENE.2 Cit. della Francia;una nel dip. Loira

Inferiore,7 l.N. da Savenay.Ab.5,4oo ;altra nel dip.

Morbihan, 4 l.O. da Pontivy. Ab. 1,4oo.

GUEPIE. Bor. della Francia,6l. S. da Villefranche.

GUER.Cit. della Francia, dip. Morbihan,5 l.E.da
Ploérmel.

GUERANDE. Cit. e cast. della Francia, dip. Loira
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Inferiore, alle foci del Vilaine e Loira,8 l.O.daSave

may; vaste saline nel territ.Ab. 7,2oo.

GUERARD. Bor. della Francia, dip.Senna e Marna,
2 l.O. da Coulommiers.

GUERCHE(LA).2 Cit. della Francia:una nel dip.

Ille e Vilaine,5 l. da St-Vitré.Ab.4,ooo; altra nel dip.

Indra e Loira,8 l.S.C. da Loches. Ab. 1,ooo.–Bor.

dello stesso reg. e nome, 1o l. N. E.da St-Amand.

GUERET.(Varactum).Cit. della Francia, capol. del

dip. Creuse,presso la sorgente del Gartempe, ant. cap.

della Marche. Biblioteca pubblica,teatro; gr.traffico di
bestiame:85 l.S. da Parigi Ab.4,8oo.

GUERGELA. Cit. dell'Africa nella Barberia, nel Bi

ledulgerid.

GUERIGNY. Bor.della Francia, dip. Nièvre,presso

il luogo detto la Chaussade, dove vi sono magone regie

perancòre ed altri attrazzi di navi:3 l. N.N.E. daNè

verS,

GUERLESQUIN. Bor. dellaFrancia, dip. Finisterre,

4 l.S. E. da Morlaix.

GUERNE. Picc. is. dell'Irlanda,presso il porto di

Carlingford.

GUERNESEY.Cont. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio.

GUERNESEY. Is. dell'Inghilterranella Manica,rim

petto le coste della Normandia,assai fertile con pingui

ascoli.S. Pietro capol.

GUERNICA. Picc. cit.dellaSpagna nella Biscaglia, 9

l. N.N. E. da Vittoria.

GUERROUET. Bor. della Francia , dip. Loira Infe

riore,4 l. N.daSavenay.

GUERVA. F. della Spagna nell'Aragona che mette

nell'Ebro.

GUERVILLE. Bor. della Francia,dip.Sennae Oise,

1 l.S.S. E. da Mantes.

GUERZEH. Cit. e porto della Turchia Asiatica sul

MarNero, 1o l.S. E. daSinope.

GUESCHARD. Bor. della Francia,dip.Somma,6 l.

N.O. da Doulens.

GUEUGNON. Bor. della Francia, dip.Saona e Loira,

6 l. N. N. O. da Arroux.

GUFA. Isola del Gr. Oceano nell'arcipelago degliA

GUGAH.Cit.dell'Indostan nel territ. di Sindhy.

GUGH. Picc. is. dell'Inghilterra nelgruppo delleSor

linghe.

GUGGISBERG. Vill. della Svizzera nel cant. Berna,

alle frontiere del cant. di Friburgo.

GUGLINGEN.Cit. del reg. di Würtemberga nel di

str. di Heilbronn.Ab. 1,4oo.

GUGLIONESI. Bor. del reg. di Napoli in Contado di

Molise ,distr. di Larino, capol. di circon., dioc. diTer

moli.È sito s'una collina in distanza di presso che 5om.

da Lucera. Ha territorio fertile in biade,vinie frutta.A

bitanti5,25o.

GUGNAN. Picc. is. deserta nell'Oceano Indiano, ar

cipelago delle Marianne.

GUHI. Mont. dell'imp. d'Austria nel Salisburghese.

GUHRAN.Cit. della Prussia nellaSlesia, distr. Bre

slavia. Ab.5,ooo.

GUIANA. Vasta regione dell'America Merid. che ha

er limiti al N. l'Oceano Atlantico, alS. il Brasile, al

'E. il Brasile e l'Oceano,all'O.Caracca e il Brasile, ora

appartenente all'Inghilterra (lat. 4° o' 5o'; long.

2o' e 62°o') all'Olanda(lat. 5o o' e 6° 15';long.56° 15'

e 59°4o') e alla Francia(lat. 1o 3o'e 6° o'; long. 54° o'

e 61º 1 o'). LaGuianafu scoverta2 anni prima del Bra

sile, cioè nel 1498. Il Colombo essendosi diretto alS. delle

Antille, riconobbe l'is. dellaTrinità, e vide il continente

indicato dagli indigeni col nome di Paria. Questo avveni

mento destò la curiosità degli altri navigatori, che daprin

cipio ebbero esito infelicissimo. In breve la favola di El

Dorado propalossi nella parte E. della Guiana,ed allora

moltiplicaronsi le spedizioni.Non solocredevasi che l'oro

vi fosse abbondevolissimo, ma,come osserva l'Humboldt,

avevasi in quell'epoca sul Nuovo Continente le stesse idee

che noi abbiamo nutrito per lungo tempo intorno l'Afri

ca, cioe credevasi di trovare maggiore incivilimento nel

l'interno delle terre di tutte quelle regioni. Non giova

qui parlare della spedizione famosa del Berrio, che otten

ne fine sì tragico,è molto meno degli scorrimenti sangui

nosi di alcuni avventurieri, nè dei viaggi del Ralegh e di

altri Inglesi nel 1596, i quali sempre più contribuirono a

erpetuare gli errori e le favole che sparse eransi intorno

a Guiana. I Francesi non posero l'occhio loro in questa

regione, che in epoca assai più recente, cioè nel 164.Se

credere a Laet, essi intrapreserorelazioni di traf

fico cogli indigeniquasi all'epoca medesima incui gli Spa

gnuoli cominciavano le spedizioni loro;ma non vifonda

rono alcuna colonia, comechè alcuni pretendano che dei
Francesi da LaRavardière si stabilissero allaCa

iemma nel 16o4. Certoè però che alcuni megozianti della

Normandia ottennero nel 165o il privilegio di tutto il

commercio chefare si potesse tra l'Amazzonee l'Orenoco

e quello difondare colonie. Tutto il paese situato al N.

della parte inferiore dell'Amazzone porta il nome di Gu

iana. Laparte N. E.posseduta dellagià rep. di Colom

bia, è oggidì compenetrata nella rep. dell'Equatore: l'imp.

del Brasile possiede la parte merid.; l'altra parte di cui

ora si tiene discorso appartiene, come si disse, agli Ingle

si, Olandesi, Francesi. Questa regione è divisa in Alia e

Bassa; le primacontermina colle mont.; la seconda esten

desi lunghesso il mare. Bagnata dagr. mumero di f., tra

l'Essequebo, il Maroni, l'Oyapock,è

assai fertile, e le terre coltivate danno ricolti abbóndevo

lissimi; quindi,caffè, canna da zucchero, caccao, cotone,

indaco,tabacco, ipecacuana, cachou,vainiglia, garofano,

cannella,vite,pomigranati,fichi ealtri frutti.LaGuia

na ha pure data alla farmacia il quassia,o il così dettole

gno diSurinam. Foreste secolari che somministrano le

gname atto a qualunquesorta difabbricazione.Velenive

getabili assai funesti, e tra questi due piante dette dun

cana e uvourara , col cui succo i Guianesi avvelenano le

frecce. Tra gli animali delle foreste e savanne distinguon

si il tapiro,jaguar,couguar,gatto tigre, orso,scimia,ecc.

Numerosi gli animali domestici, massime i bovini. Gr.

quantità di uccelli particolari al paese, e brillanti dei piti

vivi colori; i pappagalli di molte specie, l'ara, il touca

raca,ecc. Clima assai caldo e generalmente insalubre,per

chè il suolo trovasi in moltissimi luoghi paludoso. 'Gr.

siccità al mese di luglio sino a novembre, in cui comin

ciano piogge dirotte che durano quasi tutto il vermo: al

lora i f.traboccano furiosamente e le terre offrono l'a

spetto del mare.Vi sono testuggini digrossezza straordi

maria, e gli ab. devono paventare i serpenti a sonaglio, e

una grande quantità di altri rettili ed insetti. Gli ab. eu

ropei sonotuttora numerosi: l'internoèpopolato da

Indiani selvaggi, formanti tribù formidabili, e da Negri

ribelli che hanno stabilito delle specie di repubbliche. Le

tribù dei Calibi, che voglionsi della stessa famiglia dei

Caraibi,sonopiù numerose. La Guiana Inglese è divisa

ne'due governi di Essequebo e Demerari, e in quello di

Berbice; Paramaribo è il capol. della Guiana Olandese;

Cajenna capol. della Guiana Francese.

GUIANA(NUOVA).V.ANGosTURA.

GUIANA(VECCHIA).Cit. munita dell'America Me

rid. nella rep. di Venezuela,dip. Orenoco.

GUIBARRA. Baia su la costa N. dell'is. di Cuba.

GUIBERT. Promontorio su la costa N. E. dell'Asia:

lat. N. 45° 46'.

GUIBRAI. V. FALAIsE.

GUICHE(LA). Bor. e cast. della Francia, dip.Senna

e Loira, 4 l. N.E. da Charolles.

GUICHEN. Vill. della Francia, dip. Ille e Vilaine,

con sorgenti minerali, 12 l. N. Rédon.

GUIDERONSA. Picc. is. dell'arcipelago Greco su la

costa N. dell'is. Lango.

GUIDOMANDRI. Picc. terra della Sicilia in prov.,

distr. e dioc. di Messina, circon. di Ali.Edistantem. 12

dalla nominata città, e 2oo da Palermo. Ab. 45o.

GUIELAN. Bor. della Francia,dip. Finisterre, 2 l. S.
O. da Morlaix.

GUIENNA.Ant.prov. compenetrata ora nei dip.Gi

ronda, Lote Garonna, Dordogma, Lot e Aveyron.

GUIERS. F. dellaSavoia che scaturisce dai balzi della

Gran Certosa, passa al disotto del bor. d'Echelles, corre

a Ponte Belvicino, e presso St-Genix si perde nel Roda

no. Questo f. separa la Savoia dalla Francia.
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GUIGNAN. Is. dell'Oceano Indiano nell'arcipelago

delle Filippine alS. E. di Samar.

GUIGNES. Vill. della Francia, dip.Senna e Marna,

5 l. N. E.da Melun.

GUIGNES. F. dell'America Merid. che perdesi nel

l'Atlantico.

GUILBERT. Is. del gr. Oceano al N.O. dell'arcipe

lago degli Amici.

GUILDERLANDT. Cit. degli Stati Uniti americani

nella NuovaYork, cont.Albany.

GUILDFORD. Picc. cit. dell'Inghilterra, capol. della

cont.Surrey,2 l.S.C. da Londra. Ab.3,ooo.

GUILDHALL. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont, cont. Essex.

GUILFORD. 4 Cit. degli Stati Uniti americani:una

nel Vermont; l'altra nel Connecticut; la 3° nel Maine; la

4 " nella Pensilvania.–Cont. dello stesso nome e stato

mella Carolina del N.

GUILFORD. Colonia inglese dell'Oceania su la costa

nella terra di Leeuwin, in istato assai prospere

VO1e.

GUILLAUMES. Terra del reg. di Sardegna nel Niz

zardo, capol. di mand.Ab. 1,55o. -

GUILLESTRE. Bor. della Francia, dip.Alte Alpi,

3 l. N. E. da Embrun.

GUILLON.Cit.della Francia, dip.Yonne,5 l.N.E.

da Avalon. ,

GUILLOTIERE(LA).V. LioNE.

GUILLSBOROUGH. Cit. dell'Inghilterra nell'Yor

ckshire.

. GUILMARAENS.Cit.del Portogallo nellaprov.Mi

nho,un tempo sedeR., assai industre e trafficante, su

l'Ave. Patria di Alfonso r. Ab.6,ooo.

GUILMI. Vill. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Cite
riore, distr. di Vasto, circon. di Gissi, dioc.di Chieti,

d'onde dista perm.56. Efondato sur una collina in sito

di buon'aria,ed è circondato in tre lati dalfiume Asinel

ovvero Sinello, che nasce dal monte di Montazzoli.

. 2,Ooo.

GUIMARAES. Cit. dell'America nel Brasile, prov.

Maranhao, in territ.fertile.

GUIN. V. NIGER.

GUINEASETT. oALTA. Vasta regione dell'Africa

conterm. al N. dalla Nigrizia e Senegambia, al S. dal

Golfo di Guinea e dalla Guinea Merid., all'E. dall'Al

S all'O. dall'Oceano. Il clima dell'Africa non è in

alcun luogo sì cocente, quantonella Guinea Sett.: gli ora

gani vi sono spaventevoli: i venti che soffiano ordinaria

nuente dalS.O., rendono la navigazionesoprammodope

ricolosa in vicinanza delle coste. Il territ. è bagnato da

molti f. che scendono dai mont. Kong, di cui i principali

sono il Volta, Benin, Rey,Jamour.Questa regione com

prende le Coste dei Grani, d'Avorio o dei Denti, d'Oro,

Schiavi, di Benin,del Calabar e di Gambon. Princi

pali produzioni, riso, manioc,ignami,cotone, indaco,pe

pe, canne da zucchero, legnami preziosi, avorio, oro.A

inimali selvaggi e domestici numerosi.Gli Europei vi han

no molte fondazioni.

GUINEAMERID.oBASSA. Nomegeneralmenteap

a quella parte dell'Africa, che protendesi dalS.

ell'Equatoresinò al CapoNero,talora detta Costa d'An

gola,tal'altra paese delConco. Non diversifica per nulla

in quanto al clima,al territ.ed alle produzioni dallaGui

mea Sett.,ed egualmente somministrava molti Negri alle

Colonie Americane,avanti che le nazioni europee nona

bolissero o non frenassero in gr.parte quel traffico all'u

manità sì vituperoso. I suoi limiti sono al N. la Guinea

Sett., alS. la costa deserta, all'E. paese per ancora in

gr. parte sconosciuto, all'O. l'Oceano. Il territ.è bagnato

dal Zairo, Coanza, Banbaroago e da altre acque. Il Ne

gri di questa regione sono agli altri d'assai

inferiori: ignoranti, codardi, rozzi, accidiosi, considera

no, per quanto si afferma dai viaggiatori anche più re

centi, le scimie,siccome appartenenti alla razza loro;dif

fatti il modo loro di vivere gli avvicina molto ai bruti.Pe

sca e caccia, occupazioni principali; non avvi tra essi al

cun'ombra di scienza, nè anche di scrittura; calcolano il

tempo dalle stagioni e non peranno, periodo che non è

da essi conosciuto.Questa regione racchiude Loango,Ca

congo,Congo, Angola,Benguela, Matamba, ecc. Molte

colonie europee.

GUINEA (NUOVA) oTERRA DEI PAPUSo PA

PUANI o PAPOASIA. Is. dell'Australia, la più vasta e

lunga di tutto il mondo sin'ora conosciuto, al N. della

Nuova Olanda, e da questa separata dalloStretto diTor

res, abitata dai Negri oceanici, che quivi ricevono in ge

nerale il nome di Papous, e da molte tribù di Haraforì

e da altre di razza Malese. Questa gr. regioneè separata

in numerosi distr. governati da un capo independente,

eccetto ilpaese sommesso al sovrano diTidor nell'arcipe

lago delle Molucche.Questi popoli in generale sono meno

selvaggi degli altri Negri oceanici, applicansi all'agricol

tura e alla caccia, e alle artipiù necessarie ai bisogni edi

fesa della vita.Quivi gli Europei non hanno ancorafon

dato alcuna vera colonia. I Malesi e i Cinesi hannofre

quenti relazioni di traffico colla parte N.O. della Nuo

vaGuinea, e ne ritraggono tabacco,uccelli di paradiso,

tartaruga,ecc.Questaregione fu scovertada Andrea Vi

danita, navigatore spagnuolo, nel 1528, che le impose il

nome di Nuova Guinea, perchègli ab. sembrarongli si

miglievoli a quelli della Guinea dell'Africa. Voglionope

rò alcuni scrittori che fosse conosciuta dai Portoghesi sin

dal 1511, e che ricevesse quel nome,perchè trovasi dia

metralmente opposta alla Guinea Africana.

GUINES. Cit. della Francia,dip.Passo di Calais,5 l.

N. E.da Boulogne. Ab.2,5oo.

GUINES,Cit. dell'AmericaSpagnuola nell'is. diCu

ba,gov. dell'O.Ab. 3,2oo.

GINGAMPcit della Francia, dip. coste del Nord,
rinomata pe'suoi tessuti di filo, 7 l. N. E.daSt-Brieux.
Ab.

GUIOLLE(LA). Cit. della Francia, dip. Aveiron, 4

l. N. da Espallion.Ab.2, ooo.

GUIPPANA(Elaphitum). Picc. is. dell'Adriatico nella
Dalmazia.

GUIPRY. Bor. della Francia, dip. Ille e Vilaine,6 l.

E. da Rédon.

GUIPUSCOA. Prov. dellaSpagnaabbondevolissimain

ferro: le mont. di Mondragone e di Somorostro non for

mano, a così dire, che una massa di quel minerale.Gr.

quantità di forni difusione e di fucine. Tutti i f. della

Guipuscoa sono assai pescosi: su le coste, gr. pescagione

di tonni, sardelle, razze.S.Sebastiano capol.

GUISA o GUISE.Cit. e cast. della Francia, dip.Ais

ne.Un ramo de'principi della casa di Lorena, che tanto

spiccano nelle storie , era insignito del nome di Guisa :

6 l.O. N. O. da Vervins. Ab.

GUISBOROUGH. Cit. dell'Inghilterra nel Yorkshire,

5 l. N. E. da Stokesley.Ab.2,ooo.

GUISCARD. Bor.e cast. della Francia, dip.Oise, 7

l. N. E.da Compiègne.

GUISHDEN. F. dell'Irlanda che sbocca nel Moyl.

GUISTEN.Terra della Germania nel duc. di Anhalt

Coethen sul Wipper.

GUITRES. Picc. cit. della Francia, dip. Gironda,3 l.

N. da Libourne: nelterrit.vino squisito. Ab. 1,1oo.

h GUJUMAD. Cit. dell'Indostan,25 l.N. N.O. da La

Ore.

GUJUNDERGHUR.Cit. dell'Indostan, nel territ. di
Darwar.

GULFA. Picc. is. dell'Inghilterra, nel gruppo delle

Sorlinghe.

GULFA. Picc.vill. della Sicilia in prov. di Palermo,

distr. di Termini, circon. di Alia, dioc.di Cefalù.

GULGRAD. Bor. della Turchia Europea presso il

promontorio dello stesso nome, nel territ. di Silistria.

GULING.Vill. dell'imp. d'Austria nella Stiria.

GULL.Cit. dell'Asia nella Persia,prov. Mekran.

GULL. Is. su la costa E. dell'is. di Terra Nuova,nel

la baia della Trinità.

GULL(GRANDEe PICCOLA).2 Picc. is. dell'Ame

rica all'O. dell'is. di Fisher's.

GULPAIGNAN.Cit. della Persia nell'Irak-Adjemi.

GULPS. F. del reg. Belgico nel Limburghese.

GUMBINEN,oGUMBINNEN.Cit. della Prussia,ca

provincia dello stesso nome, sul Pissa. Abitan

ti 6,5oo.

GUMIEL.Terra della Spagna nella prov. di Burgos.
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GUMISKARA.Cit. dellaTurchia Asiatica, 15 l.S. E.

da Trebisonda.

GUMMIELBERG. Mont. della Baviera, prov. Alto

Meno.

GUMMELSBACH. Bor. della Prussia nel distr. di

Colonia.

GUMMISCA. Vill. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ.Tarnopol.

GUMIPOLLSKIRCHEN. Bor. dell'arciduc. d'Austria

nel Basso Wienerwald, in territ. che dà vini buonissimi.

GUMIURGINIA, V. GiuMURTINA.

GUNDAVY. Cit. dell'Indostan nel Guzerate.

GUNDAVOW. Cit. dell'Indostam, prov. Guzerate,

presso il mare.

GUNDELFINGEN. Cit. della Baviera al confluente

del Brenz nel Danubio.

GUNDELFINGEN. Terra del gr. duc. di Bade nel

distr. di Freyburgo.

GUNDELS-HAUSEN. Bor. del reg. di Würtember

ga sul Suls.

GUNDELS-HEIM. Picc. cit. del reg. diWürtember

ga nel territ. di Nekarsulm.

GUNDUCK.Cit. dell'Indostan nel Beydiapore.

GUNDUCK-SALGRAMII. Gr. f. dell' Indostan che

deriva dal Thibete perdesi nel Gange.

GUNDWANAH. Prov. dell'Indostan che ha per ca

pol. Nagpur.

GUNGADI. Cit. dell'Africa sul Senegal.

GUNGPURA.Cit. munitadell'Indostan, prov. Dehli.

GUNINGEN.Terra del reg. di Würtemberga.

NA Picc. is. della Scozia nell'arcipelago delle
TlCill.

GUNPOWDER. F. degli Stati Uniti americani nel

Maryland, che mette nella baia di Chesapecke.

GUNSo KOESZEG. Picc. cit. dell'Ungheria nel com.

di Eisenburgo, sul f. Guns. Ab,5,76o.

GUNTERSDORF. Bor. e cast. della Bassa Austria

nel circ. del Mannhartsberg Inferiore.

GUNTHERS-BERG. Bor. della Germania nel duc.

d'Anhalt-Bernburgo.

GUNTHERS-BLUM. Picc. cit.della Baviera nel circ.

del Reno.

GUNTRAMSDORF. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel

Basso VWienerwald.

GUNZ. F. dell'imp. d'Austria che sbocca nel Raab.

GUNZ.F. della Baviera che si versa nel Danubio.

GUINZBURG.Cit.e cast. della Baviera, circ. dell'Al

to Danubio, al confluente del Gumz nel Danubio.

GUR oGOOR.Catena di mont. nella Persia che divi

de il Khorasan dal Cabulistan.

GUR. Ant. cit. dell'Indostan Inglese presso Maldah,

un tempo vastissima, assai popolosa e fiorente, e di cui

ora non rimangono che ruine grandiose.

GURA.Terra della Russia Europea nel reg. di Polo

mia, prov. Masovia.

GURCZNO.Cit. della Prussia nel territ. diMarien

verder.

GURDA. Is. dell'America nel gruppo delle Ver
Ill

GUREIN. Bor. e cast. dell'imp.d'Austria nellaMo

ravia, circ. di Brünn.

GURGA LUNGA, o FIUME DIS. PAOLO.F. della

Sicilia in prov. di Catania,creduto l'antico Erices, perchè

nasceva presso Erica nelle circostanze di Mineo.

GURIEF. Picc. cit. della Russia Europea nelgov. di

Orenburgo. Ab. 7,8oo.

GURIELoGURIA. Prov. la più merid. della Geor

gia nel Caucaso.

GURIEV. Cit. assai trafficante della Russia Asiatica.

GURIETUM.Cit. dell'Indostan nel Karnatico.

GURK( F.ebor. dell'imp. d'Austria nel

l'Illirico, circ. di Klagenfurt. Il f. mette nelSava.

GURK-FELD(Quadrata). Cit. dell'imp. d'Austria

nell'Illirico, circ. Neustaedtl sul Sava,con acque minera

li. Ab.2,5oo.

GUROCK. Cit. e porto della Scozia, cont. Renfrew,

sul golfo di Clyde, presso Greenock.

Ali Cit. dell'Indostan nella prov. di Allah

dCi .

GURRIDA. Picc. lago della Sicilia in prov. di Cata

nia,presso Randazzo e nel suoterritorio.

GURRUMCONDAH. Cit. dell'Indostan nel Dekham.

GURTNAMACKIN. F. dell'Irlanda che perdesi nella

baia di Galway.

GURUDWARA. Cit. dell'Indostam nel Sirinagor.

GUSELHISSAR. Cit. dellaTurchia Asiatica nel ter

rit. di Anadhouly, assai industre e trafficante:gr. mani

fatture di cotone.Ab.35,ooo.

GUSSAGO. Vill. del reg. LombardoVeneto nella prov.
di Brescia.

GUSPINI. Bor. dell'is. diSardegna,prov. d'Iglesias,

capol. di mand.Ab.5,8oo.

GUSTAVA, o GUSTAVIA. Cit. dell'America nell'is.

di S. Bartolomeo, bene edificata, con porto franco, che

èpure emporio del traffico delle picc. Antille. Sede del

gov. Appartenente alla Svezia.Ab. circa 12,ooo.

GUSTEN.Terra della Germania nel duc. di Anhalt

Koethen, sul v er ,

GUSTI. Bor. del reg. di Napoli in Terra di Lavoro,

distr. di Mola di Gaeta, circon. e dioc. di Sessa.Ab.4oo.

GUSTROW. Cit. della Germania, nel gr.duc. di Me

klemburgo-Schwerin, capol. di circ. Ab.5,8oo.

GUTENBERG. Bor. del reg. di Würtemberga.

GUTENSTEIN. Bor.dell'imp.d'Austria nell'Illirico,

circ. Klagenfurt.

GUTENSTEIN. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria

nel Basso VWienerwald.

GUTENTANG.2 Picc. cit. della Prussia nella Slesia:

una nel territ. di Lublinitz; l'altra nel princ. di Oels.

GUTERSBLUM. Picc. cit. dellaGermania nel gr. duc.

d'Assia Darmstadt. Ab.2,4oo.

GUTERSLOK. Bor. della Prussia nel distr. diVie

denbruck. -

GUTRACH. Picc. f. della Baviera che si unisce al

G UlIlZ ,

GUTSTADT.Cit. della Prussia nel territ. di Heils

berga.

GUTTA. Bor. dell'Ungheria nel com. di Komorn.

GUTTARING. Bor. dell'imp. d'Austria nell'Illirico,

circ. di Klagenfurt.

GUTTEN-BRUNN. 2 Bor. dell'Arciduc. d'Austria :

uno nell'Alto, l'altro nel Basso-Mannhartsberg.

GUTTEN-FELD. Vill. egrotta curiosa dell'imp. di

Austria nell'Illirico, circ. Neustaedtl.–Vill. dellaMo

ravia, circ. Znaym.

GUTTEN-STEIN. Bor. dell'Ungheria nel com. di

Neutra.

GUTTER. Is. su la costa della Persia nel Mare diO

man: lat. N.25° 15';long. E. 58° 5o'.

GUTTOR. Vill. dell'Ungheria nel com. di Presburgo.

GUTY, V., Goory .

GUXHAFEN. Bor.della Germania nell'AssiaCassel.

GUYERS. F. della Francia, dip. Isero,che sbocca nel

Rodano.

GUZERATE,o GUZURATE.Vasta e fertile regione

dell'Asia nelle Indie, le cui prov. sono, nella maggior

parte, soggette o tributarie agli Inglesi.

GVASDA. Picc. cit. della Russia Europea nel gov. di

Voroneio.

GVVADUR. Cit. della Persia su la costa del Mekran.

GWALIOR.V.GUALIoR.

GWELLY. Is. dell'Inghilterra allafoce diun f. dello

stesso nome, al N. E. dell'is. Bardsey.

GWOZDZIEC.2 Bor. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia:uno nel circ. di Kolomaea; l'altro in quello di

Sambor.

GWYNEDD. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Montgommery.

GY. Bor. e cast. della Francia, dip. Alta Saona,4 I.

E. da Gray.

GYALA. Bor.dell'imp. d'Austria nella Transilvania,

all'O. di Klausenburgo.

GYALAR.Terra rimp. d'Austria nella Tramsilva

nia, nel com. di Klausenburgo.

GYALAR-KISe KOEID.2 Vill. dell'Ungheria nel

com. diGran.

GYARMATH-BALASSA. Cit. dell'Ungheria, capol.

del com. di Neograd. Ab.4,5oo.
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GYDROS. Cit.e porto dellaTurchia Asiatica sul Mar

Nero. , - -- -

GYÈ. Bor.della Francia, dip.Aube,5 l.S.S. E. da

Bar-sur-Seine. -

GYERES. Bor. dell'imp. d'Austria nellaTransilva

mia, com.Thorenburg.. - -

CYERGYO. Bor. dell'imp. d'Austria nellaTransilva

mia, sul Maros. - -

d3YERLA.Terra dell'imp. d'Austria nella Transilva

nia, nel com. diSzonlok.

GYESAA. V. GESE. -

GYEY-SUR-AUJON. Bor. della Francia,4 l. O. da

Langres. - -

GYIVA, o GYEVA.Vill. dell'Ungheria nel com. di

Gran.

GYIMOTH. Vill. dell'Ungheria nel com. di Raab. 

GYOEGY. Vill. dell'Ungheria con acque minerali

nel com. di Hont. - -

GYOEMOERO. 3 Vill. dell'Ungheria nel com. di

Raab, Pesth e Szalad. - -

GYOENGYOES.Gr.bor. dell'Ungheria nel com. di

Heresch.

GYOENGYOES-PATA.Bor.dell'Ungheria,com. He

resch, 1 l. da Gyoengyoes.

GYOER. V. RAAB.

GYOERGYIE. Vill. dell'Ungheria nel com. di Pesth.

GYOERK. 2 Vill. dell'Ungheria nel com. di Pesth:

uno coll'aggiunto diTOT; l'altro con quello di HERIZ.

GYOERCOEK.Bor. dell'Ungheria nel com. diSchu

meg.

GYOEROED(RISe NAGY). 2 Vill. dell'Ungheria

nel com. di Bacs.

GYORGY(SAN).Terra dell'imp. d'Austria nel reg.
diCroazia.

GYOROK.Bor.e cast. dell'Ungheria nel com. diArad.

GYROT.Vill. dell'Ungheria nel com.di Vesprim.

GYUGY. Bor. dell'Ungheria con acque minerali nel
com. di Honth.

GYULA(MAGYAR eREMET).2 Bor. dell'Unghe

ria nel com. di Bekesch.

GYZNA. Picc. f. della Russia Europea che mette nel
Dwina.

GZIA. Picc. f. della Russia Europea nel territ. di

Vladimir.
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HAAG. 2 Bor. dell'arciduc. d'Austria: uno nel circ.

di Hausruch; l'altro in quello dell'Alto Wienerwald.

HAAG-GRAVEN.V. AIA(L).

HAAGBERG.Vill. e cast. della Bassa Austria nel

l'AltoVWienerwald.

HAAGEN.Vill. dell'Austria Superiore nel circ. di

Miihl.

HAANO. Is. del gr. Oceano nell' arcipelago degli

Amici.

HAARBURG. V. HARBURG.

HAARLEMI, HARLEMI o HAERLEM.Cit. dell'O

landa, capol. della prov. dell'Olanda N.,vasta e bellissi

ma, in situazione amena,tutta cinta da giardini deliziosi

edaville magnifiche.Quivi i fiori sono coltivati con amo

re indicibile. Vie regolari; case comode e pulite; palazzo

del comune sontuoso;vasta chiesa maggiore con torre e

organo notevoli;biblioteca; accademia di arti gentili; fa

mosa società scientifica e letteraria ,fondazione dell'illu

stre Teyler; quadreria pregevole, ortobotanico in pian

te, massime esotiche, ricchissimo, ecc. Su la piazza del

mercato,statua di Janszoon, a cui vuolsi, però ingiusta

mente, rubato il segreto dell'arte tipografica da Faust e

Guttemberg. Vivo traffico, tra'l quale assai importante,

non però come ne'tempi trascorsi, quello de'fiori. Vasti

edifici per l'imbiancatura delle tele. Patria di Gio.Horn

beck e Gio. Baan:4 l.O. da Amsterdam. Ab. 22,ooo.

–Il lago di Harlem, detto anche comunemente Mare ,

favoreggia assai la comunicazione di traffico, e trovasi in

seno alle cit. di Harlem, Leida,Amsterdamo.

HAARLEM.Canale degli Stati Uniti americani, che

divide la cit. di Nuova Yorkdal continente.

HABACH. Bor. dell'imp. d'Austria nell'Illirico, circ.
di Lubiana.

HABAEL. V. AnAssiA.

HABAN. Bor. dell'Ungheria nel com. di Presburgo.

As Bor. della Francia, dip. Lande, 4 l.S. da

dX.

Cit. della Prussia nellaSlesia.

. o,oQo.

HABÈRE-PoCHE. Vill. del reg. di Sardegna nella

Savoia, prov. del Chiablese, mand. di Thonon. Ab.88o.

HABERGAM-IIAVES. Bor. dell' Inghilterra nella
cont. Lancastro.

HABERN. Bor. e cast.della Boemia nel circ.Czaslau.

HABESCH. V. ABissINIA.

HABICHTSWALD.Mont. dellaGermanianel territ.

dell'Assia Cassel.

HABRUN.V. EnRoN.

R sa Cit. della Russia Europea nel territ. di
eVcI .

HABSBURGO, o HIAPSBOURG. Cast. dellaSvizzera

nel cant. Argovia sul Volpelsberg e presso i bagni di

Schinznach, fabbricato nel lo2o,ant.culla della casa imp.

d'Austria;è conservato con grande cura, e racchiudeper

ancora alcune camere e un'ant. sala. Ne'suoi dintorni,

dalla parte di Brugg, ruine dell'ant. cit. di Altenburgo,

che apparteneva ai conti di Habsburgo.

HABSHEIM. Bor. della Francia, dip. Alto Reno, 4
l. N. da Allkirch.

HACHEN-BURG.Terra della Germania nel duc. di

Nassau.

HACKESTOWN. Picc. cit. degli StatiUniti americani

nella Nuova Jersey, cont.Sussex.

HIAD

HACKINSAC. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersey, surun f. dello stesso nome, 8l.N. da

Nuova York.

HACKLUIT. Is.dell'AmericaSett. nella baia diBaffin.

HACKLUIT. Promontorioe picc. is. alN. delloSpitz

Tg.

HACKNESS. Promontorio della Scozia alS. E. dell'is.

Shapinsha.

HACKNFY.Gr.vill. dell'Inghilterra, che potrebbe

dirsi giustamente cit., nella cont. di Middlesex, notevole

e'suoi tepidari o serre grandiose, che racchiudono una

immensa quantità di piante indigene ed esotiche di qual

siasi regione: 1 l. N. N.E.da Londra.

Acsi Bor. dell'Ungheria nel com. diToron

thal.

HADAJA.Cit.dell'Africanella Barberia, reg. di Fez,

5o l.S. S. E. da Melilla.

HADAMAR.Terra e cast. dellaGermania nel duc.di

Nassau.

HADAT.Gr.vill. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Transilvania.

HADDAM. Cit. degliStati Uniti americani nelCon

necticut, cont. Middlesex.

HADDINGTON.Cit. della Scozia, capol. della cont.

dello stesso nome o East-Lothina,sulTyne,bene edifi

cata e trafficante:6 l. E. da Edimburgo. Ab. 5,ooo.

HADDO. Bor. della Scozia nella cont. di Aberdeen.

HADDONFIELD. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Nuova Jersey, cont.Glocester.

HADERSDORF. Vill. e cast. dell'arciduc. d'Austria

nel Basso VWienerwald.

HADERSDORF. Bor. dell'Ungheria al di qua del

Theiss, com.Zips.

HADERSLEBEN,o HLADERSLEV. Cit. e portodel

la Danimarca nel Jutland merid., capol. del bal. dello

stesso nome sul Picc. Belt.Ab.4,ooo.

HADLA.Cit. dell'Arabia nell'Yemen,6 l. E. da Beit

el-Fakih.

HADIDA. Cit. dellaTurchia Asiatica su l'Eufrate,55

l.O. da Bagdad. -

HADIKFALVA. Cit. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ. di Czernowitz.

HIADJIBEY. V. CoEssA.

HADLEY. Bor. dell'Inghilterranella cont.di Suffolk.

HADLEY.2 Terre degli Stati Uniti americani:una

nel Massachussets, l'altra nella NuovaYork.

HADMERSLEBEN. Cit. della Prussia nel territ. di

VVanzleben.

Lago dell'imp.d'Austria nellaTran

HADOW. Is. del Gr. Oceano, la più merid. delle

Fidii.

DRAMAUT. Regione dell'Asia che protendesi al

l'E. dell'Yemen,propriamente detto, lunghesso la costa

dell'Oceano Indiano sino all'Oman. Non si conosconoan

cora i suoi limiti interni.Geografi recenti, e che diconsi

di bella fama,chiamano questo paese sterie ed arenoo

mentre è certissimo che in tutte le parti sin'ora conosciu

te il terrenoè digr. fertilità, chevi sono ovunque luoghi

abitati e popolosi,terre diligentemente coltivate, e uo

mini dati al commercio e all'agricoltura. Di recente pure

un nuovo viaggiatore inglese ha visitato una parte del

l'Hadramautperancora quasi sconosciuta, e vi ha tro
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vato cit., popolaziome numerosa,tribù possenti,traffico,

finalmente ruine di monumenti con iscrizioni(Giornale
della età R. Geografica di Londra. T. 1x, pagi

Il l 2O .

N. Bor. del reg. Belgico nel Limburghese.

HAELTERT. Bor. del reg. Belgico nella Fiandra Or.

HAERINGHE. Bor. del reg. Belgico nella Fiandra
C.

HAERLEBEKE. Bor. del reg. Belgico nella Fiandra

HAES. Cit. dell'Arabia nell'Yemen.

HAESDONK. Bor. del reg. Belgico nella FiandraOr.

HAESELBERG. Mont. della Baviera nel territ. di

Rezat.

HAFAIVA. Is. del gr. Oceano nell'arcipelago degli
Amici.

HAFAR. Cit. della Persia nel Khusistan.

HAFELDOHR. F. della Baviera che si perde nel
Meno.

HAFFINER-BACH. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel

l'Alto VWienerwald.

HAFFNER-ZELL. Bor.della Baviera sul Danubio.

HAFSA. Bor. della Turchia Europea nella Romelia.

HAGA.Cast. R. dellaSvezia pressoStocolmain situa

zione deliziosa, con parco vastissimo.

HAGEN.Cit. della Prussia nella Westfalia, distr. di

Arnsberg:forni di fusione,fucine, e lavori del ferro in

ogni foggia;acque minerali.Ab.2,6oo.–Bor. dello stes

so nome, reg. e territ.

HAGEN-AU. Terra e cast. della Baviera presso il
Remo.

HAGEN-AU. Vill. della Francia, dip.Alto Reno,5
l. E. da Befort.

HAGEN-HAU. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

dell'Inn.

HAGEN-OW. Picc. cit. della Germania nelgr.duc.

di MecklemburgoSchwerin.

HAGEN-SCHIESS. Gr.foresta del gr. duc. di Bade,

che fa parte della Selva Nera.

HAGETMAN.Cit.e cast. della Francia,dip. Lande,

2 l.S. daSt-Sever. Ab.2,4oo.

HAGISA.Gr.terra dell'Arabia nell'Hedsjaz, 47 l.S.
E. da Medina.

HAGUE(LA). Promontorio della Francia mellaMa

nica, punta N.O.,tutto cinto da scogli.
HAGUE A). Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova Yorck, cont. Varren.

HAGUENAU. Cit. munita della Francia sul Moder,

dip. Basso Reno,6l.N. daStrasburgo; nel territ., mi

miere di ferro, cave di torba.Ab. 9,694.

HAHA. Baia dell'America Sett.su la costa S. del La

brador.

HAI. Cit. della Cina nella prov. di Kiang-Nam.

HAIBACH (PICCOLO). Bor. e cast. della Germania

nel gr. duc. d'Assia Darmstadt.

HAIBACH (GRANDE). Bor.della Baviera nel circ.

del Basso Meno.

HAIDA. Cit. dell'imp. d'Austria nella Boemia, circ.
di Leutmeritz.

HAIDENSCHAFT. Bor. dell'imp. d'Austria nell'Il
lirico, circ.Gorizia.

HAIDHAUSEN.Bor. e cast.della Baviera pressoMo

HAIDINGSFELD.Terra della Baviera sul Meno.

HAIDOUGS,o HAIDUCKEN-STAEDT. Distr. del

l'Ungheria che gode di molti privilegi, ricco in cereali,
tabacco,bestiame.

uon Cit. della Germania nel duc. di Nassau sul

HAIGERLOCH. Picc. cit. della Germania nel princ.

di Hohenzollern-Sigmaringen in situazione assai pittore
sca. Ab. 1,6oo.

HAIGH. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Lan–
Castro,

HAIGNE. Picc. f. della Francia che si unisce a Mans

col Sarta.

HAILSHAM. Bor. dell'Inghilterra nella cont.Sussex.

HAIMBURGO.Cit. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

del Wienerwald Inferiore,sul Danubio , notevole per la

suafabb. di tabacco, la più importante di tutta lamo

narchia.Ab. 2,8oo.

HAIMIUR. Is. e portodellaCina nella prov.di Fokien.
HAIN. Bor. d Germania nel duc. di Sassonia Co

burgoGotha.

HAIN.Terra e cast. del gr. duc. d'Assia Darmstadt.

HAI-NAN.Gr. is. del Gr.Oceano su la costa merid.

della Cina, assai fertile in riso, cotone, indaco, tabacco

legni preziosi per lavoro e tintura,sale, ecc. Cap. Kiong
Tcheu-Fu.

HAINAU.Cit. della Prussia nella Slesia, distr. Lie
nitz.

HAINAULT, o HENEGOUWEN. Prov. del reg.

Belgico che ha Monsper capol.–Quella parte che una

volta era detta Hainault Francese,è di presente compe

netrata nei dip. Nord. e Ardenne.

HAINE, o HEISNE. F. della Francia che deriva dal

territ. di Fontaine-l'Evèque,è ingrossato dal Trouille e

Gemappe, quivi diventa navigabile,esi perde nelloSchel
da a Condè.

HAIN-FELD. Bor.e cast. dell'arciduc.d'Austria nel

circ. dell'Alto VWienerwald.

HAIN-FELDEN. Vill. e cast. dell'imp. d'Austria

nella Stiria, circ. di Graetz.

HAINICHIEN. Cit. del reg. di Sassonia nel circ.di

Erzebirge; patria di Gellert. Ab.5,8oo.

HAINSBACH. Bor. e vill. della Boemia nel circ. di

Leutmeritz.

HAIO. Vill. dell'Ungheria nel com. di Bihar;acque

termali molto frequentate.

HAIOS. Bor. dell'Ungheria nel com. di Pesth.

1HAISSING, o HAITSINE. Picc. cit. della Russia Eu

ropea nella Podolia.

HAITA. V. Hrr.

HAITERBACH.Terra del reg. di Würtemberga sul

Nagold.

HAITERWANG.Bor.dell'imp. d'Austria nel Tirolo.

HAITI.V. DoMINGo(SAN)e CApo HAITI.

HAJIXGUNGE.2 Cit. dell'Indostan: una nella prov.

di Dakka sul Gange; l'altra in quella di Oude.
HAJYPORE.Cit. dell'Imdostan nel Lahore,

HAJYPUR. Cit. dell'Indostan nel Bahar.

HAKDUBARY.Cit. dell'Indostan sul Mahamadda.

HAKEL.Cit. dell'Arabia nell'Yemen.

HALABI. Is. dell'Oceano Indiano su la costa dell'A

rabia: lat. N. 17°2o'.

HALA-HOTUN. Cit. dell'Asia nella Mongolia.

HALASZ.Bor. dell'Ungheria nella Picc. Cumania sur

un lago dello stesso nome.

HALASZI. Bor. dell'Ungheria nel com. di Wiesel

urgo.

HALBAU. Bor. e cast.della Prussia nellaSlesia.

HALBERSTADT. Cit. della Prussia nella prov. di

Magdeburgo, su l'Holzemme, notevole per industria,

traffico, edifici.Chiesa maggioregrandiosa;scuole;biblio

teca. Ab. 19,ooo.

HALB-LECH. Picc.f. della Baviera che si congiunge
al Lech.

HALBORN. Promontorio della Scozia all'O.della baia

diThurso.

HALCZIN.V. HAIssING.

HALDEN-STEIN. Vill. e cast. della Svizzera , cant.

Grigioni, alle falde del Galanda dallapartedi Coira, che

apparteneva alla illustre famiglia Salis; gli ab. abbrac
ciarono la riforma nel 1616.

HALDIMAND. Cit. dell'America nel Canadà, cont.

Northumberland, sul lago Ontario.–Cont. dellastessa

regione nel territ. di Niagara.

HALDIMAND. Porto sul Gr. Oceano al S. E. della

Nuova Scozia.

HIALAB. V. ALEppo. -

HALE-BULINE. Picc. is. eforte dell'Irlanda all'in

gresso del Golfo di Cork. -

HALE-SEKEY. Is. delgolfo del Messico su la costa

della Florida Or. - - - - - - -

HALEN. Picc. cit.del reg. Belgico nelterrit.di Liegi.

HALEN-NESS. Promontorio dellaScozia su la costa

E. dell'is.Shetland. -

HALES.Vill. dell'Inghilterra nella cont.di Glocester
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HALES-OWEN. Bor. dell'Inghilterra nellacont.Sa

opshire.

HALES-WORTH. Picc. cit. dell' Inghilterra nella

cont. di Suffolk.

HALETA. Cit. della Persia su la costa del Farsistan.

HALFAIA. Paese e picc. cit. dell'Africa nella Nubia

due rami che col congiungimento loro formano il

llO,

HALF-CASTLE-BAY. Baia nell'arcipelago delleAn

tille su la costaS. dell'is.S. Cristofaro.

HALF-GRUINIE. Is. della Scozia nelgruppo delle is.
Shetland.

HALF-HYDE. 2 Baie dell'arcipelago delle Antille,

una su la costa O. dell'is. di Antigoa; l'altra su la costa

S.O. dell'is.S. Cristoforo.

HALF-MOON.2Cit. degli StatiUniti americani: una

nella Pensilvania; l'altra nella Nuova York.

HALF-ISLAND, Picc. is. delGr.Oceano nelloStret

to di Torres: lat.S. 1 oº8'.

HALIBUT-ISLAND. Is. dell'America Sett. alS. di

Alaska: lat. N.54° 48'.

HALICZ.Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, circ.

di Stry; nel territ. saline. Ab. 4, ooo.

HALIFAX. Cit. dell'Inghilterra nella cont. di York

sul Calder;gr. traffico di tessuti in lana: 16 l.S.O. da

York.Ab. 15,ooo.

HALIFAX.Cit. dell'America, cap. della NuovaSco

zia, appartenente all'Inghilterra, con portovasto e sicuro

su l'Atlantico,uno de'più importanti di questa parte di

mondo, difeso da molti forti. Edificata con euritmia: le

case però sono quasi tutte in legno. Palazzo grandioso

della cit. in pietra,di scelta architettura. Arsenale, can

tieri. Biblioteca pubblica; fondazioni scientifiche e let

terarie. Gr.comunicazioni ditrafficopermezzo delle navi

avapore,massime tra America e Europa. Sede vesc.Ab.

circa 2o,ooo.– Il canale di Halifax deve congiungersi al

Subenacadi, e quindi riunire la baia di Fundi all'Atlan

tico.

HALIFAX.Cit. dell'America nel Basso Canadà, cont.

Bukingham.

Ax Baia all'E. della Nuova Olanda: lat.S.

18° 4q'.

HIFAx 5Cit. degli Stati Uniti americani: una

nelVermont, cont.Vindham,21 l.S. da VWindsor; altra

nel Massachussets, cont. Plymouth, 5 l. N. O. da Ply

mouth ; la 3° nella Pensilvania, cont. Delfino, sulSu

squehannah,5 l.N. da Harrisburgo.–2Cont. degli stessi

stati e nome: una nella Virginia; l'altra nella Carolina

Sett.

HALING. Picc. is. e baia dell'Inghilterrapresso Port
smouth.

HALKIRK.Terra della Scozia nella cont. di Caith

InCSS,

wAD. Terra dell'Africa nella Barberia, reg.

lllllSI ,

HALL. Cit. dell'imp. d'Austria nel Tirolo,valle del

, notevole per le sue saline;zecca;ginnasio. Ab.

4,8oo.

HALL.2Cit. del reg. di VWürtemberga:una sul Ko

ker con zecca e vaste saline.Ab.6,2oo: altra su lo stesso

f , pure con saline. Ab. 1,8oo.

HALL. Is. della Groenlandia al N. E. del Capo Fa
rewell.

HALL,o HAUX. Cit. del reg. Belgico nel Brabante

Merid.; santuariofamoso della B.V.Ab. 4,7oo.

HALLADALE. F. dellaScozia nelterrit. diSouther

land che mette nella baia di Pentland.

HALLAM(ALTO e BASSO).2 Bor. dell'Inghilterra

nella cont. di York.

HALLAM.Cit. degli Stati Uniti americani nellaPen

silvania, cont. York.

HALLAND. Prov. dellaSvezia nella Gozia: Halms

tadt capol.

HALLATON. Bor. dell'Inghilterra nella cont.di Lei
CeSter.

HALLAU.V.UNTER-HALLAu.

HALLAVWAR. Forte della Russia nella Georgia sul

Kur rimpetto a Tiflis.

HALLE(Hala Magdeburgica o Saxonum). Bella e

ant. cit. della Prussia nella prov. diMerseburgo, sul

Saale, con università famosafondata nel 1694. Ricca bi

blioteca, collezioni di storia naturale, osservatorio astro

nomico,scuole di arti meccaniche e di arti belle, collegi,

società scientifiche, letterarie, ospiziograndioso di

nelli fondato da Augusto Ermanò Franke nel 1698, gin
nasio R.pe''Riformati,ecc. Nel territ. ricche saline.Pa

tria di Baldassare Brunner, Andrea Bachman e Paolo

Hermano; 1ol. N.O.da Lipsia.Ab.25,ooo.–Altra picc.

cit. nella prov. di Minden,2 l.N.O. da Bielefeld. Abi

tanti 1,6oo.

HALLE. F. della Svizzera nel cant. di Berna che si

unisce al Doubs.

HALLE, o HALLEIN. Cit. dell'Alta Austria, circ.

di Salisburgo, notevoleper le sue ricche miniere di sale.

Ab.6,ooo.

HALLEG.Terra dell'imp.d'Austria nell'Illirico, circ.

di Klangenfurt.

HALLEIN. V. HALLE.

HALLENBERG. Cit. dellaPrussia nel territ. di Me

debach.

HALLENCOURT. Bor.della Francia,dip.Somma,3
l.S. da Abbeville.

L HALLER. Picc. f. del reg. d'Annover chesi unisce al
telno,

HALLER-MUND. Picc. cit. del reg. d'Annover alla

foce dell'Haller.

HALLER-SPRING. Terra del reg. d'Annover alla

sorgente dell'Aller. -

HALLIAR. Distr. dell'Indostan Inglese nella prov.
di Guzerate.

HALLIFAX. V. HALIFAx.

HALLIWELL. Bor. dell'Inghilterra nella cont.di

Lancastro.

HALLOWELL. Cit. dell'America nell'Alto Canadà

sul lago Ontario.

HALLOWELL. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maine, cont. Kennebeck, sul f. di questo nome.

HALL'S-KEY. Is.dell'AmericaSett. nella baiad'Hon

duras: lat. N. 16° 1o'.

HALL'S-RIVER. F. degliStati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire che si versa nel Connecticut.

HALLSTADT. Bor. dell'Alta Austria sur un lago

dello stesso nome, circ. diTraum; saline.

HALLWYL. Lago,distr. e amt. cast. della Svizzera,

cant. Argovia.

HALMI. Bor. e castello dell'Ungheria nel com. di

Ugotsch.

HALMSTADT. Cit. e porto della Svezia nella Gozia,

capol. della prov.dello stesso nome o dell'Halland;gr.

traffico di legname, catrame,pesce, potassa. Ab.2,ooo

HALS. Bor. e cast. della Baviera nel territ. di Pas

SalVla .

HALS. Bor. della Danimarca nel territ. di Aalborg.

HALS.Signoria della Boemia nel circ. di Pilsen.

HALSBRUCKE.Bor. dellaSassonia neldistr. di Frey

berga, notevole per le sue officine di amalgamade'me
talli.

HALSTEAD. Bor. dell'Inghilterra sul Coln, cont.

Essex.

HALTENBERGSTETTEN.Terra e cast. del reg. di

Würtemberga nel distr. di Gerabronn.

HALTEREN.Cit. della Prussia nella Westfalia.

HALTON.Bor.dell'Inghilterra nella cont. diChester.

HALTVWHISTLE. Bor.dell'Inghilterra sul Tyne nel

Northumberland. - -

HALUSICZ. Vill. dell'Ungheria;acque minerali; com.

Tremtschin.

HALVA. Cit. dell'Africa nel reg. e 5 l.S. da Fez.

HALVWAN. Bor. dell'Ungheria,com. Hevesch; gr.

traffico di cavalli. -

HALVELDGEN.Vill. dell'imp. d'Austria nellaTran

silvania.

HALVER. Vill.della Prussia nella Westfalia.

HAM. Picc. cit. e cast. munito della Francia, dip.

Somma,divenuto famoso,perchè non ha guari destinato

a stanza d'illustri prigionieri di stato:5 l.S.S.E. daPé

ronne. Ab.2,185.

HAM. Bor. del reg. Belgico nell'Hainault.

r
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HAM. Picc.vill. dell'Inghilterra, cont. Surrey, sul

Tamigi.

. Cit. dell'America nel Basso Canadà,cont.Bu

ckingam.

HAMADAN.Cit. della Persia nell'Irak-Adjemi,im

ortante per le sue fabb. di tappeti e di altri tessuti in

ana,e massime per la concia di pelli. - --- --- ---

HAMAH(Apamea).Gr. cit. della Turchia Asiatica

nel gov. di Damasco in seno a territ. fertile e ridente,

considerato come il granaio della Siria; importante per

industria etraffico. Le sue case scendono aguisa di anfi

teatrodalle sommità delle colline che stanno a destra del

l'Orontesino alla sponda di essof, e aldi là risalgono su

l'opposto monte. Nel libro di Giosuè questa cit., è indi

cata col nome di Hamoth: long.61° 15';lat. sett. 3 "45'.

Assai discrepanza tragli scrittori anche più recenti intor

mo la sua popol., che sembra però di circa 6o,ooo ab. Pa

tria del geografo Albufeda.

HAMAMET. Cit. dell'Africa nella Barberia sul golfo

dello stesso nome, 12 l.S. daTunisi.

HAMBACH.Bor. e cast. dellaPrussia nella Westfalia.

HAMIBACH. Bor. della Baviera, circ. del Reno.

HAMBATA. Cit. dell'America Merid. nel territ. di

uito.

HAMIBIE. Bor. della Francia,dip. Manica, 4 l.S. E.

da Coutances.

HAM-BLUFF. Promontorio nell'arcipelago delleAn

tille, su la costa O. dell'is.Santa Croce.

HAMBURGEBERG.V. AMBURGo.

HAM-EAST. Vill. dell'Inghilterra, cont. Essex.

HAMEL.F. del reg. d'Annover che mette nelWe

Ser.

HAMELN. Cit.del reg. d'Annover nelgov. di questo

nome sul Weser,untempo assai munita,bene edificata.

Ab. 5,5oo.

HAMERST. Forte dell'AmericaSett. nel Golfo di S.

Lorenzo.

HAMI o KHAMIL. Paese e cit. dell'imp. cinese nella

picc. Bukaria.

HAMILTON.Cit. della Scozia nella cont. di Lanerk,

com cast. magnifico del duc. dello stesso nome,4 l.S. E.

daGlasgow. Ab. 1o,ooo.

HAMILTON. 2 Cit. dell'America:una nel BassoCa

nadà, distr. Gaspe; l'altra nell'AltoCanadà,cont.Nor
thumberland.

HAMILTON. Promontorio dell'America al N. dell'is.

di Terra Nuova.

HAMILTON. Porto dell'Oceano Atlantico nelgruppo

delle is. Bermude.

HAMILTON.2 Cit. degliStati Uniti americani nella 

NuovaYork:una nella cont.Cataraugas;l'altra inquel

la di Maddison.–Altre terre dello stesso stato e nome

nelle cont. di Filadelfia,della Pensilvania, di Adams, di

Franklin.–2 Cont.una nellaparteS.O. dell'Ohio; altra

nella Nuova York.

HAMIM. Cit.della Prussia nella prov. d'Arensberg, al

confluente dell'Aller e Lippa. Ab. 5,ooo.

IHAMIMIA. V. AAMAT.

HAMMAM-LIFE.Cit. dell'Africa nella Barberia; ac

que termali:6l.S. da Tunisi.

HAMIMIANET. V. MIAIAMET.

HAMME. Gr.bor. del reg. Belgico nella Fiandra Or.

che perpopol., industria,traffico, può dirsi cit. Abitanti

8.6oo.

"HAMMELBURG. Picc. cit. e cast. della Baviera sul

Saale nel circ. del Basso Meno.Ab.2,ooo.

HAMMEN. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ. del

l'Alto VWienerwald.

HAMMER. 2 Bor. della Boemia: uno nel circ. di

Chrudim con acque minerali; l'altro in quello di Bun

zlau.

HAMMER-FEST. Porto della Norvegia nel bal. di

Finmark, is. Hvaloe, che èun luogodi traffico più sett.

che trovisi nell'Europa: lat. N. 7o 59'42”.

HAMMER-HIEL. Is. dell'Asia al N.O. di Ceylan.

HAMMER-HOF. Vill. della Boemia con sorgentid'ac

que minerali nel circ. di Pilsen.

HAMMER-HOF. Cit. ecast. dellaSvezia su la costa N.

dell'is. Bornholm.

HAMIMIER-MOLLEN. Bor. della Danimarca nell'is.

Seeland, notevole per la sua fabb. d'armi e gr.manifat

tura di cotone. Ab. 1,4oo.

HAMMIER-SEE. Lago della Baviera mel circ. Alto

Meno.

HAMMER-SMITH. Cit. dell'Inghilterra sulTamigi

nel Middlesex con belle ville nelterrit.,2 l. O. da Lon

dra. Ab.8,8oo.

HAMMIER-STEIN oCZARNE. Picc. cit. e cast. della

Prussia nel territ. di Marienwerder.

HAMMOND.Capo al N.O.dell'AmericaSett.e all'O.

dell'is.Cayes.

HAMOA. Arcipelago dell'Oceania nella Polinesia

HAMONT.Cit. del reg. Belgico nel Limburghese.

HAMIP. Is. delGr.Oceanosu la costa N.E. della Nuo

va Guinea.

HAMPDEN.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nel Massachussets sul Connecticut;altra nel Maine sul
Penobscot.

HAMPSHIRE(CONT. D’).V.SouTHAMtproN.

HAMPSHIRE.Cont.dell'America nel Basso Camadà,

territ. di Quebec.

HAMPSHIRE. 2 Cont. degli Stati Uniti americani:

una nel Massachussets; l'altra nella Virginia.

HAMPSHIRE (NUOVO). Vasta prov. degli Stati

Uniti americani divisa in8 cont.Concord capol. Abitanti

26o,ooo.

HAMPSTEAD. Bellaterra dell'Inghilterra nel Mid

dlesex in situazione assai pittoresca,2 l. N. N.O.da
Londra.

HAMPSTEAD.5Cit. degli Stati Uniti americani;una

nella Nuova York, altra nel Nuovo Brunswick, la3° nel

Nuovo Hampshire.

HAMPTON. Bor.dell'Inghilterra nella cont.di Glou
CeSter .

HAMPTON.Terra e rada vasta e sicura degli Stati

Uniti americani nella Virginia,soprammodomunita dalla

natura e dall'arte,dove stanno ancorate le flotte.–2 Cit.

dello stesso stato e nome,una nel Connecticut , l'altra

nel Nuovo Hampshire.

HAMPTON-COURT.Vill. dell'Inghilterra nel Mid

dlesex con palazzo R. magnifico,vasto parco e giardini
deliziosi.

HAMPTON-FULSS. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Nuovo Hampshire, cont. Rockingam.

HAMPTON-VILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nella CarolinaSett., cont.Surry.

HAMSBACH. Bor. e cast. della Boemia nel circ. di

Leutmeritz.

HAM-WEST.Vill. dell'Inghilterra,2 l. E. N.E. da

Stratford.

HAN.Villaggio del regno Belgico nella prov. di Na
Innulr .

HAN. F. dell'imp. cinese che dopo lungo corso mette

nel Yang-tse-king.

HANA.Picc. f. dell'imp. d'Austria nella Moravia che

si congiunge al March.

HANARURA. Cit. dell'Oceania nell'is. VVoahu, arci

Sandwick, con vasto e sicuro porto difeso da due

orti guerniti di batterie,su la baia dello stesso nome,

che serve di fermata alle navi dell'antico e nuovo conti

nente che solcano ilGr.Oceano.Contrade regolari; case

in creta, però solide e appariscenti, eccetto il palazzodel

re,tutto in pietra, edificato da Tamahama, il qualepo

meva ogni studio nell'introdurre ne'suoi stati le arti eu

ropee a Hawaii. Questo principe che potrebbe benissimo

paragonarsi a Pietro il Grande, morì nel 1819 poco avan

ti l'arrivo del capit. Freycinet. Case di traffico europee e

americane.Ab. circ. 6,ooo.

HANAU(Hanovia). Bella cit. della Germania nel

l'Assia Elettorale,capol. dellaprov.dello stesso nome, in

territ. assai fertile, bene edificata,presso il confluente del

Kinzig nelMeno. Biblioteca pubblica, museo e società di

storia naturale,a mia didisegno,bellapiazzadelmer

cato: 5 l. E. da Francoforte sul Meno.Ab. 14,ooo. Bat

taglia sanguinosa di Hanau,3o ottobre 1813, in cui Na

poleone sgominò al tutto i Bavaresi che tentavano impe

dirgli la ritratta verso il Reno;gli Italiani fecero prodi

gi di valore.
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HANAZO. F. dell'Africa nell'Abissinia che sbocca in

mare a Zeilah.

HANCHES.Gr.vill. della Francia, dip. Euro e Loi

ra,5 l.N.da Chàrtres.

HANCOCK.6 Cit. degli Stati Uniti americani: 1"nel

Nuovo Hampshire, cont. Hillsborough;2°nelVermont.,

cont. Addison;3° nel Massachussets, cont. Berks; 4°

nella Nuova York, cont. Delaware; 5°nella Nuova Jer

sey, cont.Salem;6° nel Maryland, cont. Washington.–

Cont. dello stesso stato e nome, nel Maine, nella Geor

gia, nel Mississipi, nell'Ohio e nella Carolina Merid.

HANDACK. Picc. cit. della Turchia Asiatica nella

Natolia.

HANGA-UDD. Porto, capo efaro della Russia Euro

pea nella Finlandia.

HANGEST.2 Bor.della Francia: uno5 l. N. daMon

didier; l'altro 4 l. N.O.da Amiens.

HANGMAN.Promontorio dell'Irlanda all'ingressodel

porto di Kinsale.

HANG-TCHEO-FU.Gr. ebella cit. munita dellaCi

na, cap. della prov. diTche-kiang, sul f. Thsian-thang

e il lago Si-hou, con porto, assai industre etrafficante,

massime in riso,cotone,manchino, stoffe di seta,ecc. Quat

tro robuste torri a nove piani e molti architrionfali.

HANIMOA. Is. dell'arcipelago delle Molucche nel

territ.d'Amboina.

HANLEY. Bor. dell'Inghilterra, 1 l. N. E. daNew
castle.

HANNA. Bor. della Russia Europea nella Polonia,

prov. Podlachia.

HANNACHREEN.Picc. is. all'O. dell'Irlanda: lat.

IN, 53o 56'.

HANNA'S-BAY. Baia dell'America nel fondo del

l'Hudson e alS. di quella diJames.

NNAci. Bor. della Baviera nel territ. diAm

rga.

HANNOE. Is. della Svezia su la costa di Bleking.

HANNUYE.Terra del regno belgico nel distretto di
Liegi.

NovER. 6Cit. degli StatiUniti americani: 1* mel

Nuovo Hampshire, cont.Grafton,sul Connecticut,no

tevole pel suo famoso collegio Dartmouth; 2° nel Mas

sachussets, cont. Plymouth; 3° nella Nuova York, cont.

Catauque; 4° e 5° nella Nuova Jersey, cont. Morris e

cont. Burlington;6° nella Pensilvania, cont. York.–

Cont. della Virginia, con2terre dello stesso nome.–Vi

hanno alcuni altri luoghi pocoimportanti dello stesso sta
to e nome.

HANOVER. V. ANNovER.

HANOVER(NUOVO). Paese sulla costa N.O. dell'A

merica Sett.fra Nuova Cornovaglia eNuovaGeorgia,no

pel suo ingentilimento: lat. N. dai 45° 3o' ai

HANOVER(NUOVO). Is. del gr. Oceano al N. O.

della Nuova Irlanda: lat.S. 2o49'; long.E. 146°7'.

HANRAUN. Bor. della Svezia sul Golfo di Botnia.

HANSDORF.V. HANUsFALvA.

HANSLOP. Bor. dell'Inghilterra nella comt. di Bu

chingam.

lD s Cit. dell'Indostan Inglese nella provincia di

ellll.

HAN-THONG-FU. Cit. della Cina nella prov. di
Chansi.

HANTS.Cont. dell'AmericaSett. nella NuovaScozia.

HANUSFALVA. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com.
di Sarosch.

HANVOILLE. Bor. della Francia, dip.Oise,4 l.N.
O. da Beauvais.

HAN-YANG.Gr. cit. della Cina nella prov. di Hou
UldIl ,

HANZABEG. Bor. dell'Ungheria nel com. diStuhl

weissenburg.

HAON-LE-CHATEL(St-). Bor. della Francia,dip.

Loira,3 l.O. da Roanne.

HAPAE. Gruppo d'is. dell'Oceania nell'arcipelago

degli Amici

HAPPL1NCOURT. Bor. della Francia nel dip. Passo
di Calais.

HAPSAL.V. HABsAL.

sALA Cit. della Turchia Europea nella Ro–

Inlella .

HAPSBOURG. V. HASBURG.

k HARACHAR. Prov. e cit. dell'Asia nella Picc. Bu
dIT1d ,

HARAFORI.V.GUINEA(Nuova).

HARAKIA.Cit. dellaTurchia Asiatica nella Natolia.

HARAN.Ant. cit. dellaTurchia Asiatica nella Meso

potamia, in gr. parte soqquadrata.

HARATCH.F. dell'Africa nella Barberia, territ. al

gerino.

HARBACH. Picc. f. dell'imp. d'Austria nellaTran
silvania.

HARBONNIÉRES. Bor. della Francia, dip.Somma,

5 l.S.O.da Péronne.

HARBOROUGH. Bor. dell'Inghilterra, 6 l. S. da
Leicester.

HARBOR-GRACE. V. Concezione (LA).

HARBURG. Cit. del reg. d'Annover nelgov.di Lu

neburgo su la sinistra dell'Elba,rimpetto Amburgo.

Ab.5,7oo.

HARCHENA. Prov. e cit. dell'Africa,nel Kachgar,
gov. della Mongolia.

HARCOURT.Bor. della Francia,dip. Euro,6 l. N.
O. da Evreux.

HARCOURT-THURY. Bor. della Francia, dip. Cal
vados,5 l. N.O. da Falaise.

HARD.Terra della Svizzera,nel cant.Zurigo.

HARDANGER-FIORD. Golfo all'O. della Norvegia.

HARDAU.F. del reg. di Annover che si unisce al
Gerdau.

HARDCASTLE. Bor. dell'Africa nel paese degli ot
tentotti.

HARDECKo KARDEGG. Cit. dell'arciduc. d'Au

stria nel circ. dell'Alto Mannhartsberg.

HARDECK o KARDEGG.Cit. dell'imp. d'Austria,

nell'Illirico, circ. Klagenfurt.

HARDECK o KARDEGG.Vill. della Baviera; sor

genti d'acque minerali; circ. Alto Meno.

HARDEGSEN.Cit. del reg. d'Annover, nel gov. di
Hildesheim.

DN Cont. degli StatiUnitiamericani nel Kem

tucky.

HARDENBERG. Cit.del reg. d'Olanda nell'Over-Ys

sel.Ab.2,6oo.

HARDENBERG.2 Cast. del reg. d'Annover nelter

rit. diGottinga.

HARDENBURG.Bor. del reg.di Baviera nel circ. del

Reno.

HARDENBURG.Cit. degli Stati Uniti americani nel

Kentucky.

HARDERWYCK. Cit. del reg. d'Olanda con picc.

rto sul Zuiderzee, nella Gueldria: 15 l.E.da Amster

amo.Ab.5,8oo.

HARDHEIM. Bor. della Germania nel gr. duc. di

Bade.

HARDIN.Cont. e cit. degliStati Uniti americani nel

l'Ohio.

HARDINGHEN. Bor. della Francia, dip. Passo di

Calais;vetraia; miniere di carbon fossile.

HARDINKSWELD. Vill. del reg. d'Olanda,5l. da

Rotterdamo. 

HARDISTON. Cit. degli Stati Uniti americani nella
Nuova Jersev.

HARDT. Bor. della Prussia nel territ. di Cleves.

HARDVILLERS. Bor. della Francia, dip. Oise.

HARDWAR.V. HURDwAR.

HARDWICK. Is. su la costa N.O.dell'AmericaSett.

nello stretto di Johnston.

HARDWICK.Gr. baia alS. della Nuova Olanda.

HARDWICK. 4Cit. degli Stati Uniti americani: 1*

nel Vermont; 2° nel Massachussets; 3° nella Nuova

Jersey; 4° nella Georgia. - -

HARDY.Cont. degliStati Uniti americani nella Vir

lIlla

HARDY-SIR-CHARLES. Is. del Gr. Oceano tra la

Nuova Irlanda e l'arcipelago diSalomone.

HARDY-SIR-CHARLES. Is. su la costa N. O, della

Nuova Olanda presso il promontorio Grenville.
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HARDY-SIR-CHARLES. Is.su la costaO. dellaGro

enlandia.

HARESBURY.V. HEYTESBURY.

HAREVWOOD.Vill.e cast. dell'Inghilterra nella cont.

di York.

HARFLEUR. Cit. della Francia,dip.Senna Inferiore,

sul Lezarde, nominata per le ostriche; fabb. di stoviglie :

1 l. E. dall'Hávre. Ab. 1,6oo.

HARFORD.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nella Pensilvania; l'altra nel Maryland.–Cont. dello

stesso stato e nome nel Maryland.

HARHEIM. Bor. della Germania nel duc.di Nassau.

HARIHARA. Picc. cit. dell'Indostan nel Misore.

HARIKORZ. Vill. dell'Ungheria nel com. di Zips.

HARKACS. Vill. dell'Ungheria nel com. diGomor.

HARKAN.Vill. dell'Ungheria, nel com. di Oeden

burgo.

HARKANY. Vill. dell'Ungheria nel com. di Ba

ITaIl'Va ,

iksoE. Lago della Russia Europea nel territ. di

Revel.

HARLE. Is. della Norvegia presso Bergen.

HARLECH.Golfo dell'Inghilterra nel princ. diGal

les, cont. Merioneth.

HARLEIGH. Bor. e cast. dell'Inghilterra nel princ.

di Galles.

HARLEM.2 Cit. degli Stati Uniti americani:unanel

Maine; l'altra nell'Ohio.

HARLEM. Is. al N.O. dell'is. di Ceylan.

HARLEM.V. HAARLEM.

HARLESTON. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di

Norfolk.

HARLEU.Terra dellaTurchia Europea nelprinc. di

Moldavia.

Bor. dell'Inghilterra nella comt. di Nor

folk.

HARLINGEN.Cit. dell'Olanda con

zee nella Frisia; belle vie orlate da ca

l. da Franeker.

HARLOVV. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Essex.

HARMANSCREEK. F. degli Stati Uniti americani

nellaVirginia che perdesi nell'Ohio.

HARMANSEHLAG.Vill. dell'arciduc.d'Austria nel

l'Alto Mannhartsberg.

HARMONY. 4 Cit. degli Stati Uniti americani: 1°

nell'Indiana, regolarmente edificata nel 1815 dal sig.

Rapp, in unavalle presso il f. Wabash, assai industre e

trafficante;2" nel Maine, cont.Sommerset;3° nellaNuo

va York, cont. Chatauque; 4° nell'Ohio, cont. Clark.

HARMSDORF.Vill. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. di Gratz.

HARO. Bor. della Spagna su l'Ebro, nella Vecchia

Castiglia.

HAROE. Is. della Norvegia nel distr. di Romsdal.

HAROUÉ. Bor. e cast. della Francia,dip. Meurthe,

6 l.S. da Nancy.

HAROWLY.Cit. dell'Indostan nella prov. di Dehli.

HARPE. Is. del Gr.Oceano nell'arcipelago Perico

loso.

HARPERSFERRY.Picc. cit. degli Stati Uniti ameri

cani nella Virginia , assai importante per la sua gr.

fabb. d'armi, massime di schioppi,eper la sua ricca ar

HARPERSFIELD.2 Cit. degli Stati Uniti americani:

una nella Nuova York, cont. Delaware, 8 l. N. E. da

Dehli; altra nell'Ohio, 4 l.O. daJefferson.

HARPONELLY. Cit. dell'Indostan nel Misore.

HARPSTEDT. Bor. del reg. d'Annover sul Delme.

HARPSVVELL. Cit. degli Stati Uniti americani, nel

Maine, cont. Cumberland.

HARPTREE (EAST). Vill. dell'Inghilterra cont.

Sommerset.

HARRACHSDORF. Vill. della Boemia nel circ. di

Biczow.

HARRATON. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di

Durham.

HARRINGTON. Vill. e picc. porto dell'Inghilterra
nella cont. Cumberland.

HARRINGTON. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:

rto sulZuider

i.Gr.traffico:2

una mel Maine,cont.Washington ; l'altra nella Nuova

Jersey, cont. Bergen.

HARRIORPUR. Cit. dell'Indostan nella prov. diMo

hurburge.

HARRIS. Penis. della Scozia nelle Ebridi.

HARRIS-BOROUGH.Cit.degliStatiUniti americani

nella Georgia, cont. Richmond, sulSavannah.

HARRIS-BURG.Cit. degli Stati Uniti americani,ca

della prov. di Pensilvania, su lasinistra del Susque

annah,bene edificata e assai fiorente pertraffico.–Al

tre 2 cit. degli stessi stati e nome:una nella NuovaYork,

cont. Lewis;altra nell'Ohio, cont.Gallia.

HARRISON.Cont. degli Stati Uniti americani nella

Virginia,nel Kentucky,nell'Ohio e nell'Indiana.–Cit.

nel Maine,nella NuovaYorke nell'Ohio.–Terre minori

nelle cont. di Dark,Franklin, Hamilton,Knox, Licking,

Musckingum, Pickwai, Ross,Starke Indiana.

HARRISON.Promontorio su la costa E. dell'is. di

Terra Nuova.

HARRISON. Promontorio su la costa del Labrador,

al N. della baia degli Eschimesi.

HARRISON-BURG. Terradegli Stati Uniti americani

nella Virginia.

HARRISON-VILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nell'Illinese.–Altre2 cit. nell'Ohio:una nella cont. Har

rison; altra nella comt. diMedina.

HARRODS-BURG. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Kentucky, cont. Mercer.

HARRODS-CREEK. F. degli Stati Uniti americani

che mette nell'Ohio.

HARROVV.Cit. dell'Inghilterra nel Middlesex, con

collegio distinto dove fu allevato il cel. Byron : 4 l. O.

N.O. da Londra.Ab.5,ooo.

HARROW-GATE. Vill. dell'Inghilterra nella Nuova

York,famosope'suoi bagni di acque epatiche,sopram

modofrequentate,in pittoresca situazione: 1 l.O. N.O.

da Knaresborough. Ab.2,1oo.

HARSANY.Vill. dell'Ungheria nel com. di Borsod.

HARSANY(KISe NAGY).2 Vill.dell'Ungheria nel
com. di Baranva.

HARSEFELD. Bor. del reg. d'Annoversul Luhe.

svNEL Picc. cit. della Prussia nella We

Stialia.

HARSLEBEN. Bor. della Prussia nel territ. di Mag

deburgo.

HARTo HARTZ. Bor. dell'imp.d'Austria nel Tiro

lo,circ. Vorarlberg.

HARTA o HARTHA.Cit. della Sassonia nel distr. di

Rochlitz.Ab. 1,4oo.

HARTBACH. Picc. f. dell'imp.d'Austria nellaTran

silvania.

HARTBERG. Picc. cit. e cast. dell'imp. d'Austria

nella Stiria.

TEN- Eno. Mont. della Prussia nelMagdebur

leSe,

8 HARTEN-STEIN.Cit. della Sassonia allefalde di un

monte, divisa in Alta e Bassa, nell'Erzgebirge.

HARTEN-STEINoHUNGERBURG.Cast.dellaBoe

mia nel circ. d'Elnbogen.

HARTFORD.5 Cit. degli Stati Uniti americani:una

mel Connecticut, cont. Hartford, a vicenda capol. dello

statoconNew-Haven.Giace su la dritta delConnecticut,

edha un portobellissimo. Arsenale; instituto di sordi e

muti.Ab. 1o, ooo; l'altra nel Maine, cont. Oxford; la 3°

nel Vermont, cont. Windsor.–Cont.dello stesso nome

mel Connecticut.

HARTFORD.V. HEnTronn.

HARTFORD.6 Cit. degli Stati Uniti americani: 1°

nel Connecticut, cont. Litchfield;2° nella NuovaYork,

cont.VWashington ;3° nella Georgia; 4" nel Kentucky,

cont. Ohio;5" nell'Ohio, cont.Warren;6° nell'Indiana,

cont. Dearborn.

HARTLAND. Bor. dell'Inghilterra nel Devonshire,

resso il canale di Bristol e il canale del suo nome.

HARTLAND.5Cit. degli Stati Uniti americani:una

nelVermont; l'altra nel Connecticut; la terza nella Nuo

va York.

HARTLEPOOL. Portodell'InghilterrasulMareGer

manico,7 l. E.S. E. da Durham.
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HARTLEY.Cit. e porto dell'Inghilterra nelNorthum

berlandshire.

HARTVELL. Amt. cast. dell'Inghilterra, cont. Bu

ckingam, 17 l. N. da Londra. - -

HARTWICH. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York,sul Susquehannah.

HARTVVICHI. V. HARvviCH.

HARTZ, o HARZ. Gr.giogaia della Germania, nel

territ.del reg. d'Annover, del duc. di Brunswick e della

Prussia Merseburghese, ricca in argento,piombo, rame,

ferro, marmi ed altri minerali e metalli, in piante di gros

so ed esilefusto. ---

HARVARD.Cit.degliStatiUniti americani nel Mas

sachussets, cont. VWorcester.

HIARVEY .V. HERv Ey .

HARwICH. Cit. dell'Inghilterra nella cont. di Essex,

con porto assai trafficante ; cantieri per picc. navi della

marineria R.:5o l.S. E.da Londra. Ab. 14,ooo.

HARVVICH. Cit. dell'America nell'Alto Canadà,cont.

di Kent.

HARWICK. Cit. degli Stati Uniti americani nelMas

sachussets, cont. Barastable. -

HARVWINGTON.Cit.degli Stati Unitiamericani nel

Connecticut, cont. Litchfield.

HARVVOOD. Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire.

HARWOOD-GREAT. Bor. dell'Inghilterra nel Lan

cashire.

HARWOOD'S-ISLAND. Picc. is. al N.O. dell'Ame

ricaSett.

HARZ,V. HARTz.

HARZGERODE. Picc. cit. dellaGermania nelprinc.

di Anhalt-Bermburgo, con bagni minerali assai frequen

tati;gr. officine di raffinamento pelferro. Ab.2,ooo.

HAS.V. HAEs.

HASE.F.del reg. d'Annover che gettasi nell'Ems.

HASEK.Cit. dell'Arabia nell'Yemen. -

HASEL. F. della Prussia nella Westfalia che si umi

sce al VWerra.

HASELMORE. Bor. dell'Inghilterra nella cont.Sur

reVr .

iAsELoE. Picc. is. della Danimarca nelCattegat.

HASELUNNE.Terra del reg. d'Annover nel distr. di

Meppen.

HASENPOTHI. V. HAssEN-POTE.

HASINA. Cit. dell'Indostan nelSeringapatam.

HASLACH. Picc. cit. della Baviera nel circ. dell'Alto

Meno.–Fiume dellostesso reg. e nome che gettasi nel

Gunz.

HASLACH. Bor.dell'arciduc. d'Austria nel circ. del

Mihl.

HASLACH. Vill. e cast. dell'imp. d'Austria nellaSle

sia, circ. di Teschem.

HASLACHI(ALTO).Vill.della Francia,7 l. O.S. O.

daStrasburgo. -

HASLAN.Vill. e cast. della Boemia, circ. d'Elnbogen.

HASLBURG. Cast. dell' imp. d'Austria nel Tirolo,

circ. dell'Adige.

h s Picc. cit. della Danimarca nell'is. Born

OlII1 ,

HASLÈ, o HASLI. Valle della Svizzera nel cant. di

Berna, una delle più deliziose e fertili ditutta questa re

gione. Difesa daiventi del N.,ètutta coperta da piante

fruttifere e da tutte le coltivazioni de'paesi temperati:è

divisa nelle parrocchie di Meyringen,Gadmen e Gutta

men.Gli ab. di questavalle distinguonsi da tuttigli altri

Alpigiani pel loro linguaggio,la del loro volto,

loro costumi particolari e pel loro amore ardente alla
ibertà.

HASLEMIERE. Bor. dell'Inghilterra nella cont.Sur

rey.

HASLEN. Vill. della Svizzera nel cant. di Appenzell,

dove fabbricasi kirsch-wasserassai pregiato.

HASLINGDEN. Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire,

7 l. N. N. O. da Manchester. - 

HASPARREN. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei,
5 l.S. E. da Baionna.

HASPRES. Bor. della Francia,dip. Nord,4 l.N.E.

daCambray.

HASSAG. Vill. dell'Ungheria nel com. diBaranya.

HASSAN-PALANKA. Picc. cit. assai munita della

Turchia Europea nellaServia,4 l. daSemendria.

HASSBACH. Vill. della Baviera nel circ. del Reno.

HASSBERG. Mont. della Baviera,circ. Basso Meno.

HASSBERG. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nell'Illi

rico, circ. di Adelsberga.

HIASSEIAH. Bor. Turchia Asiatica nella Siria.

HASSELBACH. Picc. f. della Baviera che si unisce al

Mindel.

HASSELBERG. Alta mont. della Germania nella

Franconia.

HASSELERKARSPEL. Vill. del reg. d'Olanda nel
l'Over-Yssel.

HASSELFELDE. Picc. cit. della Germania nel gr.
duc. di Brunswick.

HASSELOE. Isola della Norvegia nel distr. di Sta

vanger.

HASSELT. Cit. munita del reg. Belgico nel Limbur

ghese,sul Demer. Ab. 6,ooo.

HASSELT.Terra del reg. d'Olanda nell'Over-Yssel.

HASSEN-POTE. Cit. e cast. della Russia Europea
nella Curlandia.

HASSEN-RATH. Bor.della Prussia nel territ. di A–

quisgrana.

HASSEN-STEIN. Ant. cast. della Boemia mel circ. di

Saatz.

d Cit. munita dell'Indostan nelterrit. di Kan

ely.

HASS-LACH.Cit. e cast. della Germania nel gr. duc.
di Bade.

HASTAN. Vill. della Boemia nel circ. di Klattau.

HASTING(ARCIPELAGO).V.CAMnoA.

HASTINGS. Cit.dell'Inghilterra con porto nella cont.

di Sussex,assaifiorente pe'suoibagni: 27 l.S.E.da Lon

dra. Ab. 1o,ooo.

HASTINGS. F. dell'Oceania nella NuovaOlanda.

HASTINGUES. Bor. della Francia,dip. Lande,5 l.
S.C). da Dax.

HASTLE-POOL. Cit. dell'Inghilterra nella cont. di

Durham.

HATBOROUG, o HATFIELD. Cit. degli Stati Uniti

Americani nella Pensilvania, cont. Montogmery.

HATCHY. F. degliStati Uniti americani nel Tennes

see che perdesi nel Mississipi.

HATFIELD.Bor. e cast. dell'Inghilterra nell'Hert

fordshire,8 l. N.N.O.da Londra.

HATFIELD. Vill. dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

HATFIELD.Vill. degliStati Uniti americani nelMas

sachussets, notevole pel suo olmo gigantesco:2 l. daNor

thampton.

HATFIELD.V. HATBoRoUGm.

HATHERLEY. Bor. dell'Inghilterra nel Devonshire.

HATLEY.Cit. dell'America nel Bassa Canadà.

Cit. dell'Indostan Inglese nel territ.diA

gran.

HATSTATT. Bor. della Francia,dip. Alto Reno,2 l.
S.O.da Colmar.

HATTEM.Cit. del reg. d'Olanda nella Gueldria. Ab.

2,4oo.

HATTEN. Bor. della Francia,dip. Basso Reno,3 l.

S.S. E. da Weissemburgo.

HATTERAS. Promontorio degli Stati Uniti americani

nella Carolina del N.

HATTIAH. Is. delle Indie Or. alla foce del Gange.

HATTINGEN. Cit. della Prussia nella VVestfalia.

HATTONCHATEL. Cit. e cast. della Francia neldip.
Mosa.

HATWAN. Vill. dell'Ungheria,com. Hevesch.

HATZASEL-STATZES.Bor. dell'imp. d'Austria nella
Transilvania.

HATZENBUHL. Vill. della Francia,dip. Basso Re

no, distr. VWeissemburgo.

HATZFELD. Cit.e cast.della Germania nel gr. duc.
d'Assia Darmstadt.

HATZNOS. Terra e cast. dell'Ungheria nelcom. di

Evesch.

HAUBACH. Lago della Baviera nel circ. Basso Meno.

HAUBOURDIM.Bor. della Francia, dip. Nord,2 l.
O.S. da Lilla.
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HAUENSTEIN. Cit. della Germania nel gr. duc. di

Bade.

HAUENSTEIN. Castello della Boemia, circ. El

bogem.

fucsDoRF. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria,

circ. del Basso Mannahrtsberg.

HAUGSTBUTTEL. Bor. della Danimarca nell'Hol

stein.

HAUNE. F. della Germania nell'Assia Cassel che si

congiunge al Fulda.

iAUIPTVVEIL, o HAUPTVIL. Bor. della Svizzera,

cant.Turgovia, alle front. di quello di S.Gallo, nel di

str. di Bischofzell; industria manifatturiera importante;

appartiene alla famiglia Gonzenbach.

HAURA. Cit. e porto dell'Arabia nell'IIedsjas.

HAURAN.Vasta pianura,o piuttostopaese dellaTur

chia Asiatica nella Siria alS. Damasco. La sua ferti

lità è prodigiosa:tutti i vill. ed altri luoghi popolati sono

formati co' ruderi di ant. edifici, esorgono su le ruine di

cit. un tempo grandiosa.

HAURUCA. Is. dell'Oceano Indiano nell'arcipelago

delle Molucche.

HAUS. Vill. e cast. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

di Mülh.

HAUS-AM-BACHER. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Stiria, circ. di Marburgo.

HAUS-IM-BUSCH. Cast. del reg. d'Olanda presso

l'Aja.

usAcli o HAUSEN. Cit.della Germania nel gr.

duc. di Bade sul Kinzig.

HAUSBERGE.Cit. della PrussianellaWestfalia,ter

rit. di Mindem,presso il Weser.

HAUSRUCK. Circ. dell'arciduc. d'Austria nel paese

al di sopra dell'Ens.

HAUSSA. Cit. dell'Africa nella Nigrizia.

HAUT o HOLT. Is. degli Stati Uniti americani nella

baia di Penobscot.

HAUTPOUL. Cit. della Francia, dip.Tarn, 4 l.S.

E. da Castres.

HAUTE-CHAPELLE.Bor.della Francia, dip.Orne,

5 l. N. da Domfront.

HAUTE-COMBE. Badia famosa del reg. di Sardegna

nellaSavoia, su la spiaggia occ. del lago del Borghetto,

alle falde di alto escosceso monte,sepoltura de'conti e du

chi di Savoia,fondata da Amedeo 1r nel 1 125. Verso la

fine del secolo xviII ebbe comune lasorte con tanti altri

monumenti nobilissimi,efu soqquadrata orribilmente.Di

presente per sovrana munificenza è risorta dallesue rui

ine, splendida come ne'suoi dìpiù floridi, e sono anche

ricomparsi nuovamente scolpiti e ristorati due mausolei

grandiosi. Tra gli illustri artisti che rabbellironoemi

nientemente questa badia, nomineremo il sig. Cacciatori

scultore, i sigg. Vaccafratelli,e Serangeli, pittori. Dallo

spianato dietro il tempio di Haute-Combe godesi dive

duta mirabile. Fuori della badia, all'ombra di folti e an

nosi castagni,scaturisce con intervalli varianti daunaca

vernetta entro la rupe la fonte chiamata dalpopolo delle

Maraviglie, ed intermittente dai naturalisti, della quale

i cel. Pictet e Le-Fortnel Giornale di Ginevra del 179o

me descrissero e spiegarono i fenomeni dottamente.

HAUTE-DEULLE. Nome del Canale del Nord da

Lilla a Douay nella Francia.

HAUTE-FORT. Bor. della Francia, dip Dordogna,4

l. N.E. da Périgueux.

HAUTE-LUCE. Vill. del reg. di Sardegna nella Sa

voia,prov. dell'Alta Savoia. Ab. 1,58o.

HAUTE-RIVE. Cit. della Francia,dip. Alta Garon

na, su l'Arriège,4,l.S. E. da Murat. Ab. 1,8oo.

HAUTE-RiviÈRE. Bor. della Francia, dip. Rodano,
nel territ. di Lione.

HAUTEVESNE. Vill. della Francia, dip. Aisme,5 l.

O. N. O. da Arras.

HAUTE-VILLE. Bor. della Francia, dip. Aim,5 l.

N. N. O. da Belley.

lLAUT-VILLE-GONDON. Vill. del reg. diSardegna

nella Savoia, prov.Tarantasia.Ab. 1,o1o.

HAUTE-VILLE-LE-GUICHARD. Vill. della Fran

cia, dip. Manica,5 l.S.O.daCoutances.

HAUTE-VILLE-VILLERS. Bor.della Francia,dip.

Marna,in territ. che dà vini prelibati, 1 l.N. da Eper

may.

HAUVILLE. Bor. della Francia, dip. Euro, su la

Senna.

HAVANNAHI. V. AvANA.

HAVANT. Bor. dell'Inghilterra nell'Hampshire,5 l.
N. E. da Portsmouth.

vi F. navigabile della Prussia che mette nell'

Elba.

HAVEL-BERG. Cit. della Prussia nel Brandeburghe

se surun'is. dell'Havel,22 l. N.O.da Berlino.Abitan

ti 2,5oo.

HAVEL-OHIR. Picc. f. e vill. della Baviera nel circ.

Basso Meno.

HAVERFORDWEST. Cit. e porto dell'Inghilterra

nel princ. di Galles, cont. e a 8 l. N. daPembroke.Abi
tanti 4,oOO.

HAWERHILL. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di
Essex.

HAVERHILL.2Cit. degli Stati Uniti americani:una

nel Nuovo Hampshire, sul Connecticut, 12 l. N.O. da

Plymouth; altra nel Massachussets, cont. Essex,5 l.O.

S.O. da New-bury.

HAVERSHAM. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di

Buckingham.

HAVERSTRAVV. Cit. degli Stati Unitiamericani nella

Nuova York, su l'Hudson.

HAVRE. Baia dell'Inghilterra su la costaN. O. della

Cornovaglia.

HAVRE. Is.dell'America Inglese nell'arcipelago delle

Bahame.

HAVRE-DE-GRACE(LE)oL'HAVRE(Francisco

polis o Portus Gratiae). Cit. marit. della Francia alla

foce delSenna,dip.Senna Inferiore,che deve il suoprin

cipio a Luigi x11, e le sue fortificazioni a Francesco 1.;

il card. Richelieu fe”'edificare asue proprie spese la cit

tadella. La sicurezza del suo porto, la sua vicinanza alla

cap.e il vantaggio che trae dal Senna di comunicare con

gr. numero di dip. dell'interno, la rendonouna delle cit.

più trafficanti della Francia;fa puregr.traffico di impor

tazione edesportazione colle regioni marit.europee,colle

colomie Francesi egli Stati Uniti americani: armaper la

delle arringhe e balene. Notevoli le darsene, i fari

ella Hèves,gli arsenali, la biblioteca,la costadi Ingouil

le. Fiera annuale che dura5ogiorni: 45 l. N.O. da Pa

rigi. Patria degli Scudery e della sig. Dubocage.Abi

tanti 25,618in un con Ingouille.

HAVRE. Picc. cit. e porto degli Stati Uniti americani

nel Maryland, alla foce Susquehannah.

HAVV. F. dell'America nella Carolina del N. che in

sieme al Deepformaun ramo del Capo Fear.

HAWAH.V. OwHIEE.

wARDEN Bor. dell'Inghilterra nel princ. di

Galles.

HAVVES. Bor. dell'Inghilterra nella comt. di York.

HAWICK. Cit. della Scozia nella cont. di Roxburg,

bene edificata, assai industre e trafficante. Ab. 4,8oo.

HAVVISA. Cit. della Persia nel Kusistan,2o l. N.N.

E. da Bassora.

HAWKE.Cit. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire, cont. Rockingam.

HAWKESBURY. Cit. dell'Americanell'AltoCanadà.

HAVVKESBURY. Is.su la costa N. O. dell'America

Sett.

HAWKESBURY.F.dell'Oceania nellaNuovaOlanda.

HAWKINS. Cont. degli Stati Uniti americani nel
Tennessee.

HAVWKINS. Is. al N. O. dell'America Sett.

l HAWLEY-HEAD. Bor. dell'Inghilterra nel Lanca

Slite ,

HAWLEY-HEAD. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Massachussets, cont. Franklin.

HAWLOVITZ. Vill. della Boemia nel circ. di Koe

nigingraetz.

HAvvORTZ. Bor. dell'Inghilterra nel Yorkshire.

HAWS.F. dell'Inghilterra nel princ. di Galles che si

unisce alSeverm.

- AwswATE Lago dell'Inghilterra, alS. diPen

rith,
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HAY. Bor. dell'Inghilterra nel princ. di Galles.

HAY. Vill. dell'Ungheria nel com. di Turotz.

HAYAU.Vill.dell'imp.d'Austria nella Moravia,circ.

di Brünn.

HAYD(ALTOeBASSO). 2 Vill. della Boemia, circ.

Budweis.

HAYDA. Bor. della Boemia, circ. di Leumeritz.

HAYDE.Vill. della Boemia, circ. di Pilsen.

HAYDERABAD.V.HYDERABAD.

HAYDON-BRIDGE.Vill. dell'Inghilterra nella cont.

di Northumberland.

HAYE(LA). Vill. della Francia,dip. Mayenne.

HAYE(LA).V. AIA(L’).

HAYE-D'ECTOT. Vill. della Francia, dip. Manica;

acque minerali:6l.S.O. daValogne.

HAYE-DESCARTES. Cit. della Francia, dip. Indro

e Loira, patria di Cartesio: 7 l.S.O. da Loches. Abitan

ti 1,1oo.

HAYE-EN-LIONS. Vill.della Francia, 7 legheS. da

Neufchâtel.

HAYE-PAYNEL. Bor. della Francia,dip. Manica,6

l. N.N. O. da Coutanges.

HAYES(LES). Vill. della Francia,dip. Aisme,7l.S.

da Lione.

HAYES. Vill.dell'Inghilterra mel Middlesex.

HAYES. Is. dell'America nellabaia d'Hudson.

HAYGER.Terra della Germania nel duc.di Nassau.

HAYLE.F.e vill. dell'Inghilterra nellaCornovaglia;

nelterrit., miniere di rame.

HAYNAN.V. HAINAN.

HAYNEC.Cit. degliStati Uniti americani nellaPem

silvania.

HLAYNICKEN. V. HAINICHEN.

HAYWOAD. Cont. degli Stati Uniti americani nella

Carolina del N.

HAYWOOD'S-BOROUGH. Cit.degliStati Unitiame

ricani nella Carolina del N.,cont.Chatam,sul CapoFear.

zAu- ANo. Cit. dell' Indostan nel territ. di

Bahar.

HAZEBROUCK.Bor. della Francia,dip. Nord,8 l.

O. N. O. da Lilla.

zERANAGUR.Cit. dell'Indostan nella prov. di

Dehli.

HAZIR. Cit. dell'Asia nel Kurdistan al comfluente del

f. dello stesso nome nell'Arasse.

HAZY. Picc. is. al N. dell'AmericaSett.

HEADFORT. Bor. dell'Irlanda,5 l.O.daGalway.

HEALTY. Baia dell'Americasu la costaS. dellaGia

InnalCd .

HEAN.Cit. dell'Asia nell'An-Nam,territ.Tonchino.

HEANOR. Bor. dell'Inghilterra,4l.N. E. daDerby.

HEAP. Cit.dell'Inghilterra nel Lancashire, 1 l.S.E.

da Bury.

HEARN. Promontorio dell'America su la costa sett.:

lat. 67°;long. 117o.

HEATH.Vill. dell'Inghilterra nella cont. di York.

HEATH. Cit. degliStati Uniti americani nel Massa

chussets, cont. Franklin.

HEATON-KIRK.Bor. dell'InghilterranelYorkshire.

HEATON-NORRIS. Cit. dell'Inghilterra, cont. Lan

castro, sul Mersey.

HEBÉCRÉvoN.Bor. della Francia sul Viro, dip.Ma

mica pressoSt-Lo.

HÉCHENKIRKEN. Vill. della BavierapressoMoma

co:tra questo vill. e quello di PERLACHIsorgeuna co

lonna con iscrizionisublimemente affettuose,per eternare

il luogo dove Ottone re della Grecia prese congedo da

suo padre Luigi 1 re di Baviera.

HECHINGEN. Cit. della Germania,cap. del princ.

di Hohenzollern-Hechingen,su lo Starzel,4 l.S. daTu

binga.Vicino vedesi sur un'altura un cast. ant., culla

di questa casa e di quelli di Brandeburgo.

- o,ooo.

HECKINGHAUSEN.Vill. dellaPrussia,prov.Dus

seldorf, ora inchiuso nella cit. di Barmen.

HECKLOU-FIALL.V. EcLA.

HECKMONDWICKE. Bor. dell'Inghilterra nel

l'Yorkshire.

HECKSTADT.V. HETTsTAEDT. |

IHECTLA. V. Ecr.A.

HEDDINGEN.Bor. della Danimarca nell'is.Seeland

sul Baltico.

HIEDE. Cit.della Francia,dip. Ille e Vilaine,5l.N.

O.da Rennes.Ab. 1,1oo.

HEDEMARKEN. Bal. della Norvegia, il cui prodotto

principale consiste in cereali e pesce.

HIEDEMORA. Cit. della Svezia nella prov.di Stora

nel territ., miniera di rame: 23 l. N.O.da

Sill

HIEDEMIUNDEN.Cit. del reg.d'Annover, nel territ.

di Munden sul Werra.

HIEDERVAR. Vill. e cast. dell'Ungheria nell'is. di

Schutt,com. Raab.

l pic. Is. della Francia nel Morbihan all'E. di Bel

e-ISIo,

E HEDINGHAM. Vill.dell'Inghilterra nella cont. di

SS6e

HIEDJER. V. BAREIN .

HIEDON. Bor. dell'Inghilterra nel Yorkshire.

HEDSASo HIEDIAZ. Vastaregione dell'Arabia,po

sta quasi nel centro della penis.;paese de'più infelici: la

terra nella maggior parte arida sómministra poca acqua

e scarse messi, e quantunque condannata da natura a ste

rilità,è peruna superstiziosa credulità tenuta come la più

doviziosa efortunata della penis. Essa fu conosciuta dai

Greci ne'tempi più remoti sotto il nome di Madianitide,

e poscia di Arabia Petrea o Montuosa.Questo paese de

ve la sua celebrità e le sue ricchezze alle città della Mecca

e di Medina: la prima col suo territ.vamtasi di essere la

Terra santa de'Musulmani. L'Hedjas annoverapure al

tri titoli di anticheglorie: quivi Abramogettò le fonda

menta del tempiopiùvetusto del mondo, Ismaele

vi cercò una nuova patria: quivi Mosè, fuggitivo dalle

sponde del Nilo, sposò la figlia di Jetro profeta; quivifi

malmentetorreggiamo i monti OrebeSinai, dove Mosè le

leggi ricevette pel popolo suo dall'Eterno.

HIEENVLIET.Terra dell'Olanda nella parte merid.

HIEERDE. Vill. dell'Olanda nella Gueldria.

HIEERINGEN. Picc. cit., della Prussia nel territ. di

Erfurt.

HEERLEN. Bor. del reg. Belgico nel Limburghese.
HEESEN. Terra e cast. della Prussia nel distr. di

Munster.

HEETEN. Bor. dell'Olanda nell'Over-Yssel.

HIEGYALLA. Monti dell'Ungheria nel com. diZem

lin,formanti due ramiseparatidaunasola valle dalTo

che dannovini prelibati.

HEGYESD.Vill. dell'Ungheria nel com. diSzalad.

HEGYFALU. Cast.evill. dell'Ungheria nel com. di

Eisemburgo.

HIEGYKOE. Bor. dell'Ungheria nel com. di Oeden

burgo.

iczE. Vill. e cast. dell'Ungheria nel com. di Aba

Ull'Val".

HEIDAU. Vill. della Prussia mella Slesia.

HEIDE. Bor. della Danimarca nel duc. d'Holstein.

HEIDEKFEL. Vill. della Boemia nel circ. di Bum

zlau.

HEIDEKRUG. Bor.della Baviera nelterrit. diGum

binen.

HEIDELBERG.Cit. del gr. duc. diBade nel circ.del

Reno Inferiore, assai distinta per la sua università fon

data dall'Elettore Roberto nel xv secolo; riccabibliote

ca, orto botanico,società di scienze naturali e di medici

na, ginnasio, ecc. Fabb. d'indiane,tappeti, sapone, can

dele 4 leghe S. da Manheim. Abitanti 13, ooo.-V.

GEIsBERG.

HEIDELBERG. 3 Cit. degli StatiUniti americani:

una nella Pensilvania; l'altra nella Nuova York; la 3°

nella cont. di Northampton.

HEIDEN-FELD.2 Bor.della Baviera:uno nel circ.

Rezat; l'altro in quello Basso Reno.

HEIDEN-HEiM. Cit. del reg. di Würtemberga nel

circ. di Iaxtsul Brenz, 16 l.S. daStuttgard. Ab.2,2oo.

HEIDEN-REICHSTEIN. Bor. e cast. dell'arciduc.di

Austria nel MannhartsbergSuperiore.

HEIDESHEIM. Bor. del gr. duc. d'Assia Darmstadt,

sulReno. 5

O
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HEIDINGSFELD.Terra dellaBaviera, 1 l.daWurz

TO.

ILBRoNN. Cit.del reg.diWürtemberga, nel circ.

e sul Neckar, 1o l. N. da Stuttgard. Ab.6,4oo.

HEILBRUNN. Bagni d'acque minerali nella Baviera,

territ. di VWeilheim.

HEILBRUNN oVVILHIELMOVA. Terra della Boe

mia nel circ. di Budweis.

HEILICK-ISLANDS. Is.su la costa della Norvegia,

distr. Drontheim.

HEILIGE-LINDE. Bor. della Prussia nel territ. di

Konigsberga.

HEILINGEN. Cit. della Russia Europea nella Cur

landia.

HEILINGEN-BEIL.Terra della Prussia neldistr. Ko

nigsberga.

HEILINGEN-HAUSEN.Cit. e picc.porto della Da

nimarca sul Baltico, duc. d'Holstein.

HEILINGEN-KREUZ.Vill. ebadia dell'arciduc. di

Austria nel Basso VWienerwald.

HEILINGEN-KREUZ. Vill. dell'imp. d'Austria nel

la Stiria, circ. Marburgo.

HEILINGEN-KREUZ.Bor. dellaBaviera, circ. Alto

Meno.

HEILINGEN-STADT. Cit. e cast. della Prussia sul

Leine, nella prov. d'Erfurt. Ab. 4,ooo.

HEILINGEN-STADT. Bor. della Baviera, circ.Alto

Meno.

HEILINGEN-STADT. Bor. dell'arciduc. d'Austria,

con bagni d'acque minerali: 1 l. da Vienna.

HEILINGEN-STADT. Vill. della Francia,dip.Basso

Remo, pressoSchelestat.

HEILIGE-ZEE.Laghi della Russia Europea,gov. Ri

ga,presso Volmar e Dorpat.

HEILSBERG.Cit. e cast. della Prussia nel territ. di

Konigsberga.

HEILSBRUNN. Picc. cit. della Baviera, circ. Rezat;

acque minerali. Ab. 1,2oo.

HEILTZ-LE-MAURUPT.Bor. e cast. della Francia,

dip. Marna,4 l. N.E. da Vitry.

HEIMBACH. Bor. della Prussia nelterrit. diAcqui

sgrana.

HEINERSDORF. Bor. della Germania nelgr.duc.di

Sassonia-Meiningen.

HEINRICHS. Bor. della Prussia nel territ. d'Erfurt.

HEINRICHS.Cast.della Boemia nel circ. d'Elnbogen.

HEINSBERG. Cit. della Prussia nel territ. d'Acqui

sgrana.

HEINSBURG. Terra e cast. della Prussia nelterrit.

di Merseburgo.

HEISKER. Picc. is. della Scozia,una delle Ebridi.

HEISNE. V. HA1NE.

HEITERSHEIM. Cit. e cast. del gr. duc. di Bade,

circ. Alto Reno.Ab. 1,5oo.

HIEKATONISI.V. MuscoNisi.

HEL.F. dell'Inghilterra nella Cornovaglia,che mette
nclla Manica.

HELA. Piccola città del regno di Prussia nella penis.

dello stesso nome, prov. di Danzica, notevole pel suo fa
ro.Ab. 4oo pescatori.

HELBERSHAUSEN. Vill. della Prussia nella prov.
Renana.

HELDEBURG. Cit. e cast. del duc.di Sassonia Mei

ningen-Hildburghausen.

HELDER.Gr.vill. munito dell'Olanda, su l'ultima

parte dell'OlandaSett., che forma coll'is. di Texel l'in

gressodel Zuiderzee.Ab. 1,7oo, la maggior parte marinai.

HELDRUNGEN.Cit. e cast. della Prussia nel territ.

di Merseburgo.Ab. 1,2oo.

HELDSDORF. Vill. dell'imp. d'Austria nella Tran

silvania, distr. di Kronstadt.

HELENEDELLAGO(Ste-). Vill.del reg. di Sarde

gna nella Savoia, prov. Savoia Propria. Ab. 842.

HELÈNE DESMILLIÈREs(Ste-). Vill. del reg.di

Sardegna nella Savoia,prov. Alta Savoia. Ab. 1,372.

HELENENTHAL.Valle magnifica dell'arciduc. d'Au

stria nel VWienerwald Inferiore

HELENSBURG.Vill. dellaScozia nella cont. diDum

barton, sul Clyde.

HELFEN-BERG. Signoria dell'imp.d'Austria nella

Stiria, circ. Cilly.

HELGOLAND. Picc. is. mel MareGermanico,a 11 l.

dalle bocche dell'Elba, del Weser e dell'Eyder. Appar

teneva alla Danimarca e al duc. diSleswik, ma venne

ceduta agli Inglesi col trattato di Kiel del 1814, che lare

sero poscia assaiforte.Soggiacque allostesso disastro del

l'is. di Nordstrand, rimanendone unagr.parte sommersa

nel 1634. La parte rimasa intatta produce orzo, avena,

ed ha qualche buon pascolo. Nel suo basso lato, che può

dirsi un banco deserto di sabbia,vi sono due picc. porti.

Su l'alto d'una rupe sorgeunfaro. La Gran Bretagna se

ne era colle armi impossessata sino dal 18o7, e ne aveva

formato il centro di tutto il traffico di contrabbando che

operava sul continente. Gli ab.derivano dalla Frisia;so

mo pescatori e piloti; le donne attendono all'agricoltura:

lat. N.54° 26'; long.O. 4° 7'. Ab. 4,ooo.

HIELGRA. F. Svezia che mette nel Baltico.

HELIER(SAN). Picc. cit. dell'Inghilterra, capol.del

l'is. di Yersey nella Manica, con portofranco;moltotraf

fico; 1o l. dalle coste della Francia.

HELIGOLAND.V. HELGoLAND.

HELIGSLAND. Is.su le coste della Norvegia nelMa

re del Nord: lat. N.65o 15'.

HELLA.V. HILLAH.

HELLBRUNN oHOHENEMS. Cast.congiardinima

ifici,bellissimi giuochi d'acqua eun picc. teatro del

f d'Austria, nel circ. e presso Salisburgo.

HIELLEBECK. Bor. della Danimarca nel Seeland.

HELLIN. Cit. della Spagna nel Valenzano,distr.Al

bacete,7 l.S.da Chinchilla.Ab.6,2oo.

HELLINGEN. Bor.e cast. della Germania nel duc.

diSassonia-Meiningen-Hildbu

HELLMANSOED. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. di Mühl.

HELLMARSHAUSEN. V . HELMIERsUAusEN .

HELLS'-SKERRIES. Picc. is. della Scozia nell'arci

pelago delle Ebridi.

EsAusEN Cit. dell'Assia Elettorale,sul

Diemel.

HELMES. Vill. dell'Ungheria nel com. di Presburgo.

HELMONT.Cit.dell'Olanda nel BrabanteN.su l'Aa;

gr.traffico di tele. Ab. 2,6oo.

HELMSDALE. F. della Scozia che perdesi nel mare

del Nord.

HELMSLEY.Bor. dell'Inghilterra,8l.N.da York.

HELMSTEDT.Cit. del duc. di Brunswick, la cuiu

miversità,fondata nel 1576,fu già da alcuni anni abolita.

Patriadi Ermano Conringio: 1ò l.E.daBrunswick.Abi

tanti6,2oo.

HELNAES. Picc. is. della Danimarca mel picc. Belt.

HELSING-BORG. Picc. cit. dellaSvezia nella Gozia,

distr. Malmoe, con porto artefatto, che annoverasitra le

opere più belle d'idraulica architettura.Ab.5, ooo.

HELSING-FORS. Cit.forte della Russia Europea,ca

pol. delgr. duc. della Finlandia, con porto comodo e si

curo sul golfodi Finlandia,bene edificata eassai traffican

te. L'università d'Abo è stata quivitrasferita;biblioteca,

collezione di oggetti scientifici, seminario.Ab. 15,ooo.

sNo- AND. Prov.dellaSvezia nel gov. di Gef

eDOTg ,

isING-oER. V. ELsENEUR.

HELSTONE. Picc. cit. dell'Inghilterra nella Cornova

lia, importante per le sue miniere di stagno e rame: 5

.S.O. da Falmouth.Ab.5,ooo.

HELTAU. Vill. e cast. dell'imp. d'Austria nellaTran
silvania. -

HELVOETSLUYS. Cit.dell'Olanda nella parte merid.,

assai munita, con porto e cantieri per la marineriaguer

resca. Ab.2,1oo.

HEM.2 Vill. della Francia:uno 2 l. E. da Lilla; l'al

tro 1 l. O.da Doulens.

HEMAU. Cit. della Baviera nel circ. di Regen. Abi

tanti 1,4oo.

HEMBACH.F.della Baviera che si unisce al Rednitz.

HEMEL-HEMSTEAD. Bor. dell'Inghilterra,7 l.O.

da Hertford.

HEMLOCK. Lago degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork.
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HIEMMAU.V. HEMAU.

HEMMENDORF. Bor. del reg. d'AnnoversulSaale.

HIEMMINGFORD. Cit. dell'America nel Basso Cama

dà,cont. Huntingdon.

HEMPFIEL. Terre degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania: una nella cont. Lancastro; l'altra in quella

di VWestmoreland.

HEMPSTEAD. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Queens. Ab,6,2oo.

HEMI o HIMS(Emisa o Emessa). Cit. dellaTurchia

Asiatica nella Siria,prov. Damasco presso l'Aasi, ne'cui

dintorni l'esercito di Mohammed-Ali vice re d'Egittori

portò vittoria contro iTurchi l'8 luglio 1832:

45 l.S. da Aleppo.

HEN-AND-CHICKENS. Picc. is. su la costa della

NuovaZelanda.–Altre picc. is. dell'Oceano Indiamo.

HENARES.F. dellaSpagna,prov. Guadalaxara,che

si unisce al Xarama.

HENCZOEZ.Vill. dell'Ungherianel com.diZemplin.

HENDERSON. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont.Jefferson.–Cont. dello stesso stato e

nome nel Kentucky.

HENDERSONS. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Carolina del Nord.

HENDERVILLE. Is.delGr.Oceano,una delleMul

V1.

HENDORF.V. HENNDoRF.

HENEAGOS, oINAGUA.2 Is.le più merid. nell'ar

cipelago delle Lucaie.

HENERY. Picc. is. dell'Oceano Indiano, 5 l.S. da

Bombay.

HENGERSBERG. Bor. e cast.della Bavierapresso il

Danubio.

HENG-TCHIEU. Cit. della Cina nella prov. di Hu

INLIETARD. Bor.della Francia, dip. Passo di

Calais, 6 l.S. E.daBethune.

HENLEY, o HENLY. Gr.bor. dell'Inghilterrasul

Tamigi, con ponte bellissimo; 1o l.S. E.da Oxford. Abi

tanti 4,ooo.

HENLEY-EN-ARDEN. Bor. dell'Inghilterra nella

cont. di Warwick,6 l.S.S. E. da Birmingham.

HENLEY-HOUSE.Colonia inglese nell'America Sett.

su la baia d'Udson.

HENNDORF. Vill. dell'arciduc. d'Austria nel circ.di

Salisburgo.

HENNDORF. Vill. dell'imp.d'Austria nella Transil

VaIlla .

HENNEBERG.Ant. cont.dellaGermanianella Fran

conia, ora divisa fra Prussia,Gotha,Sassonia-Meiningen

Hildburghausen, ecc.

HENNEBON. Cit. e porto della Francia,dip. Morbi

han,sul Blavet;pesca abbondevole;fabb. di porcellana:

2 l. N. E. da Lorient.Ab.4,75o.

NNARDr. Vill. dell'AustriaSuperiore, circ.del

Illl ,

HENNIKER. Cit. degli Stati Uniti americani nelNuo

vo Hampshire,5 l.O. da Concord.

HENRI.V. ENRICo e HENRy .

HENRICHIEMONT. Cit.della Francia, dip.Chèr, 7

l. N.O. daSancerre. Ab.5,ooo.

HENRY(St-).Cit. dell'AmericaSett. nel Canadà,sul

f.San Lorenzo.

HENSHAVV. Cit.degli StatiUniti americaninell'Ohio,

cont.Trumbull,al N.O. di VWarren.

HENSHAVV”S-TOVWN.Cit.su la costaocc,dell'Afri

ca alla foce del Vecchio Calabar.

HENTCHINY.Cit. della Russia Europea nella Polo

nia nel gov. di Sandomiro.

HIEPPENHEIM. Cit. delgr. duc. d'Assia Darmstadt

nel princ. di Starkenburgo.Ab.3,2oo.

HEPRES. Picc. f. del reg. Belgico che si getta nel
Sambra.

HEPTONSTALL.Bor. dell'InghilterramelYorkshire.

HEPWORTH. Bor. dell'Inghilterra nel Yorkshire.

HERAT o HERI. Cit.della Persia, cap. dello stato

dellostesso nome, nel Khorasan, in clima dolcissimo epia

mura amena, assai celebrata pe'poponi, le uvee le rose,

della cui essenza si fagr. traffico. Se il mondo, diceun

geografo persiano,è il mare, e il Khorasan la conchiglia,

Herat neforma la perla preziosa. Una cittadella domina

la cit., che è circondata da mura, fosse e ameni giardini.

Traffico ingente. Fabb. di sciable molto celebrate. Scelti

edifici, molte moschee, ricchi e ben disposti mercati: lat.

56° 5o'; long.65o 1o'.Ab. 1oo,ooo.

HERAULT. Dip. della Francia, che il nome riceve

dal f dello stesso nome,che sorge nelle Cevenne e mette

nel Mediterraneo, bagnato pure dall'Orbe e dal Lez, ed

attraversato dal canale del Mezzogiorno. Produce cereali,

buoni vini,frutti, sughero,seta, sale, marmo, ecc. Gr.

traffico, massime pel suo porto di Cette. Capol. Mompel
lieri. Ab.

HÉRAULT. Bor. della Francia,dip. Loira e Chèr,3

l.O. da Blois.

HERBEMONT.Bor. dell'Olanda nel Lussemburghese.

HERBERSTEIN.Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Stiria, circ. di Gratz.

HIERBIAS. F.dell'AmericaSett., che nasce nello stato

di Honduras, e gettasi nel mare delle Antille.

HERBIERS. Bor. della Francia, dip. Vandea,9 l. N.
E.da Borbone Vandea.

HERBIGNAC. Bor. della Francia,dip. Loira Inferio

re,7 l. N.O. daSavenay.

HIERBOLZHEIM.Cit. delgr. duc. di Bade nel territ.

di Kenzingen.

HIERBORN. Cit.delduc.di Nassau sul Dille, con cast.

e collegio: 5 l.S. O. da Dillenburgo. Ab.2,1oo.

G sLEN. Bor. del duc. di Sassonia-Coburgo
Otha.

HERBSTEIN.Cit. del gr. duc. di Assia Darmstadt, 4
l. E. da Fulda.

HERCH. Cit. e cast. del reg.belgico nel Limburghe

se, surun f. dello stesso nome, 9 l. N.O. da Maestricht.

Ab.2,ooo.

HERDICKE.Terra dellaPrussia nella Westfalia, nel
distr. di Dortmund.

HEREFORD. Cit. dell'Inghilterra, capol. della cont.

dello stesso nomesul Wye, sede vesc.;un canale da que

sta cit. mette a Glocester: 12 l.N. da Glocester. Patria

di Adamo Dorlton, di Seltiuvard e di Garrik. Abitan

ti 9, ooo.

HERENS o ERINGERTHAL. Valle della Svizzera,

cant. Vallese, che disserrasi rimpetto a Sion,e protendesi

1o o 12 l. verso il S.; è divisa in due parti, chiuse en

trambe daghiacciaie immense; sono di rado visitate: sor

gente d'acqua salsa.

HERENT. Bor. del reg. belgico nel Brabante Merid.

HERENTHALS.Cit. del reg. belgico sul picc. Nethe,

distr. Anversa;fabb. di merletti. Ab.2,ooo.

HIERESTALL. V. HERsTELLE.

HERFORD, HEREFORD o HERVORDEN. Cit.

della Prussia nella prov. di Minden, al confluente dei f.

Werra edAa;ginnasio, ricca collezione di antichitàve

stfaliche, instituto distoria ecc.Gr.fabb. di tele di coto

ne e lino;anticamente cit. imp. e capol. della cont. di

Ravensberg: 7 l.S.O. da Minden.Ab.6,8oo.

nos Is. della Polinesia nel gruppo delle Mar

S1 .

HERIC. Vill. della Francia, dip. Loira Inferiore, 5 l.

S.S. E. daSavenay.

HERICOURT. Picc. cit.della Francia, dip. AltaSao

ma,5 l.S. E. da Lure. Ab. 1,6oo.

HÉRICY. Bor. della Francia, dip. Senna eMarna,2
l. N. E. da Fontainebleau.

HERIEDALEN. Distr. dellaSvezia nel gov. di Nor

land.

HERING.Terra del gr. duc. di Assia Darmstadt nel

distr. di Otzberg.

HERING. V. HEERINGEN.

HERINNES. Bor. del reguo Belgico nel Brabante

Merid.

HERISAU. Bor.della Svizzera, capol. del distr. dello

stesso nome,uno de'più doviziosi, trafficanti e popolati

del cant. di Appenzell;su le duemomt. circostanti, dove

sussistono ancora le ruine dei cast. diRosenbergeSchuvan

berg,prospetto magnifico.

HERISSON. Cit. e cast. della Francia, dip. Allier, 5

l. N.N.E. da Montluçon.Ab. 1,4oo ,
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HIERISTAL.V. HERsTALL.

HERIURA. Cit. dell'Indostan nel Misore.

HERKIMER.Cont. e cit. degliStati Uniti americani

nella Nuova York,sul Mohawk.

HERKLA.Terra dell'Africa nella Barberia, 18l.S.

dàTunisi.

HERLEIN. Vill. dell'Ungheria; acque minerali; com.

Abauivar.

HERLING. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Nor

folk.

HERLISHEIM.2 Bor. della Francia:uno dip. Alto

Reno, 1 l.S. da Colmar; l'altro in quello del Basso Re

mo,5 l. N.N. E.daStrasburgo.

HERLUFSHOLM.Cast. della Danimarca nelSeeland,

con scuola di nautica e copiosa biblioteca.

HERMANNS-STADT.Cit. e cast. della Boemia nel

circ. di Chrudim; acque minerali. Ab.2, ooo.

HIERMIANS-STADT o NAGY-SZEBEN oSZEBEN

(Cibinium). Cit. vesc. dell'imp. d'Austria, cap. del princ.
dellaTransilvania, assai fiorente per industria e traffico.

Ginnasi, ricca biblioteca, quadreria, medagliere, cellezio

ne di ant. monumenti, di pezzi mineralogici,ecc.Teatro,

caserme. Fabb. di panni,cappelli, conce di cuoi,fucine:

188 l.S.E. da Vienna. Ab. 18,ooo.

HERMANOS(LOS). Is.tra le Caraibe,arcipelagodel

le Antille: lat.N. 11° 52'42”; long.O. 49”

HERMANOS. Is.su la costa N.O.dell'America Sett.:

lat. N.56° 53'.

HERMANOS.2 Is. del mare delle Indie nell'arcipe

lago delle Filippine: lat. N. 15° 6'; long. E. 1 18°22'.

MATRA Is. della Scozia nell'arcipelago delle

Ebridi.

HERMENAULT. Bor. della Francia,dip. Vandea,2

l. N.O. da Fontenay.

HERMIENT. Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dòme,

l. O. da Clermont.

HERMINE(St-)Picc. cit. della Francia,dip.Vandea,

5 l. N.O.da Fontenay.Ab. 1,8oo.

HERMITAGE. Distr. della Francia, dip. Ardèche,

Tournon, che dà vini prelibati, conosciuti sotto

o stesso nome di Hermitage.

HERMOGENE(S). Is. dell'Oceano PacificoN.presso

il golfo di Cook: lat. N.58°2o'; long.O. 154°2o'.

HERMON.Cit. degliStati Uniti americani nel Maine,

cont. Penobscot,5 l.N. da Bangor.

HERMOSA (SIERRA). Mont. dell'America al N.O.

della baia di Panama.

HERMOSELLO.Terra della Spagna nella prov. diSa

lamanca,5 l. daMiranda.

HERMS. Picc. is. dell'Inghilterra, all'E. di Guer

neSeV .

HERMSDORF. Vill. e cast. della Prussia nella Slesia.

HERMSDORF. Picc. cit. della Boemia nel circ. di

Koenigingratz.

HERMUND.F. dell'Asia nell'Afghanistan, che mette

nel lago Zereh.

NAD Fiume dell'Ungheria, che si congiunge al
elSS,

HERNALS. Belvill. dell'arciduc. d'Austria,presso
Vienna.

HERNANI. Cit. della Spagna nella prov. di Guipo
SCOa,

HERNATH. F. dell'imp. d'Austria che gettasi nel
Danubio.

HERNOESAND.Cit.vesc. della Svezia, nel Norland,

con porto assai trafficante sul golfo di Botnia; collegio,

orto botanico, stamperiaper le opere,massime in lingua

sassone. Ab.2,ooo.

HERNSHEIM.Bor. delgr.duc. d'Assia Darmstadt.

HERNSKRAETSCHEN. Vill.della Boemia, nel circ.
di Leutmeritz.

HEROLDSBERG. Bor. e cast. della Baviera,5 l.N.

E. da Norimberga.

liERON. Bor. del reg. belgico nella prov. di Liegi.

HERON(PASSO Canale dell'America nell'Ala

bama.V. GiLLoni.

dell'Olanda Brabante Sett.

- e punta pericolosa della Francia. din.
Coste del Nord, 6 l. E. St-Brieux. Francia, dip

HERREN-BERG. Cit. e cast. del reg. di Würtem

berga,6 l. da Stuttgard.Ab. 2,ooo.

HERREN-BREITUNGEN.Bor. dell'Assia Casselsul

VWTerra.

di nEN-GRUND Gr.bor. dell'Ungheria nel com.

i Sohl.

HERREN-HAUSEN. Cast. R. nel reg. e pressoAn

nover, notevole pel suo ortobotanico, ricchissimo massi

me in piante esotiche.

HERREN-HUTH oHERRNHUT. Bor.del reg. sas

sone, nel circ. di Lusazia. Questo bor. fu la prima sede

dell'associazione religiosa dei Fratelli Moravi, detti per

ciò Herrnhuter, fondata dal conte di Zizendorf nell'anno

1722. Oggidì essa ha più di 2oo missionari sparsi tra ipo

idolatri. Il numero de'proselitiè di circa 6o,ooo.–

Herren-Huth (Nuova)è una colonia dai Fratelli Moravi

fondata nellaGroenlandia,AmericaSett.

HERRIEDEN.Cast. della Baviera, nel circ. Rezat,

su l'Altmuhl.

HERRLITZ. Vill. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. diTroppau

HIERRNSDORF. Bor. della Prussia nella Slesia.

NsrApr Picc. cit. e cast. della Prussia nella

Slesia.

HERRNWOERTH. Is. e cast. del reg.di Baviera nel

lago di Chiem.

HERRY(LE). Bor. della Francia, dip. Chèr,5l. da

Sancerre.–Vill. nel dip.Chèr,4 l.O. da Vervins.

HERSBRUCK.Vill. e cast. della Baviera nel circ.

Rezat.

HERSCHEID. Vill. della Prussia nella Westfalia.

HERSFELD o HIRSCHIFELD. Cit. dell'Assia Elet

torale nelgr. duc. di Fulda, sul Fulda, 14 l.S.E. da

Cassel. Ab.5,8oo.

HERSTALL.Gr.bor. del reg. Belgico nella prov. di

Liegi, in cui soggiornava d'ordinario Pipino il Grosso,

dal che trasse il soprannome di Herstall o Heristall;gr.

lavori in ferro.Ab.6,ooo.

Terradella Prussia nel distr. diAren

sberga.

HERSTEIN. Bor. della Prussia nel distr. di Treviri.

HERSTELLE. Bor. della Prussia nella VWestfalia.

HERTFORD o HARTFORD. Cit. dell'Inghilterra,

capol. della cont.dellostesso nome, notevolepel suo col

legio di Hayleybury, in cui si educanogiovani destinati

al servigio della comp. delle Indie Or.:8 l. N. da Lon

dra. Ab.4,5oo.

HERTFORD. Cont. dell'America nel Basso Canadà.

HERTFORD.Cont. e cit. degli StatiUniti americani

nella Carolina del N.

HERTOGENBOSCHI. V. Bois-LE-IDUC. -

HERVÉ. Cit. del reg. Belgico nella prov. di Liegi,

assai rinomata pe' suoi formaggi: 4 l.E. da Liegi. Abi

tanti 3,4oo.

C vx. Picc. is. dell'Oceania nell'arcipelago di

OOK

HIERVORDEN. V. HEnronn.

HERZBERG. Picc. cit. e cast. dell' Amnover,gov

Hildesheim, nominata per lasuafabb. d'armi.Ab.3,2oo

HERZBERG. Picc. cit. della Prussia nella Slesia, di

str.Schweidnitz.Ab.2,ooo.

HERZEGOVINA o HERSEK. Prov. dellaTurchia

Europea nella Bosnia.Capol.Trebigne.

HERZOGEN-AURAC. Cit. e cast. della Baviera nel

circ. di Rezat.

HERZOGEN-BOSCHI. V. Bois- Lg-Duc. -

HERZOGEN-BURG. Bor. dell'arciduc.d'Austria nel

l'Alto Wienerwald.

HERZOGEN-RADE. Cit. della Prussia nellaWest

falia, nel territ. d'Aquisgrana.

HESDIN. Cit. munita della Francia,dip. PassodiCa

lais. Patria dell'ab. Prévost: 5 l.S. E. da Montreuil

Ab.4,ooo. -

HIESSEL.F.della Prussia nella Westfalia,che si uni

sce all'Ems.

HIESSEL. Bor. della Germania nel duc. di Brunswick.

HIESSEL-OE. Picc. is. della Danimarca al N. dell'is.

Seeland.

HESSLE. Bor. dell'Inghilterra nelYorkshire.
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HETTINGEN. Bor.e cast.della Germania nel princ.

di Hohenzollern-Sigmaringen.

HIETTOWRA. Cit. dell'Indostan nel Nepal.

HETTSTAEDT.Cit. e cast. della Prussia nel Merse

burghese, interrit. ricco in miniere di argento e rame;

fucinee forni difusione. Ab.4,ooo.

HETZELDORF. Bor. dell'imp. d'Austria nellaTran

silvania, distr. Mediasch.

HEUBACH. Bal. e cast. del reg. di Würtemberga.

HEUBERG. Mont. del reg. di Würtemberga.

HEUCHIN. Bor. della Francia, dip. Passo di Calais,

5 l. N. O.daSt-Pol.

HEUDICOURT.2 Bor.della Francia:uno3 l. E. da

San Michele; l'altro 3 l. N.O. da Gisors.

HEUKOLUM.Terra dell'Olanda nella parte merid.

HEUSCHENER. Mont. della Prussia nella Slesia.

HEUSDEN. Picc. cit. assai munita del reg. belgico

nel BrabanteSett.,su la Mosa.Ab. 1,7oo.

HEUSSENSTAMM. Bor. e cast. della Germania nel

l'Assia Cassel. -

HIEVE. Capo e faro della Francia, dip.Senma Inferio

re, 1 l. N.O. dall'Havre.

HIEVER. F. della Danimarca nello Sleswick.

HEVES o HEVESCH. Com. e bor. dell'Ungheria;

acque minerali, cave di allume; cereali,buoni vini,ta

bacco, razze di cavalli. Capol. Erlau.

HEVIS.Vill. dell'imp. d'Austria nellaTransilvania;

acque minerali e termali.

l 2 Is. della Scozia nel gruppo delle She

tland.

HEXAMILIA. Vill. del reg. della Grecia, così detto

situato nel luogoin cui l'istmo di Corinto ha6m.

dlT

HAM. Gr. bor. dell'Inghilterra sul Tyne nel

Northumberland, 9 l. O. da New-Castle.

HEYDA. Bor. della Boemia nel circ. di Leutmeritz.

HEYDE.Cit. e cast. della Boemia nel circ. di Pilsen.

HEYDE.Cast. dell'Assia Elettorale sul Fulda.

HEYDON. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di York.

HIEYRIEU. Bor. della Francia,dip. Isero,4 l. N.E.

daVienne.

HEYSS-OP-DEN-BERG. Bor. del reg. Belgico nel

distr. d'Anversa.

HEYTESBURY oHARESBURY.Bor. dell'Inghilter

ra nella cont. diWilt.

HIALALA. Picc. cit. dell'Africa nella Nigrizia, reg.

del Congo, capol. del territ. dei Mossosi.

HIA-MEN. V. EMUy.

HIAQUI. F. dell'America nel Messico che mette nel

golfo di California.

HIAU. Is. del Gr.Oceano presso le is. Washington.

HIBBE. Bor. dell'Ungheria nel com. di Liptau.

HIBB'S-POINT. Promontorio su la costa O. della

Terra di Van-Diemen.

HICKE'S-KEYS. Picc. is. dell'America nella baia di

Honduras.

HICKE'S-POINT. Promontorio alS. E. della Nuova

Olanda.

HICKMAN.Cont.degli Stati Uniti americani all'O.

delTennessee.

HICKORY. Picc. cit. degliStati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Washington.

HICKORY-FLATS. Picc. cit. degli Stati Uniti ameri

cani nel Mississipi, cant. Madison.
HIDALGO. Bor. dell'America nella Confederazione

Messicana,prov. Guanaxuato, a cuifu dato quel nome

invece di quello di Dolones,a perenne memoria del pro

de Hidalgo, che n'era curato, e che fu uno de' più caldi

promotori per la liberazione della patria sua.

R HIDDENSOE. Is. della Prussia alS.O. di quella di

ugen.

HIDDESSEN.Terradella Germania nel princ.diLip

pa-Detmold.

HIDVEG.2 Bor. dell'Ungheria: uno nel com. di Eis

semburgo; l'altro in quello di Hont.

HIDVEG-VAROS. Bor. dell'Ungheria nel com. di

Schumeg. -

HIEBELBACH, Picc. f. della Baviera che va aper

dersi nel Reno.

HIELM. Picc. is. della Danimarca nel Cattegat.

HIELMAR o HIELMARN. Lago pescoso della Sve

zia, nella parteS. e centrale del reg.

HIEN-KIMY. Prov. della Cina nellapenis. Corea.

HIERES.V. HYEREs.

HIERSAC. Bor. della Francia, dip. Charente,3 l.o.

da Angoulème.

HIERTING. Borgo e porto di mare della Danimarca

nel territ. di Ribe.

HIFLAU. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria, circ.
Bruck.

HIGGIN'S-POINT. Capo su la costaN.O.dell'Ame
rica Sett.

HIGHAM-FERRERS. Bor. dell'Inghilterra nella

cont. di Northampton.

HIGH-GATE. Vill. dell'Inghilterra nella comt. di

Middlesex.

HIGH-LAKE. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di

Chester.

HIGH-LAND.Cont. e cit. degli Stati Uniti america

ni nella parteS. O. dell'Ohio.

vo Bor. dell'Inghilterra nella cont. di

Ilt.

HIGUERA-DE-ARJONA.Promontorio su la costa di

Spagna nella Biscaglia.

HIGUERA-DE-ARJONA e HIGUERA-DE-CALA

oDE-MARTOS.2 Bor. della Spagnanella prov.

i Jaen.

HIGUEY. Picc. cit. dell'America nella rep. d'Haiti,

dip.Sud-Est,famosaperunsantuario di Nostra Donna

che attraegr. numero di devoti. Ab.2,5oo.

HIJELLI.Cit. dell'Indostan nel Bengala.

HIJOR.Terra della Spagna nell'Aragona.

HIKLAR.Cit. dellaTurchia Asiatica nella Natolia.

HILAIRE(St-). 3Vill. della Francia: unopresso Li

; altro 5 l.N.O. da Fougères; il 3° i l. da Or

eanS.

HILAIRE(St-). Picc. cit.della Francia,dip. Charente

Inferiore,2 l.daS.Jean d'Angely.–Bor. dip. Aude,

2 l.E. da Limoux.

HILAIRE-DE-HARCOUET.Vill. della Francia, dip.

Manica,2 l.S.O. da Mortain.

HILAIRE-LE-PEYROU. Vill. della Francia, dip. Cor.

rèze,5 l. N. da Tulle.

HILAIRE-SUR-AUTISE. Bor. della Francia nella

Vandea,5 l. E. da Fontenay.

HILBERSHEIM. Bor.del gr.duc.d'Assia Darmstadt

nella prov. Renana.

HILCHIENBACH. Bor. della Prussia nella VVestfalia.

HILDBURGHAUSEN (SASSONIA-MEININGEN).

Duc. della Germania,composto da una parte dell'ant.

duc. di Coburgo ed Henneberg,e dai distr. di Saalfeld,

Graefenthal, Themar, Hildburghausen, Heldburgo,

Heirfeld e da altri territ. minori.F.principali, Werra e

Saale. Faparte della Confederazione Germanica;governo

monarchico-costituzionale.Ab. 14o,ooo.–Hildburghau

sen (Hilpershusia). Cit. cap. sul Werra, con bel cast.,

ginnasio, scuola di arti emestieri, ospizio pergli esposti,

ecc.: 12 l.S. da Gotha.Ab.3,8oo.

HILDERS. Bor. della Baviera,circ. Basso Meno.

HILDESHEIM. Cit. vesc. del reg.d'Annover, capol.

del gov. dello stesso nome, un tempo libera e imp.,su

l'Innerste: ant. cattedrale,biblioteca pubblica,semina

rio, ginnasi cattolico e protestante.Èseparata in cit. vec

chia e nuova:8 l.S. E. da Annover. Ab. 15,ooo.

K HILESFORD.Bor.dell'InghilterrasulMedway,cont.

ent.

HILLAH.Cit. dellaTurchia Asiatica nella Mesopo

tamia, territ. di Bagdad, su l'Eufrate,posta non lungi

dalle ruine dell'ant. Babilonia. Molto industre e traffi

cante.Ab.8,ooo.

HILLEROED. Picc. cit.della Danimarca nelSeeland;

razzaR. di cavalli assai nominata.

HILLESHEIM. Bor. della Prussia nellaprov. di Tre

viri; nel territ. miniere di ferro. Ab. 1,ooo.

HILLHAM.Cit. degli StatiUniti americani nelTen

nessee, cont. Cverton.

HILLIER-POINT. Promontorio su la costa S. della

NuovaOlanda.
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IIILLOCK-POINT. Promontorio della NuovaOlanda

al N.O. dellabaia d'Halifax.

HILLSBOROUGH. Bel bor. dell'Irlanda,5 l. N.O.

da Down.

HILLSBOROUGH.Cit. dell'America Sett. nelNuovo

Brunswick.

HILLSBOROUGH. Picc. is. dell'America Sett. su la

costa E. del Labrador.

HILLSBOROUGH. 4 Cit. degliStati Uniti americani:

una nel Nuovo Hampshire, 8 l.O. daConcord; altra

nella Nuova Jersey, cònt.Sommerset,6 l.O. da Brun

swick;3° nella Carolina del N., 16 l. N.O. da Ruleigh;

4 * nell'Ohio, 15 l. N.O. da Chillicothe.

HILLSBOROUGH. Cont. degliStati Uniti americani

nel Nuovo Hampshire.

HILLSBOROUGH. F. della America nella Florida

Or. che mette nel golfo di Florida.

HILLSBOROUGH. F. dell'America che sbocca nel

golfo del Messico.

HILLSDALE. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Columbia, 6l. E. da Hudson. Ab.

4,6oo.

'HiiPosTEIN. cit. e cast. della Baviera, circ. Rezat;

patria dello Sturm. Ab. 1,4oo.–Bor.e cast. dello stesso

reg. e nome nel circ. dell'Alto Meno.

HILSBACH. Cit. del gr. duc. di Bade nel distr. di

Eppingen,8 l. N. da Spira.

HILSE. Picc. is. dell'Inghilterra nella cont. diChe

Ster.

HILSENHEIM. Bor. della Francia, dip. Basso Reno,

5 l. da Schelestadt.

HILTERS. Bor. della Baviera nel circ. Basso Meno.

HILTON-HEAD. Is. degli Stati Uniti americani nella

Carolina del N.

HIMALAYA.Catena di mont.,le più alte del mondo

sinora conosciuto, nell'Asia,tra l'Indostan e il Thibet,

da cui scaturiscono f. maestosi. Nel gennaio del 1825

eruttò unnuovovulcano su l'Himalaya,essendosiveduto

dalla più alta vetta, coperta dalle nevi eterne, uscire un

fumo densissimo, ma senza alcun segno di combustione:

avvennero pure in quell'epoca molti tremuoti in questa

arte dell'Asia. L'altezza media dei passaggi dell'Hima

ayaè a4,8oo metri; ilculmine del Dhawaladgyri,8,556

metri al di sopra del livello dell'Oceano.

HIMBEBG. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel Basso

VWienerwald.

HIMMELS-FURST. Miniera d'argento lapiù ricca del

reg.sassone nel circ. d'Erzgebirge.

HIMIS. V. HEMs.

HINAGOA. Is. dell'America nell'arcipelago delleLu
Calle .

HINCHA.Cit. dell'America nella rep. d'Haiti.

HINCHIN-BROKE. Promontorio su la costa N.O.

dell'America Sett.

HINCHIN-BROKE.2 Cit.dell'America:una nell'Al

to, l'altra nel Basso Canadà.

HINCHIN-BROKE. Is. presso la costa N.O. dell'A
mericaSett.

HINCKLEY.Bor. dell'Ingh.5l.S. O. daLeicester.

HINDELBANK. Distr. della Svizzera, cant. Berna ,

notevole per 2 cast., per la signoria d'Erlach e per la

dove ammiransi due mausolei del cel.scultore

Nahl.

HINDELOPEN. Cit.eporto di maredel reg.d'Olan

da nella Frisia,sul Zuiderzee.

NDEwEL Vill. dell'Inghilterra nella cont. di

York.

HINDIA.Cit. dell'Imdostan nel Khandeisch.

HINDISHEIM.Vill. della Francia, dip. Basso Reno,

nel territ. di Schelestadt.

HINDLEY.Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire.

HINDOEN. Is. la più vasta nell'arcipelago della Nor

vegia , assai importante e vantaggiosa la pesca.

HINDON. Bor. dell'Inghilterra,8 l.O. daSalisbury.

HINDONE.Stato e cit. dell'Indostan nella prov. di
Malva.

HINDSALE. Cit. degliStatiUniti americani nelNuo

Hampshire.

HINDU-KOH o HINDU-KOUCH. Giogaia dell'A

sia,generalmente tenuta comeuna dellediramazioni del

l'Himalaya, all'O.dell'Indo.

HINESBERG. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont.

HINGANG.Gr.cit. della Cina nella prov.di Kien-sì.

HINGHAM. Bor. dell'Inghilterra, 5 l.N.O. daNor

wich.

HINGHAM.Cit. degli Stati Uniti americani nel Mas

sachussets, cont.Suffolk,8l.S. E. da Boston.Ab.3,ooo.

HINGHOA. Cit. della Cina nella prov. Fo-kien, rim

petto all'is. Formosa.

HINGTONG. Is. della Cina al N. dell'is. Formosa.

HINJOSA. Cit. dellaSpagna nella prov. e 16 l. N. O.

daCordova. Ab. 4,ooo.

HINKA.Gr. lago della Cina.

HINLOPEN.Canale dell'Olanda nel Zuiderzee su la

costa della Frisia.

HINLOPEN.Canale dell'Oceano Boreale fra la terra

N.E. e lo Spitzberg.

HINLOPEN. Capo e faro degli StatiUniti americani

su la costa della Pensilvania, alS. della foce del Dela

VVara.

HINSDALE. Cit. degliStati Uniti americani nel Mas

sachussets, cont. Bercks,6 l. N.E.da Lenox.

HINTER-SEE. Lagopescoso dell'arciduc. d'Austria

nel circ. diSalisburgo.

HIO.Terra della Svezia nel Westgothland,sul lago
VWTetter .

HIOERRING. Picc. cit. della Danimarca, 1 1 l. N. N.

O. da Aalborg.

HIPPOLYTE(St-). Cit.della Francia, dip.Gard,nel

le Cevenne, sul Vidourle,5 l. E. da Vigan. Ab. 5,6oo.

HIPPOLYTE(St-).2 Bor. della Francia:uno5 l. N.

da Colmar; l'altro5 l.S. E. da Montbéliard.–Vill. 7 l.

N.O.da Espalion.

HIPPOLYTE-LA-CHAPELLE. Vill. della Francia,

dip. Indro e Loira,3 l.S.E. da Loches.

HIR. F. dell'Asia mel Caboulistan che perdesi nell'O

ceano Indiano.

HIRAM. 2Cit. degli Stati Uniti americani:una nel

Maine; l'altra nell'Ohio.

HIRD. Vill. dell'Ungheria nel com. Baranya.

HIREPOLI.Cit.della Turchia Asiatica nella Romelia.

HIRMIEND.V.HERMUND.

sc -Au Cit. e cast. della Baviera presso Am

rga.

HIRSCH-BACH. Picc. f. della Baviera che si unisce

all'Isar.

HIRSCH-BERG. Cit. della Prussia nellaSlesia,prov.

Liegnitz, presso il Bober,bene edificata, assai industre

etrafficante, massime in tele e lane. Ab. 7,ooo.–Bor.

dello stesso reg. e nome nella Westfalia.

HIRSCH-BERG.TerradellaBoemianel circ. Bunzlau.

HIRSCH-FELD.Terra dellaSassonia nella prov.Lu

SaZld ,

HIRSCH-FELD. V. HERsFELD.

HIRSCH-HOLM. Bor. della Danimarca nel Seeland,

5 l. N. da Copenhague.

scoRN Terra delgran duc. d'Assia Dar

mstadt.

HIRSCH-KOGEL. Mont. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. di Salisburgo.

HIRSHOLM. 5 Picc. is. della Danimarca nel Cattegat.

HIRSINGEN. Bor. della Francia, dip.Alto Reno, 1

l. N. da Altkirch.

HIRSON. Bor.della Francia,dip.Aisne,4 l. N.E

da Vervins.

HIRSOWA. Picc. cit. della Turchia Europea nella

Bulgaria, sul Danubio, assaifortificata. .

HIRTA.Picc.is. della Scozia nelle Ebridi.

HIRTA-DOVV. Picc. is. dellaScozia nelle Ebridi.

HISINGEN. Is. dellaSvezia alla foce del Gotha-Elf.

HISSAR. Cit.dell'Asia nelTurkestan, capol. del pae

se dello stesso nome,presso lasponda sinistra del Kafer

Nihan.

HIT,o HAITA. Picc. cit. della Turchia Asiatica su

f. dello stesso nome,42 l. O.S. O. da Bagdad.

HITCHIN. Bor. dell'Inghilterra nella cont. e 6 l.N.

N.O. da Hertford.
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HITHIE. Picc. cit. dell'Inghilterra nella cont.di Kent,

4 l. O.S. O. da Douvres. Ab. 2,5oo.

HITISAU. Bor. dell'imp. d'AustrianelTirolo, circ.

Vorarlberg.

HITTEROE. Is. della Norvegia, lapiù vasta delgrup

po di Drontheim.

HITZACKER. Terra e cast. del reg. d'Annover nel

Luneburghese,

HITziNG (MARLA). vill. bellissimo dell'arciduc.

d'Austria tra Vienna eSchoenbrunn, con case di delizie,

teatro e bagni.

HIVAOA. v. Domnica(S).

HIvEsz. vill. dell'Ungheria,com. Pest. 

HIwAssEE. F. degli Stati Uniti americani che sboc

ca nelTennessee.

HLAPICHINA. vill. dell'Ungheria, com.Szalad.

HLAUPIETIN. Vill. della Boemia, circ. di Kaurzim.

HLEBINNE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Croazia,
com. VVaradino.

HLUBOSCH.Signoria della Boemia, circ. Beraun.

HLUK. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, circ. di Hradisch.

Ho. Regione dell'Africa nella NigriziaMerid. lunghes

so uno de' principali affluenti delCoango, poco cono
sciuta.

HOAI-KING.Cit. della Cina nella prov. di Honan.

HOAI-NGAM. Cit. munita e porto di mare della Ci

na nella prov. di Kiang-Nam.

HOANG-BAY.V. KoAnG.

HOANG-HAI o GIALLO(MARE).Nome diuna del

le parti del Mare Or. della Cina, conterminato al N. dal

l di Liaotungo Phou-hai.

HOANG-SIN-FU. Cit. della Cina nella provincia di

Kiang-Si.

HOANG-TCHIEU. Cit, della Cina nella prov. di Hu

Anno o GIALLO Gr. f. della Cina,

così detto a cagione del colore giallognolo che le acque

ricevono dalle sue sabbie, che dopo lungo corso ed essere

da altri f. gettasi nelMare Or. sotto il 34 pa
aIe IIO .

HOA- PIN-SU. Picc. is. del Mare della Cina : lat. N.

25° 49' 3o”,

HöATH. Faro epunta dellaScozia al N. E. della baia
di Dublino.

HOBARTS-TOWN. Colonia inglese dell'Oceania, as

sai fiorente, nella Terra di Van-Diemen.

HOBOKEN. Terra degliStati Uniti americani nella
NuovaJersev.

HOCH-ALTINGEN. Bor. e cast, della Baviera nel

circ. Rezat.

HOCH-FELDEN.Bor. e cast. della Francia,dip. Bas

so Reno,3 l. E. daSaverne.

Bor. dell'Alta Austria nel circ. di

HOCH-KIRCH. Terra della Sassonia nella prov. di
Lusazia.

HOCH-LAND o HOGLAND, Is, e faro della Russia

Europea nella Finlandia.

HOCH-SENTIS. Mont. della Svizzera, cant. Appen

zell, 7,671 piedi sopra il livello del mare.

ocusADT. Bor, della Boemia nel circ. di Bun

HOCHISTAEDT.Bor, dell'AssiaElettoralenellaprov.

di Hanau.

B HOCH-STETTEN, Vill. della Svizzera nel cant. di

HOCHEN-ECK. Bor. dell'imp.d'Austria nella Sti
ria, circ. Cilly.

HOCHIEN-HAU. Bor.dell'arciduc. d'Austria nel circ,

del Mannhartsberg Inferiore.

HOCHEN-MAUERN. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Stiria, circ. Marburgo.

HOCHU. Cit. della Cina nella provincia di Kian

guan.

HOCKHOCKING. F. degli StatiUniti americani nel

l'Ohio, che mette nell'Ohio

HOCKING. Cont. e cit. degli Stati Uniti americani
nell'Ohio.

HODDESDON. Bor. dell'Inghilterra, 2 l. s. E. da

Hertford.

HoDEIDA o HODEYA. Cit. e porto dell'Arabia sul

Mar Rosso, nell'Yemen.

HoDIMONT. Bor. del reg. Belgico nel territ. di Liegi.

HODOS. Lago e vill. dell'imp. d'Austria nellaTran
silvania.

HOECHENBURG. Ant.cast. dell'imp. d'Austria nel
la Carinzia.

HOECHST. Vill. della Germania nel duc. di Nassau.

HOECHST o HOEST. Bor. del gr. duc. d'Assia Dar
mstadt.

rostar Cit. e cast. della Baviera,circ. Alto
-

HOECKENBERG. Cast. dell'imp. d'Austria nella

Stiria, circ. Cilly.

HOEFELEIN. Vill. dell'imp. d'Austria nellaMora

via, circ. Znaym.

HOEFLAS. Vill. della Boemia, circ. Elnbogen.

HOEFLEIN.Vill. dell'arciduc.d'Austria nelWiener

wald Inferiore.

b HOEFLEIN. Bor. dell'Ungheria nel com. Oeden

urgo.

Picc. cit. del reg. belgico nel Brabante

HOEGILAND, V . Hoc . An.

HOEGSIO. Bor. e porto di mare della Svezia sulgolfo
di Botmia.

T orovsz Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. di

HOEHIFHEIM. Vill. della Francia,dip. Basso Reno,

1 l. N. da Strasburgo.

HOEI-TCHEU. 2 Cit. della Cina: una nella prov. di

Quan-tong; l'altra in quella di Nan-king.
HOELLEN-BACH. Picc. f. della Baviera che si uni

sce al Meno.

HOER-BERG. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. Cilly.

HOERDE. Picc. cit. della Prussia nella vestfalia, nel

territ. di Dortmund.

HOERDT. Vill. della Francia, dip. Basso Reno,5 1.

N. da Strasburgo,

HOERITZ. Bor. della Boemia nel circ. di Budweis.

HOERSTEIN. Bor.del gr. duc. d'Assia Darmstadt.

HOESTING. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ. di Zmaym.

HOEXTER o HOXTER(Huacaria). Cit. della Prus

sia nella Westfalia,prov. Minden,sul Weser, 11 l. N.

E. da Paderbona. Ab 3,2oo.

HOF. Cit. della Svezia nella Norvergia,bal. Hede
Marken.

HOF. Cit. della Baviera, circ. Alto Meno, sul Saale ,

importante pe'tessuti di cotone e lana, panni, ecc. Ricca

biblioteca, ginnasio: 9 l. E. da Baireuth. Ab. 7,2oo.

HOF. 2 Bor. dell'arciduc. d'Austria: uno nel circ. del

Wienerwald Inferiore; l'altro in quello del Basso Man

nhartsberg.

HOF. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. d'Olmitz.

HOF-BIBER. Bor, della Baviera, circ. Basso Meno.

HOE-GASTEIN. Bor, dell'Alta Austria nel Salisbur

ghese; acque termali.

HOP-GEISMIAR. V . Geismara .

HOF-HEIM. Picc. cit. della Germania nel duc. di

Nassau.

HOF-HEIM. Bor. del gr. duc. d'Assia Darmstadt.

HOF-KIRCH. Bor. e cast. della Baviera sul Danubio.

non Bor. dell'arciduc. d'Austria, circ. di

Mihl.

HOF-WA. Bor. della Svezia, distr.Skaraborg.

HOF-WIL, Vill. dellaSvizzera,cant. Berna, doveav

vi l'istituto o stabilimento di agricoltura del sig. Fellen

berg, conosciuto e pregiato dall'universaEuropa.
HOFEN-GRUN. Vill. della Boemia nel circ. di Elm

el

Picc. is. dell'Oceano Indiano su la costa O. di

Sumatra.

HOG. Is. degli Stati Uniti americani nel Vermont.-

F. degli stessi stati e nome nell'Ohio,
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HOG. Is. dell'AmericaSett. nella baia Narragansett.

HOGE. Is. della Danimarca nello Sleswick.

HOGE-LAND. Is. della NuovaOlanda su la costa di

Carpentaria.

HOGHTON. Bor. dell'Inghilterra nelLancashire.

HOGOLEN. Is. del gr. Oceano nell'arcipelago delle

Caroline.

HOGUEo HOUGUE. Vill. della Francia,dip. Mani

ca, capo e rada difesa dal forte Madame nel distr. diVa

lognes.

HIOGYESZ. V. HoEGYEsz.

HOHBACH. Bor. del reg. di Würtemberga.

HOHEKREUZBERG. Mont. dell'Austria Superiore

nel circ. di Traun.

HOHEN-ALM. Vill. dell'arciduc. d'Austria, circ.Sa

lisburgo.

HOHEN-ASPERG.Fortezza del reg. di VWirtember

a, circ. del Neckar,presso Asperg,cheserve di prigione

i stato: 1 l.N. da Luisburgo.

HOHEN-AU. Bor. dell'arciduc.d'Austria nel circ. del

Mannhartsberg Inferiore.

HOHEN-BERG.Bor. e cast. della Baviera,circ. Alto

Memo.

HOHEN-BRUCK. Picc. cit. della Boemia nel circ. di

Koenigingraetz.

HOHEN-ECK. Bor. dell'imp. d'Austria nellaStiria,

circ. di Cilly.

HOHEN-ECK. Vill.del reg. diWürtemberganeldi

str. di Luisburgo.

HOHEN-ELBA.Cit.della Boemia nel circ. di Biczow,

notevole per le suegr.fabb. di tele finissime: 25 l. da

Praga. Ab.5,8oo.

HOHEN-EMBS. Bor. dell'imp. d'Austria nel Tirolo,

circ. Vorarlberg; bagni di acque epatiche.
HOHEN-EMS. V. HELLBRUN.

HOHEN-FURTH. Bor.dellaBoemia nel circ.di Bud

VWeiS.

HOHEN-GEROLIDSECK. V , GERoLpsEck.

HOHEN-HAMELN. Bor. del reg. d'Annover.

HOHEN-HASLACH. Bor. del reg. di Würtemberga.

HOHEN-HEIM.Cast.grandioso e vastoparco del reg.

di Würtemberga,2 l.S. O. da Stuttgard.

d powEN Cast. del gr. duc. di Bade, circ.

el Lago.

l NAER Bel cast. della Baviera, circ.del

'Iser.

HOHEN-LEIPISCH. Bor. della Prussia nel distr. di

Liebenwerda.

HOHEN-LEUBEN.Bor.del princ. di Reuss-Schleitz,

5 l. daGera.

HOHEN-LIEBENTHAL.Vill. e cast. della Prussia

nella Slesia.

f HOFEN-LIMIBURG. Bor. della Prussia nella West

alia.

HOHEN-LINDEN. Vill. della Baviera,6 l.daMo
laCO ,

HOHEN-LOHE.Nomedi alcuni principi dellaGerma

nia, che posseggono terre inchiuse in diversi stati, e che

è distinto dagli aggiunti di Ingelfingen-di Langenburg
Kirchberg-di angenburg- Lager di Oehringen-di

Valdenburgo-Bartenstein-di VValdenburgo-Jaartberg- e

di Valdenburgo-Schillingsfurst.-V. INGELFINGEN-KIR

CHBERG-LANGEBURG-OEHRIN-GEN, ecc.

HOHEN-MAUTEN. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Stiria, circ. Marburgo.

HOHEN-MAUTH. Picc. cit. della Boemia nel circ. di

Chrudim.

HOHEN-MIOESLEN. Bor. della Prussia nel distr. di

Merseburgo.

HOHEN-RUPERSDORF. Bor. dell'arciduc. d'Au

stria, circ. Basso Mannhartsberg.

HOHEN-SALZBURG. Forte dell'arciduc. d'Austria

pressoSalisburgo.

HOHEN-SOLMS. Cit.e cast. della Prussia Renana,ca

della signoria dello stesso nome nel distr. di Braun
e1S.

HOHEN-STADT. Cit. e cast. d'Austriamel

la Moravia, nel circ. e 9 leghe N. O Olmütz. Abi

tanti 1,8oo.

HOHEN-STAUFFEN. Bor. del reg.di Würtemberga

nel circ. di Jaxt.

HOHEN-STEDE.Bor.dellaDanimarcanel duc.d'Hol

stein.

HOHEN-STEIN o HOHA-STEIN.Terra del reg. di

Prussia nel distr.di Osterrode.

HOHEN-STEIN.2 Cit. del reg. sassone:una nel circ.

di Misnia, notevole per la sua scuola di pastorizia. Ab.

8oo; l'altra nel circ.di Erzgebirge,7 l.S. E.da Dresda.

Ab.3,8oo.

HOHEN-VWARTH. Bor. e cast. della Baviera.

HOHEN-WERFEN. Bor.e forte dell'arciduc. d'Au

stria nel circ. di Salisburgo.

HOHEN-WEZELY.Bor. ecast. dellaBoenia nelcirc.

di Biczow.

HOHEN-ZIERITZ.Vill. e cast.del gr. duc. di Meck

lenburgo-Strelitz.

HOHEN-ZOLLERN. Principato della Germania, di

viso in due rami: in quello di Hechingen e in quello di

Sigmaringen, i cui dòmini sono quasi al tutto inchiusi
Ine diWürtemberga.Sonoindipendenti,e fanno par

te della Confederazione Renana.Gov. monarchicotem

perato. Il 1° ab. 16,ooo.–Il2°ab. 44,ooo.V. HECHIN

GEN eSIGMARINGEN.

HOHLAND.V. Hoch-LANp.

HOHNSTEIN.V. HoHEN-SrEIN.

HOKIEN. Cit. della Cina nella prov. di Pe-tce-lì.

HOLA. Cit. dell'Irlanda.Sede vesc. e collegio.

HOLABRUNN. Bor. dell'arciduc, d'Austria nel Basso

Mannhartsberg.

HOLAIVA. Is. del Gr. Oceano Equinoziale nel gruppo

delle is. Hapae: lat.S. 19° 52'; long. O. 175° 56'.

HOLAN. Bor. della Boemia nel circ. di Leitmeritz.

HOLAR.V. HoLUM.

HOL-BEACH. Bor. dell'Inghilterra nel Lincolnshire,
5 l.S.S. E. da Boston.

HOL-BECK. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di York

presso Leeds.

HOL-BECK.Cit. della Danimarca nel Seeland,capol.

del bal. dello stesso nome con porto: 13 l.O.da Copenha

gue.Gr. traffico di grani.Ab. 1,4oo.

HoL-BoRNE. f . al N. E. della Nuova olanda, 61.

N.O. del Capo Glocester.

HOLDEN.Cit. degli StatiUniti americani nel Massa

chussets, 2 l. N. da VWorcester. Ab. 2, ooo.

HOLDERNESS. Capo dell'Inghilterra nel Yorkshire.

HOLDERNESS. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire, cont. Grafton, 14 l. N. da Comcord.

oswoRTIIx. Bor.dell'Inghilterra nel Devon
SInlITe.,

HOLE-CREEK. F. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio che si unisce al Miami.

HOLENBURG. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria

nell'Alto VWienerwald.

HOLESCHAU. Cit. dell'imp.d'Austria nella Moravia,

circ. Prerau. Gr.traffico di panno, tela, pelli, ecc. : 9 l

S. E. da Olmütz.Ab.4,4oo.

HOLE-TOWN. Cit. su la costa Occ. dell'is. Barbada

nell'arcipelago delle Antille.

HOLGUIN. Cit. dell'America Spagnuola nell'is. di

Cuba, prov. Or., assai industre e trafficante. Ab. 7,ooo.

HOLICZ o HOLITSCH.Gr.bor. dell'Ungheria al di

ua del Danubio, com. Neutra. Ab.4,ooo.

HOLITZ. Bor. della Boemia,circ. Chrudim.

HOLKAU. Vill. della Boemia, circ. Budweis.

HOLLAND.Cit.e cast.della Prussia nel distr. diKo

nigsberga,5 l.S.E.da Elbinga. Ab. 2,8oo.

HOLLAND. Bor.dell'Inghilterra nel Lincolnshire.

HOLLAND.3 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nel Vermont,cont. Orleans; altra nel Massachussets,

cont. Hampden; la 3° nella Nuova York, cont. Niagara.

HOLLAND. Is. degli Stati Uniti americani nella baia

Chesapeake.

HOLLAND. Rada dell'America Merid. mello Stretto

Magellanico. -

HOLLANDEROEELER. Picc. is. all'O. dello Spitz

berg: lat. N.68°38'; long.O.48°45'.

HOLLANDIA. Forte dell'Oceania Occ., nodo di Ban

da,arcipelago delle Molucche nell'is. Lanthoir.
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HOLLAND-UP. Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire.

HOLLBACH. Picc. fiume della Baviera che mette nel

Reno.

HOLLEN-BACH.Bor. del reg. di Würtemberga.

HOLLEN-BURG.Bor. dell'imp. d'Austria nell'Illi

rico, circ. Klagenfurth.

HOLLEN-BURG.V. HoLENBURG.

HOLLEN-STEIN. Vill. dell'imp. d'Austria nell'Alto

VWienerwald.

HOLLERSBACH. Vill. e cast. dell'arciduc. d'Austria

nel circ. di Salisburgo.

HOLLES.Cit. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire, cont. Hillsborough, 13l.S. daConcord.Ab.

2,OOO.

Vill.e baiadell'Inghilterra nella cont.

LliOI ,

HOLLIS o PHILIPS-BURG. Cit. degliStati Unitia

mericani nel Maine, 17 l. N.O. da York.

HOLLISTON. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets, cont. Middlesex, 1 1 l.S.O. da Boston.

opA F. della Scozia che mette nel mare del

OTCl .

J HOLLY. Bor. degli Stati Uniti americani nella Nuova

erseV .

la on-Ax Bor. dell'Inghilterra nel Cumber

InCl,

HOLME.Canale e vill. dellaScozia su la costaS. E.

dell'is. Pomona nelle Orcadi.

HOLMES. Is. dell'Inghilterra su la costa della cont.

di Essex, alS.O. di Harwich. -

HOLMES-FLATeSTEEF.2 Picc. is. dell'Inghilter

ra nel princ. di Galles.

HOLMESTRAND. Picc. cit. della Danimarca nel bal.

diSonderfields.

HOLO-HO. Cit. dell'Africa nella NigriziaMerid.,assai

trafficante, cap. del reg. dello stesso nome.

HOLOMICZ. Vill. è cast. dell'Ungheria nel com. di

Zips.

oLoszew. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Lemberga.

HOLOWCZYN.Terra della Russia Europea nel distr.

diSlonim.

HOLOWIECZOW.Cit. della Russia Europeanelgov.

di Volhinia.

HOLOWNO. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Volhinia.

HOLSTEBROE.Cit.della DanimarcanelJutlandSett.,

no l.O. da Wiborg.

HOLSTEIN. Duc. del reg. della Danimarca,separato

dallo Sleswich coll'Eyder, e dall'Annover coll'Elba. Ben

chèpaludoso, il territ.è soprammodo ferace,particolar

mente in cereali: le razze de'cavalli sono ovunque repu

tatissime. Molti ordini di dighesu la costa occ. raffrenano

le acque del mare.Fa parte della Germanica Confedera

zione.Cap.Glückstadt. Ab. 445,ooo.

HOLSTEIN-LAUENBURG.V. LAUEN-BURG.

HOLSTEIN-OLDENBURG .V.OLDEN-BURG.

HOLSTON. F. degli Stati Uniti americani nellaVirgi

mia chesi congiunge al Clinch.

HOLT.2 Bor. dell'Inghilterra: uno nella cont.diNor

folck;altro nella cont. diDenbigh.

HOLTEN. Cit. e cast. della Prussia nella Westfalia,

sul Reno,

HOLTVA. Bor. della Russia nel gov.di Poltava.

HOLUM. Picc. cit. dell'America Danese nell'Islanda

con ant. tipografia.

HOLY-CROSS. Bor.dell'Inghilterramella cont.Wor

cester.

HOLY-HEAD. Picc. cit. dell'Inghilterra nelprinc. di

Galles, is. Anglesey,con porto; battello a vapore per
Dublino.

HOLY-ISLAND o LINDISFARNE. Is., cit. e porto

su la costaE. dell'Inghilterra,3 l.S. E. da Berwik.

HOLY-WELL. Cit.dell'Inghilterra nelprinc. di Gal

les, cont. Flint, importante per le sue ricche miniere di

zinco,piombo, rame, i cui lavori sono quasi tutti operati

col mezzo della sorgente famosa,detta il Pozzo diS. Vi

mfreddo; le miniere ed altre industrie rendono questa

cit assai trafficante e fiorente.Ab.7,ooo.

HOLZ-APFEL. Picc. cit. della Germania nel duc. di

Nassau, importante per la sua miniera d'argento.

R HOLZ-BACH. Picc. f. della Baviera che mette mel

ezat.

HOLZ-EMME. F. della Prussia nel Magdeburghese.

HOLZ-HAUSEN. Bor. della Germania nell'Assia E

lettorale.

HOLZ–KIRCHEN.2 Bor.della Baviera:umo nel circ.

del Rezat; altro in quello dell'Iser.

HOLZ-MINDEN. Terra della Germania melgr. duc.
di Brunswick.

HOM-BERG.Cit. della Germanianell'Assia Elettora

le,prov. della Bassa Assia; nel territ., miniera di ferro.

Ab. 5,4oo.

l HOM-BERG.Signoria della Prussia nel territ. di Co
Olld - -

HOM-BURG.Cit. e cast. della Baviera, circ. Reno:

2 l. da Due Ponti. Ab.2,ooo.

HOM-BURG. Vill. della Francia sul Reno, 6 l.N.O.

da Altkirch.

HOMBURG-VOR-IDER-HOEHE.Picc. cit. dellaGer

mania, cap. del Langraviato di Assia Homburgo.Ant.

cast.; molte reliquie di monumenti romani.Ab.3,ooo.

HOMEL. Bor. della Russia Europea nelgov. di Moh

ilew.

HOMENAN. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. di

Zemplin.

HOMME(L). Bor. della Francia, dip.Sarta,5 l. S.

O. da St-Calais,

HOM-L'ÉVÈQUE. Bor. della Francia,6l. O. N.O.

daSarguemine.

HOM-SUL-MENO. Bor. e cast. della Baviera, circ.

Basso Meno.

suon Terra delgr. duc. d'Assia Darm

stadt.

HOMPODETSCH. Bor. della Boemia nel circ. diCza

SldUl.

HIOMS.V. HIEMs.

HO-NAN.Vasta e fertile prov. della Cina,e cit.sti

mata come la centrale dell'imp. Lacap. della provincia è

Kai-fong-fu.

HONAVER. Cit. dell'Indostan,35 l.S.S. E.daGoa.

HONDA.Cit. dell'America Merid. mella NuovaGra

Mariquita:23leghe N.O. da S-ta Fè.Abi

tanti b,ooo.

HONDENEILAND. Picc. is. dell'Oceania nell'arci

pelago Pericoloso.

HONDO. F. dell'America nel Messico che gettasi nel

olfo di Messico.

HONDSCHOOTE(Pleumosia).Cit. dellaFrancia,dip.

Nord,3 l. S. E. da Dunquerque. Ab.3,2oo.

HONDURAS.Vastissimogolfo dell'AmericaN.nel ma

re delle Antille,tra la costa del Yucatan nello stato mes

sicano e quelle di Honduras nell'America Centrale.

Prov. dell'America Sett.negli Stati della Confederazione

Centrale. Capol.

HONDURAS.Cit. dell'is. di Cuba,26 l.N.O.daBa

anlO,

HONE-COHA.Vasto emagnificoporto dell'India nel

l'imp. di An-Nam.

HfoNEOY.Lago degli Stati Uniti americani nellaNuo

vaYork, cont.Ontario. -

HONEY-BROOK. Cit. degli Stati Uniti americani nel

laPensilvania, cont.Chester.
HONFLEUR (Huneflorium).Cit. e di mare del

la Francia, dip. Calvados, alla foce dellaSenna nellaMa

nica, rimpettòall'Hàvre-de-Gràce. Arma per la pesca del

merluzzo e per le colonie; trafficod'importazione ed espor

tazione colle potenze marit. europee e cogli Stati Uniti
americani. Fabb. di navi; insalatura del merluzzo e delle

aringhe:3 l. N. da

HONG . Gr.f. della Cina nella prov. di Yun-Nam.

HoNG-TSE.Gr. lago della Cina nella prov. di Kian

HIONHIEIMI. Bor. e signoria della Baviera sul Danubio.

HONIMEO. Una delle is. Molucche: lat.S. 3°5o';

long.E. 126° 42'.

HONITON. Bor.dell'Inghilterra nel Devonshire.

HONLEY. Bor. dell'Inghilterra nella di York.

l
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HIONNECOURT. Bor. della Francia sul canale di San

Quintino,dip. Nord,3l.S. daCambray.

HONORAT(St-). Is. della Francia su la costa del dip.

Varo,una delle is. Lerins,3 l.S.O. daAutibo.

HONT. Ramo occ. dellaSchelda daSandvlieta Flessin

ga nel reg. belgico.

HONTAUX. Cit.della Francia, dip. Lande,5 l.S.E.

da Mont-de-Marsan. Ab. 1,4oo.

HONTH. Com. dell'Ungheria nel circ. al di qua del

Danubio: prodotti principali,grano,vino, tabacco. Ca

pol.Sagh o Ipoly Sagh.

HOOD. Is. dell'OceaniaOr. nelgruppo delle Marchesi
di Mendoza o Mendana.

HOOD. Is. dell'America nell'arcipelago delle Galla

agos.

ocE. Picc. is. della Danimarca su la costa di Sle

SWICK.

HOOGLAND.Bor.dell'Olanda nella prov.d'Utrecht.

ooop Bor. del regno belgico nella Fiandra

HIOOGTLY . V. Ugtv ,

HOOGWOUD. Bor. dell'Olanda nella parte Sett.

HOOLY-ONORE. Cit. dell'Indostan nella prov. diMi
SOre.

HOONGA-HAPAEE e HOONGA-TONGA. 2 Is,del

Gr. Oceano nell'arcipelago degli Amici.

HOOPER'S-ISLAND. Is. degli Stati Uniti americani

nella baia Chesapeake.

HOOPER'S-ISLAND. Is. del gr.Oceano,una delle

Mulgravi.

HOORN. Cit. dell'Olanda nella parte N. con portosul

Zuyderzee:gran traffico di burro e formaggio; cantieri:

8 l. N. E. da Amsterdamo. Ab. 1o,ooo.

HOORN o HORNES. Bor. e cast. del reg.belgico nel

Limburghese.

HOORN o HORNES. Picc. is. dell'Oceano Indiano al

l'E. dello stretto dellaSonda.

HOORN o HORNES. 2 Is. delGr.Oceano nell'arci

pelago di Kermandec.

HOOSAK. F. degli Stati Uniti americani che mette

Hudson.–Cit. degli stessi stati e nome nella Nuova

OT .

HOPE.2Cit. dell'America: una nell'Alto, l'altra nel

Basso Canadà.

HOPE.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una nel

Maine; l'altra nella Nuova Jersey.–Picc. is. dello stesso

stato e nome presso Rhode-Island.

l or 2 Picc. is.su la costa N. E. della NuovaO

allll .

HOPE-WELL. Cit. dell'America Inglese nel Nuovo
Brunswick.

HOPE-WELL.Terre degli Stati Uniti americaninel

la NuovaJersey, nella Pensilvania,nell'Ohio,e nelle cont.

Cumberland,Bedford, Huntingdon,Washington e di

erry.

HOPFGARTEN. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nel

Tirolo, circ. dell'Inn.

HOPITAL.(L’).V.ALBERT-VILLE.

HOPITAL(L). DU-GROS-BOIS. Bor. della Francia,

dip. Doubs,4 l. E.S. E. da Besanzone.

HOPITAL(L)SOUSROCHEFORT. Bor. della Fran

cia, dip. Loira,sul Lignon,5 l.N.O. da Mont-Brison.

osNS.Cont. degli Stati Unitiamericani nel Ken

tucky.

HOPKINS-VILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Vermont, 14 l. N. da Monpellieri.

HOPKINTON.4 Cit. degli Stati Uniti americani : 1°

nel Nuovo Hampshire, cont. Hillsborough ;2° nel Mas

sachussets, cont. Middlesex; 3° nel Rhode-Island, cont.

Washington; 4" nella Nuova York, cont. Lawrence.

HORA. Bor. della Boemia nel circ. di Beraun.

HORAIDA. Cit. della Persia nel territ. delFarsistan.

HORAZDIOWITZ.Cit. della Boemia nelcirc. diPra

chin. Ab.2,ooo.

HORB.Terra del reg. di Würtemberga nel circ. del
Neckar.

HORBACH. Vill. della Prussia nel distr. di Acqui

SeraIld

HORBURG.Vill. della Prussia nel circ. diMerseburgo.

HORCHEN. Bor. e distr. della Svizzera nel cant. di

Zurigo, che dà bestie bovine bellissime.

HÖRCZICZE.Cast. e signoria della Boemia nel circ.

di Klattau.

HIOREB. V. OREB.

HORENBURG.V. HoRN-BURG.

HORGEN. V. HoRCHEN.

HORHEIM.Bor. delgr. duc. di Bade.

HORIGUELLA. V.CRIHUELA.

HORKA. Bor. dell'Ungheria nel com.di Zips.

HORKA.Bor. e cast. della Boemia nel circ.di Czaslau.

Bor. del reg. di Würtemberga sul Ne

CKaIT ,

HORN. Cit. e cast. della Germania nel princ. Lippa

Detmold,notevole per la sua vicinanza alle rocce di Ex

terstein: 4 l.N.E.da Paderbona. Ab. 1,5oo.

HORN.Cit. e cast. dell'arciduc. d'Austria nell'Alto

Mannhartsberg, presso la foresta dellostesso nome. Ab.
l . OO.

” RN. Capo su la costa N.O. dell'Irlanda.

HORN. Is. dell'America Merid. nella quale s'innalza

il capo dello stesso nome, famoso tanto per la suaaltez

za, quanto per lasua forma,scoperto da Jacopo Lemaire

nel i616. In oggi la navigazione dal Capo Horn è resa a

gevole e sicura ; è libera pertutte le nazioni;e quel pas

saggio sì celebre nella storia maritt.,dopo gli ostacoli co

raggiosamente superati dall'ammiraglio Anson e i rapidi

progressi fatti da poi nell'arte nautica, nonè più sìfor

midabile a'navigatori, i quali trepidavano alla sola vista

di quelCapo,sempre però pericoloso.

HORN. Cit. del reg. dell'Olanda sulZuyderzee con

porto. Ab. 1o,ooo. - -

HORN. Is. degli Stati Uniti americani su la costa del

Mississipi.

HORN. Is. dell'Oceano Indiano, all'ingresso di Ba

tavia.

HORN-BACH. Picc. cit. della Baviera nel circ. del

Reno,surunf. dello stesso mome.

HORN-BERG.Cit. e cast. delgr. duc. di Badepresso

la Selva Nera:6 l. N. E. da Friburgo.

HORN-BERG. Bor. e distr. del reg. d'Annover.

HORN-BERG o HORENBURG. Cit. e cast. della

Prussia nel Magdeburghese.

oNcasi Bor.dell'Inghilterra,8l.E. da Lin

COII1 ,

HORN-HAUSEN. Vill. dellaSvizzera, cant.Argovia.

HORN-HEAD. Bor. dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

HORN-SEY. Vill. dell'Inghilterra nel Middlesex, con

be'casini,2 l. N.da Londra.

HORN-STEIN. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com.di

Oedemburgo.

HORNECHURCH.Bor.dell'Inghilterra nella cont.

di Essex.

HORNECK.Cast. dell'imp.d'Austria nellaStiria, circ.

di Gratz.

HORNOY. Bor. della Francia, dip.Somma,7 l. O.S.
O. da Amiens.

HORNU. Vill. del reg. belgico mell'Hainaut presso

Mons, notevole per le sue miniere di carbon fossile, lavo

rate col mezzo di 12 macchine a vapore.

HORNYA. Vill. dell'Ungheria, com.Unghvar:bagni

diacque minerali.

HÖRNYAN. Vill. dell'Ungheria, com. Trentschin.

HOROCZ.Vill. e cast. dell'Ungheria,com. Trentschin.

HORODENKA.Bor.dell'imp. d'AustrianellaGallizia.

li HORODYSZCZE. Terra dell'imp. d'Austrianella Gal

lZld -

HOROSEDL. Vill. della Boemia nel circ. di Rakonitz.

HORPIN.vill. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, circ.
Zloczow. -

HoRPs(LE). vill. della Francia,dip. e a4 l.N.E.

daMayenne.

HORR-HEIM. Bor. del reg. di Würtemberga.

HORSCHAU. Vill.della Boemia nel circ. di Klattau.

HORSCHITZ.V. HoRzICz.

HORSE. Is. su la costaS. dell'Irlanda all'ingresso di

Castlehaven.

ioRSE, Is. presso la costa S. della Scozia nel gruppo

delle Orcadi, all'E. di Pomona.
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HORSE. Is. dell' America Sett. su la costa E. dell'is.

Terra Nuova.

HORSENS. Cit. della Danimarca nel JutlandSett,con

porto assai trafficante. Ab. 2,5oo.

HORSEY. Picc.is. dell'Inghilterra su la costa d'Essex.

HORS-FORTH. Bor.dell'Inghilterra nell' Yorkshire,

HORS-HAM. Bor.dell'Inghilterra nella cont. Sussex.

HORS-HAM. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Montgomery.

HORST. Bor. del regbelgico nel Limburghese.

HORST. Cast. dell'Inghilterra nell'is. Wight.

HORSTMAR. Picc. cit. della Prussia nella Westfalia,

6 l. N. O. da Munster,

HORTA. Cit. dell'Africa Portoghese, con porto, nel

l'arcipelago delle Azzorre e nell'is. Fayal, difesa da 2for

ti. Ab. circa 1o,ooo.

HORTES. Bor. della Francia,dip.Alta Marna,4l. E.

da Langres.

HORTON. Bor. dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

HORVOS. Is. dell'America nel golfo del Messico su

la costa O. dell'Yucatan.

HORZELITZ.Vill. della Boemia, nel circ. di Rakonitz.

HORZENIOVVES.Vill. e cast. della Boemia nel circ.

di Koenigingraetz.

HORZEPNIK.Terra della Boemia nel circ. diTabor.

HORZICZ. Picc. cit. della Boemia, a 5 l.S. E. da

Gitschin.Ab.2,ooo.

HORZIN.Cast. della Boemia, nel circ. di Bunzlau.

HORZOVWITZ. Cit. e cast. della Boemia nel circ. di

Beraun, in territ. ricco in miniere di argento, mercurio,

carbon fossile, ecc.: 1 1 l.S. O. da Praga.Ab.2,ooo.

HOSCHUTZ(GR. e PICC.).2 Vill. della Prussia nel

la Slesia.

HOSSEIN-ABDAUL.Cit. dell'Indostan nel Lahore.

HOSSEN. Picc. is. della Norvegia,la più al N.delle is.
Flowach.

HOSSITTZ. Vill. dell'imp. d'Austria nella Moravia.

HOSTALRICH. Cit. assai munita della Spagna nella

Catalogna,8l.S.O.daGirona. Sostenne assedi sangui
IlOSI

HOSTAU.Terra della Boemia nel circ. di Klattau.

HOSTEIN. Vill., cast.,mont. e bagni dell'imp. d'Au

stria nella Moravia, circ. Prerau.

HOSTERLITZ. Bor.esignoria dell'imp.d'Austria nel

la Moravia, circ. diZnaym.

HOST-HOLMEN. Picc. is. del Baltico,5l.da Habsal.

HOSTILAKOW. Vill. dell'imp.d'Austria nellaMo

ravia, nelcirc. di Hradisch.

HOSTIMURI. Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana, nello stato di Sonora e Cinaloa, in territ. do

vizioso in miniere argentifere.

PHOSTIWITZ.Villaggio e castello della Boemia presso

raga.

HOSZUSMEZOE. Bor.dell'Ungheria nelcom.diMar
marosch.

HOTELLERIE(L). 2 Vill. dellaFrancia:uno nel dip.

Maine e Loira; l'altra nel Calvados.

HOTHAM.Acque mineralidell'Inghilterra presso Clif

ton, cont.Glocester.

HOTKOCZ.Vill.ecast. dell'Ungheria nel com.diZips.

HOTOM. Prov. e cit. dell'Asia nella Picc. Bukaria.

HOTTINGEN. Vill. della Svizzera nel cant.Zurigo.

HOTZENPLOTZ.Cit. e cast. dell'imp. d'Austria nel

la Moravia, circ. Prerau.Ab.2,ooo.

HOUAT. Is. e forte della Francia neldip. Morbiham.

HOUCHES(LES). Vill. del reg. di Sardegna nellaSa

voia,prov. del Faussigny, mand.S. Gervais. Ab. 1,71 o.

HOUDAIN. Bor. Francia, dip. Passo di Calais,

2 l.S, O. da Béthune.

HOUDAN. Picc. cit. della Francia,dip.Senna e Oise,

5 l. S.O. da Mantes.Ab.2,ooo.

HOUDELAINCOURT. Vill.della Francia, dip. Mosa,

5 l.S. O. da Commercy.

HOUDEMONT. Viil. e cast. della Francia,dip.Meur

the, 1 l.S. da Nancy.

HOUEILLES. Bor. dellaFrancia,dip.LoteGaronna,

6 l. O. N. O. da Nérac.

HOUFFALIZE. Cit. e cast. del gr. duc. di Lussem

burgo su l'Ourthe.

HOUGA(LE). Cit. della Francia,dip. Gers, 12 l. S.

O. daCondom. Ab. 1,4oo.

cADEN Bor. del reg.belgico nel Brabante

er101.

HOUGHTON. Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire.

HOUGHTON.Bor.dell'America nell'Alto Canadà,sul

lago Eriè, cont. Norfolk.

HOUGHTON-CONQUEST o PARK. Bor. dell'Inghil
terra nella cont. di Norfolk.

HOUGHTON-LE-SPRING.Bor.dell'Inghilterra,3 I.

E. da Durham.

HOUGHTON-PORT. Rada su la costa N.,O. dell'A

merica Sett.

HOUGUE. V. HIoGt3.

HOUILLE.F. del reg. Belgico che si unisce al Mosa.

HOULE.Vill. della Francia nella baia di Cancale, ri

nomato per le sue ostriche.

HOULMIE(LE). Vill. della Francia,dip. Senna Infe

riore,5 l. N. da Roano.

HOULMIEo HOUME.Paese della Francia, dip. Orne,

rinomato pel sidro.

ID HOULSWORTHY.Terra dell'Inghilterra nella cont.

eVOn.

HOUNSFIELD. Cit. degli Stati Uniti americani con

porto nella Nuova York, sul Lago Ontario.

HOUNSLOVV. Bor. dell'Inghilterra,sul Colne, nella

cont. di Middlesex.

HOU-QUANG.V. Ho-NAN.

HOURN. Braccio di mare che talumi dicono lago,sul

la costa Occ. della Scozia, cont. Inverness.

HOUSATONNUC. F. degli Stati Uniti americani nel
Massachussets.

HOUSSA. V. HAUrssA.

HOU-TCHEU-FU.Gr. cit. della Cina nella prov. di

Tche-Kiang.

HOVINGHAM. Bor. dell'Inghilterra, 7 l.N. daYork.

HOWALoHOVAL. Stato dell'Africa nella Nigrizia

sul Senegal.

vARD. Cit. dell'America nell'Alto Canadà, cont.

ent.

HOWARD.3Cit.degliStati Uniti americani:uma nel

Missuri; altra nella Pensilvania; la 3° nellaNuova York.

HOWARD. Porto della gr. is. Falkland, fra le Malui

me, nell'Oceano Atlantico.

HOWDEN.Bor. dell'Inghilterra,8 l. daYork.

HOWE'S-CAPE. Promontorio alS. E. della Nuova

Olanda.

HOWE'S-FORELAD. Penis. dell'Oceano Australe su

la costa N. E.della Terra di Kerguelen.

HOWE'S-ISLAND. Is. del Gr. Oceano nell'arcipelago

della regina Carlotta.

HOWE'S-ISLAND. Is.dell'arcipelago Pericoloso: lat.

S. 16o 46';long. O. 156o 27'.

HOVVE''S-ISLAND. Is. sulla costa E. della NuovaO

landa: lat.S. 31o 36'; long. O. 156° 58'.

HOWE'S-ISLAND. Gruppo di picc. is. nell'Oceano

Equinoziale: lat.S. 5°3o'.

HOWE'S-SUND. Baia all'O. dell'America Sett. nel

golfo della Georgia.

HOWIEZY. Vill. dell'imp.d'Austria nella Moravia ,

circ. di Hradisch.

HOWLAND.Cit. degli StatiUnitiamericani nell'Ohio.

HOWTH. Penis., bor. e portodell'Irlanda al N. della

baia di Dublino.

HIOXTER. V. HoExTER.

HOY(Dumna). Is. dallaScozia,una delle Orcadi.

HOYA. Cont., cit. e cast. del reg. d'Annoversu l'Al

ler. Ab.2,ooo.

HOYER. Bor. e porto della Danimarca nel duc. di

Sleswick.

HOYERSWERDA. Cit. e cast. della Prussia nella

rov. di Liegnitz,su l'Elster:8 l. N.O. da Bautzen.A

2,ooo.

HOYLAND. Bor. dell'Inghilterra nel Yorkshire.

HOYM.Terradella Germania nel duc. diAnlhalt-Bern

burgo. -

zELEcz. Vill. dell'Ungheria nel com. diZips.

HIRA-BIN. Bor.e cast.dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia,circ.Troppau.
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HRAD-EK. Bor. dell'Ungheria nel com.di Liptau.
HIRADIFSTIE. Bor.della Boemianelcirc. di Bunzlau.

HIRAD-ISCH. Cit. dell'imp.d'Austria nellaMoravia,

capol. del circ. dello stesso nome, in territ. che dàvino

eccellente.Ab.2,ooo.

HRAD-ISCHT. Vill. e cast. della Boemia nel circ.

Klattau.

HRAD-ISCHT, HIRADIST. Vill. dell'Ungheria nel

com. Neutra.

HIRAID-ISTIA. Vill. della Boemia mel circ. Prachim.

HIRAD-ISTYA.Vill. dell'Ungheria nel com.Neograd.

HRAD-SCHITZ. Vill. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia,circ. Hradisch.

HIRASGARD. Picc. cit. dellaTurchia Europea nella

Bulgaria.

HIRDLOSZITZ. Vill. della Boemia nel circ. Kaurzim.

HIRDLY. Vill. e cast. della Boemia nel circ. diRa

konitz.

HIROB. Vill. della Boemia nel circ. di Leutmeritz.

HIROCHOW-TEINITZ. Bor. della Boemia nel circ.

di Chrudim.

HROKITZ. Vill. della Boemia nel circ. di Pilsen.

HROZINKAU. Vill. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, circ.di Hradisch.

unEszov Terra dell'imp.d'Austrianella Gal

a -

HRUSSOWA. Vill. dell'Ungheria nelcom.di Gomor.

HIRUSTIN. Vill. dell'Ungheria nel com. d'Arva.

HIRUSTIN. Vill. dell'imp. d'Austria nella Gallizia.

HRZDLE. Vill. della Boemia nel circ. di Beraun.

HUAHEINE. Is. dell'Oceania nell'arcipelago dellaSo

cietà o di Thaiti, con porto e vulcano: lat.S. 16° 44'.

HUAJOCINGO. Cit. dell'America nella Confedera

zione Messicana, stato di Puebla,un tempo cap.della rep.
dello stesso nome.

HUALLAGA.F. dell'AmericaMerid.,chederiva dalle

Ande e si perde nel Maragnone.

HUAMIELUA.Cit. dell'America nella Confederazio

ne Messicana,prov. Oaxaca.

HUANUCO.V.GUANuco.

HUASACUALCO.V.GuAsAcUALco.

HUBBARD.Cit. degliStatiUniti americani nell'Ohio.

HUBBARDSTOWN.2 Cit. degli Stati Uniti america

ni: una nel Massachussets; l'altra nel Vermont.

HIUBBERSTON. Rada dell'Inghilterra su la costa di
Milford.

HUBELY o HOOBLY. Cit. dell'Indostan nel distr.

di Darwar.

HUBERT(St-). Picc. cit. del reg.belgico nella foresta

delle Ardenne,dove eraviuntempòuna cel. badia diBe

nedettini. Ab. 1,7oo.

HUBERT(St-).Terra della Prussia presso Cleves.
IHIUCHE. V. HUs.

HUCK. Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia, circ.
di Hradisch.

HUCKESWAGEN. Bor. e cast. della Prussia nella

VWestfalia.

HUCQUELIERS. Vill. della Francia, dip. Passo di
Calais, 4 l.N. E. da Montreuil.

HUCZEK.Vill. dell'imp. d'AustrianellaGallizia, circ.

Sanock;vasta salina.

HUDDERSFIELD. Bella cit. dell'Inghilterra nel

Yorkshire, importante pel suograndioso mercato a due

piani, in cui ifabbricatoride'dintorni mettono in vendita

i loro tessuti di lana:5l.S. da Halifax. Ab. 19,2oo.

HIUDEMUHLEN.Bor. del reg.d'Annover su l'Aller.

HIUDICKSWALL. Cit.e porto della Svezia sulgolfo

di Botnia, nella prov. di c Ab.2,ooo.

HUDSON(MARE DI).Mare,detto più comunemente

BAIA, dell'America Sett. al N. del Canadà,tra gli 8oºe

97” long.O.e 52o 68° lat. N.,così detto da Enrico Hud

son, che scoprì nel 161o lostretto posto tra esso mare o

baia e l'Oceano Atlanticoal N. del iabrador, che ebbe il
SllO IlOnne .

HUDSON. Gr.f. dell'AmericaSett.nella Nuova York

e nella Nuova Jersey, importante per le sue opere idrau

liche; preso la cit. di Nuova York mette nell'oceanoA

tlantico. È congiunto al lago d'Erié da un canale di que

sto nome, e comunica col lago Champlainper mezzo del

camale diSandy-Hill. Con altro canale l'Hudson èunito

al Delaware.

HUDSON.Cit.degliStatiUniti americani nella Nuova

York,sul f.dello stesso nome, con porto assai traffican

te: 12 l.S. da Albany.Ab.6,ooo.–Altra picc. cit. dello
stesso stato e nome nell'Ohio.

HIUIDVVICKSVVALL. V. HIUDickswvALL.

HUÈ. Gr. cit. dell'Asia nell'imp. d'An-Nam,cap. del

reg. di Cocincina, bagnata dal f. del suo nome, chepuò

dirsi la prima piazza forte dell'Asia, difesa da numerose

e robuste fortificazioni, innalzate e dirette da ingegneri

militari europei. Palazzo R. grandioso. Fonderia di can

noni; cantieri dovefabbricansi navi da guerra e da traffi

co; caserme, arsenali,magazzini,darsene. La cit.,tutta

cinta da mura eda fosse,èattraversata daun canale navi

gabile.Ab.,secondo l'Hamilton,5o,ooo,ma deggiono es

serein numero assai maggiore,ovesiponga mente all'am
iezza della città.

HUELGOAT(LE). Bor. dellaFrancia,dip.Finisterre,

8 l.N.E.da Châteaulin; nel terrrit., miniere di argento

bismutifero.

HUELMA. Cit. e cast. della Spagna nella prov. di

Jaen.

HUELVA. Cit. della Spagna nell'Andalusia, prov.

Siviglia, capol.del distr. dello stesso nome, con porto di

mare assai trafficante;pescagione operosa:2o l.N. N. O.

da Cadice.Ab.8,ooo.

HUERARI.F. dell'America Merid. nella NuovaGra

nata chegettasi nelle Amazzoni.

HUESCA( o Cit.dellaSpagna nell'Aragonese,ca

pol. della prov. dello stesso nome, sede vesc. con univer

sità rinomata; molti avanzi di ant. monumenti.Quivi fu

ucciso Sertorio; nel territ.,vini squisiti: 12 l.N. E. da

Saragozza.Ab.8,ooo.

HUESCAR(Escua). Cit. della Spagna nel reg.eprov.

di Granata, in amena pianura. Ab.3, ooo.

HUETE. Picc. cit. Spagna,2 l.S. E. da Madrid.

Ab.2,6oo.

HUEUQUo. F. dell'AmericaMerid. nella Patagonia,
che sbocca nell'Oceano Atlantico.

HUFINGEN.Terra e cast. del duc. di Bade.

HUGGENLAUBACH. Bagni d'acque minerali nel

reg. di Würtemberga.

HUGHITON. V. NEvvroN.

HUHNEFELD. Terra dell'Assia Elettorale nel gr.

duc. di Fulda.

IHIUI. HIUy . -

HUIDDING. Is. e faro della Norvegia presso il porto

di Bergen. -

HUiS(L’). Cit. della Francia, dip.Ain, sul Rodano,

5 l.O.S.O. da Belley. Ab. 1,5oo. . .
HUISNE. F. della Francia che si unisce al Sarta a

Mans.

HUISSEAU. Vill.della Francia,dip. Loiret,5 l. 1p2

O.da Orleans.

HUISSEN. Cit. dell'Olanda nella Gueldria, 4 l. da

Armheim. Ab.2,ooo.

HUITRES od OSTRICHIE(BANCODELLE). Banco

all'ingresso di st-Malò nella Francia, abbondevolissimo
di cosìfatti molluschi.

HUITZITZILLA.Cit. dell'America nellaConfedera

zione Messicana, nello stato di Mechoacan. Ab.3,ooo.

HUKERY. Cit. dell'Indostan nel Bediapore.

HULDIPUERE. Cit. dell'Indostam nel Bengala. 

HULEIN. Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia,
circ. Prerau. -

HULES. Picc. cit. della Scozia Merid., cont. Haddin

ton.

8 HULIN. cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia,5 l.

S. da Prerau. Ab.2,2oo. --- - -- --- -

HULINGSBURG, Bor. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania.

HULL. Cit. con porto nella cont. diYork,tra le più

trafficanti dell'Inghilterra, su la sinistra dell'Humber,

importanteper industria,vastità ed edifici. Per mezzodi

canali comunica con Londra, Bristol, Liverpool, Man

chester e con altre città del reg.,di cuièpure l'emporio

di tutto il traffico,massime della parte sett. Darseneva

stissime, magazzini, officine stivate di ogni genere dimer
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camzie.Bella piazza,ornatadellastatua di Guglielmorrr.

Teatro,biblioteca, scuola di nautica. Armaper la pesca

della balena.Ab.5o,ooo.

HULL. Cit. degli Stati Uniti americani nel Massa

chussets.

HULL.Terra dell'America nel Basso Canadà.

HULLEDYPURA.Cit. dell'Indostan Inglese nelter

rit. di Kamara.

HULME. Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire.

HULME. Cit.degli Stati Uniti americani nella Pen

silvania.

IHIUILONITSCHI. V. GAsTUNI.

HULPEN. Bor. del reg. belgico nel Brabante Merid.

HULS. Bor. della Prussia, 15 l.N.O. da Cleves.

HULST.Cit. dell'Olanda,prov.Zelanda,assai munita,

in vasta pianura,patria di Cornelio Giansenio,vesc. di

Gand.Ab.2,ooo.

HULTSCHIN. Picc. cit. della Prussia nellaSlesia.

HIULY. V. HooLyr.

HUMAN.Cit.della RussiaEuropea nel gov. di Kiew.

HUMAN-AIDA.Cit. dellaTurchia Asiatica,27 l.O.

da Angora.

HUMBER.Gr.f. dell'Inghilterra, che alimentato da

molte acque gettasi nel mare del N.

HUMBER. F. dell'America Sett. nell'is. di Terra

Nuova.

HUMBLE. Picc.f. dell'Inghilterra che mette in mare

rimpetto l'is. VWight.

UMBLIGNY. Bor. dellaFrancia, dip.Cher,6 l. N.

E. da Bourges.

HUMBOLDT. Baia dell'Oceania nella Terra di Pa
la Sla ,

HUMBOLECZ. V. HIUMnoLETz.

HUMMELSTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani

mella Pensilvania.

HUMMOCK. Gruppod'is. nell'Oceano Indiano al S.

di Magindanao.

HUMMOK. Gruppo d'is. nel Gr. Oceano alN.O.del
l'is.Van-Diemen.

HUMIP. Is. del Gr. Oceano: lat. S. 2°5o'; long. E.

133o 1o'.

HUMIPOLETZ. Bor. della Boemia nel circ. diCza

SldUl

HUMPREY. Cont. degli Stati Uniti americani nella

parte occ. del Tennessee.

HUNA. F. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia che
mette nelSava.

HUNBROD. Cit. dell'imp.d'Austria nella Moravia,

circ. Hradisch.Ab.5,ooo.

NDERsrLD. Vill. dell'Inghilterra nel Lanca

Ire.

HUNDS-FELD. Terra della Prussia nella Slesia, 2 l.

da Breslavia.

HUNDS-MARK. Bor. ecast. dell'imp.d'Austria nella

Stiria, circ. di Judenburgo.

Vill. della Svizzera nel camt. diAp

penzeII.

DwYN. Bor. della Svizzera nel cant. diUnter

eI1,

HUNEFELD. Picc. cit. dell'Assia Elettorale nelgr.

duc. di Fulda.

HUNERWASSER.Bor. della Boemia, circ. Bunzlau.

HUNG. Rada dell'Inghilterra alla foce dell'Avon.
HUNGERBURG.V. HAnTEN-STEIN.

HUNGERFORD.Bor. dell'Inghilterra nel Berkshire.
HUNGERFORD. Cit.dell'America nell'Alto Canadà.

HUNGRY-TOWN. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

y NANEv. Bor. dell'Inghilterra, 14 l.N.E. da
OTK ,

HUNSE. F. dell'Olanda che,dopo aver bagnato Gro

nmga, mette nel golfo di Lauwerzee.

HUNTE.F. della Germania nel gr. duc. d'Oldenburgo
che si unisce al Weser.

HUNTER. Cit. degli Stati Uniti americani nellaNuo

vaYork, cont.Greene.

l NTER. Porto e f. su la costa E. della NuovaO

allCla .

HUNTER o MORTLOCK. Is. dell'Oceania nel mare

delS., dal capit. Hunter,situata 15o51' lat.S.

e 176° 11' long.E.del meridiano Greenwich.Gli ab.so

no aun di presso del colore de'Malesi, ma i lineamenti

della loro fisonomia si assomigliano di più a quelli degli

Europei. Gli uomini e le donne hanno il mignolo della

mano sinistra tagliato alla seconda falange; molti di essi

hanno la pelle bizzarramente punzecchiata, e tutti sono

nuotatori eccellenti. Nelle relazioni cogli Europei si mo

strano probi e generosi in modo non comune. L'is.è in

gr. parte coperta di lava, la quale in alcuni luoghi ha l'a

spetto lucente del metallo.

HUNTERDON.Cont.degli Stati Unitiamericaninella

NuovaJersey.

NTEtsrowN. Cit. dell'America nel BassoCa

dCial ,

HUNTING-CREEK. F. degli Stati Uniti americani

nella Virginia che mette nel Potomac.

HUNTINGDON. Picc. cit. dell'Inghilterra, capol.

della cont. dello stesso nome,patria di Cromvello. Abi

tanti 3,ooo.

HUNTINGDON.Cit. dell'America nell'Alto Canadà,

e cont. nel Basso Canadà.

HUNTINGDON. Cont.e cit. degli Stati Uniti ameri

cani nella Pensilvania.–4Terre dello stesso stato e no

d una nella cont. Lucerna, le altre 5 nel Westmore

Elli ,

HUNTING-SOUND.Canale degliStatiUniti ameri

cami su la costa della Carolina Sett.

HUNTINGTON. 7 Cit. degli Stati Uniti americani:

1* nelVermont;2° Connecticut;3º con porto dimare

nella NuovaYork; 4° nella Carolina Merid.;5°,6° e 7°
nell'Ohio.

HUNTINGTOWN.Cit.degli Stati Unitiamericani nel

Maryland.

HUNTLEY. Cit. della Scozia, cont. Aberdeen, 14 l.

N. O. da questa cit. Ab.3,3oo.

HUNTS-BOURG. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont, cont. Francklin.

HUNYAD.Com.,gr. bor. e cast. dell'imp. d'Austria
nella Transilvania.

d HUON. Is.del Gr. Oceano al N. della Nuova Cale
OIlla .

HUORA. Bor. dell'Ungheria nel com. di Liptau.

HURDWAR. Cit. dell'Indostan nella prov. di Delhy,

su la destra del Gange, in situazione , celebre

per le abluzioni che fanno ogni anno nel Gange migliaia

e migliaia di peregrini, che vi concorrono anche da luo

ghi più remoti; la fiera che vi si tiene in quella circostan

za,è la più grandiosa ed affollata dell'Asia.

HUREPOIX(Pagus Herpensis). Distr.della Francia

inchiuso nel dip. della Senna e Oise.

HURIEL. Bor. della Francia, dip. Allier,2 l. N.O.

da Montluson.

HURLIAN.Cit. munita nella Gr.Tartaria.

HURONE. Gr. lagodell'AmericaSett. di 9o l.dilung.

e75 di larg., posto fra gli Stati Unitie il Canadà,45o 1o'

e 47°3o'lat. N., e83°5' e 87°5' long.O. Ha2,11o l.

q. Comunica al S. O. col lago Michigan per mezzo del ca

male Michillimakinac, al N.O. col lago Superiorepelca

male di S. Maria,alS.col lago Eriè pel lago St-Clair e il

canale Détroit, e col lago Nepitingui pel f. Francese. E

coperto da molte is.,alimentato da molti f.,elesue spon

desono popolate da Indiani. -

HURONE.F., cont.e cit. degliStati Uniti americani

nell'Ohio.–Distr. dello stesso nome e stato nel territ.

di Michigan.

HURRIAL.Cit.dell'Indostan nel Bengala.

HURRICANE.Cit.degli StatiUniti amer. nel Missuri.

HURST-CASTLE.Fortezzadell'Inghilterra nell'Ham

suruna lingua di terra che assai si aggetta verso

'is.di Wight.

HUSIATYN. Picc. cit. e cast. dell'imp.d'Austria nella

Gallizia, circ. di Tarnopol.

HUSSINETZ oHUSENECZ.Bor. dellaBoemia,circ.

di Prachin.

s GABAD. Città dell'Indostan nel territ. di

Malvva.

HUSSOYE(LA). Vill.della Francia, dip. Oise,3 l. S.

O. da Beauvais.
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HUSTEN. Bor. della Prussia nella Westfalia.

IHIUSTNAPORE o HIUSTINAGARA. Cit., dell'Indo

stan sul Gange,2o l. N.E.da Delhy.

HUSTOPETSCH. Bor.e cast.dell'imp. d'Austrianella

Moravia, circ. Prerau.

HUSUM. Cit. della Svezia e porto di mare nel Ju

tland Merid., capol. del distr. dello stesso nome, una delle

cit. più industri e trafficanti della monarchia. Abitan

ti 4,6oo.

HUSUN.V. RAEscHT.

HUSZTH.Bor.e cast. dell'Ungheria nel com. diMar

marosch.

HUTMAN. Gruppo d'is. su la costaO. della Nuova

Olanda.

HUTTANY.Cit. dell'Indostan nel Bediapore.

HUTTEN-BERG.Bor.ecast. dell'imp. d'Austria nel

l'Illirico, circ. Klagenfurth.

HUTTEN-HEIM.Vill. della Francia,dip. BassoRe

no, distr.Schelestat.

HUTTEN-HEIM. Bor. del reg. della Baviera, circ.

Rezat.

HUTTERN. Bor. della Baviera,circ. Regen.

HUTTING. Bor.della Baviera, circ. Basso Danubio.

HUTTSCHLAG. Vill. dell'arciduc. d'Austria, circ.

Salisburgo.

HUTTWEIL.Bor.dellaSvizzera, cant. Berna.

HUTTY.Vill. dell'Ungheria, circ. Liptau.

HUY(Hoium). Cit. del reg. belgico, prov. Liegi, sul

Mosa,bagni d'acque minerali: 5 l.S. O. da Liegi.Abi

tanti 7,2oo.

HWEEN. Picc. is. dellaSvezia all'ingresso delSund,

in cui Ticone Brahe vi collocò la sua specula; reliquie

del palazzo edificato da quell'astronomo illustre.

HWIEDLITZ(NEU-). Bor. ecast. dell'imp. d'Austria

nella Moravia, circ. Hradisch.

HWOD. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, circ.

Stanislawow.

HWOZDIAN. Bor. della Boemia nel circ. Prachin.

HYARON. Picc. is. dell'arcipelago greco su la costa
della Morea.

HYBY. Bor. dell'Ungheria, circ. Liptau.

HYDE. Bor. dell'Inghilterra nelCheshire.

HYDE.Cont. degli Stati Uniti americani nella Caro

lina del N.

HYDE-PARK.2Cit.degli Stati Uniti americani:una

nella Nuova York; l'altra nel Vermont.

HYDERABAD.Cit.dell'Indostan,cap.dellostato del

suo nome,vasta, industre,trafficante, su la dritta del

Moussy,con bel palazzo R. o del Nizam, altro delgo

vernatore inglese, moschee, ecc. Questostato eraun'ant.

prov. del reg. di Golconda. Ab. 21o,ooo.

HYDER-NAGARAS. V. NAGARA.

HYDRAH.Gr. terra dell'Africa nella reggenza diTu
IllS1.

HYÈRES (Areae). Cit. della Francia, dip. Varo, a 1

l. dal mare e rimpetto alle is. dello stesso nome, celebre

per la soavità del suo clima e la bellezza della sua situa

zione, in territ. chedà tutti i frutti del mezzogiorno. Nel

cuor però della state l'aere è insalubre a cagione delle

paludi circostanti. Presso la cappella di Nostra Donna

della Consolazione,prospetto incantevole.Ab. 7,5oo.

Le is. dello stesso nome dette Porquellores, Port-Cras,

Levante Bagneaux,formanoungolfo dettopure H ères.

HYS.Cit. della Turchia Asiatica nell'Irak-Arabi,5o

l.S. da Bagdad.

HYTHIE, V. HITHE.
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IABLONOW. Terra dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, con saline.

IABLUN oIABLUNKA.Picc. cit. dell'imp. d'Austria

nella Slesia, con forte dello stesso nome.Ab. 2,ooo.

IACHENAU. F. della Baviera che, ingrossato dal

Lein, mette nell'Isar.

IACHROMA. F. della Russia Europea nel gov. di

Mosca.

IACOBSTADT. Picc. cit. della Russia Europea nella

Finlandia, con porto sul golfo di Botnia. Ab. 1,6oo.

IACUBSTADT. Picc. cit. della Russia Europea nella

Curlandia,35 l.O. da Mittau.

IACZMIRZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ.Sanok.

IADO. Cit. del Giappone nell'is. di Nifon,2 l.S.da
Meaco.

IAEGERS-BURG. Cast. di piacere nel gr. duc. di

Assia Darmstadt,5 l. da Darmstadt.

IAEGERS-PREIS. Bel cast. della Danimarca presso

Copenaghen.

IAEMITLAND o IEMPTIA. Prov., della Svezia nel

Nordland.

LAETENSBOIGEN.Bor. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. del Basso Mannhartsberg.

IAGIELMICA. Bor. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ. di Czortkowa.

IAGDONALA. F. della Russia Europea nel gov. di

Riazan, che siunisce al Voronej.

LAGOCONDA. Reg. dell'AfricanelCongo, pochissimo

conosciuta.

IAGORBA.F. della Russia Europea nelgov. di No

vogorod.

IAGORLIK. F. della Russia Europea che gettasi nel

Dniester.

IAGST. V.JAxT.

LAHIDE. F. della Germania nel gr.duc. di Oldenbur

go che mette nel mare del Nord.

IAICZE. Bor. e cast. della Turchia Europea nella

Bosnia.

IAIK.V.URALE.

IAISPIZ. Terra e cast. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia,5 l.N.da Znaym.

IAKUTI. Popolo tartaro della Russia Asiatica nella

prov. di Iakutsk.

LAKUTSK.Cit. della Russia nellaSiberia, capol. d'un

gov. dello stesso nome, che può dirsi quasi al tutto de

serta in confronto della sua vastità. Questa cit.è l'em

rio delle pelli degli animali che i cacciatori uccidono

unghesso i f. Vi si tengono fiere importanti. Nel suo

territ. fu relegato Menzikoff. Lat.N. 65o 13'.

LALAK.V. JALAH.

IALEA. Bor. della Turchia Asiatica nella Natolia,5

l.O. da Pergamo.

IALOFF oYALOF. Popolo dell'Africa tra il Gambia

e ilSenegal.

LALUTOROVSK. Picc. cit. della Russia Asiatica nel

gov. di Tobolsk.

LAMIBI. F. della Russia che mette nel marCaspio.

LAMBURG. Cit. della Russia Europea di recente e

bella edificazione, nel gov. di Pietroburgo,una delle più

industri e trafficanti dell'impero.

IAMNITZ.Vill. e cast. dell'imp. d'Austria nellaMo
IdVla .

IAR

IAMINO. Lago della Russia Europea nelgov. di No

vogorod.

IAMIPOL. Picc. cit. della Russia Europea nella Podo

lia sul Dniester,importante per lesuefabb. di pannilini
e di carrozze.

k so Bor. della Russia Asiatica nelgov. d'Ir
utsk.

IAMTLAND.V. IAEMTLANo.

IAMIUHIEVSKS. V. YAMIvcHErskAv A.

IANA. F. della Russia nella Siberia, che mette nel

mare Glaciale presso una picc. terra dello stesso nome.

IANIKUL. Picc. cit. e porto della Russia Europea
nella Crimea.

sz Picc. cit. della Russia Europea nel gov. di

IANK. Bor. dell'Ungheria nel com. di Szathmar.

IANKAU o IANKOVWITY. Bor. della Boemia nel

circ. di Kaurzim.

b IANOSHAZA. Bor. dell'Ungheria nel com. di Eisen

llI' .

Now. 2Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia.

LANOVV.2Terre della Russia Europea nella Polonia:

una nelgov. di Masovia; l'altra in quella di Plock.

IANOW.2Terre della Russia Europea:una nel gov.

di Byalistock; l'altra in quello di Grodno.

IANOVWA. Vill. dell'Ungheria nel com. diTemesvar.

IANOVVICE. Bor. della Prussia nel territ. di Posen.

LANOWICE.Terra della Russia Europea nella Po

lonia,gov. di Sandomir.

IANOVWITZA. 2 Bor. della Boemia:uno nel circ. di

Klattau; l'altro in quello di Beraun.–Vill. della Mora

via nel circ. di Teschen.

IANTCHERAK. F.della Russia Europea che mette

nel Dnieper.

IAO-TCHIEU-FU.Cit. della Cina nella prov. diKien

si, rinomataper la porcellana che fabbricasi nei suoi

dintorni.

IARANSK. Picc. cit. della Russia Europea nel gov.

di VWiatka.

IARCY.Vill. del reg. diSardegna nella Savoia Pro

pria, mand. le Chatelard. Ab. 1,2io.

IARCZOV. Bor. della Russia Europea nella Polonia,

gov. di Lublino.

IARENGA. Picc.f. della Russia Europea nel gov. di

Vologda.

IARENSK. Picc. cit. della Russia Europea nel gov.

diVologda.

IARLSBERG.Bor.della Norvegia nel territ. di Chri

stiansand.

IARMERITZ. Picc. cit. e cast.della Moravia,8 l. N.

O.daZnaim.

IAROCZYN.Terra della Prussia nel distr. di Posen.

IAROMIERZ. Cit.della Boemia nel circ. di Koenigin

graetz.

IAROSLAV. Bella cit. arciv. della Russia Europea,

capol. del gov. dello stesso nome,surun'altura in situa

zione amena, difesa da una fortezza posta al confluente

del Kotorost nel Volga.Seminario, collegio, ginnasio,

pubblica biblioteca, ed altre fondazioni scientifiche ebe

nefiche. Importante per industria e traffico.Fabb. di tele

fine e damascate, di stoffe di seta, cappelli, panni, di mi

nuterie in vari metalli, di campane, ecc. Esportagrano,

lino, tele, pesce, olio di lino, cuoi, ecc.Ora ristorata
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dall'incendio del 1778:58 l. O. N.O. da Mosca.Abitam

ti 24,ooo.

IAROSLAVIETZ,V. MALor.

IARSZYNA.Canale dell'Ungheria nel reg. dellaSchia

VOmnia ,

JARYCZOW. Picc. cit. dell'imp.d'Austria nella Gal

lizia, circ.di Lemberga.

IASIENIKA.Bor. dell'imp.d'Austria nella Gallizia,

circ. diSanok.

IASISKO.Bor.e cast. dell'imp. d'Austria nellaGal

lizia, circ. di Samok.

IASLO.Cit. dell'imp.d'Austria nella Gallizia, capol.

del circ, di Iaslo.

IASMUND. Penis. della Prussia nel mar Baltico, is.

di Rugen, abit. da pescatori. Quivi avvi il capo Slubben

Kammer, la cui vettaè ammantata daforesta magnifica

di faggi, con un pic. lago detto Nero.

IASSY. Cit. della Turchia Europea, cap. del princ.

della Moldavia,sede di un arciv.greco e dei consolie

stranei.Case quasi tutte diun solopianoe di legno.Ripe

tuti incendi hanno distrutto i edifici. L'inter

no della cit. offre ad un tempo l'aspetto del gusto orien

tale ed europeo.Traffico attivo, operato in gr. parte da

Armeni e Greci: 152 l. N. da Costantinopoli. Abitan

ti 25, ooo.

IASTROW. Cit. della Prussia nel territ. di Mariem

gr.traffico di cavalli:26 l.O. daCulm.Abitan

ti 2,boo.

IASTRZAB. Bor. della Russia nella Polonia, nel ter

rit. diSamdomir.

IASZBERENY. Bor. dell'imp. d'Austria nellaCroa

zia, capol. del distr. della Iazigia; gr.traffico di grano e

bestiame.

IASZIOWKA. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Bialistok.

IASZKA. Bor. ecast. dell'imp. d'Austrianell'Illirico.

IASZO. Bor.e cast. dell'Ungheria nel com.di Abauiar.

IAUCHE. Bor. del reg. nel Brabante Merid.

IAUER.Cit. della Prussia nelterrit. di Reichenbach,

con cast., 14 l. da Breslavia.Ab. 4,6oo.

biIAUER-BURG. Cast. del reg. Illirico nel circ. di Lu

lBIld .

IAUER-NIGG.Terra dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, nel circ. diTroppau.

LAUER-NIK. Picc. cit. della Prussia nella prov. di

Liegnitz.

IAVODNEIO-SELO. Vill. della Russia Europea nel

gov. di Kasan.

IAWKA.Bor. della Russia Europeanelgov. di Kerson.
IAWORNITZ. Vill.della Boemianel circ. di Prachin.

IAVVOROW. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. di Przemysl, 1o l.O. daLemberga. Ab.4,1oo.

IAvvREK. Vill. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ.di Brünn; miniera d'argento.

IAxT o IAGST. Cit. del reg. di Würtemberga ba

gnata da un f. dello stesso nome che si unisce al Neckar

a Wimpfen, e che ha Elwangen a capol.

IAxi-BERG.Terrae cast. del reg. di Würtemberga

sull'Iaxt. -

IAxT-HEIM. Vill.del reg. di Würtemberga nel circ.

di Iaxt, con bella razza di cavalli.

IAziGIA. Distr. dell'imp. d'Austria nella Croazia,

fertile in grani, pingui pascoli, bestiame e massime ca

valli.Capol. Iaszbereny. -

IAZSLOWICZ. Cit. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia, circ. di Czorthow.Ab.2,2oo.

IBABAO. Parte or. dell'is. diSamar nell'Oceania,fra

le Filippine, separata da Lusson per lo stretto diS. Ber

nardino,fertile in riso, pepe,frutti, ecc. Caba-lunga ca

pol. dello stabilimento spagnuolo.

IBACH oYBACH.Terra della Svizzera nel cant. di

Schwitz.

IBAGUA. Cit. dell'America Merid. nella rep. della

Nuova Granata,prov. Mariquita,28l.O.S.O.daSan
ta Fé.

IBAR. Picc. cit. dellaTurchiaEuropea nellaServia,

4 l. da Ienibazar.

IBARRA.Cit. dell'America Merid., nellarep. dell'E

quatore,prov. Imbabura.

IBARS (St-). Bor. della Francia, dip. Arriège,6 l. N.
O. da Pamiers.

IBBENBUHREN. Picc. cit. della Prussia nel territ.

di Munster, assai industre etrafficante.Ab. 1,4oo.

IBBERVILLE o BAYU-MANCHAC. F. degli Stati

Uniti americani nella Luigiana che mette nel lago Mau
TeDaS.

IBBESTON.Capo egruppo di picc. is. su la costa N.

O. dell'America Sett.: lat. N. 54° 4'.

IBERIA. Ant. nome delle coste occ.del Mediterraneo,

dallo stretto di Gibilterra sino alla foce del Rodano, di

venuto in appressosinonimo di quello di Spagna.

IBERIA(NUOVA). Cit. degli Stati Uniti americani

nella Luigiana,4 l. da Martins-Ville.

IBERII o IBERICI (MONTI). Catena di mont. la

gr. della Spagna, che comincia all'O. dell'Ebro,divi

e le due Castiglie dall'Aragona, attraversa sotto nomi

diversi i reg. diValenza,GranataeMurcia,e termina coi

capi Oropesa, Martin, PaloseGata sul Mediterraneo.

BI. Cit. munita della Spagna nella prov. e a 25 l. da

Valenza.Ab.5,4oo.

IBN oYBN. Bor. e cast. dell'AustriaSuperiore nel

circ. dell'Inn.

IBOPETUBA. Picc. is. dell'America su la costa del

Brasile: lat.S.25o33'.

IBOS. Bor. della Francia, dip.Alti Pirenei, 1 l. da

Tarbes.

IBRAHIL o BRAILA.Cit. munitadella TurchiaEu

ropea al confluente del Sereth nel Danubio; moltotraf

fico di grani e pesca copiosa distorioni: 12 l.S.da Iassy.

IBRAHIMILIK. Cit. dellaTurchia Asiatica nell'Irak

Arabi sulTigri,5 l. N. da Bagdad.

IBRAIL.V. IBRAHIL.

IBURG. Bor. e cast.del reg. d'Annover,4 l.S. E. da

Osnabruk.

ICA. Picc. cit. dell'America nella rep. del Perù, dip.

Lima;gr.traffico di acquavite.

ICAQUE.Capo il più settentrionale dell'is. di Cuba,

all'E. dell'Avana.

ICAQUE. Capo dell'is. di S. Domingo nella baia di
Samama.

ICHIENHAUSEN. Bor. e cast. della Baviera, 2 l.S.

da Gunzburgo.

ICHENHEIM. Bor. del gr. duc. di Bade.

ICHIMIE. Cit. della Russia Asiatica nelgov. diTo

bolsk,sul f. dello stesso nome,che mette nel f. Irtysch:

173 l.O. da Tobolsk.

ICHKA. Picc. f. della Russia Europea nel gov. di

Pensa.

ICHORA.Bor. della RussiaAsiatica nella regione cau

casiana.

ICHTERSHAUSEN. Bor. e cast. dellaGermania nel

duc. di Sassonia-Coburgo-Gotha.

ICHUBAMBA. F. dell'America nel territ. di Quito

che mette nell'Amaguana.

ICKELSHEIM.Èor.della Baviera nelterrit.diWin

dsheim.

ICo. Terra dell'Africa nell'is. di Teneriffa, fra le Ca
Ilarle ,

ICOLMIKILLoIONA. Picc. is. dell'Inghilterra nella

Scozia,una delle Ebridi,i cui grandiosi sfasciumi, massi

mequelli della cattedrale edificata daS. Colombano,mo

strano quanto fosse importante nel medio evo. .

IDA. Mont. della Turchia Asiatica nella Natolia, che

dichinasi verso la pianura di Troia e il mare di Mar

mara, ricca in metalli.

IDA o PSILORITI. Mont. della Turchia Europea, la

più alta dell'is. di Candia.

IDAPA.V. IPAvA.

IDAR. Bor. della Prussia nel territ. diTreviri.

IDDEIE. Cit. della Persia nel Kusistan.

IDDENHA-A-VELHA.Cit.del Portogallo nelterrit.

di Beira.

IDE. Cit. della Turchia Asiatica nell'Armenia,2o l.

O. da Kars.

IDENHA-A-OVA.Cit. del Portogallo allefrontiere

della Spagna.

IDIAGUNA. Picc.f. della Russia Asiatica mel Kamt

schatka.
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IDINSKOI. Forte della RussiaAsiatica nel gov. d'Ir

kutsk.

IDKA. Vill. dell'Ungheria nel com.di Abauivar.

IDLEB.V. ADELIP.

IDLEN. Is. della Norvegia presso il Capo Nord.

IDOGUYTCHOU. F. della RussiaAsiatica nel Kamt

schatka.

IDOLI(ISOLEDEGLI). Is. all'O. dell'Africasu la co

sta di Sierra Leone: lat. N. 9o 27'.

IDRA Cit. Grecia nelle Sporadi Occ.

capol. dell'is. di questo nome, di mediocre grandezza,co

strutta aduso di anfiteatrosurunarupe.Porto assai traf

ficante: ebbe a soffrire assai nellaguerra di liberazione.

Ab.2o,ooo.

IDRIA.Cit. del reg. Illirico nel circ. di Adelsberg,

importante per la sua miniera di mercurio, la quale in

addietro ne dava sino a 12,ooo quintali per anno.Ab.

4, ooo.–F. dello stesso reg. che mette nell'Isonzo.

IDRO.Terra del reg. Lombardo Veneto nella prov.
di Brescia.

IDSTEIN. Picc. cit. dellaGermania mel duc. di Nas

sau con cast.,ginnasio,scuoladi economia rurale:6 l.N.

da Magonza.Ab.2,ooo.

IDUME. Picc. fiumicello del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto, il qualescorretra Lecce e Brindisi,e va a met
terfoce nell'Adriatico.

IEBENHAUSEN. Vill. del reg. di Würtembergapres

soGoeppingen, con sorgenti d'acque minerali.

IECHINITZ. Bor. della Boemia nel circ. diSaatz.

IECKE. F. dell'Olanda che siunisce al Mosa a Mae

stricht.

IEDLICZE. Vill. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia, circ. di Jaslo.

IEDLINSKO.Cit.della Russia Europea nella Polonia,

gov. di Sandomir.

IEDOMNITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, 4 l.N.N.O. da Brünn.

IEDRZCIEWO.Terra della Russia Europea nellaPo

lonia,gov. di Plock.

IEDRZEIoW. Cit. della Russia Europea nella Polo
nia, gov. di Cracovia; cel. monasterodi Cisterciensi.

IEDWAWNO.Terra della Russia Europea nella Po

lonia,gov. di Augustow.

IEETZE. F. navigabile della Prussia che si congiunge
all'Elba nell'Annover.

IEGARLIK.3 F. della Russia(Grande, Mezzano,

Piccolo)nelgov. del Caucaso, che mettono nelManytche.

IEGARMA. V. IKARMA.

IEGENYA.Vill. dell'imp. d'Austria nellaTransilva

mia, territ. di Klausenburgo: sorgenti d'acque minerali.

IEKELFALVA. Vill. nel com. diZips.

IELECHOVIEC. Vill. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia, circ.Zloczow.

IELENOW. Vill. dell'Ungheria nel com. di Gomor,
con sorgenti d'acque minerali.

IELENY. Bor. della Boemia nel, circ. di Koenigin

graetz.

IELKOWKA. Picc. f. della Russia Europea nel territ.

di Pensa, che sbocca nell'Insara.

l A. Terra della RussiaEuropea nelgov. diSmo
6IlSKO,

IELSCHAU. Bor. dell'Ungheria nelcom. di Gomor.
IEMEN.V. YEMEN.

IEMGUM. Bor. eporto del reg. d'Annoversu l'Ems.
IEMIPTIA.V. IAEMTLAND.

IEMSCOE.Bor. della Russia Europea nella Finlandia.

IENA. Picc. cit. della Germania nel gr. duc. diSas

soniaWeimarsulSaale;possiedeuna universitàfamosa,

un osservatorio astronomico,una pubblica biblioteca,un

museo, orto botanico,una società mineralogica e agricola

di Turingia,ecc.Salita ingr. fama per la battaglia com

battuta ne'suoi dintorni il 14 ottobre 18o6.Ab. 6,ooo.

IENBACH.Vill.dell'imp. d'Austria nelTirolo, circ.
Inn Inferiore.

IENIBASAR, o NOVI-BASAR. Cit. munita della

Turchia Europea nella Servia, capol. di un paese cono

sciuto sotto il nome di Rascia o de'Rascieni.Ab.8,ooo.

IENICHER, o LARISSA.Cit.dellaTurchia Europea

nella Tessaglia su le sponde del Salampria, emporiòdi

un traffico assai operoso. Fabb. di stoffe di cotone,seta,

marrocchini, tabacco;tinture in rosso assai pregiate. Va

ogni dì ristorandosi dei danni dell'ultima guerra. Abi

tanti 2o, ooo.-Aldi sopra della cit. comincia lafamosa

valle di Tempe,bagnata dal Peneo, circondata dall'Olim
e dall'Ossa.

IENIDCHIEI-KARASU'. Bor.dellaTurchia Europea

nel territ. di Gallipoli.

IENIDCHEI-VARDAR. Cit. della Turchia Europea

nella Macedonia,sul Vardar.

IENISIEN. Vill. dell'imp. d'Austria nel Tirolo,circ.

dell'Adige.

IENISSEI. Gr. f. della Russia Asiatica che riceve la

sua sorgente nelle mont. del rialto centrale,taglia tutta

la Siberia inuna stessa direzione, e forma il bacino prin

cipale di tutto il paese. Non riceve all'O. che picc. f. ; i

maggiori vi derivano dall'E.; il principaleè l'Angora,che

esce dal lago Baikal: lung. 765 l.

IENISSEISK. Gov. a Russia Asiatica nella Sibe

ria. Krasnojarsk, capol.

IENISSEISK. Cit. della Russia Asiatica nella Siberia,

lo stesso nome, importante pel traffico. Abitan

ti 5,55o.

IERAVNINSK. Bor. della Russia Asiatica nella Si

beria,gov. d'Irkutsk.

IEREMIEWKA. Bor.della Russia Europea nel gov.
di Kiew.

IERICHOW. Picc. cit. della Prussia nel Magdebur

ghese su l'Elba.

IERKEN.Cit. dell'Asia Centrale nel Kacgar oZaga

tayOr.,centro del trafficotra l'India, ilTibet, la Cina

(e Sett. Giace surun f. dello stesso nome.

IERSU. Bor. dell'is. della Sardegna, capol. di mand.

Ab. 1,7oo.

IESBERG. Vill. e cast. della Germania nell'Assia

Cassel.

IESD, o IEZD. Gr. cit. della Persia nella prov.di

Fars, notevoleper lesue manifatture di seta,di tappeti

ed altri tessuti, e pel suo traffico assai operoso. -

IESI.Cit. vesc. degli Stati Ecclesiastici nella deleg. di

Ancona. Patria di Federico rr imp.Ab. 16,1oo. -

IESOW. Terra della Russia Europea nella Polonia,

rov. Masovia.

IESSEN. Cit. della Prussia nel Merseburghese, 22 l.

da Dresda.

IESSENETZ. Terra e cast. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ. d'Olmütz. -

IESSENEY.Cast. della Boemia nel circ. di Bunzlau.

IESSENITZ. Villaggio della Boemia nel circ. di Ka

urZlInn ,

IESSENOWACZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Sla

VOIlla ,

IESSKE.Vill. della Russia nelgov. di Tver;fieraan

muale.

IESSNAN. Picc.f. della Russia nel territ. diTcher

lgOVW .

sNITz. Terra della Germania nel duc. d'Anhalt

Dessau sul Mulda,4 l.S. da Dessau.

IEsso,o IESO. Gr. is. del Giappone al N. di Nifon,

dalla qualeèseparata collo stretto di Matsmay. Territ.

alpestre; molti vulcani: i Giapponesi coltivano soltanto

la parte merid. Il suo interno nonèmai stato visitato da

li Europei.Matsmay o Matusmay, cap. -

No Bor. eporto di mare della Danimarca nel

Jutland.

IETTINGEN. Bor. del reg. di Bavierasul Mindel.

IETTINGEN. Bor. del reg. di Würtemberga nelter

rit. di Nagold.

IETTNACH(GR.e PICC). 2 Laghi dell'imp. d'Au
stria nellaStiria. - - - -

IEUTZGOTT. Cit.della Turchia Asiatica nel pascia

lato di Sivas.

IEVER. Picc. cit. e signoria della Germania nel gr.

duc. di Oldenburgo. Ab. 1,7oo.

IEZDAN.V. KHERsoN. -

IEZIERNA. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. di Zloczow. -

IEZIERZANY. Bor. dell'imp. d'Austria nellaGalli

zia, circ. diCzortkow. 5

2
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IEZUPOL. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. di Czortkow.

IF.V.CHATEAu-D'IF.

IFF. Picc. f. della Baviera che mette nel Memo.

IFFEHAN. Cit.dell'Armenia Persiana,5ol. E. N. E.

da Erivan.

IFFROS. Cit. dell'Arabia nell'Yemen su le coste del

IFRIN. F. della Turchia Asiatica chegettasi nel lago

di Antiochia.

IFSHAR.Cit. dell'Indostan nelterrit. di Malwha.

IGA. Porto del Giappone nell'is. Nifon,35 l.S. E.da

MIeaco.

IGALAN. F. della Russia Europea che sbocca mella

go Ladoga.

IGALL. Bor. dell'Ungheria nel com. diSchumeg.

IGARIPE. F. dell'America Merid. che gettasi nell'A

InnaZZOne.

IGDYGHE. 2 F. della Russia Asiatica nel Kamts

chatka.

IGEILAIN.V. IGUELLINA.

IGEL.V. AIGLE.

IGELSBERG. Mont. dell'imp. d'Austria che rammoda

le mont. sett. della Boemia colla gr. giogaia dell'Isere

dei Giganti.

IGER. Bor. dell'imp. d'Austria nella Transilvania.

IGERTSHEIM. Bor. del reg. di Würtemberga nel

territ. diMergentheim.

IGG. F. dell'imp. d'Austria nell'Illirico che si unisce

al Lubiana.

IGIGINSK.V. IIIGUINA.

IGLAU, o IGLAVIA. Cit. dell'imp. d'Austria nella

Moravia,su l'Iglava, capol. del circ. dello stesso nome,

con numerose fabb. di panni e cartiere: 25 l. S.E.da

Praga.Ab. 14,ooo.

IGLAVA, oIGLA. F. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, che si rannoda alThaya.

IGLESIAS. Cit. dell'is. di Sardegna,sede vesc.,ca–

pol. d'intendenza. Ab. 12,45o.

IGLO. Cit. dell'Ungheria nel com. di Zips,su l'Her

mad; miniere ed officine di rame e di ferro; bel marmo:

2 l.S. da Leutschau. Ab.5,4oo.

IGNACIO, o IGNAZIO. Is. dell'America su la costa

occ. del Messico.

IGNAZIO(S.). Terra dell'America Sett. nel Canadà,
sulS. Lorenzo.

IGNAZIO(S.).V. PAGoM.

IGNE.Vill. della Francia, dip. Maine e Loira, 2 l.

S.O. da Saumur.

IGNEY. Vill. della Francia,dip. Meurthe,2 l. N.N.

O. da Épinal.

IGNY. Vill. della Francia,dip.AltaSaona,5 l.N. da

Grav.

Am . Bor.dell'Ungheria nel com. di Presburgo.

IGRANDE. Bor. della Francia,dip. Allier, 7 l.O.
da Moulins.

IGRIDI. Cit. della Turchia Asiatica nella Caramania,

alle sponde di un gr. lago.

IGUALADA. Cit. della Spagna nella Catalogna sul

Noya, 15 l.O. N.O. da Barcellona.

IGUALAPA. Cit. dell'America nel Messico presso il

IGUARACU. Terra dell'America nell'imp. brasiliano,
distr.Olinda.

IGUATIMY. F. dell'America nel Brasile, che siuni

sce al Parana.

IGUATU' GUAZU o CORYTIBA. F. dell' America

nel Brasile, che si unisce al Parana.

IGUELLINA. Is. della Russia nell'Oceano Or.

IGUERUELA. Cit. della Spagna nella prov., e28 l.

N. da Murcia.

IGUIRA. Cit. dell'Africa Occ. su la costa d'Oro.

IGUMEN, o IGUMINA, Picc. cit. della Russia Euro

pea nel gov. di Minsk.

IHALAWAN. Cit, dell'Asia nel Beloutchistan.

IHANSI. Cit. munita dell'India ne' possedimenti in

glesi, capol. del princ. dello stesso nome

IHAROS.Terra dell'Ungheria nel com di Schumeg.

IHILEFELD. Bor. dell'Ungheriamelcom. diSzathmar.

IHINA. F. della Prussia che sbocca nell'Oder.

IHOLDY. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei,6 l.
O. N.O. da Mauleon.

IHOR, o IOOR.Cit., capo e f. dell'Asia nella penis. di
Malacca.

IHRINGEN.Terra della Germania nelgr.duc. diBa

de, 4 l. N.E.da Brissac.

IIGAT. Picc. is. delgr. Oceano Merid.: lat.S. 7o 11';

long. E. 148o 15'.

IISED.Cit.della Persia nell'Irac-Adjemy,25 l.S.da

Ispahan.

IJEVO. Lago della RussiaEuropea nel territ. di Mosca.

k F. della Russia Asiatica nel gov. di Ir

utsk.

IJINGUINSK. Cit. munita della Russia Asiatica su

l'Ijiguina nel distr. di Okhotsk, 15o l. E. da Irkutsk.

Ab.6,ooo.

IJMAR. Picc.f. della Russia Europea nel territ. di
Penza.

IJO. Cit. del Giappone nell'is. di Xicoco.

IJORA,oINGRA. Picc. f. della Russia Europea nel

territ. di Pietroburgo, che gettasi nel Neva.

IK. F. della Russia Europea nel gov. di Orenburgo,

che si rannoda al Kama.–Lago dello stesso nome nella

Russia Asiatica,territ. di Tobolsk.

IKARMA, oIEGARMA. Is. della Russia Asiatica nel

l'arcipelago delle Kurilli, con vulcano ardente.

IKARUNGO. Cit. del Giappone nell'is. di Nifon,3 l.

N. da Meaco.

IKCHIA.V . I Evo.

IKEDA. Cit. del Giappone nell'is. di Nifon,57 l. O.
N.O. da Jeddo.

IKERVAR. Bor. dell'Ungheria nel com. di Eisen

burgo.

IKERY. Cit. dell'Indostan nel Misore,dove veggonsi

sfasciumi diuna cit. un tempo grandiosa.

IKI. Is. del Giappone nel canale di Corea.

IKMAS.Terra dell'Alto Egitto, 4 l.S. O. da Menuf.

IKON. Porto dell'Africa su la costa d'Oro nella Gui

nea Superiore.

IKOREST. F. della Russia Europea nel gov. diVoro

neja, che gettasi nel Don.

1LA.V. IsLA.

ILAKA. Forte della Cina nella Mongolia.

ILANES. Picc. porto di mare della Spagna nelle A

sturie, 14 l. O. daSantander.

ILANZ, o ILANTZ. Terra dellaSvizzera ne'Grigioni,

allo sbocco della valle di Lugnez, e presso il confluente

delGlener nel Reno.

ILARIO (SANT). vill. del reg. di Sardegna nelGe

novesato, prov. di Genova, mand. Nervi. Ab. 1,52o.

ILARIO (SANT ). Comune del duc. di Modena, detto

anche S. Eulalia,intersecato dalla strada Emilia, in bella

pianura:5l. da Modena. Ab. 1,6oo.

ILARIO (SANT”). Terra del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter. 1., distr., circon. e dioc. di Gerace. Ab. 62o.

ILASI. V. ILLAsi.

ILAVLA. F. della RussiaEuropea nelgov. di Saratof

che sbocca nel Don.

ILBESSAN. Cit. munita della Turchia Europea nella

Romelia.

ILBONO. Vill. dell'is. di Sardegna, prov. e mand. di

Lanusei. Ab. 1,o5o.

ILCHESTER. Bor.dell'Inghilterra nella cont. diSom

merset, patria di Ruggero Bacone.

ILDEioNso. Capo e baia dell'oceano Indiano su la
costa E. dell'is. Lusson fra le Manille.

ILDEFONSO (SANT'). Picc. cit. della Spagna nella

rov. di Segovia, notevole pel magnifico palazzo R. detto

Granaia, edificato da Filippo sul monte Guadarra

ma a circa 5,8oo p. sul livello del mare, con giardini de
liziosi egetti d'acqua adimitazione di quelli di Versaglia

in Francia. Fabb. R. di specchi rinomati in tutta Euro

pa; 16 l. N. O. da Madrid. Ab. 4,1oo.

iLDEFoNso (sANT ). Terra dell'America nel Mes

sico, n5 l. N. E. da Oaxaca.

ILDEroNso (SANT'). Gruppo d'is. al S. della Terra

del Fuoco, all'estremità merid, dell'America: lat. S. 55°

53'; long O. 72 '.
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ILDEKAN.F.dellaRussia Asiatica nel gov. d'Irkutsk.

ILDINSKOI-ZAVOD.Minieredi rame e diferro nella

Russia,gov.Orenburgo.

ILE. V. IsLE.

ILE D'YEU.V. DIEu(Is.).

ILE. Picc.f. della Prussia che mette nel Havel.

ILEFELD.V.IIILEFELD.

o Cit. dell'Africa Occ. nello stato di Sydy-Hes

almIl,

ILEGI.V. DELo.

ILEK. F. della Russia nel gov. di Oremburgo che si

congiungeall'Ural.

ILEN. V. ILLEN.

ILETZA. Terra della Russia Europea nella Polonia,

gov. diSandomir.

ILETZKI, o ILETZKAIA-CREPOSTZA. Picc. cit.

della Russia Europea nel gov. di Oremburgo, assai traf

ficante e industre, notevole anche per la ricca miniera di
sale del suo territ.

ILFORD.Gr.vill. dell'Inghilterra, cont. Essex,5 l.

N.E. da Londra.

ILFRACOMBE. Picc. cit. dell'Inghilterra con porto

nel Devonshire;gr. pesca delle aringhe: bagni di mare:

2o l. N. N.O. da Exeter. Ab.3, ooo.

ILGA.F. della Russia Asiatica nelgov. d'Irkutsk che
si unisce al Lena.

ILGINSKAIA. Bor. della Russia Asiatica, 62 l. da

Himsk.

ILGUIN.Bor. dellaTurchia Asiatica nella Caramania.

ILHA.V. IsLE.

ILHAVO. Picc. cit. del Portogallo nella prov. diBei

ra, distr.Aveiro, 11 l.N.N.O.da Coimbra.Ab.4,2oo.

ILHEOS. Prov. dell'America nell'imp. del Brasile con

un f. dello stesso nome:S. Giorgio

ILIA, oTRIONTO. Picc.f. del reg. di Napoli inCa

labria Citer. Scende dal clivo orientale degli Appennini,

e poscia mette foce nel golfo di Taranto, spartito in due

braccia,formando col mare un'isolain cuista il capodel
l'istesso suo nome.

ILIGAN.Terra dell'is.Filippine sul golfo dello stesso
nome nell'is. Mindanao.

ILIJA.Cit. della Turchia Asiatica nell'Armeniapresso

l'Eufrate,5 l. N.O.da Erzerum.

ILIMI. F. della Russia Asiatica nel gov.d'Irkutsk.

ILIMPEISK. Porto della Russia Asiatica nel gov. di
Tobolsk.

ILIMSK. Cit. munita della Russia Asiatica su l'Ilim,
62 l. da Irkutsk.

ILINSK.V. ILLINsk.

ILL o ELL. F. della Francia che deriva dal Giura,

diventa navigabile a Colmar, e dopo avere alimentato

molti canali gettasi nel Reno presso Strasburgo.

ILL. Picc. f. dell'imp. d'Austria nel Tirolo, circ.Vo

rarlberg.

ILLAHABAD. Picc. cit. della Persia, 85 l.E. N.E.

da Ispahan.

ILLARIO (SANT”).V. HILAIRE (St-).

ILLASI. Gr. vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Verona; case di delizia con giardini ameni.Ab.2,ooo.

AwA Gr.terra dell'Ungherianel com. diTrent

SCK1Il.

ILLE. Cit. della Francia, dip. Pirenei Or.,4 l. N.E.

da Prades.Ab.2,ooo.–2 F.dello stessoreg.e nome:uno

dip. dell'AltaVienna; l'altro in quello d'Ille eVi
dlIle

ILLEeVILAINE. Dip. della Francia, formato dalla

parte N. E. della Bretagna:territ.generalmente piano,

arenoso, fertile in frumento,segala, orzo, canapa, lino;

miniere di ferro,piombo. Esporta cavalli ed altro bestia

me, cera, miele assai pregiato,tele,pesce, ostriche, ecc.

Rennes capol. Ab.558,522.

ILLEN. Picc. f. dell'Inghilterra nella cont. diPem

brok che gettasi in mare.

ILLER. F. della Baviera chederiva dalTirolo, e mette
nel Danubio.

ILLER-AICHEIM. Bor.e cast. dellaBaviera nel circ.

del Danubio Superiore.

ILLER-BERG.Terra dellaBaviera nellavalle dell'Il

ler,3 l.S. da Ulma. |

ILLER-IK. Cit. dell'Africa nel Biledulgerid.

ILLER-TISSEN. Bor. della Baviera su l'Iller, circ.

dell'Alto Danubio.

ILLESCAS. Cit. della Spagna,prov. Toledo,6 l.S.

O. da Madrid.Ab.6,ooo.

ILLIA. Picc. vill. del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. 2., distr. di diCittaducale,circon.di Amatrice, dioc.

d'Ascoli (Stato Pontif).

ILLICA. Picc.vill. del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter. 2., distr. di Cittaducale, circon. di Accumuli,dioc.

d'Ascoli(Stato Pontif).

ILLIERS.Bor. della Francia, dip. Euro e Loira,5 l.

S.O. da Chartres.

ILLIERS, o LIE. ValledellaSvizzera nel Vallese, che

sbocca rimpetto a Bex, edèbagnata dal torrente Viège:

fertile, coperta da castagneti rigogliosi.

ILLIFONTO.Terra dell'America nelMessico,2o l.da

Jago.

LINEsE. F. degli Stati Uniti americani che scatu

risce alS.O. del lago Michigan,e mette nel Mississipi,

dopo avere attraversato una vasta e fertile prov. degli

Stati cui ha dato il suo nome, il cui capol.èVan

ILLINSK. Bor. della Russia Europea nel gov. diTu

la.–Forte su l'Ural.–Lagodella Russia Asiatica nelgov.
d'Irkutsk.

ILLIRIA,o ILLIRICO(REG.). Reg. dell'imp. d'Au

stria creato nel 1816, composto dalla Carniola, dallaCa

rimzia, dalTriestino, dall'Istria, dalla parte del Friuli

Austriaco e da alcune parti del Friuli Veneziano, dalle

is. del Quarnaro,un tempoappartenenti alla rep.Vene

ta, e da quella parte della Croazia civile che era stata

ceduta alla Francia nella pace di Vienna. L'illirica èlin

gua madre, di cui la polacca, l'albanese e la russa non

sono che dialetti. Questo reg.è diviso ne'duegov. di Lu

biana(Laybach) e diTrieste. Ab. 1,18o,ooo.

ILLIRICHE(IS.). Nome dato comunemente alle is.

dell'Adriatico lunghesso le coste della Dalmazia. Le prin

cipali sono Veglia,Cherso,Arbe, Pago, Isola, Grossa,

Brazza, Lesina, Lissa,Curzola,Sabbioncello,Meleda,La

gosta: appartengono all'imp. d'Austria. -

ILLIRICI(MONTI). Mont. dell'Illiria Turca, o sia
Bosnia.

ILLKIRCH. Bor. della Francia,dip. Basso Reno 1 l.

daStrasburgo.

ILLOK. Bor.dell'imp. d'Austria nellaSchiavonia, sul
Danubio.

ILLORA. Picc. cit. della Spagna,prov.Granata, 7 l.

N. da Loxa.

ILLORAI.Vill. dell'is. diSardegna,prov. di Nuoro,

mand. di Bono.Ab. 1,ooo.

ILLORI.Cit. dell'Asia nella Mingrelia,presso ilCau
CdSO.

ILLOSVA. Bor. dell'imp. d'Austria nella Transil
VdIlla ,

ILLOVA. F. dell'imp. d'Austria nella Schiavonia che

si unisce al Sava.

ILLYA. Bor. dell'imp. d'Austria nella Transilvania.

ILLYAFALVA. Bor. dell'imp. d'Austria nellaTran

silvania.

ILM. F. della Germania che si congiunge al Saala.

Terra e cast. del princ.Schwarzburgo Rudolstadt.

ILME. 2 Picc. f. della Germania: uno nell'Annover;

l'altro nella Baviera: il 1° si unisce al Leine; il 2”gettasi

nel Danubio.

ILMEN. Gr. lago della Russia Europea nel gov. di

Novogorod.–Altro picc. lago nel gov. di Astrakan.

ILMEN. Picc. lago della Germania nel gr. duc. di

Bade.

ILMENAU. Picc. cit. della Germania nel gr. duc. di

Sassonia Gotha su l'Ilme: fabb. di porcellana: 4 l. E. da

Schmalkalden.Ab.2,4oo.

ILMENAU.F. della Germania nell'Annover cheget

tasi nell'Elba.

IL-MEND. F. dell'Asia nel Beloutchistan che perdesi

nell'Oceano Indiano.

ILMINSTER. Bor. dell'Inghilterra nella cont. diSom

merset, 15 l. N.E. da Exeter.

ILMUNSTER. Bor. della Baviera su l'Ilme.

t
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ILOVILA. V. ILAvLA. -

ILOVV. Portodella Russia Europea nellaPolonia,gov.

Masovia.

ILPINSKOI-MYS.Capo della Russia Asiatica su l'O

ceano Or. nelgov. d'Irkutsk.

ILPIZE(st ). Vill. della Francia, dip. Alta Loira,3
l.S. da Brioude. - 

ILRIA. Picc. vill. del reg.di Napoli inAbruzzo Ul

ter. 2., distr.di Cittaducale, circon. di Amatrice, dioc.

d'Ascoli (Stato Pontif).

ILS. F. della Baviera che mette nel Danubio a Passau.

ILSE. Picc.f. della Prussia nel Magdeburghese.

ILSENBURG. Bor. e cast. della Prussia su l'Ilse nel

Magdeburghese.

ILSFELD. Bor. del reg. di Würtemberga.

ILSLEY. Bor. dell'Inghilterra nel Berkshire.

ILSNA. Picc. f. della Russia Europea nel territ. di

Minsk.

ILST, V . YLsr.

ILSTADT. Terra della Baviera al confluente dell'Ils

nel Danubio.

ILZ. V. ILs.

ILZ. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella Stiria, circ.

di Gratz. -

ILZA. Picc.terra della Russia Europea nella Polonia,

prov. di Sandomir. -

ILZHOFEN.Terra del reg.di VWürtemberga nel circ.

del Danubio.

IMA. Picc. vill. del reg. di Napoli inTerra di Lavoro,

distr. e dioc. di Nola, circon. di Lauro.Èfabbricato alle

radici di unacollina in sito di buon'aria. Ab.2oo.

IMAGNA. Valle del regno Lombardo Veneto nella

prov. di Bergamo, importanteper le sue rarità naturali.

Capol. Almenno.

IMAN-ALI'.Cit. della Turchia Asiatica nel pascialato

di Bagdad; luogo di pellegrinaggio pel sepolcro di Alì,

genero di Maometto.

IMAN-AZAM.Cit. dellaTurchia Asiatica sul Tigri ;

tomba di Abu Hanisa.

IMANDRA. Lago della Russia Europea nel territ. di

Arcangelo.

IMAN-HUSSEIM.Cit. della Turchia Asiatica sulTi

gri, sepolcro di Hussein, figlio di Alì.

IMAN-MUSA.Cit. dellaTurchia Asiatica sul Tigri.

IMAO. V. MusTAG.

l ARA Fiume della Russia Europea nella Fin
dIlClld .

IMBABURA.Prov. dell'AmericaMerid.nella rep. del

l'Equatore.

IMBACCARI, oMIRABELLA. Bor. della Sicilia in

prov. e dioc. di Catania,distr. di Caltagirone, circon. di

Mirabella. Ab. 2,5oo.

IMBRA.Cit. dell'Africa nell'Abissinia,6o l.S. E. da
Gondar.

IMIBROS.V. LEMBRo.

IMBSHEIM. Vill. della Francia, dip. Basso Reno,

pressoSaverne.

IMBST. Bor. dell'imp. d'Austria nel Tirolo, circ. del

l'InnSuperiore.

IMIENRAD. Bor. della Prussia,3 l. N.O.daJuliers.

IMIHANZARA.Terra dell'Africa nella Nubia.

IMLDSU'. Cit. del Giappone nell'is. di Nifon.

IMIIRETE,o IMERIZIA. Regione dell'Asia nel Cau

caso, parte dell'ant. Iberia che ha Kotatysa capol., che

un tempo era cap. del reg. d'Imirete, ora assuggettita al
la Russia.

IMMAHBAD.Cit. della Persia,57 l. O. da Sava.

IMMLAK. Is. dell'America Russa nell'Oceano Or.,

gruppo di Kao,fra le Aleuzie.

IMMIEN-HAUSEN. Cit, dell'Assia Elettorale,5 l. N.
da Cassel.

IMMIEN-RODE. Terra della Germania nel princ. di

Schwarzburgo Sondershausen.

B IMMIEN-THAL. Bella valle dellaSvizzera nel cant.di

Cla

IMMIER. Is. del Gr. Oceano nell'arcipelago dello Spi
rito Santo.

IMIMIER (St-).Terra e valle della Svizzera nel cant.

di Basilea, dove sifabbricano molti oriuoli.

IMMIRIDA. F. dell'America Merid.che si unisce al

l'Oremoco.

IMINAU.Vill. della Germania nel princ. di Hohenzol

lern-Sigmaringen.

lMOGLINA. Is. della Russia nell'Oceano Boreale.

IMOLA(Forum Cornelii).Cit.vesc. degliStati Eccle

siastici nella legazione di Ravenna; racchiude edifici pre

gevoli.Ab. 9,8oo.

IMOSCHI. Bor.eforte dell'imp.d'Austria nella Dal

mazia, circ. diSpalatro.

ovi Cit. delGiappone nell'is. di Nifon,6l.S.da
6eaCO ,

IMPERIALE.Cit.marit.dell'AmericaMerid.nelChilì.

IMPERO. F. del reg. di Sardegna nel Nizzardo, prov.

Oneglia, che fu già detto Oneglio; nasce alle faldè del

Montegrande, e si scarica in mare a fianco la cit. d'One
lia.

8 IMPRUNETA.Vill. del gr. duc. di Toscana, prov. di

Firenze, surun poggio che deve incremento e prosperità

alla devozione costante de'fedeliverso un'immagine della

B.V. che da molti secoli addietro venne trovata nelluo

go dove edificossi la chiesa plebana. Ab.2,6oo.

IMUNCINA.F. dell'AmericaMerid. nelParaguayche

gettasi nel Parana.

IMZA. Picc.f. della Russia Europea nel territ. di Nij

mei-Novogorod.

INACCESSIBILE. Is. dell'Africa nell'Oceano Atlan

tico,gruppo diTristan d'Acunca: lat.S. 37°3o'.

INACONDO.Cit. munita dell'lndostan nel Carnatico

presso Madras: lat. N. 16o 1'.

INAGUA.V. HENEAGos.

INAKA. Cit.del Giappone nell'is. di Nifon,55 l.O.
daMeaco.

INAM. Vill. dell'Ungheria nel com. di Honth.

INBATSKOI. 2 Porti della Russia Asiatica nelgov.

di Tobolsk: l'uno detto Inferiore,e l'altro Superiore.

INCA. Bor. della Spagna nell'is. di Maiorica,7 l. N.

E.da Palma.

INCAFFI. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov. di

Verona, alle falde del monte Baldo, dovestanziò lungo

tempo il cel. medico e poeta Fracastoro,di cuivedesian

cora la casa;santuario rinomato e mirabile per la suapo

stura della B.V. della Corona,

INCARNAZIONE. Picc. is. dell'Oceania Or. presso

l'is. Pitcairn.

INCARVILLE.Vill. della Francia,dip. Euro, 1 l.N.

da Louviers.

INCENADA. Terra e rada dell'America Merid., 9 l.

da Buenos Ayres.

INCH, o INSCH. Vill. della Scozia, cont. Aberdeen.

ci , o INSCHI. Is. dell'Irlanda nella cont. di Do

leal .

fon- Ravock Picc. is. della Scozia nel Forfar

 

S

INCH-COLM,o COLUMBA. Picc. is. dellaScozia nel

la baia di Forth.

cavi Picc. is. della Scozia nella baia di

Forth.

INCH-KEITH. Picc. is.dellaScozia nellabaiadiForth

tra'porti Leith e Kinghorm, con faro.

INCH-MARNOCH. Is. dellaScozia con faro nellabaia

di Clyde.

INCINO. Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov. Co

mo; chiesa notevole per le sue ant. memorie,

INCISA. Bor. del Piemonte nell'Alessandrino, prov.

di Acqui, capol. di mand. Ab. 2,54o.

INCISA, ANCISA ed anche LANCISA. Bor. del gr.

duc. diToscana nellaVald'Arno Superiore, su la sinistra

di questo f. Il cast dell' Incisa è cel. per essere stato pa

triade' progenitori di Francesco Petrarca,la cui casetta

paterna esiste tuttora dentro quel cast sovrastante al bor ;

d'Incisa è pure Angelo Nannoni, chepuossidire il restau

ratore della scuola chirurgica toscana. Ab. 1,4oo,

INCOPONATE. Picc. is, della Dalmazia nel circ, di

Zara.

INDAL. cit. della Svezia nella prov. di Medelpadalla

foce del f. dello stesso nome nel golfo di Botnia.

INDEA. Cit. dell'Asia nella Nigrizia sul f dello stesso

nome, nello stato di Yamina.
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INDEN. Vill. della Prussia nel territ. di Juliers.

INDEN-HOTUN.Cit.della Cina nella Mongolia, 175

l. E. N. E. da Pechino. -

INDEPENDENZA. 3Terre degliStati Uniti ameri

cami:una nella Nuova Jersey;altra nell'Ohio; la 3° nel
l'Illinese.

AA Picc. is. allabocca del Golfo Persico: lat.

N.26° 4o'.

INDERGERI.F.dell'is. di Sumatra che si perde in

nare,

INDERSKAIA. Picc. cit. munita della Russia Euro

peasu l'Ural nelgov. di Oremburgo.

INDERSKIS.Giogaia della Russia nell'Oremburghese,

dal f. Ural sino alle steppe dei - ---

INDERSKOI.Gr. lago salso della Russia Asiaticanel

la steppa dei Kirguis;se ne trae sale eccellente. -

INDGEH.2 Cit. dellaTurchia Asiatica nella Natolia:

una 5 l.S.C.daCesarea; l'altra 16 l.S.O.daAngora.

INDLA. V. INDIE.

INDIAOCC.V. INDIE.

INDIACR.V. INDIE.

INDIANA. Uno degli Stati Uniti americani tra quelli

del Michigan,dell'Ohio,del Kentucky,dell'Illinese.Cli

matemperato,ma poco sano nellebasse regioni.Suolo at

to all'agricoltura, all'allevamentode'bestiami e alle pian

tagioni delle viti.Sale,carbon fossile. Indianopoli capol.

Ab.35o,ooo. -

INDLAN-CREEK.P. degliStati Uniti americani nel

l'Ohio che si unisce al Miami.

INDIAN-OLD-TOWN. Is. degliStati Uniti ameri

cani nel Maine sul Penobscot.

INDIANOPOLI.Cit. degli Stati Uniti americani, ca

. dello statod'Indiana sul f. Bianco.Ab. 12,ooo.

INDIAN-RIVER.F. degliStatiUniti americani nella

Nuova York.

INDIAN-WHEELING. F. degli Stati Uniti ameri

cani nell'Ohio che mette nell'Ohio.

INDIE. Vastissima e ricca regione dell'Asia, che nel

l'antichitàpiù remota fu conosciuta dagli Europei per le

sue rareproduzioni sì naturali che artificiali, dagli Arabi

divisa in due parti: in Hinde in Sind: quest'ultimono

me indica propriamente il f. da noi comunemente chia–

mato Indo, e quindi quella parte di paese che giace ade

stra ea sinistra di esso f. Sino al principio della seconda

metà del secolo scorso la maggior parte dell'Indiaforma

va un impero ricco e poderoso,conosciuto sotto il nome

di Grande Mogol.Sotto il nome di Indie Or. compren

donsi le due penis. che protendonsi più al S. delle is.. spar

se alS. e al S.E.dell'Oceano Indiano. Alessandro ilMa

cedone nellesue conquiste non toccò che le frontiere occ.

di questa regione.Soltanto colle scoverte dei Portoghesi

alla fine del xv secolo l'India cominciò ad essere dischiusa

agli Europei, e ad uscire dalle tenebrefavolose da cui era

ammantata. Poco stante essendosi scoverta l'America, si

conobbero le is. fertili delgolfo del Messico, e fu solo do

po quest'epoca che l'India Asiatica è detta Indie Orien

tali-L'Indostan è la penis. al di qua del Gange,detta

pure India al di qua Gange o India Anteriore,so–

vente nominata dagli Inglesi Bengala.Questa regionefor

maun grande triangolo, che ha la sua base al N. e la sua

punta al S., e protendesi tra 65° e 9o° di long., e8°33°

di lat.: la sua superficie è circa 18oooo l.q.; la suapiù

dal NlS. di circa66o l. ; la sua piùgr. larg.
'E. all'O. di 55o l. Le sue attuali frontiere sono

gr. catena dell'Himalaya al N., che la separa dai cinesi

possedimenti;all'O. il Beloutchistan e p hanistan (da

moltotempo il Sind non formapiù limite da questapar
te, comechè per la natura del paese, per e COstu

mi degli ab. deggia estendersisino a quel pun

to); all'E. la penis. al di là del Gange, benchè la frontie

ra da questa parte sia sospinta più all'E. oltre la foce del

Gange, o piuttosto al di là del Èramapoutre;al S. il mare

Arabico, e il golfo di Bengala o l'Oceano Indiano, cheba

le parti più alS. del triangolo, tra loro racchiu

endole il primo all'O., il secondo all'E. La naturaha

da sè sola separato questo paese vastissimo in due parti
distinte: l'Indostan propriamente detto o le terre al N.,

e il Dekhan o le terre alS., chesono divise l'una dall'al

tra da deserti. Le più alte mont. dell'universo,sin'ora

conosciute,trovansi nella partesett. dell'Indostan, i mon

ti Himalaya, che protendonsi dal N. O. alS.E., abbas

sandosi però alla metà della lung. loro alquanto verso il

S. Essi mandano al S.gr. numero di ramificazioni paral

lele, che a grado a grado dechinano sin che hanno rag

giuntolapianura, dove il Gange e i numerosi f. circostan

ti scorrono verso l'E. e gettansi nel golfo di Bengala: le

estremità di queste catene sono coronate da foreste den

sissime. Le sponde delGange sono di fertilità mirabile.
AlS.però di quelle mont., dalSindo sinoal golfo diBen

ala, disserrasi un terreno basso ed arido,che forma al

'O.un deserto sabbioso altutto inabitabile; e all'E.ter

reni meno ingrati,ma essi pure pochissimo ospitali.Tut

to l'interno del Dekhan consiste in un altopiano sterile,

il cui orlo più alto è formato da'monti Gates, che esten

donsi dal N. alS.parallelamente alla costa occ. e circa23

l.dal mare. Lapendice or. di quell'altopianoè dirupata

ed assai boscosa; dà origine a f poco rigogliosi e di corso,

da questa parte, anzi che no bréve. quell'altopia

no si converte in una pendice dolcissima, per cui quivi

trovansi i più gr.f. del Dekhan. AlS. di quell'altopiano

quasi sotto l'11° di lat.,una valle amena èprofonda fra

staglia il paese da un mare all'altro. La punta merid. si

no al capoComorin è occupata dai monti Trauvancore,

la costa or,detta Coromandel, èdovunque piana eperi

colosa per la navigazione; la costa occ. al contrario possie

de alcuni porti sicuri.–Il clima dell'Indostan è in gene

rale assai caldo, e sarebbe qualche volta insopportabile,se
violenti procelle non rinfrescassero l'atmosfera. Nelgen

naio e febbraiovi dominano folte nebbie assai insalubri,

ma nel rimanente dell'anno l'ariaèsana,comechèalquam

toumida. La stagione delle piogge dura quattro mesi,

ma non però nella stessa epoca in tutti i paesi.Gli osta

coli che iventi incontrano nei Gates, fanno sì che le coste

del Malabar e del Coromandel vi sono sottoposte successi

vamente, benchè sieno situate alla stessa lat. e poco di

stante l'una dall'altra. Durante questa stagionetutti i f.

traboccano,e producono una inondazione che copre spazi

immensi, in mezzo a'quali non veggonsi che vill.,alberi

e alcuni poggi soprastanti alle acque aguisa d'is. Quel

l'allagamento, le piogge da cuiè prodotto, ilgr.nume

ro di f, i canali d'irrigazione e il calore cocentissimodan

no alla vegetazione unvigore sconosciuto intutte le altre

parti del mondo: dovunque l'occhio èstupefatto dallaric

chezza vegetale e dalle varietà di prodotti che le campa

ne presentano. Il riso e i grani d'ogni genere, il tabacco,

il lino, la canapa, i frutti più squisiti, il zucchero, gli a

romati più rari e preziosi, le e radici medicinali, le

gomme, l'indaco, la cocciniglia, il cotone, la setatrovansi

abbondevolissimi nell'Indostan. Le campagne e le foreste

sono ornate dagli alberi più belli e maestosi,trai quali

primeggiano le palme di ogni specie, i cocchi, i sandali,

gli ebani. L'Indostan nutre gr. quantità di grosso e mi

nuto bestiame, degli elefanti, dei rinoceronti, delle anti

lope,scimmie, testuggini e de'rettili d'ogni sorta; il pe

sce così abbondante,che in molti luoghi si dà per nutri

mento agli animali domestici. In questa parte dell'Asia

vi sono diamanti, rubini ed altre pietre preziose;pescansi

bellissime perle su le coste. I prodotti dell'industria con

sistono principalmente intele di cotone,in mussoline di

unfinissimo tessuto e di colori assai forti e vivaci, in i

stoffe di cotone, di cui fassigrandetraffico al pari ditut

ti i frutti della terra.L'Indostanè abitato da molte na

zioni, magli Indous sono i naturali del paese,e formano

il maggior numero della popolazione. Tra gli strani che

vi sisono stabiliti, noteremo i Mongoli,gli Afgani, iBe

loutchi o Beloutsci,gli Arabi; gli strani chevi soggior

nano per esercizio di traffico sono Armeni, Ebrei, Tibe

tani, Birmani, Cinesi, Europei. Gli ab. delle prov- sett

hanno il colorito brunoe quasi bionda capellatura; quel

li delle prov.merid., adustati dal sole,sono neri e a prima

vista si terrebbono per Negri.Gliuni e gli altri sono di

costumisoavi,sobri, ospitali, cortesi verso gli estranei e

dotati di intelligenza acutissima;in pari tempo però vo

glionsisuperstiziosi, assai dediti alla venere lasciva, ne

mici del lavoro e poco atti alle battaglie.L'amore del

lusso è sfrenato tra''maggiorenti, le cui donne sono tut

te coperte di perle, diamanti e di altre pietre preziose.

L'usò del tabacco e del betelèproprio di tutte le classi
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cli Indous propriamente detti sono divisi in 4 caste: la

prima e la più nobile è quella dei Bramini, vale a dire dei

sacerdoti,degli scienziati,dei giureconsulti e dei magistra

ti; la seconda,quella dei Chatri o figli de're, ed è in que

sta casta che sonotolti i grandivassalli e i principi;later

za, quella dei Vaichies, contiene i trafficanti, gli agricol

torie i pastori; gli artieri formano la quarta, detta dei

Tchoutries. Ogni casta ha le sue leggi e i suoi doveri
»articolari; e quanto più le caste sono distinte,tanto più

leggi sono rigide e i doveri numerosi. Oltre le prealle

gate quattro caste, avvene delle bastarde e ignobili, dette

Varna-Sancra,composte dai discendenti degli Indous

che con illeciti matrimoni tralignarono. Dopo le caste

ignobili trovansi gl'infelici Parias, chegli Indous hanno
omminamente esclusi dal consorzio loro,per cui sono co

stretti di vivere in luoghi solinghi, di fuggire l'aspetto

de'loro feroci mimici, di contrassegnare persino le fonti

alle quali dissetansi, e di abbandonarsi agli esercizi più

schifosi. La religione degli Indous, il Branismo, dall'an

tichità più remota ammette la metempsicosi,euna schie

ra di dogmi più o meno ridicoli: essaè accompagnata da

cerimonie religiose nelle quali sempre primeggiano il

fuoco e l'acqua. La religione antica degli Indiani,come

benissimo lo dimostrò il Robertson, consistette da prima

nel culto dell'EssereSupremo senza mescolanza alcuna

d'idolatria ; mafinalmente a pocoa poco si corruppe,e

gli Indous diventarono superstiziosi come gli altri popo

ii.Tra' riti religiosi ven sono de'barbari e turpi. Nella
processione del nume Iagrenat dei fanatici si fanno stri

tolare sotto le ruote dell'enorme suo carro, e coloro ten

gono quel volontario supplizio orribile, come il mezzo

sicuro ond'ottenere la felicità eterna: ora però,è assai dol

ce il dirlo, il numero di que' pazzi èfuor di modo dimi

muito.Vi sono altre feste in cui il Lingam è tratto allo

sguardo del popolo prostrato, e in cui presiede la sfre

natezza. Benchè le offerte consistano principalmente in

vegetabili, non è però escluso il animale, iacchè

sacrificaronsi vittime umanesino nello scorso secolo, e di

presente nelle epidemie e nelle calamità pubbliche i Bra

mini precipitansi dall'alto di una torre, quale offerta espia

toria. Un uso che ha qualche analogia con que'sacrifici ,
ora pure assaissimo iminuito ,è quello delle donne di

gettarsi volontarie sul rogo degli estinti mariti loro. Gli

Indous,ondepurgarsi dai peccati,impieganole abluzioni;

quelle fatte colle acque sacre del Gange tengonsi come le
più efficaci; i peregrinaggi e le sono pure

essi altri ti mezzi di santificazione; i Fachirifor

InnanO un tormento incessante. Nell'Indostan

rlamsi diversi idiomi che hanno più o meno relazione

col sanscritto, l'antica lingua di questa regione, in cuiè

composto il Vedam o libro sacro, e colle lingue delle po

polazioni circostanti. I monumentie i libri di questo pae

se attestano solennemente che l'incivilimento, le scienze,

le arti eransi in altre età innalzate a splendorevivissimo;

matutto ha fuor di modo degenerato, ed eccetto alcune

arti meccaniche,gli Indiani non primeggiano più in nul

la, e sembrano anzi, almeno per ora, incapaci di liberarsi

dallo stato di servaggio in cui sono tenuti da potenzee

stranee.Gli Inglesi occupano il primo posto nel novero

dei dominatori di questa regione, e signoreggiano intutto

l'Indostan sia col nerbo delle armi,sia colle arti dellapo

litica. Calcolasi a 9o milioni la popolazione degli stati ad

essi sommessi direttamente, e se si uniscono a quel nu

mero i paesi tributari,vi rimane circa il quarto di tutta

la regione nell'independenza; questa porzione libera del

l'Indostan è abitata dai Seik o Seicchi e dai Maratti. I

paesi dominati dagli Inglesi, oda essi dependenti pertrat

tati, stendonsi sino al reg. d'Ava, e dalTibet

sino al capo Comorin. La Francia, l'Olanda, la Dani

marca, il Portogallo hannopure nell'Indostan possedi

menti. Ab. circa 14o milioni.–L'India al di là Gan

ge,o l'Indo-Cina,èperancora una delle regionia noipiù

sconosciute dell'antico mondo.Ècomposta di cinque re

independenti,tutti abbondevolissimi in naturali pro

otti, e situati in bellissimo clima, cioè il reg.di Assam,

il paese de'Birmani,la penis. di Malacca,il reg. di Siam,

di An-Nam, cui deggiónsi aggiungere i possedimenti del

la Gran Brettagna su la costa dell'O.Nel N.stanziano po

poli barbari. Il clima e i prodotti vegetali, quasi eguali

a quelli dell'Indostam.Vi sitrovano pure le stesse specie

di animali sì domestici che selvaggi, colla differenza che

questi ultimi vi sono in maggior numero. Le vastefore

ste e le mont., massime del reg. diSiam, offrono pacifici

asili ad elefanti della più bella specie,a rinoceronti, a

lioni, a tigri, a bufali, a scimmie e a una moltitudine di

altri animali. Queste montagne racchiudono tutti i mine

rali comuni all'Indostan, come ricche miniere d'argento,

d'oro e di stagno purissimo, diamanti colorati,come ru

bini,topazzi,zaffiri, ecc. Alcuni luoghisoltantosu le co

ste e le cit. situate verso lafoce dei gr.f. sono statifino

ra visitati dagli Europei. penis. protendesi 25° a

1°22'circa lat. N.: le sue frontiere alN.e all'E. sono

assai incerte,ed anzi totalmente sconosciute;alS.è con

terminata dal promontorio Romania;all'O.è bagnata dal

di e dallo stretto di Malacca che la divide

all'is. di Sumatra ; all'E. dal mare della Cina, che ivi

forma igolfi di Siam e di Tonchino.Tutto induce a cre

dere che la lunga penis. diMalaccafosse anticamente con

giunta aSumatra,come quest'ultima lo fosse parimente

alle altre is., e che come l'Istmo di Panama riunisce l'A

merica del Nord all'America del Sud, quella ranmodasse

l'Asia all'Australia. Questa regione ègeneralmente infe

licissima, sempre lacerata da guerre intestine ed

oppressa da despoti. La penis. si divide in due parti in

quanto a reggimento e a costumi: in quella all'O. domi

na il carettere malese; in quella all'E., il cinese. Nelle

guerre loro contro i Birmani, gli Inglesi hanno conquista

to Aracan, Mustaban, Tenasserim, ecc.–Sotto il nome

finalmente di Indie Occidentali comprendonsi le is. poste

nell'Oceano Atlanticotra la Florida e la foce dell'Oreno

co. Esse ricevettero quel nome, perchè il Colombo cercan

dounastrada marittima per recarsi alle Indie Asiatiche,

credette da principio di non avere scoverto che le regio

ni più lontane dal paese chesperava di raggiungere. D'al
tronde la del clima e delle produzioni na

turali giustificavano quella denominazione. Le is.delle

Indie Or. sono comprese tra 1o° e27° lat.N., 62o 87°

long. O.: esse dunque sono, fatte pochissime eccezioni,

poste tra' tropici, e separano ilgolfo del Messico dall'O

ceano. Tuttavolta in un senso più ristretto non si dà il

nome di golfo del Messico, che a quella parte del mare

racchiusa tra la costa occ. della Florida, l'is. diCubaela

penis. del Yucatan,e si nomina mare delle Antille oma

re dei Caraibi quella parte situata alS. delleGrandi Am

tille tra queste stesse is, e il continentedell'AmericaMe

rid.V. ANTILLE.

INDO. V. SIND.

INDORE. Cit. dell'Indostan nella prov. diMalwah.

INDOSTAN. V. INDIE.

INDRAPURA.F., cit. e stato dell'Oceania Occ. nel

l'is. di Sumatra, oggidì occupato dagli Olandesi, di cui

vassallo ne è il sovrano.

INDRE. Dip. della Francia che ha ricevuto il nome dal

f. Indre, che diventa navigabile a Châtillon e si unisce al

Loira. Esso è formato da parti del Basso Berry e della

Turena. Territ. generalmente piano, fertile in cereali,

canapa, castagne, legname; miniere di ferro; grosso e

minutobestiame. Chàteaurouxcap.Ab. 257,55o.

INDRE e LOIRE. Dip. della Francia che comprende

gr. parte della Turena,bagnato dall'Indro,Cher,Vien

ma è Creuse.Suolo ferace in biade, gelsi, castagni, noci,

miele; pingui pascoli; sorgenti d'acque minerali e mi

niere di ferro. Tours capol. Ab.3o4,271. -

INDRET. Is. e vill. della Francia nel dip. Loira Infe

riore; cantieri navali e fonderia di cannoni.

INDRO.V. INDRE.

INDROYE. Picc.f. della Francia che siunisceall'In

dro.

INDURA. Cit. dell'Imdostan Inglese nella prov. di

Hyderabad. - --

INDUSTRY. Terra degli Stati Uniti americani nella

cont. di Sommerset.

INEBOLI.Cit. marit. con porto dellaTurchia Asiati

ca sul Mar Nero.

INFANTADO. Cit. e duc. della Spagna nella Nuova

Castiglia. -

INFANTE. Capo, baia ef. dell'Africa nella Cafreria.

INFANTES(VILLANUEVA DELOS). Cit. del
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la Spagna nella Nuova Castiglia,8 leghe N. da Alcaraz.

INFANTI. Picc. vill. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro,distr. di Caserta, circon.e dioc. di Teano.

INFECTIONAIDO.Terra dell'America nell'imp.bra

siliano, prov. MinasGeraes. -

INFUMA. Cit. dell'Africa nella Guinea Superiore su

la Costa d'Oro. -

INGAMACHOIX. Baia dell'America Sett. all'O. di

Terra Nuova. -

INGARNESS. Baia della Scozia nell'is. Pomona, fra

le Orcadi.

INGASTONE.Bor. dell'Inghilterra, cont. Essex, 9 l.

N. E. da Londra.

INGELFINGEN. Cit. del reg. di Würtemberga nel

circ. di Yax, princ. Hohenloe-Ingelfingen; salina: 17 l.

N. E.da Stuttgard. - -

INGELMUNSTER. Bor. del reg.belgico nella Fian

dra Occid.

INGELSHEIM (ALTO e BASSO). 2 Bor. della Ger

mania nelgr. duc. d'Assia Darmstadt.

INGENHEIM. Vill. della Francia, dip. Basso Reno,

territ.Saverne.

INGENHEIM. Vill. della Baviera nel circ. del Reno.

INGENIOS. Is. dell'America nel Brasile alla foce del

Patagoa,al S.O. di RioJaneiro.

INGERAM.Cit. dell'India nel CircarsSett.: lat. N.

16o 46'.

INGERSHEIM. Bor. della Francia, dip. Alto Reno,2

l.C). da Colmar.Ab. 1,5oo. - -

INGHILTERRA(England). L'Inghilterra, situata a

49°58'e55°48' lat., oº3o' o” e 8°58' long.,è conter

minata al N. dalla Scozia, all'O. dal mare d'Irlanda che

la separa da quest'is., alS. dalla Manica,all'E. dal mare

del Nord. Clima assai variabile. Le coste occ. sono soven

te inondate da piog e e dominate dai venti dell'o. , che

di natura loro emantenendouna umiditàpe

renne,fanno sì che il clima sia favorevole alle campagne,

ma torni soprammodo nocivo all'umana salute.Siccome

godonsi di rado i dolci influssi della primavera e dell'au

tunno, così si possono soltanto Come esistenti

l'estate e l'inverno, durando d'ordinarioquest'ultimo ot

to mesi. Fra le mont.primeggiano loSnowdon e il Moel

Eliam nella cont. di Cumberlandia; ilWarnside nel York

shire, il Cadder Idris e lo Sckiddau. Foreste principali

quelle di Windsor, di Dean,di Scherwood e di Newfo

rest.Tra'f, ilTamigi, il Severn, il Medwaye il Trento:

il Tamigiè navigabile per le piùgrandi navi sino a Lon

dra, e il Medway sino a Chatam. Le sorgenti più celebri

d'acque minerali o gasose sono quelle di Bath, di Bristol,

di Buxton, di Matloch, di Turbridge, di Epsom,di Har

rowgate e di Scarboroug.–L'agricoltura hafatto nell'In

ilterra di grandi progressi, e lo studio di un'arte tanto

importante trovasi ivi nel massimo splendore. Il terreno

è ferace in cereali,e la coltivazione massime del lupolo

assai lucrosa. Gli Inglesi hannoanchesaputo rendersipro

prie le frutta di quasi tutto il mondo, sia col mezzo della

semplice coltura, sia con quello delle chiuse o serre cal

de: tutte le piante leguminacee e le erbi ortensi crescono

ure in abbondanza, ma ilgenere di agricoltura in cuigli

nglesi sono meglio riusciti, è quello de'prati semprever
deggianti e rigogliosi. Lo zafferano è pure coltivato in

molti luoghi con vantaggio, e ilguado cresce nelle contee

di Berke di Bedfort, comeprosperano nelle altre contee

la canapa e il lino.–Le miniere di stagno della Cornova

sono in tutto l'universofamose;il Yorkshire possie

e miniere di rame; nel Cumberland e nel Derbyavvi

piombo eccellente; la contea di Lancaster abbonda in mi

niere di ferro,di zinco, di grafite o piombaggine ,di cui

unagran parte entra nella composizione dei lapis inglesi

dovunque rinomati. Il Devonshire ed altreprov. hanno

cave di carbonati di calce; il Northumberland e il Che

shire danno allume; il carbon fossile trovasi abbondevo

lissimo in molte contee.–Gli animali dell'Inghilterraso

no quasi eguali a quelli delle altre regioni vicine, ma i

cavalli superano tutti quelli dell'Europaper l'agilità,pel

brio e per la robustezza loro. Buoi, grandi e vigorosi; le
somministrano una qualità di lana che formauna

elle più grandi sorgenti ricchezza nazionale.–Qua

si tutte le fabbriche e le manifatture sono state nell'In

ghilterra portate alla perfezione, ed essa può ora tenersi

come la regione più industre e trafficante del mondo. I

principali articoli delle sue esportazioni sono: stagno,

iombo,sale,zafferano,panni ed altre opere di lana,stof

e di cotone, tele,piume morbidissime o edredon (anas

mollissima di Linneo), pelli,vetri,vernici, maiolica,in

strumenti ed ogni sorta di lavori in legno,ferro, acciaio

ed in altri metalli, macchine a vapore, carta,birra, mer

luzzi, aringhe ed altri pesci salati, pelli di coniglio, ogni

genere di mercanzie e di prodotti delle altre parti del

mondo. Le importazioni principali sono:vini, cereali,li

moni ed altri frutti del mezzogiorno,cera, legname da co

struzione,ferro, rame, arsenico, cobalto, oro,argento,

lana diSpagna e di altre regioni,edun'immensa quantità

di prodotti e di mercanzie dell'Asia, Africa, America ed

Oceania, che posciavengono ingr.parte esportate.–Bel

le strade,ponti,canali,strade ferrate dovunque;piro

scafi in tutte le acque.–Il reg.è diviso in 52 contee, del

le quali 12 appartengono al princ. di Galles–Religione,

calvamista-anglicana dominante, detta anche episcopale,

perchèha conservato i vescovi egli arcivescovi.-Lescien

ze,lelettere,le artisono nell'Inghilterra promosse e pro

tette con amore indicibile;e uomini celebri sorsero in

ogni tempo ad onorare questa nazione.Sotto il reg. di

Elisabetta comparve il poeta tragico Shakespear, che gli

Inglesi chiamano il Divino. Giacomo i incoraggiò il colti

vamento delle scienze e delle lettere, diè l'impiegodi can

celliere al celebre Bacone, protesse Camden ed altri an

tiquari insigni. Il regno di Carlo II fu segnalato daigran
di fatti dalle scienze, dalle lettere, dalle arti e

dalla fondazione della Società Reale;questo reg. offre alla

posterità i nomi di Bayle, Halley, Sidenham, Harvey,

Temple, Tillotson, Barrouv, Couwley, Haller, Dryden,

l'eloquenza del pergamo acquistò maggior lustro e digni

tà; il VVren introdusse nell'architettura un'euritmia sino

a que'dì sconosciuta. Il reg.di Guglielmo III debbe la sua

gloria a Newton, Locke, Burnet; Adisson, Pope, Suvif,

Steele; egran numero di eccellenti scrittori sì inprosache

in versi comparvero sotto il reg. di Anna; e ne' tempi

l'Inghilterra non cessò giammai di

ori nel campovastissimo dello scibile.–Le antichità del

l'Inghilterra sono bretone,romane,sassoniche e norman

ne. Le antichità bretone consistono in vaste costrutture

in pietra di forma circolare,che sembranoessere state de

stinate a cerimonie religiose nell'età dei Druidi. Le anti

chità romane sono iscrizioni o avanzi considerabili di cam

pi muniti, e numerose vestigia di pubbliche vie: a queste
conviene aggiungere la muraglia di Severo,che comincia a

Tinmouth, attraversa il Northumberland e il Cumber

land, e finisce al golfo diSolway, dopo avere percorso uno

spazio di 27 l. Le antichità sassoniche consistono infab

briche consacrate al culto ed in fortezze. Le antichità

normanne, di cui l'Inghilterraè ingombra,sono dello

stesso genere delle reliquie sassoniche.Cap. Londra.Ab.

13,ooo,ooo.

INGLESVILLE. Terra degli Stati Uniti americani
nella cont. di Montgomerv.

INGLETON. Vill. Inghilterra nelYorkshire4 l.

O. N.O. da Settle.

INGLIS. Is. su la costa Sett. della Nuova Olanda pres

so il golfo Carpentario.

INGODA.F. dellaRussia Asiatica nel gov. di Irkutsk.

INGOLSTADT.Cit. assai munita della Baviera nel

circ. di Regen al confluente delloSchutter col Danubio.

Ab. 6,ooo.

INGOUVILLE. Bor. della Francia presso Hàvre de

Grace, di cui puossi direun sobbor. Belle case di delizia.

b.4,2oo.

INGRA.V. IoRA.

INGRAHAM.Gruppo d'is. nel Gr. Oceano alN. N.

C. delle Marchesi.

INGRAHAM. Porto al N. O. dell'America Sett. mel

l'is. Washington.

INGRANDE. Picc. cit. della Francia, dip. Maina e

Loira, sul Loira,7 l.O.S.O. daAngers.Ab. 1,8oo.–

2Vill. dello stesso nome e reg.;uno2 l. N.da Châtelle

rault; l'altro 4 l. N. daChinon.

INGRET. Bor. della Francia, dip. Loiret,2 l.N.O.

da Orleans. Ab.5, ooo.
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INGRIA. Vill.del Piemonte, div. di Torino,prov.

d'Ivrea, mand. Pont. Ab. 1,1 14.

INGRIA. Prov. della Russia Europea, ora compresa

nel gov.di Pietroburgo.

INGROWITZ. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ. d'Iglau.

INGUELUKA. Cit. della Cina nella Mongolia.

INGUL.F.dellaRussiaAsiatica nel territ. di Kersom,

che bagna Elisabetgrad,e si unisce al Dnieper.

INGWEILER. Bor. della Francia, dip. Basso Reno,

sul Motter,4 l.N. N.E.daSaverne.Ab. 1,8oo.

INHAMBANE.Territ.e f. dell'Africa Merid.,sin'ora

oco conosciuto.

INHANPURA. F. dell'Africa Merid. che mette in

INHAQUEA. Cit. e baia dell'Africa Merid. alN. di
Sofala: lat.2oº 5'.

INIA. F. della Russia Asiatica nel territ. d'Irkutsk

che mette nel mare di Okhotsk.–Altro f. dello stesso

imp. e nome nel territ. diTobolsk.

Porto della Turchia Asiatica sul Mar Nero.

INIESTA. Bor. dellaSpagna nella Nuova Castiglia.

INIRITA. F. dell'America Merid. nella NuovaGra

nata.

INIS. V. ENNIs.

INKIRAN.V. ACRA.

IN-MIN. Cit.della Cina nella prov.

INN.F. della Germania chesorge dalleghiacciaie del

Maloia nellaSvizzera, Alta Engadina cant.Grigioni,at

traversa quella lunga valle,e dopolungo corsogettasi nel

Danubio.–Quelf. ha dato il nome a un circ. dell'Au

stria Superiore,che ha Ried a copol.

INNERLEITHEN. Vill. della Scozia, cont. Peebles;

sorgenti d'acque minerali.

INNERLOCHY. Baia o meglio lago su lacosta O.del

laScozia.

INNERSTE. F. del reg. d'Annover che si congiunge

al Leine.

INNICHEN.Bor.dell'imp. d'Austria nelTirolo.

INNITZA. Picc.f. della Russia Europea nel territ.

di Penza.

INNSPRUCK. Bella cit. dell'imp. d'Austria cap. del

Tirolo in valle amena su l'Inn.Università, istituto filar

monico, museo Ferdinandeo.Traffico operoso, massime

di transito: 9o l.S.O.daVienna. Ab. i2,ooo.

INNTHAL.Gr.valle dell'imp. d'Austria nel Tirolo

divisa ne'due circ. dell'Innthal Superiore e dell 'immthai

Inferiore.

INNYCOTTA.Cit. dell'Indostan nella prov. diBerar.

INOTCHA. F.della Russia Europea nelterrit. diSmo

lensko che mette nel Moskwa.

INOWOLODZ. Cit. della RussiaEuropea nella Polo

nia,gov. di Kalisch.

INOWRACLAW. Cit. della Prussia nella prov. di

Bromberga,44 l. N.O.da Varsavia. Ab.3,7oo.

INRA. Picc. f. della Russia Europea nel territ. di

Penza.

INSA. Picc. f. della Russia Europea tra i territ. di

Penza e Simbirsk.

INSARA.Cit. della Russia Europea sulf. dello stesso

nome,gov. di Penza, 1 15 l.E.S.E. da Mosca.Ab.5,ooo.

INSCHI. V. INCH.

INSCHIGINSKOE.V. INIA.

INSELBERG.Mont. della Germania nellaTuringia,

958 metri sul livello del mare.

INSELSEE. Lago della Baviera nel circ. dell'AltoDa

nubio.

b INSER.F. della Russia Europea nelterrit. di Oren

urgo.

INSER. F. della Prussia che si unisce al Pregel,e met

te nel Baltico.

INSTERBURG. Cit.della Prussia nella prov.diGum

binen, al confluente dell'Inster ed Angerap; gr. traffico

di cereali e fabb. di birra:22 l.E. da Koenigsberga. Ab.
OOO

INTAVOLATA. Picc.terra del reg.di Napoli inCa

labria Citer., distr. di Paola, circon. di Cetraro, dioc. di

Cosenza.Giace in luogo montuoso24 m. distantedaque
st'ultima città. Ab.5oo.

INTERLAKEN.Terra dellaSvizzera, cant. Berna,

presso Untersée, in clima assai soave;i suoi noci tengonsi

i più rigogliosi della Svizzera.

INTERMESOLI. Picc.vill.del reg. di Napoli inA

bruzzo Ulter. 1., distr. di Teramo,circon. di Tossiccia

dioc. di Penne ed Atri.Ab.38o.

INTERVERA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2., distr. e dioc. d'Aquila, circon. di Paganica.

sito s'una amena collina,5 m. lungi dall'anzinominata

capitale. Discorrono sul suoterrit. duefiumicelli, la Ve

ra ad oriente, il Fiume delle Fontanellea ponente,am
bedue scaricantisi nell'Aterno. Ab.3oo.

INTRA. Bor. cospicuo del Piemonte nella prov. di

Novara, capol. di mand., che pertraffico e agiatezza dei

suoi ab. è al lago Maggiore quello che è Genova al Me

diterraneo: emporio delle permutazioni fra l'Italia Occ.

e la Svizzera. Il commercio de'cerealie de'formaggi, quel

lo delle tele, de'panmi,de'cappelli, dellelegnee di molti
altri vi mantengonoun ricambio perenne di de

naro. Il prospetto d'Intra è delizioso;pòsto quasi alla

metà del lago, è cinto da vaga pianura,e le sue colline

sono tutte coperte di casini vaghissimi.Ab.5,74o.

INTRAGNA. Vill.del Piemonte, prov.di Pallanza;

mand.d'Intra.Ab. 1,24o.

INTROBBIO. Vill. del reg. LombardoVeneto, prov.

Como, capol. della valle omonima; ne'dintorni, cascata

bellissima, detta volgarmente il Paradiso de'Cani.

INTROD. Vill.del Piemonte, prov.e mand. d'Aosta.

Ab.87o.

NoDACQUA. Terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Ulter.2., distr. e dioc. di Solmona, capol. di circon.

Ab.4,1oo

INTROMUNTI.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2., distr. di Avezzano, circon. di Celano, dioc.di

Marsi.

INVA. Fiume della Russia Europea nel territorio di

Perm.

INVER. Vill. della Scozia nella cont. di Perth.

INVERARI. Picc. cit. della Scozia, capol. della cont.

d'Argille, importante per la pesca delle aringhe;un bel

canale omonimo fa comunicare il suo porto con Aber

deen. Ne'dintorni, bel cast. del duca di Argyle.Abi

tanti 2,ooo.

INVER-BERVIE. V. BERvIE.

INVER-CASTLE.Bor.marit. dell'Irlanda nella cont.

di Galway.

INVER-GORDON.Vill. con porto dellaScozia nella

cont. di Ross.

INVER-GOWRIE. Vill. della Scozia sulTay, 1 l. O.

da Dundee.

INVERIGO.Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Como, in amenasituazione,in cui sorge l'edificio per

ogni titolo , comunemente detto la

esempio dellagreca bellezza, architettura e possedimento
del cel. architetto march. la.Tra le sculture no

tevoli sono le Cariatidi del cav. Pompeo Marchesi.Am

piogiardino. A sinistra delpalazzo sorge sur un'altura

un Ercole colossale,guasto ma nonsoqquadrato daglian

ni, che in que'dintorni hanome di Gigante.–Nel territ.,
belle ville.

INVER-KEITHING. Bor. e porto della Scozia nella

di Fifesu la baia di Forth: traffico di sale e carbon

ossile.

INVER-LEITHEN. Vill. della Scozia al confluente

del Leithen eTwed, 2 l.E. da Pleebs:sorgenti d'acque

solforate.

INVER-LOCHY-CASTLE.Cit.soqquadrata della Sco

zia, cont. Inverness, antica sede del re della Scozia, che

nel 1oo8strinse alleanza con Carlomagno.Queglisfasciu

mi trovansi presso Fort-William.

INVERNESS, Cit. dellaScozia su la destra del Ness,

capol. della cont. dello stesso nome, cheè la più vasta di

tutte le altre del reg. Porto assai trafficante.Quivi mette

il canale Caledonio, la cui costruttura costò 22 milioni

di lire italiane. Begli edifici,tra'quali notevoli il palazzo

del comune,quello de'tribunali, il collegio.Scuole,bi

blioteca.Società agronoma.Gr.fabb.di cordami e tele da

vela. 45 l. N.O.da Edimburgo.Ab. 12,5oo.Territ. al

pestre; valli; pianurefertili; intorno a'laghi, gr. alleva
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mento di grosso e minuto bestiame, massime pecore e

CaDITe.

vERNEss. Cit. dell'America Sett. nella cont. di

Buckingam;2o l.S. da Quebec.

INVER-SNAID. Forte della Scozia nella cont. di

Stirling.

INVERSO-PINASCA. Vill. del Piemonte,prov. di

Pinerolo, mand. Perosa.Ab.81o.

INVER-UGIE. Vill. della Scozia, cont. Aberdeen,

alla foce dell'Ugie.

INVER-URIE. Bor. della Scozia, 6 l.O. N.O. da

Aberdeen.

INVORIO (SUPERIORE ed INFERIORE). 2 Terre

del Piemonte nella prov. di Novara: la 1”, ab.2,55o; la

2", ab.54o.

INZELL. Bor. della Baviera nelterrit. di Traunstein.

INZERSDOFR.2 Vill. dell'imp. d'Austria: uno nel

Wienerwald Inferiore; l'altro nel circ. di Trau.

INZINGEN. Vill.dell'imp. d'Austria nelTirolo, circ.

dell'Alto Innthal.

IOACHIMSTALL.Cit.della Boemia nel circ. di Eln

bogen, importante per le sue miniere di argento,piom

bo,stagno e cobalto. Ab.4,4oo.

IOACHIMISTALL.Terra della Prussia nel distr. di

Potsdam.

IOBAGY.Vill. dell'Ungheria nel com. di Eisenburgo:

fabb. di stoviglie.

IOBAGY-FALVA.Villaggio dell'imp. d'Austria nella

Transilvania.

IOCHEN. Cit. della Cina nella prov. di Huquang.

IOCHENUM, o IOKGRIM. Vill. della Baviera pres

so il Reno.

IOCHSBERG. Vill. della Baviera nel circ. Rezat.

IODLOWA. Vill. dell'impero d'Austria nella Gal

lizia, circ. di Iaslo.

IOEHSTADT.TerradellaSassonia nel distr. diWol

kensteim.

IOENKOÈPPING. Cit. della Svezia, capol. del distr.

dello stesso nome, nella Gozia: quivi nel 18o9fu segnata

la pacetraSvezia e Danimarca.Ab.4,ooo.

IOERGENTHAL.Bor. della Boemianel circ. di Leut

nneritZ.

IOERKAU. Vill. della Boemia nel circ. di Saatz.

IOHANNES-BAD. Vill. della Boemia, circ. Biczow,

con sorgenti d'acque termali.

IOHANNESBERG. Cast. evill. dellaGermania nel

duc. di Nassau, rinomato pel suo vigneto, che dà il mi

gliore vino del Reno: dal maresciallo Kellermann passò

ia in dominio del princ. Metternich.

IOHANNESBERG-THAL.Territ. dell'imp.d'Au

stria nella Moravia, circ. Prerau.

IOHANN-GEORGENSTADT.Cit. del reg. diSasso

nia, circ. Erzebirge,tra mont.,assai industre;gr.mani

fattura di merletti bellissimi; nel territ., miniere metal

lifere: 26 l.S.C). da Dresda. Ab.3,8oo.

IOHANNIS-BURG. Picc. cit. dellaPrussianella prov.
diGumbinen.

IOHANNIS-BURG.Terra della Russia Europea nel

la Polonia,gov. di Augustow.

IOHANNIS-THAL.Terra dellaSvizzera, cant.Zu

rigo, patria del cel. Zuinglio.

IOHANNIS-THAL. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ. Troppau.

IOHRNDORF. Bor.-dell'imp.d'Austria nella Mora

via, circ.Olmütz.

IONA.V. ICoLMIKILL.

IONAS. Is. della Russia Asiatica, nel Kamtschatka:

lat. N.56° 25' 3o”,

IONIE(REP. DELLE IS.).Questo statoèformato

daun gruppo d'is. poste su le coste dell'Albania e della

Morea.Trovansi tutte sotto l'immediata protezione del

l'Inghilterra: in virtù della costituzione del 1817 avvi un

commissario supremo di quella nazione, il quale nomina

un presidente, ond'essere rappresentato in ciascuna di esse

isole; avvi pure un senato 5 membri edun consiglio

legislativo di 4o, ed altri magistrati subalterni tutti di

pubblica elezione.Maggiore traffico, olio e uva di Corin

to. EccettoCerigo nell'Arcipelago, tuttele is.stanno nel

Mare Ionio. Sono divise in3gruppi: il 1ºal N. trovasi

rimpetto all'ant. Epiro; il2°trovasi collocato davanti il

golfo di Patrasso; il 3° merid. all'ingresso dell'Arcipelago

fra la Morea e Candia. Questa rep. è divisa nelle prov.

di Corfù, Paxo,S. Maura, Itaca o Teachi, Cefalònia,

Zante, Gerigo. Corfù capit. Ab. 18o,ooo

IONIO(MARE). Parte del Mediterraneo, che trovasi

fra la Sicilia, l'ant. Grecia e al S. dell'Adriatico.

IOOR. V. IHon .

IORDAN-ESCHTYE. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia, circ. di Czernowitz.

IOSEPHS-BERG. Mont. dell'imp. d'Austria, parte

Kahlenberg pressoVienna: bel castello del princ. di
lle ,

IOSEPHS-STADT.Cit.dell'imp. d'Austria nella Boe

mia, circ. di Koenigingraetz, importante per le sue for

tificazioni. Ab. 1,5oo.

IOSEPHS-STADT.Vill.dell'Ungheria nel com. diTe
mesvvar .

IOSEPHS-STADT-THAL.3 Vill. della Boemia: uno

nel circ. di Torontal; l'altro in quello di Pilsen; il 3° in

quello di Bunzlau.

IOSLOWITZ. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria, circ.
di Znaim.

IOWA. F. dell'America Merid.nelMissuri che mette

nel Mississipi.

IPAVA, o IDAPA. Picc. lago dell'America Merid.al

l'O.S.O. del lago Parima.

IPHOFEN.Terra della Baviera, circ. Rezat,presso il

Meno.

IPOLY, o EIPEL. Picc.f. dell'Ungheria,com. Hont.

che perdesi nel Danubio.

IPPANAC. V. IspAGNAc.

IPPOLITO(S.).V. HirpoLvre (St-).

IPPOLITO (SAN).Vill. del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di Aprigliano.

Ab. 4oo.

IPPOLITO.v. Poren (st-).

IPS, oYBS. Picc.f. dell'imp. d'Austria che mette nel

Danubio.–Picc. cit. dell'Alto Vienerwald,al confluente

dell'Ips nel Danubio.

IPSALA. Cit. della Turchia Europea nella Romania

sul Marizza,2o l.S. da Adrianopoli.

IPSARA, o PSARA(Psyra). Cit.della Grecia, capol.

della picc. is. dello stesso nome,al tutto soqquadrata nel

1824, il cui nomesuonerà eternamente famoso.

IPSWICH.Cit. dell'Inghilterra, capol. della cont. di

Suffolk, con porto comodo e sicuro, e vasti cantieri. Ot

tenne molti abbellimenti dal card. VVolsey, di cuifu pa

tria: 28 l. N.E.da Londra.Ab. 17,ooo.

IPSWICH. Cit. e porto degli Stati Uniti americani

nel Massachussets,allafoce del f. dellostesso nome,cont.

Essex.

IPUT. F. della Russia Europea nel territ. di Smo

lensko.

IQUIARI. F. dell'AmericaMerid. nella Guiana, che

si unisce al Rio Negro.

IRA. Terra degli Stati Uniti americani nel Vermont.

IRAK-ADJEMII. Prov. della Persia, parte dell'ant.

Media,dopo il Farsistan,una delle più vaste ed impor

tanti del reg. È conterminata ed attraversata da mont.;

clima secco; territ.generalmentefertile,dove l'irrigazio

ne è agevole; altrove,deserto.Capol.Teheran.

IRAK-ARABI.Vasta prov.della TurchiaAsiatica, la

Caldea dell'antichità, dove anche oggidì trovansi nume

rose terre popolate,magnifiche foreste di palmizi ed una

cultura anzi che no accurata. Numerose acque contribui

scono alla fertilità del territ. Bagdad capol.

IRAN. V. PERsIA.

IRANCY. Bor. della Francia , dip. Yonne,5 l.S. E.

da Auxerre; nel territ.,vini squisiti.

IRAPUATO. Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana, stato di Guanaxuato. Ab. 16,ooo.

IRASBURG. Cit. degliStati Uniti americani nelVer

mont, 16 l. N. da Mompellieri.

IRATI. Cit. dellaSpagna ne'Pirenei all'E. di Ronci

svalle.

IRBIT. Cit. della Russia nel gov. di Perm, emporio

delle pelli dellaSiberia e di altre mercanzie,per cui vi si

tiene una fiera annualefamosa, quale concorrono in
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gr. numero Asiatici ed Europei. Fonderie e fabb. difer

ro. Ab.5,ooo.

IRBY. Bor. dell'Inghilterra nelCumberland.

IRDNING.Bor. dell'imp. d'Austria nellaStiria, circ.

di Judenburgo,presso il detto Alto Irdning.

IREDELL. Cont. degli Stati Uniti americani nella

Carolina Sett.

IREGH.Bor. dell'imp.d'Austria nella Schiavonia.

TREGHI, Bor, e cast. nel com. di Tolna.

IRELAND'S-EYE. Is. su la costa dell'Irlanda nella

cont. di Dublino.

IRENA. F. della Russia Europea nelgov. diOrem

burgo.

NINA Picc.f. della Russia Europea nelterrit.di

Perm.

IRGNIS.2 Picc.f. della Russia Europea(Superiore ed

Inferiore) nel territ. di Saratof.

IRIANS. Lago dell'India su la costa delCoromandel.

IRIGNY. Vill. della Francia, dip.Rodano, 2 l. da

Lione.

IRIGO. Picc. vill. del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter.2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di Pizzoli.

IRIJU. F. dell'AmericaMerid. nella Guiana, cheget

tasi nell'Oceano Atlantico.

IRISHTOVVN. V. KILKENNY .

IRISSARY. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei,4
l.S. C). da Mauleom.

IRIZIRS. Terra della Turchia Asiatica nel pascialato

di Trebisonda. Ab.5,5oo.

IRJAB. Cit. dell'India nel Cabulistan su l'Indo, 45

l.S.S.C.daCabul.

IRKEN. V. IERKEN.

IRKLEEV. Bor. della Russia Europea nel gov. di

Kiew,surun f. dellostesso nome.

IRKUT. F. della Russia Asiatica nellaSiberia.

IRKUTSK. Cit. della Russia Asiatica, capol. del gov.

del suo nome,sulla destra dell'Angara,sede del gov. ge

nerale della Siberia Or. Bene edificata, comechè la più

gran parte delle case sieno in legno. Sede vesc. Per le

arti, per l'industria,pel traffico, per l'ingentilimento

puossi dire cit. europea.Ginnasi, biblioteca, scuola di

nautica,tipografia, teatro, ecc. Fabb. di panni, cappelli,

marrocchini; conce,vetraia,stamperia di tele,ecc. De

posito e centro del traffico delle delle parti N. della

Siberia e della costa N.O. americana. Il traffico colla

Cina si opera per mezzo di carovane: 15o5 l. da Pietro

burgo; 12o5 da Mosca;615 daTobolsk. Ab. 15, ooo.

IRLANDA. Reg. situato tra il 51o56' lat. N.,8º 13'

long.O.,è conterminato alN.,C.eS. dall'Oceano Atlan

tico, all'E. dal canale del Nord, dalmared'Irlanda e dal

canale di S. Il suo territ. è occupato in gran

parte da mont. e da paludi. Il clima assai più umido e

piovoso che nell'Inghilterra,èassai ai pascoli,

che essendo soprammodo ubertosi, nutriscono una gran

quantità di bestiame,per cui sifa copiosissima esporta

zione di carne pel servigio delle flotte. Il maggiore de' f.

èil Shannon che percorre quasi tutta l'is. dalN. al S.;po

scia i f. Liffey, Barrow, Bänn. Molti i laghi, tra'qualive
ranente quello di Killarney. L'altezza delle

mont. non oltrepassa i 4,ooo p.; vi sono miniere di ferro,

rame, piombo. Il carbone fossile non essendo sufficiente

ai bisogni ab., vi si supplisce colla torba. Cave nu

merose di carbonati di calceè di marmi eccellenti. Le sue

coste sono dovunque accessibili e guernite di porti ma
; vaste pianure interne agevolano lo schiudimento

i strade e canali, de'quali avvene giàbuon numero.–

Il grano, il lino, la canapa, i pomi di terra sonogli og

principali di coltivazione.–IBrettoni sono proba

ilmente stati gli ab.primitivi di quest'is.,siccome i più

vicini ad essa; Tacito dice che il suolo, il clima, il carat

tere e ilvestimento de'suoi ab., pochissimo differivano

da quelli della GrandeBrettagna. Gli Irlandesi o Ibernesi

vissero da principio sotto il reggimento di diversi piccioli
sovrani,ma verso l'anno815 i Danesi e i Normanni de

solarono regione, dalla quale non furono espulsi

che dopo due secoli. Nel 1172 Enrico 1r red'Inghilterra

riunì l'Irlanda alla sua corona. Questo paese fu figellato

da orribile guerra civile, che durò dal 641 sino al 16,6,

e quelle stragi saranno mai sempre famigerate negli an

mali de' grandi delitti;esso fu pure teatro della lottatra

Guglielmo 11r e Giacomo 11, chefu forzato a ritirarsi in

Francia dopo avere tentato invano di sommettere quella

regione.–GliIrlandesi furono durante il vii, l'vii1, il

Ix e ilxsecolo il popolo più illuminato omeno ignorante

dell'Europa: iSassoni dell'Inghilterra ricevettero da essi

i primi elementi delle scienze. Negli ultimi secoli moltis

simi si sono distinti nelle lettere e nelle scienze, esem

prefamosisaranno i nomi dell'Usserio,di Steele,di Ber

kley, di Sterne, di Goldsmith e di Tommaso Moore.–

Il traffico principale dell'Irlanda consiste in tele d'ogni

qualità; in cavalli,buoi,pecore,porci,carne salata, piom

bo, rame,aringhe, merluzzi ed altri pesci,burro, for

maggio, ecc. Il solo articolo delle tele produce più di8o

milioni di lire italiane di rendita.–Il linguaggio dell'Ir

landaè come quello della Scozia,però con alcune modi

ficazioni. Ab. 7,5oo,ooo di cui più di 415 sono cattolici.

Vi si annoverano circa 4oo,oooanglicani, eun milione di

resbiteriani, metodisti, ecc. Il cristianesimo vifu intro

otto da Palladio e dal suo successore S. Patrizio. Le

guerre religiose fecero scorrere torrenti di sangue.L'Ir

landa avea il suo parlamento e ilsuo reggimento partico

lare: ma nel 18oofu interamente aggregata all'Inghilterra

e fu con quest'atto ridotta ad assuggettimento assoluto.

Il bill della emancipazione de'cattolici pronunciato nel

1829ha estinto gr. parte di livore, di querele e di disor

dini, ma la condizione privilegiata del cleroanglicano sus

siste per ancora. Il parlamento occupasi ora a

nell'Irlandauna parte delle libertà municipali dell'In

ghilterra. Cap. Dublino.

IRLANDA.Terradell'AmericaSett. nelBassoCanadà.

IRLANDA.Unadelle is. Bermudeall'ingresso dal Gr.

Sund, nell'America Merid.

IRLANDA(MARED’). Parte dell'Oceano Atlantico

che daun lato bagna le coste dellaGr. Brettagna,dall'al

tro quello d'Irlanda.

IRLANDA(NUOVA). Gr. is. dell'Australasia oPo

linesia nelGr.Oceano,visitata da Carteretnel 1767.Ter

rit. alpestre,forse di vulcanicaformazione,generalmente

fertile.Molte specie di palme, di banani, la pianta tek,ecc.

Tra gli animali, cani, cinghiali, coccodrilli,tartarughe.

Ab., megri, coraggiosi e anzi che no perfidi; coltivano la

terra con amore.

IRLANDA (OCCHIO D’).V. IRELAND''s-ExE.

F. della Russia Europea nel gov. di Vla

lIIlll'.

IROCHESI. Popolodell'America Sett.,ora quasi tutto

ridotto a ingentilimento, cosìdetto dai Francesi, e Maqui

dagli Olandesi.

IRODAMI. Picc. f. della Russia Europea nel gov. di

Penza.

IROMA. Picc. terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Salerno, circon. e dioc. di Nocera. Abi

tanti 28o.

IRON. Picc. is. del mare delle Indie nelgolfo di Ben

gala, su la costa di Siam.

IRON.F. degli StatiUniti americani nel N.O. che

mette nel lago Superiore.

IRONI, V, OssETI.

IRPEN. F. della RussiaEuropeanelgov.di Kiew che

si unisce al Dnieper.

IRRAVVADDY,IRRVVDDY o AVA.Gr.f. dell'Asia

che hasua origine nelTibet,bagna lapunta occ. del Yun

nam, attraversa l'imp. dei Birmani, nel Pegù si divide in

molti rami, e per molte foci gettasi nel golfo di Bengala.

IRRENANGO. Is.del Gr. Oceano nell'arcipelago dello

Spirito Santo.

IRRITZ.Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, nel circ. di Znaim.

IRRUAN. Is.delGr.Oceano nell'arcipelagodelloSpi

rito Santo.

IRSEE. Bor. e cast. della Baviera. 

IRSEE. Lago dell'imp.d'Austria nel circ. dell'EnsSu

periore.

IRT. F. dell'Inghilterra su la costa occ. che mette nel

mare d'Irlanda.

IRTYSCH. Gr.f. della Russia Asiatica che deriva dal

l'imp. Cinese, e dopo lungo corso si unisce all'Obi.

IRUELA.Cit. dellaSpagna nella prov. di Jaen.
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IRUN. Cit. della Spagna su la Bidassoa nella Guipo

scoa, 1 l.S. da Fontarabia.

IRVAN . V . EmavA .

IRVILLE, vill. degli StatiUnitiamericani nell'Ohio.

IRVINE, o IRvvINE. Cit. della Scozia nella cont. di

Ayr con porto, alla foce delf. dello stesso nome che mette

nel golfo di Clyde. Filature numerose di cotone: 1o l.S.

O. da Glasgovia. Ab.6,5oo.

IRWELL. F. dell'Inghilterra nel Lancashire che si

unisce al Mersey.

IRWIN. cit. degli stati Uniti americani nella Pensil
ania .

IRWINTON. Cit. degli stati Uniti americani nella

Georgia.

IR-SUR-TILLE. Cit. della Francia, dip. Costad'Oro,

5 l. N. da Digione. Ab. 1,6oo.

ISABELLA. Porto dell'America Centrale nello stato

di Costa Ricca, sul golfo Dolce.

ISABELLA. Prima cit. Europea fondata da Colombo

nell'America presso ampia baia su la costa N. di S. Do

mungo.

ISACDCHI. Cit. della Turchia Europeanella prov.di
Silistria sul Danubio.

ISAGO. Reg. dell'Africa su la costa degli schiavi alN.

O. di quello di Benin, sin'ora pochissimo conosciuto.

ISAR, o ISER. F. della Germania nella Baviera, che

deriva dalTirolo,gettasi nel Danubio, e dà ilsuo nome a

un circ. del reg. della Baviera che a capol. ha Monaco.

ISBORSK. Terra della Russia Europea nel gov. di
Pskov .

ISCA. Bor. del reg. belgico nel Brabante Merid.

ISCA.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ulter. 2.,

distr. di Catanzaro, circon. di Badolato,dioc. di Squilla

ce. Ab. 1,55o.

ISCAMPI. Cit. della Turchia Europea nell'Alta Al

bania.

ISCHLA. Cit. della Turchia Europea nella Bulgaria, al

confluente del f. dello stesso nome nel Danubio.

ISCHEL. V. Iscril .

ISCHI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Citer.,di

str. di Cosenza, circon. diScigliano, dioc. di Nicastro.

ISCHIA. Isola del regno di Napoli e all'ingresso del

golfo di questo nome, divisa dal continente mercè canale

largo 6 miglia, in cui sorge l' isola di Procida. Fa parte

della prov. di Napoli e del distr. di Pozzuoli, di cui for

ma due circon., Ischia, e Forio. Posta sotto il grado 4oº

45'di lat. sett., e 51° di long. mer., è dessa frale piùno

minate is. di questo reame. In tempo remotissimo ed a

noi sconosciuto emerse dalle onde perviolenta esplosione

vulcanica. Corre intorno24 m., in largo,8 in lungo,

Qui favoleggiarono i poeti aver Giove abbattuto i Gigan

ti, e imprigionatovi Tifeo,per rabbia costuivomitar fiam

me. Materie vulcaniche e calcinate incontransi dapper

tutto, ove su questa terra si volge il piede. Il monte

meo che m'occupa il mezzo, estollendo il capo all'altezza

di 18oo piedi ini sul mare, par che possa riguardarsi come
modo e centro di altri dodiciminori vulcani. Primiad abi

tarlafuronogli Eritresi e Calcidesi venutidall'Eubea,og

gidi Negroponte nell'Arcipelago; sì che anche al dì d'oggi

sonovi colline colà nominate le Eritrese. Dagli antichiva

riamente venne appellata. Fra i più conti suoi nomi at

tribuisconlesi quelli di unaria, AEnaria e Pithecusa,

secondochè o dalle stabilitevi figuline,o dall'approdarvi

di Enea vuolsi la etimologia loro far rimontare. Ne''mezzi

tempifu detta Iscla, e di qui(non dal francese Isle, co

me per isbaglio ha taluno mantenuto) ilpresente suo no

me acquistò e mantenne. Gravi e spaventose eruzioni

hanno in più tempi quella terra sconvolta, a cominciar

da quellaaccennata Strabone, giù venendo insino al

l'altra del 13on; la quale durata costantemente perben

due mesi, arse e devastò buona parte dell'isola, seppel

lendo la città di Geronda, edificata a tempi antichissimi

dalla siracusana colonia di Geronda,e mutando del tutto

la superficie della contrada, stata per l'innanzi coltivata

e fertilissima. Altro monte non v 'esiste, che l'Epomeo

suddetto, o altrimenti S. Michele, sul cui sommo osser

vasi tuttavia il cratere d'un vulcano. Nel rimanente non

sono che colline,feracissime in dar frutta e vino di sapore

squisito, non meno che il restante coltivabile dell'isola.

Sorgenti termali sgorgano da vari punti della terra, ap

prestando medicina maravigliosa a non poche specie di

malammi; sì che quei bagni, venuti in grande nominanza,

divengono frequentatissimi ne'mesi estivi per lagente che

vi trae, non che dal regno, da paesi estrani a cavar da essi

miglioramento, o guarigione.Tra le specie di queste ac

ue ce n'ha una che vien creduta capace di fecondare le

onne sterili! Il soggiorno d'Ischia è trai più belli che in

Europa esistano: cielo presso che sempre sereno; aria dol

ce e salubre tanto nella buona,che nella malvagia sta

gione;vegetazione ricca e rigogliosa. Oltre a ciò ha que

st'isola un lago, miniere di oro, di ferro, di zolfo, di al

lume. Ricoverò Ferdinando mi e Federico suo zio per le

invasioni francesi nel reame, nel qual tempo fu notevo

lissima la difesa che di essafece Costanza d'Avalos. Risie

devi un vescovo, suffraganeo dell'arcivescovo di Napoli.

Oltre la città che porta il suo nome, sono in quest'isola

parecchie terre e villaggi. Gli abitatori in n.° di25,ooo,

o in quel torno,sono presso che tutti marinai,o agricol

tori. Ci ha non di meno pure qualche industria,in ispe

cialità quella di fabbricare ogni maniera di vasi, mattoni,

embrici, tegoli ed altre siffatte cose di argilla. Le donne

universalmente tessono alcune tele velate, e fannoven

tagli ed anche cappelli di paglia

ISCHIA. Cit. capol. dell'is. di questo nome nel reg. di

Napoli, sulla costagrecale di essa, neldistr. di Poz

abbricatasovra una roccia dibasalte, alta presso

che 6oo piedi, e riunita all'isola mercè diga artificiale.

Vien difesa davecchio castello, ch'è quel medesimo in cui

riparò Ferdinando mi allorchè Carlo vini invase il reame.

sede di un vescovo suffraganeo dell'arcivescovo di Na

li. Ab. 2,7oo.

IsCHITELLA. Terra del reg. di Napoli in prov. di

Capitanata, distr. diSansevero, circon. di Rodi, dioc. di

Manfredonia. È fabbricata in una collina a vista dell'A

driatico, dal non è granfatto distante. Ha nelle sue

terre il lago di Varano, abbondanti scaturigini e due bo

schi, in uno de'quali son pini da cui ritraggonsi doviziose

quantità di pece greca, pece navale, acqua di ragia, tre

mentina ecc. ecc. Nel resto è fertile il territorio in ogni

maniera di biade, vini ed olii. Ab.3,5oo.

ISCHIL. Bor.dell'Austria Superiore nel circ. diTraun,

con bagni d'acqua salsa. Ab.2,ooo.

ISCHIORA. V. Ion A.

ISCOROCHE. V . Konosre .

ISCURE. Vill. della Francia, dip. Indro e Loira, 9 l.

S.S. O. da Loches.

ISEFIORD. Baia della Danimarca al N. dell'is. di See

land.

ISEGHIEM.Terra del reg. belgico nella Fiandra Occ.

ISEL. F. dell'imp. d'Austria nel Tirolo che si unisce

al Drava.

ISEN. Bor. della Baviera sul f. dello stesso nome.

ISENBURG.Signoria o princ.della Germania,cogliag

giunti di Birstein, Meherloz e aechtersbach, nell'elet

torato di Assia Cassel, di Philipps-Eich nell'Assia e di

Budingen nel gr. duc. d'Assia Darmstadt.

ISEO. Bor. del reg. Lombardo Veneto nella prov. di

Brescia, capol di distr., sul delizioso lago dello stesso no

me, il Sebino degli ant.Gr.traffico di cereali. Ab. 1,958.

ISER. F. della Boemia nel territ. di Bunzlau ; forma

limite tra la Boemia e la Slesia, e si congiunge all'Elba.

ISERLHON. Cit. della Prussia nella Westfalia, prov.

Arensberga, importante pe'grossi e minuti lavori infer

ro, acciaio, ottone, di cui fa trafficoimmenso: 16 l. E. da

Dusseldorf. Ab.6,2oo,

ISERNIA. Cit. vesc, del reg. nel Contado di

Molise, capol. di distr. e circon. È fondata sul territorio

desanniti, popolo assai celebrato dell'antichità per lavi

gorosa e lunghissimaresistenza opposta alla dominazione

romana. Il tempo preciso in che ebbe a nascere non può

assegnarsi, risalendo esso presso che all'era diluviana,

2,2o anni prima della presente. I Greci disserla Erpriva

edArpna, i Latini Esern; sì che Esernia, non Isernia ap

llar si dovrebbe. Pure quest'ultimo nome l'ha vinta ,

nè altramente oggidì si pronunzia. Questa città, disco

standosi da ogni altra della regione, mantennesi amica dei

Romani;tal che dalle altre sue consorelle si ha notizia

che fosse distrutta. vi fu posciadedottauna colonia. vuol



ISL –420– ISL

si quindi che tra guerre e terremoti rovinasse altre sette

volte. Ciò non dimeno mai ebbe mutata sua situazione.

Dell'antica sua magnificenza non rimane, che pocheve

stigia. Evvi un antico acquidotto, di lunghezza pocomen

che un miglio,largo palmi4, alto8, con nove diversispi

ragli, il più profondò palmi 96, il meno 54, scavato nella

roccia, di struttura veramente meravigliosa. Altre anti

caglie sonovisi pure rinvenute,siccome, marmi, monete,

iscrizioni ecc. ecc. Prima che rovinasse in parte peltre

muoto del 18o5, eravibella cattedrale, molti conventi,

e magnifici avanzi d'antichità romana. E posta sur una

collina,avendo a'suoi lati ilMatese, il monte Azzo,o-Ar

so, e due fiumi,unosorgente sopra Sessano, l'altro verso

Miranda, parte di cui s'imbocca nel menzionato acquidot

to. Un dici avea un lago alla sua foce; ma di presenteè

terra asciutta. Più maniere di macchine idrauliche hanno

vita e movimento da queste acque. A distanza di poco

più che 2 m. dalla città, tirando verso Miranda, cihasca

iurigine minerale,tra le molte che vi sono, riputatissima

a guarire talune sortedi indisposizioni. Produconole terre

olio,frumento,vino, frutta, ortaglie.Sono fra i cittadini

non poche industrie, oltre l'agricoltura e la pastorizia,sic

come fabbriche di pannilani e di tele, concerie di pelli,

figuline efornaci dà stovigliai, gualchiere, cartiere e ra

merie. Soprattutto son da ricordare le sue pergamene,

siccome le migliori lavorate in regno, ciò dimostrando i

codici scritti prima edopo l'invenzione della stampa. Fu

patria di moltiuomini illustri, e segnatamente di Pietro

Morrone, fondatore dell'ordine de'Celestini, e poscia pon

tefice col nome di Celestinov; di Andrea d'Isernia,giu

reconsulto celebratissimo ai tempi che vivea; di Onorato

Fascitelli,vescovo e letterato valente delsestodecimose

colo. Di presente accoglie ab. 5,2oo.

ISERO. Dip. della Francia formato dalla parte N. E.

dell'ant. Delfinato,bagnato dall'Isero,dal Rodano,Guier

ed altre acque.Territ. assai fertile, massime in frutti e

vini squisiti.Selvaggina; pesce.Miniere diferro, di rame,

carbon fossile, ecc. Capol. Grénoble. Ab.575,645.

ISERO.F. del reg. di Sardegna nellaSavoia, che nasce

alla estremità or. della prov. di Tarantasia sul monte Ise

rano, da cui prende il nome, interseca quest'ultima prov.

uella dell'alta savoia, entra poscia nella Savoia Pro

pria, e mette nel Delfinato, che percorre sin dove siuni

sce al Rodano sotto Valenza. -- - --- --- -

ISGAUR. cit. e porto dellaRussia Asiatica nellaMin

grelia sul marNero, --- - 

ISHUA. Cit.degli stati Uniti americani nella Nuova
York. - -

ISIGNY. Cit. e porto della Francia, dip. Calvados, 7

1.O.da Bayeux, Saline. Ab.2,2oo.

ISILI. Picc. cit.nell'is. diSardegna, capol. della prov.

del suo nome. Ab.2,19o.

ISIUM. V. IsUME.

ANDER.V.ALEssANDRIA.

o ILA. Is. della Scozia,una delle Ebridi.–F.

i Scozia nella cont. Forfar, che mette nel Tay.

ISLA, o ILA DEINCA. Is. dell'America su la costa

di Quito.

ISLAAND-CREEK. Cit. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio, sul f. di questo nome.

ISLAMABAD. Cit. e porto dell'India nella prov. di

Bengala;vasti cantieri;traffico operoso: 92 l. E. daCal

Cutta.

ISLAMABAD. Cit. dell'Indianel reg. diLahore, prov.

Kachmyr.

ISLAMIBOUL. V.CosTANTINopoLI.

ISLAMIA, o SELIMINIA. Cit. dellaTurchia Europea

nella Romelia presso la stretta del Balkan. Fiera, una

delle più considerabili di tutto l'imp. Fabb. d'armi,mas

sime fuoco, assai pregiate. Ab. 17,ooo.

ISLANDA. Is. cheappartiene rigorosamente all'Ame

rica Sett.,sommessa alla Danimarca; era conosciuta sette

secoli avanti la nascita di Colombo: essa è posta tra 65o

65' lat. N., ed ha 12o l. di lung.sopra 75 di larg.–L'I

slanda fu scoverta nell'anno86i da un pirata,e chiamata

Sneeland; nel 864unoSvedese le diede il nome di Gar

darSuarfarsson Gardarsholm, e finalmente altro Sve

dese, Floke WVilgerdarson le applicò quello di Islanda,

che sempre conservò in appresso. Alcuni Normanni gui

dati da Ingolfvistabilirono la prima colonia nell'874, ed

il cristianesimo vi venne introdotto nell'981.–In questa

terra prodigiosa in cui i fuochi sotterranei trapelano at

traverso i diacci, e le sorgenti d'acqua bollente zampilla

no dal seno delle nevi eterne, il genio della poesia rese
celebre l'Islanda anche nel mondo antico. Gli Islandesi

erano un popolo libero; aveano poeti che le imprese can

tavano deiloro eroi ele gloriede'loro numi;famosi erano

pe'viaggi insul mare,perscoverte,per traffico:ma la loro

terracadde nel 1262sotto il giogode'Norvegiani,e in quel

popolo affatto si spense ogni scintilla di opera sublime.

- Essa fu per la prima volta delineata su la carta dagli

italiani viaggiatori fratelli Zeni, formata nel secolo xiv,

ed a questo proposito giova osservare che, eccetto la pe

nisola N. O. chequeglino nonvidero, la figura del rima

nente dell'isola trovasi correlativa d'assai alle moderne

descrizioni.–Quest'isola altro non è che una catena ster

minata di scogli, la cui sommitàèsempre coperta di ne

ve, comechè i dossi loro nutriscano fuochi sotterranei.

Le rocce sembrano formate in gr. parte di trapp (specie

di roccia che d'assai s'assomiglia ai graniti e ai porfidi)e

di basalte; quest'ultimo specialmente vi forma ammassi

grandi di colonne simiglievoli al famoso Pavimento dei

Giganti nell'Irlanda.–Molti vulcani trovansi in quest'

is., come quellidi Krable, Katlegia,Joekul ed altri,senza

annoverare quelli che forse si spensero in epoca assaire

mota. Di essi il più importante è l'Ecla, situato nella

parte merid. a2 I. circa dal mare.Le lave eruttatedaque

sti vulcani formano sovente delle caverne,delle quali gli

Islandesi servonsi come di stalle pergli armenti loro

più vasta diqueste cavità è quella diSurthellir,lungaal

cune centinaia dip. e56 di altezza. Nell'anno 1783 si a–

persero in modo sì terribile i vulcani di Skaptefell, che

il f Skapt-aa fu interamente ostrutto,colmato di pomici

e lave, edun terreno assai fertile tutto cangiossi in un

deserto coperto di scorie.–Nell'Islanda vi sono molte

sorgenticalde,ma non tuttedi un egualegrado di calore;

le tepide,sgorgando tranquille come le sorgenti ordina

rie, sono nominate laugar, cioè bagni; le altre,gettando

con grande romore acque bollenti, diconsi hvever, cioè

caldaie: quella di Geiserè la piùfamosa;sgorga periodi

camente con unfragore simile a quello diun colpo dican

none all'altezza di no sino a 6o tese. Altre sorgenti sono

state di recente scoverte in quest'is.,una delle quali per

l'impeto suoèstata chiamata Nuova Geiser. Gli ab., fra

gli altri usi, servonsidiquelle sorgenti per cuocervi i cibi

loro, e torna assai notevole che vacche che beono di

quelle acque meno calde,fornisconounaquantità straor

dinaria di latte. Molte sorgenti minerali abbondano an

cora nell'is.,ma in oggi sono affatto trascurate.–Lemont.

del centro, chegeneralmente credonsi primitive,contem

gono miniere di ferro e di rame, i cui scavi sono abban

donati: vi si trovanopure diversi marmi o carbonati di

calce, ed anche della calce piùgrossolana, del gesso, delle

argilleporcellaniche, delle terre bolari, delle omici, del

diaspro e delle altre pietre. Ne'dintorni del lago di My

abbonda pure lo zolfo tantopuro,quanto impuro; le col

line dizolfo offronoun orribile aspetto; alle falde vedesi

l'argilla in una ebullizionecontinua edun vapore caldis

simo coprire quel terreno, dal quale si slanciano in alto

colonne diun'acqua fangosa,mentres'ode rintronareque

sta nelle viscere della mont.–Si èpure trovata nell'I

slanda la pietra ossidiana,ma questa altro non èse non

un vetro vulcanico proprio di altri luoghi, comechè tra

le ossidiane di quell'is.sianseneveduti de'pezzi di bellez

za singolare. Ivi pure abbonda lo spato o cristallo islan

dico,forse così dai naturalisti denominato, perchè origi

nariamente scoverto nelle mont. centrali benchè

se ne trovi in molti altripaesi ed anche in Europa, mas

sime nelle mont. dell'Appennino che estendonsi verso la

Lunigiana. Questospatò calcare, a cagione della disposi

zione naturale delle lamine, rifrange i raggi luminosi in

tal modo, che attraverso del cristallo vedesi doppia l'i

magine degli oggetti sur i quali si colloca nella

stessa delle lamine.Trovasi pure inquest'is. una sostanza

in massa assai te, di colore nerastro e affatto com

bustibile, che forse altro non è cheuna specie di lignite

imperfetta formata digrossi tronchi d'alberi.–Il cielo

d'Islanda offre pure fenomeni singolari: benchè l'aria sia
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sempre copertadi particelle agghiacciate, il sole e la luna

sono assai risplendenti, e mostrandosi alcuna volta que

gli astri addoppiati, vestono forme affatto straordinarie.

L'aurora boreale appare pure con mille riflessi di colore

diversi, e il miraggio, o quello che nella Sicilia e in altri

luoghi dell'Italia riceve il nome di Fata Morgana, do

vunque ivi presenta l'illusione di sponde e di mari.–Il

clima è meno rigido di quello che lalatitudine nonfareb

be supporre;ma l'atmosfera è soggetta avariazioni subi

tanee e frequentissime.–Ilgelo signoreggia anche a pri

mavera innoltrata,eviolenti oraganispieganotutto ilfu

rore loro. Avvi nullamenounapianta detta melur, l'ely

mus arenarius de'botanici, dalla quale si ottieneunabuo

na farina; il famoso lichene detto islandico soprammodo

vi abbonda,non chegr. copia di altri licheni che servo

no di alimento.–Piccioli i cavalli; ibuoi e le vacche,per

la maggior parte sforniti di corna, ma tanto questi ani

mali come i montoni, in altri tempi numerosissimi,sono

ora d'assai diminuiti pel grande deperimento de'pascoli.
I vi giungono a bella prosperità; molto si

trae dalla pelle delle volpi, come pure tra gliuccelli dal

l'anas mollissima di Linneo,della quale le piume mor

bidissime del petto sonoposte in col nome di edre

don.-Tanto nel mare,quanto ne'fiumi, pesci in gran co

pia-Gli Islandesi nutronoun amore eccessivo per la pa

tria loro: sono dolci, ospitali, generosi e di costumi pu

rissimi; il giuoco da essi prediletto, quello degli scacchi;

amano assai la lettura ed i racconti geste luminose

degli antenati loro; pochissimi vi sono che non sappiano
discrittura, e non conoscano la storia biblica o quella

della Scandinavia. I principali alimentiloro consistonoin

pesce secco e nel latte preparato in modi diversi; nonfan

no molto uso delle carni; il vino, il caffè, le droghe non

sono impiegate che da' facoltosi. Luteranismo, religione

dominante;lingua,quella stessa cheparlavasi anticamente

nella Norvegia, nella Danimarca, nella Svezia. Capol.

Reikiavik.Ab. circa 5o,ooo.

ISLAY.V. IsLA.

ISLE(L’).2 Cit. della Francia:una nel dip.Valchiu

sa,4 l.E. da Avignone.Ab.5,8oo; l'altra nel dip.Tarn.

Ab.4,2oo.–Bor. dello stesso nome e reg.4 l.S.O. da

Périgueux.

ISLE-ADAMI(L’). Bor. della Francia, dip.Senna e

Oise,2 l. N. E. da Pontoise.

ISLE-BAIZE o di NOE(L). Bor. della Francia, dip.

Gers,2 l. N. da Mirande.

ISLE-BOUCHARD.Cit. e cast.della Francia, dip.In

dro e Loira,5 l. E.S. E. da Chinon.Ab. 5,5oo.

ISLE-BOUINoD'OLONNE. Bor. della Francia nella

Vandea, 1 l. N. da Sables d'Olonne.

ISLE-DIEU. Is. della Francia su la costa dellaVan

dea; capol.,St-Aubin:7 l.O. da St-Gilles.

ISLE-EN-DODON. Picc. cit. della Francia, dip. Al

ta Garonna, 7 leghe N. N.E.daSt-Gaudens. Abitan

ti 1,4oo.

ISLE-DE-FRANCE.V. IsoLA DI FRANCIA.

ISLE-DE-SAINS. Picc. is. della Francia nel Finisterre

al S. O. di Brest.

ISLE-D'OLERON. Is. della Francia nella Charente

Inferiore.

ISLE-EN-JOURDAIN.Bor.della Francia,dip.Gers,
5 l.N. E.da Lombez.

ISLE- OURDAIN.Vill. della Francia, dip. Vienna.

ISLE-MADAMIE. Picc. is. della Francia,dip.Charen

te Inferiore, alla foce del Charente.

ISLESUR-LE-DOUBS.Bor.dellaFrancia,dip.Doubs,

4 l. N. E.da Baume.

ISLEWORTH.Vill.dell'Inghilterra nel Middlesexin

postura amena sul Tamigi, rimpetto a Richmond; belle

case di delizia,tra le quali spicca il magnifico cast. detto

Sion House del duca di Northumberland: 3 leghe O.da

Londra.

ISLINGTON.Gr.terradell'Inghilterra con casinibel

lissimi, presso Londra.

ISLIP. Bor. dell'Inghilterra nella cont. e sul canale

d'Oxford,patria del re Edoardo.

ISLIP.Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuova

York, cont.Suffolk.

ISMAEL,o ISMAIL.Cit. e porto della Russia Euro

pea nella Bessarabia, assai importante per le sue fortifi,

CdZ1On1 .

ISMID (Nicomedia). Cit. e porto della Turchia Asia

tica sul golfo dello stesso nome all'E. del mare di Mar

ISMIIR. V. SMIRNE.

ISNELLO. Terra di Sicilia in prov. di Palermo, distr.

e dioc. di Cefalù, circon. di Collesano. Ab.2,1oo.

ISNIK(Nicea).Cit. della Turchia Asiatica nella Na

tolia sur un lago che comunica col mar Nero. Celebre

pe'concili ivitenuti,e peressere stata altempo delle Cro

ciate la cap. diun reg. fondato da Teodoro Lascari. Ora

assaisoqquadrata;visi veggono molte reliquiedelsuo ant.

splendore. Patria d'Ipparco astronomo.
ISNIKMIID. V. IsMIo.

ISOLA. Bor. e porto dell'imp.d'Austria nell'Illiria,

circ. dell'Istria;

ISOLA. Cit. del reg. di Napoli in Terra di Lavoro,

distr., circom. e dioc. di Sora. Debb'essa cotal suo mome

alla matura del suolo su cui è fondata, circoscritto essen

do da due rami del fiume Liri; l'uno de' quali va impe

tuosamente a finire in cascata di 96palmi di altezza alla

banda di mezzodì, l'altro a ponente su per unpiano in

clinato lungo 6oo palmi.Quest'opera di natura è vera

mente ammirevole agli occhi di chi la riguarda. Ella pre

sentasi in mille guise, a seconda delle situazioni, etutte

vaghe e sorprendenti. La città siede in perfetto piano,e

solo verso borea innalzasi un'altura con in cima unator

re, la quale appena sopravvanza gli edifici della mede

sima. Dista da Napoli poco men che m.65. Non è antica

iù di nove secoli; e malamente han taluni avvisato,aver

ei succeduto all'antica Interamna. Patìpiùvolte incen

di e saccheggi, causa le politichee guerreschevicende. Il

fiume è pescoso, massime di gamberi lodati da Marziale.

Biade e vini produce la terra. Ci ha cave di pietre somi

glianti a marmi, bianche e screziate. Sonovi in fine car

tiere, fabbriche di panni e di ferro filato. Ab.2,6oo.–

Cit.vesc. del reg. istesso in Calabria Ulter.2., distr. e

circon. di Cotrone, dipc. di Santaseverina.Giace inpiano,

tutta cinta da mura.Estatasempre spopolata, causa l'a

ria malsana che vi si respira, ed i frequenti saccheggiche
ha patito da'barbareschi. Il suolo è discretamente ferace

in darfrumento, vino ed olio.Ab.2, ooo.–2 Terre del

medesimo reg. 1"In Abruzzo Ulter. 1., distr. di Teramo,

circon. di Tossiccia, dioc. di Penne ed Atri. Èfabbricata

alle radici del monte Corno, detto pure il Gran Sasso

d'Italia.Ab. 1,1oo–2"In Terra di Lavoro, distr. diCa

serta, circon. diTrentola, dioc. di Aversa. Giace in sito

piano e d'aria malsana, causa laprossimità del Clanio.La
terra n'è ubertosa. Ab.5o.

ISOLA.Bor.delreg. diSardegna nel Genovesato, prov.

di Genova, mand. Ronco. Ab.5,o8o.

ISOLA. Vill. del reg. di Sardegna nel Nizzardo, prov.

di Nizza,mand.Santo Stefano. Ab. 1,12o- 

ISOLA. Vill. del Piemonte, prov. d'Asti, mand.Co

stigliole. Ab. 1,82o. - -

ISOLABELLA. Picc. vill. del Piemonte, prov. diTo

rino, mand. di Poirino. Ab.57o. -

ISOLABUONA. Vill. del reg. diSardegna nel Nizzar

do,prov.S. Remo, mand. Dolceacqua.Ab.82o.

iSOLA DELLA SCALA. Bor. del reg. LombardoVe

neto, prov. Verona, capol. di distr.Ab3, 6oo. .

IsolLA DELLEFEMMINE.Vill. della Sicilia in prov.

e distr. di Palermo, circon.e dioc.di Carini. Ab. 2oo.

ISOLADI FRANCIA.Amt. prov.della Franciasituata

tra il Marna e l'Oise al N. della Senna,oggi inchiusa nei

dip. della Senna,Senna e Oise, Aisne, Senna e Marna
V. MAURizio.

ISOLE DI MEZZO. V. MIEzzo. - A 1- - -- -

IsoLA GRosSA. Is. dell'imp. d'Austria nell Adriatico

su la costa della Dalmazia;viti, oliveti, sale

ISOLA PORCARIZZA. Terra del reg. LombardoVe

neto, prov. di Verona,presso l'Adige.
ISOLA REALE. Is. dell'AmericaSett. nel LagoSu

periore.

ISOLA REALE. V.CAPo BRETONE.

ISOLA REALE. V. MINoNG. -

ISOLA RossA. Picc. cit. con porto dell'is. di Corsica,

fondata dal prode Paoli:4 l. N. È. da Calvi. Ab 1,2oo



IST –422- ITA

ISOLETTA.2 Vill. del reg. diNapoli. 1° In Terra di

Lavoro, distr. e dioc. diSora, circon. d'Arce.Ab. 5oo.–

2° In prov. distr. e dioc. suddetti, circon. di Roccasecca.

Ab.5oo.

ISONZO.F. dell'imp. d'Austria nel reg. illirico che

sbocca nell'Adriatico.

ISPAGNAC.Bor. della Francia,dip. Lozère, 11 l.N.

N.O. da Florac.Ab.2,ooo.

ISPAHAN. Cit.gr., bella, vasta sul Zemderud,un

tempo metropoli della Persia, nell' Irak-Adjemi, po

sta in pianura sì fertile e in clima sì soave, che deesi

riguardare come uno de' più deliziosi del mon

dò. Distrutta dai tremuoti e dalle guerre, essa più che

mai bella risorse per opera di Abbas Sofì che ne'molti

sobborghi vi di Georgiani, Armeni,Gue

bri.Tra'pubblici edifici distinguonsi la gr. moschea co'

suoi luminosi minareti, incrostati di porcellana dipinta;

il palazzo R. vastissimo,posto in unapiazza quadrata;al

trò palazzo diuna grande magnificenza e di costruttura

i mercati, i ponti sul Zenderud con gallerie co

perte e il viale bellissimo di Cherbag. Benchè decaduta

assai dal suo prisco splendore, il suo traffico èfiorentis

simo. Fabb. importanti di stoffe di cotone, di broccati,di

vetri dipinti e di armi da fuoco.Ab.2oo,ooo. Igeografi

persiani le assegnano 86o4o'long.,e 32o 25' lat. N.

ISPANI.Terra del reg.di Napoli in PrincipatoCiter.,

distr. diSala, circon. di Vibonati, dioc. di Policastro.A

bitanti 6oo.

ISPARTAH.Cit. della Turchia Asiatica nella Natolia.

ISPER. Picc.f. dell'imp. d'Austria nel Mannhartsberg

Superiore.

SPICA. V. MoIDICA.

ISPIRA.Cit. dellaTurchia Asiatica nell'Armenia,38

l. E. daTrebisonda.

ISPONYOMEZO.Vill. dell'Ungheria nel com. di Go

ISPOROP. F. della Russia Europea nelgov. di Khar

kow.

ISQUINTIA. Cit. dell'America nel Messico, 12 l.O.

N.O. da Guatimala.

ISSA.V. LissA.

ISSA-GUNGE. Cit.dell'Indostan nellaprov. d'Oude.

ISSA-PARANA.F. dell'America Merid. nella Nuova

Granata che si getta nell'Amazzone.

ISSEL.V. YssEL.

ISSENHEIM.Vill. della Francia, dip.Alto Reno,5

1.S. da Colmar.

ISSEQUIBO.V. EssEQUIEo.

ISSERSTAEDT. Bor. della Germania nel gr. duc. di

Sassonia VWeimar.

ISSIGEAC. Bor. della Francia,dip. Dordogna, 4 l.S.

E. da Bergerac. Ab. 9oo.

ISSIME. Vill. del Piemonte, prov.d'Aosta, mand.

Donnaz. Ab. 1,55o.

1SSINE. Cit. della Persia,2 l. N. da Gombron.

ISSINI. Regione dell'Africa nella Guinea Superiore,

sin'ora pochissimo conosciuta.

ISSOGNE. Vill. del Piemonte, prov. d'Aosta.Ab.85o.

ISSOIRE (Iciodorum). Ant. cit. della Francia, dip.

Puy-de-Dôme.Traffico in tele, rame,ferro, canapa,vino,

bestiame e formaggio assai pregiato. Sorgenti d'acquemi

nerali: 7 l.S.S. E.da Clermont.Ab. 5,74o.

ISSOUDUN(Exoldunum).Cit.della Francia,dip. In

dro. Raffinerie di salnitro, conce, cartiere: 7 l. N.E. da

Chateauroux. Patria di Michele Baron, comico celebre.

Ab. 11,654.-Bor. dello stesso nome e reg., 3 l.N.O.

da Aubusson.

ISSUM. Bor. della Prussia nella VWestfalia.

ISSURDU”.Cit. munita dell'Indostan nell'Adyemir.

ISSY. Vill. della Francia,3f4 l.S.O. da Parigi, su la

sinistra dellaSenna, ed in postura delle più amene sur

una collina.Ville belle enumerose.

ISSY-L'EVÈQUE. Bor. della Francia, dip. Saona e

Loira, sulSomma,9 l.S.O. daAutum.

ISTALENA. Bor. della Russia Europea,gov.Vitebsk.

ISTANDIA. Is. e porto del Mediterraneo rimpetto a

Candia.

ISTANNA. Reg. dell'Africa su la Costa degli Schiavi,

sin'ora pochissimo conosciuto.

Cit. dell'AmericaSett. nello stato di Guati

ISTHAKHAR.V. EsTAKHAR.

ISTMO. Dip. dell'America Merid. nella NuovaGra

nata.Capol. n .

ISTORY.Cit. della Turchia Asiatica, 12 l.S.daTre

bisonda.

ISTRES.Bor. della Francia, dip. Bocche del Rodano,

8 l.S.O. da Aix.Ab.2,2oo.

ISTRIA(Histerreich). Penis. del reg. illirico, imp.

d'Austria,situata tra'golfi di Triestee del Quarnaro,con

vasti porti di mare,assai fertile,particolarmentein vini,

frutti squisiti e in olio d'olivo, del quale se ne ottiene cir

ca 5o, ooo barili all'anno. Il suo principale traffico consi

ste nella seta, nelvino, nei frutti, nel miele, nel sale di

ottima qualità,di cui fassi grande esportazione, e ne'

sci. Il clima dell'Istria,generalmente salubre,ètroppo

arido nell'estate.

ISTUANDI. Bor. dell'Ungheria nel com. diSchumeg.

ISUME. Cit. della Russia Europea nel gov.di Karkof.

ISZTEBNIK. Vill. dell'Ungheria nel com. diTrent

schin; acque minerali.

ISZTEMIER. Bor. dell'Ungheria nel com. e presso

Stuhlweissenburgo.

ITACA,oTHEACHI.Is. della rep. delle is. Ionie, as

sai fertile, ant. reame d'Ulisse. Vathi capol.

ITACESIE. Picc. isolette del reg. di Napoli poste tra

Maratea(in Basilicata) ed il Lao. Chiamansi Matrella,

Santoianni, Sica, Mantinera, Fiusco eMarePiccolo.

ITALA. Picc. terra di Sicilia in prov. e distr. di Mes

sina, circon. d'Ali, dioc. dell'Archimandrita. Dista dal

mare Ionio m.2, da Messina 14.Ab. 1,ooo.

ITALLA. L'Italia,posta tra37°47° lat. N. e 4° 16°

long.E.,è conterminata al N. dall'imp. d'Austria edal

la Confederazione Elvetica; all'E. dall'imp. d'Austria,

dai mari Adriatico e Ionio; alS. dal Mediterraneo; all'O.

da quest'ultimomaree dalla Francia. La catena delle Al

pi,che èil nocciuolo delvasto sistemadelle Alpi propria

mente dette o sia delle Alpi occ., diramasi in questa re

; essa catenaforma la barriera occ.,la sett.è parte

ella or. dell'Italia,sotto la denominazione di Alpi Ma

rittime,Cozzie,Graieo Greche, Pennine, Elvetiche,No

riche, Carniche,Giulie.Le Alpi del reg.sardo sino al

l'Istria formanoun grande semicircolo per la lung.di ol

tre 1,ooo miglia. Gli Appennini che distaccamsi dalleAl

pi Marittime, attraversano tutta l'Italiadal N. O. al S.

O. LaSicilia ha parimente molte montagne, fra le quali

menzione peculiare merita il Mongibello o l'Etna,tanto

per la sua altezza, quanto per le terribili eruzioni cui è

assuggettito da tempo immemorabile: la Sardegna e la

Corsica hannopure montagne altissime.–Vulcani:Vesu

vio, Etna, Vulcano,Vulcanello,Strongoli nell'arcipe

lago di Lipari.–Isole: laSicilia,la Sardegna, la Corsica

sono is. dell'Italia e le più vaste dell'Europa. L'is. d'E

baposcia,famosasino dall'età più remota per le sue mi

miere diferro,e lepicc. is. che quella corona,spar

pagliate nel braccio di maretra Toscana e Corsica,fra le

quali primeggiano Capraia,Gorgona e Giglio; quindi il

gruppo di Ponza al S di Gaeta; Capri ed Ischia all'in

gresso delgolfo di Napoli; Lipari notevole pe'suoivul

cani;Malta,tutte situate nel Mediterraneo. Nel mare

Ionio e nell'Adriatico vi sono picc. is., di cui le più im

portanti sono quelle del gruppo di Tremiti, all'O. delle

coste della Capitanata di Napoli,finalmente Le

sina, Brazza, Curzola,Veglia, Cherso e molte altre is.

minori.–Numerosif. etorrenti rendono maggiormente

fertile questa regione deliziosa.Iprincipali sono il Quie

to, l'Isonzo, il Tagliamento, il Livenza, il Piave, l'Adda,

il Sile, il Brenta, il Bacchiglione, l'Adige, il Po(monar

ca de'fiumi italiani), il Ticino, il Tronto, il Chienti, il

Musone, il Metauro, l'Ofanto, il Pescara,che tutti met

tono nell'Adriatico: il Bradano, il Basiento, il Crate, il

Volturno, il Garigliano, ilTevere, l'Arno, il Serchio, il

varo e altri molti che sboccano nell'Adriatico – i laghi

sono quelli di Garda oBenaco, d'Iseo o Sebino,

i Como o Larió, Maggiore oVerbano, di Lugano oCere

sio, di Bolsena, di Perugia oTrasimeno,di Fucecchio, di

Celano o Fucino, oltregran numero di laghi minori.-

Tra' golfi più rinomati annoveransi quello dell'Adriati
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co,detto anche comunemente mare, quelli di Genova e

di Taranto. I capi o promontori principali sono: l'Anzo,

lo Spartivento, il Passaro, quello delle Colonne e il Leu
ca.-Il faro o stretto di Messina tra la Calabria e laSici

lia forma la comunicazione del mare Ionio col mare della

Sicilia.–Sì numerosi sono i canali che agevolano fuor di

modo le interne comunicazioni in tutta la penisola, che

molte e molte pagine richiederebbono,ove si volessero
tutti descrivere partitamente: di essi alcuni sono verica

polavori di architettura idraulica. Quindi soltanto note

remo nel reg. sardo quello d'Ivrea, della Venaria, di Ca

luso; nel reg. LombardoVeneto il Naviglio maggiore, che

daMilano mette al Ticino; il magnifico canale di Pavia;

naviglio Cavanella di Po, i canali Loveo, della Battaglia;

i canali del duc. di Modena; quello di Cento negli Stati

Ecclesiastici; quelli di Pisa, Chiana, Ombrone nel gr.

duc. di Toscana, ecc.-Inutile èparlare delle strade,per

chè tutta la penisola neè frastagliata da spaziose, comode,

magnifiche, per sino a traverso i gioghi più erti; le strade

vicinali e quelle chemettono allepiù umili terricciuoleso

nogeneralmente bene aperte e mantenute. Di stradefer

rate sin'ora non abbiamo che quelle di Milano a Monza e

di Napoli a Castellamare, non che quella recentemente

aperta al pubblico di Nap. a Caserta, ma forsefra poco in

tutti gli Statisaranno costruite di questevie cotantovan

taggiose al traffico, all'industria manifatturiera,al rapido

propagamento delle cognizioni e della civiltà.-In quanto

ai ponti puossi asseverantemente dire, e così anche per

le strade, che l'Italia non gareggia,maè superiore a qua

lunque altra nazione.-Navi a vapore solcano ifiumi, i

laghi, il mare.–Clima assai vario; aria frizzante edan

che rigida nella parte sett., perchè confinante colle Alpi,

le cui vette sono sempre coperte da neve; nelle partime

rid., regolare per lo più e soave il corso delle stagioni.-

L'Italia, chiamata a giusto titolo il giardino dell'Europa,

è stata da matura a larga mano arricchita dei suoi doni

più preziosi.Tutto quello che al regnovege

tale quivi cresce rigoglioso, e nel suo suolo prosperevol

mente allignanotutte mai le produzioni delle altre regioni

europee ; che anzi ove fosse introdotta e protetta la cul

tura di molte piante esotiche, sarebbe liberata dal pagare

un gravoso tributo per alcune derrate all'America. Non

meno dovizioso è il regno animale, e numerosissimi sono

i buoi, i bufali, gli asini, i muli, le pecore,le capre; ivo

latili di quasi tutte le specie proprie dell'Europa; e se

maggiormente si propagasse e si perfezionasse l'allevatu

ra de'cavalli, si otterrebbono in copia razze assai prege

voli. Non giova parlare de'bachi da seta,giacchè l'Italia

fu in ogni tempo la primaria distributrice di questapre

ziosa materia alle altre nazioni. Le montagne e le foreste

sono popolate da selvaggina svariata e numerosa;se ibo

schi mantenuti con maggior cura, si otterrebbero

in quantità abbondevole piante di grosso fusto per lafab

bricazione delle navi e per altre opere, e non lieve og

getto di guadagno diverrebbero pel traffico. I mari, ifiu

mi, i sono fuor di modo pescosi. Pescagione delco

rallo, copiosissima.-Ricco èpure il regno minerale, e le

produzioni principali consistono nelferro, rame,piombo,

mercurio,vitriolo, solfo, allume, in carbonati di calce e

marmi preziosi, in pietre da coti e ollari, in brecce,gra

niti, arenarie, schisti, lignite,pel cui scavamento si sono

ora formate parecchie società, miniere aurifere nel reg.

sardo, ecc.-Numerosissime sono pure le acque minerali

o gazose,la di cui descrizione si troverà sotto ciascun pae

se che le possiede.–Se la natura colmòil suolo dell'Italia

di tutti i suoi doni, generosa mostrossi egualmente nel

l'arricchire di ogni più bella dote le menti de'suoi abita

tori, che sotto un cielo sì puro, scintillante, sereno, an

e l'uomo rozzo trovasi per incognita forza animato da

concepimenti sublimi. L'Italia, maestra ditutte le nazio

ni, egià grande quando tutte le nazioni dell'Europagia

cevano ancora nelle tenebre, racchiude nel suo seno tutti

mai gli elementi onde primeggiare nelle scienze, nelle ar

ti , nel traffico, nelle armi, nella navigazione. Non avvi
alcun ramo dell'industria umana che quivi non sia dili

gentemente coltivato e promosso; e se nel dominio delle

arti operansi scoverte in estranee regioni,sono nell'Ita

lia sollecitamente introdotte, adottate ed anche sovente

perfezionate.Tutti i lavori particolari alle altre regioni

ora si fanno con una perfetta imitazione; le stoffe di seta,

per le quali enorme tributo dovevasi pagare alla Francia,

gareggiano di presente pel colorito, per la lucentezza e

vaga disposizione dei disegni co'tessuti di quella regione,

lo stesso dicasi di molte altre opere, fra le quali condotte

sono agrande finitezza le stoffe di cotone edilana,ela tin

turaloro, perfezionamento dovuto alla chimica applicata

alle arti; i lavori in oro, in argento,in acciaio e in altri

metalli; la fabbricazione de'guanti,per cui molto danaro

mandavasi particolarmente a Grenoble; la concia delle

pelli; i fiori artificiali; gli stromenti musicali, dichirur

gia, di ottica, di fisica; la fabbricazione di molti prodotti

chimici, ecc.-Le esportazioni principali dell'Italia consi

stono in biade, riso, vino, acquavite, frutti di ogni gene
re, cera, miele,galla, pece, catrame, stoviglie,

seta, stoffe di lana, di cotone,velluti,broccati d'oro ed'ar

gento, coralli, marmo, solfo, allume, pomice,vetri,car

ta, carrozze, cavalli, buoi, porci, pecore ed altri animali,
conterie e artificiali, triaca ed altre preparazioni

medicinali , libri, statue, pitture, intagli in rame ed altri

oggetti delle arti gentili e anche d'antiquaria.– Le im

portazioni principali consistono in panni, tele, stoffe di

cotone, in minuterie,vini forestieri, pesce salato ed in

ogni sorta di prodotti e di mercanzie delle altre parti del

globo-Principali porti: Genova,Trieste, Cagliari, Niz

za, Livorno, Civitavecchia,Ancona, Sinigaglia, Napoli,

Bari, Gallipoli, , Messina, Cotrone, Palermo e

Trapani.-In tutti i diversi stati italiani vi sono univer

sità, licei ed altre fondazioni di pubblica istruzione, acca

demie di scienze, lettere ed arti, nè avvi angolo d'Italia

che non vanti di avere posseduto o di possedere uomini

celeberrimi, la cui sola nomenclatura occuperebbe mol

tissime pagine di questo volume.-La religione cattolica

è la dominante: vi sono molti israeliti e protestanti

occupati generalmente neltraffico.–Reggimento monar

chico, più o meno assoluto in tutti gli stati, eccetto la re–

pubblica di San Marino.- L'Italia trovasi ora divisa nei

seguenti stati-Italia Elvetica; reg. Lombardoveneto;

reg. della Sardegna; principato di Monaco; duc. di Par

ma, Modena, Lucca; Gr. duc. di Toscana; repubblica di

San Marino ; stato della Chiesa; reg. delle Due Sicilie.

La Corsica è inchiusa nella Francia, e Malta nella Gran

Brettagna. Ab. 21,2oo,ooo.

ITALY.Terra degli Stati Uniti americani nella Nuo

va York.

ITAMACA. F. dell'America Merid. nella Guiana, che

si unisce all'Orenoco.

ITAMARCA, V.TAMAaca.

ITAMPAEN. F. dell'America nel Brasile che gettasi
nell'Atlantico.

ITANKOI. V . Cos

ITARA-Terra dell'Africa nell'imp. di Marocco.

ITATA. Is. e rada dell'America Sett. su la costa o.

del Messico.

ITCHAPOUR, Cit. dell' Indostan nei Circars. Sett.

lat. N. 19° 8'.

ITCHEN, o ITCHIN. F. dell'Inghilterra che mette

nella Manica all'E. di Southampton,

ITCHIR. Lago dellaSiberia alle front, della Cina,

ITCHINA. Bor. e f. della Russia Europea nel gov, di
Tchernigov

ITERI-CANNEDU.Terra dell'is, di Sardegna, prov.

diSassari, capol. di mand. Ab. 4,45o.

ITERI-FUSTLALBU. Vill. dell'is, di Sardegna, prov.
Ozieri. Ab. 55o.

ITHON. F. dell'Inghilterra nel princ. di Galles, che si

ramnoda al Wye.

ITON. F. della Francia che si unisce all'Euro.

ITRI. Picc. cit. del reg. di Napoli in Terra di Lavoro,

distr. di Mola di Gaeta, circon. di Fondi, dioc. di Gaeta.

Giace in vasto piano, dist. da Napoli per m.5o. Ne'con

torni sono colline tutte gremite di vasti oliveti, il cuipro

dottoè assai tenuto in pregio nelle altre parti del reame.

Tuttochè incerta l'epoca della fondazione sua,è non di

meno assai antica, abbastanza indicandolo i ruderi,le me

daglie, i vasi, i marmi che ditratto in tratto vannovisi ri

trovando. In una delle sue colline specialmente veggonsi

rovine di antico edificio,stato un di tempio, o sepolcro,

Accoglie ab.4,1oo.
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ITSCHI,o ITZ. F. della Germania che nella Baviera

si congiunge al Meno.

ITTER. Bor.ef. della Germania nel gr. duc. d'Assia

Darmstadt.

ITVVA. Bor.della Boemia nel circ. di Pilsen.

ITZ.V. ITsCH.

ITZEHOE. Bella e ant. cit. della Danimarca nel duc.

d'Holstein, assai industre e trafficante.Ab. 5,ooo.

IUDENBURG.Cit. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Stiria, capol. di circ.,stata assai soqquadrata da incendi:

45 l.S. O. daVienna. Ab. 1,7oo.

IUDOMSK. Porto della Russia Asiatica nel gov. d'Ir

kutsk.

IUG. F. della Russia Europea nelgov. di Vologda.

IUGAN. F. della Russia Asiatica nel gov. diTobolsk

che si unisce all'Obi.

IUKHOT. F. della Russia Europea nelgov. diJaro

slaw che mette nel Volga.

IULBAK. Bor. e cast. della Baviera nel circ. Basso

Danubio.

IULIUSBURG. Bor.e cast. della Prussia nella Slesia.

IUMINA. V.JUMINA.

IUNGBRUNNEN. Bagni d'acque minerali nel reg. di

Vürtenberga, circ. della Selva Nera.

IUNGFERBERG.Mont. della RussiaEuropea nelter

rit. di Kazan.

IUNGFRAU-HORN. Ghiacciaia della Svizzera nel

cant. di Berna.

IUNGFRAU-TEITNITZ. Bor. della Boemia nel circ.

di Rakonitz; sorgenti d'acque minerali.

IUNG-IAN. Cit. della Cina nella prov. di Nankino.

IUNG-NAU.Bor. della Germania nel princ. di Ho

henzollern Sigmaringen.

IUNG-WACHITSCH. Terra della Boemia nel circ.

diTabor.

IUNING. Cit. della Cina nella prov. di Honan.

IUNNAN. V. YUN-NAN.

IUON-CHIEU. Cit. della Cina nella prov. Kiang-si.

IURA. F. della Prussia che mette nel Memel.

IURIEV-POLSKIY. Cit. della Russia Europea nel

gov. di Vladimir.

IURIEV-POVVOLGSKOI.Cit. della Russia Europea

sul Volga,nelgov. di Kostroma.

IURiUSENSK. Miniere,fucine eforni di fusione del

ferro della Russia Europea nell'Oremburghese.

IURMIUTSK. Bor. Russia Asiatica nelgov. di

Tobolsk.

IUSTINGEN. Bor. e cast. del reg. di Würtemberga,

6 l. da Ulma.

IUTERBOCK, oJUTTERBOCK. Cit. della Prussia

nel Brandeburghese, distr. di Potsdam. Gr.fabb. di tela.

Ab. 4,ooo.Stradaferrata sino a Berlino.

IUTLAND,oIYLLAND. Gr. penis. della Danimarca

al N. dello Sleswicke all'O. dell'is. di Fionia. Conter

mina col mare del Nord, col Cattegate Baltico. Ricca in

armenti, in canapa, in pesci. Su la costa or , articolar

mente nel distr. di , vi sono molte foreste; la

costa occ. è quasi affatto sterile. Questa regione è divisa

nel Nord Iutland e nel Sud Iutland, ed era l'ant. Cher

soneso Cimbrico.

IUTROSZYN.Terra della Prussia nel distr. di Posen.

IVA. Piccolo fiume della Russia Europea nel gov. di

Penza.

IVANGOROD. Cit. munita della Russia Europea nel

gov. di Pietroburgo, rimpettoa Narva.

IVANICH. Piazza munita dell'Ungheria nella Croa

zia,com. Varadino.

IVANIE. Picc. f. della Russia Europea, governo

Kharkof.

IVANISK. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov.Sandomir. - -

IVANKA. Vill. dell'Ungheria, com. Neutra; vini pre

giati.

- -- ------- - --- --- ---- ----- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -

IVANOCZ. Vill. dell'Ungheria com.Trentschin.

IVANOV. Canale della Russia Europea nella Polonia,

ov.Tula.

IVANOVICE.Terra della Russia Europea nella Po

lonia,gov. Kalisch.

d IVANOVO. Borgo della Russia Europea,gov. Vla

Ill .

IVANOVSCHIAIA. Forte della Russia Europea,gov.
Ecaterinoslav.

IVANOZERO. Lago della Russia Europea,gov.Tula.

IVANY. Bor. dell'Ungheria nel com. di Oedenburgo.

IVANYRSE. F. della Russia Europea, gov. Kharkof.

IVEL. 2 F. dell'Inghilterra: uno nel Dorsetshire;

l'altro nel Bedfordshire.

IVENACH. Bor. della Germania nel gr. duc. di Me

klemburgo-Schewerin, circ. di Meklemburgo.

IVER. Bor. dell'Inghilterra, cont. Buckingam.

IVES(S-t). Cit. dell'Inghilterra nella Cornovaglia con

orto, 9 l.O.daTruro. Ab.4,1oo.–Altra picc. cit.,25

. N. da Londra.Ab.2,5oo.

IVICA. Is. dellaSpagna, la più occ. delle is. Baleari,

formata dalla riunione di poggi poco elevati:veduta dal

maresembra una vasta foresta. La più gr. lung. dal N.

E. al S. O.è di circa 7 l.; la larg. varia dalle 5 alle 4 l.

In mezzo alle colline trovansi pianurefertili in cereali e

vigneti;veggonvisi alcuni campi piantati di ulivi e carub

bi, la cui vegetazione è si robusta come a Maiorica;vi si

fa pure ricolta di cotone. I costumi degli isolanisono roz

zi: vammo sempre armati di fucile, e il loro principaledi

vertimento consiste nel tirare al bersaglio. Ipueblas o

vill. sono composti di un picciolo numero di case riunite

intorno alle parrocchiali. Ab. circa 2,ooo. Il capol. dello

stesso nomeè posto sul pendio di poggio scosceso,su la

cui vetta trovansi il cast. delgovernatore, il palazzo del

vesc. e la cattedrale.Ab. 4,9oo. Isuoi dintorni sonopa

ludosi.Vi si trovano le saline piùvaste e ricche delle Ba

leari.

IVINGHOE. Bor. dell'Inghilterra, cont. Buckingam.

IVOGASIMA. Is. del Giappone presso Kiusiu'.

IVREA.Cit.vesc.delPiemontesu la DoraBaltea, ca

pol. della prov. omonima, dai Romani detta Eporadia o

Eporedia,daun nome celtico che suona domatore di ca

valli.Cattedrale antichissima,già tempodelubro d'Apol

lo, e dal 451 consacrata al culto cristiano; in essa ammi

rasi un sarcofago di marmoben lavorato, in cui ebbetom

ba Cajo Atecio Valerio,quando era coloniaromana.Mol

ti filatoi di seta;traffico operosissimo. Ab.8,47o.

IVRY. Bor. della Francia,dip. Euro,6 l.S. E. da

Evreux.

IXvvORTH. Bor. dell'Inghilterra, cont.Suffolk.

IXWORTH.Cit. dell'America Sett. nel BassoCanadà,

26 l. N. E. da Quebec. .

IZBICA.3Terre della Russia Europea nella Polonia:

una nel gov. di Lublino; le altre in quello di Masovia.

IZDEBNIK.Terra dell'imp.d'Austria nella Gallizia,

circ. Bochnia.

IZÈ. Bor. della Francia,dip. Meno,6 l.S.E.daMa

yenne. Ab. 1,8oo.

IZENDIK. Cit. munita del reg.belgico sur una baia

dello Schelda Occ.Ab. 1,5oo.

IZERON.2 Bor. dellaFrancia:uno 4 l.S.O. da Lio

ne; l'altro 1 l. E. daS. Marcellino.

IZIASLAVL.V. ZAsLAvL.

IZIEUX. Bor. dellaFrancia,dip. Loira, 2 l.N. E.da

S. Etienne. Ab. 1,7oo.

IZMENY. Vill. dell'Ungheria nel com. diTolna.

IZMIR. V.SMIRNE.

IZNAGAR. Cit. della Spagna nella prov. di Cordova.

IZQUINATA. Cit. dell'America Sett. nello stato di

Guatimala.

IZTAUIHUALT, o IZTACCIHUATL. Gr. vulcano

dell'America Sett. nel Messico.

IZTFEMER.V. IszTEMIER.
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JAALONS. Vill. della Francia, dip.Marna,31. O.N.

O. da Châlons.

JAAR. F. del reg.belgico che si getta nella Mosa a

Maestricht.

JABAT. Cit. della Russia Asiatica nel Chirvan, 16 l.

S.da Chamakhi.

JABAZ. Cit. dellaTurchia Asiatica nella Natolia,8 l.

N. E.da Angora.

JACA, oJACCA.Cit. della Spagna nell'Aragonese,

& Huesca, notevole per le sue fortificazioni: 25 l.S.

a Pamplona. Ab. 4,ooo.

acun Cit. della Turchia Asiatica nella Na

tolia.

JACKSON.Alcume cont. degli Stati Uniti americani

nella Georgia-Alabama-Mississipi, nella parte O. del

Tennessee, nell'Ohio-Indiana-Illinese.-Cit. e terre dello

stesso nomee stati nel Maine-Nuova York-Virginia-Ohio

Missuri e nelle cont. di Monroe-Montgomery-Musckin

gum-Perry-Pickaway-Stark-Wayne.-Picc. cit. di recente

fondazione eletta a capol. dello stato del Mississipiinve

ce di Monticello.

JACKSON. V. METvvAvr.

JACKSON.Capo nella Nuova Zelanda nello stretto

di Cook: lat.S. 4oº56'.

JACKSON.V. PoRTo-JAckson.

JACKSON-BURG. 2 Cit. degliStati Uniti americani:

una nella Carolina Merid.; l'altra nella Georgia.

JACKSON-BURG.2 Cit. degli Stati Uniti americani:

una nella parte E. del Tennessee; l'altra nell'Ohio.

JACKSON-RIVER. F. degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

JACKSON-VILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nell'Illinese.

JACOB(S.).Terra dellaSvizzera, cant. Basilea,alle

sponde del Birse, che ricorda il sanguinosocombattimen

to dell'anno 1444 tra i confederati svizzeri e i Francesi,

in cui quasi tutti i primi furono sgozzati dopo eroica

lIeS ,

JACOBS(S.) Bor. dell'Olanda,4 legheN.O. daLeeu

warden.

JACOBS-CREEK. F. degli StatiUnitiamericani nella

Pensilvania.

cosrowN. Cit.degli Stati Uniti americaninel

10.

JACOLINUPI.Vill. del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. diSalerno, circon. diS. Cipriano, dioc. di

Giffoni. Ab. 4oo.

JACOTTA. Cit. e porto dell'Indostan nello stato di

Cotchin.

JACOUTSK.V.JAcursx.

JACQUEMEL. Cit. e porto dell'America Sett. nella

rep. d'Haiti, dip. Ouest.

JACQUES-CURTIER.F.dell'America Sett. nel Bas

soCanadà che perdesi nelS. Lorenzo.

JACQUETTE.Promontoriodell'India nel Guzerate al

N. del golfo Cambaia e all'ingresso del golfo di Kutche.

JACTAL Cit. dell'Indostan,5o l.N.da Hayderabad.

JACURSO. Terra del reg.di Napoli inCalabria Ulter.

2., distr. e dioc.di Nicastrò, circon. di Cortale. Èfabbri

cata in luogoeminente,ad 11 m.distante dal mare, e a

18da Catanzaro. L'aria che vi si respira è buona, e la

terra ubertosa ed abbondante d'acqua. Ab. 1,4oo.

JADDEDA, o MOLINELLO. F. della Sicilia,forse

JAL

quel medesimo che gli antichi dicevano Milas, il quale

mette nel porto di Agosta. Nelle sue vicinanze s'incon

trano avanzi di antichità, che credonsi appartenere al

l'antica Ibla Galeota, descritta da Pausania siccomepa

tria degliZingani.

JADDEO.Cit. dell'Indostan nella prov. di Bednore.

JADRAGUA.Terra della Spagna nella prov. di Gua

dalaxara.

JAEN(Gienna). Cit. munita dellaSpagna nell'Anda

lusia, capòl. della prov. dello stesso nome, alle falde del

la Sierra Nevada, sede vesc.: 72 l.S. da Madrid.Abitam

ti2o, ooo.

JAEN DE BRACAMOROS.Cit. dell'America Merid.

nella Nuova Granata.

JAFFA. V. GIAFFA.

JAFFERABAD.2 Cit. dell'Indostan:uma56 l.S.O.

da Eliciapore; l'altra 15 l.N. E.da Diu.

JAFFERGONIE. 2 Cit. dell' Indostan:una al N. di

Calcutta; l'altra al N. di Hayderabad.

JAFFRABAD.Cit. dell'Indostan su la costa di Guze

rate, 15 l. E.N. E.da Diu.

JAFFREY.Cit.degli Stati Uniti americani nelNuovo

Hampshire.

JAFNAPATNAMI, oJAFNAPATAM.Cit. dell'Asia

dell'is. di Ceylan assai munita, con porto vasto e sicuro,

capol. dell'is. dello stesso nome.

JAGARNAUT.Cit. dell'Indostan su la baia del Ben

ala.

JAGHIYR. V. MADRAs.

JAGIERDARPORE.Cit. dell'Indostan nel territ. di

Gundwanah.

JAGO(S). DELLAVEGA.V.SPANIsk-TowN.

JAGRAAM.Cit. dell'Indostan al N. di Dehly.

JAGRENAT. Pagode famose dell'India,prov. Orissa,

18l.S. da Kuttak. -

JAGUARIBO. F.dell'America nel Brasile che gettasi

nell'Atlantico.

JAHGHYRDARPORE. Cit. dell'Indostan, 15 l.S.O.

da Bostar.

JAHJOvv. Cit. dell'Indostan nella prov. d'Agrah.

JAILLAIS,oJALLAIS. Bor. della Francia,dip.Mai

nae Loira, 2 l.E. da Beaupré. Ab. 1,8oo.

JAITPORE.Cit. dell'Imdostan, prov. Guzerate.

JAIVER.Cit. dell'Indostan,prov. Delhy.

JAJERUN. Cit. della Persia,33 legheS. E. da Aster

Abad.

JAJIGOR. Cit. dell'Indostan nella prov. d'Adjemyr.

JAJOVV.Cit. dell'Indostan al N.di Agrah.

JAKONA-SIMA. Is.del mare giapponese: lat.N. 3o”

23'3o ' '.

JAL(St-). Vill. della Francia,dip. Corrèze, 5 l. N.

O. daTulle. -

JALABERT. Baia dell'AmericaSett. alS. dell'ingres

so di Chesterfield nellagr.baia d'Hudson.

JALAH. Cit. dell'Asia nel Beloutchistan.

JALALABAD.Cit. dell'Asia nel Cabulistan, 25 l. E.

daCabul.

JALDAH.Cit. dell'Indostan Inglese nel Bengala.

JALENDHIER.Cit. eforte dell'Indostan,38 l.S. E.

da Lahore.

JALIGNY.Cit. della Francia, dip. Allier,3 l. N.da

Lapalisse.Ab. 1,ooo.

ALLAIS.V.JAILLAIs.
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JALLONKADU”. Regione e nella Ni

grizia alla sorgente del Senegal, e alS. E. del territ. di

Bambouk.

JALNAH. Cit. dell'Indostan, 1o l. E.da Aureng

Abad.

JALONITZA. F. della Turchia Europea che gettasi

nel mar Nero.

JALOR. Cit. dell'Indostan,5o l.S.O. da Adiemyr.

JALUAN.Cit. dell'Indostan, alS. E. di Agrah.

JAMA. F. dell'America Merid. che scaricasi nel Gr.

Oceano.

JAMALABAD. Cit. e forte dell'Indostan, 12 l. E. N.

E. da Mangallore.

JAMBER. Picc. is. dell'Africa a 1o°21' lat. N.

JAMBHU.V.JUMBu'.

JAMBI. Paese ecit. dell'Oceania su la costa N.E. del

l'is. Sumatra.

JAMBO. V. YAMBo.

JAMES(St-). Picc. cit. della Francia, dip. Manica,5

l.S. d'Avranches. Ab. 2,7oo.

JAMES(St-). 2 Cit. degliStati Uniti americani:una

mel Maryland; l'altra nella Carolina Merid.

JAMES-BAY. Baia dell'America Sett. nella parteS.

della gr.baia d'Hudson.

JAMES-BAY. Baia sulla costa Occ.dell'Africa.

JAMES CITY.Cont.e cit. degli Stati Unitiamericani

mella Virginia.

JAMES-CREEK. F. degli Stati Uniti americani chesi

getta nel Delaware.

JAMES-FORT. Forte dell'is. Barbada nelle Antille

presso Bridgetow.

JAMES-HALL. Is. dell'imp. della Cina nell'arcipela

go della Corea.

JAMES-ISLAND. Is. degli StatiUniti americani su la

costa della Carolina Merid. rimpetto a Charlestown.

JAMES-ISLAND. Is. dell'Americaall'O. dello Stret

to di Baffin.

JAMES-ISLAND. Is. dell'America,una delle is.Gal

lapagos, con vulcano.

JAMESON.Terra dell'AmericaSett. nella Groenlan

dia,scoverta dal figlio del cap.Scoresby.

JAMES-RIVER.F. degli Stati Uniti americani nella

Virginia che gettasi nella baia Chesapeake.

C JAMES-TOWN. Bor. dell'Irlanda, 2 l.S.S. E.da

arrik.

JAMES-TOWN.Terre e cit. degli Stati Uniti ameri

cani nella Virginia, nel Rhode Island,nella Nuova York,

Carolina Sett.e nell'Ohio.

JAMES'S-TOWN. Cit. delle Antille su la costa occ.

dell'is. Barbada.

JAMES'S-VILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Nuova York.

JAMES-VALLEY. Bor. dell'Africa nella famosa is.

diS. Elena, sede del governatore.Ortobotanico.

JAMIETZ. Bor. della Francia, dip. Mosa, 2 l.S. da

Montmédy. -

JAMIGAMIY. Picc. is. del mare indiano su la costa del

Madagascar.

JANAGOR.Cit.dell'Indostam,55 l.N.E. daBoudhe.

JANERIO(RIO).Prov.dell'America Merid. nell'imp.

del Brasile, cheprotendesiverso il mare all'E. della parte

inferiore di MinasGeraes, lapiù popolosa dell'imp. Mar

tino Alfonso di Souza, che già colto avea bellafama nelle

Indie, impose il nome di Rio Janeiro (fiume di Gennaio)

al magnifico golfo; noi osserveremo peròche questo nome

di Rio Janerio venne applicato impropriamente, poichè

verunfiumescorre ogettasi in que'luoghi;probabilmente

si sarà preso il golfo perungran fiume.– -Rio Janeiro,

cit. cap.dell'imp. e capol. della prov. del suo nome,che

magnifica innalzasi sur i poggi che circondano ilgolfo e il

porto, dal seno di giardini e di case di delizia.Unagram

de strada, quella Dereito,tutta ornata di bellissime

case e di splendidi palazzi,attraversa la cit.,tagliando ad

angoli retti tutte le altre vie che sonopure regolari, sel

ciate e munite di marciapiedi. Vaste piazze. Le case non

hanno per la maggior parte cheun solo piano. Robusti

acquidotti conducono l'acqua delle colline nelle fontane

pubbliche. Le chiese e i conventi campeggiano per archi

tettura ed ornamenti, massime la cattedrale. palazzo

del monarca e lazecca superano qualunque Ilpor

to èuno dei più importanti della costa or. dell'America,

e uno de'più vantaggiosamente situati del mondo. Ladi

fesa della cit. e del porto è al tutto assicurata; due forti

dominano l'ingresso della baia.Visi importano dalfiume

della Plata e dal Rio Grande carni affumicate , sego, ce

reali;dagli StatiUniti,sale, domestiche,pe

sce, catrame;dalle coste occ. dell'Africa, cera, olio, solfo

e diverse qualità di legnami; dal Portogallo,vino e olio:

dall'Inghilterra e dalla Francia,ognisorta di stoffe e di og

getti lavorati. Molte navi, che vanno alle Indie e alle is.

del Gr.Mare, soffermansi in questoporto, dal quale espor

tano oro, diamanti,topazzi, amatiste,tormaline ed altre

pietre nobili, cotone, caffè, zucchero, rhum, legname da

fabbrica e da tintura, indaco,gr. quantità di rozze stoffe

di cotone pelf. della Plata, ecc.Università, seminario,

scuole di nautica, di arti belle, militare,di traffico, bi

blioteca pubblica,ortobotanico, museoed altre utilifon

dazioni. Lat.25° 1o'; long.45° 15'.Ab. compresi i Ne

gri circa 2oo,ooo.– Ne'dintorni, Boa–Vista e Bota

Fogo, luoghi di delizia della Corona con be'palazzi e

giardini.

JANHA.V.GIANNINA.

JANITZA. Cit. della Turchia Europea nella Morea.

JANNELLO DI BROLO. Picc. borghetto dellaSicilia

in prov. edioc. di Messina,distr. di Patti, circon. diSam

tangelo.

l JANOS(S). Bor. dell'Ungheria, 15 l.N.O. da Pre

SIDUITO ,

sv. Cit. dell'Indostan,5o l. N.O. daTcitpur.

JANVILLE. Cit. della Francia, dip. Euro e Loira,

9l.S. E. da Chartres. Ne'dintorni, battaglia tra i Fran

cesi e gli Inglesi sotto Carlo r1 r. Ab. 1,2oo.

JANZE. Cit. della Francia,dip. Ille e Vilamie,5 l.S.

E. da Rennes. Ab.5,6oo.

JAP. Is. dell'Oceano Indiano nelle Maldive: lat. N.

5°36'.

JAPARA. Cit. e porto dell'Oceania nell'is. di Giava.

JAQUEMEL.V.JAcQUEMEL.

JAOUI. F. dell'America nel Messico che mette nel

golfo di California.

JARCY. Bor. del reg. di Sardegna nellaSavoia Pro

ria, mand. LeChatelard.Ab. 1,22o.

JARGEAU.Cit. della Francia, dip. Loiret,4 l.E.S.

E. da Orléans. Ab.2,5oo. -

JARKI.Terra della RussiaEuropea nella Polonia, gov.

Kalisch.

JARNAC. Bor. della Francia, dip. Charente,2 l. E.

da Cognac; acquavite rinomata,di cui gr. traffico. Ab.
2,OOO.

' ARNAGEs. Bor. della Francia, dip. Creuse,5 l. S.

O. da Boussac. Ab. 1,ooo.

JARNAIx. Is. del golfo Persico: lat.N.25°8'.

JARON. Cit. della Persia,26l.S. da Chyras.

JARRA.Cit. dell'Africa nella Senegambia.

JARRA-PULO. Is. del mare delle Indie nello stretto

di Malacca: lat. N. 3e 55'. -

JARRIE. Bor. della Francia, dip.Charente Inferiore,

2 l.S. E. dalla Rocella. Ab. 1,ooo. -

JARRIER. Vill. del regno di Sardegna nella Savoia,

provincia di Moriana, mand. S. Jean Maurienne.Abi

tanti 95o.

JARVIS. Is. dell'America,una delle Gallapagos.

JARZÈ. Bor. della Francia,dip. Maina e Loira,2 l.

O.da Baugé.Ab. 1,6oo. -

JASK. Capo e cit. dell'Asia nel Beloutchistan sul gol

fo d'Ormus. - 

JASLO. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, capol.

del circ. omonimo. - -

JASPER. Cont. degli stati Uniti americani nella Geor

gia; Monticello capoluogo.
JASSY. V. IAssv. --- - -

JASUN. Cit. della Turchia Asiatica nel pascialato di

Sivas.

JATRINOLI. Terra del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 1., distr. di Palme, circon. di Casalnuovo, dioc. di

Mileto. Ab. 1,4oo.

ci F. e bor. del reg. belgico nel Brabante

Merid.
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JAUDONNIÈRE. Bor. della Francia, dip. Vandea,5
l.N. O. da Fontenav.

JAUJAC. Bor. Francia, dip. Ardèche,2 l.N.da

l'Argentière.Ab. 1,5oo.

AJAUJEMU.Cit. dell'Indostan sul Gange,prov.Allah

bad.

JAULNAIS. Bor. della Francia, dip. Vienna,2 l. N.

da Poitiers,sul Clain. Ab. 1,4oo.

JAURU'. F. dell'America nel Brasile che si unisce al

Paraguay.,

JAUZIERE. Bor. della Francia,dip. Basse Alpi,2 l.

N.E.da Barcellonetta.

JAVELLE. Vill. della Francia presso Parigi, dip. e

sulla Senna.

JAVELLO. Monte del gr. duc. di Toscana, detto an

che Giavello o Chiavello, fra lavalle del Bisenzio e

quella dell'Ombrone Pistoiese.

JAVERLOACH. Vill. della Francia,dip. Dordogna,

al N.O. di Nontrom.

JAVIE(LA). Bor. della Francia, dip. Basse Alpi,5 l.

N.N. E. da Digne.

JAVNA. Picc. f. della Russia Europea nel gov. di

Tverche si congiunge al Volga.

JAVOLS.Vill. della Francia,dip. Lozère,3 l.N.O.
da Mende.

JAVREZAC.Vill. della Francia, dip.Charente,pres

so Cognac.

JAVRON. Vill. della Francia, dip. e a 5 l. N.E. da

Mayenne.

JAY.Terre degliStati Uniti americani nel Maine, nel

Vermont e nella Nuova York.

JAYME. Cit. dell'America, rep. Venezuela.

JAY-POINT. Cit. degli Stati Uniti americani nella

cont. d'Oxford.

JAZIRAH. V. ALGEsiRA.

JAZZANO. Picc. f. del reg. di Napoli in Capitanata,

che divide il territorio di Bovino da quello di Panni.

JEAN-CAPEL(St-). Bor. della Francia, dip. Nord,

1 l. da Bailleul. Ab.3, ooo.

JEAN-D'ANGELY(St-). Ant. cit. della Francia, dip.

Charente Inferiore,6 l. N.da Saintes e 87 l.S.O.

Parigi.Ab.5,6oo.

JEAN-D'ARVEY (St-).Vill. del reg. di Sardegna

nellaSavoia Propria, mand.Ciamberì. Ab. 1,o5o.

JEAN-D'AULPH(St-). Bor. del reg. di Sardegna nel

la provincia del Giablese,mand. di Biot. Abitan

ti 2,5oo.

JEAN-DE-BELLE-VILLE (St-). Vill. del reg. di

Sardegna nellaSavoia,prov.Tarantasia,mand. diMou

tiers. Ab. 1,41o.

JEAN-DE-BOURNAY(St-). Picc. cit. della Francia,

dip. Isero,5 l. E.da Vienne.Ab.2,7oo.

EAN-DE-BREVELAT(St-).Terra della Francia,

dip. Morbihan,5 l.O. da Plòèrmel.

JEAN-DE-CHEVELU(St-). Vill. del reg. di Sarde

gna nellaSavoia Propria,mand.Yenne.Ab.88o.

JEAN-DE-COMBARJARGUES (St-). Vill. della

Francia,dip. Hérault.

JEAN-DE-DAY(St-). Picc. cit. della Francia,dip.

Manica,3 l. N. da St. Lò.

JEAN-DE-LA-BLAQUIÉRE(St-). Vill. dellaFran

cia, dip. Hérault, 9 l. N. O. da Mompellieri.

JEAN-DE-LA-PORTE(St-). Vill . del reg. diSarde

gna, nella Savoia Propria, mand.St-Pierre d'Albigni.

Ab. 1,16o.

JEAN-DE-LOSNE. Picc. cit. della Francia,dip.Co

sta d'Oro. 7 l,S. da Digione. Ab. 1,6oo.

JEAN-DE-LUZ-(St-). Picc. cit. della Francia, dip.

Bassi Pirenei,presso l'Oceano e allefront. della Spagna :

5 l.S.O. da Baiona.Ab.3,5oo.

JEAN-DE-MONT(St-). Bor. della Francia, dip.Van

dea, 9 l.N. da Sables d'Olonne.

IEAN-DE-MAURIENNE(St-).V. GIovANNI DIMo

RIANA(S).

JEAN-DE-SOLEYMIEU(St-). Bor. della Francia,

dip. Loira,3 l.S. da Montbrison.

JEAN-DE-THOLOME(St-). Vill. del reg. di Sarde

gna nella Savoia,prov. Faucigny, mand.St-Jeoire. Abi

tanti 99o.

JEAN-DESOLLIERES(St). Vill. della Francia, dip.

Puy-de-Dòme.

JEAN-DU-GARD(St-). Picc. cit. della Francia,dip.

Gard, 4 l.S. da Alais. Ab.5,9oo.

JEAN-EN-ROYANS (St-). Picc. cit. della Francia,

dip. Dròme,8l. N. E. da Valenza.

JEAN-MAYN. Is. dell'America Danese con vulcano

altissimo detto Esk.

JEAN-PIED-DE-PORT(St-). Picc. cit. munitadella

Francia, dip. Bassi Pirenei, sul Nive, all'ingresso di un

asso de'Pirenei: 1ol.S. da Baiona.Ab. 1,5òo.

JECELMYR.Cit. dell'Indostan,7o l. N.O. daAd
ennvir ,

JED. F. dellaScozia chesi unisce alTeviot.

JEDBURGH. Cit. della Scozia, capol. della cont. di

Roxburg; sorgenti d'acque minerali.Ab.2,ooo.

JEDDO,oJEDO oKIANG-HOU.Cit. del Giappone,

cap. dell'is. Nifon, in vastapianura nel fondodi un gol

fo e su le sponde del Toniak : una delle cit. piùgrandi e

più popolate dell'universo. Porto sicuro.Case ingene

rale basse, piccole e fabbricate in legno. Il palazzo del

monarca occupa lospazio di un'intera cit.Secondo Ko

empfer e Thunberg, questa cit. ha7 ris di lung. sopra5

misura che trovasi comprovata dalla mappa in

questo secolo pubblicata di questa metropoli vastissima.

Riguardo ai due grandisobbor., chesecondo le relazioni

deiviaggiatori non hanno che una sola strada, quest'as

serzione trovasi smentita da quella mappa stessa, in cui

veggonsi i sobbor. intersecati da grande numero di con

trade.Si fanno ascendere gli abitanti a 1,6oo,ooo. Lat.

36o o'; long. 157°3'.

JEFERSON. Alcune cont. degli Stati Uniti americani

nella NuovaYork, nella parte N.O. della Pensilvania,

nella Virginia, Georgia, Mississipi, nella parte E. del

Tennessee, nell'Ohio, Indiana,Alabama, Illinese,Missuri

e nel Kentucky.–Cit. e terre dello stesso nome e stati,

nel Maine, nel Nuovo Hampshire, nella Nuova York,

Pensilvania, Georgia,Tennessee, Ohio.–Picc. cit. su la

dritta del Missuri presso la foce dell'Osage, capol. dello
stato del Missuri.

JEFFERSON.F.degli Stati Uniti americani nel Mis

suri,uno dei rami del Missuri.

JEFFERSONTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Kentucky, cont. Jefferson.

JEFFERSONVILLE. 2 Cit. degli Stati Uniti ameri

cani,una nella Virginia, l'altra mell'Indiana.

JEFFREY'S-CREEK.F. degli Stati Uniti americani

nella CarolinaSett., che sigetta nel Gr. Pedee.

JEGUN. Cit. della Francia, dip. Gers, 4 l.N.O. da

Auch:sorgenti d'acque minerali. Ab.2,1oo. -

JEGURY.Cit. dell' Indostan nella prov. di Beydja

Olr ,

JEHANAGOR.Cit. dell'Indostan, 1 l.O. da Nuddea.

JEHAZPORE.Cit. dell'Indostan nelterrit.di Kuttak.

JEHOL. Cit. dell'Assia nella Mongolia,5 l. N. da Pc

chino.

JEIORE. Cit. dell'Indostam,8l.S. E.da Punalh.

JEKILI-IRMAK. F.dellaTurchia Asiatica nel territ.

di Sivas che mette nel mar Nero.

JEKYL. V. Jv KILL.

JELALABAD.Cit. dell'Asia nell'Afganistan,26l.S.

E. da Cabul. -

JELASORE.Cit. dell'Indostan nel Bengala,35 l. S.

O. da Calcutta.

JELASYR. Cit.dell'Indostan nella d'Agrah.

JELEM(Idaspe). F. dell'Indostan che mette nel glio
d'Oman.

JELENZENKA. Picc.f. dellaRussia Europea nelgov.

d'Irkutsk. - _ -

JELEZENSKAIA. Picc. forte della Russia Asiatica

nel gov. diTobolsk.

JÈLINGHY. Cit. dell' Indostan, 9 l.S. E. da Mour

hedabad. -- -- - -- -

JELSI.Terra del reg. di Napoli in contado di Molise,

distr. di Campobasso,capol.di circon., dioc. di Beneven

to.Ab. 2,55o. -

JEMALABAD.Cit. dell'Indostan, 1 1 l. E.daManga

lore.

JEMANA.Cit. dell'Arabia nel territ. di Nedjed.
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JEMBUSYR. Cit. dell'Indostan nella provinciaGu

Zerate,

JEMILAH. Cit. dell'Asia nel Tibet.

JEMMAPPES. Vill.del reg. belgico nell'Hainaut, cel.

er la battaglia combattuta ne'suoi dintorni nel 1792 tra

i Francesi e gli Austriaci.

JEMM (EL). Cit. dell'Africa,38 l.S.da Tunisi.

JEMIMU”. Cit. dell'Indostam,33l. N.da Lahore.

JEMINA. V. JUMINA.

JENA. V., IENA.

JENATZ. Bagni d'acque solforate della Svizzera, cant.

Grigioni, nel Prettigau, assai pregiati.

JENEAGHUR.Cit. assai munita dell'Imdostan nella

prov. di Bedjapore.

JENGHIUE.Cit. della Turchia AsiaticasulTigri,5 l.

N.O. da Bagdad.

JENISSEI. V. IENIssEI.

JENJAPUR. Cit. dell'Indostan,prov. Bahar.

JENNER. Cit. degliStati Uniti americani nella Pen

silvania, cont.Sommerset.

di JENNINGS. Cont. degliStatiUniti americani nell'In

JENNINGS-ISLAND. Is. dell'America Sett. nelgol

fo della Florida: lat. N.25°28'.

JEOIRE(St-). Bor. del reg. diSardegna nella Savoia,

prov. Faussigny, capol. di mand. Ab. 1,78o.

JERIM. Cit. dell'Arabia nell'Yemen,33 l.N.E.dalla

Mecca.

JERMAH.V.GERMA.

JERMUK. F. della Turchia Asiatica nella Siria che

mette mel lagoTabarieh.

JERNOWKA.F. della Russia Europea nel territ. di

Mosca.

JEROMES-VILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nell'Indiana,6 l.O. da Wooster.

JERSEY. Is. dell'Inghilterra nella Manica, la piùva

sta delgruppo delle is. Normanne, rimpetto alle coste

della Normandia nella Francia. Capol.S. Helier.

JERSEY(NUOVA).Uno degli Stati Uniti americani

che ha a capol.Trenton.–Cit. dello stesso nome e stato

della Nuova York,all'E. di Bath.

JERSEY-CITY.Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaJersey.

JERSEY-SHORE. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania.

JERSEY-TOWN.Cit.degliStati Uniti americani nel

la Pensilvania.

JERVIS-BAY. Baia su la costa or. della Nuova Olan

da: lat. N.49"4o'.

JERVIS-CAPE. Promontorio dell'Oceania al S. della

Nuova Olanda.

JESI. V. IEsr.

JESSELMIERE.Cit. dell'Indostan nell'Adjemyr.

JESSEMIRE. Cont. degli Stati Uniti americani nel

Kentucky.

JESSO. V . JEDDo.

JESSORE.Cit. e distr. dell' Indostam,25 l. N. E. da

Calcutta.

JESUP.Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio.

JETHOU.V.GEtnou.

JETRAH.Cit. dell'Indostan nella prov. di Guzerate.

JEVOLI. Vill. del reg.di Napoli in Calabria Ulter.2.,

distr. e dioc. di Nicastro, circon. di Feroleto.

JEYPUR. Prov. e cit. dell'Indostan,2o l.E.da Adje
mVr.

JEYTPUR.Cit. munita dell'Indostan nella prov. di
Allah-Abad.

JEZDEKHAN.Cit. dalla Persia,55 l.O. daTauris.

JHALAVAN. Prov. dell'Asia nella parte or. del Be

loutchistan.

JHALOVAR. Distr. dell'Indostan nella prov. diGu

zerate, fra''golfi di Cambaia e di Kutche.

JHANSI. Cit. dell'Indostan nellaprov. diAllah-Abad.

JHANSU.Cit. munita dell'Asia nelTibet, al S.O. di

Lahassa.

JIGANSK. Picc. terra della Russia Asiatica nel gov.
di Jacoutsk.

JIGAT. Promontorio e cit. dell'Indostan all'estremità

E. del Guzerate.

IIONPUR. Cit. munita dell'Indostan nella prov. di

Allah-Abad.

IIQUITIHNONHA. F. dell'America Merid. nell'imp.

brasiliano, che gettasi nell'Oceano col nome di Belmonte

tra Porto Seguro e Jlheos.Sin'ora questo è il f. che ha

dato maggior copia di diamanti,e se ne ottengono mol

tissimi pezzi da quella specie di ciottoli conosciuti nel

paese col nome di cascalho.

JITOMIR. Cit.vesc. della Russia Europea, capol. del

gov. di Volhinia,assai industre e trafficante.Ab. io,ooo.

vorosa F. della Russia Europea nel territ. di

Tula.

JIZDRA. F. e cit. della Russia Europea nelgov. di

Kaluga.

JOACHIMI (St-). Bor. della Francia,dip. Loira In

eITlOre,

JOAL. F., porto e bor. dell'Africa nellaSenegambia,

alS. E. del Capo Verde.

S oANA. cit. e portodell'Oceania nell'is. diGiava:lat.

. 6° 4o'.

JOANNA. V. ANIoUAN.

JOANNELLA. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. 1., distr., circon. e dioc. di Teramo.Ab.3oo.

JOANNES, V . MIARAIo.

JOANNET. Picc. is. del Gr.Oceano nell'arcipelago

delle Luisiadi.

JOANPORE. V. JUANPUR.

JOAO.(S.).V.JUAN(S).

JOAO-DE-FURTADO(S.).Cit.dell'America Merid.

mel Brasile,5o l.S.O. da Para.

JOAO-DEL-REY.Cit. dell'America Merid. nel Bra

sile,3o l.S.O. da Villa Ricca.

JOAO-DE-PESQUEIRA(S.).Cit. del Portogallo, 1o

l. E. da Lamego.

JOAR. Cit. dell'Africa sul Gambia.

JOBSTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersey, cont. Burlington.

JOCELIN.V.JossELIN.

JODAR. Cit. della Spagna nellaprov. di Jaen,3 l.S.

S.E. da Baeza.Ab.3,ooo.

IODOIGNE. Cit. del reg. belgico nel Brabante Merid.

JOERGEN(S). Bor.dell'imp.d'Austria nell'Illirico,

circ. Lubiana.

JOGGI. Picc. Terra del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter., distr. di Castrovillari, circom. di Sansosti, dioc. di

Sammarco e Bisignano. Èfabbricata in faccia ad oriente

con prospetto di mare, in sito d'aria nongran fatto buo
ma. Il suo territ.è circoscritto in due lati dal Melosa e

dal Ricosole, fiumi tuttadue pescosi.Gli ab.,in num. di

4oo, sono agricoli e pochissimamente industriosi.

JOGIGOPAH. Città dell'Indostan nel Bengala, sul

Brahmapoutre.

JOHANN(S.).Terra dell'imp. d'Austria, reg. Illiri

co, nella Carniola.

JOHANNISBERG.V. IoHANNESBERG.

JOHN. Cit. degli Stati Uniti americani nel Missuri,

cont. Franklin.

JONH'S-BURG.Terra degliStati Uniti americani nel

la Nuova York.

JOHN'S-HAVEN. Vill.e porto della Scozia,2 l.S.S.

O. da Berwick.

JOHN'S-ISLAND. Is. degliStatiUniti americani nella

Carolina Merid.

JOHN'S-RIVER.F. degliStati Uniti americani che si

congiunge al Connecticut.

JOHNSON. 3Cit. degli Stati Uniti americani: una

nella CarolinaSett.; l'altra nell'Illinese; la 3° nelVer

mOnt.

JOHNSON-BURG. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Nuova Jersey, cont.Sussex.

JOHNSON-POINT. Capo su la costa S. O. dell'is.

d'Antigoa nelle Antille.

JOHNSTON. 2 Cit. degliStati Uniti americani:una

nel Rhode Island; l'altra nell'Ohio.

gsro - siaND Picc. is. del Gr. Oceano: lat.

N.3° 8'.

JOHNSTON-STRAITS.Canale dell'AmericaSett. fra

l'is. Quadra e la costa N.O.

JOHNSTOWN.Vill. della Scozia, 2 l. O. da Paisley.
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JOHNSTOWN. Bor. dell'Irlanda nella cont. Donegal.

JOHNSTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York,cont. Montgomery, 16 l.O. da Albany.Ab.

6,6oo.–Altra cit. nell'Ohio,8 l.N.O. da Newark.

JOHNSTOWN.Cit. dell'America Sett.sulS.Loren

zo;2 l. N.O. da Kingston.

JOHNSTOWN.Cit. dell'America Inglese con porto

nelle Antille, gov. d'Antigoa.

JOHOR. Cit. dell'Asia, 6o l. da Malacca, in regione

sin'ora poco conosciuta.

JOIGNY(Joviniacum).Cit. della Francia,dip. e sul

Yonne, coronata da mont. Contrade anguste e scoscese,

orlate da edifici anzi che mo meschini. Bella caserma per

la cavalleria: 5o l.S. E. da Parigi. Ab. 5,494.

JOINVILLE(Joanvilla). Cit. della Francia,dip. Alta

Marna, patria del card. Enrico di Lorena. Avvi il sepol

cro dell'ingenuo storico, ilSire diJoinville:3 l.S.E.da

Vassysul Marna.Ab.5,ooo.

Acon ci dell' indostan nella prov. di Khan
CSI .

JOLIBA. V. NIGER.

JONA(SAN).Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter. 2., distr. di Avezzano, circon. di Celano, dioc. di

Marsi.Ab.25o.

JONADI.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

distr. di Monteleone, circondario e dioc. di Mileto

. 9oo.

JONCELS. Bor. della Francia nel dip. Hérault.

JONCY. Bor. della Francia nel dip.Saona e Loira.

JONDGIPUR.Cit. dell'Indostan nel Bengala.

JONES.2 Cont. degliStati Uniti americani:una nella

Carolina Sett.; l'altra nella Georgia.

JONES.Capo dell'America Sett. al S.O. della baia

d'Hudson;ed is. nella stessa baia: lat.N.61° 62'.

JONES-BOROUGH. Cit. degli Stati Uniti americani

nella parte E. del Tennessee, 1o l. da Greenville.

JONES-BURGH.2 Terre degli Stati Uniti americani:

uma nella CarolinaSett.; l'altra nell'Illinese.

JONES, oCHANDLERVILLE.Cit. degliStati Uniti

americani nelMaine,cont.Washington, l.O. daMa

dS,

JONES-TOWN.Cit. degli Stati Uniti americani nella
Pensilvania.

JONES-VILLE. 2 Cit. degliStatiUniti americani: una

nella Carolina del Nord; l'altra nella Virginia.

JONESS-KEY. Picc. is. dell'America nel golfo del

Messico presso la costa de'Mosquitos.

Cit. dell'Indostan nel territorio di

et.

JONUIRA. Cit. dell'Indostan nella prov. di Bahar.
JONKOPING.V.JoENkoepino.

JONQUERAS(LA).V. JuNQUERA.

JONQUIERA. Is. dell'Asia Or. su la costa O. dell'is.

Sagalien.

ioNQUIÈRES.( oncariae). cit. della Francia, dip.
Bocche del Rodano,8 l.S.O. da Aix.

JoNQUIÈRES. Éor. della Francia, dip. Valchiusa,2

l.S. E. daOrange.

JONZAC.Cit. della Francia, dip. Charente Inferiore,

28 l.S. E. dalla Rocella.Ab. 2,5oo.

JQNZIEUX. Bor. della Francia, dip. Loira,3 l.S. da
St-Etienne.

JOOSI-SIMA. 4 Picc. is. delGiappone sulla costa O.
dell'is. Nifon.

OPPOLO. Picc. terra del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr. di Monteleone,circon.di Nicotera,dioc.

di Reggio.Ab.55o.

JOPPOLO. V.GIANCAssio.

JORIAN.Cit. della Persia, 15l.E. da Aster-Abad.

JORIOZ(St-). Vill. del reg.diSardegna nella Savoia,

. del Gencvese, mand. Duiny.Ab. 1,45o.

JORULLO.Vulcano dell'America nel Messico,territ.
di Mechoacan.

JOSEF(SAN).V. Jozè (SAN).

JOSEPHSTADT. Cit.e fortezza dell'imp.d'Austria

nella Boemia, circ. di Koenigingraetz, importante per le

sue fortificazioni.Ab. 1,2oo.

JOSIMATH. Cit. dell'Indostan Inglese,prov. Sirina

gor.

JOSSELIN. Cit. della Francia, dip. Morbihan, 12 l.

N.O.da Ploémerl; sorgenti d'acque minerali. Ab.2,7oo.

JOTTA. Vill. del reg. di Napóli in Calabria Citer.,di

str. e dioc. diCosenza,circon. di Spezzanogrande. Ab. 2oo.

JOTTEA. Picc. terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circon. di Montorio.

Ab.4oo.

JOUAN. V. JUAN ,

JOUAN(St-)-DE-L'ILE.Bor. della Francia,dip.Co

ste del Nord,5 l.S. da Dinant.

JOUARRE. Bor. della Francia,dip.Senna e Marna,4
l. E. da Meaux.

JOUÉ. Bor. della Francia, dip. Indro e Loira, 1 l. da

Tours. Ab. 1,5oo.

JOUE-DU-PLAIN.Vill. della Francia,dip. Orne,2

l.S.O. da Argentan.

JOUÉ-EN-CHIARNIE. Vill. della Francia,dip.Sar

ta,6 l.O.da Mans.

JOUGNE. Bor. della Francia, dip. Doubs,4 l.S.da

Pontarlier. Ab. 1,ooo.

JOUGNES.Vill. della Francia,dip. Bocche del Roda

mo; sorgenti d'acque minerali:4 l. N. E.da Aix.

JOUI. V. MoNr-JUI.

JOURE. Bor. dell'Olanda nell'Alto Yssel.

JOURSAC. Vill.della Francia, dip.Cantal,2 l. N. O.

da Murat.

JOUVENCE.V. GENcoux(St-).

JOUX. Mont. evalle dellaSvizzera, camt.Vaud,con

pingui pascoli. Vi si fanno armi, orologi, lavori in ferro,

in legnò, merletti: bella strada cheper Brassau eGimel

mette a Aubonne.

JOUX. Bor. della Francia,dip. Doubs, sur una rupe

presso Pontarlier. -

JOUX-SOTTO-TARARE.Vill. della Francia,dip. Ro

dano, presso Villafranca.

JOUXTENS.Bel vill. dellaSvizzera,cant.Vaud,pres

so Losanna.

JOUY. Vill. della Francia,dip.Senna e Oise, 1 l.S.

E. da Versailles.

JOUY-AUX-ARCHES. Vill.della Francia,dip.Mo

sella,2 l.S. O. da Metz.

JOUY-LE-CHATEL. Vill. della Francia, dip.Senna

e Marna,4 l.N.da Provins.

JOVERE.Vill.del reg.di Napoli in Principato Citer.,

distr. di Salerno, circon.e dioc. di Amalfi.

JOWNIN.Bor.della Russia Europea nel gov. di Kiew.

JOYEUSE. Cit. della Francia, dip.Ardèche,2 l.S.O.

dall'Argentière. Ab.2,ooo.

JOYOSA. Cit. e picc. is.su la costa della Spagna,nel

la prov.Valenza,8 l. N. E.da Alicante.

jozÈ (SAN). Cit. dell'America Sett. nel Messico, prov.

Durango.–Is. dello stesso nome e stato nel golfo della

California; pesca delle prele, oraperò di non sì riccopro
dotto.

IozÈ(SAN). Dip.dell'America Merid. nella rep. del

l'Uruguay.

ozÈ (sAN). Cit. dell'America Sett. nello stato fede

rativo di Guatimala,capol. dello stato di Costa Ricca.Ab.

25,ooo -

JOzÈ(SAN). Cit. dell'America Merid. nella rep. della

Nuova Granata, nel distr. di Pamplona.

JOzÈ(SAN).v. Cunico.

JOzÈ(SAN).V. LooRoNo.

JOZE(SANj. Cit. dell'AmericaSpagnuola nell'is. di
Cuba.

JOZEFOVV. Cit, della Russia Asiatica nella Polonia,

ov. Lublino.

JUAN. Golfo della Francia, dip. Varo, pre Can

nes: quivi sbarcò Napoleone il 1° marzo 1815. -

JUAN-FERNANDEZ. Is. dell'Oceano Pacifico Meri

dionale: ha circa 12 l. di circonferenza. Fu scoperta da

Giovanni Fernando. Vegetazione edacqua eccellenti , pe

scagione abbondante, legni preziosi. Alessandro Selkirk,

costi abbandonato, e trovato poscia nel 17o9,fornì l'ar

omento del romanzo di Robinson Crosué. 1 1o l. dalChi

i, da cui dipende. Lat.S.55° 4o'; long.O.81° 12'.

JUAN(SAN)DEFOZ.V.Foz. -

JUAN DE LAFRONTERA. Cit, dell'America

Merid. nel Chili, alle falde delle Ande.
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IUAN(SAN)DEPALMA. Cit. dell'America Merid.
nell'imp. del Brasile, al confluente del PalmacolParama.

UAN(SAN)DEPESQUEIRA.Cit. del Portogallo,
orov. Beira.

IUAN(SAN)DELPRINCIPE. Cit. dell'AmericaMe
rid. nell'imp. del Brasile,distr. Piauhi ; nelterrit., mi

miera d'allume.

UAN(SAN)DEL REY.Cit. dell'imp. del Brasile,

distr. del Rio dasMontes,importante per le lavature del

l'oro.

IUAN(SAN)DELRIO.2 Terre dell'America Sett.

nel Messico:una25 l. N.E. da Durango; l'altra 4o l.S.

da Messico.

JUANICO. Is. dell'America Sett. nel Messico e nel

golfo di California.

JUANPUR. Cit.dell'Indostan nel distr.di Allah-Abad.

JUBLAINS. Bor. della Francia, dip. e a2 l. da Ma

enne,y IUBo. Regione e cit. dell'Africa Or. su la costa d'A

cham e sul f. dello stesso nome.

JUCHIPILA.Cit. dell'America nel Messico,25 l.N.

da Guadalaxara.

JUCKASIARVI. Vill. della Svezia nel Nordland, im

ortante per le sue miniere di ferro.

JUDICELLO. Fiume della Sicilia in prov. di Catania,

detto pure Amenano, o Arnesano.

JUIDPUR. Cit. munita dell'Indostan, capol. della prov.

dello stesso nome o Marwar, assai munita,popolosa, in

dustre e trafficante.

JUGDISPORE. Cit, dell'Imdostan, prov. Bahar, 8 l.

da Patna.

UGDYA. Cit. dell'Indostan nel Bengala, 68 l. da

Calcutta.

IUGNAC, o IUIGNAC. Bor. della Francia, dip.Cha

rente,6l.S. da Barbezieux. Ab, 1,55o.

JUGON. Cit. della Francia, dip. Coste del Nord, 5 l.

S. O. da Dinan ; sorgenti d'acque minerali. Ab. 1,4oo.

JUIGNE. 2 Bor. della Francia: uno 5 l. N.O. dalla

Flèche; l'altro 2 l.S. E. da Angers.

UIGNETTE. Vill. della Francia,dip. Euro,8l.S. O.

da Brives,

JUILLAC. Bor. della Francia, dip. Corrèze,5l. N.O.

da Evreux.

UILLAC-LE-COQ. Bor. della Francia, dip. Charen

te,2 l. S. da Cognac.

TUILLY. Vill. della Francia, dip. Ile de France,5l.

N. O, da Meaux.

JUINE. Picc. f. della Francia, dip, Senna e Oise, che

si congiunge all'Essonne.

JUJOCARTA.Terra dell'Oceania nell'is, di Giava,

JUJUI. F. e cit. dell'America Merid. nel Tucuman.

JUKAH. Cit. dell'Indostan nelSindy.

JUKASJARVI. V. JucasAnavi.

JUKOTINA. Cit. della Russia al confluente del Cama

nel Volga,gov. di Kazan,

JULFA. Cit. della Persia,26 l. N. da Tauris.

JULIEN (St-). 2 Vill. del reg. di Sardegna nella Sa

voia:uno nella prov. di Moriana,ab. 824; l'altro in quel

la del Genevese, ab. 1,118,

JULIEN(st-). Picc. cit.della Francia, dip. Jura,8 l.
S. da Lons-le-Saulnier, 

JULIEN(st-)-DE-CONCELLES. Vill. della Francia,

dip. Loira Inferiore, presso Nantes.

ULIEN(St-)-DE-REIGNAC. Vill. della Francia,

dip. Gironda, 1ol. N. da Bordò.

ULIEN (St-)-DE-SOLIGNAC. Vill. della Francia ,

nel dip. delle Alte Alpi.

JULIEN (st-)-DE-VOUVANTES. Vill. della Fran

cia,dip. Loira Inferiore,5 l.S. E. da Chatheaubriant.

JULIEN(St- DU-SAULT. Picc, cit. della Francia,dip.

Yonne,2 l. N. O. da Joigny.

JULiEN(St-)-EN-CHAMPSAUR. Vill. della Francia,

dip. Alte Alpi, 5 l. N. da Gap.

ULIEN(St-)-EN- ARRETVill. della Francia, dip.

Loira, 5 l. S. E da s. Etienne.

JULIEN (st-)-EN-QUINT, Vill. della Francia, dip.

Dròme, 4 l. N. O. da Die,

JULEN (St-) L'ARS. Picc. cit. della Francia, dip.

Vienna, 4 l. E, da Poitiers,

JULIEN(St-)SUR-SARTHE. Vill. della Francia, dip.

Orne,presso Mortagne.

JULIERS(Juliacum).Cit. della Prussia Renana nella

prov. di Aquisgrana, assai munita sul Roer:6 l. N. E.

daAquisgrana. Ab.5,5oo.

JULIESTOWN.Cit. degli StatiUniti americani nella

Nuova Jersey, cont. Burlington.

JULLIE. Bor. della Francia, dip. Rodano,6 l. N.da

Villafranca.

JULYAM.Cit. dell'Indostan, nella prov. di Beydja
Oll ,

p JUMIBA.Cit. dell'Africa nella Guinea Inferiore.

JUMBU”, oJUMIMOA.Cit. dell'Indostan,33 l. N. E.

da Lahore.

JUMIEAUX. Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dòme,
5 l.S. E. da Issoire.

JUMIELLE. Bor. della Francia, dip. Maina e Loira,5

l.S. E. da Baugé.

JUMIELLIÈRE(LA). Bor. della Francia,dip. Maina

e Loira,6l.S.S.O. da Angers.

JUMENT.Scoglio della Francia sulla costa diFinister

re,5 l.S.S. E. della Punta di Penmark.

JUMET. Vill. del reg. belgico nell'Hainaut presso

Charleroy. Nel territ., miniere di carbonfossile.

JUMETTAS.V.YuMETos.

JUMIEGES(Gemmeticum). Bor. della Francia su la

Senna, dip.Senna Inferiore, 4 l.O. da Roano.Ab. 1,7oo.

JUMILHAC-LE-GRAND. Bor. della Francia, dip.

Dordogna, 7 l. E. da Nontron.Ab.2,5oo.

JUMILLA. Cit.e cast. della Spagna,9 l.S.O. daMur

cia.Ab.6,ooo.

JUMIMOA.V.JUMBu'.

JUMINA.Gr.f. dell'Indostan che deriva dalle mont.

dell'Himmalaya, bagna le prov. di Sirinagor, Delhye

e dopo lungo corso si unisce al Gange ad

A

 

JUNAGOR. Cit. dell'Indostan , 75 l.O. da Cambaya.

JUNCALS Vill. della Francia, dip. Alti Pirenei, a l.
N.da Argelles.

JUNCK. F. dell'Africa nella Guinea,su la Costa dei

Grani, che mette nell'Oceano.

JUNG-BUNZLAU.V. BuNzLAU.

JUNIATTA.Cit. degli Stati Uniti americani,2 l.O.

da Huntingdon.–F. dello stesso nome estatonella Pen

silvania che si unisce al Susquehannah.

JUNIEN(St-). Picc. cit. della Francia, dip.Alta Vien

na,7 l. O. da Limoges. Ab.6,ooo.

JUNIVILLE. Vill. della Francia, dip. Ardenne.

JUNNESE. Cit. dell'Indostan nella prov. di Aureng

Abad.  

JUNOH.Cit. dell'Indostan nella prov. di Behar.

JUNQUERA. Picc. cit. della Spagna nella Catalogna,

varco or. dei Pireneipresso Figuères.

JUNQUERA.Cit. dellaSpagna, prov. Granata.

JUNTAS.F. dell'America nel territ. di

uito.

uraNorA F. della Russia Asiatica nel Kamtscha

tka.

JUPILLES. Bor. della Francia, dip.Sarta,6 l.S. O,
daSt-Calais.

JURA.Giogaia che procede dalle Alpi nella direzione

sett., eforma la linea di separazione tra la Francia e la

Svizzera. Al Jura appoggiansi i Vosgi,che costeggiano il

Reno dal S. al N., e si congiungono finalmente alle Ar

denne, che dividono la Francia dal Belgio. IlJuraè attra

versato dagrande numero di strette. Molte miniere di

ferro; lignite; acque solforate e salse; pascoli meno pin

gui di quelli delle Alpi. Più alta vetta, quella della Recu

let, 1,717 metri sopra il livello del mare.

JURA. Dip. della Francia, formato da unaparte della

Franca Contea.Territ.poco fertile,coperto quasiun ter

zo da boschi.Miniere di ferro, carbon fossile; marmo.Gr.

allevamento digrosso e minuto bestiame. Lons-le-Saul

nier capol. Ab. 515,555.

JURANCON. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei

resso Pau.

JUSAND. Cit. dell'Indostan nella prov. di Adjemyr.

JUSSEY. Cit. della Francia,dip. Alta Saona,7 l.N.

O. da Vesoul.Ab. 2,8oo.
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JUSSY. Bor. della Francia, dip. Yonne,2 l.S. daAu

xerre.

JUST(St-).4 Terre della Francia: 1*4 l.S. daRodez;

25l. da Le-Puy;3º 1 l.S. E. da Marennes;4 15 l. S.

da Epernay. -

JUST(St-)-EN-CHAUSSEE. Bor. della Francia, dip.

Oise,3 l.N.daClermont.

JUST(St-)-EN-CHIEVALETeLA-PENDUE.2 Bor.

della Francia:uno5 l.S.O., e l'altro 5 l.S.E. daRo

IlIle

JUSTIN(St-). Picc. cit. della Francia, dip. Lande,5

l. E. da Mont-de-Marsan.

JUSTLAHUACA.Cit. dell'America nel Messico, 16 l.

S. E. da Messico.

TLAND (St-). Picc. is. dell'Olanda, prov.Ze

landa.

JUSY.Cit. dell'Indostan presso Allah-Abad.

- ---
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JUTHIA. V.SIAM.

JUTLAND.V. IUTLAND.

JUVARDEILL.Vill. della Francia, dip. Maina e Loi

ra, 5 l. N.N.E. da Angers.

UVIGNÈ. Vill. della Francia, dip. Mayenne,6 l. N.

O. da Laval.

JUVIGNY. 2 Bor. della Francia:uno 2 l.S. E. da

Domfront; l'altro 2 l. N.O.da Mortain.

JUZEUNECOURT.Vill.della Francia, dip. AltaMar

na,5 l. N.O. da Chaumont.

JUZIERS. Vill. della Francia,dip. Senna e Oise, 7 l.
N.O. da Versailles.

JVANETZ. Cit. forte della Russia Europea nella Po–
dolia sul Dniester.

JYHUN(Oxus). F. dell'Asia nellaTartaria, che dopo

lungo corso mette nell'Aral.

JYLLAND.V. IUTLAND.
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KAADE.V.SAADE.

KAADEN. Cit. della Boemia su l'Eger nel circ. di

Saatz. Ab.5,6oo.

KAAT'S-BANN.Cit. degli Stati Uniti americaninel

la Nuova Yorksu l'Hudson.

KABA.Cit. dell'Africa nella Nigrizia e nello stato di

Baol.

KABANA. Lago della Russia Europeapresso Kazan.

KABAOIA. Fortezza della Russia Asiatica nel territ.

di Tobolsk.

KABARDAH.Regione del Caucaso nella Russia Asia

tica, divisa in Grande e Piccola. È abitata dai Circassi,

popolibellicosi e indomiti, sempre inguerra per l' inde

pendenza loro. Donnepiù speciose ditutta la caucasiana

regione. -
KABARUN. F. della Persia nel Farsistan.

KABERSDORF.V. KABoLD.

KABILEF.Terra della Russia Asiatica nel caucaso.

KABILI, BERBERI o BREBERI. Popoli che stanzia

no nel N. dellagr. catena dei monti Atlantici,e massime

in quella regione che oggidì noi chiamiamo Barberia.Mol

tissimi scrittori parlarono, o a meglio dire,favoleggiaro

no intorno l'origine loro; ma un illustre italiano, il conte

C. O. Castiglioni, che ad erudizione vastissima unisce

profonda conoscenza delle lingue orientali, ha diradato in

una sua opera la fitta nebbia in cui stavasi avvolta la ge

mesi di que'popoli. Il nome di Berberi è pressogli Arabi

un nomegenerico, che abbraccia tutte le nazioni che abi

tavano su la frontiera del romano impero nell'Africa.

Questa sola circostanza basta per allontanarci dalle ridi

cole etimologie a noi trasmesse dagli Arabi e da altri, e

convincerci che quel nome deriva da quello di Bar

ri, col quale gli antichi designavano le nazioni estranee,

non ch'esso sia stato sin dalla sua origine il qualificatore di

una nazione particolare. Presentemente la razza dei Ber

beri forma, secondo il Malte-Brun, quattro distinte na

zioni: 1º gli Amazigh o Amarzigh,come scrive il conte

%cioè liberipadroni, nominati dai Mori Schil

la o Schulla nelle mont. di Marocco;2º i Kabili o Ka

bailes, nelle mont.d'Algerie di Tunisi;3º i Tibbos,nel

deserto tra il Fezzano e l'Egitto; 4o finalmente i Toua

zyks, nelGran Deserto.I Berberi hanno il colorito rosso

cupo, la statura alta e snella, la complessione gracile e

magra.Superano i Mori in fanatismo religioso, e allorchè

l'occasione loro si presenta, il saziano abbondevolmente

nel sangue dei cristiani o degli ebrei. Gli Schilla nondi

InlenO della carne di cignale,ebevonovino.

KABODASSU'.V.SCALA NuovA.

KABOLD. Bor. dell'Ungheria nelcom. di Oedembur

go; sorgenti d'acque minerali.

KABRUANG. Is. del mare delle Indie nell'arcipelago

delle Molucche.

KABS.V. CABEs.

KABUDA.Cit. del Caucaso nella regione dei Lesghi.

f KABUR. F. dellaTurchia Asiatica che mette nell'Eu

rate,

KACHAN. Cit. della Persia nella prov. d'Irak-Adje

mi,4o l.N. da Ispahan.

KACHAR.Regione dell'Indostan all'E. del Bengala.

KACHEM.Cit. dell'Arabia nell'Yemen.

KACHEO o KECHO. Cit. dell'Asia nel Tonchino,

ACHGAR. Regione dell'Asia nella Mongolia, tra il

KAI

deserto di Cobi, il Tibet e laGr. Buccaria. Capol. Ier

ker. Pochissimo conosciuta.

KACHINA. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Tver. Ab.6,ooo.

KACHIRA.Cit. dellaRussiaEuropea nelgov. diTu

la.Ab.5,ooo.

KACHIMYR. V. CACHEMIRE.

KADEN.V. KAADEN.

f KADER. Is. dellaTurchia Asiatica alla foce dell'Eu

rate.

KADIAC. Is. su la costa N.O. dell'AmericaSett.,ap

artenente alla Russia.

KADIRGUNGE.Cit. dell'Indostan presso il Gange,

prov.Agrah.

KADNIKOF.Cit. della Russia Europea nelgov. di

Vologda.

KADOM. Cit. della Russia Europea nelgoverno di

Tambof.

KADY.Cit. della Russia Europea nel gov. di Kos

troma.

KAEFERMARKT.Bor. dell'Austria Superiore, 7 l.

N. E. da Lintz.

KAESIS. Vill. della Svizzera, cant. Grigioni.

KAESMARK.Cit. dell'Ungheria, nelcom. di Zips,

65 l. E. N. E.da Presburgo.

KAFERISTAN o KAFRISTAN. Paese dell'Asia nel

Turchestan, i cuiab. diconsidi forme bellissime,eperchè

dati all'idolatria sono detti Kaferi, che suona infedeli.

KAFFA.V.TEoDosiA.

KAHANG. prov. dell'Asia nelTibet.

KAHAWBA.F. degli StatiUniti americani chegettasi

nell'Alabama.–Cit.e cont. dello stesso nome e stato.

KAHLA.Terra della Germania nel gr. duc. di Sasso

niaGotha.

KAHILE. F. della Prussia che si unisce al Meno.

KAHLENBERG. Giogaia al N. dell'Austria Inferio

re,ultimo ramo delle Alpi Noriche, che protendendosi

verso il Danubio,vadichinandosino alla pianura diVien

ma, mentre al S. si innalza sino nell'Ungheria tra il Da

nubio e il lago Balaton.

KAI.V. KAIGoRoD.

KAIAAGA.V.GALAM.

KAIANEBORG. Picc. cit. della Russia Europea nel

gr. duc. di Finlandia.

KAIBUR. Cit. dell'Arabia nel Nedsjed,62 l.N. E.da

Medina.

DANor Bor. della Russia Europea nel gov. di

1IlSK ,

KAIGOROD. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Viatka presso la sorgente del Kama. -

KAI-FONG-FU. Cit.della Cinanellaprov.di Ho-nan,

surun ramo del f. Hoang-ho.

KAINACH. F. della Èaviera nel circ. dell'AltoMeno.

KAINACH. F. dell'imp. d'Austria nella Stiria che si

unisce al Murr.

KAINSK. Picc. cit.della Russia Asiatica nel gov. di

Tomsk.

KAIR. Cit. dell'Imdostan nella prov.di Aureng-Abad.

KAIRA. Cit. dell'Indostan nella prov. di Guzerate.

KAIRABAD. V. KHYRABAD. -

KAIROAN.Ant. cit. dell'Africa nel Tunisino. L'illu

stre conte C. O. Castiglioni osserva che la maggiorparte

degli scrittori moderni hanno confuso Kairoan con Cire
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ne:sembra impossibile, dic'egli, che un errore cotanto

assurdo abbia potuto regnare per sì lungo tempo, ed esse

re persino ammesso dagli scrittori inglesi della StoriaU

niversale; e noi ci permettiamo di aggiungere anche nel

Lessico geografico del Baudrand e in opere recenti.

Kairoan giace veramente nella Bizacena degli antichi ,

mentre Cirene, cap. di una prov. a cui essa dava il no

me, ne era distante più di 2oo l. al S. Kairoan già esi

steva certamente nel tempo del romanodominio, e di

ventò poscia la sede ordinaria del reggimento in questi

paesi insino a che Abou Ishak Ibrahim a

Raccada: saccheggiata e soqquadrata dagli Arabi sotto il

reg. di Moez Zeirede, non ricuperò il suo anticosplendo

re chesotto quello di Abdelmumen Almohade. Essa pro

seguì poscia ad essere tenuta in gran conto, come la me

tropoli di questa regione. Allorchè l'imp. Carlov scacciò

i Turchi da Tunisi nell'anno 1555,un fakirdellagrande

moschea si impadronì di Kairoan e vi fu proclamato re:

ma pochi anni dopo egli fu espulso dai Turchi, i quali

nuovamente la riunirono allo stato di Tunisi. Questa cit

tà era il centro del sapere de' Musulmani nell'Africa,e

avea una università assaifamosa. La moschea principale,

una delle più magnifiche e più antiche dell'Occidente, ha

renduto Kairoan in ognitempoun oggetto di venerazio

ne e comeun santuario dei Musulmani.Vuolsi che quel

tempio sia arricchito da 5oocolonne in granito.

KAISAK.V. KIRGui.

KAISARIEH(Cesarea della Cappadocia). Cit. della

Turchia Asiatica nella Natolia,prov. di Konieh, nel

l'ant. età assai popolosa e ;fa moltotraf

, massime in marrocchini e in cotone. Abitanti circa

,Ooo.

KAISARIEH(Cesarea della Palestina).Ant. cit.ma

rit. dellaTurchia Asiatica nel territ. di Damasco orade

serta, fondata da Erodoto il Grande in onore di Augusto;

soprammodoforte,vasta e magnifica per edifici, tra'quali

mirabile il tempio intitolato ad Augusto. Il molo,capo

lavoro di architettura idraulica,di cuicon altri grandiosi

monumenti veggonsi ancora le reliquie.

KAISER-BERG. Cit. della Francia,dip. Alto Reno,

2 l.N.O. da Colmar.Ab.2,4oo.

KAISER-LAUTERN. Cit.della Baviera nel circ. del

Reno. Ab. 2,4oo.

KAISER-STUHL.Terra della Svizzera sul Reno, nel

cant. d'Argovia.

KAISER-WERTH. Cit. e cast. della Prussia sul Re

no, nelterrit. di Dusseldorf

KAISTEN. 2 Picc. vill. della Svizzera, cant. d'Ar

govia.

T Cit. della Turchia Asiatica nel territ. di

KAKKABAN. Is. dell'Oceano Indiano, 16 l.E. da
Borneo.

KAKUNDI. Cit. dell'Africa Occ. presso la sorgente

del Rio Nunez,detto anche Kakundi

KALAAT-AL-AKALA. Cit. e porto dell'Arabia sul

Mar Rosso nell'Hedsjas.

b KALABAKA. Cit. della TurchiaEuropea nell'Al
d' Illa ,

KALAKAD.Cit. dell'Indostan nella prov.diMadura.
KALAMATA.V.CALAMATA.

KALAMO.V.CALAMo.

KALANG.V. KoLoNo.

KALANOR. Cit. dell'Indostan nel Lahore.

KALASTRY. Cit. dell'Indostan nel Carnatico.

KALATOA. Is. dell'Oceano Indiano: lat. s. ° 15';

long. E. 1 19”.

KALAU. Cit. della Prussia nel territ. di Francoforte.

KALAUS. F. della Russia nel Caucaso.

KALAVRITHA. Picc. cit.vesc. dellaGrecia nellaMo

rea, prov. Acaia ed Elide,cinta da alte mont., assai in

voce pelsuoformaggio.

KALBE.V.CALE.

cono. Picc. is. dell'Oceano Indiano : lat. S.

2O" .

KALDEN-HART.Cit. della Prussia Westfalica nel

distr.di Arensberga.

KALDEN-KIRCHEN.Bor. della Prussia nel territ.

di Cleves.

KALDRAV.Terra della Boemia nel circ. di pilsen.

KALE. F. della Scozia chegettasi nel Teviot.

KALFEUS.Valle della Svizzera nel cant. diS. Gallo.

KALFSTAR. Is. nel golfo di Botnia: lat. N. 62° 34 .

KALFVEN. Picc. is.nel golfodi Botnia: lat. N.6 o 5 .

KALGUIEF. Is.della Russia nell'Oceano Boreale: lat.

N.69”; long. E. 45"4o'.

KALHAT. Cit. dell'Arabia nella prov. d'oman, alla
foce diun f. dello stesso nome nel golfo Persico.

KALIAN.Cit.forte dell'Indostan nella prov. diAu

remg-Abad.

KALIGAW. Cit. dell'Indostan nel Nepal.
KALIKUT. V. CALicur.

KALISCH. Bella cit.vesc. della Russia Europea nella

Polonia, capol. del governo dello stesso nome, industre

e trafficante; gr. fabb. di pannilani. Ginnasio, collegi,

instituto militare, bibliot e, musei: 75l.O.daVarsa

via. Ab. 11,ooo.

KALITVA. Picc. cit. della Russia Europea nell'U

CdIlld

KALKAS.V. MoNoomlA.

KALKOON.Picc. is. dell'Oceano Indiano: lat. S.6º 15 .

KALLA. Picc. is. del golfo di Botnia: lat. N. 64°2o'.

ALLENBERG.Terradella Germania nella signoria
di Lichtenstein.

KALLERASCH. Cit. della Turchia Europea nella
Moldavia.

KALLIADA. Cit. dell'Indostan nella prov. di Madura.

KALLINGER. Cit. dell'Indostan nella prov. di Al
lah-Abad.

KALLUNDBORG. Baia, porto e cit. della Danimarca

su la costa O. della Zelanda.

KALMICZ. Picc. cit. della Russia Europea nella Po

lonia, nel gov. di Cracovia.

KALMIUS. Picc.f. della Russia Europea nelterrit.di

Ecatherinoslav.

KALMl'UCHI.V.CALMucci .

asz 2Vill. dell'Ungheria nel com. diTrent
SCIllIl.

NO. Gr. vill. dell'Ungheria nel com. di Neo

gradi.

KALONG.V. KoLoNo.

KALOCZA.Gr. bor. dell'Ungheria nel com. di Pesth.

KALPY. Cit. dell'Indostan nella prov. d'Agrah.
KALSCHING.Bor. della Boemia nel circ. Budweis.

KALSDORF. Vill. e cast. dell' imp. d'Austria nella

Stiria, circ. di Gratz.

KALSOE. Is. della Danimarca nelle is. Feroe.

KALTEN-BERG.Bor.dellaBaviera, circ.BassoMeno.

KALTEN-BRUNN.Vill. dell'Ungheria, nel com.di
Eisenberg.

KALTEN-STEIN. Cast. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, circ.Troppau.

d KALUBLUB. Picc. is. dell'Oceano IndianopressoMin

dIlaO.

KALUGA.Cit. vesc. dclla Russia Europea,capol. del

gov. del suo nome su l'Oka,grande ma non troppo bene

edificata. Molto traffico.Scuole, seminario,

teatro, ecc.: 175 l. da Pietroburgo. Ab.26,ooo.

KALUSZ. Picc. cit. dell'imp.d'Austria nella Gallizia,

circ. diStry.

KALUSZYN.Bor. della Russia Europea nella Polo

nia,gov. della Podlachia.

KALWARY.Terra dell'imp. d'Austria nellaGallizia,

ov. d'Augustow.

KALYAUPURA.Cit. marit. dell'Indostan nellaprov.

di Kanara.

KAMA.Gr. f. navigabile della Russia Europea che

ha sua origine nell'Urale, e dopo lungo corso gettasi

nel Volga. -

KAMAKURA.Is. o meglio rupe scoscesa del Giappo

me alS. dell'is. Nifon.

KAMALIA.Cit. dell'Africa nel territ. di Mandingo.

KAMANDU”. Cit. dell'Indostan nel Lahore.

KAMARUPA. Prov. dell'Indostan nel reg. d'Achem.

KAMBAM.Cit. dell'Indostan,prov. Madura.

KAMBELE.Cit. e porto della Persia nel Mekram.

KAMBERG. Cit. e cast. dellaGermania nel duc. di

Nassau. 55
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KAMBURG.Terra della Germaniamelgr. duc. diSas

somia Gotha.

KAMEH. F. dell'Afghanistan nel Cabul.

KAMIEIK. Bor. della Boemia, circ. Beraun.

KAMEIK. F. della Turchia Europea che gettasi nel

mar Nero.

KAMEN. Bor. della Boemia, circ.Tabor.

KAMEN.Cit. della PrussiaWestfalica nel distr. diA

rensberga.

KAMENETZ, oCAMINIECZ.Cit. della Russia Eu

ropea, capol. del gov. dellaPodolia,assai trafficante,mas

sime in pelli. Ab. 16, ooo.

KAMENGRAD. Cit.dellaTurchia Europea nellaBo

SIlla.

KAMENICZE-TEHOWA. Bor. della Boemia, circ.

Chrudim.

KAMENITZ. Picc. cit. e cast. della Boemia, nel circ.

di Tabor.–Bor. nel circ. d'Iglau.–Vill. nel circ. di

Kaurzim.

KAMENNOY-OSTROV.Magnifico palazzo imp. della

Russia Europea nel circuito di Pietroburgo.

KAMIENSKOY. Bor.della Russia Europea nelgov.di

Perm.

KAMIENZ. V. CAMENs.

KAMGONGA.F.dell'Indostanche si versanelGange.

KAMICHEFSKOE.2 Laghidella Russia Europea nel

gov. di Orenburgo.

KAMICHINE. Cit. della Russia Europea nelgov. di

Saratof. Ab.5,ooo.

KAMICHNIA.Gr.bor.della Russia Europea nel gov.

di Poltava.

KAMICHLOF.Cit. della Russia Europea nelgov. di

Perm.

KAMICHNIKOFSKAIA. Bor. della Russia Europea

nel gov. dei Cosacchi del Don.

KAMICH-SAMARA. Picc.f. della Russia Europea nel

territ. di Oremburgo.

KAMIENCZYK. Bor. della Russia Europea nella Po

lonia,gov. Podlachia.

KAMINIEC., V. KAMENETz.

KAMINSKO. Picc. cit. della Russia Europea nelgov.
di Kalisch.

KAMIONKA.Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

mel circ. di Zloczow.

KAMIONKA. Bor.della Russia Europea nella Galli

zia,gov.di Lublino.

KAMIONKA-VICKA. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia,gov. di Kolomaea.

KAMIMIER-BURG. Vill. e cast. della Boemia nel circ.

di Kaurzim.

KAMMIERN.Cast. della Boemia nel circ. di Traun.

KAMIMLACH. Picc. f. della Baviera che gettasi nel
Danubio.

KAMNITZ. Bor. della Prussia nel territ. di Flatowv.

KAMINITZ. Vill. e cast. della Boemia nel circ. di

Leutmeritz.

KAMOCSA. Vill. dell'Ungheria nel com. diKomorn.

6 KAMIOETER. Picc. is. dell'Oceano Indiano: lat.S.

5° 3o'.

KAMP(GR. e PICC.)2 F. dell'Austria Inferiore che

insieme uniti mettono nel Danubio.

KAMPEL. Mont. dell'imp. d'Austria nella Stiria.

Si rSCHADALI.Popolo della RussiaAsiatica nella
Nol Deria.

KAMITSCHATKA, o KAMITCHATKA. Penis. della

Russia Europea nella Siberia, in cui stanziano circa5,ooo

ab.: non vi si trovano che due colonie di coltivatori; il

numero degli indigeni è a quello dei Russi come 5a8.

Dopo la conquista dellaSiberia questo paese ha sommi

nistrato di molti soldati alla Russia;gl'indigeni sono di–

spensati dalla milizia,e in questi ultimi tempi unatanta

concessioneè stata estesa a tutti gli ab. delN. siberiano;

coloro che occupansi nelloscavodelle miniere, fannocon

prendere le reclute nel numero degli operai. Le dirama

zioni delle mont. del Kamtchatka estendonsi sin'oltre lo

stretto di Bering nell'America. Nij-Ney-Kamtschatka

capol della penis. Il porto di mareprincipaleè quello di
Avatka.V.SIBERIA.

KAMITSCHATKA,o KAMITCHATKA. F.della Rus

sia Asiatica mellaSiberia, che attraversa dal S. al N. la

penis. dello stesso nome,e gettasi nel Gr. Oceano. Quivi

riceve pure il nome di MARE.

KAMITSCHATSKOY-NOSS. Promontorio della Rus

sia Asiatica nella Siberia su la costa E. del Kamtschatka.

KAN, o KAN-KIANG.F. della Cina nella prov. di

Kiang-si.

KAN-TCHEU-FU. Gr. cit. della Cina, rinomata per

la bellezza delle vernici, nella prov. di Kiang-si.

KANADEY. Bor. della Russia Europea nel gov. di
Simbirsk.

KANAGA. Is. dell'OceanoOr.,una delle Aleutie, di
vulcanicaformazione.

KANANI. Is. dell'Oceano Indiano: lat.S. 1o 47 '3o”.
KANAR.V. GooRA.

KANARA. Prov. dell'Indostan su la costa O.presso

Madras. Mangalorecapol.

cAA Cit. dell'Africa Occ. nel paese deiMan

ngni.

KANCZUGA. Cit.dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
circ. di Rzeszowa.

KANDA. Cit. dell'Africa nelGongo, 12 l. E.daS.
Salvatore.

R KANDAL. Porto dell'Africa nell'Abissinia, sul mar

OSSO,

KANDEGHIERI. Cit.dell'Indostan nel Carmatico.

KANDEL. Mont.della Germania nelgr.duc. di Bade.

KANDEL. Mont.,torrentee valle che mette all'alto

varco del Gemmi nellaSvizzera, cant. Berna.

KANDELY.V. CANDELy .

KANDO.Picc. cit. della Russia Europea nel gov.della
Curlandia.

KANE. F. della RussiaAsiaticanel gov.di Tomsk che
mette nelJenissei.

KANE.F. dell'Indostan che gettasi nel Gange.

KANEBADAM. Cit. dell'Asia nella Mongolia,27 l.

N. E. daSamarcanda.

F.e bor. della Russia Europea nelgov. di
levv .

KANEM. Paese e cit. dell'Africa nella Nigrizia,alN.

dellago Tsad, sin'ora pochissimo conosciuto.

KANGARU”, o DECRES. Is. dell'Oceania alS. della

NuovaOlanda.

KANGELAND.Is. dell'Oceano Indiano: lat.S.6°37';

long. E. 113o 24'.

KANGRA(Kote). Cit. munita dell'Indostan nel Khu
SlStan.

KANIERAPALLI. Cit. e portodell'Indostan nelTra
VanCOre.

KANIJI. Cit. dell'Indostan nel Guzerate.

B KANISA(Magyar). Bor. dell'Ungheria nel com. di
dCS.

oKis). Bor.dell'Ungheria nel com.

di Toronthal.

KANISA(Racz). Vill. dell'Ungheria nel com. di
Szalad.

S sA (Nagy). Gr.bor. dell'Ungheria nel com. di

KANISA (Kis). Bor. dell'Ungheria presso Kanisa

Nagy nel com. di Szalad.

KANISS.Cit. dell'Africa nella Nubia, 1o l. E.S, E.

da Dongola.

KANITZ. V. KAUNERTHAL.

KANKAKEE. F.degli Stati Uniti americani nell'In

diana che, congiunto al Desplanes,forma l'Illinese.

KANKER.F. dell'imp. d'Austria nell'Illirico, territ.
di Lubiana.

KANNIK-BANYA. Bor, dell'imp. d'Austria nella

Transilvania.

KANOBIN. Picc. cit. dellaTurchia Asiatica nel tri

politano, con monastero, sede del capo s irituale de'Ma

roniti, che ha titolo di patriarca d'Antiochia, in posizione

delle più amenee pittoresche. Presso e sulpendio delLi

bano sorgono alcuni di que'cedrifamosi che voglionsian

tichi al pari dell'universo.

KANOGE. Cit. munita dell'Imdostan, 46 l. E.S. E.

da Agrah.

KANSAS.F. navigabiledegli Stati Uniti americani, che

dopo lungo corso gettasi nel Mississipi.
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KANSKOE. Is.dellaSvezia sul Cattegat.

KANTY.Terra dell'imp. d'Austria nella Gallizia.

KANYAPURA.Cit. dell'Indostan nella prov. diKa

IlaTa.

KANZACH. Picc. f. del reg. di Würtembergacheper
desi nel Danubio.

KAO, oSORCI. Picc. gruppod'is. dell'AmericaSett.

arcipelago delle Aleutie.

O-TCHEU-FU. Cit. della Cina nella prov. di

Quang-Tong:85 l. E.S. E. da Canton.

KAO-YEU-HU. Gr. lago pescoso della Cina nella

prov.di Kian-nam.

KAPFENBERG. Bor. e cast. dell'imp.d'Austrianella
Stiria.

KAPINI. Is. dell'Oceano Indiano su la costa diSu

natra.

KAPLITZ. 2 Vill.della Boemia:uno nel circ. di Bud

weis; l'altro in quello diTabor.

KAPNIK-BANYA. Bor. dell'imp. d'Austria nella
Transilvania.

KAPORNAK(NAGY). Bor.dell'Ungheria nelcom.
di Szalad.

KAPOSVAR. Bor. dell'Ungheria nel com. diSchu

meg.

KAPOSZFALVA.Bor. dell'Ungheria nelcom.di Zips.

KAPPEL. V.CAPPEL.

KAPRI. Is. della Dalmazia nel golfo diSebenico.

KAPRONCZA.V.CopREINITz.

b KAPUVWAR. Bor.dell'Ungheria nel com. diOedem

urgo.

KARA-AMID.V. DIARBEk.

KARA-GILAR.Cit. dellaTurchia Europea nellaRo

Illalilla ,

KARA-GIOGLAN. Cit. della Turchia Asiatica nel

Kurdistan.

KARA-HISSAR. V.APHIoUM-CARAHIssAR.

KARA-MUSAL.Cit. dellaTurchiaAsiatica nellaNa

tolia sul mare di Marmara.

KARA-MUSTAFALAR.Cit. della Turchia Europea

nella Romania.

KARA-NEVACZ. Cit. della Turchia Europea nella

Servia.

KARA-OULAKH. F. della Russia Asiatica nellaSi

beria,gov. d'Irkutsk.

KARA-SU. F. dellaTurchia Asiatica che deriva dal

monte Argentaro,attraversa la Macedonia Or., e gettasi

nell'Arcipelago.

KARA-SUBAZAR. Cit. della Russia Europea nella

Tauride. Ab. 7,ooo.

KARA-VERLA.Cit.dellaTurchiaEuropea nella Ro

melia.

KARAD.2 Bor. dell'Ungheria:unonelcom. diSchu

meg; l'altro in quello di Zemplin.

KARAGHINSKOI. Is. della Russia Asiatica su la co

sta N. E. del Kamtschatka.

KARAK. Is. e rada nelgolfo Persico.

KARAKO. Picc. is. dell'Oceano Indiano all'E.d'Am

boina.

KARAMAN. F. della Russia Europea,gov.Saratof;

mette nel Volga.

KARAMAN. Cit. dellaTurchia Asiatica nella Cara

mamia; traffico molto esteso, massime in tele di cotone

tinte in azzurro: 22 l.S. da Konieh.

KARAMICHE. F. della Russia Europea nel gov. di

Saratof.

KARANG-ASSEM.Cit. dell'Oceania nella Picc.Gia

va,una delle is. della Sonda,alle falde del picco vulca

mico di Bali, in territorio ferace, coltivato diligente

mente.

KARANG-SAMBONG. Terra dell'Oceania nell'is. di

Giava.

KARANGALLA. Cit. dell'Africa nella Nigrizia, nel

territ. Kaarta, 4 l. da Kemmù.

KARANSEBES. Bor. dell'Ungheria nel Banato,sul

Temes.

KARASCH. F. dell'Ungheria che si unisce al Temes.

KARASGI. Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

KARASS.Vill. della Russia Asiatica nella prov. cau

casiana,allefalde del Bechtau,i cui ab. sono in gr.parte

Tedeschi e Scozzesi; vi sono pure missionari della socie
tà biblica.

KARATSCHEF. Cit. della Russia Europea nel gov.d'Orel:2o l. da Crel. Ab.5,6oo. 1 op ei gov

KARATSCHEF-KRAAK.Picc. f. della Russia Euro
pea nel territ. di Ecatherinoslav.

ArovA Bor. della Turchia Asiatica nella Ro

Illeli ,

SARAY. Picc.f della Russia nelgov. divoroneja.

SARAZARGUINSKOI. Miniere d'argento e piombo
della Russia Asiatica nel gov. d'Irkutsk.

KARBITZ. Terra della Boemia nel circ. di Leut
meritz.

KARCZAG. Bor. dell'Ungheria nella Gr.Cumania.

KARCZMISK. Cit. della Russia Europea nella Polo

mia,gov.di Podlachia.

KARDANAH. F. dellaTurchia Asiatica nella Pale

stina che mette nel Mediterraneo.

KARDASCH. Terra della Boemia nel circ. di Tabor.

SARDU' Is. della Turchia Asiatica sulTigri.

KAREL (GR. e PICC).2 Picc. is.della Svezia all'o.
del Gothland.

KARELIA.Ant. nome di un distr. della Russia Eu

fra il lago Ladoga e il mar Bianco, oggidì applicato
a'dintorni di Kexolm.

KARES. Picc. is. dell'America Merid. all'ingresso del
porto di Cartagena.

KARGATE. F. della Russia Asiaticanella Siberia, gov.
di Tomsk.

noAw. Cit. dell'Indostan nella prov. di Khan
eSeIn ,

KARGE.Cit.della Prussia nel distr. di Posen. Abi

tanti 2,ooo.

KARGOOLOM. Bor. dellaRussiaEuropea nel gov. di
Novogorod.

KARGOPOL. Cit. della Russia nelgov. di Olonez.

Ab.5,ooo.

KARIAPATNAM. F. dell'Indostan su la costa del

Malabar.

KARIATHAIM. Cit. dell'Arabia nella prov.del Ned

KARICAL.V.CARICAL.

KARIMATA. Is. all'O. dell'is. Borneo nell'arcipelago
dellaSonda.

KARIMON. Picc. is. dell'Oceania presso Giava.

KARITENE. Cit. del reg. della Grecia nell'Arcadia,

dov'ebbe principio ilsommovimentodellaMorea: pertre

volte incendiata, ora non presenta chesfasciumi;uncen

tinaio circa di case e 7oo

KARLA. Picc. f. della Russia Europea nel gov. di
Simbirsk.

KARLAU.Cast. dell'imp. d'Austria nella Stiria, circ.
di Gratz.

KARL-BERG.Cast. della Svezia presso Stocolma.

KARL-BORG.Cit. della Svezia assai munita,non ha

guari edificata surun'is. del lago Wetern alla foce del

canale di Gotha; notevoli soprammodo le sue opere di
difesa.

KARLS-BAD. Cit. della Boemianelcirc. di Elnbogen,

dovunque famosa pe'suoi bagni di acque minerali e ter

mali, e pel congresso ivitenuto da'potentati nel 1819;

fabb. di porcellana e maiolica. Ab.

KARLS-BAD. Vill. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Moravia,circ. Olmitz.

KARLS-BURG o GYUILA-FEJERVAR(Alba Julia).

Cit. vesc. assai nunita dell'imp. d'Austria nella Transil

vania.Seminario,ginnasio, osservatorio astronomico,bi

blioteca. Nel territ., ricca miniera d'oro. Ab.8,ooo.

KARLS-BRUNN. Vill. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, con sorgente d'acque minerali.

KARLS-HAM.Cit. dellaSvezia nelterrit. di Carlscro

na: cantieri; sorgenti d'acque minerali.Ab.5,6oo.

KARLS-HAVEN. Cit. della Germania nell'Assia al

comfluente de'f. Diemele Weser.Ab. 2,ooo.

KARLS-HOF. Cast.della Boemia nel circ. di Prachin.

KARLS-HOF. V.CARLsHoF.

KARLS-STADT.V.CARLSTADT.

KARLS-THAL. Vill. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, circ.Troppau.

r
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KARMOE.Stretto ed is. su la costa della Norvegia.

KARMULLA.Cit. eforte dell'Indostan nella prov.di

Aureng-Abad.

KARNATICKoCARNATICO. Prov. delle IndieOr.

formante tutta la costaS. E. nella presidenza diMadras.

KARNWAL.Cit. dell'Indostan nella prov. di Delhy.

KAROLY. Bor. e cast. dell'Ungheria, capol. del com.

diSzathmar.

KAROTSCHA.F. e cit. della Russia Europea nelgov.

di Kursck.

KAROTTA. Picc. is. del gr. Oceano nell'arcipelago

delle Molucche.

KARPFENoKARPONA. Cit.dell'Ungheria melcom.

diSohl.Ab.5,ooo.

KARPONT.Cit. dellaTurchiaAsiaticanel Kurdistan.

KARRAR. Cit. delle Indie Or. nel Beydjapore.

KARRAR. F. delle Indie Or. nel Misore.

KARS. Cit. della Turchia Asiatica nell'Armenia, ca

pol. della prov. dello stesso nome, assai munita e traffi
cante: 5o l.N. E. da Erzerum.

KARSCH. Cit. dell'Asia nella Gr. Buccaria sul f.

Amur.

KARSCHOE o KARSK-MORE. Golfo della Russia,

detto anche mare, alS. E. della NuovaZenbla.

KARTAL.Cit. della RussiaAsiatica sul mare di Mar

mara, 16 l.O. da Ismid.

KARTAN. Picc. is. su la costaS. dell'Arabia: lat.N.

17o 3o'.

KARTA-SURA.Cit. dell'Oceania nell'is. di Giava.

KARTES. Cit. dell'Africa nel reg. di Widah.

KARTHAUS. Bor. della Prussia nel territ. di Dam

ZlCa.

KARUKU. Picc. is. dell'Oceano Indiano, 1 l. E. da

Amboina.

KARVA.Vill. dell'Ungheria sul Danubio,com.Gran.

KARVATI. Picc.vill. del reg. della Grecia assai im

ortante,perchè ne'suoidintorni sitrovano le ruine del

'ant. Micene.

KARVVAR. Cit. dell'Indostan nella parte N. delKa

llal'd .

KARVVIN. Vill. e cast. dell'imp.d'Austria nella Mo

ravia, circ. diTeschem.

KARWITZ.Terra della Boemia nel circ. di Leutme

ritz.

KASAMICHE. Cit. del Caucaso nel Lesghistan.

KASAN. V. KAzAN.

KASBIN o KAZVWIN.V.CAzBIN.

KASCHAU, KASSA oCASSOVIA. Bella cit. dell'Um

heria nel com. di Abaujvar,tenuta come la capitaledel

'Ungheria Superiore; sede vesc. Fiorentissima pertraf

fico,massime colla Polonia. Fondazioni e let

terarie,di belle arti,arsenale,teatro. Fabb. di panno,cap

pelli, maiolica. Ab. 15,ooo, quasi tuttiTedeschi e Slavi.

–Ne'dintornivi sono le acque minerali di Rauka, e più

lungi, cave di opali bellissime.

s V. KACHINA.

KASIMIOV. V. KAssiMov.

KASKASKIA. F. e cit. degli Stati Uniti americani

mell'Illinese.–Il f. mette nel Mississipi.

KASKINOMIPA. F. degli Stati Uniti americani nel

Tennessee chegettasi nel Mississipi.

KASKOE. Is., cit. e porto della Russia Europeanella
Finlandia.

KASMA. F. della Russia nel gov. del Caucaso che si
unisce al Koisu.

KASO. Is. del Mediterraneo alN. E. diCandia.

KASPLIA.F. dellaRussiaEuropeanelterrit. diSmo

lensko che si congiunge al Dvina. -

KASRUN. Cit. della Persia nel Farsistan.

KASSA. Bor. dell'Ungheria nel com. diTrentschin.

KASSA.V. KAscHAU.

KASSABA. Reg. dell'Africa centrale alS. diTombu

cto, sin'ora pochissimo conosciuto.

KASSAN. Cit. dell'Africa Occ. nel reg. di Yani al S.
del Gambia.

KASSANA. V. MEDINA.

KASSE. F. della Russia Asiatica nel gov. di Tomsk.

KASSIMI. F. della Russia Asiatica nel gov. di Tobolsk

che gettasi nell'Obi.

KASSIMIBAZAR. V. CAssEMBAzAR.

KASSIMOV. Cit. della Russia nel gov. di

Riazan; traffico importante di pelli; reliquie di monu

menti bellissimi innalzati daiTartari. Ab. 5,6oo.

KASSINA o KASNA.Reg. dell'Africa centrale all'O.

di Bournou ,conuna cit. cap. dello stesso nome.

KASSON. Reg. dell'Africa nell'AltoSenegal, sin'ora

ochissimo conosciuto,conuna cit. cap.detta Koniakary.

KASSOPEO. Distr. e cit. della Turchia Europea nel

l'Albania.

KASTAMIPOL. Cit. della Turchia Asiatica sul mar

Nero.

KASTAMUNI. Cit. dellaTurchia Asiatica nella Na

tolia,un tempo assai trafficante e popolosa: 1oo l.E. da

Costantinopoli. Ab. 12, ooo.

KASTOVVITZ o KASZEGOVVITZ. Bor, della Boe

mia nel circ. di Prachin.

KASZON. Cast. dell'imp. d'Austria nella Transil

KASZON-UIFALU'. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Transilvania;sorgenti d'acque minerali.

KASZONY. Bor. dell'Ungheria nel com. di Bekes.

KASZYNKA. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia;
circ.Sandecz.

KATA(NAGY). Bor. e cast. dell'Ungheria nel com.
di Pesth.

KATABA.Cit. e cast. dell'Arabia nell'Yemen.

KATALA. Is. su la costa N.O. dell'America Sett. :

lat. N. 49° 48'5o”.

KATALIN. Vill. dell'Ungheria nel com. di Eisen

burgo.

KATAPANG. Picc. is. dell'Oceano Indiano su la costa

N. di Giava.

KATA-TOA. Picc. is. dell'Oceano Indiano alS. delle

Celebe.

KATAK o KATTAK.V. MAHANADA.

KATCH. V. KuTCH.

KATCHA. 2 F. della Russia: uno nella Crimea che

sbocca nel mar Nero; l'altro nella Siberia che si unisce

al Jenissei.

KATCHAK.V. MenTvv-CULTUk.

KATCHIALINSKAIA. Bor. di Cosacchi sul Don.

KATCHIETOVSKAIA. Bor. di Cosacchisul Don.

KATCHINI. Popolitartari della Russia Asiatica nel

gov. diTomsk.

KATCHINSK. Porto dellaRussia Asiatica nelgov. di

Irkutsk, sul Lena.

- soo. Is. della Cina all'O. del golfo di Pe

ClIlO .

KATEMSKA-NAHIA. Distr. della Dalmazia nelMon

tenero.

KATERBURG. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Volhinia,66 l. da Jitomir.

KATERSKILL. Ramo dell'Oceano nell'America dal

f. Katskill ad 1 l.O. d'Hudson.

ArmARINAEo. Cit. della Boemia nel circ. di

atz.

KATHREIN.Vill. dell'imp.d'Austria nella Moravia,

circ.Troppau.

KATIF o KHATIS. Cit. dell'Arabia sul golfo Persi

co, da cuitraggono il nome i beivelluti detti nell'Oriente

Kathifeh:59 I. N. da Lahsa.

KATINNE. Cit. dell'Africa Centrale nello stato di

Houssa.

KATIRLI. Cit. della Turchia Asiatica sul mare di

Marmara. -

KATLABUGA (GR.e PICC.) 2 F. della Russia Eu

ropea nella Bessarabia,cheattraversano il lago dellostes

so nome egettansi nel Danubio.

KATMANDOU.V. CATMANDou. 

b KATLOCZ.Villaggio dell'Ungheria nelcom.di Pres

UlTO,

rowitz. Bor. della Boemia nel circ. di Prachin.

KATRIN.Cit. dellaTurchia Europea nella Tessaglia:

15l.S.S.O. da Salonicchi.

KATSCHER. Picc. cit. dell'imp.d'Austria nellaMo

ravia, circ. Prerau.

KATSCHER oKETTER. Picc. cit,della Prussia nella

Slesia, distr. d'Oppeln.
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KATSCHIKA. Vill. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Czernowitz;salina.

KATSKILL. F. degliStati Unitiamericani nella Nuo

vaYork,che mette nell'Hudsonpressoun vill.dettopure

Katskill, dove vi formaun picc.porto. - -

KATSOL. Is. dell'Oceanò Indiano nell'arcipelago di

Nicobar.

KATTAK. V. KUrrAx.

KATTAK.V. MAHANADA.

KATTAR.V.GATTAR.

KATUIL. Cit. delle Indie Or. nella prov.di Berar.

KATUNGA. Cit. dell'Africa nella Nigrizia, cap. del

reg. di Yaribba, posta alle pendici di colline, cinta da

mura; case fabbricate in argilla.

KATUNIA.F.dellaRussia Asiatica nelgov.di Tomsk,

che con altre acque concorre alla formazione dell'Obi.

KATUNSKAIA. Picc. forte della Russia Asiatica nel

gov. diTomsk.

KATZBACH. F. della Prussia nella Slesia che siran

nodaall'Oder.

KATZBACH.F. della Baviera che mette mell'Inn.

KATZEN-THAL.Vill. della Francia, dip. Alto Re

mo; vini pregiati.

KATZ-HANITZ. Picc. cit., munita dellaTurchia Eu

ropea nel territ. di Vidino.

AUCHANI. Picc. cit. della Russia Europea nella
Bessarabia.

KAUERNITZ. Cit. della Prussia Occ. nel territ. di

Marienwerder.

KAUFBEUREN.Cit.della Baviera nelcirc. dell'Alto

Danubio sul VWertach. Ab. 4,ooo.

KAUGA.Stato e cit. dell'Africa centrale nel reg. di

Bournou.

KAUKEBAN.Cit. dell'Arabia nell'Yemen,8l.O.da

Ild ,

KAUKELEMEN. Vill. della Prussia nel territ, di

Gumbinnen.

KAULABAUGH. Cit. dell'Asia nell'Afghanistan,

prov. Cabul,su l'Indo.

KAULSDORF. Vill. della Germania nel gr. duc. di

Sassonia Coburgo Gotha.

KAUMBERG. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel VWie

nerwald Superiore.

KAUNERTHAL(ALTA e BASSA). Valli dell'imp.

d'Austria nelTirolo.

KAUNERTHAL(ALTO). Bor. e cast. dell'imp.d'Au

stria nella Moravia,circ. diZnaym.

KAUNERTHAL(BASSO) o KAUNITZ. Cit. e cast.

dell'imp. d'Austria nella Moravia, circ. di Brünn.

KAUNS.Vill. dell'imp. d'Austria nel Tirolo, circ.

Inn Superiore.

KAURZIM.Cit. della Boemia, capol. del circ. delsuo

nome, 1 1 l. E.S. E. da Praga. Ab.2,6oo.

KAUSCHANI.V. KAUcHANI.

KAUTH.Vill. e cast. della Boemia, circ. Klattau.

KAUTI. Vill. della Boemia, circ.Biczow.

KAUTZEN. Vill. dell'arciduc. d'Austria, circ. del

MannhartsbergSuperiore.

KAVALA.V.CAvALLA(LA).

KAVALANG. Nome che danno gli ab. del

delle Volpi nell'arcipelago delle Aleutine atutte le loro
isole.

KAVENAUGH. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Tennessee, cont. VWilson.

KAVERY.Gr.f. delle Indie Or. chederiva dalle mont.

dei Gates Occ., e diviso in molti rami gettasi nel golfo

di Bengala.

KAVVUK.Cit. dell'Afghanistan, prov. Cabul.

KAY. Vill. della Prussia nel distr. di Francoforte.

KAYADAROSSORAS. F. degli Stati Uniti americani

nella NuovaYork, chegettasi nel lagoSaratoga.

KAYAMIKOLLAM. Cit. delle Indie Or. nelTravan

COre,

KAYCOON. Capo su la costaO. delle Celebi: lat.S.

3° 22 '.

KAYE.Cit. dell'Africa nella GuineaInferiore,4 l.N.

O. da Loango.

KAYE. Is. del Gr. Oceamosu la costa N.O. dell'A

mericaSett.

KAYGOROD. Cit. della Russia Europea nel gov. di
Augustow.

AYNA. Bor. della Prussia nel Merseburghese.

KAYNDUEMI. V. KEEN.

KAYOR. V.CAyoR.

KAYOTO. Is. dell'Oceano Or. nelle Kurili.

KAYSERSBERG.V. KAIsER-BERG.

KAYWERRY. Paese dell'Africa sin'ora pochissimo
conosciuto.

KAZAN. Gr.cit. della Russia Europea,untempo cap.

di un reg. de'Tartari, in oggi capol. delgov. del suo no

me,posta in su colline non lungi dal Volga, ed

attraversata dal Kazanka. Assaiguasta dagli incendi del

1774 e del 1815, più bella è risorta da quelle ruine.Sede

arciv.Università fondata nel 18o3 e riccamente dotata;

biblioteca, osservatorioastronomico, orto botanico,scuo

la militare, tipografia turca, ecc. Emporio del traffico

della Siberia. Fabb. di panni,tessuti di filo e di cotone,

sapone, cuoi, utensili in ferro e in acciaio, ecc.Tra le

chiese quella magnifica dell'università, consacrata

nel 1825.Vi sono pure moschee per i Tartari. Abitan

ti 6o,ooo.

KAZANKA.F. della Russia Europea che,dopo avere

bagnata Kazan , nette nelVolga.

KAZANOW. Bor. della Russia Europea nella Polo

mia,gov.Sandomir.

KAZBEK.V. MQuINwARI.

KAZIM.F. della Russia Asiatica nel gov. diTobolsk,
che si unisce all'Obi.

KAZIMIERI. Terra della Russia Europea nella Polo
nia,gov. di Lublino,su la Vistola.

KAZLOV.V. KozLov.

KAZRUN. Cit. della Persia nel Farsistan, in amena

valle, 29 l. O.S.O. da Chivas.

KAZVWIN. V. CAzBIN.

KEACH. F. dell'Inghilterranel princ. di Galles, che
si congiunge alTivy.

KEADY. Vill. dell'Irlanda, cont. d'Armagh.

KEANPAN. Promontorio dellaScozia nell'is. Levis.

KEARSARGE-GORE.Cit. degli Stati Uniti america

mi nel Nuovo Hampshire,6 l.O. da Concord.

KEARSLEY. Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire.

KEASLETOWN. Cit. degli StatiUniti americaninella

Virginia, cont. Rochingam.

KEBBY. F. dell'Inghilterra nel princ. di Galles, che
gettasi nell'Usk.

KEBEL. Picc. is. dell'Oceano Indiano: lat. S. 7° no'.
KECHO.V. KACHEo.

KECHOTMA.F. della Russia nel gov. di Jaroslaw.
KECSKEMIET.V. KETskEMET.

KECZEGE.Vill. dell'Ungheria nel com. di Gomor.

KEDARNATH.Tempiocelebre e luogodi devotopel

legrinaggio delle Indie Or. nel Serinagor.

KEDEH-FARAH.Cit. dellaTurchia Asiatica nelter

rit. di Sivas.

KEDGE. Is. su la costa S. O. dell'Irlanda.

KEDGERI. Cit. dell'Indostan nel Bengala.

Terra dell'Olanda nella prov. d'Over
tel

KEDJE.V. KIDGE.

KEDLESTON. Vill. dell'Inghilterra, 1 l. N. o. da

Derby; sorgenti d'acque minerali.

S KEEL. Canale dell'Olanda all'ingresso di Zierich
tee ,

KEELING.Gruppo d'is. dell'Oceania Occ.traSuma

tra e Giava; Neuv-Selma èla più vasta: quivi avviuna

fondata dal capit. Ross,da esso detta Porto Al
O

KEEMA-KEDAN. Is. dell'OceanoOr.: lat.N. 1oo3o'.

KEEN o KAYNDUEM. Gr. f. dell'Asia nell'imp.

Birmano, che sorge a'confini de'reg. d'Assam e Ava, e

gettasi nell'Irrawaddy.

KEENE.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una nel

Nuovo Hampshire, capol. della cont. di Cheshire,25 l.

E.S. E. da Concord; l'altra nella NuovaYork, cont.Es

sex,58 l. N. da Albany.

KEER-VEER. Promontorio della NuovaOlanda nel

Golfo di Carpentaria.

KEFIL.Vill. dellaTurchia Asiatica nell'Irak-Arabi.
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KEFF. Cit. munita dell'Africa nella Barberia, 29 l.

O.S.O. da Tunisi.

KEFFING. Is. dell'Oceano Indiano alS.E. diCeram.

KEFKEN. Picc. is. del mar Nerosu la costa occ. della

Natolia: lat. N.4 1o 6'.

KEFRINE. Vill. dellaTurchia Asiatica nella Siria, 6

l. da Aleppo.

KEGER o KEGOR. Punta N. dell'is. Fische o Pe

scatore su la costa della Lapponia.

KEHL. Vill. della Germania nelgr. duc. di Bade, al

confluente del Kinzig nel Reno, rimpetto aStrasburgo,

a cui è unito con un ponte dibarche. Essendo luogo di

difesa assai importante, lesue fortificazioni sono stateso

vente distrutte e rifabbricate.

KEHL o KELL. Cit.e cast. della Prussia nel territ. di

Coblenza.

KEHLEIM.Cit. e cast. della Baviera nel circ. diRe

gen; nelterrit.,cave delle migliori pietreper la litografia.

KEHOA. Porto dell'Asia mel Tonkino.

KEHRBACH. Bor. dell'arciduc. d'Austria, circ. del

l'Alto Mannhartsberg.

KEIDANY. Picc. cit. della Russia Europea nella Li

tuania.

KEIGHLEY.Bor.dell'Inghilterra nel Yorkshire,5

l. N.da Halifax.

KEIJ.Cit. della Persia, cap. del Mekran.

KEILLESAY. Isola la più piccola delle Ebridi nella

Scozia.

KEILUGYTCHE. Picc. f. della Russia Asiatica nel

Kamtschatka.

KEI-SAN. Is. del mare cinese nel golfo di Pechino.

KEISENLIK. Cit. della Turchia Europea nella Ro

IlaIlla ,

KEISH. Cit. della Scozia,8 l.S.O. da Banff

KEISKAMMA.Gr.f. dell'Africa Merid. nellaCafre

ria o Costa di Natal,che mette nell'Oceano Indiano.

KEKKOE.Bor. e cast. dell'Ungheria nelcom. diNeo

ad.

KELAT.Cit.dell'Asia nel Beloutchistan,vasta ebene

edificata surun colle, cinta da mura con bel palazzo del

Khan. Racchiude circa 3,ooo case, la maggior parte in

mattoni. Bazar ricco in mercanzie d'ognigenere.

KELAY. La più sett. delle is. Maldive: lat. N. 7o 17'.

KELBRA.Terra della Prussia nel distr. di Erfurt.

KELCZE.V. KELTscH.

KELDA. Picc. f. della Russia Europea nel gov. di

Penza.

KELEMENFALVA. Vill. dell'Ungheria nel com. di

Turocz;sorgenti d'acque minerali.

KELENDRI. Porto di maredellaTurchiaAsiatica nel

la Caramania.

KELENYE. Vill. dell'Ungheria nelcom. di Hont.

KELETZ. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov. di Sandomir.

KELIKDON. F. dellaTurchia Asiatica chegettasi nel

Mediterraneo.

KELIUB.Prov.dell'Africa nell'Egitto,alN.del Cairo.

KELLI.Cit. dell'Indie Or. melTanjore.

KELLINGTON.2 Cit. dell'Inghilterra:unamelYork

shire; l'altra nella Cornovaglia.

KELLMUNGALLUM. Cit. munita dell'Indostan nel

Misore.

KELLS.Terra dell'Irlanda, 15 l. N.O. da Dublino.

KELLS-VALE. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont, cont. Orleans, 14 l. N. da Mompellieri.

KELNEK.Gr.vill. dell'imp. d'Austria nellaTran
silvania.

KELPURY.Cit. delle Indie Or. nella prov. di Delhi.

KELSALL. Bor. dell'Inghilterra, 4 l. E. N. E. da
Chester.

KELSO. Picc. cit. dellaScozia nella contdi Roxburgo,

in situazione dellepiù amene, e interrit.ubertoso espar

so di ville bellissime: 17 l.S. E. da Edimburgo. Nel vi

cino Makerstoun, osservatorio astronomico. Ab.4,ooo.

KELTON. Vill. della Scozia,2 l. da Dumfries.

KELTSCH. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia, circ. Prerau.

KELVIN. F. della Scozia che siunisce al Clyde.

KELYN, F. dell'Inghilterra nel princ. di Galles.

KEM. F. della Russia Europea nelgov.di Olonetz che

si perde nel mar Bianco.

KEM o KEMI.Cit. della Russia Europea nelgov. di
Olonetz.

KEMA. F.ebor. dellaRussiaEuropea nel gov.diNo

vogorod.

KEMATEN. Vill.dell'arciduc. d'Austria nel circ. di

Traun.

KEMBERG. Cit. della Prussia nel Merseburghese.

KEMEND. Vill. dell'imp. d'Austria nella Transil

KEMIEND. 2 Vill. dell'Ungheria: uno nel com. di

Gran; l'altro in quello di Szalad.

KEMINOUM. Cit. dell'Africa nella Senegambia.

KEMJA. F. della Russia Asiatica nel gov. d'Irkutsk.

KEMMIATEN. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

di Hausruck.

KEMMIU. Cit. dell'Africa Occ.,cap. del reg. di Kaarta.

KEMINATH. Cit. della Baviera nel circ, del MenoSu

periore.

KEMONIA. Uno degli antichi nomi della città di Pa–

lermo in Sicilia, nel quartiere dell'Albergaria.–F. della

stess'isola in prov. di Palermo,nellavalle del Fico presso

il Parco, detto pure Sabucia.

KEMPEN. Cit. della Prussia nelgr. duc.di Posen,pa

tria di Tommaso Hammerken da Kempis,Ab. 5,5oo.

KEMIPEN o KEMIPNO.Cit. della Prussia Renana nel

distr. di Cleves. Ab.4,ooo.

KEMPFELD. Vill. della Prussia nel territ. di Tre

KEMIPFIRLE. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Virginia,4 l.S. E. da Norfolk.

KEMPTEN. Cit. della Baviera nelcirc. dell'Alto Da

nubio su l'Iller; commercio operoso: 27 l. O. S. O. da

Monaco. Ab. 7,ooo.

KEMITENDOI. Picc. f della Russia Asiatica nel gov.

d'Irkutsk.

KEN.F. dell'Inghilterra nel Westmoreland.

KEN. F. della Scozia nella cont. di Kirk-Cudbright.

KEN. Picc. is. del golfo Persico: lat. N.26°27'.

KENARY.Picc. is. delleIndie Or.,6 l.S.da Bombay.

KENCHA. Picc. f. della Russia Europea nel gov. di
Penza.

KENCHIRAS. Porto della Grecia nella Morea.

KENDAL. Cit. dell'Inghilterra nel Westmoreland,

sul Ken, al principio del canale di Lancaster che mette

a Liverpool, in gr. voce per le sue fabb. di panni: 1o8 l.

N. N. O. da Londra. Ab. 9,ooo.

KENDALL. 2 Cit. Stati Uniti americani: una

nell'Ohio; l'altra nel Maine,

KENDRICK. Is, su la costa N.O. dell'America Sett.

all'O. di Nutka.

KENDUSKEAG. F. degli Stati Uniti americani nel

Maine, che sigetta nel Penobscot.

KENE. F. della Russia Europea nelgov. di Olonetz,

che mette nell'Omega.

KENFIG. Bor. dell'Inghilterra nel princ. di Galles.

KENHAWAY. Cont. degliStatiUniti americaninella

Virginia ai confini del Kentucky.

KENHAWAY (GR. e PICC.). 2 F. degli Stati Uniti

americani nella Virginia che scaricansi nell'Ohio.

KENILWORTH. Bor. dell'Inghilterra nella cont. e a

2 l. da Warwich, con cast. soqquadrato, famoso per la

visita fatta da Elisabetta regina al duca di Leicester. A

bitanti5,ooo.

KENLOWIE. F. della Scozia nella cont. di Fife.

KENMARE. Bor. su la costa S. O. dell'Irlanda nel

Kerry, sul f. o baia dello stesso nome: 5 l.S.S. O. da

Killarney.

KENNEBANC. Terra con porto degli Stati Uniti a

mericani nella cont. di York, alla foce del f. dello stesso

nonne,

KENNEBECASIS. F. dell'America Sett. nel Nuovo

Brunswich.

KENNEBECK. Cont. degli Stati Uniti americani nel

Maine, sul f. navigabile dello stessonome, che mette nel

l'Oceano Atlantico,

KENNEDY'S. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Virginia, cont. Brunswick.
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KENNEDY'S. Is. del Gr. Oceano, presso quella della

Regina Carlotta: lat.S. 11º 17'.

KENNET.F. dell'Inghilterra nella cont.di Wiltsche

perdesi nel Tamigi.

KENNET. Cit. degli Stati Uniti americani nella Pen

silvania, cont. Chester.

KENNIS. Caposu la costa E. del Giappone: lat. N.

2O" ,

KENNOVVAY. Vill. della Scozia nella cont. di Fife.

KENSINGTON. Luogo di delizie ne'dintorni diLon

dra con palazzo r., il cui bosco egiardino corrispondono

alla sua magnificenza. È un passeggio de'più prediletti

nellastate.Sul colle diCampden-Hill, osservatorio astro

nomicograndioso per ricchezza di strumenti.

KENSINGTON. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire, cont. Rockingam,5 l.S.O.da Port
smouth.

KENT. Cont. cheforma l'ultima punta dell'Inghil

terra al N. E., fertile massime in cereali; foreste rigo

gliose.Capol. Canterbury.

KENT Comt.degli Stati Uniti americani nel Rhode

Island–nel Delaware–enelMaryland.–Cit.dello stes

so nome e stati, detta anche Frederick, nel Connecticut;

altra nella cont. di Litchfield; altra nella Nuova York,

cont. Putnam.–2Cont.: una nell'Alto, l'altra nel Basso

Camadà.

KENT. Is. degli Stati Uniti americani nel Maryland,

baia di Chesapeake.

KENT. Gruppo di picc. is. al S.E. della Nuova O

landa, nello stretto di Basse.

KENTISH-TOWN. Questoluogo dell'Inghilterra che

in addietro eraunvill.,può dirsi una continuazione della

cit.di Londra, per le case e ville che ora a

quella lo congiungono.

KENTON. Vill. dell'Inghilterra nel Devonshire.

KENTON(EASTANDWEST). Bor.dell'Inghilterra

nel Northumberland, 1 l. N.O.daNew-Castle.

KENTUCKY.Unodegli Stati Uniti dell'America,con

terminato al S. dal Temessee, all'O. dal Missuri e dall'

Illinese, al N. dall'Indiana e Ohio,all'E. dalla Virginia,

che trae il nome daunf.poco importante che gettasi nel

l'Ohio: quest'ultimo f.forma il al N. Al S.O. di

questaprov.trovansi terre spoglie affatto divegetazione;

nelle parti fredde ed alpestri le piante giungono agros

sezza ènorme.Gli Svizzeri che quivi trovansi, si sono ci

mentati con vantaggio a maturare le viti. L'agricolturaè

in gr. fiore;pingui pascoli e ricco allevamento di bestia

me. Clima temperato e salubre;saline, acque minerali,

cave di marmo. Capol. Frankfort.

KENTY.Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,gov.

di Wadowice: 12 l.O. da Myslenice.

KENTYRE. V.CANTYRE.

KENYON. Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire.

KENYON.Cit. dell'America Sett. nell'Alto Camadà.

KENZINGEN. Cit. della Germania nel gr. duc. di

Bade:4 l.N. da Friburgo.

KEONSAY. Cit.delle Indie nell'imp. Birmanosu l'Ir

rawaddy.

KEOVVEE.F. degliStatiUnitiamericani che concorre

a formare il

KEOZY.Cit. dell'Indostan nell'imp. Birmamo su l'Ir

rawaddy.

KEPINACOTH. Is. dell'Irlanda nella baia di Ken

mare.

KEPPEL.Picc. is. dell'America all'ingresso del porto

Egmont nelle Maluine.

KEPPEL. Is. delGr. Oceano nell'arcipelago della Re

ginaCarlotta.

KEPPEL. Baia ed is. al N. E. della Nuova Olanda.

KEPPELo BOSCAVWEN. Is. delGr. Oceano al N.

dell'arcipelago degli Amici.
KERA. Picc. f. della Russia Europea nel territ. di

Penza.

KERA.F. della Persia che mette nelTigri.

KERAKATON. Cit. della Mongolia ai confini della

Cina.

KERBELA. V. MEscHED HossEIN.

KERCOLANG. Gr. is. dell'Oceano Indiano: lat. N.

4°28'; long. E. 124°.

KEREMPÉ. Capo il più sett. della Natolia nel mar

Nero:lat.N.42°35'.

KERERA. Is. della Scozia nella cont. d'Argyle.

KERESOUN. Porto della Turchia Asiatica sur una

baia del mar Nero.

KERESTUR. Bor.e cast. dell'Ungheria,com. Oedem

; sorgenti d'acque minerali; nel territ.vini preli
ati.

KERESTUT.Bor. dell'Ungheria nelcom.diSzabolcz.

KERGUELEN.V. DesoLAzioNE (Is. nELLA).

KERIN.F. dell'Asia nella Mongolia che si unisce al
l'Amur.

KERING. 2 F. dell'Inghilterra:uno si congiunge al

Dee; l'altro al Dovy.

KERKA. F. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia che

gettasi nell'Adriatico.

KERKENY (Cercina). Picc. is. dell'Africasu la costa

E. del reg. diTunisi nel Mediterraneo.

KERKUK.Cit. dellaTurchia Asiatica nel Kurdistan,

territ. di Bagdad.

KERLON.F. dell'Asia nella Mongolia.

KERMAN.Prov.dellaPersia tra il Khusistan eil golfo

Persico. La parte N.alpestre e arida ; l'imferiore, detta

Moghistan o paese de'palmeti alS.su la costa,aridaegual

mente.Ha poche acque e terreno arenoso,in cui crescono

soltanto le palme. Calore eccessivo nella pianura, mentre

le mont. in quasi tutto il corso dell'anno sono coverte da

neve.Questa prov. dee annoverarsi tra'paesi più incolti

e malsani della Persia: moltofu soqquadrata nelle ultime

guerre civili. I canali e gli acquidotti sono quasi al tutto
OStrutti.

KERMAN o SIRGIAN. Cit. della Persia, cap. della

rov. dello stesso nome, nella parte N., presso la mont.

rribilmente saccheggiata nel 1794, non ha più potuto

riacquistare il suo ant. splendore. Fabb. importanti e ri

di scialli,tappeti e armi da fuoco. Abitanti circa

o,ooo.

KERMIANCHIAHI o KERMANSCHAVV. Cit. della

Persia nel Kurdistan in fertile valle.Untempo vill. me

schino,fu fortificato, ed cit. importante. Palazzo

del governatore,fonderia di cannoni, fabb. di polvere e

molte altre fondazioni d'industria. Ab. 5o,ooo.

KERMANDEC. Gruppo d'is. del Gr. Oceano presso

l'arcipelago de'Navigatori.

KERMESIN.Cit. della Persia mel Farsistam.

KERNOCIA.Terra della Russia Europea nella Polo

nia,gov. di Masovia.

KERNS.Bor. della Svizzera nel cant. diUnterwalden.

KEROVARD. Picc. is. su la costa S.O. dell'America

tt,

KERPELI. F. della Russia nella regione caucasiama

chegettasi nel mare d'Azof.

KERPEN.Cit. della PrussiaRenananelterrit.diTre

viri,6 l.S.O. da Colonia.

KERRAPAY. Paese dell'Africa su la Costa d'Oro; co

lonia Danese.

KERRSVILLE. Cit. degliStati Uniti americani mell’

Ohio, cont. Lawrence.

KERRY.Cont. dell'Irlanda nella prov. di Munster

su l'Oceano Atlantico, fra le cont. di Limmerick e di

Cork al S. del f.Shannon.Capol.Tralee.

KERRY-HEAD. Capo dell'Irlanda al S. dellafoce del
lo Shannon.

KERRY-POINT. Capo dell'Irlanda nella cont. di

Dovvn.

KERSCHOWA.Cit. munita della Turchia Europea

sul Danubio.

KERSHOPE. F.della Scozia che gettasi nel Liddel.

KERVENDONC. Terra della Prussia nel distr. di

Geldern.

KERZ. Vill. dell'imp. d'Austria nellaTransilvania,

alle falde delle mont. stesso nome; ramo de'Carpazi.

KESCHIIM. Porto dell'Arabia nell'Hadramaut.

KESD. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella Transil
11 ,

su (ER).Villaggio dell'Ungheria nel com. di

Bihar.

KESH. Cit. dell'Asia nella Gr. Bukaria, 12 l.S. da
Samarcanda.
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KESKASTEL.Vill.della Francia, dip. Basso Reno,8

1. N, E. da Saverne.

KESKER. Porto della Persia sul marCaspio.

KESSEL. Bor. del reg. belgico presso Anversa.

KESSELBACH. F. della Baviera che mette nel Danu

bio a Munster.

KESSELSTADT.Bor.e cast. della Germania nell'As

sia e nelterrit. di Hanau.

KESSMET oKESZKEMET. Granbor. dell'Unghe

ria che potrebbe dirsi cit. nel com. di Presth, in seno a

vasta brughiera cui dà il suo nome. Importante pertraf

fico e manifatture.Ab.5o,ooo.

KESTERICH. Bor. della Prussia nel territorio di

Montjoie.

KESVVICK. Bor. dell'Inghilterra nel Cumberland,

mella valle pittoresca e presso il lago dello stesso nome,

detto anche Deruvanter: 1o l. da Kendal.

KESZDIC-VAHARHELY. Bor.dell'imp. d'Austria
mella Transilvania.

KESZI. Bor. dell'Ungheria nel com. di Tolna.

KESZIHOSCZ.Vill. dell'Ungheria nel com. di Hont.

KESZNYETON. Villaggio dell'Ungheria nel com. di
Zemplin.

rimELv. Belbor. e cast. dell'Ungheria nelcom.

di Szalad; bagni d'acque solforate. Instituto agronomo.

KESZTOLOCZ. dell'Ungheria nelcom. diGram.

KET.F. della Scozia nel Wigtonshire.

KET. Fiume della Russia Asiatica nellaSiberia,gov.

Tomsk;sbocca nell'Obi.

KET.Cit. dell'Asia nella Tartaria independente,terr.

di Kiva.

KETCH-HISSAR. Cit. della Turchia Asiatica nella

Caramania,55 l.S.O. da Kasarieh.

KETHIELY. 2 Bor. dell'Ungheria,uno nel com. di

Oedemburgo; l'altro in quello di Schumeg.

KETI. Cit. delle Indie Or.,prov.Sindy, in un'is. del
l' Indo.

KETOIA. Is. della Russia Asiatica nelle Kurilli.

KETSKEMET.Gr. bor. dell'Ungheria che potrebbe

dirsi cit.,nel com. di Pesth, in senoa vasta cui

dà il suo nome. Importante pertraffico e manifatture.

Ab.5o, ooo.

KET-SURANY.Bor.dell'Ungheria nel com.di Eisen

burgo.

rTERIN Bel lago dellaScozia nel Perthshire.

KETTERING. Bor. dell'Inghilterra,29 l.N.o.da
Londra.

Bor. dell'Inghilterra nel Che

1re.

KETTWYK. Bor. della Prussia nel distr. di Essen.

KEULA. Picc. f. della Russia Europea nel gov. di
Penza.

KEUDA. Bor. e cast. della Germania nel princ. di

Schwartzburgo Sondershausen.

KEULENBERG. Mont. della Sassonia sur i confini

della Misnia e Lusazia.

KEVENNY. F. dell'Inghilterra nel princ. di Galles,
che si unisce all'Usk.

KEVROLE.F. e bor. della Russia Europea nelgov.

di Arcangelo.

KEW. Vill. dell'Inghilterra nelSurrey, importante

r l'osservatorio astronomico e per l'orto botanico r.,

rse per la parte esotica uno de' più ricchi del mondo.

KEWAW. Picc. is. degli Stati Uniti americani nella

Carolina Merid.

KEXHOLMI o CARLOGOROD. Cit., munita della

Russia nella Finlandia,55 l.O. da Viborg.

KEY.F. dell'Africa Merid. nella Cafreria.

KEYDAN.V. KEIDANy.

KEYHAVEN.Porto dell'Inghilterra nell'Hampshire,

rimpetto all'is.Wight.

KEYNSHAM.Bor. dell'Inghilterra nella cont. diSom

merset, 2 l.S. E. da Bristol.

KEYS.3 Picc. is. dell'Oceano Indiamo.

KEYSD oSZASZ-KEZID. Bor. dell'imp. d'Austria
nella Transilvania.

KEYSERS-BAY. Baia su la costaS. dell'is. Sumatra.

Lago della Russia Europea nel gov. di
Ver .

KHADARAHI(EL).Terra dell'Africa nella Barberia,

25 l.S.S.O. da Algeri.

KHAIBAR. Cit. dell'Arabia nell'Hedsjas,5o l.E. N.

E. da Medina.

KHALIL.V. EBRoN.

KHALOVA. Picc. f. della Russia Europea nelgov. di

Novogorod.

KHALUNITZA.F. della Russia Europea nel gov. di

Viatka.

KHAMIL. V. HAMI.

KHANAK-KAHSI. Cit. e cast. munito della Russia

Asiatica su l'Ellesponto.

KHANAKI.Cit.dellaTurchiaAsiatica nell'Irak-Ara

bi,4o l. N.E. da Bagdad.

KHANDESH. Prov. delle Indie Or. mel Dekhanfra

Malwah,Guzerate, Aureng-Abad e Berar.

KHANGAH(EL). Terra dell'Egitto,5 l. N. E. dal

Cairo.

KHANUS. Cit. della Turchia Asiatica nel territ. di

Erzerum.

KHAO. V. KAo.

KHARATZAIA. Picc.forte della Russia Asiatica nel

gov. d'Irkutsk.

KHARESMIA. Paese dell'Asia nella Tartaria, abitato

dagli Usbecchi e dai Turcomani; si stende dal marCaspio

sino al6oo meridiano:è diviso ne'due stati di Khiva e di

Konrat. Le terre, innaffiate dagr. numero di canali,sono

coltivate diligentemente e danno ricolte abbondanti. Le

donne fabbricano stoffe di seta e di cotone, che traspor

tansi nella Russia conpelli d'agnello e diverse produzioni

del suolo. Gli ab. nascono con disposizioni naturali per la

musica e poesia. Lo stato ègovernato da un Khan , ma

l'Inak o preside del gov. esercita il potere supremo. Khi

Va, Cap.

K kRIMAcoTANA Is. della Russia Asiatica nelle

urilli.

KHARKOF o SLOBODI D'UKRANIA. Cit. della

Russia Europea, capol. del gov. dello stesso nome, im

portante per la sua università, per industria e traffico:

541 l. da Pietroburgo, e 176 da Mosca. Ab. 12,ooo.– Il

territ.è ricco ingrani e frutti;gr. allevamento di cavalli.

KHARKOW.Picc. f.della Russia Asiatica che gettasi

nell'Ouda.

KHARSHUT.F. dellaTurchiaAsiatica che sbocca nel

mar Nero.

KHASGANGE. Cit. dell' Indostan nella provincia

d'Agrah.

KHATANGA. F. della Russia Asiatica che bagna il

paese de'Samoiedi,e mette inungolfo cui dà il suo nome.
KHATIS.V. KATIF.

KHAVA.Fiume della RussiaEuropea nel governo di

Tambof.

KHAVAR. Cit. della Persia,85 l. N. da Ispahan.

KHIEIBAR. V. KAIBUR.

KHIELM. Cit. e cast. della Russia Europea nella Po

lonia,gov. Lublino.

KHEMLASA. Cit. dell'Indostan nella prov. di Malwa.

KHERU.Cit. dell'Asia nelTibetpresso le mont.Him

malaya.

KHIERSON. Prov. della Russia Europea detta ancora

Iezdan, che il Dniestersepara dalla Bessarabiae il Dnie

per dalla Tauride, conterminata dal mar Nero.Traffico

marit. assai operoso;campagnepopolate da molti armen

ti, ricche in vigneti e gelsi.–Cit. capol. dello stessono

me, bene munita,separata in 4 parti con un porto-Can

tieri, arsenale,fonderia di cannoni.Traffico assai decadu

to dopo l'edificazione di Odessa. Ab. 24,ooo. Presso la

cit. avvi il sepolcro del cel. Houvard,morto nel 179o.

KHILLIS. Cit. della Turchia Asiatica nella Siria;gr.

traffico di cotone: 11 l. N. N.O. da Aleppo.

KHILONE.F. della Russia Asiatica nella Siberia,gov.

d'Irkutsk.

KHING-KING-. V. MANTsCIURIA.

KHIST. Cit. della Persia nel Farsistan.

KHIVA. Cit. dell'Asia nellaTartaria, cap. del Kha

resmia, situata al S. del mare d'Aral, sul che si

congiunge al Diyhoun, l'Oxus degli antichi. E cinta da

rofondo fosso e da robusta muraglia munita di torricel

Ab. circa 1o,ooo.V. KHAREsMIA.
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KHILYNOVITSA. Picc. f. della Russia Europea nel

gov. e presso Viatka.

d MELNix Picc. cit. della Russia Europea nellaPo

Olla .

KHOCZYM.V. KitoTINA.

KHODAGUNGE. Cit. dell'Indostan nella provincia

d'Agrah.

KHOI.Cit. della Persia nella prov. di Aberbijan, in

bella pianura; vi si fabbricano dicotome ebuone la–

me di sciabla; in questi ultimi tempi èstata fortificata al

l'europea: 62 l.O. da Ardebyl. Ab.25,ooo.

KHOJUND. Cit. dell'Asia nella Gr. Buckaria, sul

Gihon, in situazione delle più deliziose,5o l. N.E. da
Samarcanda.

KHOLM. Cit.della Russia Europea nel gov. diPskow.

Ab.2,ooo.

KHOLMOGORY. Cit. della Russia Europea nel gov.

di Arcangelo; cantieri. Ab. 1,6oo.

KHOLUNITZA. F.della RussiaEuropea che siunisce
al Viatka.

KHOM.V. KoM.

KHIONSAR. Cit. della Persia,38l. N. O. da Ispahan.

KHOPER. F. della Russia Europea nelgov. diSara
tof, che sbocca nel Don.

KHOPERSK. Terra della Russia Europea nel gov. di
Voroneia.

KHORASAN. Prov. dell'Asia nella quale i bellicosi

Arabi penetrarono sotto il califfato d'Omar. Essa confina

merid. con un deserto assai esteso, che la di

vide dal Farsistan o Persia propriamente detta; nell'or.

è separata dalSedjiestan e dall'Indostan; nell'occ. da al

tro deserto contiguo al Jurjian e all'Irak; nella parte

sett. finalmente è separata dal Zagatay per mezzo del f.

Gihon (Oxus),e da deserti arenosi.Questa prov. rac

chiude moltiterreni fertili in frutti, indaco, kermes, ra

barbaro, ecc.: vi sono delle turchesi e de'rubini; la lana

è molto pregiata, evi si allevano cavalli generosi. La raz

za dei gatti del Khorasan supera in bellezza quella d'An

gora. Questa regione, a cagione della sua lontananza dal

centro dell'imp.persiano, neè statasovente separata;ora

in parte appartiene all'Afghanistan.Cap. Mesched.

KHORESTA.F. della RussiaEuropea nelgov. diNo

vogorod.

KHORFAKAN. Cit. e porto dell'Arabia nella prov. di

Oman,sul golfo Persico.

KHOROCHA. Cit. della Russia Europea nella prov.
di Bialistok.

KHOROLE. F.e cit. della RussiaEuropea nel gov. di
Poltava.

KHORUMABAD.Cit. della Persia nell'Irak-Adjemi,

75 l. O.N. O.da Ispahan.
KHOSCLAB. Cit. dell'Arabia nell'Hedsjas, 1o l.S.O.

da Medina.

KHOTINA. Cit. munita della Russia Europea nella

prov. di Bessarabia, sul Dniester.

KHOTMYCHSK. Cit. della Russia Europea nelgov,
di Kursk.

KHOTOMMA.Picc.f. della Russia Europea negli Slo
bodi d'Ucrania.

KHOVARESIMA.V. KAnsMIA.

KHOUN-DZAKH.Gr. bor. della Russia Asiatica nel

Caucaso E., sede del possente Kan degli Avari.

KHOZDAR. Cit. dell'Asia nel Beloutchistan presso
Gundava.

KHUHRAH. Picc. f. della Russia Europea nel gov.
Riazan.

KHURDAH.Cit.dell'Indostan, 12 l.S.O.daKuttak.

KHUSISTAN. Prov. della Persia, l'ant. Susiana,al

l'O.del Farsistan, sul golfo Persico: si protende sino alle

front.turche. È in gr. parte abitata da Arabi. Chuchter

cap.

KHUTAISSI.Cit. dell'Asia Russa nell'Imirezia,ca

pol. della prov. di questo nome.

KHUTHALGORE. Cit. dell'Indostan nell'Adjemyr.

KHVALYNSK. Cit. della Russia nelgov. diSaratof.

KHVOLSCHOVA. Picc.f. della Russia Europea nel

gov. Nijni-Novogorod.

KHVOSTETZ. Picc.f. della RussiaEuropea nel gov.

diSmolensko.

KHYRABAD. Cit. delle Indie Or. nel reg. d'oude.

KHYRPUR. Cit. dell'Asia nel Cabulistan, prov. sindy.
KI. a F . della Russia Asiatica nel gov. di Tomsk.
KIAB. Cit. della Persia nel Khusistan.

KIAKHTA. Cit. della Russia Asiatica nel gov. d' Ir

kutsk, alle frontiere dell'imp. e rimpetto a Maitmaschin

che appartiene all'imp. Cinese. Emporio del traffico fra

le due nazioni. Fiera annuale in dicembre, a cui concor

rono mercanti di tutta la Russia con panni, pellicce,

cuoi, marrocchini ed altre derrate,che ricambiano con se

ta, manchini, tè, rabarbaro, ecc.

KIAKILUMA . Is. dell'Oceano Indiano nelle isole

Lekeio,

KIAKING-FU. Gr. cit. della Cina nella prov. di

Tche-Kiang

KIANG - HOU . V . eno.

KIANG-NAN. Ant. prov. della Cina cheaveva Nan

King a capol.

KIANG-NING Gr. cit. della Cina altre volte detta

Nan-King, perchè già tempo era sede imp. vuolsi più

vasta di Pechino, ma oraè ridotta a meschino stato,per
chè incendiata e devastata dai Mantsciuri nel 1645 vi

rimangono però ancora begli edifici, tra''quali un tempio
grandioso. Industria e traffico fiorentissimi,

Prov. della Cina che ha Nan-Tchang-Fu

KIANG-TCHIEY. Is. della Cina nella prov.diKiang
Nan, che serve come luogo di esilio.Saline.

KIANG-YUEN. Provincia della Cina nella penis. di

Corea.

KIANGARI. Cit. e cast, della Turchia Asiatica nella

Natolia.

KLAO-TAO. Is. del mar Giallo sulla costa dellaCorea.

KLAUTEN. Bor, della Prussia nel territ. di Gum

binnen.

KIAVVA , V. Kawavv.

KIBBAN. Cit, della Turchia Asiatica nel Kurdistan

su l'Eufrate,53 l. O. da Diarbekir.

sro Bor. dell' Inghilterra nel Stafford

KIBBLESWORTH. Bor. dell'Inghilterra nella cont,
di Durham.

KIBIR(VAD-EL) o RUMEL o F. GRANDE. F.

dell'Africa nel territ. d'Algeri, che passa per Costantina

e quindi è navigabile in sino al mare. L'illustre Gräber

de Henso opina che il Kibir sia l'Ampsaga degli antichi.

Recentemente si è pubblicato che in questo f. sieno stati

scoverti alcuni diamanti da un indigeno, ilquale assicurò

che altri se ne potevano trovare facendo ricerca nell'al

veo, in cui sono commisti alle arene aurifere,

KIBURG, V, Knuno.

KICHINIEFF. Cit. della Russia Europea, capol. del
la prov. di Bessarabia.

ICKABoK. Picc. f. degli Stati Uniti americani che

si getta nell'Illinese,

KID. Picc. is. su la costa O. dell'Irlanda.

KIDDERMINSTER. Bella cit. dell'Inghilterra nel

Worchestershire, importante pe' suoi tessuti di lana,

massime di strati, e pel traffico della seta: 5 l. N. E, da

Worcester. Ab. 18,ooo.

KIDGE. Cit. della Persia, cap. della prov. diMekran,
22 l. S. O. da Candahar.

KIDNAPERS. Capo del Gr. Oceano su la costa E.

della NuovaZelanda Merid.

KIDWELLY. Gr. terra dell'Inghilterra nel princ. di

Galles, sul canale di Bristol: traffico operoso diferro e

di carbon fossile, di cuiabbonda il territ : 5 l.S. da Cae

marthen.

KIEBEL. Cit. della Prussia nel distr... di Posen,

KIEIDANI. V . Kennan .

KIEL. Cit. della Danimarca nel duc. d'Holstein, con

buon porto sur un golfo del Baltico, al quale mette il

canale di Schleswig-Holstein. Belcast. r., università di

stinta. Piroscafi per Copenhague e Amburgo. Cantieri.

Vivo traffico, massime in cereali.Ab, 12,ooo,

KIELCE. Cit.vesc. della Russia Europea nellaPolo

mia, capol. del palatinato di Cracovia. Gr. officine pel

ferro, di cui fa molto traffico. Biblioteca pubblica: ai l.

da Sandomir. Ab. 5,4oo. 56
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KIEMARKHE. Bor. della Turchia Asiatica nelpa

scialato diSivas.

KIEMING.Bor. dellaRussiaEuropeanella Finlandia.

KIEN. Picc. is. della Russia Europeasu la costa della

Livonia.

KIEN-NANG-FU. Gr. cit. della Cina nella prov. di

Fokien.

KlENSHEIM. Bor.della Francia,dip. Basso Reno.

KIEN–TCHANG-FU.Gran città della Cina presso

Kiang-Si.

KIERASIN. F. della Persia che si perde nel golfo

Persico.

KIERITZSCH. Terra della Sassonia nel distr. di

Leipzig.

KIERNOVICE.Terra della Russia Europea nella Po

lonia, distr. Mazovia.

KIERTEMINDE. Picc. cit. e porto di mare della Da
nimarca su la costa E. della Fionia.

KIESCH.Bor. e cast. della Boemia nel circ. di Elm

bogem.

kiEU-KIANG-FU. Gr. cit. della Cina nella prov. di

Kiang-Si. 

KiEv, KIov, KIOW o KIOVIA.Gr. cit. della Rus

sia Europeasu la dritta del Dniester, situata a guisa di

amfiteatrò sopra colline. Antichissima e splendida,fu de

vastata da''Tartari nel 124o. Cap. un tempo dell'imp.

russo, ora loè del gov. del suo nome;sede di un metro

lita, di un vesc.greco e di un governatore militare.

ivisa in 4 parti: in cit. alta e bassa, nella fortezza assai

robusta e nella cit. edificata da Caterina 11 , detta Vla

dimiro.Università eretta nel 1855 dopo l'abolizione di

quella di Wilna; ricca biblioteca. Cattedrale di S. Sofia,

una delle più magnifiche chiese dell'imp., soprammodo

preziosa per di monumenti. Bel palazzo imp.;

vasto arsenale. Convento famoso euno de'primari della

Russia, detto Peterskoi,dove vi sono catacombe in cui

conservansi 118 cadaveri essiccati o mummiedisanti;de

voto pellegrinaggiodigr.concorso: quivi ebbestanza nel
l'xI secolo il celebre cronichista Nestore. Fiera annuale

assai rinomata.Ab. 54,ooo.-Questa prov.,la più fertile

in cereali di tutto l'imp.,fu tolta alla Polonia nel xvii

secolo.

KIEVKA. Picc.f. della Russia Europea nel territ. di

Kaluga.

KIGALGA. Is. dellaRussia nell'OceanoOr.,una della

Cl21 .

KII. Picc. is. del Giappone nel mare Bianco.

KIKIANG. Picc. is. al S. del Giappone.

KIKIAY. Is. dell'Oceano Indiano, una delle Lekeio.

KIKOL. Terra della Russia Europea nella Polonia,

gov. di Plock.

KIKTAK. V. KADIAc.

KILBEGH. Bor. e porto dell'Irlanda su la baia di

Donnegal.

KILBRANNIN.Stretto e canale della Scozia fra l' is.

Arran e la penis. Cantyre.
KILBRIDGE. Cit. à Scozia nel Lanarkshire,2 l.

S.S. O. da Glasgovia.

KILCALMONIL. Bor. della Scozia nella penis. di

Cantyre.

KILCHBERG.Vill. della Svizzera, cant. Zurigo.

KILCHRIST. Bor. e porto della Scozia nell'is, di Skye.

KILCULLEN.Terra dell'Irlanda,5 l. E. da Kildare.

KILDANAT. Picc. is. all'O. dell'Irlanda all'ingresso
della baia di Clew.

KILDARE.Cont. dell'Irlanda,bagnata all'E. dal ca

nale diS. Giorgio, che ha capol.un bor. dello stesso no

me con 1,ooo ab.

KILDUYN. Is. su la costa N. E. della Lapponia: lat.

N. 68°48'.

KILDYSART. Bor. dell'Irlanda nella comt. di Clare

sul Shannon.

KILEF. Cit. dell'Asia centrale,25 l.N.O. da Balkh.

KILFENORA.Bor. dell'Irlanda nella cont. di Clare.

KILGERRAN. Bor. dell'Inghilterra nellaGalles Me

rid., 12 l. N.da Pembroke.

KILHAM. Bor. dell'Inghilterra, 12 l. E. N. O. da
York.

KILIA-NOVA. Cit. della Russia Europea nella prov.

di Bessarabia sur un ramo del Damubio, assai notevole

per le sue fortificazioni:54 l.S. O. da Bender.

Picc. is. della Russia Europea nel lago

Ladoga.

ios. Cit. dellaTurchia Asiatica nellaNatolia,sul

mar Nero.

KILKENNY. Cit. dell'Irlanda, capol. della cont.del

lo stesso nome. Cattedrale anglicana notevole; collegio :

27 l.S.O. da Dublino. Ab.28,ooo.

KILKENNY.Cit. dell'America nel Basso Canadà, 12

l. N.O. da Montreal. -

KILKENNY.2 Cit. degli StatiUniti americani:una

nel Nuovo Hampshire; l'altra nella Nuova York.

KILKERRAN. Portodell'Irlanda nella cont.Galway.

KILKMA.2. F. della Russia Europea:uno nelterrit.

di Vologda; l'altro in quello di Perm.

KILLACK. Porto della Persia nel Mekram.

KILLAH-HASCHEM. Cit. della Persia,25 l.S.S.

E. daSultanieh.

KILLALA. Cit. e porto dell'Irlanda nella cont. di

Mayo,sur una baia dello stesso nome, 1o l. N.da Ca

stlebar. Ab.2, ooo.

KILLALOE. Cit. dell'Irlanda nella cont. diClare sul

Shannon, 4 l. N.N. E. da Limmerick.Ab. 1,2oo.

KILLANY. Baia dell'Irlanda, cont. Galway.

KILLARD. Capo su la costa or. dell'Irlanda.

KILLARNEY. Lagodell'Irlanda nella cont. di Kerry,

cinto da alte mont., diviso in alto, medio, inferiore. I

suoi dintorni,soprammodo pittoreschi.

KILLARNEY Cit. dell'Irlanda sul lago dello stesso

nome nella cont. di Kerry; moltissimi estraneivi accor

rono sempre a visitare i suoi dintorni, come l'is. di In

misfallen con una cascata di 7o p. di altezza, il monte

Mangerton, la prigione di O'donaghoe e molte altre cu

riosità naturali: 6 I.S. E. da Tralee.Ab.7,ooo.

KILLBEGAN.Terra dell'Irlanda, 18 l. da Dublino.

KILLBURG.Cit. della Prussia nel territ. di Treviri.

KILLBURK. F. degli Stati Uniti americani nell'Ohio.
KILLCOAL.Bor. dell'Irlanda nellacont. diWicklow.

KILLCULLEN.V, KILcULLEN.

KILLEAR. Bor. della Scozia nella cont. di Stirling.

KILLEEN. Bor. dell'Irlanda nella cont. di Meath.

KILLENAULT. Cit. dell'Irlanda nella cont.Tippe

rary, 4 l.E.N. E. da Cashel.

KILLENOV. Picc. is. dell'Irlanda nellabaia Galway.

KILLEVAN.Cit. dell'Irlanda nella cont. e 5 l.S. O.

da Monaghan.

KILLGARVAY. Bor. dell'Irlanda nella cont. Kerry.

KILLIECRANKIE.Stretto della Scozia nella mont.

Athol, cont. Perth.

KILLIGRAY. Picc. is. della Scozia,una delle Ebridi.

KILLING-LI.Cit. degli Stati Uniti americani nelCon

mecticut, cont.Windham. Ab. 2,8oo.

KILLING-WORTH.Bor.dell'Inghilterra nelNorth
umberland.

KILLING-WORTH. Cit. e porto degli Stati Uniti

americani nel Connecticut, cont. Middlesex.

Cit. dell'Irlanda nella cont. e2 l.S. da

Igo.

KILLOUGH.Cit. e porto di mare dell'Irlanda nella

prov.Ulster, cont. Down.

KILLY-BEGS. Cit. e porto dell'Irlanda nella cont.

di Donegal,5 l. N. O. da Ballyshannon.
KILLY-HOLM. Picc. is. della Scozia fra le Orcadi.

KILLY-LEAGH. Bor. dell'Irlanda nella cont. di

Down.

KIL-MACDUAGHI. Città dell'Irlanda nella cont.

Galway.

KIL-MACHTOMAS,Cit. dellaScozia, 5 l.O.S.O.

daWaterford.

KIL-MAHOC. Bor. della Scozia nella cont. di Perth.

KIL-MAINHAM.Cit. dell'Irlanda all'O. di Dublino.

- ALLock Bor.dell'Irlanda,7 l.S.daLimme

ITICK .

KIL-MANY. Bor. dellaScozia nella cont. di Fife.

KIL-MARE.V. KENMARE.

KIL-MARNOCK. Cit. della Scozia con porto nella

cont. di Ayr, importante per le sue fabb. dipanni, coto

ne, seta: 26 l.S. O. da Edimburgo. Ab. 18,ooo.
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KIL-MAURS. Bor. dellaScozia, 1 l. N.O. da Kil

marnock.

KIL-MORE. Cit. dell'Irlanda, 1 l.S.O.daCavan.

un Bor. marit. dell'Irlanda nella cont. di

Clare.

KILONGO. Distr.,golfo e f. dell'Africa nella Guinea

Inferiore, nel territ. di Loango.

KIL-PATRICK. Bor. della Scozia sul Clyde,4 l.O.

da Glasgow.

KIL-REA.Bor. dell'Irlanda nella cont.Londonderrv.

KILL-RENNY.Bor.dellaScozia, cont. Fife, sul

fo di Forth.

Bor. dell'Irlanda su lo Shannon , cont.

de .

KIL-SYTH. Cit. della Scozia, 6 l.S.O. daStirling;

nel territ., miniere di carbon fossile e di ferro.

KIL-VWINNING.Cit. della Scozia nella cont. di Ayr,

2 l.N.O.da Irvine.

KIL-VWORTH.Bor.dell'Irlanda nella cont. di Cork.

KIMBERWORTH. Cit.dell'Inghilterra nella cont. di

York, 1 l.O. da Rotherham.Ab.5,6oo.

KIMBOLTON. Bor.e cast. dell'Inghilterra nella cont.

di Huntingdom.

KIMCHIE.Fiume dell'AmericaSett. nelterrit. d'Ar

kansas.

KIMEDY. Cit.dell'Indostan nel CircarsSett.

KIMPINA.Bor.dellaTurchiaEuropea nellaValachia.

KIMPOLUNG.Bor.dell'imp.d'Austria nella Gallizia,

circ. diCzernowitz.

1KIMPOLUNG. Bor. dellaTurchiaEuropea nellaVa

lachia.

KIN. Cit. della Persia nel Khorasan,25 l.S.S.O. da

Herat.

KIN-GAN-FU. Cit. dellaCina nellaprov.diKiang-Si.

KIN-HOA-FU. Cit. della Cina nella prov. diTche

kiang.

MEN so. Picc. is. della Cina su la costa della

rov. di Futchen.

KIN-SA-HOJA. Picc. is.su la costa della Cina: lat.

29°38'.
KIN-SA-VWHA. Picc. is. su la costa dellaCina al N.

N. E.di Kin-Sa-Hoja.

KIN-TCHING. Cit. della Cina nel reg. di Lekeyo,

ta surun colle, sede del monarca.

KIN-TONG. Cit. della Cina nella prov. diYun Nam.

KIN-YANG. Cit. dellaCina nella prov. di Quang-Si.

KINATUR.Cit.dell'Indostan nel Carnatico.

KINBURN. Cit. e porto della Russia Europea nella

Tauride, rimpetto a Otchakov. -

KINCARDINE. Cit. e porto della Scozia, su labaia

di Forth, o l.S.S.O. da Perth.

KINCARDINE o MEARNS.Cont. della Scozia sul

mare del N.Capol.Stonehaven. -

KINCARDINE-ONIEL. Cit. della Scozia,9 l.O.S.

O. da Aberdeen. -

KINCHIAN. Parte superiore del f. Yang-Tse-Kiang

nella Cina. -

KINCRAIGH.Capo dellaScozia nella baia di Forth.

KINDBERG. Bor dell'imp. d'Austria nellaStiria,

circ. di Bruck.

KINDELBRUCK. Cit. della Prussia sulWipper nel

territ. di Erfurt.

KINDERHOOK.F.e cit. degli Stati Uniti americani

nella Nuova York; il f. gettasi nell'Hudson.

KINECHIMA. Cit. della Russia Europea sul Volga,

gov. Kostroma.

KINEL. F. della Russia Europea nelgov. di Orem

burgo, che si unisce al Samara.

KINETON. V. KuNG-ToN. ----- ---------- -

KING-AND-QUEEN. Cont. degli StatiUniti ameri

cani nella Virginia.

KING-CHAN. Prov. della Cina nella Corea. . .

KING-GEORGE.Cont. degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

KINGGEORGES-ISLAND. 2 Is. del Gr. Oceano:

lat.S. 14°55'. -

KING-GEORGES-SUND. BaiaalN.E.dell'America

Sett. fra l'is. Quadra e la Virginia.

KING-GEORGES III-ISLANDS.V.TAITI.

zia : lat. N.44

KING-GEORGES III-SUND. Rada su la costdella Nuova Olanda: lat.S.35°5'. Costa S. O.

KING-HORN. Bor. e porto della Scozia t. Fift

KING-KIOEPING. Picc. cit. della Danimarca nel Iu

tland: gr. pesca d'ostriche e navigazione operosa.

KING-KI-TAo. Cit. della Cina nel reg. della Corea.

KING-SESSING. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania.

KING-SEY.Cit. dell'AmericaSett. nel Basso Cana

dà, cont. Buckingam.

KING-SWINFORD.Gr.bor. dell'Inghilterra, cont.
Stafford.

KING-TE-TCHING. Cit. della Cina nel Kiang-si, con

fabb. vastissime di porcellana.

ING-TCIEU-FU. Cit. forte della Cina nella prov.
di Huquang.

KINGTON. Bor. dell'Inghilterra, 4 l. s. s. E. da
VVarwich.

KING-WILLIAM. Cont. degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

KING-WILLIAMS-ISLAND. Picc.is. del Gr. ocea

no nello stretto Dampier: lat. N. oº 35'.

KING-WOOD. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersey, cont. Hunterdon.

Baia su la costa S. O.della Nuova Sco

2 .

KING'S-BRIDGE. Bor. dell'Inghilterra nella cont.
Devon.

KING'S-BURY. Cit. degliStatiUniti americani nella

Nuova York, cont.Washington.

KING'S-CLEAR. Cit. dell'AmericaSett. nella Nuova

Brunswick, cont.York.

sos-cLERE Bor.dell'Inghilterra nell'Hamp

KING'S-CLIFF. Bor. dell'Inghilterra nel Northam

ptonshire.

KINGS-COUNTY.Cont. dell'Irlanda nella prov. di

Leinster. Capol. Philipstown.
KING'S-COUNTY. Cont.dell'America Sett. nel Nuo

vo Brunswick.

KING'S-COUNTY.Cont. degli Stati Uniti americani

nella Nuova York.

KING'S-ISLAND. Is.su la costa N. O. dell'America

Sett.: lat. N. 52”.

KING'S-ISLAND. Is. del Gr. Oceano nello stretto di

Basse: lat. S.39° 56'.

KING'S-KERSWELL. Bor. dell'Inghilterra nella

cont. Devon.

KINGS-KEYS. Picc. is. dell'America nel golfo e su

la costa del Messico: lat. N. 12° 42'.

KING'S-FIELD. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maine, cont.Sommerset.

KING'S-LANGLEY. Cit. dell'Inghilterra nell'Hert

fordshire.

KING'S-LEY.Bor.dell'Inghilterra nella cont.di Che

ster.

KING'S-LYNN.Bor. dell'Inghilterra nella cont. Nor

olk.

KING'S-MOUNTAIN.Mont. degli Stati Uniti ameri

cani nella Carolina Sett.

KING'S-NORTON. Bor. dell'Inghilterra nella cont.

VWorcester.

KING'S-POINT. Punta N.O. dell'is.Sumatra: lat.

N. 5o 3o'.

sosuvER. F. dell'Irlanda che si rannoda al

ittey.

KING'S-TANLEY. Bor.dell'Inghilterra, cont. Glou

Cester.

KING'S-VILLE. Cit.degliStati Uniti Americaninel

l'Ohio sul lago Eriè.

KING'S–VOOD. Foresta dell'Inghilterra nella cont.

Gloucester; miniere di carbon fossile.

KINGSTON. Ant. cit. dell'Inghilterra nelSurreyshi

re, dove i re sassoni ricevevano la corona. Ab.5,ooo.

KINGSTON.2 Bor. dell'Inghilterra:uno nel Devon

shire ; l'altro nel Dorsetshire.

KINGSTON.Cit. dell'America nelle Antille,suruna

baia dello stesso nome, capol. dell'is.S.Vincenzo.
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KINGSTON.Cit. dell'America, la più importante del

la Giamaica,sede del governatore,edificata con euritmia.

Porto difeso da due forti, vasto, ma poco sicuro. Empo

rio principale del gr. traffico di tutta l'is. Ha molto sof

ferto pe'tremuoti è per gli oragani: nel 1692 fu al tutto

soqquadrata.Ab.35,ooo.

INGSTON. Cit. vesc. dell'America Sett. nell'Alto

Canadà, sul f.S. Lorenzo, assai forte, con porto dove

stanzia la flotta inglese.Traffico operoso. Vasti cantieri;

arsenale. Ab.8,6oo.

KINGSTON. Cit.dell'AmericaSett. nel NuovoBruns

wick.

KINGSTON. Cit. e terre degli Stati Uniti americani:

nel Nuovo Hampshire, cont. Rockingam,7 l. S. O. da

Portsmouth-nel Vermont,cont. Addison, 9 l.S. O. da

Mompellieri-nel Massachussets, nella cont. e2 l. N.O.

da Plymouth-nella NuovaYork, cont. Ulster, 1 l. dal f.

Hudson-nellaPensilvania, cont. Luzerne,sulSusquehan

mah-nel Maryland,cont.Sommerset-nella CarolinaSett.,

cont. Lenoire ,2o l.S. E. da Ralegh-nella Carolina Me

rid., distr. di Georgetown-nel Tennessee, cont. Roane

nell'Ohio, cont. Delaware.-Altra nell'Ohio, cont. Ross,

4 l. N. E. da Chillicothe.

KINGSTON-BLOUNT. Bor.dell'Inghilterra nell'Ox

ordshire.

KINGSTOVVN. V. DUNLEARv ,

KINIKLI.Terra dellaTurchia Europea, 17 l.O. da

Costantinopoli.

KINITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nellaMoravia,circ.

di Brünn.

KINNAIRD. Promontorio, cast. e faro della Scozia,

cont. Aberdeen.

KINNELL. F. della Scozia nella cont. di Dumfries.

l NicNNic F. degli StatiUnitiamericani nel

'Ohio.

KINNOUL. Bor.della Scozia sul Tay all'E. di Perth.

KINOGAM. F. dell'America Sett. nel Canadà.

KINROSS.Cont. della Scozia all'O. di Fife, conun

dello stesso nome, 9 l.N. E. da Edimburgo. Ab.

, ooo.

SACH. Picc.f. della Baviera che mette nel Da–

IlulD1O.

KINSALE. Cit. dellaScozia nella cont. di Cork,sur

un monte e in situazione mirabile, con fortezza robusta.

Porto,vaste darsene, cantieri.Gr.pesca delle aringhe.

Ab. 1o,ooo.

KINSTON, V. KINGsroN.

KINTAM. Is. della Cina su la costa di Tchekiang.

KINTORE.Bor. della Scozia,6 l. N. O.da Aberdeen.

KINZIG.2 F. della Germania:uno nel gr. duc. di

Bade; l'altro nell'Assia: il 1º mette nel Reno, il 2°nel

Meno.

KIO.V. MEAGo.

KIOBENHAVN.V.CopeNAoneN.

KIOEGE. Cit. e porto della Danimarca nel Seeland,

8 l. da Copenaghen.

KIOELEN.Catena di mont. della Scandinavia ,tra la

Svezia e la Norvegia.

KIOU-LEU-HIEN. Cit. della Cina nella prov. di

Chang-Tong,patria del cel.

oNorciuru. Cit. della Cina,cap. dell'is. Hai
dll ,

KIOSTIENDGI. Cit. munita della Turchia Europea

nella Bulgaria,sul mar Nero, 42 l.O.N.O.daSilistria.

KIOVIA. V. KiEv.

KIOVV. V. Knev.

KIPFENBERG. Bor. e cast. della Baviera nel circ. di

Regen.

KIPPAX. Bor. dell'Inghilterra nel Yorkshire.

KIPPEN. Bor. dellaScozia,4 l. O. da Stirling.

KIPROWATZ. Cit. della TurchiaEuropea nella Bul
garia.

KIPYCHAG.Cit. dell'Asia nella Buckaria.

KIR.F. della Russia Europea nelterrit. di Vitebsk.

D -DAnocz Bor. dell'Ungheria nel com. di

Ilnar ,

KIRALDY-HIELMCZ. Bor.e cast. dell'Ungheria, com.
Zemnlin.

RBERG.Terra della Germania nel duc. di Nassau.

KIRBY. Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire.

KIRBY.Cit. degli Stati Uniti americani nelVermont,

13 l. N. E. da Mompellieri.

KIRBY. Is. del Gr.Oceanosu la costaS. della Nuova

Olanda: lat.S.34°33'.

KIRBY-LONSDALE. Bor.dell'Inghilterra nelWest

moreland,4 l.S. E. da Kendal.

AczEARD. Bor. dell'Inghilterranell’York

SIllre,

KIRBY-MOORSIDE. Bor. dell'Inghilterra, 11 l.N.

da York.

KIRBY-STEPHEN. Bor. dell'Inghilterra nelWest

moreland,4 l.S.S.E.da Appleby.

KIRBY-THORPE. Bor. dell'Inghilterra,3 l. N. O.

da Appleby.

KIRCHIBACH. F. della Baviera che si unisce all'Inn.

KIRCHBERG. Cit. del reg. di Sassonia nell'Erzgebir

ge, con fabb. di panni, merletti e guanti. Ab.5,6oo.

KIRCHBERG. Cit. e signoria del reg. diWürtember

ga,sul Iaxt.–Cast. dello stesso reg. e nome.

incino Cast. della Baviera nel distr. di Amor

KIRCHBERG. Bor. dell'imp.d'Austria nelTirolo,
valle di Bressanone.

KIRCHIBERG.3 Bor.dell'arciduc.d'Austria:unonel

l'Alto Mannhartsberg; l'altro nel Wienerwald Superio

re; il 5o nel Wienerwald Inferiore.

KIRCHBERG. Terra della Prussia nel distr.di Sim

Innern ,

KIRCHBERG-AM-WALDE. Cast. dell'imp. d'Au

stria nella Stiria, circ. di Gratz.

KIRCHBERG-SU-RAAB. Cast. dell'imp. d'Austria

nella Stiria, circ. di Gratz.

KIRCH-DORF. Cit. della Germania nel gr. duc. di
Assia Darmstadt.

KIRCH-DORF. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

diTraun.

KIRCH-DORFo KIRCHIDRAUF. Cit.dell'Ungheria

nel com. di Zips;sorgenti d'acque minerali.
KIRCHEN-LAMITZ. V. KRc -LAMrTz.

KIRCH-HAIN.Cit. della Prussia nel territ. di Fran

coforte.

t ch-HAIN.Cit. della Germania nell'Assia Elet

OTale,

KIRCH-HAUSEN. Bor. del reg. di Würtemberganel
territ. di Heilbronn.

KIRCH-HEIM. Bor. del reg. di Würtemberga sul
Neckar.

KIRCH-HEIM. Bor. e cast. della Baviera, circ. del

l'Alto Danubio.

KIRCH-HEIMI o KIRCHEN-UNDER-TECK. Città

del reg. di Würtemberga, circ. del Danubio, sul Lauter.

KIRCH-LAMITZ. Bor. della Baviera, circ.AltoMeno.

KIRCH-SCHLAG. Bor. e cast. munito dell'arciduc.

diAustria nel Wienerwald Superiore.

ci-rumAci Bor. della Baviera, circ. Alto

C ' IlO .

KIRCH-ZARTEN. Bor. della Germania nel gr. duc.
di Bade.

KIRDORF. Terra della Germania nel gr. duc. l'As
sia Darmstadt.

k ENGA F. della Russia Asiatica nelgov. d'Ir

utsk.

lk ENs Cit. della Russia Asiatica nel gov. d'Ir

utsk.

KIRGHISoKIRGUIZ. Paese dell'Asia nella Tartaria,

nella parte N. Isuoi abitatori, dello stesso nome,vivono

aguisa di fratelli, efannosi servire da schiavi chetrag

gono dalle regioni circostanti. Il carattere loroirrequieto

e bellicoso li rende formidabili. I Russi mantengono con

essi relazioni di traffico, e ne ottengono molto bestiame,

soprattutto montoni a grossa coda, la cui carneè sapori

tissima.L'allevamento del bestiame forma la principale

occupazione dei Kirghis, alcuni dei quali,secondo il

las, posseggono sino a 1o,ooo cavalli, 5oo cammelli,3 in

4,ooo pecore, e più di 2,ooo capre, numeri che a noisem

brano però assai esagerati. Le steppe dei Kirghis, alto

piano circa 89,ooo l. q.,protendonsi dal gov. russo di

Astracano sino allefront. dell'imp. Cinese, e dal mare
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Caspio sino alla linea militare del f. Irtisch mella Siberia.

Gli ab. tutti nomadi sono divisi in grande, in media e

icc. orda ; le due ultimesono tributarie alla Russia.

KIRGUI-KAISAK.Popolo della Russia Asiatica nella

Siberia, che occupa la steppa che ha il nome loro,e in

parte il paese formante la linea difrontiera.

KIRID. V. CANDIA.

KIRILOV. Cit. della Russia Europea nelgov. diNo

vogorod.

KIRILOVSKAIA. Picc. forte della Russia Europea

nel gov. di Echaterinoslav.

KIRIMBE.V. QuERIMnA.

KIRJATCHE e PICC.).2 F.della Russia Euro

pea nelgov. di Vladimir.

GASSI. Cit. della Turchia Asiatica nella Na

tolia. 

KIRK-ALDY.Cit. della Scozia nella cont. di Fife,

con porto e navi numerose di traffico:nel territ., miniere

di carbon fossile. Ab.4,ooo.

v muroN. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di

KIRK-CUIDBRIGHTo EAST-GALLVWAY.Cit.del.

laScozia, capol.della cont. dello stesso nome,bagnata al

S. dal mare. Porto. Ab.2,ooo.

KIRK-DALE. Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire.

KIRK-HAM.Bor. dell'Inghilterra,7 l. S. da Lanca
stro.

KIRK-HENETZ. F. della Russia Europea nel gov.
di Kostroma.

KIRK-HILISSA o EKKLESIEH.Bor. dellaTurchia

Europea nella Romania, 12 l.S. da Adrianopoli.

KIRK-INTILLACH. Bor. della Scozia, comt. Dum

barton,5 l. N. N.E. da Glasgow.

l nr-LAND. Bor. dell'Inghilterra nelWestmore
dlIlCl.

r- EATHAM Bor. dell'Inghilterra nel York
SIC ,

KIRK-OSVWALD. Bor. dell'Inghilterra nella cont.
Cumberland.

KIRK-TON-EN-LINDSEY.Bor. dell'Inghilterra,8
l.O. da Lincoln.

KIRCK-WALL.Cit. della Scozia nell'is. Mainland,

arcipelago delle Orcadi, capol. della cont. Porto e catte

drale osservabili. Ab.2, ooò.

KIRCK-WOOD. Cit. degli StatiUniti americani nel

l'Ohio, cont. Belmonte.

KIRCK-YETHOLM.Bor. della Scozia,23 l.S. daE

dimburgo.

KIRLAK. Is.della Russia Asiatica nel gov. d'Irkutsk,
alla foce del Lena.

. KIRLIBABA.Vill. dell'imp.d'Austria nella Gallizia,
circ.Czernowitz.

KIRMANCHAH.V. KERMANcHAH.

KIRN. Cit. della Prussia nelterrit. di Creutznach.

KIRNKHALDEN.Bagni della Germania nel gr. duc.
di Bade.

KIRPAN. Bor. dellaTurchiaEuropea sul fiume Ma
T12Za

KIRRYMUIR. Cit. dellaScozia nella cont. d'Angus,

2 l. N.O. da Forfar.

KIRSANAV o KIRSANOV.Cit. della Russia Euro

pea nelgov. e22 l. E. daTambof.

KIRSHACZ.V.KIRATcHE.

KIRSHEHR.Cit. della Turchia Asiatica,35 l.N.E.

da Koniach.

KIRSOVA.Cit. della Turchia Europea sul Danubio,

nella Bulgaria.

KIRTHIPORE. Cit. delle Indie Or. nel Nepal.

KIRTILE. Fiume della Scozianella cont. Dumfries che

sbocca nella baia di Solway.
- wILER Bor. e cast. della Baviera nel territ.

I-SAN-SEU. Gr. baia con2 porti dell'imp. cinese,

nelgolfo di Pechino.

KISCHIKOVO.Terra della Prussia nel distr.di Posen.

b KIS-CZELL. Bor. dell'Ungheria nel com. di Eisen

llIrgO,

CZENK. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. di

Oedemburgo.

KIS-DISNOD. Bor. dell'imp. d'Austria nellaTransil

Vallla.

KISEN-NAGUR.Cit. dell'Indostan nell'Adjemyr.

KISH-JAK.Cit. della Persia,6o l.O. da Chyras.

KISH-NAGUR. Cit. delle Indie Or. nel Bengala.

KISH-TAK. N. KADIAc.

KISIA. F. dell'Asia nella Georgia che mette nel Kur.

KISIL-DARIA. F. dell'Asia nella Buckaria, che get

tasi nel Gihom.

KISIL-IRMAK. F. della Turchia Asiatica nel territ.

di Konieh che perdesi nel mar Nero.

- sociA Cit. dell'Asia nella Kharesmia,prov.

Khiva.

KISIK-OSEN. F. della Persia che sbocca nel mar

Caspio.

l romano Bor. dell'Ungheria nel com. diSza

dCi,

P roEros Gr. bor. dell'Ungheria nel com. di

esth.

KIS-KUNSAG.V.CUMANIA.

KIS-TABOLCZAN. Bor. e cast. dell'Ungheria nel

com. di Bacz.

KIS-UISZALLAS. Gr.bor. dell'Ungheria nella Picc.
Cumania.

KISMISH. Is. del golfo Persico su la costa del Lari

stan, assai fertile, massime in frutti squisiti. Lat.N.26°

57'5o”; long. E. 54° 1o'2”.

KISOVO Ossa). Monte della Turchia Europea nella

Tessaglia, che cinge la famosa valle diTempe.

KISSAMA. Prov. dell'Africa nellaGuinea Inferiore ,

reg. d'Angola.

KISSAMOS. Baia e cit. dellaTurchia Europea nell'is.

di Candia,su la costa N. O.: 1o l. O.N.O. da Canea.

KISSEEN.V. KissINA.

KISSEN. Porto dell'Arabia al N. O. di Socotora: lat.

N. 14o57'.

KISSER. Is. dell'Oceano Indiano al N. E. diTimor:

lat.S.8° 5'.

KISSEY.Terra dell'Africa Occ. nella Sierra Leone.

KISSINA. Porto dell'Arabia: lat. N. 15o 19'.

KISSINGEN.Cit. della Baviera,circ. Basso Meno,sul

Saale: acque minerali;salina.

KISTAGNE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia,

circ. di Zara.

KISTENBERG.Mont. dellaSvizzera, cant. Grigioni.

KISTI o KISTETI. Popolazionedell'Asia nel Caucaso,

di cui alcune tribù sono alleate dei Russi; posseggono ec

cellenti pascoli,ed abitano la parte N. del Caucaso. Gli

uomini, sempre armatidi scudo, sonodati alla caccia e alla

rapina, mentre le donne coltivano le campagne.

ISTNA. F. delle Indie Or. che deriva dai GatesOr.

nel Beidyapore, attraversa questa prov., quella di Hai

derabad e dei CircarsSett., e mette perduefoci nel golfo di

Bengala.

KISTNAGHERI. Cit.dell'Indostan nel Misore presso

Madras,58 l. E. da Seringapatam.

KISTY. Cit. dell'Asia nell'Afghanistan,su l'Imdo.

KISUCZA-UIHELY.Bor. dell'Ungheria nel com. di
Trentschin.

KISZ-KOWO.Cit.della Prussia nel territ. di Gnesen.

KISZ-ULCZA.V. KisuczA-UIHELv.

KITCHIGUINSK. Forte della RussiaEuropea nelgov.

di Oremburgo.

KITCKELEIKA.Picc. f.della Russia Europea nelter
rit. di Penza.

KITLEY. Cit. dell'AmericaSett. nell'Alto Canadà.

KITTANING. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont.Armstrong,su l'Alleghamy.

KITTELS-HEIM. Vill. della Francia,dip. Basso Re

no,distr.Strasburgo;sorgenti d'acqua solforata.

KITTERY. Cit. degliStati Uniti americani,cont.Nuo

va York, rimpetto a Portsmouth.

KITTS.V. CRisroroRo(SAN).

KITTUR. Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

KITZBUHELoKIZTBICTI. Picc. cit. dell'imp.d'Au

stria nelTirolo, circ.dell'Innthal Inferiore.

KITZHIKI. F. dell'Asia nel reg. del Nepal.

KITZINGEN.Cit. della Baviera, circ. Basso Meno;

ponte magnifico sul Meno:6 l. da Vurzburgo.Ab.4,9oo.



KLE KLO–446–

KIUKTATUM. Cit. delle Indie nell'imp. Birmano, su

l'Irrawaddy, reg. d'Ava.

KIUM-TCHÈU-FU.Cit. della Cina con porto nell'is.

Hainan.

KIUM-ZEIK. Cit. dell'Indie nell'imp. Birmano, reg.

'Asia.

KIURDISTAN. V. KURDISTAN.

KIU-SIU'.V. XIMo.

KIUTAYA(Cotyaeum).Gr. cit. dell'Asia nella Nato

lia sul f. Pursak, in ridente pianura. Molte moschee,tre

chiese armene e bagni caldi.Sede del gov. Ab.5o,ooo.

KIWANA.Cit. dell'Indostan nel Carmatico.

KIZILSKAIA. Forte della Russia Europea nelgov. di

Oremburgo.

KIZLAR o KIZLIAR. Cit. della Russia Asiatica nella

prov.del Caucaso,e fortezzarobustissima surun ramo del

Terek.Ab.1o,ooo,tra'quali moltissimi Armeni, chehan

mo edificato non haguari untempio magnifico.

KLADNO.Cit. della Boemia nel circ. di Rakonitz.

KLADOVA. Cit. della Turchia Europea sul Danubio,
6 l. N.O. da Vidino.

KLAGENFURTH. Cit. dell'imp.d'Austria nelreg. il

lirico,untempo cap. della Carinzia,ed ora delgov. dello

stesso nome, sede delvesc. di Gurk,bene edificata.Tra

le sue fabb. primeggiano quelle de'pannilani e delle sete.

Instituto I. agronomo e delle arti Carinziane.Ab. 1o, ooo.

KLAGREIN. Cast. dell'arciduc. d'Austria, circ. di

Hausruck.

KLAM. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria, circ. di

Muhl.

KLANIECZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Croazia,

com. VVarasdino.

KLAPPERSTEIN. Mont. della Prussia nella Slesia,

territ. di Glatz.

KLARATOMILA. V. CLARAToMLA.

KLATTAU. Picc. cit. della Boemia, capol. del circ.

dello stesso nome;fabb. di panni;sorgenti d'acque mi

nerali. Ab.5,5oo.

KLAUSEMIBURGO.V.CLAUsENBURGo.

KLECKO.Terradella Prussia,5 l.O.N.O.daGnesen.

KLECSIN.Gr.vill. dell'Ungheria nel com. diThu

rOtz.

KLECZEWO. Cit. dell'imp. russo nella Polonia, 17

l. N. da Kalisch.

KLEEBERG. Bor. della Baviera nel circ. del Reno.

KLEIN-BITISCHKA. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ. di Brünn.

KLEIN-GLIENICKE.Vill. della Prussia, territ. Pot

sdam,su l'Havel, con ponte bellissimo e cast. magnifico.

KLEIN-HIEUBACH. Bor. della Germania nelgr. duc.

d'Assia Darmstadt,sul Meno.

b KLEIN-INGERSHEIM. Bor. del reg. di Würtem

erga.

KLEIN-KORTZENEAU. Bor. e cast. della Prussia

nellaSlesia.

KLEIN-MORHAW. Vill. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ.Troppau.

KLEIN-NEUSIEDEL. Vill. dell'arciduc. d'Austria

nel Wienerwald Inferiore.

KLEIN-PECHLARN.Bor.dell'arciduc.d'Austrianel

circ. dell'Alto Manmhartsberg.

KLEIN-SCHELKEN. Bor. dell'imp.d'Austria nella

Transilvania, territ. Mediasch.

KLEIN-SCHIMALKALDEN. Bor. nell'elettorato

d'Assia Cassel, importante pe'grossi e minuti lavori in

ferro e in legno.

KLEIN-SCHWALBACH. Vill. della Prussia Renana

con sorgenti d'acque minerali.

zl KLEIN-SKAL. Cast. della Boemia nel circ. di Bun

dll ,

KLEIN-SONGENBERG. Vill. della Boemia, circ.

Pilsen; sorgenti d'acque minerali.

KLEIN-STRELITZ. Bor. della Prussia nella Slesia.

KLEIN-TINTZ.Vill. della Prussia nella Slesia; bella
razza di cavalli.

KLEIN-UMLOWITZ.Vill. e cast. della Boemia, circ.

Budweis; sorgenti d'acque minerali.

KLEIN-URBAN. Vill. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia,circ. di Brünn.

KLEIN-WALLSTADT.Bor.della Baviera,circ. Bas

so Meno.

KLEIN-WARDEIN. Bor. e cast. dell'Ungheria, com.
Szabolcz.

d KLEIN-WEIL.Vill. della Baviera che dà buone coti

d l'dSOI.

KLENAU. Vill.della Boemia, circ. Klattau.

KLENOTZ o KLENOWETZ.Gr. vill. dell'Unghe

ria, com. Hont.

KLENOVSKOI. Miniera diferro dellaRussiaEuropea

nelgov. di Viatka.

KLENOW. Bor.e cast. della Boemia, circ. di Pilsen.

KLENOWITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, circ. Olmutz.

KLENTSCH. Bor. della Boemia, circ. Klattau.

KLEOPINSKOI. Miniera di rame della Russia Asiati

ca,gov.Tomsk.

3 KLEPPEN. Picc. is. su la costa dell'Africa: lat.S.

2” 1 o'.

KLESHEIM. Cast. dell'arciduc. d'Austria nel Sali

sburghese.

rz Picc. cit. della Russia Europea nel gov. di
I llSK -

KLETZKAIA. Terra della Russia Europea nelgov.

dei Cosacchi sul Don.

KLEVE. V. CLÈvEs.

KLEVEN. Picc. f. della Russia Europea nelterrit. di

Tchernigof.

KLIAZMA.F. dellaRussia Europea nelgov.diMosca.

KLIMONTOV. Bor.della Russia Europea nellaPolo

nia,gov.Sandomir.

KLIMOVITCHI.Cit. della Russia Europea nelgov.
di Mohilef.

KLINA. Cit. della Russia Europea nel gov. di Mosca.

KLINGEN.Terra e cast. dellaSassonia,2 l.S. daSon
dershausen.

KLINGEN-AU o KLINGNAU. Picc. cit. della Sviz

zera su l'Aar, cant. Argovia. Ab. 1,4oo.

KLINGEN-BAD. Bagni della Baviera nel distr. di
VWettenhausen.

KLINGEN-BERG.V.CLINGENnERG.

KLINGEN-BERG. Vill. della Boemia, circ. Prachim.

Terra e cast. dell'Austria, circ.

lllll

KLINGEN-FELS. Cast. dell'imp. d'Austria nell'Illi

rico, circ. Neustadt.

KLINGEN-FURTH. Vill. dell'arciduc. d'Austria nel

VWienerwald Inferiore.

KLINGEN-MUNSTER. Bor. della Baviera, circ. del

Reno.

KLINGEN-THAL. Vill. della Francia,dip. BassoRe

no,5 l.N. N.O. daSchelestatt: fabb. r. d'armi bian

che assai rinomate.

KLINGEN-THAL. Vill. della Sassonia nel territ. di

Voigtsberg.

KLINKSSEIT. Bor. della Prussia nel distr. di Aqui

sgrana.

KLISSURA. Cit. della Turchia Europea nel distr. di
Vidino.

KLOBAVK.Terradell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Hradisch.

KLOBUCKO. Bor. della Prussia Europea nella Polo

mia,gov. Kalisch.

KLODAVVA. Picc. cit. della RussiaEuropea nella Po

lonia,gov. Masovia.

KLODNITZ.Vill. della Prussia nellaSlesia,sul ca

male dello stesso nome.

KLOESTERLE. Cit. e cast. della Boemia nel circ. di

Saatz.

KLON. Lago e bella valle dellaSvizzera, cant.Glaro

na, dove si è innalzato un monumento alla memoria di

Salomone Gessner.

KLOPPENBURGO. Bor. dell'Ammover,8 l.S. daOl

demburgo.

KLOPSCHEN.Vill. della Prussia nella Slesia, distr.

Glogau.

KLOSTER-GRAB. Bor. della Boemia nel circ. di

Leitmeritz.

KLOSTER-NEUBURG. Cit. dell'arciduc. d'Austria
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mel circ. del Wienewald Inferiore,sul Danubio.Grandio

so convento degli Agostiniani.Ab.3,ooo.

KLOSTER-ZEVEN. Bor. e cast. del reg. d'Annover,

9 l. da Brema.

KLOSTERS.Una delle 7 giurisdizioni dellaSvizzera

nel cant. Grigioni.

KLOTAWA.Bor. dellaRussia Europea nella Polonia,

gov. Masovia.

KLURDERT.Cast. munito dell'Olanda nel Brabante

Sett.

KLUTCHAREFKA. F. della Russia Europea nelgov.
i Penza.

KLUTCHOVKA. F. della Russia Asiatica nel Kamt

schatka.

KLVOV. Bor.della RussiaEuropea nellaPolonia,gov.
Sandomir.

KNADLERSDORF. Bor. dell'imp.d'AustrianellaMo

ravia, circ.Znaym.

KNAPS-BAY.Baia dell'America Sett.:lat.N.61o 15'.

KNARED. Bor. della Svezia nella prov. d'Halland.

KNARESBOROUGH.Gr. terra l nella

cont. di York.

KNEBA.Vill. della Boemia nel circ. d'Elnbogen;sor

genti d'acque minerali.

KNIAHININA. Cit. della Russia Europea nelgov. di

Nijeni-Novogorod.

KNIAJEF. Is. della Russia Europea sul Dnieper.

KNIAJITZY. Bor. della Russia Europea nel gov. di
Mohilef.

KNIEBIS. Mont.e varcodella Selva Nera nelgr. duc.
di Bade.

KNIESEN. V. GNEsEN.

KNIGHTON.Bor. dell'Inghilterra nelprinc.diGalles.

KNIGHT'S-BRIDGE. Vill. dell'Inghilterra nel Mid

dlesex, all'O. di Londra.

KNIGHT'S-CANAL. Ingresso su la costa N. O. del

l'America Sett.: lat. N. 61°5o'.

KNIGHT 'S-ISLAND. Picc. is. dell'America Sett.

nella baia d'Hudson.

KNIGHT'S-ISLAND. Is. su la costa N.O, dell'Ame

rica Sett. nello stretto del Princ. Guglielmo.

KNIGHT'S-ISLAND. Is. nella baia di Behring: lat.

N.59o 45'.

KNIHENICE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. di Brzezany.

KNIN.Valle e fortezza dell'imp.d'Austria nella Dal

mazia, circ. Zara, da una parte bagnata dal f. Kerka, dal

l'altra dal Butimschiza.– Rimpetto a Knin, alla sponda

del Kerka,sorge il detto Monte Cavallo,

alle cui radici mettono nel Kerka le acque della Cosso

vschiza, che scendono dalle colline vulcaniche della cam

pagna di Cossovo, la cui parte bassa è ricca in torba, che

vi giace inutile.

KNIN-NUOVA. Picc. cit. della Boemia nel circ. di

Beraun.

KNIPHAUSEN. Cast. munito della Germania, capol.

del princ. dello stesso nome,cheè il più picc.stato eu

ropeo.Questo princ. è posto alS. della signoria di Jever
alla foce del fa parte della Confederazione Ger

manica.

KNISTENESI. Nazione numerosa dell'America Sett.

al N. del lagoSuperiore esul f. Rosso. Vuolsi che ledon

me loro sieno le più speciose di tutta l'America Sett.

KNISZIN. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

ov. di Augustow.

KNITTELFELD. Cit. dell'imp. d'Austria nellaSti

ria, circ. Judenburgo.

KNITTLINGEN. Bor. del reg. di Würtemberga,pa

tria di Faust, uno degli inventori dell'arte tipografica.

soc Picc. is. e porto della Scozia presso l'is. di

SkVe.

Bor. e cast. del reg.belgico nella Fiandra

id.

KNOCKTOPHER. Bor. dell'Irlanda,5 l.S.S. E. da

Kilkenny.

KNOETINGEN. Bor. e cast. del reg. di Baviera.

KNONAN. Vill. dellaSvizzera, cant. Zurigo.

KNOSSO. Bor. della Turchia Europea nell'is. di

Candia.

KNOWLTON.Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaJersey, cont. Sussex.

KNOX. Alcune cont. degliStati Uniti americani nel

Tennessee-nel Kentucky-nel centro dell'Ohio-e nell'In

diana.–Alcune cit. dellostesso stato e mome, nel Maine,

cont. Hancock-nell'Ohio, cont.Columbiana,ed altra ,

cont. Jefferson-e nel Tennessee Or., la più importante di

questo stato,edassai importante pelsuo istituto scientifi

co e letterario.

Is. delGr.Oceano,una delle Ingraham : lat.

S, 8°3'.

KNOYLE. Bor. dell'Inghilterra nel Wiltshire.

KNUTSFORD. Bor. dell'Inghilterra,2 l.E. N.E.da

Chester.

KNUTSWYLo KNUTVIL. Bagni della Svizzera nel

cant. Lucerna, 1 l. daSursee, assai frequentati, in ame

ma valle bagnata dalSur, con case comode e belle.

KNYNO. F. dell'Inghilterra nel princ. di Galles.
KNYSZYN. V. KN1szIN.

KOAMERU.Capo delGr. Oceano mella NuovaZelan

da, al S.E. dello stretto della Regina Carlotta.

KOANG. Baia delgolfoO. della Corea nel mar Giallo.

KOANG-NANG-FU.Gr. cit. della Cina nella prov.

Yun-Nam.

KOANG-SIN-FU. Gr. cit. della Cina nella prov. di

Kiang-Si.

KOBASCH. Porto dell'imp. d'Austria nella Schiavonia.

KOBEL. Mont. della Baviera nel circ. di Regen.

KOBELVWIES. Bagni della Svizzera, cant.S. Gallo,

nel Rinthal, assai efficaci alle febbri prodotte dalle esala

zioni delle paludi del Reno.

KOBIELIN. V. KovLIN.

KOBILNIK.Cast. della Boemia, circ.Rakonitz.

KOBLENZ. V. CoBLENzA.

KOBRA. F. della Russia Europea nel gov. di Viatka.

KOBRINA. Picc. cit. della Russia Europea nel gov.

diGrodno.

KOBYLIAKY. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Poltava.

KOBYLIN. Cit.della Prussia nel territ. di Posen.

KOBYLINSKAIA. Bor. della Russia Europea nel pae

se dei Cosacchi del Don.

KOBYLO-GORA. Bor. della Prussia nel distr. diPo

Sel ,

KOCHEL. Vill. della Baviera, circ. Iser,sur un lago

dello stesso nome.

KOCHEM.Cit. della Prussia Renana nel territ. diCo

blenza.–Ne'dintorni trovansi i bagni di Betrich, assai

nominati.

cNor Bor. e cast. del reg. di Würtem

IR .

KOCHER. F. del reg. di Würtemberga che si unisce

al Necker.

KOCHSTEDT.Cit. della Prussia nel Magdeburghese.

KOCK. Cast. della Russia Europea nella Polonia,gov.

Podlachia.

KOCKEL. V. KoKEL.

KODAK o KUDAK. Bor. della Russi

Dnieper, prov. Echaterinoslav.

KODEMA. Picc.f. della Russia Europea nella Podolia.

KODEN.Terra della Russia Europea nella Polonia sul

Bog,gov. Podlachia.

KOIDGIA-HISSAR. Cit. della Turchia Asiatica nel

Diarbekir.

KODGIA-SHEIIR. Bor. dellaTurchia Asiatica nella

Natolia.

KODIAK. V. KApIAc.

KOEBOELKUT.Gr.vill. dell'Ungheria, com.Gran.

KOEFLACH.Bor. dell'imp. d'Austria nellaStiria,

circ. Gratz.

KOEGE. Cit.e picc. porto della Danimarcasu la baia

dello stesso nome nelSeeland.

KOEI-TCHEU. Vasta prov. della Cina: capol. Koei

Yang-Fu.

KOEI-TCIIEU-FU.Gr. cit. della Cina nella prov. di
Se-Tciuen.

KOEI-YANG-FU. Cit. della Cina, capol. della prov.
Khoei-Tcheu.

KOELEN.V. KIoELEN.

a Europea sul
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KOELESD. Bor. dell'Ungheria nel com. di Tolna.

KOENGEN. Bor. del reg. di Würtemberga sul Ne

ckar.

KOENIGHEIM. Bor. delgr. duc. di Bade.

KOENIGINGRAETZ oKOENIGGRAETZ.Cit.ve

sc. della Boemia, capol. del circ. dello stesso nome, assai

importante per le sue fortificazioni. Fabb. numerose di

tela. Bella cattedrale:57 l.N. daVienna. Ab. 7,5oo.

KOENIGINHOF.Cit. della Boemia nel circ. di Koe

nigraetz. Fabb. di tele.

d NicsAcli Bor. della Germania nel gr. duc.

i Bade.

KOENIGS-BERG.Cit. della Prussia nel Brandebur

ghese,gov. Francoforte;24 l. N.E.da Berlino. Abitan

ti 4,2oo.

KOENIGS-BERG. Cit. munita della Prussia, capol.

delgov.dello stesso nome sul Pregel, a 2 l. dalla sua

foce nel Frisch-Kaff.Questa cit.èstatafondata nel 1255:

divisa in 3parti, Alstadt, Loebenichte nell'is. di Knei–

, che racchiude le contrade e ipiù begli

edifici: ha inoltre 4 sobb. e molti distr. Cattedrale edifi

cata nel 1552,in cui conservansi i sepolcridi molti grandi

maestri dell'ordine teutonico; cast. r. in cui di presente

sono allogativariuffici delgov.;borsa;teatro; ant.forte

di Frederics-bourg, ora assegnato a fondaziani di traffico,

tutti edifici osservabili.Università fondata nel 1544, nella

quale tra' molti sommifu illustrata anche da Kant, nato

in questa cit. nel 1724,uno de'piùgrandi filosofi e mate

matici di tutte le età, che vi lesse sino alla sua morte

nel 18o4, non scevro però digravi errori. Ricca bibliote

ca, osservatorio astronomico tra'più celebri dell'Europa,

orto botanico,scuola d'arti emestieri edaltre utilifonda

zioni. Instituto di sordi-muti e ciechi,gr. ospedale, ospizio

dei pazzi. Koenigs-bergèuna delle cit.piùtrafficanti della

monarchia, comechè le gr. navi nonpossanogiungere che

sino a Pillau. Ab.68,ooo.

KOENIGS-BERG. Cast. della Germania nelterrit. di

Hildburghausen.

KOENIGS-BERG.Terra della Germania nelgr. duc.
d'Assia Darmstadt.

KOENIGS-BERG. Gr.bor. della Boemia su l'Eger,

circ. di Troppau.

KOENIGS-BERG. Cast. dell'imp. d'Austria nelTi

rolo, circ. di Trento.

KOENIGS-BERG. Ant. cast. dell'imp. d'Austria nella
Stiria.

KOENIGS-BERG.Cit. dell'Ungheria, com. Bars, sul

Gran; sorgenti d'acque minerali.

KOENIGS-BERG. Mont. dell'Ungheria presso Pre

sburgo.

KOENIGS-BORN. Salina della Prussia nel territ. di

Hamm.

KOENIGS-BRONN. Cast.del reg. di Würtemberga.

KOENIGS-BRUCK.Cit. ecast. dellaSassonia nel circ.

della Lusazia:6 l. N. E. da Dresda. Ab.2,4oo.

KOENIGS-ECK.Cit. della Boemia, circ. Tabor, ai

confini della Moravia.

KOENIGS-ECK-AULENDORF. Cast. del reg. di

Würtemberga, circ. del Danubio.

KOENIGS-HOFEN.Cit. della Baviera sulSaale, circ.

Basso Meno.

KOENIGS-HOLM.Picc. is. della Norvegiaall'ingresso

del Landsund.

KOENIGS-HULD. Vill. della Prussia nella prov. di

Oppeln, importante pe'suoi lavori in ferro ed in acciaio.
Fucine e forni di fusione della

Prussia nel territ. d'Oppelm.

KOENIGS-MACHERN. Terra dei Paesi Bassi nel

Lussemburghese.

KOENIGS-SEE. Cast. della Germania nel princ. di

Schwarzburg-Rudolstadt.

KOENIGS-STAEDTEL. Cit. della Boemia nel circ.

di Biczow.

KOENIGS-STAETTEN.Cast.dell'arciduc. d'Austria

nell'Alto VWienerwald.

KOENIGS-STEIN.Cit.della Sassonia nella Misnia su

la destra dell'Elba;forte famoso sur una rupe alta 1,4oo
p.;su la vetta terre fertili; o notevole scavato nel

vivo sasso e casematte robustissime.Ab. 1,4oo.

KOENIGS-STEIN. Picc. cit. della Germania nel duc.

di Nassau.

KOENIGS-WALDE. Picc.cit. della Prussia nel distr.

di Francoforte.

KOENIGS-WART. Bor. della Boemia nel circ. di

Pilsen.

KOENIGS-WARTHE. Bor. della Sassonia nellaprov.

di Lusazia.

KOENIGS-VVINTER. Picc. cit. della Prussia nella

rov. di Cologna, importante per le sue cave di pietre.

KOEPECZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Transil

VaIl1 ,

KOEPING. Cit. dellaSveziasul lago Maelar.

KOEPNICK. Cast.della Prussia su la Sprea, nel Bran

deburghese. -

KOERLIN.Terra della Prussia neldistr. di Koesslin.

KOERMIEND.Gr. bor. dell'Ungheria nel com. di Ei

semburgo. - -

KOERNER. Bor.dellaGermania nel duc. di Sassonia

Coburgo Gotha. - - -

KOEROES. F. dell'Ungheria che si unisce al Theiss.

KOEROES. Bor. dell'Ungheria nel com. di Pesth.

KOEROES-BANYA. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Transilvania. - -

KOEROES-MESZOE. Bor.dell'Ungheria nel com.di

Marmarosch.

KOEROESE.V. KREUTz.

KOERVFRIDEN. V. CoEvoRmDEN.

oscDING Bor. della Baviera nel territ. d'Ingol

stadt,

KOESEN. Vill. della Prussia nel Merseburghese, no

tevolepe'suoi bagni minerali e salina.

KOESSLIN. Cit. della Prussia nella Pomerania , ca–

pol. delgov. dello stesso nome;seminario, collegio,so

cietà economica della Pomerania. Ab. 5,6oo.

ossNaci. F. della Baviera che mette nel Da

ll DIO .

KOESTENBAC.Lagodell'imp. d'Austria nella Stiria.

osTAN Bor. della Baviera nel distr. di Gries

CIl,

KOESZEG., V, GUNs.

KOETHEN. Cit. della Germania sul Ziethe, cap. del

duc. di Anhalt-Coethen. Bel cast. duc., biblioteca,mu

seo.Ab.6,ooo.

KOETI. Cit. dell'Oceania nell'is. di Borneo.

KOETTNIG. F. dell'imp. d'Austria nella Stiria che

si unisce al Saan.

KOETZING. Bor. della Baviera nelcirc. del Danubio

Inferiore.

KOETZSCHENBRODA. Bor.dellaSassonia su l'Elba,
nelterrit. di Dresda.

KOEVI. Bor. dell'Ungheria nel com. di Goemoer.

KOFEL oCOVOLO(Claustrum Cubuli). Difficilegola

del reg. LombardoVenetosul confine della prov. di Bel

luno e quella di Vicenza,presso le frontiere del Tirolo,

4 l. O.S.O.da Feltre. successevi un fatto d'ar

mi fragli Austriaci ed i Francesi comandati da Augereau.

I KOGEL.Vetta delleAlpi Noriche nella Baviera, circ.

SdT .

KOGESTEIN. V. KoIETAIN.

KOH-HAUT. Cit. dell'Asia nel reg. di Cabul.

KOHLEN-JANOWITZ. Bor. della Boemia, circ.

Kaurzim.

KOIEH oSCARPANTO(Carpathus). Is. dell'arcipe

lago Greco,una delle ant.

KOIETAIN.Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia,
circ. Prerau.

KOI-SU. F. della Russia nella regione Caucasiana,che

gettasi nel Caspio.

KOK.Terra dell'imp. d'Austria nella Gallizia.

KOK-CHAGA(GR. e PICC.). 2 F. della Russia Eu

ropea nelgov. di Viatka, che si rannodano al Volga.

KOKEL.F. dell'imp. d'Austria nella Transilvania.

KOKEL-BURG. Bor. dell'imp.d'Austria nellaTran

silvania.

KOKO. F. dell'America Merid. mel Brasile.

KOKO-NOR(Lago Azzurro). Lago della Cina nella

Calmucchia.

KOKURA.Cit. e porto del Giappone nell'is. Kiu-Siu.
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KOKURU o BALY.F. dell'America Occ. chegettasi

nelSenegal.

KOLA.Picc. cit. della Russia Europea nelgov.d'Ar

cangelo, sul f. del suo nome, con portòsu l'Oceano Arti

co; cit. la più sett. dell'imp.

KOLACZYCE. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
circ.Jaslo.

KOLASIN. V. KoLIAzINE.

KOLBERG. Bor.della Baviera neldistr. di Neustadt.

KOLBUSZOW. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia, circ.Tarnow.

KOLDINGEN.Cit. e cast. della Danimarca nell'Jut

land.Sett., sul picc. Belt, alla foce del f. dello stesso
lOnle,

KOLEJI. Cit. e porto dell'Indostan nel Travancore.

KOLERUMI o KOLRAM.F. dell'Indostan, ramo N.

del Kavery.

KOLGOUIEF. V. KALGUIEF.

KOLIAZINE. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Tver, sul Volga.

KOLIN.V.CoLLIN.

KOLINECZ. Bor. della Boemia nel circ. di Prachin.

KOLINSKOI. Miniera di ferro della Russia Europea

nelgov. di Vologda.

KOLIVAN.V. KoLvvAN.

KOLKOKRO. Gr. lago dellaRussiaAsiatica nelKam

tschatka.

KOLLAM.Cit. e porto delle Indie nel Malabar.

KOLLBERG. Bor. della Baviera, circ. MenoSupe
TlOITe.

KOLLINETZ. Bor.e cast. della Boemia, nel circ. di

Prachin.

KOLLOSORUK. Vill.ecast. della Boemia,circ.Saatz:

acque minerali.

KOLLUM. Bor. e porto dell'Olanda nella Frisia.

KOLMBERG.V. CoLMBERG.

KOLN.Terra della Svezia nel Vermeland.

KOLNITZ.Cast. dell'imp. d'Austria nell'Illiria, circ.
Lubiana.

KOLNO. Picc. cit.della Russia Europea nella Polonia,

gov. Augustow.

KOLO. Picc. cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Kalisch.

KOLOCZA.V.CoLoczA.

KOLODIEG.Cast. della Boemia nel circ. Budweis.

KOLOGRIS. Cit. della Russia Europea nel gov. diKo

strona.

KOLOKCHA.2 F.della Russia Europea:uno nelgov.

di Vladimir; l'altro in quello di Jaroslav.

KOLOKYTHIA. Bor. della Turchia Europea mella

Morea.

KOLOMAEA o KOLOMEA.Cit. dell'imp. d'Austria

mella Gallizia,sul Pruth, capol. del circ. dello stesso no

me.Ab.6,5oo.

KOLOMINA. Cit. della Russia Europea mel gov. di

Mosca su la Moskwa.Gr.fabb. ditessuti di seta,filo,co

tone, e traffico di bestiame, di carne salata,ecc.:25 l. da

Mosca. Ab. circa 1o,ooo.

KOLONG. Cit. dell'Asia su la costa occ.dellapenis. di

Malacca, cap. delSalengor.

KOLOR. Cit. dell'Africa Occ. presso il Gambia nel

reg. di Woulli.

KOLOS-AKNA. Bor. dell'imp. d'Austria nellaTran

silvania,territ. di Klausenburgo.

KOLOS-VAR.V.CLAUsENBURGo.

KOLOTSCHA. V. CoLoczA.

KOLRAN.V. KoLERUM.

KOLTEN.V. NovA-ZEMLIA.

KOLVA.F. della Russia Europea nelgov. di Perm.
KOLYMA o KOVIMA. F. della Russia Asiatica, che

alla sua foce nel mare Glaciale formaun golfo.

KOLYVAM. Bor. della Russia Asiatica, notevole pei

grossi e minuti lavori che con vera maestria vi si fanno

in porfido e diaspro.–Alle miniere d'argento dell'Altaiè

stato applicato il nome di miniere di Kolyvan.

KOLYVANSK. Linea della RussiaAsiatica nelgov. di

Tomsk,guernita di fortini.

KOLYVANSKOY . V. KoLyrvAN. -

KOMI o KHOM. Cit. della Persia nell'Irak-Adjemi,

famosa pe'suoi tessuti di seta che,tantonella Persiaquan
to nellaTurchia, hanno il nome di komask.

KOMADI. Bor. dell'Ungheria, com. Bihar.

KOMARNO.Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ.Sambor.

KOMAROM.Bor.dell'Ungheria, com.Szalad.V. Ko
ORN .

KOMAROW. Bor. della Russia Europea nella Polo
nia, presso Lublino.

KOMAROWKA. Bor. della Russia Europea nella Po

lonia, prov. Sandomir.

KOMBA. Paese dell'Africa centrale al S. del Niger,

sin'ora pochissimo conosciuto.

KOMBAKONUM.V. GoMEcoNoM.

KOMIATHI. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. di
Neutra.

KOMMERAU. Vill. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, circ.Troppau.

KOMMODORSKOE-OSTRONG. V. BeniNo .

KOMMOTAU.Cit. della Boemia, circ. Saatz, sul picc.

f. dello stesso nome. Ab.3, ooo.

KOMOL. Promontorio e portodell'Africa nella Nubia

sul mar Rosso.

KOMORN. Cit. dell'Ungheria, capol. del com. dello

stesso nome,una delle più validefortezze dell' imp.gr.

esca di storioni nel Danubio. Ab. 11,ooo.

KOMORZANY. Cast. della Boemia nel circ. Beraun;

sorgenti d'acque minerali.

KOMULDSINA. Bor. marit. e cast.della Turchia Eu

ropea nel territ. di Gallipoli.

OMIYSCHILOVVA. V. KAMICILoF.

KONAPUR. Cit. dell'Indostan nel Beydjapore.

KONATZ.Terra dell'imp. d'Austria nella Dalmazia,
is. di Cherso.

KONCHIPURA.V. KoNIEveRAM.

KONCZELF. V. KoNos-ELF.

KONDA.F. della Russia Asiatica nel gov.diTomsk.

KONDATCHY.V. CoNDATcHy.

KONDJEVERAMI, V. KoNIEvERAM.

KONERSREIT. Bor. della Baviera neldistr. diVVald

Sachsen.

KONEVETZ. Is. della Russia sul lago Ladoga.

KONFIDA.Terra dell'Arabia nell'Yemen.

KONG. Reg. dell'Africa nella Nigrizia, che proten

desi sur una gr. parte delle mont. conosciute sotto lo

stesso nome. Cap. pure Kong; sin'ora questa e quello,

pochissimo conosciuti.

KONG.Quasirimpetto ai montiAl-Quamar,nellaparte

dell'Africa Occ.,trovansi i monti Kongsotto il 1o e l'11

parallelo N.: essi conterminano all'Oceano Atlantico col

capo di Sierra Leone, esonostati osservati sino al 9me

ridiano or. I monti KongeAl-Quamar appartengono essi

a una medesima giogaia che attraversa l'Africa?–Questo

èun problema geografico che attende la sua soluzione. I

Kong coprono colle numerose ramificazioni loro tutto il

ese al N.del golfo di Guinea dal 4 sino al 18parallelo.

KONGS-BAKA. Porto della Svezia nell'Halland sul

Cattegat.

KONGS-BERG.Cit. dellaSvezia nellaNorvegia;zecca

e miniere d'argento nel territ.Ab.5,6oo.

KONGS-ELF o HALL.Cit. della Svezia nel Goethe

borg.

oNc-TcIANG-FU. Cit. della Cina nella prov. di

Kiang-Si.

KONGUELLINA. F. della Russia Asiatica nella Sibe

ria che mette nel mare di Okhotsk.

KONGYEDA. Forte dell'Indostan nel Misore.

KONIEH, KONIAH oCOGNI (Iconium). Cit. del

l'Asia minore nella Caramania, in pianura fertile e ame

na, sede delgov. dellaprov. e diun arciv.greco.Gr.mo
schea fabb. sul modello di quella di S. s inCostanti

nopoli. Monastero celebre e ricchissimo. Fabb. principa

li, tappeti e marrocchini.Ne'suoi dintorni, battaglia cam

pale tra i Turchi e gli Egiziani, vinta da questi ultimi il

21 dicembre 1852. Ab.3o,ooo. Questa cit., fu per lunga

stagione sede di sultanipossenti nell'epoca delle crociate.

KONIEVERAM. Cit. delle Indie Or. nel Carnatico,

prov. Madras, con due pagode che voglionsi le più ma

gnifiche di quella regione.

o7
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KONIN. Picc. cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Kalisch.

KONINSSKOVALA. Cast. della RussiaEuropea nella

Polonia,gov. Podlachia. -

KONiiz. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia, circ. d'Olmutz. - - -

KoNKODU. Paese dell'Africa nella Nigrizia, reg. di

Bambouk. - --- -

KONOGED.Cast. della Boemia nel circ. di Leitmeritz.

KONOTOP. F. e cit. della Russia Europea nel gov. di

Tchernikof.

KONRAT. Cit. dell'Asia nelle prov. di Khiva, capol.

della tribù degli Aragliani.

KONSAN.(cit. dell'Africa Occ.nel paese di Futa-Jallo.

KONSKIA. F. della Russia Europea nel gov. di Eca

therinoslav che si unisce al Dnieper.–Terra della Polo

mia nel gov. di Sandomir.

KONSKOVVOLA. V. KoNINsskovALA.

KONSTADT.Terra della Prussia nellaSlesia.

KONSTANTINOGORSK. Picc. cit. della Russia Asia

tica nel gov. del Caucaso, assai in fiore pe'suoi bagnid'ac

que solforate. -

KONSTANTINOGRAD. Cit. della Russia Europea

mel gov. d'Orel.

KONZ o KONZARBRUCK. Bor. della Prussia nel

territ.diTreviri.

KOOCHI. V. KUTCHE.

KOOULI. Nome cinese della prov. di Corea.

KOPAIS. Lago della Grecia nel territ di Livadia.

KOPAUL. Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

KOPETZEN. Cast. e vill. della Boemia nel circ.

Klattau.

KOPIEL.V. KoPvL.

KOPKI. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, circ.

Rzeszow. .

KOPORIE. Bor. della Russia Europea nel gov. diPie

troburgo.

KOPREINITZ. V. CoPREINITz.

KOPRZIWNICE. Cit. della Russia EuropeanellaPo

lonia,gov.Sandomir.

KOPTCHAK.Cit. munita dell'Asia nelpaesediKhiva.

KOPYCZYNCE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia, circ.Tarnopol.

KOPYL.2 Cit. della Russia Europea:una nel gov.di

Minsk; l'altra sul Kuban, 16 l. daTaman.

KOPYS. Cit. della Russia Europea sul Dnieper,gov.

Minsk.

KORA. Cit. dell'is. diSamos, nell'arcipelago Greco.

KORANAS. Fiume dell'Ungheria che si congiunge al

Kulpa.

AsAN V. KHoRAsAN.

KORASZAN. V. KRAszNA.

KORBA. F. della Russia Europea chesi unisceal Kos

troma.

KORDOFAN. Regione dell'Africa nella Nubia, all'O.

del Nilo, tra 12o e 16°lat.N. Puossi considerare sicco

meformata da altrettante oasi, di cui le terre sett., poco

produttive, sonopiùatte all'allevamento del bestiame, che

all'agricoltura: la parte merid. però, coperta da mont. e

da foreste, è assai fertile. Gli ab. sono una mistura di

Negri idolatri, di Nubiensi e di Arabi. Erano un tempo

tributari del reg. di Darfour,posto verso l'O.: nel 182o

furono sommessi al vice re d'Egitto.Commercio operoso,

massime in ischiavi. Obeid o Ubeid cap. fu soqquadrata

dalle milizie egiziane.

KOREANAIA-POUSTYN. Monastero celebre della

Russia Europea nel gov. di Kursk, in cuiun effigie della

B.V.vi attraegr. numerodi pellegrini: quivi pure fiera

annuale rinomata, che tiensi in vasto luogo contenente

55o botteghe.

KORFAHAN. Cit. dell'Arabia, nell'Oman,sulgolfo

Ormuz.

KORIAKOVSK. Lago salso della Russia Asiatica nel

gov. diTomsk.

KORIAKI. Popolazione poco numerosa della Russia

Asiatica nel paese di Tchuktschis.

KORIMBA. Picc. is. dell'Africa su la costa della Gui–

nea Inferiore.

KORINGA.V.CoRINGo.

KORISKO (GR. e PICC.). 2 Is. dell'Africa su la co

sta della Guinea.

KORITSCHAU. Bor.e cast. dell'imp.d'Austria nella

Moravia, circ. Hradisch.

KORJIHAAK.Cit.dell'Indostan nel Lahore.

KORK.Terra della Germania nel gr. duc. di Bade.

KORNA. V. CoRNA.

KORN-AU. Bor. del reg. d'Annover nel territ. di

Diepholz.

KORN-BERG. Bor. e cast. della Baviera nel territ. di

Schwbach.

KORN-NEUBURG. Cit. dell'arciduc. d'Austria,ca

pol. del MannhartsbergInferiore sulDanubio.Ab.2,ooo.

KORN-WESTHEIM. Bor. del reg. di Würtemberga

nel territ. di Luisburgo.

KORNIK. V. KURNIK.

KOROJITCHNIA. Picc. f. della Russia Europea nel

gov. di Tver, che si unisce al Volga.

KORONOWO. Picc. città della Prussia nel distr. di

Bromberga.

KOROP. F. e cit. della Russia Europea nel gov. di

Tchernigof.

KOROSTEN. Cit.dellaRussiaEuropeanellaVolhinia.

KOROTCHA.V.KARoTscHA.

KOROTOIASK. F. e picc. cit. della Russia Europea

nelgov. diVoronei, osservabile per legrotte, le colonne,

i pilastri ed altre opere artificiali fatte ne'colli circostanti.

KOROUND.Cit. dell'Indostan nell'Oude.

osEwELAN. Picc. is. dell'Oceano Indiano: lat.S.

7 bisLARE. Picc. is. della rep. d'Amburgosull'Elba.

KORSOER o KORSOR. Cit. munita della Danimarca

nel Seeland, sulGr. Belt.

KORTCHEVA. Cit. della Russia Europea sul volga,

gov.Tver.

orri Terra dell'Africa sul Nilo,25 l.E. da Don

gola.

KORTRIGHT. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Delaware.

KORYCZIN. Cit. della Russia Europea nella prov. di

Bialystock.

MI ci Bor. della Turchia Asiatica nel territ. di

OSll l.

KOSCHATEK. Vill. e cast. della Boemia nel circ. di

Bunzlau.

KOSCHIETITZ. Cast. della Boemia nel circ. Czaslau.

KOSCHUMBERG. Cast. evill. della Boemia nel circ,

di Chrudim.

KOSEL. Picc. cit. munita della Prussia nella Slesia,

su l'Oder,gov. d'Oppeln. Ab.2,2oo.

KOSEMUTZ. Vill. della Prussia nella Slesia: quivi

trovasi quella varietà di selce detta quarzo-agata prasio

Hauy,o crisopazzo,pietra che credesi colorata dal ni

CACCI

KOSIAK. Cast. dell'imp. d'Austria nell'Illirico, circ.
Neustadt.

KoSIE. Vasta regione dell'Africa Occ. sin'ora pochis
SlInlO COnosciuta,

KOSIENICE. Terra della Russia Europea nella Polo

mia,gov.Sandomir.

J osnA. Picc. is. vulcanica del Giappone all'O. di
(eClO,

KOSMACZ. Vill. dell'imp.d'Austria nella Gallizia,
circ. di Koloma:vaste saline.

KOSMANOS.Vill. della Boemia, circ. Bunzlau.

KOSOGOL. Gr. lago della Cina nella Mongolia.
KOSPI.V. RUDNIR.

KOSS.F. dell'Indostan che mette nel Gange.

KOSS o KUSS. Cit. dell'Egitto sul Nilo, 7 l. s. da
Dendera.

KOSSEIR. V. Cossein.

osoNA Vill. dell'Ungheria nel com. di Pre

SDUlrgO .

KOSSOVA. Picc. cit. della Turchia Europea nellaMa

cedonia: sepolcro di Amurat r.

KOST. Cast. della Boemia, circ. Bunzlau,

KOSTANICZA. Cit. dell'imp. d'Austria nel Banato

della Croazia:gr. traffico di transito colla Turchia.

KOSTEL. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nell'Illiria,
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circ. Neustadt.–Picc. cit. della Moravia, circ. di Brünn.

KOSTELETZ. 2 Bor. dell'imp. d'Austria: uno nella

Moravia, circ. Olmütz;l'altro nella Boemia, circ. Koe

nigingraetz.

KOSTELETZ-LABSKY.Cit. della Boemiasu l'Elba,

circ. Kaurzim.

KOSTEMBLAT. Picc. cit. della Prussia nel territ. di

Posen.

KOSTENBLUT. Bor. della Prussianella Slesia, distr.

Neumarkt.

KOSTENDIL. Cit. della Turchia Europea nella Ro

melia, 4o l. N. daSalonicchi.

KOSTENDSCHE. Cit. della Turchia Europea nella

Romelia.

KOSTER. Gruppo d'is. della Svezia nel Goetheborg,

pressoStroemstadt.

KOSTIN-SCHAR. V. NovA-ZEMLIA.

KOSTROMA. Cit. vesc. della Russia Europea, capol.

del gov. dello stesso nome, al confluente del f. omonimo

nel Volga, importante per i suoi tessuti di filo,pe'lavori

in rame,perfabb. di campane, azzurro di Berlino,sapo

ne, ecc. 12,ooo. Il territ. di questo gov. è coltivato

diligentemente.

KOSTRZYN. Cit. della Prussia nel distr. di Posen.

KOSVA. F. della Russia Europea nel gov. diPerm,

che si unisce al Kama.

KOSVVIG. V. CoswiG .

KOSZIEGLOW. Cit. della Russia Europea nella Po

lonia,gov. di Kalisch,2o l. N.O.da Cracovia.

KOSZMINECZ.Terra della RussiaEuropea nella Po

lonia,gov. di Kalisch.

KOSZTELECZ.Vill.dell'Ungheria nel com. di Trent

sin; sorgenti d'acque minerali. -

KOSZYCE.Terra della Russia Europea nella Polonia,

gov. Cracovia.

KOTA. V. KoTTA.

KOTATYS. V. KHUTAIssi.

KOTCHE. V . KUTCHE. -

KOTCHETNAJAoNEENDORF.Coloniadi Tedeschi

nella Russia Europea,gov. diSaratof.

KOTCHIN. V. CorcHIN.

KOTELNITSCH. F. e cit. della Russia Europea nel

gov. e 25 l. da Viatka. -

KOTELVA. Bor. della Russia Europea nel gov. di

Kharkof.

KOTHIEN. V, HoroMt.

KOTIAKOF. Picc. cit. della Russia Europea nelgov.

di Simbirsk.

orNA Bor. della Turchia Europea nella Mol

Via ,

KOTO. Reg. dell'Africa nella Guinea Superiore,po
chissimo sin'ora conosciuta.

KOTOROST. F. della Russia Europea nel gov. diJa

roslav, che si congiunge al Volga.

KOTSKAVV . Boemia nel circ. di Pilsen.

KOTTA.Cit. dell'Indostan nell'Adjemir,assai operosa

per traffico.

KOTTOCOMIB. Cit. dell'Africa Centrale, 45 l. S. da

Bourmou.

KOTTOKOLY.Paese e cit. del'Africa nella Nigrizia,

85l. N. E. da Gago.

KOTTVVAR. Porto dell'Indostan nel Guzesate.

KOTU'. Is. del Gr.Oceano nell'arcipelago degli Amici.

KOTZEBAND. V. BoETzovv.

KOTZEBUE-SUND.Stretto su la costa N.O. dell'A

merica Sett.,alS. E. dello stretto di Bering.

KOTZING.V. KoETzING.

KOUARA.V. NIGER.

KOUBA.V. KUBA.

KOUBITCHI. V. KUBACHA.

KOUKAN. Cit. dell'Asia nella Tartaria,sul Gihon.

KOUMA.V. KumA.

KOURÉ. Cit. dell'Asia nella Mongoliadei Kalkas,che

in sostanza nonè, cheuna serie di tende separate da stra

de anguste.

KOURSK.V. KuRsk.

KOUTAIEH. V. KiurAvrA.

KOVEL.Picc. cit. dellaRussia Europea nella Volhinia.

KOVIMA.V. KoLYMA.

KOVJA. Picc. f. della Russia Europea nel territ. di
Pietroburgo.

KOVNO. Cit. della Russia Europea nel gov. di vilna,

notevole pertraffico: 24 l. da Vilna. Ab.6,ooo. Nel vi

cino Pozascie, convento con chiesa magnifica.

KOVROF. Picc. cit. della RussiaEuropea nelgov. di
Vladimir.

KOVVAL. Picc. cit. della Russia Europea nella Polo

mia,gov. Kalisch.

KOVVALEVVO. Bor. della Prussia nel territorio di

Thorn.

KOWENARA. Cit. del Giappone su la costa O. del
l'is. Nifon.

KOVVIMIA. V. Koy-MA.

KOWROWA. Vill. dell'Oceano nell'arcipelago di o

whyhee, dove fu sgozzato il cap. Cook.

KOYAR. Cit. dell'Indostan nella prov. Berar.

KOZACOW. Mont. della Boemia nel circ. Bunzlau.

KOZANOW.Cit. della RussiaEuropea nella Polonia,

gov.Sandomir.

KOZAR. Bor. dell'Ungheria nel com. Baranya.

KOZDAL.Bor.dell'imp.d'Austria uella Gallizia,circ.
Brzezani.

KOZELETZ. Picc. cit. della Russia Europea nelgov.

di Tchernigov.

KOZELSK. Cit. della Russia Europea nel gov. di Ka

luga, bene edificata: 14 l. da Kaluga. Ab. 4,ooo.

KOZIENICE. Bor.della Russia Europea nella Polo

mia, prov. di Plotsk.

KOZIMA.F. della Russia Asiatica,territ. di Tobolsk,

che si unisce all'Obi.

KOZLANY. Bor. della Boemia nel circ. di Rakonitz.

KOZLAU.Vill. dell'imp. d'Austria nella Moravia,
circ. Prerau.

KOZLOV. Cit.della Russia Europea nel gov. diTam

bov. Ab. 14,ooo.

KOZI.OV.V. EUPAroRA.

KOZLOVSKAIA. Picc. forte della Russia Europea nel

gov. di Ecatherinoslav.

KOZLOW. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Brzezani.

KOZMIN. Cit. della Prussia nel territ. di Posen.

KOZMINEK. Cit. della Russia Europea nella Polo

nia,prov. Kalich.

KOZMO-DEMIANSK. Cit. della Russia Europea nel

gov. di Kazan sul Volga.

KOZOWA. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Brzezani.

KOYREVSKAIA. F. della Russia Asiatica chegettasi

nel Kamtschatka.

KRABBEN. Picc. is. dell'America su la costa della

Gujana.

KRAGEROE. Bor. e porto della Norvegia nel distr.

di Cristiania. -

KRAIBURG. Cit. e cast. dell'imp.d'Austria nel reg.

illirico, circ. Lubiana.

KRAIOVVA. V. CRAcovIA.

KRAKATOA. Is. dell'Oceano Indiano nello stretto

della Sonda.

KRAKITA. Is. dell'Oceania nell'arcipelago delleMo

lucche, presso Ternate.

Avv . Terra e cast. della Germania nelgr. duc.

di Meklemburgo-Schewerin.

KRAKOVV.V. CRAcovIA.

KRAKOW. Gr.vill. della Russia Asiatica nel gov. di

Tomsk, importante per le sue ricche miniere d'argento.

KRAKOVVICE.Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia, circ. Przmyls. -

KRALITZ.Bor. ecast. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, circ. Olmütz.

KRALOVVETZ. Cit. della Boemia nel circ. di Pilsen.

KRALOWITZ. Bor. della Boemia nel circ.Czaslau.

–Vill. nel circ. Rakonitz.

KRALUP.Cast. della Boemia nel circ. di Saatz.

KRANENBURG.V.CRANENBURG,

KRANICHFELD.Cit.e cast. dellaGermania nelduc.

di Sassonia CoburgoGotha,su l'Ilm, 4 l.S. da Weimar.

KRANICHFELD-KRANOVWITZ. Cast. dell' imp.

d'Austria, circ.Troppau.

r
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KRANICHFELD-STRANA. Bor. della Prussia nella

Slesia.

KRAPAC. V. CARPATI.

KRAPINA. Bor. dell'imp. d'Austria nella Croazia.

KRAPIVVNA. Cit. della Russia Europea nelgov. e

12 l. da Tula.–Bor. nel gov. di Poltava. -

KRAPPEFELD. Cast. dell'imp. d'Austria nell'Illiri

co,territ. di Klagenfurt.

KRAPPITZ. Cast. della Prussia nella Slesia,gov. di

Oppelm. -

KRASICZIN. Bor. dell'imp.d'Austria nella Gallizia,
circ. Przmvsl.

KRASIVAIA. F.della Russia Europea nel territ. di

Tula, che si unisce al Don.

KRASNA. Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia, circ.
Prerau.

KRASNA-HORA. Bor. della Boemia, circ. Beraum.

KRASNICZYN.Bor. della Russia Europea nella Po

lomia,gov. Lublino.

KRASNIEWICE. Cast. della Russia Europea nella

Polonia,gov. Masovia.

KRASNIK. Bor. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Lublino.

KRASNISTAVV. Cast. della Russia Europea nellaPo

lonia,gov. Lublino.

KRASNO-BORSK. Cast. della Russia Europea nel

gov. di Vologda.

KRASNO-BROD. Bor. e cast. della Russia Europea

nella Polonia,gov. Lublino.

KRASNOI.Cit.della Russia Europea nel gov.e 11 l.
daSmolensko.

KRASNOI-SELO. Belvill. della Russia Europea nel

gov. di Perm.

KRASNO-JARKA.F. della Russia Asiatica nel gov.

di Tomsk, che mette nell'Irtysch.

KRASNO-JARSK. Cit. della Russia Europea nelgov.

di Astracano,sede del kan dei Calmucchi.Ab.3,ooo.

KRASNO-JARSK.Cit. della Russia Asiatica, capol.

delgov. di Jenisseik; assai fiorente per traffico e perfon

dazioni scientifiche e letterarie.Ab.4,ooo.

KRASNO-KHOLM.Cit. della Russia Europea nel gov.

di Tver.

KRASNO-KUTSK.Cit. della RussiaEuropea nel gov.

e 21 l. da Kharkof.

KRASNO-PAL. Cit. della Russia Europea nelgov. di

Mohilev.

KRASNO-PAL. Cast. della Russia Europea nellaPo

lonia,gov. Augustow.

KRASNO-SAMARSK. Forte dellaRussia Europea nel

gov. di Simbirsk.

KRASNO-SLOBODSK. Cit. della Russia Europea nel

ov. di Penza. Ab.4,8oo.

KRASNO-STAV oSLAV. Picc.bor.della Russia Eu

ropea nella Volhinia.

ASNO-UFIMSK. Cit. della Russia Europea nel

gov. e 46 l. da Perm. Ab.2,4oo.

KRASNYCZIN. Cast.della Russia Europea nella Po

lonia,gov. Lublino.

KRASSOVA. Com. dell'Ungheria: Lugos,capol.

KRASZNA o KORASZNA. F. dell' imp. d'Austria
nellaTransilvania che si unisce al Theiss.

KRATU. Cit. della Turchia Europea nella Servia.
KRATZAU. 2 Cast. della Boemia: uno nel circ. di

Bunzlau; l'altro in quello di Koenigingraetz.

KRAUPEN.Cast della Boemia nel circ. di Leitme
Titz.

KRAUTERGERSHEIM. Vill. della Francia, dip.Bas
so Reno, circ. Schelestat.

KRAUTHEIM. Cit. e cast. della Germania nel gr.

duc. di Bade, nel territ. di Boxberg.

KRAW.Stretto dell'Asia nel reg. di Siam, al N. della

penis. di Malacca.

KRCZIN. Bor. della Boemia nel circ. di Koenigin

graetz.

KREBEN. Cast. della Prussia nel distr. di Posen.

KREGLINGEN.V.CREcLINGEN.

KREIBITZ. Picc. cit. della Boemia nel circ. di Leit

meritz.

KREILSHEIM,V. CREILsiIEIM.

KREIZBURG. Bor. della Russia Europea nelgov.di

Vitebsk.

KREKITH. Bor. dell'Inghilterra nelprinc. di Galles.

KREMENETZ.Cit. della Russia Europea nelgov. di
Volhinia.

KREMENSHAIA. Gr.bor. della Russia Europeanel

paese dei Cosacchi,sul Don.Ab.5,ooo.

KREMENTCHUG. Cit. della Russia Europeasul Dnie

per,gov. Poltava. Ab.5,ooo.

KREMNITZ. V. CREMNITz.

KREMIPE. Picc. f. e cit. della Danimarca nell' Hol

stein: 24 l.O. da Lubecca. Ab. 1,2oo.

F. dell'arciduc. d'Austria chegettasi nelDa

Il ll DIO ,

KREMS.V.CREMs.

KREMSIER. Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Prerau, assai distinta per edifici,tra'quali spicca il

magnifico palazzo dell'arciv. d'Olmütz, con biblioteca,

quadreria,gabinetto distoria naturale e orto botanico.

Ab.4,ooo.

KREOUTZBURG.V. KREIzBuIRG.

KRESLAVL. Picc. cit. della Russia Europea sul Dvi

ma,gov.Vitebsk.

KRESSENBERG. Mont. della Baviera al confine del

Salisburghese.

KRESTA. Is.della Russia su la costa E. della Nuova

Zembla,stretto di Vaigatz.

KRESTIAK. Is. della Russia Asiatica nel gov. d'Ir

kutsk, alla foce del Lena.

KRESTZY. Cit. della Russia Europea nel gov. e 23

l. da Novogorod.

KREUSSEN.V.CREUssEN.

KREUT.Belvill. dellaBaviera nel circ. dell'Iser,dove

trovasi un monumento al re Massimiliano: bagni di ac

que epatiche assai frequentati.

KREUTZo KOEROESD.Cit. vesc. munita dell'imp.

d'Austria nella Croazia, capol. del com. dello stesso mò

me, 6o l. E. da Vienna.Ab.2,ooo.

KREUTZ-BERG. Bor. della Boemia, circ.Czaslau.

KREUTZ-BERG.Cit. della Prussia nella Slesia,gov.

di Oppeln.–Altra cit. della Prussia Or. nel territ. di
Koenisberga.

KREUTZENDORF. Vill. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ.Troppau.

KREUTZNESTEIN.Cast. dell'arciduc.d'Austria nel

circ. del Basso Mannhartsberg.

KRIEBEN-STEIN. Cast, alla Sassonia nel territ. di

Rochlitz.

KRIEBLOWITZ. Vill. della Prussia nella Slesia,di

str. Breslau. Quivi morì nel 1819 Blücher; monumento

colossale ingranito alla sua memoria.

S KRIECHENBERG. Mont. dell'imp. d'Austria nella
tiria.

KRIEG. Bor. dell'imp. d'Austria nel reg. illirico.

KRIEGERN. Cast. della Boemia nel circ. di Saatz.

KRIEGH. Vill. dell'Ungheria nel com. Zips.

l KRIEGSTETTEN. Villaggio della Svizzera,cant.So

etta.

KRIGA. F. della Russia Europea nell'Ucrania.
KRILOV.V. KRUkov,

KRIMIL o KRIMILL.Vill. dell'arciduc. d'Austria,

circ. diSalisburgo, presso una cascata magnifica formata
dall'Achen.

KRIMILER-TAUERN.Mont. dell'imp.d'Austrianel

le Alpi Noriche, circ. di Salisburgo.

KRNGER-FIORD. Baia della Svezia sul golfo di

Botnia.

KRISHNA-PATNAM. Cit.delle Indie Or.sula costa

del Carnatico.

KRITCHEF. Bor. e cast. della Russia Europea nel

territ. di Mohilef.

KRITZ. Cast. della Boemia nel circ. di Rakonitz.

KRJEZOVITZ. Bor. della RussiaEuropea nella Po

lonia,gov. Cracovia.

KRJITZ.Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov.Sandomir.

KRNSKO.Cast. della Boemia, circ. Bunzlau.

KRODA-KIGUE, F. della Russia Asiatica nel Kamt

schatka.
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KROEPELIN.Cast. della Germania nelgr. duc. di

MecklemburgoSchwerin.

oANA Castello della Prussia nel territorio di

Flatow.

KROISBACH. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. di

Oedemburgo.

KROLEVETZ.Cit. della Russia Europea nel gov. e

56 l. da Tchernigof.

KROMAU. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, circ.Znaym.

KROMME Baia dell'Africa Merid. al capo di Buona

Speranza.

KROMOLOVV. Cast. della Russia Europea nellaPo

lonia,gov. Kalisch.

KRÒMPACH.Bor. dell'Ungheria nel com. di Zips.

KROMY. Cit. della Russia Europea nelgov. e 9 l. da

Orel.

KRONACH.Cit. della Baviera,circ. Alto Meno,em

porio del traffico de'legnami co' paesi lunghesso il Reno,

e persino nell'Olanda. Ab.2,8oo.–Nel territ., ricche

miniere di carbon fossile.

KRONACH-BORG. Forte della Danimarca, nelSee

land.

KRONACH-ECK. Cast. dell'imp. d'Austria nellaSti

ria, circ. Graatz.

KRONBERG-. V. CRoNBERG.

KRONEBORG.Cast. della Russia Europea nellaFin

landia.

KRONEBORG. V. CRoNENBORG.

KRONEBORG.V.TAvAsTHUs.

KRONKARA. Is. su la costa O. dell'Irlanda nella baia

di Galloway.

KRONOi3ERG. Distr. e cast. della Svezia nella prov.

Smaeland.

KRONSTADT.V.CRoNsTADT. 

KROPIVINA. V. KRAPIwNA.

KROPP. F. dell'imp. d'Austria mel reg. illirico.

KROPPENSTAEDT.Cast.della Prussia nel territ. di

Oschersleben.

KROSCENNKO-VWYZCZE.Vill.dell'imp.d'Austria

nella Gallizia, circ.Jaslo.

KROSGIENSKO. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia,circ.Sandecz.

KROSNICZYN. Bor. dellaRussia Europea nella Po

lonia,prov. Lublino.

KROSNO o KROSSEN. Cit. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia, circ. Jaslo:gr. traffico ed emporio dei vini del

l'Ungheria. Ab. 5,ooo.

KROSNO.V.CRossEN.

orzNoEN. Bor. della Germania nel gr. duc. di

e ,

KROVELETZ. Cit. della Russia Europea nelgov. e

36 l. da Tchernigov.

KRUFE.F. della Prussia Renana che siunisce all'Erft.

KRUGLIKUI. Bor. della Russia Europea nella prov.

di Bessarabia. - -

KRUK. Cit. della Persia nel Kerman, in territ.diuna

fertilità indicibile.

KRUKIEMICE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ. Przmysl.

KRUKOV. Cit. della Russia Europeasul Dnieper, nel

gov. di Kherson.

KRULICH. V. GRULic.

KRUMAU. Cit. e cast. della Boemia, circ. Budweis.

Biblioteca; orto botanico.Ab. 4,2oo.-Bor. e cast.del

l'arciduc. d'Austria, circ. Mannhartsberg Superiore.

KRUMBACH. Picc.f., bor.e cast. dell'arciduc. d'Au

stria nel Basso VWienerwald.

KRUMBACH. Bor. della Baviera sul f. dello stesso

nome,25 l.C. daMonaco. -

KRUMBLER-TAUERN.Mont. dell'arciduc. d'Au

stria,territ.Salisburgo.

KRUNKEL. Lago dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ.Judenburgo.

KRUPITZA. F. della Russia Europea che si unisce al

Msta.

KRUSCHWITZ oKRUSWICE,Terra della Prussia

nel distr. di Bromberga.

KRYGE.V. KRIEGERN.

KRYNICA.Gr.vill. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ.Sandec.

KRYSTIANPOL.Bor. e cast. dell'imp.d'Austria mel

laGallizia, circ.Zolkiew.

KRZANOW.Cast. della Russia Europea nella Polo

mia,gov.Cracovia.

KRZEPICE. Cast. della Russia Europea nella Polo

nia,gov. Kalisch.

KRZESNIK. Vill. dell'imp. d'Austria nella Moravia,
circ. Znaim.

KRZESTIOWITZ. Vill. della Boemia nel circ. di

Prachin.

KRZESZOWICE. Picc. cit. della rep. di Cracovia,

importante pe'suoi bagniminerali e per miniere di ferro.

Ab.5,ooo.

KRZIMITZ. Cast. della Boemia presso Pilsen.

KRZIWSANDOW. Bor. della Boemia, circ.Czaslau.

KRZIZANOW. Bor. e cast. della Boemia,circ. Iglau.

KRZWCE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Przemysl.

KRZYLOW. Vill. della Russia Europea nella Polo

mia,territ. Lublino.

KRZYWCZE. Bor.dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
circ. Czortkow.

KTEIFA. Cit. della Turchia Asiatica nella Siria, 9 l.
E.N.E. da Damasco.

KUANG-NAN-FU. Cit. della Cina nella prov. di
Yun-Nam.

KUBA.Cit. della Russia Asiatica nel Daghestan, ca

pol. della prov. dello stesso nome, oggidì quasi deserta,

osciachè a cagione del clima insalubre siè edificata a o
all'occ.una cit. detta Nuova Kuba.

KUBACHA. Bor. della Russia Asiatica nella regione

caucasiana, capol. deldistr. dello stesso nome:fabb. d'ar

mi e di panni assai pregiati.

KUBAN. F. della Russia Europea chederiva dalCau

caso, e diviso in 2 rami, mette coll'uno nelmare di Azof,

coll'altro nel mar Nero.

KUBENSK.Canale della Russia Europea, ora detto

canale Alessandro Duca di VVürtemberga,che forma la

comunicazione del mar Bianco col mare Caspio.- Lago

dello stesso nome e imp. nella prov. diVologda.

KUBBET-JAMBO. Is. del golfo Arabico : lat. N.

24° 14'. -

KUBBYS. Cit. della Persia nel Kerman, i cui ab.sono

predatori delle carovane che passano in que'dintorni.

KUBRA. Cast. dell'Ungheria nel com. diTrenczen.

KUCHTER. V.CHUcHTER.

KUCL. Bor. dell'arciduc. d'Austria, circ. Salisburgo.

KUDAHASI.V.ScALANovA.

KUDAK.V. KoDAk.

KUDDE.F. della Prussia nella Pomerania.

psTAART. Bor. dell'Olanda nella prov. d'U

trecht.

KUDJAR. Cit. dell'Africa Interiore, 25 leghe E.da

Medina.

KUDRYNCE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Czortkow.

KUESSNACHT. V. KussNACIrr.

KUFA o KUFFAH. Cit. dellaTurchia Asiatica mel

l'Irak-Arabi,un tempo splendida e popolosa, posta sur

un ramo dell'Eufrate, ora affatto soqquadrata, e soltanto

notevole pelsepolcro di Alì, quarto califfo Abbasside, che

gli Shiiti visitano con molta divozione. Kufa fu sì celebre

al tempo de'primi Musulmani, che l'Eufrate che gli scor

re vicino, non altro nome riceveva, che quello di Nahar

Kuffa, cioè f. di Kuffa. I più ant. caratteri noti agliAra

bi chiamansi kuffici ;fuvvi pure in questa cit. unazecca,

ein molti gabinetti numismatici veggonsi monete colla
indicazione di essa in caratteri kuffici.

KUFLIT. Cit. e porto dell'Arabia nella prov. d'Hed

sjaz al N.O. del l Persico.

KUFSTEIN o KUFFSTEIN. Fortezza dell'imp.d'Au

stria nel Tirolo, circ.Valle dell'Inn, suruna mont. alle

sponde dell'Inn.

KUGGUR. F.dell'Indostan nella prov. Dehly.

KUHINA. Bor. della Prussia mella Slesia.

KUIALNIK. Picc.f. della Russia Europea nel gov. di
Kherson.
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KUICK.Cit.dell'Olanda mel BrabanteSett.Ab.4, noo.

KUILENBOURG. Cit. dell'OlandaSett. Ab.2,ooo.

d KU1NDER-SCHANZ. Forte dell'Olanda su loZui

GTZee.

KUKHTUI. F. della Russia Asiatica nella Siberia ,

rov. Okhotsk, che si unisce all'Okhota.

KUKIZOW. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ.Zolkiew.

KUKLA. Bor.della Turchia Asiatica nell'is. di Cipro.

KUKUS. Bor. della Boemia, circ. Koenigingraetz.

KULACZKOWCE. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia,gov. Kolomaea.

KULAGUINA. Picc. forte della Russia sullalinea del

l'Urale.

KULALY. Is. della Russia nel mare Caspio.

KULAN.Cit.e porto delle Indie Or. nel reg. diTra
anCore .

KULASSIAN. Is. dell'Oceania nell'arcipelago delle

Sulù.

KULEN. Bor. della Danimarca nel duc. d'Holstein.

KULIKORRO. Cit. dell'Africa Occ., reg. di Bambara,

sul Niger.

KULIKOVV. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Zolkiev.

KULLEN. Faro dellaSvezia all'ingresso sett. delSund.

KULLO. Prov. dell'Africa Occ. sul Senegal, alpestre

ed ammantata da foreste.

KULMI o CULPA ( Colapis). Riviera che ha origine

nella Croazia da un picc. lago nel punto della congiun

zione delle alpi Dinariche e Giulie.

KULM. Distr. della Svizzera nel cant. d'Argovia,
KULPA . V .CupA.

Castello dellaGermania nelgr. duc. di

Bade.

KULU. Cit. dell'Indostan nella prov. di Kuttak.

KULUKIMA. Is. dell'Oceano Indiano nell'arcipelago

delle Lekeio.

KULUR. Cit. dell'Indostan nel territ. di Beydiapour

KUM. F. della Russia Europea nel gov. di olonetz;

mette nel lago Onega.

KUMA. F. della Russia Europea che deriva dal Cau

caso, e per molte foci perdesi nel mar Caspio. Questo f

fu dal celebre Malte- irun scelto in un col Manitch per

istabilire la frontiera or. dell'Europa

KUMBA. V. Kon .

KUMBALIN o KUMBALIA. Cit. dell'Indostan nel

Guzerate.

KUMBERG. vill. dell'imp.d'Austria nellaStiria, circ.

Gratz.

KUMEL-ARAB. Bor dell'Alto Egitto sul Nilo.

KUMERIGE. Terra dell'Alto Egitto sul Nilo.

KUM-oMBO(Omlos). Ant. cit. dell'Egitto nellaprov.

Esmeh, famosa pel culto che prestavasi al coccodrillo, ora

meschino luogo, notevole soltanto per duetempi, a'tem

i nostri illustrati dal Chabrol e dal Jonard.

KUMI. Is. della Cina nel gruppo delle Lekeio.

KUMO. F. della Russia Europea nella Finlandia, che

mette nel golfo di Botnia.

scun Gr. is dell'Oceano Or.,una delle Ku
- -

KUNDAH. Cit. dell'Indostan nel Bahar.

KUNDAL. Cit. dell'Indostan nel distr. di Tipperah.
KUNDAPUR. Porto dell'Indostan nel Canara

KUNDRATITZ. Vill. e cast. della Boemia nel circ. di

Kaurzim.

KUNEWALD.Vill. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ . Prerau.

KUNGULPorte delle Indie Or. nel Misore, 23 l. E.

da Seringapatam.

KUNGUR. Cit. della RussiaEuropea nel gov. di Perm.
Ab5,ooo. Nel territ., miniere di ferro e di rame.

KUNGURSKAIA-PRISTANE.Vill. della Russia Eu

ropea nel gov. di Perm.

KUNHEGYES. Bor. dell'imp. d'Austria nella Croa
zia, distr. Gr. Cumania.

LAKARY. Città dell' Africa Occ. nel regno di

KUNIOWITZ. Vill. e cast della Boemia nel circ. di

KUNIPI. F. dell'America Sett. nel Labrador, cheper
desi nell'Oceano Atlantico.

KUNJUR.Cit. dell'Indostan,prov. Orissa.

KUNKAPOR. Capo dell'Indòstan su la costa della
rov. d'Orissa.

KUNKELVWEIT. Vill. e cast. della Boemia nel circ.

Budweis.

KUN-MARTONY. Borgo dell'imp. d'Austria nella

Croazia, distr. Gr. Cumania.

KUN-MIKLOS. Bor. dell'imp.d'Austria nella Croa

zia, distr. Picc. Cumania.

KUNON.Terra della Russia Europea nella Polonia,

gov.Sandomir.

KUNOW.Cast.della Russia Europea nella Polonia,

gov.Sandomir.

KUNOWITZ.Bor.dell'imp. d'Austria nella Moravia,
circ. Hradisch.

di KUNZELGOR.Forte dell'Indostan neldistr. di Bey

Japour.

1 oro Picc. cit.della Russia Europea nella Fin
allClla ,

KUPANG.Cit. dell'Oceania su la parte S. della bel

lissima baia dello stesso nome, col forte Concordia dove

stanzia il gov. olandese:portofranco.

KUPENSK. Cit. della Russia Europea nell'Ucrania,

25 l. da Kharkof.Ab.2,2oo,

KUPFERBERG. Picc. cit. della Prussia nellaSlesia.

KUPFERBERG. Cast. della Boemia, circ. Elnbogen.

b rreno.Bor.della Baviera nel distr. diCulm

dCIl .

KUPP. Cast. della Prussia presso Oppeln.

KUPPENHEIM. Picc. cit. della Germania nelgr. duc.

di Bade, circ. Medio Reno.

KUPRES. Cit. della TurchiaEuropea nella Bosnia.

KUPROVWITZ. Vill. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Moravia , circ. Brünn.

KUPUSZINA. Vill. dell'Ungheria nel circ. di Bars.

KUR(Cyrus).Gr.f. dell'Asia che ha sua origine nel

l'Armenia turca, che bagna al pari della Georgia,e do

essere stato ingrossato dall'Arasse, gettasi nel mar Caspio.

KURACHINSK.Miniera edofficina di ramedella Rus

sia Europea nel gov. di Perm.

KURBAH. Cit. dell'Indostan nel territ. di Bahar.

KURCZAHAN. Picc. f. della Russia Europea nella

Podolia, che gettasi nel Dniester.

KURCZWECKI. Cast.dellaRussiaEuropea nella Po

lonia,gov.Cracovia.

KURDA.Cit. dell'Indostan nella prov. Guzerate.

KURDISTAN.Lacatena delle mont. Gordiane, opiut

tosto Kurdjeane, che èun ramodel monteTauro e separa

l'Armenia dall'Alta Media, forma questa regione, che

nella moderna geografiaè conosciuta sotto il nome diKur

destan, o paese dei Kurdi: esso occupa tutto il luogo che

cinge il monteCaucaso,eformava anticamente parte del

l'Assiria. La montagna da cui è attraversato, chiamasi

ora dai Turchi Parnak-daghi(mont. del Dito), a ca

che è essaper ogni dove alpestre e scoscesa. Il Kur

istan alN. del Khousistan forma la prov.frontiera della

Persia all'O.verso laTurchia. IKurdisono una nazione

originaria delle mont. Gordiane, e di essi parlano le più

ant. tradizioni orientali. Senofonte asserisce che i Kurdi

si opposero alla ritirata de'Dieci Mila. Lo stesso storico

narra che quel popolo, quantunque cinto in gran parte

dagli stati , resistesse sempre alla potenza del

gran re ed all'esercito de'suoi satrapi.Moltigeografi opi
mano che i Kurdi sieno Arabi di origine, i eSSen

dosi stabiliti nelle paludi Nabatheane presso le foci del

l'Eufrate e del Tigri, furono chiamati Aarab Ajem, cioè

Arabi barbari, e di fatti quel nome è rimasto a tutta la

nazione persiana. I Kurdi nello stabilirsi presso que''fiu

mipochissimo cambiarono de'costumi loro,e anche dopo

avere abbracciata la religione maomettana furono quasi

sempre nemici dei califfi : in oggi quantunque apparen

temente in gran tributari degli Ottomani, si mo

strano sempre alieni dall'adempierne gli ordinamenti.

Tra que'popoli esisteuna specie di governo feudale; ogni

valle ha ilsuo capo,percui la nazione essendo separata

in moltefazioni, dovunque regna anarchia. Ingenerale i

Kurdi sono pastori e nomadi; arditi ladri e masnadieri.
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Benchètenuti per musulmani,non occupansi nèdi dogmi,

nè di riti. Il famoso Saladino, fondatore della dinastia

degli Ayubiti, era Kurdo di nascita. Il clima del Kurdi

stan è rigido nel vermo,secco e caldo nella state. Ker

manchach sede del governatore. -

KURÈ. Cit. della Turchia Asiatica nel territ. diTre

bisonda.

KURENK. F. dell'Asia nel Cabulistan, che perdesi

nell'Oceano.

KURGAN.Terra della Russia Asiatica nella Siberia.

KURIAPALLI. Cit. dell'Indostan nel distr. diTra

vancore.

KURIAT. Porto dell'Arabia nella prov. d'Oman.

KURILL. Capo della Russia Asiatica, il più merid.
del Kamtschatka.

KURILLI. Is. all'E. della Siberia,nell'Oceano Boreale

verso il Giappone,scoverte dagli Olandesi nel 1645: sono

25: gli ab. sóno in parte Kamtschatkaldesi, einparte Ku

rilliani propriamente detti. Sono da ogni parte circondate

da nebbia densissima, e la rapidità delle correnti impedi

sce di ancorarsi nelle vicinanze loro. Le Kurilli merid.

appartengono al Giappone. Molte di esse sonovulcaniche

e desolate da tremuoti. Gli isolanitraggono la sussistenza

loro dalla caccia e dalla pesca;somministrano a'Russipel

li, legname,solfo e sale ammoniaco.

KURIMA. Bor. dell'Ungheria nel com. diScharosch.

d KURKARANY. Cit. dell'Africa Occ. nel reg. di Bon

Ou .

KURMISCH.Cit. della Russia Europea nelgov.e 62

l. da Simbirsk.

KURNBACH. Bor. dellaGermania nel gr. duc. d'As

sia Darmstadt.

KURNIK. Picc. cit. della Prussia nel territ. di Posen.

KURO.Cit. dell'AfricaOcc. nel paese di Futa-Jallo.

KURO. Cit. della Cina nella Mongolia.

KUROFF. Cit. e cast. della Russia Europea nellaPo

lonia, nel gov. di Lublino.

KUROSZVVEKI.Cast.della RussiaEuropea nella Po

lonia,gov. Sandomir.

KUROVV. Cast. della Russia Europea nella Polonia,

ov. Lublino.

KURRABACH, Cit. dell'Asia nell'Afghanistan.

KURRU-CISMIÈ. Cast. della Turchia Europea nel

Bosforo.

KURRY-KURRY. Paese dell'Africa nellaNigrizia,po

co conosciuto.

KURSK. Cit.vesc. della Russia Europea, capol. del

ov. dello stesso nome,in territ. fertile in alberi frutti

eri; assai importante per traffico.Seminario rinomato.

Ab. 25,ooo.V. KoRENNAIA-PousTYN.

KURTASCH.Vill. dell'imp. d'Austria nel Tirolo,

circ. dell'Adige.

KURTH.Vill. dell'Ungheria nei comit. di Komorn,

Neograd, Bars, Hevesch e Presburgo.

KURTLY. Picc. f. della Russia Europea nel gov. di

Oremburgo.

KURVVEY.Cit. dell'Indostan nella prov.di Malwah.

KURZELOW. Cast. della Russia Europea nella Po

lonia,gov. Sandomir.

KURzwALD. vill. dell'imp. d'Austria nella Mo
TaV1a ,

KUS.Terra dell'Alto Egitto su la sponda E. del Nilo.

KUSCHwARTA. vill. della Boenia nel circ. di Pra
ll .

KUSHAUB. Cit. dell'Indostan nel Lahore.

KUSHKYZERD. Gr. pianura della Persia nell'Irak

Adjemi.

KUSI. F. dell'Indostan che mette nel Gange.

KUSISTAN.V. KHUsIsTAN.

KUSKINE. Baia su la costaS. dell'Irlanda.

KUSKOWA. Vill. e cast. della Russia Europea,gov.
Mosca.

KUSS.V. Koss.

KUSSEL. Cit. della Prussia nelterrit. di Treviri.

KUSSNACIIT. 2 Vill. della Svizzera: uno nel cant.

Zurigo, sul lago di questo nome; altro nel cant. di

Schwytz,dove piùfamosa delle cappelle che ri

corda agli Svizzeri grandi avvenimenti:quellaè detta pu

re Cappella di Tell nel cammino concavo,perchè quivi

in una strada profonda il Tell uccise Gessler con uncol

di freccia il 18 novembre 13o .

KUSSOF.V. NovA-ZEMILIA.

KUSTRIN. V. CtsrR1N.

KUTAHE oCOCOS. Is. del Gr. Oceano: lat.S. 15

55°; long. O. 16o 8'.

KUTCHE. Princ. oprov. dell'Indostan:Bhoudje capol.

KUTCHIE o KOOCH. Cit. dell' Indostan nella prov.

di Agrah.

cun F. della Russia Europea nel gov. d'As
trakan.

KUTIEVA.Bor.dell'imp. d'Austria nellaSchiavonia.

KUTKORZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia
circ. Zloksow.

KUTNO. Cit. della Russia Europea nella Polonia, gov.
Masovia.

KUTOMALA. Picc. f.della Russia Asiatica nelgov.
d'Irkutsk.

KUTOW. Picc. cit. dell'imp.d'Austria nellaGallizia
circ. Kolomaea.

KUTTACH. Cit. dell'Indostan, capol. del distr. dello

stesso nome. Ab. 45,ooo.

KUTTACH.V.MAHANADA.

KUTTELBERG.Vill. dell'imp.d'Austria nella Mora.

via, circ. Troppau.

KUTTENBERG.Cit.della Boemia,circ. Czaslau, as- 

sai importante per le sue miniere d'argento,piombo e

rame. Ab.8,ooo.

KUTTENPLAN.Bor. ecast. dellaBoemia,circ.Pilsen.

KUTTIEVA.Bor. dell'imp.d'Austria nella Schiavonia.

KUTTINIA. Bor. dell'imp.d'AustrianellaSchiavonia.

KUTTLAU. Bor. della Prussia nella Slesia.

Vill. dell'imp. d'Austria nellaTran

Sll'VIlla .

KUTTOREoKAFERISTAN.Terradell'Asia nelTur.

chestan, paese dei Kaferi.

KUTTUBDEA. Is. e baia dell'Indostan nel Bengala.

KUTZDORF.Cast. della Prussia nelterrit. diCustrino.

KUWLOVV. Bor. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Podlachia.

KUVVNIK. Cast. della Prussia nel territ. di Posen.

KUXHIAFEN. V.CUxAFEN.

KUYNDER.F. e porto dell'Olanda nella Frisia, sul

Zuyderzee.

KUZEHAUSEN. Vill. della Francia,dip. Basso Reno.

KUZMYN.Cast. della Russia Europea nella Volhinia.

KUZNETSK.Cit. della Russia Europea nel gov. di
Saratof.

KUZNETSK. Cit. della Russia Asiatica nel gov. di
Tomsk.

KWASNEY.Cit. e cast.della Boemia nelcirc.diKoe

nigingraetz.

KWASSITZ.Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, circ. Hradisch.

KVVIDZIN. V. MIARIENwEnnoER.

KVVIECISZEVVO. Cast. della Prussia nel territ. di

Bromberga.

KYBURG. Picc. cit. e ant. cast. della Svizzera nel

cant. Zurigo; il cast. rammemora l'illustre famiglia dei

conti di Kiburgo, che nell'vIII secolo saliti erano agrande

fama,massime nella Germania.

KYFHOLM. Picc. is. della Danimarca presso Samsoe.

KYGAGETU. Picc.f. della Russia Asiatica nel Kam

tschatka.

KYLA. Picc. cit. della Svezia nel territ. di Waerme

land, o l.S.O. da Carlstadt.

KYLL. F. della Prussia che si unisce al Mosella.

KYLLBURG. Cast. della Prussia nel distr. di Bit

thurgo.

KYMMIENE o KIMEN.F. della Russia Europea che

gettasi nel golfo di Finlandia.

KYNAST. Cast.della Prussia nella Slesia.

KYNDEE. Cit. dell'Indostan nella prov. Bahar.

KYNETON. V. KINGroN.

KYREEGUR. Cit. dell'Indostan nella prov. d'Oude.

KYERSSUNT. Cit.e cast. dellaTurchia Asiatica nella

prov. di Trebisonda.

KYSSPERG.Cast. della Boemia nel circ.di Koenigin

graetz.
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LA. F. della Cina chegettasi nel Yam-tse-Kiang.

LAA.Cit.e cast. dell'arciduc. d'Austria nelMannhar

tsberg Inferiore;sorgenti d'acque minerali. Ab. 1,4oo.

LAACH.Vill. della Prussia sul lago dello stesso no

me,prov. Coblenza, con gr. e bella badia.

LAALAND. Is. della Danimarca sul Baltico,tra la

Gozia e il Jutland. -

LAARAT. Is. dell'Oceano Indiamo al N. E. diTimor,

arcipelago delle Molucche.

LAAS. Cit. e cast. dell'imp. d'Austria nel reg. illiri

co, circ. Adelsberga.

LAASPHE.Cit. e cast. della Prussia, territorioCo

blenza.

LABA.F. della Russia Europea che si unisce al Kou

Il.

LABACH. Is. dell'Oceano Indiano fra le Filippine.
LABBOIK. Baia su la costa N. E. dell'is. di Borneo.

LABDALO.Cast. delle antiche Siracuse in Sicilia a

fronte l'Eurialo, dove cominciava l'Epipoli, oggi detto

Mongibello.

LABECK. Cast. dell'imp. d'Austria nella Stiria.

LABER. Bor. della Baviera, e f. dello stesso nome

chegettasi nell'Altmuhl.

LABES.Cit. della Prussia nella Pomerania,7 l.N.E.

da Stettino. -

LABIA. Cit. della Turchia Europea nellaServia,28

l.S. O. da Nissa. -

LABIAU. Cit. della Prussia nella prov. di Koenisber

ga. Ab.5,5oo.

LABIRINTO.V.CANNA.

LABIZZIN. Cast. della Prussia nel territ. di Posen.

LABOAN. Is. dell'Oceano Indiano al N.O. dell'is.

Borneo: lat. N. 5° 2o'; long. E. 182” 4o'.

LABON. Cit. su la costaS.O. dell'is.Sumatra.

LABRADOR.Vasta penis. che occupa la parte N, E.

del continente americano a5o” 51'sino a 63° lat. N., e

dal 58osino all'82"long.O.Al N.e all'O.è conterminata

dallabaiaedallo stretto d'Hudson; all'E. dall'OceanoAt

lantico; al S. dal golfo S. Lorenzo ; alS. E. dal Basso

Canadà e dalla Nuova Galles.Sin'ora non si conoscono

che imperfettamente le coste,perchè alcun viaggiatore

non è penetrato nell'interno, che pare essere assai alpe

stre. Il clima evvi sì rigido come nelle regioni polari; ol

tre il 56° di lat. cessa ogni vegetazione. Le parti merid.
e occ. solamente contengono alcuneforeste; il rimanente

è sepolto sotto la neve e il diaccio. Le sole produzioni di

questa terra sonopelli di animaliselvaggi, reputate le mi

gliori di tutta l'America Sett. Le coste sono popolate da

r. quantità di cami marini;su la costa or.fassi gr. pesca

i merluzzo.Gli ab. sono quasi tuttiIndiani;vivono del

la caccia e pesca; mantengono relazioni frequenti co'mer

canti di pelli della Compagnia della baia d'Hudson. Le
regionipiù sett. sono abit. dagli Eschimavi,nemici fie

rissimi degli Indiani: alcuni di essi, ora convertiti al cri

stianesimo,sono d'assai ammansati.Su le coste delS. e

dell'E. trovasi qualche abitazione di pescatori europei,

e all'O. qualche banco di negozianti inglesi. Finalmente

nella parte N. i Fratelli Moravi hanno fondato colonie

sino dal 1765. Osserveremo che ad essi debbesi la scover

ta del bellissimo feldspato opalino od opalizzante,comu

nemente detto Pietra di Labradoro Labradorite, iride

scente coi più vaghi colori.

LABRIT.V. ALBRET.

LAC

LABRO. Vill. degli Stati Ecclesiastici nella deleg. di

Rieti.Ab. 9oo.

LABURD. Picc. paese dei Baschi,formante ora parte

del dip.francese Bassi Pirenei.

LABY. Paese e cit. dell'Africa nella Nigrizia, regione

Futa-Jallo.

LACADIA.Terradell'AmericaSett. nel BassoCanadà.

LACADIVE. V. LAQUADivE.

LACASSA.Vill.del Piemonte, prov.diTorino,mand.

Fiano.Ab. 77o.

LACCO. Picc.terra del reg. di Napoli in sull'is. d'I

schia, nella cui dioc.è posta,prov. di Napoli,distr. di

Pozzuoli,circon. di Foriò.Sorge in posizione amenissima,

sopra terra fertile in vini e frutta di sapore squisito. In

un luogo colà detto Pietra della Triglia fassi buonape

sca di tonni e di barboni.Sonovi acque termali grande

mente decantate (V. IscHIA). Vuolsi che il nome me de

rivasse dal greco Axas, lapis, essendo il suoterrit.tutto

gremito digrossi massi di tufo bianco,uno de'quali ède

gno d'osservazione per la figura diun fungo assaigrande,

posto in mare non molto lungi dal lido.Serve di ormeg

gio e riparo alle navi, e vien chiamato da taluni assoluta

mente il Lacco. Per monumenti rinvenuti par che que

staterra sia stata la principal sede delle greche colonie

venute in Ischia. Fu stanza eziandio di Romani.Ora con

ta ab. 1,55o.

LACCONIA. Picc. vill. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr.e dioc.di Nicastro, circon. di Maida.

LACEDONIA. Cit.vesc. del reg. di Napoli in Princi

pato Ulter., distr. diSant'Angelo deLomardi, capol. di

circon. Sta fabbricata sur una collina,godente ameno

orizzonte ed aria salubre. L'epoca della fondazione sua

non può con sicurezza assegnarsi, come che discordino gli

eruditise fosse l'antica Aquilonia di Plinio, città degl'Ir

pini, ovvero sulle rovine di quella colà medesimo, o a

oca distanza edificata. Discorrono sul suo territ., anzi

ertile che no, l'Ofanto ed il Calaggio, ed un fiumicello

sorgente ne'suoi boschi appellato l'Origlio, tutti e tre
discretamente pescosi. Vi si osserva un antico castello ed

un campanile di buona struttura della cattedrale. Inva

ri sonosi ritrovate monete romane di oro , di ar

gento e di bronzo.A poca distanza dall'abitato ci ha una

cava di pietra bianca, assai opportuna alla costruzione degli

edifici. In oggi i suoi ab.ascendono al num. di 5,ooo,ad

detti all'agricoltura ed alla pastorizia. Le donne vi eser

un pò d'industria,fabbricando pannilini epan

IllldIll .

LACEPEDE.Gruppo di picc, is. su la costa N. O.

della Nuova Olanda: lat.S. 45'; long. E. 114°48'.

LACHEN. Bor. della Svizzera, cant.Schwytz, sul la

godi Zurigo.

LACHER.Lago pescoso della Prussia Renana.

LACHIEVI. F. della Russia nella regione caucasiana

che mette nel Kur.

LACHSA o LAHSA.V. BAHREIN.

LACHTE.F. del reg. d'Annover nel Luneburghese.

LACKA.F. dell'Indostan che si unisce alSind.

LACKAN. Is. dell'Oceano Indiano: lat.S.8° 18'.

LACKAWANAC. Cast. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania.

LACKAWAXEN. F. e cast. degliStati Uniti ameri
cani nella Pensilvania.

LACKEN.V. LAEKEN.
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LACKIE. Vill. e cast. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia, circ.Zloczow.

LACONI. Vill. dell'is. dellaSardegna, prov. d'Isili,

capol. di mand. Ab. 1,76o.

LACROSSE. Is. su la costa della Nuova Olanda: lat.

S. 14°4'4o”.

LACZHAZA. Bor. dell'Ungheriasul Danubio, nella

icc. Cumamia.

LADA. Is. dell'Oceano Indiano al N.di Sumatra.

LADAK. Prov. dell'Asia, e cit. cap. della prov. dello

stesso nome o del Picc.Tibet, quasisconosciuta.

LADEINOE-POLE. Piccola cit. della Russia Euro

pea,governo Olonetz; quivi primo cantiere fondato da

Pietro r.

DEuro. Cit. della Germania nel gr. duc.di

Bade.

LADIKIEH.Cit. della Turchia Asiatica sul Mediter

raneo, nel Tripolitano.

LADOGA. Lago della Russia Europea, il più vasto di

tutta l'Europa.–Canale dello stesso nome ed imp.

LADOGA (NUOVA). Picc. cit. della Russia Europea

nelgov. di Pietroburgo.

LADOGA (VECCHIA). Bor.della Russia Europea a

2 l. da Nuova Ladoga.

LADON. Bor. della Francia,dip. Loiret,5 l.O. da

Montargis.

LADRONEo MARIANNE. Is. dell'Oceania nell'Au

stralia, scoverteda Magellano nel 1521,che chiamolleLa

drone per la tendenza degli ab. aifurti; passate poscia in

dominio dellaSpagna, furonodette Marianne, per onora

re Maria moglie di Filippo 1v. Molti vulcani ignivomi.

Clima caldo, insalubre;vegetazione simile a quella delle

altre terre al N. dell'Equatore. Gli Spagnuoli vi hanno

introdotto i nostri animali domestici, che si sono assai

moltiplicati anche nello stato selvaggio ne'luoghi deserti.

Gli ab. sembrano originari delle Filippine; parlano la

stessa lingua degli indigenidi quest'is. Alcuni monumen

ti consistenti in molti ordini di piramidi opietredi un'al

tezza di 14p. fanno supporre un certogrado di ant. ci

viltà. La popol. era altre volte numerosa; ma le malat

tie e l'oppressione degliSpagnuoli l'hanno ridotta a cir

ca5,ooo ab. Molte di queste belle is. sono deserte;Gua

han è la piùvasta.

LADRONE. Is. su la costa della Cina allafoce del f.

Canton.

LADY. Is. della Scozia nell'Ayrshire.

LADY. Picc. is. degli StatiUniti americani su la costa

della Carolina Merid.

LAEBERN. Distr. della Svizzera nel cant.Soletta.

LAEBERS. Cast. dell'imp. d'Austria nelTirolo.

LAEHIN. Cast. della Prussia nellaSlesia.

LAEKEN. Vill. del reg. belgico con magnifico palaz

zo r.,presso Brusselles.

k Arnow Is. della Russia Asiatica nel gov. d'Ir

utsk,

LAEMBERG.Cast. della Boemia,circ. Bunzlau.

LAENGENFELD. Bor. dell'arciduc. d'Austria, circ.

del MannhartsbergSuperiore.

LAERNICA.Cit. della Turchia Asiatica su la costa

S. E. dell'is. di Cipro.

LAERWICK. Golfo della Norvegia.

LAFOURCHE.F. dell'America Sett.;uno de'rami del

Mississipi.

LAFRESNAYE. Bor. della Francia, dip.Sarta,3 l.

N.O. da Mamers.

LAF-SAM-MY. Is. su la costa della Cina,gruppo

delle is. Ladrone.

LAGAN.V.LAGGAN.

LAGANADI. Vill. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 1., distr. e dioc. di Reggio, circon. di Calanna. Abi
tanti 5oo.

LAGE. Cast.della Germania nel gr. duc. di Mecklem

burgo Schwerin. -

o Bor. della Germania nel princ.di Lippa Det

InlOldt ,

LAGEDO.Capo su la costa N.O. dell'Africa.

LAGE-HOLM.V. LAtom .

LAGENS. Is. dell'Oceano Atlantico su la costaS. E.

dell'is. Flores.

LAGER (St-). Vill. della Francia, dip. Ardèche, 4 l.
N. daVillafranca.

LAGERTHAL.Valle dell'imp. d'Austria nelTirolo.
LAGES. Picc. is. nell' arcipelago delle Azzorre, note

vole per la squisitezza de'suoi vini;vulcano.

LAGGAN. Canale dell'Irlanda che comunica con Bel

fast e il lago Neagh.

LAGGEBOION. Is. del Gr. Oceano nell'arcipelago
degli Amici.

LAGHITELLO. Vill. del reg. di Napoli nella Cala
bria Citer., distr. di Paola, circon. di Amantea, dioc. di

Tropea. Ab. 1,1oo.

LAGNASCO.Vill. del Piemonte, div. di Cuneo,prov.

emand. diSaluzzo. Ab. 1,92o.

LAGNIEU. Cit. della Francia, dip. Ain, patria di

Geoffr: 7 l. N.O. da Belley.Ab.2,5oo.
LAGNY. Cit. della Francia, dip.Senna e Marna,4 l.

S. O. da Meaux.Ab.2,ooo.

LAGO. Gr. terra del reg. di Napoli nella CalabriaCi

ter , distr. di Paola, circon, di Amantea,dioc. di Cosen

za, donde dista per m. 12. Sorge fra'monti Appennini in

sito d'aria non moltosana. Contiene ab.2,6oo , rozza

mente industriin lavorare la seta.

. LAGO. Nome di un circ. della Germania nelgr. duc.
di Bade.

LAGOA.V. MAFuMo.

LAGOA. Magnifica baia dell'Africa Merid. tra il capo
Aguglia e la costa Natal: lat.S.33° 1o'.

LAGOA DIPATOS. Baia dell'America nel Brasile:

lat.S. 29°35'.

LAGOA DI PESCARA. Baia dell'America nel Brasi

le: lat.S.21 o3o'.

LAGO D'ALLEGHE. Lago del reg. Lombardo Vene

to, prov. Belluno.

LAGO DEIBOSCHI. Lago degli Stati Uniti america

ni nella parte N.O.tra'laghi Superiore e VWinnipec.

LAGO DELLA MISURINA. Picc. lago del reg.Lom

bardo Veneto, prov. Belluno.

LAGO DI GIANUSA oDIYHALICI. Lago dellaSi

cilia in prov. diTrapani,sul territ. di Mazara. Esala nel

l'està ungas idro-sòlforico assai dispiacevole e nocivo.
LAGO DI LECCO.V.CoMo.

LAGOMAGGIORE(Verbanus). Lago del reg. Lom

bardo Veneto,prov. diComo, il cui emissario è formato

dal Ticino. Ha i5a 16l. dilung. e2 1/2 nella sua maggio

re larg. ; la superficie è circa 7oo p. sul livello del mare.

ingrossato da molte acque,da quelle delTicino,Verza

sca, Maggia, ecc. La parte N.formaun bacino di 5 l. di

lung, che dicesi Lago di Locarno. Sponde amene; pesce

copioso; dilicato l'agone (yprinus agone).

LAGOMORTO. Lago reg. Lombardo Veneto nel

la prov.Treviso.

LAGON o LAGUN. Is. del Gr. Oceano nell'arcipe

lago Pericoloso: lat.S. 18° 42'.

LAGONEGRO. Cit. del reg. di Napoli in Basilicata,

capol. di distr. e circon., dioc di Policastro.È fabbricata

alle falde degli Appennini, 12 m. dist.dal mare. Habuo

me terre, ed ab. 4,6oo, dediti alla pastorizia, all'agricol

tura ed alla fabbricazione di rozzi cappelli e pannilani.

Avviun ospedale ed alcuni monti frumentari. Dalle sue

montagne viene il Tanagro antichi,dipresentedet

to Negro, che entrato nel Vallo di Diano egiunto alla

Polla, precipitain una voragine,d'onde dopo due miglia

di sotterraneo cammino,sbocca in una maravigliosacaver

ma chiamata la Pertosa.

LAGOR. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei.Ab.

1,6oo.

'LAGoRGE. vill. della Francia, dip. Gironda.

LAGOS ). Cit. del Portogallo nell'Algar

via, capol.del distr. dello stesso nome;porto; gr.pesca

gione di tonni.Ab.5,ooo. 

LAGOS.Cit. dell'America nel Messico,prov. Xali

sco;fiera annuale rinomata : 25leghe N.E. da Guada

laxara.

LAGOS.F. dell'Africa Occ. nell'AltaGuinea, di cui

sin'ora non è conosciuta che la parte inferiore.

LAGOS.Cast. nell'arcipelagogreco al N. di Lenno.

LAGOSALSO. Lago del reg. di Napoli nella Capita

Ilata .
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LAGOSANTO.Bor. degli Stati Ecclesiastici nella leg.

di Ferrara,gov. Codigoro. Ab. 1,55o.

LAGOSTA. Is. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia,

circ. Ragusi.

LAGÒ SUPERIORE. Gr. lago dell'America Sett. tra

46°e 48o lat.N., dell'estensione di 5,5oo l. quadrate.

la più gr.massa d'acqua dolce delglobo sin'ora conosciu

ta. Gettasi verso l'or. nel lagoUrone pel salto e per la

cascata diS. Maria di 2o p. d'altezza.

LAGOTARZO.Lago del reg.LombardoVeneto, prov.

Treviso, presso Ceneda.

f LAGOW.Cast. della Prussia nel territ. di Franco

Orte.

LAGOVV.Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Cracovia.

LAGRANGE. Is. del Gr. Oceano fra il portoCham

pagnye l'arcipelago Leoben.

LAGUARIBA. F. dell'America nel Brasile che mette

LAGUAYRA. V.GoAYRE.

LAGUEDO. Caposu la costa N.O. dell'Africa.

LAGUN.V.LAGoN.

LAGUNA. Cit. dell'Africa nell'is. di Teneriffa,sur

un monte in clima soave,sede del gov.Territ. fertile

malgrado la sua elevazione.

LAGUNA.Cit.dell'America nella rep. di Bolivia,dip.

Chuquisaca.

LAGUNA. Cit. dell'America nell'imp. del Brasile,

prov.S. Caterina.

LAGUNE. Parte N.O. del mare Adriatico, dall'alto

mare divisa da lingue di terra, da monti di sabbia e dai

così detti murazzi, opera idraulica veramente grandiosa.

LAHAR. Cit. dell'Indostan,prov. Agrah.

LAHASSA o LASSA.Gr. cit. della Cina, cap. delTi

bet, sede del Dalai-Lama e del governatore cinese, alle

sponde di picc.f. Quivi principali tempi del paese,visi

tati da gr. numero di pellegrini, massime quello vastissi

mo del Dalai-Lama nel centro della cit. I dintorni co

da monasteri.Gr.traffico; fermata delle carovane.

azargrandioso: lat. N.35°4 '. Ab. circa 8o,ooo.

LAHDAK.V. LADAk.

LAHIGIAN. Bor. della Persia nel territ. di Ghilan.

LAHN. F. navigabile della Germania nel territ. di

Nassau che mette nel Reno.

LAHIN-BERG.Cast. della Germania nel duc. di Nas

Sdll.

LAHN-STEIN. Cast. della Germania nel duc.diNas

Saul ,  

LAHOLMI o LAGEHOLM. Cit. e porto dellaSvezia

nell'Halland sul Cattegat.

LAHORE.Regione delle Indie Or. tra il Cachemyr al

N., l'Afghanistan all'O., la prov. d'Adyemir alS. e Deh

ly all'E. La parte merid. ha il nome di Pandjab; lapar

te N. quello di Kosistan.Gr. allevamento di bestiame,

massime cavalli. Ab. circa 4,ooo,ooo.–Cit. cap. dello

stesso nome,un tempo splendidissima, surunfiume detto

Ravi, in pianura fertile, assai munita. Avvi un bel pala

gio in granito dell'ant. imp. mongolle. Gr. sfasciumi di
ant. edifici. Ab. secondo alcuniviaggiatori 8o,ooo,secon

do altri 1oo e sino 15o,ooo.

LAHORY. Cit. dell'Indostan nel Nepaul.

LAHOU. Prov. e porto dell'Africa nella GuineaSu

periore, pochissimo conosciuta.

LAHR.Cit. della Germania nelgr. duc. di Bade,circ.

Medio Reno, assai industre e 7 l. daStra

sburgo.Ab.5,8oo.

LAHSA.V. BAHREIN.

LAIANO. Picc. bor. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. di Caserta, circon.e dioc. di Sant'Agata
de'Goti. Ab.3oo.

L.AIBACH.V. LUBIANA.

LAIBITZ.V.LEIBITz.

LAICHEF. Cit. della Russia Europea nelgov. diKa
zan. Ab.4,ooo.

LAIGNES.Bor. della Francia, dip. Costa d'Oro:fabb.
di tele, lana, cappelli.Ab. 1,8oo.

LAIGUEGLIA. Vill. del reg. di Sardegna nel Geno

vesato, prov. d'Albenga, mand. d'Alassio. Gr.pescagio

ne, massime ditonno e di acciughe. Ab. 1,42o.

LAINATE.Gr.vill. del reg. LombardoVeneto,prov.

di Milano, notevole pel palazzo e giardini magnifici di

casa Litta; altre belle ville.

LAINDRY. Bor. della Francia, dip. Yonna,2 l. da

Auxerre.

LAINO BORGO.Ter. del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. di Castrovillari, circon. di Mormanno,dioc.

di Cassano. È dist. pochi passi da Laino Castello, sendo

ne separata semplicemente da ponte di legno. Giace su

falso piano, in sito d'aria piuttostobuona e sopra terra

fertilissima. Discorregli dappresso,verso ponente,un fiu

me,su cui son costruite varie macchine idrauliche.Gli

ab., in num. di 2,6oo,sono occupati all'agricoltura e alla

pastorizia,non mancando fra essi le arti di prima necessi

tà. Ci ha pure qualche rozza manifattura di pannilani,

pannilini,vassellami d'argilla ed altre minori cose. Avvi

altresì un ospedaleper l'alloggio de'pellegrini.Vuolsi che

gli ab.fossero stati di rito greco, oppure albanese.

LAINOCASTELLO.Cit. del reg. di Napoli in Cala

bria Citer., distr. di Castrovillari, circon. di Mormanno

dioc. di Cassano. Questa città è molto antica, e vedesi a

breve dist. della primitiva sua situazione,vedendosi tut

todì le amtiche mura che la cingeano, con altri avanzi di

antichità,pe' quali abbastanza scorgesi essere già stata di

qualche distinzione, con un castellofabbricatovi allasom

mità, e con un lago nel basso assai largo e profondo. Per

ciò pretendesi,che il suonome fossestato un dì Laghino,

non Laino;e che per rivoluzione di terra, apertosi umo

de'monti che ci avea d'intorno, si fosse al lago aperto il

corso insino al mare di Scalea: avvenimento chegli eru

diti veggiono simboleggiato nelle antiche sue monete. Di

resente sorge la città sovra durissima roccia,un po'più

dell'antica, insito d'aria salubre. Laterra n'è ferti

le, ed annaffiata da un fiume che scorre per le radici del

detto castello. Contiene ab.2,4oo,poco industri, ed al

uanto commercianti.

LAIRE. Picc. is. della Francia mel Mediterraneo,5 l.

da Porto Maone.

LAIRE.Torrente del reg. di Sardegna nella Savoia,

che scende in più rami dal monte Sion e mette nel Roda

no a Canchy; serve di separazionetra gliStati Sardi e il

canton diGinevra.

LAISSACH. Vill. della Francia, dip. Aveyron.

LAI-TCHIEU-FU.Cit. e porto della Cina nella prov.

di Chang-Tong.

LAKANDIA. Porto dellaTurchia Europea nell'is. di

Lenno.

LAKE. Picc.terre degli Stati Uniti americani nell'O

hio, Nuova York, nelle cont. di Stark e Wayne.-F.

dello stesso nome che mette nel Mississipi.

LAKEN. V. LAEKEN.

LAKlMOW. Vill. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Zloczow.

LAKO. Vill. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, circ.
Sanok.

LAKONDY. Is. dell'Oceano Indiano,una delle La

quadive.

LALAND. Is. della Danimarca nel Baltico.

LALANG. Is. dell'Oceano Indianoal N. di Sumatra.

LALBENG. Bor. della Francia, nel dip. Isero. Ab.

1,2oo.

LALBENQUE.Bor.della Francia,dip.Lot:4 l.S. E.

da Lahors.Ab. 1,7oo.

LAEN. or 'della Francia, dip. Charente Inferiore.

LALSK. Cit. della Russia Europea,gov. Vologda.

LAMA.2Terre del reg. di Napoli. * In Abruzzo Ci

ter., distr. di Lanciano, capol.di circon., dioc. di Chieti,

d'onde dista per m.24. Èposta in luogo montuoso, in

sulle falde della Maiella , a 16m. dall'Adriatico. Per le

sue terre scorre l'Aventino,ch'èfiume alquantopescoso.

Contieneab. 2,4oo, occupati in parte alla fabbricazione

di panni.–2° In Abruzzo Ulter.. ., distr. e dioc. diTe

ranno, circon. di Montorio. Ab.3oo.

LAMA.2 Vill. degli Stati Ecclesiastici:uno nella de

leg. di Perugia. Ab.51o; l'altro nella deleg. d'Ascoli.

Ab. 1,26o.

LAMA. F. della Russia Europea nel territ.di Mosca.

LAMATE. Picc. cit. dell'America nella rep. d'Haiti,

dip.Sud Est.
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LAMIBACH. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ. di

Hausruck.

LAMBALLE. Cit. e cast. della Francia, dip. Coste del

Nord,4 l. E.S. E. da St-Brieux.Ab.4,3oo.

LAMBAYEQUE. Cit. dell'America, rep. Perù, dip.

Libertà. Ab. 12, ooo.–Ilf. dello stesso nome e stato get
tasi nelGr. Oceano.

LAMBERT(St-). Bor. della Francia, dip. Maina e

Loira, 5l.O. da Angers.

LAMBESC. Picc. e bella cit. della Francia,dip. Boc

che del Rodano,patria del P. Francesco Pagi: 4 l. N.

O. da Aix. Ab.3,8oo.

LAMBEY.V. LEMBìGE.

LAMBEZELLEC.Cit. della Francia,dip.Finisterre,

Ab. 6,7oo.

LAMBHUUS. Picc.bor. dell'America Danese nell'I

slanda, notevole pel suo osservatorio astronomico.

LAMBORNE. Bor. dell'Inghilterra nel Berkshire.

LAMBRECHT(S.).Bor.dell'imp.d'Austria nella Sti

ria, circ.Judenburgo.

LAMBRO.F. del reg. Lombardo Veneto nella prov.

di Milano, che deriva dalla Vallassina e mette in Po.

opinione di alcuni che una volta vifosse un canale di na–

vigazione tra Milano e il Lambro, di cui un residuo sia il

presente canale discolo e d'irrigazione dettola Vecchiab

bia, e che dal punto d'unione di questo canale il Lambro

fosse navigabile sino al Po.

LAMIEGO(Lamacun). Cit.vesc. del Portogallo nel

Beira, capol. del distr. dello stesso nome, assai traffican

te : 2o l.S. E. da Braga. Ab. 1o,ooo.

LAMESLEY. Bor. dell'Inghilterra, cont. Durham.

LAMIA. 2 Picc. terre del reg. di Napoli.– 1º In Ca

labria Ulter. 1., distr. di Reggio, circon. di Melito.–2°

In Principato Citer., distr. di Salerno,circon. e dioc. di
Nocera.

LAMINA. Cit. degli Stati Uniti americani nel Mis
SullTl.

sA. Cit. dell'Asia nella Georgia,25 l. O. da
llllS .

LAMIITZ. F. della Baviera che mette nel Saale.

LAMILASH.Cit. e porto dellaScozia su la costa E.del
l'is. Arran.

LAMMIE o LAMO. Picc. cit. dell'Africa Or. nel paese
dei Somauli.

LAMOIL. F. degliStati Uniti americani nel Vermont

che mette nel lago Champlain.

LAMONE.F. d'Italia che haoriginesul dorso dell'Ap

penninoToscano e sbocca nell'Adriatico.

LAMOS.V. RAMos.

LAMPA.Cit. dell'America nel Perù, dip. Puno,54 l.

S.S. O.da Cusco; miniere d'argento nel territ.

LAMIPAZONI. Picc. bor. del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter.2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. di

Tropea. Ab.25o. -

LAMPEDUSA. Is. della Sicilia vicino all'Africa sul

Mediterraneo, all'ostro di Pantellaria,dist.81 m. da Mal

ta,82 dalla prima terra abitata dell'Africa, e 256 daPa

lermo.Eposta sotto il grado di 5oº 16' di long. orient.

e di 55°51' di lat. sett. Èlarga m.2, lunga 7,di giro 18.

Ha clima e produzioni affatto simili alla Sicilia. Nella oc

cidentale parte è incolta, nella opposta coltivata. Per

lungotempo rimase deserta, i barbareschi infestandone

le spiagge;pur da poco in qua molte famiglie inglesivi

hannoposto stanza. Lampedusa coll'isolotto Rabbit, ch'è

sito nella costa sua merid., e coll' altro di Lampione,

dist. 7 m.,forma ilgruppo chiamato delle Isole

Nelle circostanze di Lampedusa l'armata di Carlov nau

fragò nel 1552. Oltre il porto, hauna bellagrotta con

sorgiva d'acqua e quattro cale.

R LAMPERTHEIM. Vill. della Francia, dip. Basso

enO,

LAMPETER. Cit. degli Stati Uniti americani nella
Pensilvania.

LAMPONG. Cit. dell'Oceania nell'is. diSumatra.

LAMPORO. Vill. del Piemonte,prov. di Vercelli,

mand. di Crescentino. Ab. 1,18o.

LAMPREY.F. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire.

LAMPSACO.Cit.untempo assai splendida dellaTur

chia Asiatica nella Natolia sul mardi Marmara: nel ter

rit.,vini prelibati.

LAMSPRING. Bor. e cast. del reg. d'Hannover nel

territ. d'Hildesheim.

LAMUTI. Popolo della Russia Asiatica nella Siberia,

prov.Jakutsk.

LAMUZA.F. e cit. dellaTurchia Asiatica, 1o l.O.da

Tarso.

LANA o LANY. Vill. e cast. della Boemia, circ.Ra

konitz.

LANABURG.Cast. dell'imp. d'Austria nel Tirolo,

circ.Adige.

LANARK. Picc. cit. della Scozia , capol. della cont.

dello stesso nome, notevole per le magnifiche cascate che

vi fa a poca distanza il Clyde. Ab.5,ooo.

NAs Baia dell'Inghilterra al N. E. dell'is.An

glesey.

LANAVWAN. Is. dell'Oceania fra le Picc.Sulù.

LANCASHIRE o LANCASTERSHIRE. Cont. del

l'Inghilterra al S. del Westmorelandshire, contermina

ta all'O. dal mare d'Irlanda.Territ. alpestre e poco fer

tile; ricche miniere di ferro e carbon fossile: attraversa

ta da molti canali,tra'quali primeggia quello di Bridge
water,

LANCASTER.Cit. dell'Inghilterra, capol. del Lan

cashire: notevoli il canale di Lancastere l'acquidotto nel

quale passa al di sopra del Loyne.Ab. 1o,ooo.

LANCASTER. Cit. dell'America Sett. nell'AltoCa

nadà.

LANCASTER.Cit. degli Stati Uniti americani, nel

Nuovo Hampshire sul Connecticut-mel Massachussets,

6 l.N.E. daWorchester-nella Pensilvania-nel Kentucky

e nell'Ohio.-Cont. degli stessi stati e nome nella Pensil

vania-nella Virginia e nella Carolina del Nord.

LANCASTER.Stretto dell'AmericaSett. nellabaia di

Baffin, ingresso di un mare interno: lat. N. 74° 47'.

LANCAVY. Is. dell'Oceano Indiano: lat. N.6° 19.

LANCAYAN. Is. su la costa N. di quella di Borneo :
lat. N. 6° 25'.

LANCEROTA. Is. dell'Africa, arcipelago delleCa

narie, la più sett. di quelle che sono abitate. Poco fertile

e manchevole d'acqua potabile.Vulcano. Cap.Teguise.

Ab. 18,ooo.

LANCESTER. Bor. dell'Inghilterra,3 l. da Durham.

LANCIANO. Cit.arciv. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Citer., capol. di distr. e di circon.Vuolsi che fosse l'an

tica Auxa Frentanorum di Plinio, la quale, mutata col

tempo in Auxanum , Ausanun, Ancianum,ed aggiun

tovi in fine l'articolo lo, abbia nel presente suo nome

quell'antico tramutato.Han disputato gli eruditi intorno

al sito primitivo di questa città; ma di presente par che
convenissero, aver lei esistita nel luogo detto Castella

no, oS. Giusta, dall'odierna città discosto un miglio al

l'incirca. Di fatti avanzi di magnifiche fabbriche e monu

menti sonosi colà rinvenuti. Opinasi non pertanto che do

ve oggidì sorge Lanciano, fosse tempio dedicato a Giu

none Lucina, così recando un frammento di antica iscri

zione ritrovata sotto ruderi nella parrocchiale chiesa di

S. Lucia.Quando,distrutta Anzano,sorgesseLanciano,

non può dirsi; se non che pare che quella parte fosse

dapprima edificata che chiamasi Lanciano Vecchio, d'on

de per agevolare il cammino vers'oriente, foss'eretto quel

ponte, superbo a vedersi, che l'una parte della città al

l'altra riunisce.Che chesia di ciò, sorge di presente Lan

ciano sopra tre colli; e sul magnifico ponte che ne unisce

due, innalzasi la chiesa sua cattedrale, detta per ciò S.

Maria del Ponte. Dista dall'Adriatico m. 5,e da Chieti

15, avendo aria non malsana, e territ.più presto fertile.

Sono in essa un seminario,quattro scuole pubbliche,due

ospedali,un monte di pietà,ed altri frumentari. Tra le

sue manifattureè da notarsi quella delle tele e de'corda

mi, massime ad uso navale. Vi si traffica digrano,tele,

oli,corde e candele di cera, avendocene due buone fab

briche. Fiorivaci nell'antichità l'arte del vasellaio, e nei

mezzi tempi l'opificio delle lame e la fabbricazione degli

aghi. In oggi conta ab. 15,ooo.

LANCIERI(ISOLA DEI). Is. del Gr. Oceano nell'ar

cipelago Pericoloso: lat.S. 18o 28'.

LANCISA.V. INCIsA.
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LANCON.2 Bor. della Francia;uno nel dip. Bocche

del Rodano; l'altro in quello delle Ardenne. -

LANCUSI.Terra reg.di Napoli in Principato Ci

ter.,distr. diSalerno, circon. di Sanseverino,dioc.diCa

paccio. Ab. 1,7oo. -

LANCUT.Cit. e cast. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia, circ. Rzeszow. - -

LANCZYN. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
circ.Stanislawow. -

LANDA. Forte dell'is. Borneo nel mare delle Indie.

LANDAFF.V. LLANDAFF. -

LANDAK.Regione dell'Oceania sulla costaO. dell'is.

di Borneo, notevole per le miniere diamantifere.

LANDAU. Cit. della Baviera, circ. Reno,una delle

fortezze più importanti della Confederazione, opera di

Vauban. Futolta alla Francia nel 1815colsecondotrat

tatodiParigi.Ab.6,ooo.–Cast. dello stesso nomee reg.,

circ. Lanubio Inferiore. -

LANDAU.Cast. dellaGermania nelprinc. diWaldek.

LANDE. Dip. della Francia, così detto dalla lunga

pianura arenosa e sterile che copreunagr.parte del suo

territ. all'O. su l'Oceano ;èformato dalla parteO. della

Guascogna. Bagnato dall'Adour e da altre acque.Cerea

li, vino, robbia, cavalli generosi; ferro,torba, carbon

fossile,pietre litografiche,sorgenti salse;fanghi e acque

termali. Mont-de-Marsan capol. Ab. 284,9oo.– La re

gione che protendesi all'O. dé'Pirenei sino alla foce della

Gironda, si distingue compiutamente da tutte le altre;

è questa unagran pianura, come già di sopra notossi,a

renosa e quasi deserta, di 5o leghe di lung. sopra 2o di

larg. detta le Lande(Brughiere): qui e là vi siveggono

picc. vill. ed umili casali. La costa delle Lande formauna

spiaggia parimente arenosa, i cui picc.porti non sono ac
cessibili che alle barche pescarecce.

LANDECK.Cast. della Prussia Occ. nelterrit.diMa

rienwerder.

LANDELEAU. Bor. della Francia, dip. Finisterre.

LANDELLES. Bor. della Francia, dip. Calvados.

LANDEN.Cast. del reg. belgico,territ. Liegi.

LANDERNEAU. Cit. e porto della Francia, dip. Fi

nisterre, allafoce dell'Elborn:gr.traffico coll'interno e

coll'estraneo:4 l. E. N.E. da Brest. Ab. 4,ooo.

LANDERON. Cit. della Svizzera nel cant. e princ. di

Neufchâtel,2 l. N. E. da Neufchâtel.

LAND-FAIL. Is. dell'AmericaMerid. nello stretto di

Magellano.

LAND-GRABEN. Picc.f. dellaBaviera che mette nel

Danubio.

LAND-GROVE. Picc. terra degliStatiUniti america

ni nel Vermont.

LAND-QUART.V. Languaian.

LAND-STRASS. Cast. dell'imp.d'Austria nell'Illiria,
territ. Neustadt,

LANDIVIZLAU. Cit. della Francia, dip. Finisterre,4
l. O. da Morlaix. Ab. 2,7oo.

LANDIVY. Bor. della Francia, dip. Mayenne.

LANDO-CALATAMIRA. vill. della Sicilia, in prov.

e dioc. di Messina, distr. e circon. di Castroreale. Dista

2 m. dal mar Jonio, e 6dalla suddetta capitale.Ab.5oo.

LANDRECIESoLANDRECY(Landericiacum). Cit.

munita della Francia, dip. Nord, su laSambra,4 l. O.da

Avesnes. Ab. 4,ooo.

LANDRY. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov.Tarantasia,mand. Aime. Ab. 86o.

LANDRIANO. Bor. del reg. LombardoVeneto,prov.

di Pavia, capol. di distr. in territ. coperto da risaie

LANDROLA. Bor. del Portogallo nell'Alenteio.

LANDS-BERG. Bor. e cast dell'imp. d'Austria nella

Stiria, circ. Marburgo,

LANDS-BERG. Cit, della Baviera nel circ. dell'Isar.

Ab. 3,ooo.

LANDs-BERG. Cit. della Prussia nel Brandeburghe

se, distr. Francfort, sul Warta; gr. fabb. di panni:3o l.

E. da Berlino. Ab. 9,ooo.

nsnno oGORZOW.Cast, della Prussia nella

lesia ,

LANDS-CRON.V. LAns-Kaos .

LANDS-END. Capo dell'Inghilterra nella Cornova

glia, il più occ. della Gr. Bretagna,

LANDS-HUT.Cit. della Baviera nel circ. e sull'Isar:

bella chiesa con torre altissima. Lasuauniversità è stata

trasportata in Monaco. Fabb. di panni: 15 l. N.E. da

Monaco. Ab.8,ooo.

LANDS-HUT. Cit. della Prussia nella Slesia, distr.

Liegnitz,presso il Bober.Ab.5,5oo.

LANDS-HUT. Bor. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, circ. Brünn.

LANDS-KRON. Bor. e cast. della Francia,dip.Alto
Reno.

LANDS-KRON. Cit. della Boemia nel circ. di Chru

dim.gr. fabb.e imbiancamento di tele.Ab.5,ooo.

LANDS-KRON.Cast. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia, circ. Wadowice.

LANDS-KRONA. Fortezzae posto militare dellaSve

zia nella Gozia. Ab. 4,ooo.

LANDS-KRONE.Mont. della Prussia nella Slesia.

LANDSELE. Picc. is. dell'Oceano Indiano alN. della

Grande Andaman.

LANE.F. dell'Irlanda nel Kerry.

LANE-BURG o LANSLEBURG . Bor. del reg. di

Sardegna nella Savoia, prov. di Moriana,capol. di mand.

Ab. 1,55o. Questo è l'ultimovill. ches'incontra nella

valle dell'Arco lunghesso la strada del Moncenisio.

LANE-END. Bor. dell'Inghilterra, cont.Stafford.

LANERK.V. LANARk.

LANESBOROUGH. Cit. dell'Irlanda nella cont. di

Longford. Ab.2,ooo.

LANESBOROUGH. Bor. degli Stati Uniti americani
nel Massachussets.

LANGARA. Is.su la costa N.O. dell'America Sett.:

lat. N.54°2o'.

LANGARON. Bor. dell'Inghilterra, cont. Hereford.

LANG-BATH. Bor. dell'arciduc. d'Austria alla foce

del Traun.

LANG-DON. Fiume dell'Inghilterra nella cont. di
Durham.

LANG-ECK. Cast. dell'imp. d'Austria nelTirolo,
territ. Bolzano.

LANG-ELSHEIM. Bor. della Germania nel duc. di

Brunswick.

LANG-FIELD. Bor. dell'Inghilterra nelYorkshire,

presso Halifax.

LANG-FIELD. Mont.trala Svezia e la Norvegia della

scandinava ; culmine 1,o52 tese sopra il livello

el mare.

LANG-FURTH.Bor. della Prussia Occ. nel territ. di

Danzica.

LANG-HALSEN. Vill. dell'arciduc. d'Austria, circ.

di Mulhl.

LANG-HIEIM.Vill. e cast. della Prussia nel territ. di

Koenisberga.

No- EMAR Bor.del reg. belgico nel Brabante

Merid. ,

f LANG-HOLM. Bor. della Scozia nella cont. Dum
IlGS ,

LANG-NAU. Bell. vill. dellaSvizzera, cant. Berna;

nel territ., formaggio pregiato.

LANG-OE. Is. della Norvegia nel mare del Nord.

LANG-PORT. Bor. dell'Inghilterra nella cont.Som
Innerset.

LANG-WEDEL. Bor. del reg. d'Annover nel territ.
di Verden.

LANGE–ACKERSCHIANZ oNIEUVVE-SCHANZS,

Forte dell'Olanda nella prov. Groninga.

LANGE-FIELD.V. LANG-FIELD.

LANGE-FIELD. V. KIoELEN.

LANGE-LAND. Is. della Danimarca tra la Gozia e il

Jutland, assai fertile.

LANGE-NAES. Is. della Danimarca nello Sleswick,
mare del Nord.

LANGE-SUND. Cit. della Svezia nella Norvegia con

porto assai trafficante.

LANGE-WIESE. Bor. della Germania nel princ. di

SchwarzburgSondershausen.

LANGEAC. Cit. e cast. della Francia, dip.Alta Loi

ra,5 l.S.S. E. da Brioude.Ab.2,ooo.

LANGEN. Bor. della Germania nelgr. duc.d'Assia
Darmastadt.
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LANGEN-ARGEN. Bor. e porto del reg.diWür

temberga nel territ. di Tetmang.

LANGEN-AU. Vill. della Boemia,circ. Leitmeritz.

R LANGEN-BERG.Bor. della Germania nel princ. di

CluSS.

LANGEN-BIELAU. Gr. vill. della Prussia nella
6Sla ,

LANGEN-BOGEN.Cit. della Prussia nelMersebur

ghese, notevole per le sue miniere di carbon fossile.

LANGEN-DENZLINGEN.Bor. della Germania nel

gr. duc. di Bade.

LANGEN-DORF. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria

nella Moravia, circ. Olmutz.

LANGEN-HALS.V. LANG-HALsEN.

LANGEN-LUNGWITZ.Vill. dellaSassonia,2 l. da

Zwichau.

LANGEN-OELFE.2 Vill. della Prussia nella Slesia.

NonozELEN Borgo della Baviera sul

6enO.

LANGEN-SALZA.Cit. della Prussia nella Sassonia,

gov. d'Erfurt, assai industre e trafficante. Società d'eco

nomia agronomica dellaTuringia. Patria del cel. medico

Hufeland.Ab.6,ooo.

LANGEN-SCHIEID. Bor. della Prussia Renana nel

territ. d'Iserlhom.

LANGEN-SCHWALBACH. Bor.dellaGermania nel

duc. di Nassau, rinomata per le sue acque e i suoi bagni

minerali,pe'quali avviun bell'edificio. Delle acque fassi

puregr. Ab. 1,8oo.

LANGEN-SEE. Lagodell'imp.d'Austria nella Stiria,
circ.Judenburgo.

LANGEN-SELBOLD. Bor. e cast. dellaGermania

nell'Assia Cassel.

LANGEN-STEINBACH. Vill. della Germania nel

gr. duc. di Bade: acque minerali.

LANGEN-STEINBACH (ALTOe BASSO). 2 Vill.

della Francia, dip. Basso Reno,4 l. O.da Weissemburgo.

LANGEN-THAL. Belbor. della Svizzera,cant. Ber

na;gr. traffico di formaggio.

LANGEOIS. Cit. Francia, dip. Indro e Loira,

e sul Loira:6 l.N. E. da Chinon.Ab.2,6oo.

LANGIANG,LANJANSoLAUTCHANG.Reg.del

l'Asia nel Siamese: Langione cap.

LANGIONE. Cit. dell'Asia nel Siamese, capol. del

reg. di Langiang.

LANGO.V.Cos.

LANGOGNE.Cit. della Francia,dip.Lozère,9 l.N.

C.da Mende.Ab.2,6oo.

LANGON.Cit. della Francia e porto di mare,dip.Gi

ronda,5 l.N. da Bazas.Gr.traffico di vino e acquavite.

LANGONNET. Bor. della Francia, dip. Morbihan.

LANGOSCO. Vill.del Piemonte,div.di Novara,prov.

di Lomellina, mand.Candia. Ab. 1,45o.

LANGRES( Andomatunum o Antematunum). Cit.

della Francia, dip. Alta Marna,surunamont.chevuolsi

il punto più eminente del reg. Ant. metropoli delpo

o detto Lingone. Onorata in altri tempi da Pietro il

de'nomidi Nobilis, Magna e Famosa, oggidì

nonè che una picc. cit. importante per la gr.quantità di

ferri taglienti, come , forbici e simili che fabbri

cansi massime me'suoi dintorni. Reliquie numerose dian

tichità romane.-Cattedrale,una delle chiesepiùant. della

Francia. Patria di Didérot:63 l.S. E. da Parigi. Abitan

ti 7,67o.–Ne'dintorni cave di pietre di Naxos o di coti

rasoi, che esportansi in tutta Europa.

LANGRUNE. Vill. della Francia, dip.Calvados.

LANGSDORF.Bor.dellaGermania nell'Assia Cassel.

NouAD Forte dell'Inghilterra nella cont. di

X .

LANGUART o LANDQUART. Gr. torrente della

Svizzera, cant. Grigioni, che precipita dalle Alpi del

Prettigau.

LANGUIDIC. Bor. della Francia,dip. Morbiham.

LANIER.Terradegli Stati Uniti americani nell'Ohio.

LANKOWITZ. Vill. e cast.dell'imp. d'Austria nella

Stiria, circ.Gratz.

LANMEUR. Cit. della Francia,dip. Finisterre,3 l.N.

E. da Morlaix. Ab.2,4oo.

LANNE(PORTO DI). Vill. della Francia,dip. Lande.

LANNEMEZAN. Vill. della Francia, dip. AltiP
Tene .

LANNILIS. Bor. dellaFrancia, dip. Finisterre,3l.E.

da Lesneven.Ab.2,8oo.

LANNION. Cit. della Francia, dip.Costa d'Oro, 15

l. N.O. da St-Brieux. Ab.3,6oo.

LANNOY. Bor. della Francia,dip. Nord,2 l. E. N.

E. da Lilla. Ab. 1,ooo.

LANSARGUES. Bor. della Francia, dip. Hérault,3

l.E. N.E. da Mompellieri. Ab. 1,ooo.

. Cit. dell'America Sett. nell'Alto Ca

IldCila ,

LANSINBURG.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York,4 l. N. N. E.da Albanv.

LANSING. Cast. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York.

LANSLEBURG.V. LANE-BURG.

LANTA. Bor. della Francia, dip. Alta Garonna,5 l.
N.N.O. daVillafranca.Ab. 1,5oò.

LANTANO. Picc. is. dell'imp. d'Austria su la costa
dell'Adriatico rimpetto a Zara.

LANTAO. Is. del mar della Cina,una delle Ladrone.

LAN-TCHIEU. Cit. della Cina nel Chen-Si , capol.

della prov. di Kan-Su.

LANTHOIR. Is. dell'Oceania Occ. nel gruppo di Ban

da, arcipelago delle Molucche.

LANTOSCA.Gr.bor. del reg. di Sardegna nel Niz

zardo,prov. di Nizza, mand. di Utelle. Ab. 2,24o.–In

Condamine, casalediquesto comune, nacque il cel. poeta
Giancarlo Passeroni.–Un Passeroni di Lantosca scrisse

una Guida geografica,stampata la primavolta in Vene

zia nel 1764, alla quale l'Assonica fe' delle aggiunte.

scurz Vill. e cast. dell'Ungheria, com. Pre

SDuITO,

LANUSEI.Capol. della prov. di questo nome nell'is.

della Sardegna,una dellepiù fertili e metallifere dique

st'is.;pesca abbondante di anguille e trote ; orticultura

prosperosa, ma ristretta a pochi generi. Ab. 1,76o.

LANVAUX. Cast. e punta della Francia su la costa
S. della baia di Brest.

LANY.V. LANA.

LANZARA. Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. e dioc. diSalerno,circon. di Sangiorgio.A
bitanti 5oo.

LANZENDORF. Vill. e cast. dell'arciduc. d'Austria

nel Wienerwald Inferiore.

LANZO.Gr.bor. del Piemonte,prov. di Torino,ca

pol. di mand.Ab.2,55o.

LAODARA. Is. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia,

circ. di Zara.

LAON Cit.della Francia, dip. Aisne,

ant. cap. del Laonese , suruma mont. isolata.

Gli avanzi dell'ant. cattedrale fabbricata da Luigi di Ol

tremare, degni di memoria. Patria di Abelardo, del suo

antagonista Guglielmo di Champeaux e del navigatore

Giacomo Marquette,chescoperse il Mississipi.Ab.8,25o.

Nel territ., miniera di antimonio, che serve allafabb. de

glispecchi diSt-Gobin.

LAONS. Bor. della Francia, dip. Euro e Loira.

LAOS. Vasta regione dell'Asia divisa tra l'imp. Bir

mano, quello di An-Nam e il reg. diSiam.Territ. fertile

in cereali, riso,frutti, cotone,erbe e radici medicinali.

Miniere d'oro,argento,ferro,ecc. Diamanti. Elefantico

Che che si dica pomposamente da taluni, e malgra

o le notizie di pochissimi viaggiatori, con certezza puossi

asserire che questa regioneè ancora ben lungi dall'esse
re conosciuta.

LAOUR. Cit. dell'Indostan nel Bengala, distr.Silhet.

LAOVACHAN. LowAsHAM.

LAPA.Picc. is. del mareIndiamofra le Sulù.

LAPALMA. Cit. dell'America Merid. nella Nuova

Granata.

LAPEDONA. Bor. degli Stati Ecclesiastici nella de

leg. di Fermo.Ab. 1,24o.

LAPENTIS. Bor. della Francia, dip. Manica.

LAPIEZYSZKEN. Cit. della Russia Europea nella

Polonia,gov. Augustow.

LAPIO.Gr.bor. del reg. di Napoli in Principato Ul

ter., distr. di Sant'Angelo de'Lombardi, circon. di Pa
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terno, dioc. di Benevento. Sorge sopra un colle 36 m.

distante da Napoli. Ab.2,5oo.

LAPLAND ò LAPONIA. Regione dell'Europa Sett.

situata tra 64° 71'lat.N., 12°29' long.E.,conterminata

alN. dal mareGlaciale e dalla Norvegia,all'O.dalla Nor

vegia, al S. dalla Svezia, all'E. dalla Russia Europea e

dal mare Bianco.Trovasi questa regionedivisa in5 parti:

in Laponia Norvegiama, della quale il Capo Nordforma

l'estremità sett., in Lapomia Svedese alS.; in Laponia

Russa al N. E.–La maggior parte di questa regioneè

un'enorme massa di mont. di 5 in 6,ooo p. al di sopra

del livello del mare, in alcuni luoghi divise dafiumi eda

laghi che comprendono molte isole. Quelle fanno parte

della grandecatena nominatale Alpi Scandinave,le quali,

attraversata la Svezia e la Norvegia, si estendono sino

nella Finlandia e nella Russia. Il rimanente della regione

è occupato daforeste, composte principalmente di abeti,

da paludi e da pianure aride che servono di pascolo a

truppe numerose di rangiferi. Nelle parti sett. della La

onia il sole non scorgesi nel verno per lospazio di circa

ue mesi; le stelle sono visibili a mezzogiorno e la luna

splende di continuo ; nella state all'opposto il sole non

tramonta per due mesi consecutivi. Gli ab. però favo

reggiati dal crepuscolo e dall'auroraboreale, non cessano

durante il periododelle tenebre. Ilfred

do è eccessivo, e gli uomini sparsi in questa rigidater

ra tenere possonsi come nomadi,giacchè generalmente

non istanziano che dentro capanne. Il quadrupede quivi

più osservabile è il rangifero: sembra che la natura ne

abbia fatto donogenerosoai Laponesi, onde risarcirli dei

disagi immensi cui sono sottoposti: nelle slitte tratte da

quegli eccellenti animali essi possono trapassare le colline

e le valli, e percorrere lo spazio di 2oo miglia nellagior

nata medesima.Lo zibellino èpure proprio di questa re

gione, e la sua pelle assai pregiata. Il traffico di questo

popolo consiste in pesce secco, in pelli, in cacio di latte

di ramgifero ed in altri picc. oggetti; le miniere sono per

la maggior parte scavate da estranei. Ab. circa 6o,oòo,

de'quali un terzo indigeni.–Tra le opere pubblicate in

torno questa regione, assai pregevole è quella del consi

gliere Acerbi, chefe'un viaggio al Capo Nord.

LAPONOW. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
circ. Bochmia.

LAPOS. F. dell'imp. d'Austria nella Transilvania che
si unisce allo Szamos.

LAPPANO. Terra del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di Celico. Sta in

sito elevato sopra terra produttiva di grano, vino ed olio.

Contiene ab. 6oo,occupati dell'agricoltura e della pasto
lIZIl .

LAPPEGGI. Contrada delgr. duc. di Toscana a 1 l.

al3 da Firenze, sparsa di bei palazzi di campagna, fra'
quali unavilla magnifica della casa Cambiagi, nel luogo

stesso dove sorgeva un tempo quella edificata dal card.
Francesco Maria fratello di Cosino 111.

LAPPIENEN. Bor. della Prussia Occ. mel territ. di

Niederung.

LAPSA. Picc. is. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia,

circ. di Zara.

LAPUSCHNA. F. ebor. dellaTurchia Europea nella

Moldavia.

LAQUADIVE. Is. dell'Asia nelleIndie Or., all'O. della

costa del Malabar, tra 7oº e 72° lomg. O. e 1oo 12° lat.

N.Soltanto 1o sono abitate; quasi tutte non hanno più

di un quarto di l. d'estensione. Accesso difficile, a cagione
de'numerosi banchi coralliferi da cui sono circondate.Su

le loro sponde trovasi gr. quantità di cauris, specie di

conchiglie che usansi come monete nelle Indie. Gli ab.

sono una mistura di Arabi e di Indous che professano

l'islamismo,governati da capi particolari che paganotri

buto agli Inglesi.

LAR. Cit. della Persia cap. del Laristan, in pianura

ubertosa coverta da palmizi. Un tempo era assai impor

tante e tenevasi per la più robusta fortezza del reg. Ora

assai decaduta. Bazar bellissimo.Ab. 12,ooo.

LARA.Cit. della Spagna nella Castiglia, 16 l.S.S.E.

da Burgos.

LARACHE(Lixa).Cit.munita e porto dell'Africa alla

foce del Lucos nel reg. di Fez: 18legheS.S.O. daTanger.

LARAGNE. Bor. della Francia, dip. Alte Alpi.

LARANA. Vill. dell'Africa nel Tripolitano, 12 l.S.

E. da Mesurate.

LARCHAMPS. Bor. della Francia,dip. Maina,6 l.O.

N. O.da Mayenne.

LARCHAUT.Bor. della Francia,dip.Sennae Marna.

LARCHE. Cit. della Francia,dip. Corrèze,2 l.S.O.

da Brives.Ab. 1,ooo.

LARD. Capo su la costa merid. della Francia alN.

delle is. Hières.

LAREDO. Cit. della Spagna nella Vecchia Castiglia,

distr.Santander,su la costa della Biscaglia.Ab. 2,ooo.

LAREK. Picc. is. del golfo Persico,4 l.S. S. E. da

Ormus.

LARENDA.V. KARAMAN.

LARG. Picc. is. dell'Oceano Indiano su lacostaO.del

l'is. Sumatra.

LARGA Picc. is. dell'America Sett. nel Messico: lat.

N. 1o” n”.

LARGA. Picc. is. dell'America Sett. nel golfo della

Florida: lat. N. 24° 36'.

LARGO. Cit. e porto della Scozia alla foce del golfo
di Forth.

ALARGS. Bor. e picc. porto dellaScozia nella cont. di

re.

RI. Terra murata e cast. delgr. duc. di Toscana

nelle colline superiori Pisane.Ab. 1,57o.

LARINO. Cit.vesc. del reg. di Napoli in Contado di

Molise, capol. di distr. e di circon.E la Larinum, oLa

rinos dell'antichità, menzionata,fragli altri, da Cicerone

edaSilio.Credesi che fossestata la capitale de'Frentani,

togliendosene argomento dall'etimologia del suo nome,

poi che Lar, Lartes(d'onde derivano Larinum )suona

va in etrusco Dux, Rex, Princeps. La presente sua po

sizione non è però la stessa ch'ebbe ad essere nell'antichi

tà, essendo l sul dorso di un colle appellato Monte

rone,piuttosto ampia ed all'intutto murata. Vuolsi che

le fabbriche fosser greche di stile, ed avesse pretorio,

terme, anfiteatro e templi. La nuova Larino sta edificata

ad occidente dell'antica,lungi da questa poco men cheun

miglio, riunita in tre lati da monti, e nel quarto da una

fondura conducente al Biferno.Conserva tuttavia lesue

mura ed alcune torri. Patì molto ne'tempi andati per

vicende guerresche e naturali. Le sue terre sono fertili,

massime ne'piani, di ogni sorta di derrate. I suoi ab., in

num. di 5,7oo,sono dediti all'agricoltura, alla pastori

zia ed al commercio.

LARISSA. V. IENICHER.

LARISTAN.Prov.della Persia conterminata da quella

di Kerman,Fars e Khusistan: alpestre e arida; dovizio

Sdl in seta e frutti. Su le coste, alcuni porti. Lar

CdOl .

RNE. Cit. e porto dell'Irlanda, prov.Ulster, alla

foce del f. dello stesso nome,6 l. N. E. da Antrim.Sa

lina. Ab. 4,ooo.

LARNICA. Cit. e porto della Turchia Asiatica su la

costa S. dell'is. di Cipro.

LAROCHEFOUCAULD.V. RocHEroucAULD(LA).

LAROS. Bor. della Turchia Asiatica su la costa del

mar Nero.

LARRINGES.Vill. del reg.di Sardegna nella Savoia,

rov. del Chiablese, mand. Evian. Ab. 1,14o.

LARRY-BUNDAR. Cit. e porto dell'Indostan,25 l.

O.S. O. daTattalh.

LARTA.V. ARTA.

LARUNS. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei;sor

genti d'acque minerali. Ab. 1,6oo.

LARVEGO.Gr. terra del reg. diSardegna nelGeno

vesato,prov. di Genova, mand.S.Quirico. Ab.5,84o.

LARVIGEN. Cit. e porto della Svezia nella Norve

assai importante per le sue gr. officine del ferro.A

itanti 2,ooo.

LA-SALLE.Gr. bor. del Piemonte, prov. d'Aosta,

mand. di Morgex. Ab,2,4oo.

LASCARI. Vill. della Sicilia in prov. di Palermo,di

str., circon. e dioc. di Cefalù. Esporta lino e manna.A

bitanti5oo.

LASDEHINEN. Bor. della Prussia Occ. nel territ. di

Gumbinnen.
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LASERRE.Cast. della Svizzera nel cant. diVaud.

LASK.Cit. della Russia Europea nella Polonia,gov.

Kalisch. Ab.2, ooo.

LASKARZEW. Bor. della Russia Europea nella Po

lonia,gov. Podlachia.

LAS-NAVAS-DEL-MARGUES. Cast. della Spagna

nella Nuova Castiglia.

LASOZYN. Bor.della Russia Europea nella Polonia,

ov.Sandomir.

LASQUARRA. Cast. della Spagna nell'Aragonese.

LASSA.V. LAHAssA.

LASSAN. Picc. cit. della Prussia nella Pomerania.

LASSAY. Cit. e cast. della Francia, dip. Mayenne.

Ab.2,ooo.

LASSE. Bor. della Francia, dip. Maina e Loira.

LASSELSVILLE. Vill. degli Stati Uniti americani

nella NuovaYork, cont.

LASSIGNY.Vill. della Francia, dip. Oise.

LASSNITZ. F. dell'imp. d'Austria nella Stiria.

LASSWITZ. Lago dell'imp. d'Austria nella Stiria.

LASTIC. Bor. della Francia, dip. Cantal.

LASTRA-A-SIGNA.V. GANGALANDI.

LASTRES. Cast.e porto della Spagna nelle Asturie.

LASUEN. CapoalN. O. dell'America Sett. nellaNuo

va Albione.

LASZKY-MUROVANE.Bor.dell'imp.d'Austria nella

Gallizia, circ.Sambov.

LASZOW. Bor. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Lublino.

LATACUNGA. Cit. dell'America, rep. Equatore,

prov. Pichincha, sovente soqquadrata dalle eruzioni del

Cotopaxi. Ab. 14,ooo.

LATAKIEH(Laodicea). Ant. cit.dell'Asia nellaSi

ria,fondata da Seleuco Nicatore,posta su la parte merid.

di un picc. colle che s'aggetta in mare per quasi 1/5 di

l. Distrutta nelleguerre delle Crociate, fu rifabbricata

dall'agà Kophan,che ne fe'il luogo più fiorente di tutte

le coste della Siria. Oraperò è assai decaduta,e ilsuo porto

quasi al tutto interrato. Fagr.traffico di tabacco. In vi

cinanza del porto sorge un bellissimo arco di trionfo di

romana architettura assai conservato, eretto, per quanto

credesi, in onore di L. Vero Settimio, o di Severo.Abi

tanti6,ooo.

LATAREDDO DIBARIA. Vill. della Sicilia presso

Palermo, nel cui distr., circon. e dioc. sitrova, e da cui

dista per miglia 2.,sulla strada per a Bocca di Falco. Le

sue campagne sono amenissime; tal che scelto asito divil

leggiatura,è tutto sparso di ville e casini. Ab. 7oo.

LATCHA. Lago Russia Europea nel gov. diClo

netz,

LATE.Cast. munitodella Francia che domina la rada

Fresnaye all'ingresso diS.Malò.

LATERA. Vill. degli Stati Ecclesiastici, deleg. Viter

bo, distr. Montefiascone. Ab. 1,4oo.

LATERZA. Gr.borg. del reg. di Napoli in Terra di

Otranto, distr. di Taranto, circon. di Ginosa, dioc. di

Acerenza e Matera. È posto in una valle, sopra terreno

produttivo difrumentò evino, ed annaffiato da molte

scaturigini. Ab.5,1oo.

LATHAM. Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire.

LATIANO. Bor. del reg. di Napoli in terra d'Otran

to, distr. di Brindisi, circon. di Mesagne, dioc. di Oria.

Ab. 5,7oo.

LATIMORE. Cast. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Adams.

LATINA. Picc.terra del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro,distr. e dioc. di Caserta,circon. di Pietramela

ra. Èposta alle radici de'monti forse un dì Saticolani,

a distanza di 3o m. da Napoli.Sulla sua antichità dispu

tanogli eruditi, essendovisi rinvenute memorie ed iscri

zioni. Haterre fertili, ed ab.6oo.

LATISANA. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Friuli,sulTagliamento.Ab.2,8oo. -

LATOAN. Picc. is. su la costa N. di quella di Borneo:

lat. N. 7° 16'.

LATOVEGE o LATOWICE. Cast. della Russia Eu

ropea nella Polonia,gov. Podlachia. ----- -

iLATRONICO. Picc. cit. del reg. di Napoli in Basili

cata, distr. di Lagonegro, capol. di circon., dioc. di Po

licastro.Situata in luogo elevato, ha terre fertili in fru

mento,vino e civaie, e scaturigini minerali, opportune

alla guarigione di molti mali. Contiene ab.5,5oo.

LATSCH.Vill. dell'imp.d'Austria nelTirolo, circ.
Bolzano.

LATTA. Is. dell'Oceania Or. mell'arcipelago diTonga

con picco altissimo.

LATTAI.V. BickERroN.

LATTARACO e LATTARICO. Vill. del reg. di Na

poli in Calabria Citer., distr.diCosenza,circon. diMon

talto, dioc. di Sammarco e Bisignano. Ab. 1,ooo.

LATTE. Picc.f. o meglio torrente del reg. Lombardo

Veneto, prov. di Como, che esce da una caverna alta

1,ooo p. al di sopra del lago, e cade quasi in linea per

pendicolare tra roccie e massi di pietre che trovansi sul

suo corso; dalla bianchezza delle acque spumeggianti ot

tenne quel nome di Latte.

LAUBACH. Picc. cit. e cast. della Germania nel gr.

duc. d'Assia Darmstadt. Ab. 1,4oo.

LAUBACH.V. LUBIANA.

LAUBAN. Cit. della Prussia nella Slesia, distr. Lie

gnitz, sul Queis; chiesa di S. Croce,nuovo e bell'edifi

cio:5 l.S. E. da Gorlitz.Ab.5,ooo.

LAUBEGAST. Vill. della Sassonia su l'Elba,2 l.S.

da Dresda.

LAUCHA. Cast. della Prussia Sassone nel territ. di

Querfurt.

LAUCHART.F. dellaGermania nel princ. di Hohen

zollern Sigmaringen, che perdesi nel Danubio.

LAUCH-HEIM. Cit del reg. di Würtemberga nel ter

rit. di Ellwangen.

LAUCH-STAEDT.Cit.della PrussiaSassonenelMer–

seburghese, importante pe'suoi bagni d'acque minerali.

Ab. 1,1 oo.

LAUCH-HAMIMIER. V. MIUckENBERG.

LAUCOURT. Bor. e cast. della Francia, dip.Somma.

LAUCZIM. Vill. e cast. della Boemia, circ. Bunzlau.

LAUDA. Cast. della Germania nel gr. duc. di Bade.

DNAci Borgo della Baviera, circ. Basso

elO,

LAUDER. F. e bor. della Scozia mel Berwickshire.

LAUDERDALE. Cont. degli Stati Uniti americani

nell'Alabama.

LAUDUN. Bor. della Francia,dip.Gard; nel territ.

vini squisiti.

LAUEN-BURG. Duc. su la destra sponda dell'Elba

vicino all' Annover e al Mecklemburghese, ceduto nel

1816dall'Annover alla Prussia,eda quest'ultima allaDa

nimarca. Hauna rappresentanza nazionale eun concisto

ro luterano. Le forestesono la principale sua produzione

egli ab.sono in gr. parte dati alla navigazione.Cap. Rat

zeburgo. Fa parte della Confederazione Germanica.

LAUEN-BURG. Picc. cit. della Danimarca nel duc.

di Lauen-Burg: quivi le navi pagano un pedaggio per la

navigazione su l'Elba. Ab.5, ooo.

LAUEN-BURG. Cast. della Prussia nel territ. di

Koeslin.

LAUEN-FOEHRDE. Cast. dell'Annovernel gov. di
Hildsheim.

IP LAUEN-STEIN. Cast. della Sassonia nel distr. di

II"Ild ,

LAUEN-STEIN. Cast. della Baviera, circ. MenoSu
er1Ore,

p LAUEN-STEIN. Cast. dell'imp. d'Austria nell'Illiri

co, circ. di Klagenfurt.

LAUER.F. della Baviera che si unisce al Saale.

LAUERINGEN.Cast. della Baviera sul Lauer.

LAUF. Picc. cit. della Baviera sul Pegnitz, circ. Rezat.

LAUFEN. Cit. del reg. di Würtemberga sul Neckar,

rimpetto al vill. di Laufen. Ab.5,5oo.

LAUFEN.Cit. della Baviera, circ. Isar,sul Salza,26

l.S. E. da Monaco. Ab. 4,7oo.

LAUFEN.Bor. dell'arciduc. d'Austria, circ.Traum ;

carbonfossile;saline.

Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,circ.

y.

LAUFEN. Cast. della Svizzera, cant. Sciaffusa,presso

una cascata mirabile del Reno di 6o in 7o p. d'altezza,

che quivi da enormi macigni è diviso in cinque rami; il
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rumore della cascata sì violento, che è simile a quello del

tuono,

LAUFENBURG. Piccola cit,della Svizzera, cant. Ar

govia, che è alimentata dal traffico di transito e dalla

eSCdl .
p LAUFF. Vill. della Germania nel gr. duc. di Bade.

LAUFFEN. Cit. dellaSvizzera, cant. Berna.-2Vill.

del cant.Zurigo.

LAUFNITZ. F. dell'imp. d'Austria nellaStiria che si

unisce al Raab.

LAUGEAC. Cit. della Francia, dip. Alta Loira, su

l'Allier,5 l.S,S. E. da Brioude.

LAUGHARNE. Bor. dell'Inghilterra, 5 l.S. O. da

Caermarthen.

LAUGTON-MORTHEN. Bor. dell'Inghilterra nel

Yorkshire.

LAUINGEN. Cit. della Baviera, circ. DanubioSupe

riore; trae molto profitto dalla navigazione sul Danubio.

Ab,3,8oo.

LAUKA.Cast. dell'imp. d'Austria nella Moravia, circ.

di Brinn.

LAUN. Cit. della Boemia,su l'Elba, circ.Saatz.Abi

tanti 2,ooo.

CESTON.Terradell'Australia nell'is. Diemen.

Ab. 5oo.

LAUNCESTON. Cit. dell'Inghilterra,capol.dellacont.

di Cornovaglia. Ab. 2,ooo.

LAUNIOWITZ. Bor. e cast. della Boemia nel circ. di

Kaurzim, 15 l. da Praga.

LAUNOY. Bor. della Francia, dip. Ardenne, 4 l.S.

O, da Mézières.

LAUNY . V. Laur .

LAUPEN. Cit. dellaSvizzera, cant. Berna.I campi di

Laupen sono famosi per la vittoria riportata dai Confe

deratiSvizzeri nel 133o.

LAURAC. Bor. della Francia, dip. Aude.

LAURAGUAIS. Picc. paese della Francia, ora com

penetrato nel dip. dell'Aude.

LAURANA. Terra e porto dell'imp. d'Austria nel
l'Illirico.

LAURE. Bor. della Francia, dip. Aude.

LAUREANA. 2 Terre del reg. di Nap. 1*In Calabria

Ulter. 1., distr. di Palme, capol. di circon., dioc. diMi

leto. Èfabbricata lunghesso il fiume Jeropotamo,58m.

lungi da Catanzaro, sopra terreno fertile, anzi che no.

Gli ab. in num. di 2,o5o, sono addetti all'agricoltura,

alla pastorizia e all'allevamento de'bachi da seta.-2* In

Principato Citer., distr. di Vallo, circon. diTorchiara,

dioc. di Capaccio. Ab. 5oo.

LAUREL. Cast, degli Stati Uniti americani nel De

lavara, cont. Sussex.

LAUREL. Giogaia dell'AmericaSett. all'O. dei monti

Alleghamy.

LAURENS. Cit. degliStati Uniti americani nella Nuo

va York -Cont. della Georgia, capol. Dublino.

LAURENT (st- ).vi. della 'rrincia, dip, Ardèche.

LAURENT(St-). Bor. della Francia,dip. Due Sevre.

LAURENT (St-)D'ARCE. vill. della Francia,dip.
Gironda.

LAURENT(St-) D'AYGoUzE. Bor. della Francia,

dip. Gard.

LAURENT(st-) DE CAMIBRERISSE. Vill. della

Francia, dip. Aube.

LAURENT(st-)LES CHALONS. Vill. della Francia,

dip. Saonae Loira.

R (st-) DE CHAMOUSET.Bor. dellaFran

cia, dip. Rodano.

LAURENT (st-) DES-EAUX. Vill. della Francia,

dip. Loira e Cher.

LAURENT (S -) DE GORRE. Vill. della Francia,

dip. AltaVienna

LAURENT (St-) EN-GRANDVAUX. Bor. della

Francia, dip. Giura.

LAURENT (St-) LEMACON. Bor. dellaFrancia sul

Saona, dip Saona e Loira. 

LAURENT (St-) DE-MEDOC. Bor. della Francia,

dip. Gironda.

LAURENT(St-)DE-LA-MoUGA. Bor. della Fran
cia, dip. Pirenei Or,

d LAURENT(St-) SUR-OTHAIN.Vill. della Francia,

in. Mosa.

(St-)DE-LA-PLAINE. Vill.della Fran

cia, dip. Maina e Loira.

LAURENT(St-)DU-PONT. Bor. dellaFrancia,dip.
Isero.

LAURENT (St-) DE-LA-SALANQUE. Bor. della

Francia, dip. Pirenei Or.

d LAURENT (St-)DELVARO. Bor. della Francia,

in. Varo.

(St-).V. Lorenzo(SAN).

LAURENZANA. Terra del reg. di Napoli in Basili

cata, distr. di Potenza, capol. di circon., dioc. di Aceren

za e Matera. Ab. 6,7oo.

LAURESSES. Bor. della Francia, dip. Lot.

LAURLA. Cit. del reg. di Napoli in Basilicata, distr.

di Lagonegro, capol. di circon., dioc. di Policastro. Vien

creduta da taluni l'antica Volceio, città de'Lucani, da

gli Ulcini edificata, o al manco da'Sirini. Sorge appiède

gli Appennini, in faccia al monte Sirino, da Cosenza lun

gi6o m.,da salerno 8o.È divisa in due popolazioni,co

gli aggiunti di Superiore ed Inferiore, discoste fra loro

quanto un trarre d'archibugio. Laterra n'è montuosa e

poco fertile, ed è annaffiata da' fiumi Sinno e Tanagro,

le cui acque hanno moto alcune macchine idrauliche.

- 7,4oo

LAURICOCHA. Picc. lago dell'America Merid. nelle

Ande Peruviane.

LAURICOCHLA , V . PAsco.

LAURIERES. Bor. della Francia,dip. AltaVienna.

Ab. 1,2oo.

LAURIESTON. Vill. dellaScozia, 1 l. E. da Stirling.

LAURIGNANO. Picc. terricciuola del reg. di Napoli

in Calabria Citer., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di

Dipignano, Ab. 25o.

LAURINO. Bor. del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. di Vallo, capol. di circon., dioc. di Capaccio.

Ab. 2,ooo.

LAURIS. Bor. della Francia sul Duranza, dip.Val

chiusa. Ab, 1,2oo.

LAURITO. Bor. del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. di Vallo, capol.di circon., dioc. di Capaccio.

Ab. 1,5oo.

LAURO.2 Terre del reg. di Napoli.–1* In Terra di

Lavoro,distr. e dioc. di Nola, capol. di circon. È molto

antica, e fabbricata lungi da Napoli m. 18. Ab. 8oo.-

2* Nella prov. sunnominata,distr. di Mola di Gaeta, cir

con. e dioc. di Sessa. Ab. 1,ooo.

LAURO. Monte della Sicilia in prov. di Noto, sovra

il quale sorge Buccheri.

LAURO (SAN). Terra del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. di Cosenza, circon. e dioc. di Sammarco.

fabbricata sur un monte, lungi dalla prima sunnomi

nata città miglia 5o,sopra terra irrigata dal fiumeFa
-

LAUROPOLI. vill. del reg. di Napoli in CalabriaCi

ter., distr. di Castrovillari, circon. e dioc. di Cassano.

Ab. 6oo.

LAURVIG . V . LAnvioE .

LAURVVIG . V . Leavic .

LAUSDoMINI. Bor. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Marigliano. Di

sta da Napoli m. 1o, ed haterre fertili in ogni sorta di

derrate. Ab. 1,4oo.

LAUSITZ.V. LusAziA.

LAUT. Picc. is. del mare Indiano al S. E. di Borneo,

LAUTENBACH. Bor. della Francia, dip. Alto Reno.

LAUTENBURG. Cit. della Prussia Occ.,2o l. N. E.

daThorn. Ab. 2,ooo.

LAUTENTHAL. Cit. del reg. d'Annover nel territ.

di Grubenhagen. Ab.2,noo.

LAUTER. F. che deriva dai Vosgi,bagna i confini del

la Francia e Germania perdesi nel Reno.-Altri picc.

f. dello stesso nome nella Prussia Renana, nel Würtem

berghese, nella Baviera.

AUTER-ACH. Vill. dell'imp. d'Austria nelTirolo,

circ. Vorarlberg,

LAUTER-ACH. Vill. e cast. della Baviera, circ. Alto

Danubio,
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B LAUTER-AER. Gr. diacciaia della Svizzera, cant.

CITlla .

LAUTER-BACH.Cast. della Germania nel gr. duc.
d'Assia Darmstadt.

LAUTER-BACH. Picc. cit. della Boemia nel circ. di

Elnbogen.

LAUTER-BERG. Bor. del reg. d'Annover nelterrit.

di Grubenhagen.

LAUTER-BRUNN.Vill. dellaSvizzera,cant. Berna,

nell'Oberlande nella valle dello stesso nome;cascatabel

lissima di Staubach. Pingui pascoli.

LAUTER-BURG. Cit. della Francia, dip. Basso Re

mo, sul Lauter. Ab.2,7oo.

LAUTER-ECKEN.Cast. della Baviera nel distr. di

Kaiserslautern.

LAUTREC. Gr.vill. della Francia, dip. Tarn,3 l.N.

N.O. da Castres. Ab.3,4oo.

LAUTSCHIBURG.F., vill. e cast. dell'Ungheria,com.

Z

AUTschrtz. Bor. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, circ. Brinn.

LAUVVZEE. V. HIUNsE.

LAUZERTE. Cit. della Francia dip.Tarn e Garonna,

al ente del picc.Barguelone e del Lendou.Abitanti

OO .

'LAUzET (LE). Bor. della Francia, dip. Lot. e Ga
TOlla ,

LAUZON. Cit. della Francia,dip. Lot eGaronna,6

l. N.E.da Marmande.Ab. 1,5oo.

LAVA.F. della Russia Europea nel territ. di Pietro

burgo, che mette nel lago Ladoga.

LAVAGNA.Cit.del reg. diSardegna nel Genovesato,

prov. Chiavari, capol. di mand. Ab. 6,25o.–Nel territ.

ardesia o lavagna eccellente,da cui la cit. trasse il nome.

–Torrente dello stesso reg. enome, formato daltor

rente Entella e dal rioSturla;sbocca tra Chiavarie La

Vagna.

vAcNo. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Verona. Ab. 2,8oo.

LAVAL. Cit.della Francia,capol. del dip. Maienne,

rinomata per le suefabb. di tele delsuo nome,di cuifa

un immenso traffico. Notevoli la bella strada rimpetto al

ponte, ilpalazzo della prefettura e il cast. degli ant.du

chi di Laval, che serve oradi carcere. Biblioteca,teatro,

passeggi ameni: 56 l.O.S.O. da Parigi.Ab. 17,81o.-

Nel territ., cave di marmi screziati.–Presso S. Pietro

d'Erve, non lungi da Laval,bellegrotte stalattitiche det

te Caves à Margot. -

LAVAL. Baia dell'America Sett.su la costa N. del S.

Lorenzo. - -

LAVAMUNDE. Bor. dell'imp. d'Austria nell'Illirico,

circ. di Klagenfurth. -

LAVANT.F.dell'imp. d'AustrianelTirolo che si con

giunge al Drava.

LAVANT.F. dell'Inghilterra nel territ. di Sussex.

LAVANTTHAL. Bellavalle dell'imp. d'Austria nel

l'Illirico. - -- --

LAVAPIE. Baia dell'America su la costa del Chili.

LAVARDAC. Bor. della Francia,dip. LoteGaronna.

Ab.5,ooo.

LAVARDE. Cast. munito della Francia su la punta di

Darboule al N. diSt-Malò.

LAVARDIN. Bor. della Francia,dip. Loira eCher

Banco dello stesso reg. e nome nella rada della Rocella
alS.O. dell'is. Rhè.

LAVAUR(Vaurium).Cit. della Francia,dip.Tarn ,

in terra fertile 9 l. s. o da Alby. Ab

OO.

AvELANET. Bor. della Francia, dip. Arriège. Ab.
1,2oo.

LAVELLO. Picc. cit. del reg.di Napoli in Basilicata,

distr. di Melfi,circon.e dioc. di Venosa. La sua fondazio

ne risale a tempi antichi, comechè l'epoca precisa non

sappia assegnarsene. Dicesi che in essa morisse uccisoSi

cardo xviii duca di Benevento, il quale più mesi dell'an

no soleva dimorarvi,dedito alla caccia; e nelle sue cam

finisse la vita Corrado imperatore, figliuolo di Fe

erico 11,spento di veleno. Fu patria del famoso capitan

diventura Tartaglia, le cui glorie narrano il Corio, il

Blondo, il Simoneta, il Giovio. La posizione non n'è del

le più felici, e la terra per fertilità discreta. Ascendono

gli ab. a2,8oo.

LAVEN. Is. dell'Oceano Indiano all'O. di Lusson.

LA-VENARIA.V. VENEnrA REALE.

S AntoLANAMBordell'Inghilterra, conLOI .

LAVENO. Bel vill. del reg. Lombardo veneto, prov.
di Como, alle sponde del lago e presso

da cui precipita una cascata di acqua perenne e salubre.

Gr. mercato di cereali, al quale concorrono gli svizzeri.

Alcune mont. tra Lavenoe Magadino hanno sino a 6,ooo
. di altezza.

LAVENSKAR.V. LAwANsARI.

LAVENZA.V. AvENzA.

LAVEZZI. Picc. is. o scoglio dell'is. di Corsica dove

veggonsi gr. avanzi delle scavazioni de' marmi fatte dai
Romani.

LAVEZZOLA. Bor. degli Stati Ecclesiastici
di Ferrara.Ab. 1,o7o. 8 esiastici nella leg

LAVIANO. Terra del reg. di Napoli in PrincipatoCi

ter., distr. di Campagna, capol. di circon.,dioc. di Con
za. Ab.2,ooo.

LAVIGNAC.Bor. della Francia, dip. Alta vienna 5

l.S.O. da Limoges.

LAVIGNI. Bel. vill. dellaSvizzera,cant. Losanna.

LAVINGTON. Bor. dell'Inghilterra nel Wiltshire.

LAVINIA.Caposu la costa N.O. dell'America Sett.

LAVIS oNEWIS. Bor. dell'imp. d'Austria nel Tirolo.

LAVIT-DE-LOMAGNE. Cit. della Francia,dip.Tarn

eGaronna,4 l.S. O. da Castel-Sarrasin. Ab. 1,ooo.

LAVIZZARA. Circ. e valle dellaSvizzera, cant.Ti

cino: formaggio molle assaipregiato che si inviluppa nel

la paglia, per cuiè dettoformaggio della pagliacave di

pietra ollare.

LAVORO(TERRA DI). Prov. del reg. di Napoli as

sai fertile, che occupa la parteO. del reg. sul Mediterra

neo. Ecinta all'E. dagli Appennini,che nel dichinamento

loro verso il mareformanovalli belle e rigoglioseperve

getazione.Caserta cap.

LAVRIANO.Vill. del Piemonte,prov. di Torino,

mand. di Casalborgone.Ab. 1,o7o.

LAWAHANNOCK. F. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania chemette nel Savannah.

LAWANSARI. Picc. is. del golfo di Finlandia (Rus

sia), a 25 l. da Cronstadt. Ab.3oo.

LAVVE. Picc.f. della Francia, dip. Passo di Calais.

LAWFORD. Canale degliStati Uniti americani nella

Carolina delSud.

LAWRENCE.Cont. degliStati Uniti americani nel

l'Alabama-nel Mississipi-nell'Ohio e nel territ. d'Arkan

s Cit. dello stesso nome e stati nell'Ohio, cont. di

tark.

LAVWRENCEBURG.2 Cit. degli Stati Unitiameri

cani: una nell'Indiana; l'altra nella Pensilvania.

LAVWRENCEVILLE.3 Cit.degli Stati Uniti ameri

cani: una nella Pensilvania; l'altra nella Virginia; la3°
nell'Ohio.

LAWSVILLE.Cast. degliStati Uniti americani nella

Pensilvania.

LAWTON. Bor. dell'Inghilterra, 13 l.E.S.E. da

Chester.

LAXAS. F. dell'America Merid. che sbocca nella baia

di Panama.

LAXEMBURGO. Bor. dell'arciduc.d'Austria nelVWie

nerwald Inferiore:palazzoimp. che era soggiorno predi

letto di Francesco r durante la stagioneestiva. Parcova

stissimo. Mirabile in questo luogo di delizieè il cast. dei

Cavalieri, edificato sur un'isola nel seno di un lago, in si

tuazione amena. Dall'alto dellatorre dominasi alS. l'Un

gheria,al N. la Boemia. Appartamenti, suppellettili,or

namenti,armeria, sala del consiglio, prigioni,tuttoè si

perfettamente foggiato, che pare tu sia comeper incanto

trasportato nell'età dell'antica cavalleria. Il palazzo im

riale è anzi che no modestissimo. Nel parco,sul labbro

el lago, avvi un ricco in granito di Salisbur

o, eretto dall'imp.vedova,su cui posa il busto colossale

i Francesco 1, bell'opera dell'illustre scultore Comolli,

troppo presto rapito allagloria delle arti.
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LAXEY. Bor. e baia dell'Inghilterra nell'is. di Man.

LAY.Bor. della Francia, dip. Loira. Ab. 1,ooo.

LAYAN. Bor. su la costa O. dell'is.S.Vincenzo fra le

Antille.

ILAYBACHI. V. LUBIANA.

LAYON.Piccolo fiume della Francia che si unisce al

Loira.

LAYRAC.Bor. della Francia, dip. Lot eGaronna.

LAYTON. Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire.

LAZISE. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.Ve

rona, con picc. porto sul lago di Garda. Ab. 2,ooo.

LAZZARETTO. Picc. is. della laguna pressoVenezia,

luogo di contumacia; un tempo S.Maria di Nazarette.

LAZZARETTO. Picc. is. del Mediterraneo su la costa

N. dell'is. di Candia.

LAZZARO(SAN). Vill. del reg. di Napoli in Princi

to Citer., distr. di Salerno, circon. e dioc. di Amalfi.

LAZZARO(SAN) DEGLIARMENI. Picc. is. delle

lagune di Venezia,dove avvi il monastero dei PP. Mechi

taristi Armeni, con biblioteca ricca in ant. manoscritti

or., e stamperia di nazione. - -

LEA. F. e bor. dell'Inghilterra nel Lancashire; il f.

si unisce alTamigi.

LEACH. F. dell'Inghilterra che si congiunge alTa

Inl11.

Acock. Cit. degli Stati Uniti americani nella Pen

silvania,5 l. E. da Lancastro.

LEADEN.F. dell'Inghilterra che mette nel Severn.

LEADING-CREEK. F. degli Stati Uniti americani

mell'Ohio che si unisce all'Ohio.

LEAKSVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Carolina del Nord.

LEAL. Cit. della Russia Europea nell'Estonia.

LEAMINGTON. Bor. dell' Inghilterra nella cont.

Warwick, notevole pe'suoi bagni d'acque minerali assai

frequentati. Ab.6,ooo.

LEAO.F. della Mongolia che sbocca nelgolfo di Leao

Tongsul ramo N. delgolfo di Peckino.

LEAO-TONG. Arcipelago di circa 2o is. nel mare

della Cina, frequentate dalle navi che fanno il cabottag

gio tra la Corea e la Cina.

LEARMOUTH. Cast. dell'Inghilterra nel Northum

berland.

LEATHERHEAD. Bor. dell'Inghilterra nel Surrey.

LEATHESWATER. Lago dell'Inghilterra nel Cum
berland.

LEBA. Cit.della Prussia nella Pomerania, surunlago
dello stesso nome.

LEBACH. Cit. della Prussia Renana nel territ. di

Treviri.

LEBADIA.V. LivADIA.

LEBANON.Alcune cit. degli Stati Uniti americani nel

Maine, cont. Nuova Nuovo Hampshire , cont.

Grafton-nel Connecticut, cont. Windham-nella Nuova

Jersey, cont. Hunterdon-nella Pensilvania, capol. della

cont- Lebanon, importante pel canale che ivi passa e pel

suotraffico-nella Georgia,cont. Washington-nelTennes

see , cont. Wilson-nel Kentuchy, cont. Washington e

nell'Ohio, cont. Warren.

LEBANON (NUovA). Cit. degli Stati Uniti ameri

cani nella Nuova York, cont. Duschess:bagni d'acque
minerali.

LEBBEKE. Bor. del reg. belgico nella Fiandra Or.

LElBEDA. V. LEBIDA.

LEBEDIAN. Cit. della Russia Europea sul Don, gov.

Tambov, notevole per la sua fiera. Ab.2,6oo.

LEBEDIN. Cit della Russia Europea nel gov. di

Kharkov. Ab. 9,ooo.

b LEBEN-BERG.Mont. della Boemia nel circ. di Eln

Otell.

ER. V. LIEPoRE.

LEBIDA, LEBDA o LEBEDA(Leptis Magna). cit.

dell'Africa nel Tripolitano,fondata dai ienici, è divenuta

in tempi assai posteriori colonia romana; non rimangono

ora che sterminate ruine in gr.parte sepolte fra le arene

in quel tratto di spiaggia che è finita all 'o. e all'E. dalle

estremità N. e marittime dei monti di Mesalata; si pro

tendono poscia a levante in vasti piani, ingombri di pal

me e olivi ben oltre la cit. di Mesurata,

LEBO. F. dell'America nel Chili chemette nelGran

de Oceano.

LEBOS. Is. dell'America presso la foce del Rio della

Plata.

LEBRIIA oLEBRIA.Cit. dellaSpagna, 9 l.S.S. O.

da Siviglia. Ab.6,ooo.

f LEBUS. Picc. cit. della Prussia nelterrit. di Franc

Ort.

LECCE.Cit.vesc. del reg. di Napoli, capitale della

prov. del medesimo nome, in clima soavissimo e territ.

ubertoso. Dista a borea dall'Adriatico m.6, a ponente

dalgolfo di Taranto m. 15, a mezzodì dalJomio m.24.

Vuolsi che sia fra le più antiche città salentine ,e fra le

più conte ancora. Dicesi che ne'vecchi tempi s'appellò

Lupiae, Lupia,Lypia, Lopia; ritenne insinoal sestose

colo il nome di Lypia,poscia ripigliò lagreca denomina

zione di Avxuz, Lycea, e da ultimo fu detta Lecce. So–

stengono altri, che sulle rovine dell'antica Aletium ,si

fabbricasse. Ma il vero sia che vuolsi, certo è pertanto

che ne'dintorni ritrovaronsi ruderi, che dell'antichità e

chiarezza di sua popolazione fanno apertissima fede.Tali

erano gli avanzi Ninfeo, delleTerme,dell'Anfiteatro

e di moltissime altre fabbriche,e sepolcrie marmied iscri

zioni. Sotto i Normanni ebbero origine i suoi conti,pri
IlO pretendesi che fosse Roberto,avo materno di

Tancredi, illegittimo figliuolo di Ruggiero 1. Fu quindi

affortificata con mura e torri,siccome al dì d'oggi tuttavia

si vede.Vi si entra per quattro diverse porte, appellate

Ruggia, dalla famosa Rudia, Sangiusto, Sammartino e

Sanbiagio. Per quest'ultima ha nascimento una spaziosa

via , che mette ad una piazza abbellita d'unafontana. Il

suo castello è de'più distinti del reame, edificato, o almen

ricostrutto ed ampliato da Carlov imperatore. Vi si os

servano buoni e grandiosi edifici appartenenti ai mobili

della città, non che monasteri e templi di eleganti dise

gni. Operosissimi ne sono i cittadini, trafficando indefes

samente di olio, frutta,seta e della famosa gomma dello

stesso suo nome. Anche l'industria manifatturiera ha

qualche attività fra essi, lavorandovisi tele,trine,fiori,

pomate. Nella città vi è luogo di educazione per le don

zelle povere, uno spedale,un monte di pietà. Gli ab., che

son oggi in num. di 14,noo, hanno presso che tutti mente

pronta ed ingegno svegliato, mati essendo fra essi molti

uomini di chiarissimo nome,tra cui son da nominare Sci

pione Ammirato, Abramo Balmes e F. Roberto Carac

cioli.–Vill. dello stesso reg. in Abruzzo Ulter.2.,distr.

di Avezzano, circon. di Gioia, dioc. di Marsi. Ab. 1, noo.

“ LECCO.Gr. bor. del reg. LombardoVeneto,prov.di

Como, alle sponde del lago dello stesso nomeformato dal

ramo or. del lago del Lario. Questa cospicua terra s'in

cammina, come dice il nostro Manzoni,a diventare cit.

Ricco mercato;filature diseta e cotone, ferramenti d'ogni

genere, carta,conce di pelli, ecc.L'illustre ingegnere Bo

vara ha ridotto la sua casaun vero cimelio di oggetti rari

e curiosi. Il falegname Giacomo Anghielieri ha ottenuto

bellafama pe'suoi finiti ebellissimi lavori in sughero,con

cui rappresenta i monumenti piùgrandiosi dell'antichità,

colla direzione dello stesso Bovara. Ab. 4,ooo.

LECH. F. e bor. dell'imp. d'Austria nel Tirolo; ilf.

perdesi nel Danubio.

LECHICHINE. Picc. cit. della Russia Europea nel

gov. di Vladimir.

Cast. dell'imp. d'Austria nella Stiria, circ.

Cillv.

cHENIci. Cit. della Prussia Renana nel territ.

di Colonia.

LECHES. Bor. della Francia,dip. Dordogna.

LECH-LADE. Bor. dell'Inghilterra, 11 l. E.S.E.da

Gloucester.

LECH–NITZ. Bor. della Prussia nella Slesia.

LECHIVIZZA. Bor.dell'imp. d'Austria nella Dalma

zia, circ.Spalatro. -

cnoNs (OS). Picc. is. su la costa O.del Porto

allO.

LECK. F. dell'Olanda, ramo del Reno, che si unisce

al Mosa.–Vill. dello stesso reg. e nome nella prov. di

Groninga.

LECKNIT. F. della Prussia Brandeburghese cheget

tasi nellaSprea.
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LECKOE.Cast. della Svezia in un'is. del lago Vener.

LECTOURE(Lactora).Cit. della Francia, dip. e sul

Gers, surun'altura di prospetto bellissimo. Inscrizioni e

antichità romane:8 l. N. da Auch.Ab.6,55o.

LECZNO. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Lublino.

LEDA.F. del reg. d'Annover che si unisce all'Ems.

f Dux Bor. dell'Inghilterra,5 l. E. da Here

LEDECZ. Bor.e cast. della Boemia, circ.Czaslau.

LEDEGHEM. Bor. del reg.belgico nella Fiandra Occ.

LEDEINOJE. V. LADEINoE-PoLE.

LEDEN. F. dell'Inghilterra nel territ. di Hereford

che si unisce al Severn.

LEDENICZ. Bor. della Boemia nel circ. Budweis.

LEDENICZA.Vill.e porto dell'imp. d'Austria nel

l'Adriatico, reg. illirico.

LEDENY. Vill. dell'Ungheria nel com.d'Hont.

LEDESMA.Cit. della Spagna,8 l.S.O. daSalaman

ca. Ab.2,ooo.

LEDETSCH.V.LEDEcz.

LEDIANOI.Capo su la costaN.della NuovaZembla.

LEDIGNAN. Bor. della Francia, dip. Gard,3 l.S.S.

E. da Alais.

LEDNITZ.Bor. dell'Ungheria, com.Trentschin.

LEDSHAM. Bor. dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

LEDWICK.F. dell'Inghilterra che si unisce alTeme.

LEE. F. dell'Inghilterra nel territ. di Chester.–Al

trof. dell'Irlanda che mette nel porto di Cork.

LEE.Alcune cit. degli Stati Uniti americani-nel Mai

me, cont. Hanock, 1o l.N.O.daCastine-nel NuovoHam

pshire, cont.Strafford,5 l. N. O. da Portsmouth-nel

Massachussets, cont. Berk,2 l.S. E. daLenox-nellaNuo

vaYork,cont.Oneida.

E Cont. degli Stati Uniti americani: capol.Jones
VIIe,

LEEBYRAN. Is. del mare Indiamo su la costa N. E.

Borneo : lat. N. 6o 1”.

LEECH. Picc. lago degli Stati Uniti americani nel Mis
SlllT1 ,

LEEDER.Bor. e cast. della Germania,regno diBa
VlCITal ,

LEEDS(Ledesia). Cit. dell'Inghilterra nell'Yorkshire

su l'Ayre,dove termina il canale dello stesso nome. Li

verpool, che stasu lo stesso canale,ha reso Leeds il centro

della navigazione interna del N. dell'Inghilterra. L'ant.

cit. è male edificata; la nuova ha vaste piazze e bellecom

trade. Questa cit. non è solamente il centro delle filature

delle lane, delle fabb.di panni e di altri tessuti della stes

sa materia, ma il piùgr. mercato del reg. per quegli og

getti. Gli edifici più notevolisono i due mercati coperti,

quello de'panni bianchi con 1,2oo botteghe e una bella

sala di ballo,e quello de'panni colorati con 1,88obotte

he; il nuovo bazar; il nuovo mercato con portici bel

issimi; il mercato della Rotonda; il nuovo palazzo dei

tribunali e la nuova borsa. Museo di storia naturale ;

ricca biblioteca fondata dal cel. Priestley:8 l. N. O.da

Londra. Ab.84,ooo.

LEEDS.Cit. dell'AmericaSett. nel Basso Canadà.–

Cont. nell'AltoCanadà con una cit. e porto dello stesso
IlOIlle,

LEEDS.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una nel

Maine, cont. Kennebec; l'altra nella Nuova Jersey, cont.
Gloucester.

LEEDS o LEEDSTOWN. Cit. degli Stati Unitiame

ricani nella Virginia, cont.Westmoreland.

LEEFOGA. Is. dell'Oceania nel gruppo delle Hapae.
LEEGETAN. Picc. is. del mare Indiano su la costa

E. dell'is. Borneo. -

LEEHIEEM. Picc. is. del mare delle Indie su la costa

N. E. dell'is. Borneo.

LEEK. Bor. dell'Inghilterra,81.N.da Strafford.

f r- arti Bor. dell'Inghilterra,2 l.N. daStraf
OTCl,

LEERoLIER.Cit.delreg.d'Annover, prov.Aurich,

su l'Ems.Ab.6,ooo.

LEERAU. Bagni della Svizzera, cant. Argovia, circ.

Kulm, assai frequentati.

LEERDAM. Cit. del reg. belgico nel BrabanteMe

rid. sul Linge. Patria di Cornelio Giansenio.Ab.2,ooo.

LEEFORT. Forte del reg. d'Annover al confluente

dei f. Leda ed Ems.

LEERS o LIERS. Bor. del reg. belgico nel territ. di
Liegi.

LEES. Picc. is. degli Stati Uniti americani nellaVir

gunna.

LEESBURG. Alcune cit. degli Stati Uniti americani

nella Virginia, cont. London-nel Tennessee, cont. VVa

shington-nel Kentucky, cont. Harrington-nell'Ohio,
COnt. nella Carolina del Nord, 12 l. N.O.

da Hillsborough.

LEEUWARDEN(Leovardia). Cit. del reg. d'Olan

da, capol. della Frisia, assai importante pel suo gr.traf

fico di tele. Belle case; palazzo del comune, edificioson

tuoso.Epostada canaliin comunicazione con molte parti

del reg. Ab. 21,ooo.

LEEUWEN. Picc. cit. del reg.belgico nel Brabante

Merid. Ab. 1,6oo.

LEEUWENKUIL.Terra dell'Africa Merid. nelpae

se degli Ottentotti.

LEEUWIN. Terra dell'Oceania nell'Australia sul f.

dei Cigni,dovegli Inglesi hanno fondato una colonia col

nome di Nuova Esperia.

LEFFINGA. Bor. del reg.belgico nella Fiandra Occ.

LEFKEUSCHE.V. NicosiA.

LEFUGA. Is. dell'Oceania nelgruppo delle Hapae.

LEGANEZ. Bor. della Spagna nel territ. di i.

LEGE. Bor. della Francia, dip. Loira Inferiore.

LEGER(St-) DEFOUCHERET.Vill. della Francia,

dip. Yonne.

LEGER(St-) DE-FOUGERETTE. Vill. della Fran

cia, dip. Nièvre.

LEGNAGO (Liviacum). Cit. munita del reg. Lom

bardo Veneto,prov. di Verona, capol.di distr., alla de

stra dell'Adige, importante pel suo mercato, che è uno

de'più fiorenti ed operosi della prov.Tra'pubblici edifici,

notevole una porta, disegno ' Sammicheli, e il nuovo

spedale bellissimo. Patria di Giovanni da Legnago illu

stre canonista, di Brognolo, dei Brusoni e di Giovanni

Cotta poeta soavissimo. Ab. 8,ooo.-Nei dintorni tro

vansi le così dette Valli Veronesi assai ricche in risaie.

LEGNANOeLEGNARELLO.Bor.del reg. Lombar

doVeneto,prov. di Milano, su l'Olona.

LEGNONE. Mont. del reg. LombardoVeneto, prov.

di Como;secondo lo Shackburg, 1,545p. sopra il livello
del mare.

LEGRAD. Gr,bor. dell'Ungheria, com. Szalad.

LEGUE. Bor. della Francia, dip. Charente Inferiore.

LEGUEVIN.Cit. della Francia, dip. AltaGaronna,

4 l. O. da Tolosa. Ab.6,7oo.

LEHIE.V. BREMERwHER.

LEHIESTEN o LEHENSTEIN.Bor. della Germania,

duc. di Sassonia Meiningen Hildburghausen, importante

per le sue cave di ardesia. -

LEHIGH. F., cont. e cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania: il f. si unisce al Delawara.

LEHININ.Bor. della Prussia nel Brandeburghese.

LEHO. V. LEAo.

LEHOLMI. V. LAHoLMI.

LEHOU. Picc. is. dell'Inghilterra nella Manica al N.

O. di Guernesey.

LEHIR. V. LEER.

LEHRBERG. Bor. della Baviera sul Rezat.

LEI.V. LADACK.

LEIBEN. Bor. dell'arciduc.d'Austria nel Mannharts

bergSuperiore.

LEIBITZ.Cit. dell'Ungheria, com.Zips. Ab.2,5oo.

LEIBNITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. Marburgo.–F. del reg. illirico che si unisce al

Sava.

LEICESTER(Licestria). Cit. dell'Inghilterra,capol.

della cont. dello stesso nome, centro diuna fabb. copio

sissima di calze di lana. La cit. èattraversata dauna ant.

strada romana,eracchiude molti ant. monumenti. Società

letteraria e agronoma:4ol.N.O. daLondra.Ab.5o,ooo.

–Nelterrit.,gr. allevamento di grosso e minutobestia

me,e fabb. di formaggio.

LEICESTER.3 Cit. degli Stati Uniti americani: una

k
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nel Vermont, 17 l. N.O. da Windsor; l'altra nelMas

sachussets, 2 leghe O.da VWorcester; la 3° nella Nuova

York,8 l.S.E. da Batavia.

LEICESTER. Is. del Gr. Oceano su la costa E. della

Nuova Olanda.

LEIDA,LEYDEo LEYDEN (Lugdunum Batavo

rum). Bella cit. dell'Olanda Merid.alN. dell'Aja, sul Re

mo, che qui nonèse non un canale. Strade e case fabb.

con euritmia;lastrada principale, dettaLarga,èbellissi

ma.Già da secoli questa cit. è famosa nelle scienze, let

tere ed arti,per la tipografia degli Elzeviri, dalla quale

uscirono edizioni sì splendide e corrette,per la sua uni
versità fondata nel illustrata da dottissimi dell'O

landa e da altri sommi Europei,per le accademie d'ogni

scibile,per le sue collezioni numerose di oggetti di scien

ze e d'arti. Patria di molti de'più famosi pittori della

scuola olandese, di Rembrandt, Gérard, Miéris, Dow e

Lucas di Leida;quest'ultimo era l'emulo delpittorete

desco Alb. Durero;le suepiù belle opere adornano ilpa

lazzo del comune. Il famoso Giovanni Becold,sarto, che

al principio del xvi secolo fondava una delle più strane

sette religiose, ebbe pure vita in Leida:egli s'impadronì

di Munster, dove si fe' proclamare re; ma poco stante fu

assalito,fatto prigione e giustiziato.Fabb. di panni egr.

traffico di tessuti in lana:8l.S.O.da Amsterdamo.Ab.

55,ooo.

LEIDA. Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuova

York, 15 l. N. da Utica.

LEIGH.2 Bor. dell'Inghilterra:uno nella cont. di

Essex; l'altro nel Lancashire.

LEIGH.F. degli Stati Uniti americani che siunisce

al Delawara.

LEIGH. Picc. is. delGr.Oceano alS. E. della Nuova

Irlanda.

LEIGHLIN.Bor.dell'Irlanda,5 l.S.S.O.da Carlow.

LEIGHTON-BUZZARD. Bor. dell'Inghilterra nella

prov. di Bedford.Ab.3,ooo.

LEIGNE-SUR-USSEAU. Bor. della Francia, dip.
Vienna.

LEIGNEUX. Bor. della Francia, dip. Loira.

LEIMIBACH.Cast. della Prussia Sassone nel territ.di

Mansfeld.

LEIMEN. Bor. della Germania nelgr. duc. di Bade,

territ. Heidelberga.

LEIN. Bor. della Prussia Renana sul Lahn.

LEIN-BACH. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austrianel

l'AltoVWienerwald.

LEINE. F. del reg. d'Annoverche siunisce all'Aller.

LEININGEN.Signorie della Germania cogli aggiunti

di Billigheim, Neidenau e WVesterbourg, le cui terre tro

vansi nella Baviera, neigr.duc. d'Assia e di Bade,e nel
duc. di Nassau.

LEINSTER. Prov. dell'Irlanda nellaparte s. E., che

comprende 12 contee.

INSTER Cont. dell'America Sett. nel BassoCa

LEIN-STETTEN. Bor. del reg.diWürtemberga nel
territ. diGmund.

LEIP-HEIM. Cast. della Baviera sul Danubio.

LEIPSICHI. V. LipsIA.

LEIRA. Vill. della Danimarca,territ.Copenaghen,

notevole perchè fu la sede dei re dalla fondazione della

monarchiasino alxsecolo.

LEIRA o LERIA. Cit.vesc. del Portogallo nella E

stramadura Superiore, 15 l. S. S. O. da Coimbra. Abi

tanti 4,5oo.

LEISSE. F. del reg. di Sardegna nella Savoia, prov.

Ciamberì, che deriva dai monti di Bauges e dal monte

Cervino, sotto Batie riceve il torrente Doria, bagna il

comunedi Leisse, edè ingrossatodalle cascate d'acquadet

te la Fin del mondo. Posciascorre tra Ciamberìed i sob

bor. di Nezin e di Reclus, e congiunto all'Albano mette

nel lago Bourget. 

LEISSNIG. Picc. cit. e cast. della Sassonia sul Mulda.

Ab.2,5oo.

LEITH. Cit. dellaScozia congiunta a Edimburgo con

una serie continuata di edifici, e porto sulgolfo di Forth,

frequentato da gr. numero di navi che mantengono vive

relazioni in tutte le parti del mondo. Notevoli la nuova

borsa, la dogana, lo spedale de'marinai, le darsene, i

cantieri, e soprattutto le due dighe immense( Eastern

ierre e VVestern-breakuvater)che edificansi perallargare

il porto. Ilpiù bel piroscafoche sin'ora l'Inghil

terra,va regolarmente da Leith a Londra e viceversa.

Ab.27,ooo.

LEITHA. F. dell'arciduc. d'Austria nel Wienerwald

Inferiore che sbocca nel Danubio.

LEITHA-FALVA.Bor. dell'Ungherianelcom.diWie

selburgo.

LEITHIEN. Picc. f. dellaScozia chesi unisce alTweed.

LEITMERITZ.Cit.vesc. della Boemia,capol.del circ.

dello stesso nome,su l'Elba,in territ.di una fertilità tale

cheè detto l'Eden di quel reg.Ab. 4,ooo.

LEITOMISCHEL. Cit.della Boemia, circ.Chrudim,

importante per le sue fabb. di mussoline e cartiere. Ab.

4,7oo.

TRm. Cont. dell'Irlanda,capol.Carrick.–Cit.

dello stesso regno e nomesu lo Shannon,2 l. N. da Car

rick. Ab. 2,5oo.

LEITSBACH. F. della Baviera,prov. Alto Meno; si
unisce al Rodach.

LEITSCHACH. Bor.dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. Marburgo.

LEITZERSDORF. Bor. dell'arciduc. d'Austria, circ.

del Mannhartsberg lnferiore.

LEITZKAU. Cast. della Prussia nel Magdeburghese.

LEIXLIP.Cit. dell'Irlanda, cont. Kildare, in situa
Z1One ea, notevole pel suo gr. acquidotto:5 l.O.

da Dublino.

LEIZNACH. Picc.f. della Baviera, circ. Isar,che si

congiunge all'Inn.

LEK.V. LEEcH.

LEKEYO, LIEOU-KHIEOU o LIOU-KIOU. Is. del

l'Asia nella Tartaria indipendente, divise in 2 picc. grup

pi tra 121” 128° long. or. e24°26° lat.N. Riunite, han

no una superficie di oltre 1, ooo l. quadrate. Quasi tutte

sono circondate daroccie eda banchi coralliferi: nullame

no vi sono buoni porti.Clima soave;territ. ben coltiva

to, fertile in cereali, riso,buonifrutti,thè, canne dazuc

chero, pepe, tabacco, alberi gommiferi. Vuolsi che gli ab.

ignorino ancora l'uso delle armi a fuoco.Secondo gli In

glesi, sono sommesse alla Cina; secondo i Russi, al Giap

pone.Sin'ora pochissimo conosciute. Kin-Tching,cap.
LEKNO. Cast. della Prussia Occ. nel distr. di -

growitz.

LELLA. Picc. is. dell'Oceania nell'arcipelago delle
Caroline.

LELESZ.Bor. e cast. dell'Ungheria,com.Zemplin,

LELOW. Cast. della Russia Europea nella Polonia,
gov. Kalisch.

LELUNDO. F. dell'Africa nel Congo cheperdesinel
l'Oceano.

LEMA. Picc. is. dell'Oceano Or.su la costa O. dell'is.
Borneo,

LEMAIRE.Stretto dell'America Merid. fra la Terra

del Fuoco e l'is. degli Stati.

LEMAIRE. Picc. is. del Gr. Oceano su la costa N. E.

della NuovaZelanda Sett.

LEMANO(LAGO). V.GINEvRA(LAGo D1).

LEMIBACH. Bor. dell'Alta Austria nel circ. di Mühl.

LEMIBEGE. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei.

LEMBERG. Bor. della Francia, dip.Mosella.

Ero. Bor. dell'imp.d'Austria nella Stiria,circ.

Cilly.

LEMBERG (Leopolis). Ant. cit. cap. della Russia

Rossa, ed ora cap. della parte di Polonia inchiusa nel

l'imp. d'Austria sul picc. f. Peltew, gr. e bene edificata.

Belle contrade, ben selciate, alcuni edifici distinti, tra'

quali la chiesa di S.Domenico, in cui avvi un monumento

in marmo in memoriadella cont. Borouvska,scultura del

cel.Thoruvaldsen, e fuori del circuito delle mura ilpa

lazzodell'arciv. armeno.Università, biblioteca,scuolaR.,

museo fondato dal conte Ossolinski. Traffico operoso,

massime in panni,tela, birra, liquori.Sede di 5 arciv. :

uno, cattolico romano; l'altro,grecounito; il3°, armeno

unito. La parte interna della cit.è angusta e tenebrosa.

Ab.56,ooo,fra'quali 21,ooo israeliti.

LEMBERG(PICCOLO).V. NeusTADT.
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LEMBRO(Imbros). Is. della Turchia Europea nel

l'arcipelago Greco, nell'antichitàconsacrata ai dei Cabiri.

LEME. F. dell'imp. d'Austria nel reg. illirico che
sbocca nell'Adriatico.

LEMIENE. F. navigabile del reg. Lombardo Veneto,

rov. Venezia, che si unisce al Livenza.

LEMIFOERDE. Bor. del reg. d'Annover nel distr. di

Diepholz.

LEMGOW. Picc. cit. della Germania nel princ. di

Lippa-Detmold, assai vagapersituazione ed edifici: 7 l.
S. Ab.5,8oo.

LEMIA. Picc. is. dell'America su la costa del Chilì.

LEMIE. Bor. del Piemonte,prov. diTorino, mand.

di Viù. Ab. 2,o5o.

LEMINGTON. Bor. degli Stati Uniti americani nel

Vermont.

LEMINGTON. V . ILMINGToN.

LEMLAND. Is. della Russia fra le is. Aland nel Bal
tico.

LEMLUN.Cit. della Turchia Asiatica nell'Irak-Ara

bi, su l'Eufrate.

LEMINO(Lemnos). Is. dellaTurchia Europea nell'ar

cipelago Greco, assai vasta, fertile in vino squisito, ce

reali, riso, bolo oterra sigillata:veggonvisi le tracce di

un vulcano estinto. La cit. capol.(Myrrina)ha un picc.

porto,un forte,e vi si fabb.picc. navi.–Si è dato ilno

me dibolo a diverse argille, la maggior parte colorate, che

godevano altrevolte difama nella medicina; ma più pro

priamente si è dato da VVallerio e da Kiruvan all'ocra,

all'argilla ocracea di Hany. Quindi boli si sono detti la

terra di Lemno, quella di Armenia, di Bucaros, ecc., che

sono tutte ocre. La terra di Lemnopoi, ed altri boli,di

consi terre sigillate,perchè vi si apponeun sigillo a cia

scun pezzo o a ciascuna pallottola che siversa nel traffico.

In Lémno negliantichi tempi si apponeva ai boli il sug

gello di Diana: ora vi si impronta la cifra del sultano.

LEMON.Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio.

LEMIONE. V. LEMENE.

LEMOS. Cont. della Spagna nella Galizia.

LEMIPDE.2 Bor. della Francia:uno nel dip.AltaLoi

ra: l'altro in quello di Puy-de-Dòme.

LEMIPS(LEGRAND). Bor.dellaFrancia, dip. Isero.

LEMIPSTER. Cit.degliStatiUnitiamericani nel Nuo

vo Hampshire.

LEMSOE. Picc. is. della Norvegia.

LEMISTER. V. LEoMINSTER.

LEMWIG.Cit.e porto della Danimarca nel Iutland

Sett.

LEN.F. dell'Inghilterra nel Kentshire che gettasi nel

Medway.

LENA.Gr.f. della Russia Asiatica nel territ. d'Ir

kutsk, che dopo lungo corso al suosbocco nel mareGla

ciale formaun golfo.

LENCLOITRE. Bor. della Francia, dip. Vienna.

LENCZIZ. Cit.della Russia Europea nella Polonia,

ov. Masovia. Ab.2,7oo.

LENCZNO. Cast. dellaRussiaEuropea nella Polonia,

gov. Lublino.

LENDERSDORF.Vill.della Prussia Renanasul Roer.

LENDINARA. Gr.bor. del reg. LombardoVeneto,

prov. Polesine, capol. di distr. su l'Adigetto,in mezzo a

campagne fertili ed amene.Vuolsi che dapprima si chia

masse Lindinara, pel molto buon lino che si raccoglie

me'suoi dintorni. Patria dell'illustre architetto Giovan

ni Falconetto. Ab. 5,ooo.

LENG-FELD. Bor. della Germania nell'Assia Elet

torale.

LENGS-FELD. Picc. cit. della Germania nel duc. di

Sassonia Veimar,sul Fulda.

LENGUA. Promontorio all'ingresso del mare Adria

tico, su la costa dell'Albania: lat. N.4oo 44'.

LENHAM. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Kent.

LENKERSHEIM.Bor.dellaBaviera nel distr.diVin

dsheim.

LENKERUN. Porto della Persia nella prov. di Ghi

lan,sul marCaspio.

RLENNE. Fiume della Prussia Renana che sbocca nel

Oer ,

LENNEP.Cit. della Prussia Renana, gov. Dusseldorf,

importante per le sue fabb. di panni ed altri tessuti di

lana e cotone, cappelli ecc. Ab 4,5oo.

LENNICKSANMARTINO. Bor. del reg.belgico,

4 l.S.O. da Brusselles.

LENO. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov. di Bre

scia,capol. di distr.

LENOIRE.Cont. degli StatiUniti americani nellaCa
rolinaSett.

LENOLA. Bor. del reg. di Napoli in Terra di Lavoro,

distr. di Mola di Gaeta, circon. di Fondi, dioc. di Gaeta.

lungi dal mare m. 1o, e 64 da Napoli. Lo si vuole an

tico, e luogo ove ripararonogli Amiclani, detto dappri

ma Enola,poscia Enola,finalmente Lenola. Le sueter

re,piantate pel massimo di olivi, sembrano, avederle,

uno sconvolgimento di natura avvenuto in epocaa noire

motissima. Ci ha qualche cava di buona pietra, ma del

tutto negletta.Gli ab. ascendono al num. di 2,2oo.

LENONCOURT. Bor. della Francia,dip. Meurthe.

LENOX. 2 Cit. degli Stati Uniti americani: una nel

Massachussets, capol. del Berkshire,6o l.O.da Boston;

altra nellaNuovaYork,cont.Maddison, 1o l.O.daUtica.

LENOX.V. DUMBARToN.

LENOX-VILLE. Porto degli Stati Uniti americani

nella CarolinaSett.

LENS. Bor. della Francia, dip. Passo di Calais.

LENS. Bor.del reg. belgico nell'Hainaut.

LENT-EN-DOMBES.Bor. della Francia, dip. Ain.

LENTA.Vill. del Piemonte nel Novarese, prov. di

Vercelli,mand. di Gattinara. Ab. 1,2oo.

LENTACE. Picc. terricciuola del reg. di Napoli in

Principato Ulter.,distrettodi Avellino, circon. diSam

giorgiolamontagna, dioc. di Benevento.Ab.2oo.

LENTCHICK. V. LENCziz.

LENTELLA. Picc.terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Citer., distretto di Vasto,circon.diSantobuono, dioc.
di Chieti.Ab. 52o.

LENTILHAC. Vill. della Francia, dip. Lot.

LENTILLY.Vill. della Francia, dip. Rodano.

LENTINI. Cit. della Sicilia in prov. di Noto,distr. e

dioc. di Siracusa, capol. di circon. Dista dal Jonio m. 5.,

e da Palermo 12o. Èl'antico Leontium,fondato peruna

colonia di Calcidesi a guida diTeocle. Rettosi lungotem

po a comune, cadde in potestà di Falaride, nè ripigliò la

prima sua franchigia, che all'epoca diGelone. Ne riman

gono tuttavia reliquie, siccome ruderi di mura, di porte,

di acquidotti, di cisterne e diun monumento trionfale.

La nuova città è rifabbricata dopo il tremuoto del 1693

discretamente bella. Nel convento de'cappuccini,epro

prio nella chiesa ammirasi la Crocifissione delTintoretto

edunS. Francesco del Bassano. Sonovi polveriere efi

guline.Vi si commercia di grano, civaie, olio, riso, vino,

canape e regolizia. Fu patria nell'antichità di Agatone,

discepolo di Socrate ed amico di Platone, di Gorgia ora

tore, di Erodico creduto maestro delgrande Ippocrate; e

ne'tempi vicini a noi, di Lucianovescovo di Lentini, di

Arrigo Testa,conosciuto sotto il nome di NotarTesta di

Lentini,uno de'primi poeti italiani del xIII secolo di cui

faccia menzione la Crusca; di SilvestroSigonio, poetafa

moso del xvi secolo, e di parecchi altri per sapere e per

virtù illustri.Ab. 5,ooo.

LENTISCOSA. Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. di Camerota, dioc. di Po

licastro.Giace surunacollina8o m. lungi da Salerno, in

prossimità del mare,e tiene ab.65o.

LENTOVV. Bor. della Russia Europea nella Polonia,

ov. Podlachia.

LENZBOURG.Cit. della Svizzera, cant. Argovia,su

l'Aar; questa cit. si distingueper nettezza, eleganza di e

difici, industria,traffico. A 1 l.veggonsi gli sfasciumi del

cast. di Braunegg,soggiorno della famiglia Gessler, che

fu conquistato è distrutto dagli Svizzeri nel 1415.

LENZFRIED. Bor. della Baviera nelterrit. di Kem

pten. Ab. 1,5oo.

LENZ-KIRCH. Bor. dellaGermania nel gr. duc. di

Bade, 1 l.S. da Neustadt.

LENZE. Picc. f. dellaPrussia nel Brandeburghese che

mette nel Warta.

LENZEN.Cit. della Prussia, territ. di Brandeburgo,

surun lago dello stesso nome. Ab.2,2oo.
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LEO(SAN)(Leonis Fanum). Picc. cit. e forte degli

Stati Ecclesiastici nella leg. di Urbino e Pesaro, distr.

Urbino. Ab. 1,2oo.

LEO(SAN). Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 2., distr. di Monteleone, circon. di Briatico, dioc. di

Mileto. Ab.25o.

LEO.Torrente del duc. di Modena che,unito al Dar

dagna,sbocca nel Panaro.

LEOBEN. Cit. dell'imp. d'Austria nellaStiria, circ.

Bruck, notevole per i preliminari della pace quivi segnati

traFrancia ed Austria nel 1797.Gr.traffico diferramenti.

Ab.2,ooo.

LEOBEN. o d'is. nelGr.Oceano su la costaS.

della NuovaOlanda.

LEOBERSDORF.Bor.dell'arciduc.d'Austria nelBas

so VVienerwald.

LEOBSCHUTZ.Cit. della Prussia nella Slesia, distr.

, appartenente al princ. di Lichtenstein. Abitan

ti 4,boo.

LEOCADI o LOCADI. Bor. della Sicilia in prov. di

Messina, distr. di Castroreale, circon. di Savoca, dioc.

dell'Archimandrita. Dista dal Joniom.6, e24 da Messi

ma. Esporta seta, e tiene ab. 55o.

LEOFRENI. Picc. terricciuola del reg. di Napoli in
Abruzzo Ulter. 2., distr. di Cittaducale, circon. di Bor

gocollefegato, dioc. di Rieti(Stato Pontif). Ab.32o.

LEOGANE. Cit. e porto dell'America nella rep. di

Haiti, dip. Ouest:4 l.S.O. da Porto Principe. Abitan

ti 6,ooo.

LEOGNANO. Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. 1.,distr. di Teramo, circon. diTossiccia, dioc.di

Penne ed Atri. Ab. 7oo.

LEOMINSTER. Canale e cit. dell'Inghilterra nella

cont. d'Hereford.Ab. 5,ooo.

LEOMINSTER. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets,8 l.N. da Worcester.

LEON.Ant. reg. dellaSpagnariunito alla Castigliasino

dal secolo xi,ed oraprov. Il territ.è intersecato dalun

ghe catene di mont., che racchiudono ferro, rame e sor

genti minerali: nullameno vi sono pianurefertili in ce

reali e piante fruttifere; i pascolisonopopolati dagr. nu

mero di gregge e di muli.–Leon (Legio). Cit.vesc. ca–

pol. della prov. nella capitaneria generale della Vecchia

Castiglia, che trasse il suo nome legione che i Ro

mani vi avevano collocato.Cattedrale di gotica architet

tura, tenutacome unadelle piùbelle chiese del reg.L'in
dustria limitasi ad alcune di tele, calze e tessuti di

lana: 7o l. N. N.O. da Madrid. Ab.8,ooo.

LEON(IS. DI) o FERNANDO(SAN). Is. e cit. della

Spagna al S. E. di Cadice, con fortificazioni robustissime

a difesa di questa cit., al cui raggio quell'is. appartiene.

Comunica col continente per mezzo del ponte Suazo,di

feso pure da batterie e forti numerosi. Osservatorio astro

nomico; scuola di nautica.Ab. 16,ooo.

LEON.Cit.vesc. dell'America nella Confederazione

Messicana,prov.Guanaxuato, con case belle ed eleganti,

e vie regolari. Vasta piazza con portici e cattedrale ma

gnifica. Ab.35 a 4o, oòo.

LEON. Cit.dell'America nel Guatimalese,capol. dello

stato di Nicaragua, notevole per la sua università. Edi

ficata con bell'eurtimia. Ab.38,ooo.

LEON.V. MANAGuA.

LEON(NUOVO). Stato dell'America nella Confede

razione Messicana. Monterey capol.

LEONAN. Picc, is, del mare delle Indie al N.O. di

Borneo.

LEONARD(St-). Vill. della Francia. dip. Vosgi.

LEONARD(St.) DE-BOIS. Vill. della Francia, dip.

Sarta.

LEONARD(St-) LE-NOBLET. Cit. della Francia,

dip. Alta Vienna, 4 l. E. da Limoges.Ab. 4,8oo.

LEONARDO(SAN). F. della Sicilia, altre volte Te

ria o Reina; sbocca nel lido presso al così dettoA

gnuuu

LEONARDO(SAN). Villaggetto del reg.di Napoli in

Calabria Ulter.2.,distr., circon. e dioc. di Cotrone.Abi

tanti 7o.

LEONARDSTON. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maryland.

LEON-BERG.Cit.e cast. del reg. di Würtemberga,

4 l. N.O.daStuttgart.

LEON-DARI.V. LEoNTARI.

LEONE. Una delle is. de'Navigatori nel Gr.Oceano:

lat.S. 14° 16'.

oNE Cont. dell'America Sett. mella FloridaCen

trale,

LEONE(PORTO).V. Porto-LEoNE.

LEONES(PORTO DE Los). Picc. is. dell'America

Merid.su la costa della Patagonia: lat.S.5oo2'.

LEONESSA. Cit. del reg. di Napoli in AbruzzoUlter.

2., distr. di Cittaducale,capol. di circom., dioc. di Spoleto

(Stato Pontif ). Èfabbricata alle radici di un monte an

pellato La rocca,per le antiche vestigia di un castello

ch'eravi sopra. Vi si gode esteso orizzonte conterminato

da monti,e ci ha clima rigidissimo.Sono aggregati ades

sa gran numero di villaggi posti in due diversi piani ,e

distinti in Superiore ed in Inferiore. Il suoterrit.,anzi

sterile che no, abbonda di boschi in cui hanno stanza or

si, lupi,volpi, capri, lepri, cinghiali.Leproduzioni del

suolo consistono in frumento e civaie. Ab. 6,5oo.

oN- ELDEN Bor. dell'arciduc. d'Austria, circ.

Mülh.

LEONFORTE o LIONFORTE. Cit. della Sicilia in

rov. di Catania, distr. di Nicosia, capol. di circon.,

ioc. di Piazza. È lungi dal mare m. 44, 9o da Palermo.

Trovansi nelle sue terre cave di pietre, bitumi, asfalto e

petrolio. Esportagrano ed olio. Ab. 9,8oo.

LEONHARD(SAN).Bor. dell'imp. d'Austria nell'Il

lirico, circ. Marburgo.

LEONHARD (SAN). Bor. dell'arciduc. d'Austria,

circ. Alto VWienerwald.

LEONS. Bor. della Francia, dip. Aveyron.
LEON-STEIN. Vill. e cast. dell'arciduc. d'Austria

nel circ. di Traun.

LEONTARI.Cit. della Grecia nell'Arcadia, Megalo

polis dell'antichità. Patria di Polibio. Quasi al tutto soq

uadrata nellaguerra di Liberazione.

LEOPOLDO (SAN). Picc. cit. dell'America nell'imp.

del Brasile, prov.S. Pietro: colonia di Svizzeri e Ger
Ild'Ill ,

LEOPOLDS-AU.Vill.dell'arciduc. d'Austrianel Bas

so Wienerwald.

LEOPOLDS-DORF. Vill. e cast. dell'arciduc. d'Au

stria nel Basso Mannhartsberg.

LEOPOLDS-DORF. Vill. della Boemia, circ.Budweis.

LEOPOLDS-DORF. Bor. dell'Ungheria, com. Pre

sburgo.

roLDs-HAFEN. Vill. della Germania nel gr.

duc. di Bade, con picc. porto franco sul Reno.

LEOPOLDS-HAMIMER.Vill. dellaBoemia, circ.Elm

bO ( Il

fopoLDskRoN. Cast. dell'arciduc. d'Austria,

circ.Salisburgo, con bella quadreria.

LEOPOLDS-SCHILAG. Bor. dell'arciduc. d'Austria,

circ. Mülh.

LEOPOLDS-STADT.Cit. fortedell'Ungheria nel com.

di Neutra.

LEOPOLDS-STEIN.Cast. e lago dell'imp. d'Austria

nella Stiria.

LEPANTO (Neuparta). Cit. del reg. della Grecia,

nella prov. Acarnania ed Etolia,sede arciv., munita , e

con pórto buonissimo. Ab. 2,2oo. All'ingresso del golfo

di Lepanto sono situati i Castelli di Morea.

LEPAUD.V. LEsPAUD. -

Cit. e castello dellaSpagna nel territ. di Si–

viglia. -

LEPEL.Cit. dellaRussia Europea nelgov. diVitebsk

sul camale Beresina.

LEPER. Is. del Gr.Oceano,una delle Nuove Ebridi:

lat.S. 15o25'. -

LEPORANO. 2 Vill.del reg. di Napoli. 1° In Terra

d'Otranto, distr. e dioc. di Taranto, circon. di Sangior

gio. Vuolsi che fosse stato un dì leporaio, o vivaiò, in

cui pascolavano rinchiusivari animali selvaggi.Adistan

za di presso cheun miglio sono ruderi di fabbriche, cre

duti dell'antica città di Saturo. Nell'antichità molto

apprezzavansi quegli ed ingran conto sitene

vano i cavalli colànati e nudriti.Ab. 1,1oo–2°. In Terra
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di Lavoro,distr. di Caserta, circon. di Pignataro, dioc.

di Calvi eTeano. Ab. 15o.

LEPSINA.V. LETsINA.

LEPTIS.V. LEBIDA.

LEPTON. Bor. dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

LEQUEYTO. Cit.e porto della Spagna nella Biscaglia,

11 l.E. N. E. da Bilbao.

LEQUILE. vill. del reg. di Napoli in Terra d'Otran
to,distr.e dioc.di Lecce, circom. diSancesario. Ab. 1,ooo.

LEQUIO. Vill. del Piemonte, div. di Cuneo,prov. di

Mondovì, mand. di Bene.Ab. 1,52o.

LERONG. Capo dell'Oceano Indiano su la costa E.
dell'is. di Giava.

LERAY. Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuova

York, cont.Jefferson.

LERAY. V. LERE.

LERBACH. Bor. del reg.d'Annover nel Clausthal.

LERE. Picc. f. della Francia, dip. Lande; mette nella

baia d'Arcachon.

LEREo LERUY. Bor. della Francia,dip.Cher.

LERIA.V. LEIRA e LERo.

LERICI. Cit. del reg. di Sardegna nel duc. di Genova,

prov. Levante, capol.dimand.,sul golfo dello stesso no

me. Ab.5,21o.

LERIDA (Ilerda). Cit. vesc. e munita dellaSpagna

nella Catalogna, capol. della prov. dello stesso nome, in

situazione amena. Ab. 15,ooo.

LERIN. Picc. cit. della Spagna nella Navarra,6 l. da
Estella.

LERINS. Gruppo di picc. is della Franciasu la costa

del dip. Varo, distr. Grasse, rimpetto a Cannes.

LERMA. Bor. del reg. di Sardegna nel duc. diGeno

va, prov. di Novi, mand.Castelletto d'Orba.Ab. 1,54o.

LERMA. Cit. della Spagna nella Vecchia Castiglia,

rov. Burgos, patria del card.e ministro di Lerma: 9 l.

S. da Burgos. Ab.3,ooo.

LERMA. Picc. ebella cit. dell'America nella Confede

razioneMessicana, prov. Yucatan.

LERNA. Palude della Grecia al S. di Argo; celebre

nella storia di Ercole.

LERNICA. Cast. e rada della Turchia Asiatica su la

costaS. dell'is. di Cipro.

LERO. Is. dell'arcipelago Greco, una delle Sporadi,su

la costa della Natolia, alS. diSamos.

LEROY. V. BELLoNA.

LERS.2 Picc. f. della Francia:uno nel dip.Aude, che

si unisce alGaronna;l'altro nel dip. Arriège,che sigetta

nell'Arriège.

LERVVICK. Picc. cit. della Scozia nell'is.Shetland,

nel cuiporto e nella vastabaia di Bressay radunansi nella

state i pescatori delle aringhe di nazioni diverse. Isoli

pescatori inglesi occupano circa 12,ooo picc. navi.

LESA.Vill. del Piemonte,div. di Novara, prov.di

Pallanza, capol. di mand. Belle ville. Pesche e vini assai

pregiati. Ab. 1,55o.

LESBURY.Bor. dell'Inghilterra nel Northumberland.

LESCAR. Cit. della Francia, dip. Bassi Pirenei,2 l.

N.O.da Pau. Ab. 1,7oo.

LESCHIKIRCHEN. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Transilvania.

LESCOVACZ. Cit. dellaTurchia Europea nella Bul
arla,

LESCUN. Bor. della Francia, dip.Bassi Pirenei.

LESCURE. Bor. della Francia, dip. Tarn.

LESIDIGUIERE. Bor. della Francia, dip. Alte Alpi.

LESEGNO.Vill. del Piemonte, div. di Cuneo,prov.

di Mondovì,mand. di Ceva. Ab. 1,57o.

LESER. Picc. f. della Prussia Renanache si congiunge

al Mosella.

LESGIo LESGHI. Popoli della regione caucasiana in

gr- te soggetti alla Russia: in generale sono selvaggi,

perfidi,vendicativi, dati al lodroneccio, e il linguaggio

loro ha otto dialetti fra loro diversi.–I Lesgi o Lesghi

della Russia Caucasianastanziano in un paese che ha lo
stesso nome loro.

LESIGNAN. Bor.della Francia,dip.Aude.Ab. 1,7oo.

LESIGNANO DE'BAGNI. Vill, del duc. di Parmasu

la destra sponda del torrente Parma, notevole per le sue

acque termali salifere bituminose, assai efficaci massime

melle malattie cutanee e nervose, non a sufficienza però,

come il meriterebbero,conosciute, e soprammodotrascu
rate.

LESIGNY. Vill. della Francia, dip. Vienna.

LESINA(Pharia). Is. dell'imp. d'Austria nella Dal

mazia, circ.Spalatro, con cit.vesc. dellostesso nome,do

minata daun cast.posto su la vetta di un monte; porto

comodo e spazioso, ma poco frequentato.

LESINA. Cit. del reg. di Napoli in Capitanata, distr.

di Sansevero, circon. Apricena, dioc. di Benevento.

Sonovi di quelli che ne attribuiscono l'origine a pesca

tori venuti di Lesina diSchiavonia; altri voglionla edifi

cata dai cittadini di Lucera,i quali, distrutta la città loro

da Costante, intrapresero a fabbricar quella che oggidì si

chiama Lesina. Ma di ciò nulla è certo, nè peltempo mè

per le persone. Solo è da conghietturarsi, la prossi

mità del lago, abbondante di molta pesca, colà richia

masse tal numero di gente, da fardivenire Lesina città

grande e di distinzione. Patìpoi anch'essa distruzione per

mano dei Saraceni, allorchè costoro invasero la Puglia;

e sebbene poscia la si riedificasse, non aggiunse mai la

primitiva sua grandezza. Furono celebri i suoi conti nei

tempi di mezzo, comechèpoco o nulla dei fatti loro sisa

pesse.Sta Lesina nelle circostanze del Gargano,non lun

gi più di un miglio dal lago del medesimo suo nome. La

terra su cui giace,è anzi sterile che no. Ab. 1,1oo.

LESINA. Lago del reg. di Napoli assai pescoso nelle

circostanze del Gargano e presso la città del medesimo
SuO IOInle,

LESKAU. Bor. della Boemia, circ. Pilsen.

LESKHEAD. Bor.eporto dell'Inghilterra nellaCor

novaglia.

LESLY. Picc. cit. della Scozia, cont. Fife,4 l.N. da

Kirkaldy.

LESNAJA-REKA. F. della Russia Asiatica nel gov.

di Tobolsk che perdesi nell'Oceano Glaciale.

LESNOY-VORONEJ. F. della Russia Europea,gov.
Riazan.

LESPARRE.Cit. della Francia, dip.Gironda, in ter

rit. che dà vini squisiti, di cui fa gr.traffico: 14 l. N.O.

da Bordò. Ab. 1,ooo.

LESPAUD. Bor. della Francia, dip. Creuse.

LESSAC. Bor. della Francia,dip.Charente Inferiore.

LESSAY. Bor. della Francia,dip. Manica: saline.

d LESSEN.Castello della Prussia nel territ. diGrau

CI1Z.

LESSENICH. Bor. della Prussia nel territ. d'Aqui
STdIla.

LESSEPS. Capo dell'OceanoOr.: lat. N.49°39'; long.

E. 159° 14'.

LESSER-CAMBRAY. Is. e faro della Scozia, cont.

Bute.

LESSINES. Cit. del reg. belgico nell'Hainaut, sul

Demder, 1 1 l. S.O. da Brusselles.Ab.5,7oo.

LESSLIE. V. LEsLY.

LESSOE. Is. della Danimarca nella Norvegia, distr.

Christiania.

LESSOLO. Bor. del Piemonte,prov. d'Ivrea, capol.

di mand.Ab. 1,74o.

LESSONA. Vill. del Piemonte,div. di Torino,prov.

di Biella, mamd. Cossato. Ab. 1,18o.

LESTOME. Bor. dell'Inghilterra nella cont. Devon.

swim Bor. dell'Inghilterra nellaCornova

la-

LESZKO. Vill. dell'Ungheria nel com. Neutra.

LESZNIOW. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Zloczow.

LESZNITZA. Forte della Turchia Europea nella Bo

snia sul Dvina.

LETHIRABORG.Cast. della Danimarca nel Seeland.

LETI. Is. dell'Oceania nell'arcipelago delle Molucche.

LETIN. Vill.dell'Ungheria,com. Klattau;bagni d'ac

ue minerali.

LETINO.Terra del reg. di Napoli inTerra di Lavoro,

distr. di Piedimonte, circom. di Capriati, dioc. di Cerre

to. Èfabbricata 5om. lungi da Napoli in luogo montuo

so,sopra terra bagnata da due ruscelli provvegnenti dal

Matese alquanto pescosi. Le terrazzame tessono pannila

mi, e vestono in foggia molto curiosa.Ab. 1,ooo.
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LETITCHIEV. Picc. cit. della Russia Europea, nella

Polonia,gov. Podolia.

LETO o FIUME DI PETTINEO. F. della Sicilia in

rov. di Messina, detto nell'antichità Alesus.

LETOIANICI. V. GALLoDono.

LETSINA.Vill. del reg. dellaGrecia che occupa parte

dell'ant. Eleusi,doveveggonsi gli sfasciumi del gr. tem

pio di Cerere, il cui accesso eravietato a tutti coloro non
ancora iniziati nei misteri che dal nome della cit. chia–

mavansi Eleusini.

LETTERE. Terra del reg. di Napoli nella prov. di

questo nome, distr. e dioc. di Castellammare, circon. di

Gragnano. Credesi edificata dagli Amalfitani s'una col

lina tra'l gruppo degli Appennini e sopra terra fertilis

sima in frutta, vini ed olii eccellenti.Ab. 4,4oo.

LETTERKENNY. Bor. dell'Irlanda,6legheS.O. da

Londonderry.

LETTERKENNY. Picc. cit. degli Stati Uniti nella

Pensilvania, cont. Franklin.

LETTI. V. LETI.

LETTOMANOPELLO. Bor. del reg.di Napoli inA

bruzzo Citer., distr. e dioc. di Chieti, circon. di Mano

pello.Giace alle falde della Maiella, da Chieti distante

1om.,e 2o dal mare. Discorrono pel suo territorio ilfiu

me Lavino, alquanto pescoso,e il torrente Leio. Ca

di guadagno di que'naturali è il gesso che cavano

loro terre,unitamente allozolfo. Raccolgono da'boschi

eziandio la pece. Ab. 1,5oo.

LETTOPALENA. Picc. terra del reg. di Napoli in

AbruzzoCiter., distr.di Lanciano,circon. diPalena, dioc.

di Chieti, d'onde dista perm. 25. La si vede alle falde

della Maiella,sopra sterile terreno bagnato dalle acque

dell'Aventino, sovra cui è costruttoun ponte. Ab. 75o.

LETTOWITZ. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ. Brünn.

LEU(St-). Vill. della Francia,dip. Oise.

LEU(St-).TAVERNY. Vill. Francia, dip.Sen

na e Oise.

LEUBUS. Bor. della Prussia nellaSlesia su l'Oder.

LEUCATE o LEUCADE. Promontorio S. dell' is. di

S. Maura fra le is. Ionie.

LEUCATE.Vill. e laguna della Francia, dip.Aude,

7 l.S. da Narboma.

LEUCHTENBERG. Gr. terra e cast. della Baviera,

da cui ottenne titolo di duca il princ. Eugenio di Beau

harnais, figlio adottivo di Napoleone.

LEUCHTENBURGO. Bor. della Germania nel gr.
duc. diSassonia Gotha.

LEUCIO(SAN). Vill. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr., circon. e dioc. di Caserta.Sin dal tempo

de Normanni era così denominato quel luogo per una
chiesetta che vi era. Re Ferdinando I allo scorciare del

passato secolo, innammorato della bellezza ed amenità

del sito, fecevi fabbricare un casino, e poscia poco di colà

discosto altre fabbriche con una chiesa, per istanza delle

persone che vi chiamò aguardare e coltivare talune sue

terre.Vi stabilì di poiuna casa di educazione, ed in fine

una colonia di artefici lavoratori di seta, lecui produzio

ni,serbatene il meglio aduso del monarca, pubblicamente

son vendute. Nell'anno 1789lo stesso re ne scrisse le leg

gi, le quali perbella opportunità e sana filosofia univer

salmente son decantate.

LEUENFOERDE. Bor. del reg.d'Annover nel distr.

di Diepholz.

LEUENHOLM. Bor. della Danimarca nell'Jutland.

LEUGAST.Bor.della Baviera, circ. Alto Meno.

LEUK oLOUECH. Vill. della Svizzera, cant.Vallese,
in situazione amena,con bagni d' termali assai re

} le acque calde zampillano dalla terra 5,ooo p.al
i sopra del del mare.

LÈUKA. Bor e cast. dell'Ungheria, com. Eisenberg.

LEUN. V. LEIN.

LEUSCHEID. Bor.della Prussia, distr. Dusseldorf

LEUSE. Cit. del reg. belgico nell'Hainault,6 l.N.o.
da Mons.

LEUSTADT. Borgo della Germania nell'Assia Cas

sel.

LEUTEN-BERG.Cast. della Germania nel princ. di
Schwarzbourg-Rudolstadt.

LEUTEN-BERG. Cast. dell'imp. d'Austria nella

Stiria.

LEUTERS-DORF. Bor. della Prussia sul Reno.

LEUTERS-DORF.Cast. della Boemia nel circ. Leit

meritz.

LEUTERS-HAUSEN.Cast.dellaBaviera,circ. Rezat.

LEUTESBURG.Terra dellaSvizzera, cant.S.Gallo.

LEUTKIRCH.Cast. del reg. di Würtemberga,circ.

Danubio.

LEUTMIEIRITZ.V . LEITMERITz.

LEUTSCHAU.Cit. dell'Ungheria, capol del circ. di

Zips. Ab. 4,5oo.

LEUVEN o LEUVVEN. V. Lov ANIo,

LEUZBACH. Picc.f. della Prussia nellaSlesia, che si

unisce all'Oder.

LEVA. Bor. dell'Ungheria nel com. di Bars.

LEVANT. Is. dellaFrancia nella Provenza,una delle

Hyères.

LEVANTE. Prov. del reg. di Sardegna, nel Genove

sato.Spezia capol. Ab.

LEVANTINA. Paese alpestre dellaSvizzera nel cant.

Ticino, formato da due valli principali: la 1° protendesi

8 l. di lung. dal S. Gottardo sino al ponte di Biasca ; la

secondaè la valle di Bedretto, che ha più di4 l. di lung.,

e che mette ad Airolo ai limiti del Vallese.

LEVANTO.Gr.terra del reg. di Sardegna nel duc.di

Genova,prov. Levante, capol. di mand. Ab.4,59o.

LEVANZO. Picc. is.su la costa della Sicilia,9m. dalla

spiaggia diTrapani, detta un dì Forbanzia e Buccina.

vi Is. delGr. Oceano nell'arcipelago delleMar

Cl6SI ,

LEVEN. F.dell'Inghilterranel Lancashire.–F. e cit.

dello stesso nome nella Scozia, cont. Fife. Il f. perdesi

nella baia di Largo.

LEVEN-LOCH. Lago dellaScozia nella cont. di Kin

TOSS,

LEVERANO. Bor. del reg. di Napoli in Terra d'O

tranto, distr. di Lecce,circon.diCopertino,dioc. di Brin

disi.È posto a distanza di m.8da Taranto, m. 9da Lec

ce,e m.24 da Brindisi, sopra suolopaludoso ed annaffiato

dal Canale di Levrano, pericoloso a passarsi nella stagio

ne invernale. Ab. 1,8oo.

LEVERETT. Cit.degliStati Uniti americani nelMas

sachussets, cont. Franklin. -

LEVES. Bor. della Francia, dip. Euro e Loira.

LEVEUZ. V, LEvA.

LEVI. Promontorio della Francia nella Manica, al N.

E. di Cherburgo.

LEVICE. Vill. del Piemonte, div. di Cuneo,prov. di

Alba,mand. Cortemilia.Ab. 1,12o.

LEVI-POINTE. Promontorio dell'America nel Basso

Canadà, alS. E. dell'is. di Quebec.

LEVIERS. Bor. della Francia,dip. Doubs.

LEVIGNAC. Bor. della Francia, dip. Lote Garonna.

I,EVKOPOL. V. Eski-KRIM.

LEVONE.Vill.del Piemonte,prov. di Torino, mand.

di Rivara. Ab. 1,14o.

LEVROUX. Cit. della Francia, dip. Indro,4 l. N.N.

O. da Chàteauroux.Ab.5,ooo.

LEVVENS. V.LEvA.

LEWES. Cit. dell'Inghilterra, cont.Sussex, su l'Ou

se: 7 l. N. E. da Brighton. Ab.8,ooo.

LEWIEN. Cit. della Prussia nella Slesia, distr.Glatz.

LEWIN.Vill. della Boemia, circ. Leitmeritz. -

LEWIS. Is. dellaScozia, una delle Ebridi, di cui la

parte merid. appartiene alla cont. d'Inverness; la sett.

alla cont. di Ròss. Capol.Stornaway. 

LEWIS.F. degli Stati Uniti americani che mette nel

l'Oregon oColumbia. - - -

LEWIS.3 Cont. degli Stati Uniti americani: una nella

Nuova York;l'altra nella Virginia; la 3° nel Kentucky.

LEWIS.5Cit. degliStati Uniti americani: nel Ver

mont, cont. Essex-nella NuovaYork, cont. Essex-nel

l'Ohio, cont. Brown.

LEWIS-BAY. Baia degli Stati Uniti americani nel

Massachussets.

LEWIS-BURG. 5Cit. degli Stati Uniti americani:

una mellaPensilvania; altra nellaVirginia;la 3° nelKen

tucky.
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LEvvIS-BURG oTARSTOWN.Cit. degli Stati Uniti

americani nella Pensilvania sul Susquehannah,6l. N.N.

O.da Northumberland.

LEVVIS-TON.2 Cit.degli Stati Uniti americani: una

nel Maine; l'altra nella NuovaYork.

LEVVIS-TOVVN. Cit. degliStati Unitiamericani nella

Pensilvania,62 l.O. N.O. da Filadelfia.

LEVVIKOPOL. V. Eski-KRIM.

LEXINGTON. Alcune cit. degliStati Uniti americani:

nella Virginia, notevole pe'suoi collegi– nella Carolina

del Nord–nella Carolina del Sud–nel Kentucky, cont.

Lafayette,importante per la sua università dettadi Tran

silvania e per altre scientifiche e letterarie fondazioni.

cit. bene edificata;teatro.Gr. fabb. di ferro, rame ed

altri metalli, di cotone, lana, ecc.–Cit.del Massachus

sets, cont. Middlesex–nella NuovaYork, cont.Green–

nell'Ohio, nella Georgia e nell'Indiana.

LEYDE o LEYDEN. V. LEIDA.

LEYDERDAM. Bor. del reg. d'Olanda, prov.Olanda

Merid.

LEYE. V. Lyrs.

LEYLAND. Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire.

LEYNI'. Bor. del Piemonte,prov. di Torino, mand.

Caselle.Ab.3,o9o.

LEYRE. V . ILERE.

LEYTA. Is. dell'Oceania nell'arcipelago delle Filippi

ne con un capol. dello stesso nome, sede del gov. spa

gnuolo.

LEYTHA.V. LEITHA.

F. della Francia, dip. Dròme; si unisce al Ro

TO

LEZARDE. capoS.O. dell'Inghilterra nella Corno

vaglia al N. del capo Ouessantdella Francia.

LEZARDE. Is. delGr. Oceano al N.E. della Nuova

Olanda.

LEZARDIEUX. Cit. della Francia, dip. Coste del

Nord,6 l.E. N.E. da Lannion. Ab. 2,ooo.

LEZAT.Cit. della Francia, dip. Arriège, 6 l.N.O.

da Pamiers.Ab. 2,6oo. -

LEZAYSK. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Rzeszow.

LEZOUX. Cit. della Francia,dip. Puy-de-Dòme, 15

l.O.S.O. da Thiers.Ab.5,5oo.

LGOW.Cit.della Russia Europea nel gov. di Kursk.

LHISPOTEY. Cit. della Francia,dip. Lande, 12 l. N.

O. da Mont-de-Marsam.Ab.2,6oo.

L'HUIS.V. Hurs(L).

LLACOURA. Monte della Grecia nell'ant. Focide, il

Parnaso famoso dell'antichità.

LLAK. F. dell'imp.d'Austria nell'Illirico chesi unisce

al Wippach.

LIAKOVITCHI. Picc.piazza munita della RussiaEu

ropea nelgov. di Minsk.

LALA. F. della Russia Europea nel gov. di Perm.

LIAMONE(Pitanus).F. dell'is. della Corsica cheget

tasi nelgolfo di Sagona.

LLAMIPO o NING-PO. Gr. cit. e portodella Cina nel

laprov. di Tche-Kiang.

iLIANCOURT. Bor. della Francia,dip.Oise,2 l.S.S.

E, daClermont.

LIANE. Picc.f. della Francia, dip. Passo di Calais, che

perdesi in mare a Boulogne. -

LIANGA. Picc. f. della Russia Europea nel gov. di

Penza.

LIA-TONG.V. LEA-ToNG.

LIBANO. Mont. della Turchia Asiatica nellaSiria,

detta dagli Ebrei e dagli Arabi Lobnan (Bianco) per le

nevi che durante una gran parte dell'anno coprono le

sue vette: dividesi in due lunghe ramificazioni, nominate

Libano ed Antilibano. In ogni tempo questi eccelsi gioghi

servirono di asilo a uomini prodi onde sottrarsi alleper

secuzioni de'Greci,de'Romani, degli Arabi,deiTurchi,

siccome nell'età nostra degli Egiziani. I tantovantati ce

dri del Libano consistono ora in unacinquantina di quelle

piante annose che coprono una delle vette del monte.

Maggior culmine, 1,491 tese sopra il livello del mare.

LIBA-NOVA(Stagira). Cit. della Turchia Europea

Macedonia, assai notevole perchè patria di Aristo
tele.

LIBAU.Cit. della Russia Europea nella Curlandia

con porto sul Baltico, a cui concorrono molte navi di

traffico: 45 l.O. da Mittau. Ab. 7,ooo.

LIBENZ. Bor. della Boemia, circ. Elnbogen.
LIBERAN. Picc. is. dell'Oceano Indiano su la costa

N. E. dell'is. Borneo.

LIBERIA.Colonia degliStati Uniti americani nell'A

frica Superiore e nella Guinea, alle sponde del Mesurado

eall'E.del capo diquesto nome. Capol. Monrovia,in ono

re di Monroe, già presidente degli Stati Uniti all'epoca di
uella fondazione.

LIBERTY. Molte terre di questo nome negli statiU

niti americani, come nella NuovaYork, nella Pensilvania,

nella Virginia, nelMississipi, nel Tennessee, nel Ken

tuchy, nell'Ohio, nel Missuri, nel Maryland.–Cont.

dello stesso nome e stato nella Georgia.

LIBETHIEN.Gr.bor.dell'Ungheria nel com. diSohl.

LIBICZ. Bor. della Boemia nel circ. di Bidschow.

LIBOBO. Picc. is. dell'Oceania, alS. E. di Gilolo.

LIBOCHOWITZ. Bor. e cast. della Boemia nel circ.

di Leitmeritz.

LIBOLO. Picc. reg. dell'Africa nellaNigrizia: nel ter
rit. vulcano.

LIBOURNE. Cit. e porto della Francia, dip. Giron

da;gr.traffico di cereali e vini squisiti: 7 leghe''E. N. E.

da Bordò, con cuiè in continua comunicazione.Ab. 9,71o.

LIBRIZZI. Terra della Sicilia in prov. di Messina,

distr., circon. e dioc. di Patti. Dista 5m. dal marTir

reno,e 5o da Messima. Ab. 1,2oo.

LIBROIA.Picc.villaggetto del reg. di Napoliin Prin

, distr. di Salerno,circon. e dioc. di Nocera,

, l5O.

LIBUSZA. Cast. dell'imp. d'Austria, nella Gallizia,
circ.Jaslo.

LICALVI. Picc.bor. del reg. di Napoli in Principato

Ulter., distr. di Avellino, circon. di Montefusco,dioc

di Benevento. Ab. 15o.

LICATA.V. ALICATA.

LICH. Cast. della Germania nel gr. duc. d'Assia Dar

mstadt, sede del princ. di Salms-Lich.

LICHIEN-STEIN. V. LICHTEN-STEIN.

LICHFIELD.V. LITCHFIELD.

LICHNEVKA. Picc. cit. della Russia Europea nella
Volhinia.

LICHSTALL.Cit. della Svizzera, cant. Basilea,capol.

di Basilea Campagna, all'ingresso di molte valli améne.

Fabb. di ferramenti, latta,guanti, carta. Ab. 2,ooo.

LICHTEN. Vill. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Troppau.

LICHTEN-AU. Colonia dei Fratelli Moravi nella

Groenlandia presso il capo Farewel.

LICHTEN-AU. 2 Picc. cit. della Germania: una nel

gr. duc. di Bade; l'altra nell'Assia.–Bor. della Baviera

sul Rezat.

LICHTEN-AU. Cast. dell'arciduc. d'Austria, circ.

Mihl.

LICHTEN-BERG. Princ. della Prussia nel circ. Alto

acquistato nel 1854 dal duca di Sassonia Coburgo

Gotha.

LICHTEN-BERG.Cast. della Baviera,5 l. N. E. da

Saverne.

LICHTEN-BERG. Bor. della Francia,dip. Basso Re

no, circ. Alto Meno.

LICHTEN-BURG.Cast. della Prussia Sassone, distr.

Torgau.

LICHTEN-ECK o EGG.Cast. della Germania mel

gr. duc. di Bade.

LICHTEN-FELS. Picc. cit. della Baviera, circ. Alto

Meno.

LICHTEN-STADT. Cast. della Boemia, circ. Eln

rTEN-sTEIG. Cit. dellaSvizzera, cant.S. Gallo,

di distr., al di sopra del Thur. Società di lettura
O letteraria .

LICHTEN-STEIN. Picc. princ. della Germania posto

tra il Vorarlberg(Tirolo) e Reno:fa parte della Con

fed.Renana.-Bor. capol. dello stesso nome, altre volte

detto Vadutz. Ab. 1,7oo. Ilprinc. risiede d'ordinario in

Vienna.

6o
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LICHTEN-STEIN o PIRSCHIENSTEIN, Cit, e cast.

della Sassonia, distr.Zwickau.

LICHTEN-WALD. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Stiria, circ. Cilly.

LICHTVWALD. Vill. della Boemia , circ. Bunzlau.

LICHTWEHR.Bor. dell'imp. d'Austria nel Tirolo

su l'Inn.

LICHTEN-WORDEN. Cit. del reg. d'Olanda nella

Gheldria, 7 l. E.S. E. daZutphen.
LICHIVIN. V. LIkHvIN.

LICIGNANO. Picc. terra del reg. diNapoli nella prov.

di questo nome, distr. di Casoria, circon. di Pomiglia

nodarco, dioc. di Acerra.Ab. 95o.

LICK. Cast. degli Stati Uniti americani nell'Ohio.

LICKING. 2 F. degli Stati Uniti americani:uno nel

Kentucky; l'altro nell'Ohio.–Terre dello stesso nome

e stato nell'Ohio.

LICKY. F. dell'Irlanda che si unisce al Black-VVat

ter.

LICODIA. Cit. della Sicilia in prov. di Catania,di

str. e dioc. di Caltagirone, circon. di Vizzini. Dista dal

mare m.24, e 12o daPalermo.La si crede sorta sulle ro

vine di Eubea.Ab. 7ooo.–Vill. della stessa is. in prov. e

dioc. di Catania, circon. di Paternò. Ab. 1,ooo.

LICOLA. Lago del reg. di Napoli, nella prov. di que

sto nome, distr di Pozzuoli. È l'antico Lucrino, posto

fra 'l promontorio Miseno e le città di Baia e Pozzuoli,

che dicesi scavato da Ercole allorchè traversava l'Italia

traendo seco i buoi di Gerione.Comunicava un dì cotal

lago con quello d'Averno, mercèun canale fatto cava

re da Agrippa daben 2o,ooo persone. Era il Lucrino

rinomatissimo per le sue ostriche, tal che credesi che

il nome derivassene dal profitto (lucro) che rendevano

questi crostacei tanto apprezzati, massime me'conviti nu

ziali. Fu scavato in esso un magnifico porto, appellato

Portus Julii, in onore di Ottaviano Augusto,

allora Julius Octavianus, innanzi che l'adulazione aves

segli creato alcun altro titolo. Ne'bei dì di Baiaera il Lu

crino teatro di feste galanti e di brillanti naumachie.Sol

cavamo la notte le tranquille sue onde barchette di cor

tigiane, adescanti sotto un cielo molle e incantatore la

gioventù romana, che nell'agonia della repubblica reca

vasi a soffocare tra stravizzi e piaceri ilsentimento estre

mo dell'oppressa libertà. Oggidì questo lago, ricolmo in

parte per la repentina formazione di Monte Nuovo, ac

caduta l'anno 1538, altro non è, che unostagno di assai

poca considerazione.

LICONDA. Porto dell'Africa nelTripolitano.

L1COSA, LEUCASIA oLEUCOSIA. Is.del marTir

reno appartenente al reg. di Napoli,nel senopestano,da

gli antichi assai celebrata,di presente sgombra d'abitatori.

Trovasi ad egual distanza fra Pesto e Velia, ed assai

presso al continente, d'onde per iscuotimento di terra si
sarà per avventura un dì distaccata.Sono in essa assai

ruderi di antiche fabbriche; alcuni de'quali credonsi ap

partenere altempio delle Sirene, avendóne daunadi que

ste ricevuto il nome. Era un tempo assaipiùlarga di quel

che oggi sivede,avendola il mare di continuo ristretta.

In alcuni sepolcri sonovisi rinvenuti scheletri altissimi,

onde si è congetturato esser essa stata stanza di giganti.

Nelle sue acque fassi pesca di tonni ed altri grandi pesci.

LICOSATI o LICUSATI.Terra del reg. di Napoli in

Principato Citer., distr. di Vallo, circon. di Camerata,

dioc. di Policastro. Ab. 1,ooo.

LICQUES Bor. della Francia, dip. Passo di Calais.

LID. F. dell'Inghilterra che si congiunge al Tamar.

LIDA. Cit. della Russia Europea nel gov. di Grodno.Ab.2,ooo. -  

LIDA.F. della Svezia che mette nel lago Vener.

LIDDA. Bor. dellaTurchia Asiatica nella Siria.

LIDDEL. F. dellaScozia che si unisce all'Esk.

LID-KOEPING. Picc. cit. della Svezia nella Gozia.

Ab. 1,4oo.

LIDO. Spiaggia, anzi lingua di terra che separa l'A

driatico dalle lagune di Venezia, massime dal forte detto

parimente Lido sino a Malamocco rimpetto a Venezia.–

Lido di Palestrina, continuazione di essa lingua di terra

da Malamocco a Chioggia che contiene il paese di Pale

strina.–Lido di Sotto Marina, continuazione di quella

spiaggia o linguaverso ilS.,dove sorge il vill. di Sotto

Marina presso Chioggia. Ab.2,6oo.

LIE. V. ILLIERs.

LIEB-AU. Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Prerau.

LIEBEN. Vill. della Boemia, circ. Kaurzim.

LIEBEN-AU.Cit. della Boemia, circ. Bunzlau,no

tevole per lagr. fabb. e traffico digioie false e di altre

cianfrusaglie in orpello. -

LIEBEN-AU.Cast. dellaGermania nell'Assia Cassel,

2 l. N.O.daGeimar.

LIEBEN-AU. Bor. della Prussia nel territ. di Bran

deburgo.

LIEBEN-AU. Bor. del reg. d'Annover, 6 l. S. da

OVa ,

BEN scHEID. Bor. della Germania nel duc. di

Nassau.

LIEBEN-STEIN.Vill.e cast. dellaGermanianelduc.

di Sassonia Meiningen Hildburghausen, importante pei

suoi bagni d'acque minerali assai frequentati.

LIEBEN-STEIN. Bor. e cast. della Boemia, circ.di

Eger.

LIEBEN-WALDE.Cit. dellaPrussia nel Brandebur

ghese su l'Havel.

LIEBEN-WERDA.Cit. e cast. della PrussiaSassone

nel Merseburghese.

LIEBEN-ZELL. Cit. del reg. diWürtemberga sul

Nagold: bagni d'acque minerali.

LIEBEROSE.Cit. della Prussia nel Brandeburghese,
25 l. N. E. da Dresda.

LIEB-MUHL.Cast. della Prussia Occ. sul Leba.

LIEB-STADT. Cit. della Prussia Or. mel distr. di

Mohrungen.

LIEB-WERDA.Bor.della Boemia, circ.Bunzlau.Ba

gni e acque minerali acidule, che mandansi in ogni paese.

LIECHTENSTEIN.V. LiciITEN-STEIN.

B bozim Bor. della Germania nel gr. duc. di

dCile,

LIEFENSHOECK. Forte del reg. belgico,prov.An

versa, su la Schelda, rimpetto a Lillo.

LIEGI. Prov. del reg. belgico, al N. di quello di Na

mur e finittima come questacol Lussemburghese.Territ.

fertile, attraversato dal Mosa, che quivi è ingrossato dal

l'Ourthe. Miniere di carbon fossile e cave di piromacheo

pietre focaie.–Liegi (Leodium). Cit. vesc., capol. della

prov., al confluente del Mosa e dell'Ourthe. Potente nel

medio evo e famosa pe'suoi sommovimenti, haunagr.

estensione, ma è edificata irregolarmente. Importante

anche oggidì per le sue fabb. di panni, e massime

quella dell'armi da fuoco e bianche.Università fondata

nel 1817, ospizio de'sordi e muti, de'pazzi, ecc.: si è ora

innalzata una statua colossale in bronzo a Gretry : 12 l.

N. E, da Namur, e 72 N. E. da Parigi. Ab.59, ooo.–
Ne'dintorni sorgenti minerali di Chaudfontaines, e ad

alcune leghe quella di Spa oSpaa.

LIEGNITZ.Cit. della Prussia nella Slesia,capol. della

prov. dello stesso nome. Accademia militare assai pregia

ta: 16 l. N.O. da Breslavia. Ab. 9,ooo.

LIENZ. Cit. dell'imp. d'Austria nelTirolo, circ. di

Pusterthal. Ab. 1,7oo.

LIEPORE. Vill. della Francia,dip. Alto Reno.

LIER o LIERRE.Cit. assai munita del reg.belgico,

prov. Anversa, al confluente delgr.e picc.Nethe. Fabb.

di birra assai pregiata e di strumenti musicali:4 l.S. E.

da Anversa. Ab. 15, ooo.

LIER. V. LEERs,

LIER-NAIS. Bor. della Francia,dip. Costa d'Oro.

LIERRE.V. LIER.

LIERS.V. LEERs.

LIESER.F. dell'arciduc. d'Austria nell'Illirico che

mette nel Drava.

LIESSE (NOSTRASIGNORA DI). Bor. della Fran

cia, dip. Aisne, luogo di devoto peregrinaggio :5 l. N.

E.da Laon.

LIESSIES. Bor. della Francia, dip. Nord.

LIESTALL.V. LICHSTALL.

LIESTE. Bor. della Francia, dip. Doubs.

LIETAWA. Cast. dell'Ungheria nel com.diTrent

schin.
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LIEUKIEU o LIEOU-KHIEOU. VT. ILgvo,

LIEURAY. Bor. della Francia, dip. Eure.

LIEURSAINT. Bor.dellaFrancia, dip. Senna eMarna.

LIEU-TCHIEU-FU. Cit. e porto della Cina nella prov.

di Quan-Tong, sul golfo di Tonchino, alla foce del Lien
dll .

LIEVVERDEN.V. LEENwARDEN.

F. dell'Irlanda che mette nella baia di Du

lIlO,

LIFFORD. Bor. dell'Irlanda nella cont. Donegal.

LIFFRE. Vill. della Francia, dip. Ille e Vilaine.

LIFRONDI. Vill. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 2., distr. circon. e dioc. di Nicastro.

LIGERTS. Vill. della Svizzera, cant. Berna.

LIGIST. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria, circ.
Gratz.

LIGNANA. Vill.del Piemonte, nel Novarese,prov.

di Vercelli, mand. Dezana. Ab. 1, o4o.

Vill. del reg. belgico nell' Hainaut,sul Den

l',

LIGNÉ. Bor. della Francia, dip. Loira Inferiore.

LIGNÈRE-LA-DOUCELLE.Vill.della Francia, dip.

Mayenne; sorgenti d'acque minerali. Ab.2,7oo.

LIGNEROLLES. Vill. della Francia, dip. Allier.

LIGNIÈRES. Cit. della Francia, dip. Cher,6 l. O. da

St-Amand. Ab. 1,4oo.–Bor. dello stesso reg. e nome,

dip. Indro e Loira.

LIGNON. Picc. f. della Francia che deriva dai monti

d'Alvernia e si unisce al Loira.

LIGNY-EN-BARROIS.Bor.della Francia, dip.Mosa.

LIGNY-LE-CHATEL.Bor.della Francia,dip.Yonne.

LIGNY-LE-CHATEL. Bor. del reg. belgico nel Bra

bante Merid.

LIGONTON.Picc. cit. degli Stati Uniti americani nel

la Virginia.

LIGORE. Reg. dell'Asia con una cit. cap. dello stesso

nell'India, su la costa N. E. della penisola di Ma

dCCd.

LIGRÉ. Cit. della Francia, dip. Indro e Loira,4 l.

S.O. da Loches.Ab. 2,ooo.

LIGUSTICO.Ant. nome del mare di Genova.

LIHONS. Cit. della Francia, dip.Somma,4 l. S. O.

da Pèronne. Ab. 1,4oo.

LIMATOLA.Terra del reg.di Napoli inTerra di La

voro, distr. e dioc. di Caserta, circon. di Santagatadego

ti.Compongonla quattro distinti villaggi, chiamati La

terra o Ilcastello, Casale di A.G.P., Casale e Bian

cano. Il primo ètutto cinto da mura, con quattro porte

e con castello nel suo mezzo.Eraun dìpiù vasta,ma per

vicendeè ridotta allo stato in che sivede. Abitanti

1,5oo.

LIIMIFIORD. Golfo salso della Danimarca nell'Ju

tlandSett.

LIKHVIN.Cit. della Russia Europea,gov. Kaluga.

LI-KIANG-FU.Cit. della Cina sulYun-Nan al con

fine del Tibet.

LILA. Porto dell'Africa nell'Abissinia.

LILIA. Is. della Francia all'ingresso delporto diMar

siglia. -

LILIBEO. V. MARSALA.

LILIEN-FELD.Vill. e badia dei Cistercensi nell'ar

ciduc. d'Austria, circ. WienerwaldSuperiore.

LILLEN-THAL. Vill.del reg. d'Annover nella prov.

di Stade, notevole per l'osservatorio astronomico dello

Schroeter: quivi nel 18o4 il dottore Harding scoverse il

pianeta di Giunone.

LILINTGHOW oWESTLOTHIAN. Cit. dellaSco

zia, capol. della cont. omonima,presso l'Avon. Reliquie

cast. in cui nacque Maria Stuarda: 7 l. O. da Edim

urgo.

LILLA(Insulae). Gr., bella e assai forte cit. della

Francia,capol. del dip. Nord, ant. cap. della Fiandra

Francese. La sua l e le sue fortificazioni sonoun

capolavoro di architettura militare del Vauban. Biblio

teca, quadreria, società scientifica, museo di storia natu

rale, orto botanico, accademia r. musicale. Ilpalazzodel

la cit., il ponte r., il circo, la porta di Parigi, l'arsenale,

il magazzino di cereali, il teatro, il gr. ospedale, edifici

più notevoli. Patria di Alain, di Baudio, Silvio,delgeo
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grafo Gosselin, ecc.:47 leghe N. E.da Parigi. Abitan

ti 72,ooo.

LILLEBONNE(Juliobona o Juliobriga). Bor. della

Francia, dip.Senna Inferiore,8l. E. da Havre. Abitanti

1,9oo.

LILLERS. Bor.della Francia, dip. Passo di Calais.

LILLIANES. Villaggio del Piemonte,prov. d'Aosta,

mand. Donnas. Ab. 1,21o.

LILLO. Forte del reg. belgico su la Schelda al diso

pra di Anversa.

LIMA. F. d'Italia che deriva dalla mont. Pistoiese, e

dà il suo nome a importante vallone dell'AppenninoTo
scano : si unisce al Serchio.

LIMA.F. della Spagna nella Gallizia che sbocca nel
l'Oceano.

LIMA.Gr. cit. dell'America,cap.della rep.del Perù,

e capol. del dip. dello stesso nome, in ridente pianura sul

f. Rimace a5 l. dal mare. Strade larghe, dritte; case nè

alte, nè robuste, a cagione dei tremuoti frequentissimi.

Gr. numero di monasteri e di chiese in cui l'oro,l'ar

gento e le pietre preziose erano un tempo soprabbonde

voli. La piazza principale è una delle più belle dell'Ame

rica; ornata diunafontana, delpalazzo del gov., di quel

lo dell'arciv. e della cattedrale. Tra gli altri edifici spic

cano il palazzo dell'università, lazecca, il teatro.Uni

versità famosa fondata nel 1551 , arricchita largamente

di tutto ciò che è necessario allo scibile: beipasseggi in

que'dintorni. Industria e traffico fiorentissimi.Circòpel

combattimento de'tori che può contenere 2o,ooo spetta

tori.Tre quarti della cit.furono nel 1746distrutti daun

tremuoto;fu pure assai danneggiata da quello del 1828:

lat.S. 12°2'. Ab. 7o,ooo.–A 5l. Callao, che serve di

porto a Lima.

LIMA o CHARLESTOWN. Cit. degli Stati Uniti a

mericani nella Nuova York, cont. Ontario, 12 l. E.da

Batavia.

LIMA. Is. dell'Oceano Indiano al S. O. di Borneo:

lat.S. 1 o 4o'.

LIMAGNE. Nome particolare della Bassa Alvergnia

nella Francia, su l'Allier.

LIMALE. Bor. del reg. belgico nel Brabante Merid.

LIMAN.F. dell'America nel Chili che sbocca nelGr.

Oceano.

LIMANOW.Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Sandec.

LIMASOL. Picc. cit. e porto della Turchia Asiatica

nell'is. di Cipro.

LIMAY.Bor. della Francia, dip. Senna e Oise, sul

Senna rimpetto a Mantes.

LIMBACH(Belsoe). Bor. e cast. dell'Ungheria,com.

Szalad.

LIMBADI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. di Nicotera.Ab.

l - 1CMO

'iBÉ.Terra dell'America,rep. Haiti, neldip. Nord.

LIMBIATE. Vill. del reg. LombardoVeneto,prov.

di Milano: polveriera.

LIMBO. is. dell'Oceaniasu la costa E. del gruppo del

le Celebi.

LIMBRETA o COLIMIBETRO. Castello eretto in Si

cilia dal celebre architetto Dedalo alle foci del fiume A

labo o Cantara.

LIMBURGO.Ant. duc. dei Paesi Bassi, ora prov. ap

partenente in parte all'Olanda, in parte al Belgio, che è

però la minore. Pianurafertile bagnata dal Roer, Niers,

Neer.Verso il N., brughiere ,torba; carbon fossile ab

bondevolissimo. Ab., mistura di Olandesi, Fiamminghi,

Valloni o Belg, e Tedeschi.Tongres, capol. della parte

Belgica ; Maestricht,dell'Olandese.

LIMBURGO. Picc. cit. del reg. belgico nella prov.

di Liegi ;fabb. di panni. Ab.2,2oo.

LIMIBUBGO. Picc. cit.vesc. della Germania nel duc.

di Nassau, 13 l. N.da Magonza. Ab.3,ooo.

LIMBURGO-HOHEN.Cast.della Prussia Renana nel

territ. d'Iserlhon.

LIME. F. dell'Inghilterra nel Dorsetshire che si getta

in mare.

LIME-HOUSSE. F. dell'America che mette nellabaia

d'Honduras.

t
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d LIME-KILNS. Bor. e porto della Scozia nella cont.

i Fife.

LIMIENE. V. LEMENE.

LIMENIL. Bor. della Francia, dip. Dordogna.

LIMERICK. Gr. cit. dell'Irlanda con portosulShan

non che si attraversa sopra 5 ponti ; capol. della cont.

dello stesso nome.Eseparata Shannon in5quartie

ri: in cit. Irlandese ; in cit. Inglese; in cit.Nuova.Que

st'ultimo è il meglio fabb. e racchiude belli edifici, come

il palazzo de'tribunali, la dogana, la chiesa de'Domeni

cani, il Pery-square, il ponte di Wellesley;vi sono pure

amenigiardini pensili. Oggetti principali di traffico, ce

reali, carne salata,butirro,pelli,tela, panno. Il suopor

to è il quarto porto mercantile dell'Inghilterra:38 l. O.

S.O. da Dublino. Ab. 7o,ooo.

LIME-STONE.Cont. degliStati Uniti americani nel

l'Alabama.

LIME-STONE-CREEK. F. degli Stati Uniti ameri

cani nelTennessee.

LIMINA. Vill. della Sicilia in prov.e dioc. di Messi

ma, distr. di Castroreale,circon. di Savoca. Esportavino,

grano cd olio. Ab. 1,ooo.

LIMIINGTON. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maine, cont.York.

LIMITE o LIMITI. Vill. del gr. duc.diToscanasu

la destra dell'Arno nella prov. di Firenze. Nel territ.,

bella villa della famiglia Alessandri di Firenze. Abitan

ti 1,24o.

LIMMAT.F. della Svizzera che nel principio del suo

corso èconosciuto sotto il nome di Linth,deriva dalcan

tone di Glarona che attraversa intieramente;attraversa

pure il lago e la cit.diZurigo,e poscia si unisce all'Aar

presso Brugg.

LIMIME. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Chester.

LIMINI. V . LEMNo.

LIMOEIRO.Bor. dell'America nell'imp. del Brasile,

rov. Pernanbuco, distr.Olinda.

LIMOGES ( Augustoritum o Lemovices).Cit.vesc.

della Francia, capol. del dip. Alta Vienna, già cap. del

Limosino,sul pendio diun colle le cui falde sono bagna

te dal Vienna. Bella cattedrale, architettura del xiii se

colo; il campanile della chiesa di S. Michele dei Leoniè

di una leggerezza mirabile; episcopio, edificio moderno:

tra'monumenti più importanti de'tempi romani, l'acqui

dotto che somministra l'acque alla fontana d'Aigoulène.

Passeggi pubblici deliziosi e vaste piazze. Biblioteca pub

blica, società agronoma, museo di storia naturale, arti

meccaniche e antichità. Fabb. di porcellana, di lana filata
e tessuta. Emporio del traffico di Tolosa e dei dip. merid.

Rinomate le corse dei cavalli, alle quali concorrono i ca

valli più generosi dei 9 dip. circostanti:76 l.S.S.O. da

Parigi. Patria del cancelliere d'Aguesseau. Ab. 29,7oo.

V.VIENNA(ALTA).

LIMOGNE. Bor. della Francia, dip. Lot,6l. E.S. E.

da Cahors.

LIMONE.Gr.terra del Piemonte nella prov. diCu

alle falde del colle di Tenda, capol. di mand. Ab.

3,45o.

LIMONE.Vill. del reg. LombardoVeneto, prov. Bre
SCla ,

LIMONEST.Vill. della Francia,dip. Rodano.

LIMONTA. Picc. terra del reg. Lombardo Veneto,

prov.Como,da cui inun colla circostante terra di Civen

na traea il titolo di conte l'abate del monasterodiS.Am

brogio in Milano. Cave di gesso e di marmo nero.

LIMOSANO. Bor. del reg. di Napoli in Contado di

Molise, distr. di Campobasso, circon. di Castropignano,

dioc.di Benevento. È fabbricato sur i fianchi di un mon

te alle cui radici scorre il Biferno, che si passa perbel

onte.Ab.2,9oo.

LIMOSINO.Ant. prov. della Francia divisa in Alta e

Bassa, ora inchiusa insiemealla Marcanei dip.Alta Vien

na, Creuse e Corrèze.

LlMOUX(Limosum).Cit. della Francia, dip. Aude,

5 l. S. O. da Carcassona. Ab.6,ooo. Nel territ., vini bian

chi assai pregiati di cui gr.traffico.

LIMIPI DI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. di Monteleone, circon. di Arena,dioc. di Mile

to.Ab.6oo.

LIMPURBO. Cast. del reg. di Würtemberga, circ.

Jaxt.

LINAN. F. dell'Inghilterra nel princ. di Galles che

mette nel mare d'Irlanda.

LINARDS. Bor. della Francia, dip. Alta Vienna.

LINARES. Cit. della Spagna nell'Andalusia, distr.

Jaen.

LINARES.Cit. della Spagna nella Vecchia Castiglia,

distr. Salamanca.–Bor. dello stesso nome e reg. nell'A

ragOneSe.

LINARES.Cit. dell'America, rep. Chili,prov.Maule.

LINARES. Cit. dell'America nel Messico,prov.Gua

naxuato.

LINAS. Bor. della Francia, dip.Senna e Oise. -

l LINATE. Bor. del reg. LombardoVeneto,prov. Mi

dIlO,

LINAY.Cast. della Boemia, circ. Leitmeritz.

LINCELLES.2 Vill. della Francia, dip. Nord.

LINCHANCHIA.Cit.dell'AmericanelMessico, prov.

Yucatan, distr. Merida.

LINCKE. Forte della Francia,dip. Nord,4 l.S.O.

da Dunkerque.

LINCOLN.Cont. dell'Inghilterra tra l'Humber, il

Trente il mare del Nord,da cuiè bagnata all'E.Territ.

piano e fertile e atto all'allevamentodelbestiame: laparte

S. O. assai bassa e paludosa,per cuiè detta l'Olanda In

(Lindecollinum). Cit.vesc., capol.del

a cont. dello stesso nome,già sede di molti re normanni.

Cattedrale una delle più belle e vaste dell'Inghilterra:55

l. N.O. da Londra.Ab. 1o, ooo.

LINCOLN.Cont. dell'America nell'AltoCanadà.

LINCOLN.Cont. degliStatiUnitiamericani,nelMai

ne-nella Carolina Sett.-nella Georgia-nella parte O. del

Tennessee-nel Kentucky-nel Missuri.–Cit. dello stesso

nome estati, nel Maine-nelNuovo Hampshire- nel Ver

mont-nel Massachussets-nel Kentucky-nella Carolina

Sett.-nella Georgia.

LIND.Vill.e cast. dell'imp.d'Austria nell'Illirioo,
circ.Lubiana.

LINDAU.Cit. munita della Baviera, circ. Alto Da

nubio, sul lago diCostanza con porto.Ab. 5,ooo.

LINDAU. Picc. cit. della Prussia nel Brandeburghese.

LINDAU. Bor. del reg. d'Annover nel territ. diGot

tinga.

Eno. Picc. cit. della Prussia Renana, distr.

eVeS,

LINDE(LA). Cit. della Francia,dip. Dordogna,4 l.

E. da Bergerac. Ab. 1,6oo.

LINDEo LINDESBERG.Cit. dellaSvezia, prov. Oe

rebro: sorgenti d'acque minerali.

LINDE-BOEUF. Bor. della Francia,dip.Senna In
feriore.

LIND-HOLM. Bel cast. della Svezia sul lago Vener.

LIND-LEY. Bor. dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

LINDEN-AES. Promontorio il più merid. della Nor

vegia: lat. N.57o 58'.

LIND-SCHOTEN. Bor.del reg. d'Olanda,prov. Scho
ten.

LINDEN-AU. Vill. della Boemia,circ. Leitmeritz.

LINDEN-FELS.Cast. della Germania nel gr. duc.

d'Assia-Darmstadt.

LINDEN-HART.Bor.della Baviera, circ. AltoMeno.

LINDESBERG. V. LiNDE.

LINDIS-FARNE.V. HoLY-IsLAND,

LINDRE. Lago della Francia, dip. Meurthe ;4 l. di
circuito.

LINGAN. V. LINGEN.

LINGE. F. dei Paesi Bassi nell'Olanda Merid. che
mette in mare,

LINGEN. Cit. del reg. d'Annover nelgov. di Osna

bruck,su l'Ems. Ab. 2,ooo.

LINGEN. Reg. e is. dell'Oceania su la costaN. E. di
Sumatra.

LING-KIANG. Gr. cit. della Cina nella prov.di Ki

ang-Si.

LING-TAO. Cit. della Cina presso Chan-Si.

LINGUADOCA.Ant. prov.della Francia che, oltre la

Linguadoca propriamente detta,comprendeva molti al

tri paesi, come le Cevenne, il Gévaudan, il Vivarese e il
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Velay. Il nome di Linguadoca era da prima assegnato a

tutti i paesi alS. della Loira, dove la parola oui era pro

nunciata oc; questo nome è rimaso più particolarmente

a quella prov. Que'paesi sono di presente compenetrati

ne'dip. dell'Ardèche, Lozère,Gard,Aude, Hérault e

AltaGaronna.

LINGUAGLOSSA o LINGUAGROSSA.Cit.dellaSi

cilia in prov. di Catania, distr. di Acireale,capol. di cir

con., dioc. di Messina.Quel nome forse deriva dalla sua

figura di una lingua. Esportavino e seta.Ab.2,45o.

LINGUETTA. V. LENGUA.

LINHARES. Cit. del Portogallo nella prov. diTras
os-Montes.

* Bor. del reg. sassone con bagni alle sponde del

LINKOEPING. Cit. vesc. della Svezia nella Gozia.

Collegio, ricca biblioteca, museo di storia naturale e di

antichità. Cattedrale magnifica.Ab.5,7oo.

LINN. Cast. della Prussia sul Reno.

LINNES(GRANDE). Bor. della Germania nelgr.

duc. d'Assia Darmstadt presso il vill. del Picc. Linnes.

LINNHE. Braccio di mare su la costa O. della Scozia

ai confini delle cont. d'Argyle e d'Inverness, diviso in

rami: in quello di Loch-Leven all'E., e Loch-Eil

all'O.

LINNICH.Cit. della Prussia Renana nel distr. diJu

liers sul Roer.

LINOSA o LINUSA. Picc. is. della Siciliavicino all'A

frica,al tutto deserta,una delle ant. Pelagie.

LINT. Bor. della Prussia Renana nel distr.Geldern.

LINTDORF. Bor. della Prussia Renana nel distr. di

Dusseldorf

LINTH. V. LIMIMAr.

LINTHEWAITE.Bor. dell'Inghilterra presso Hud
dersfield.

LINTON. Bor. dell'Inghilterra, 4 l.S.E. da Cam

bridge.

LIN-TSIN-TCHEU. Gr. cit. della Cina nella prov.

di Chan-Tong,una delle piùtrafficanti dell'imp.
LINTZ. V. LINz.

LINTZ-GREEN. Bor.dell'Inghilterra,cont.Durham.

LINUSA. Isoletta della Sicilia appresso l'Africa, del

tutto disabitata;una delle antiche Pelagie.

LINZ.Cit.vesc. e assai munita dell'arciduc. d'Au

stria, capol. del circ.Mühl, su la destra del Danubio.

Cattedrale,S. Matteo, palazzo del gov. e quello degli

Stati, biblioteca, museo nazionale, oggetti notevoli.Gr.

fabb. di tappeti, di cui moltissimo spaccio.Strade ferrate

sino a Budweis, a Gmunden ecc.; pacchetti a vapore:5o

l.O. da Vienna.Ab.25,ooo.

LINZ.Cit. della Prussia Renana, distr.Coblenza.

LIOMER. Bor. della Francia, dip.Somma,8l.O. da
Amiens.

LION-COVE. Picc. baia dell'America Merid. nello

Stretto di Magellano.

LION-D'ANGERS(LE). Bor. della Francia, dip.

Mainae Loira,5 l.S. E. da Segrè.

LIONE(Lugdunum).Gr. cit. arciv. della Franciasul

Rodano e la Saona, importante anche nell'ant. età. A

grippa fe'partire da Lugdunum 4vie militari che attra

versavano le Gallie.Sotto Augusto sessanta popoli della

Gallia insieme rannodati vi innalzaronoun'ara a quel

l'imp.A'tempi di Caligola l'ateneo era ingran fama.

Lioneè oggidì la seconda cit. del reg.per industria,traf

fico, ricchezza,popolazione. Ha 5ponti sul Rodano e 1o

su laSaona, compresi quelli dell'is. Barba,della Gare e

della Mulotière, che sono fuori della cit.Tra le sue56

iazze veramente magnificaè quella di Bellecour, ornata

i vaghi edifici e dalla statua equestre in bronzo di Lui–

gixvi: bellissima pure la piazza Terreaux.Tragli edifi

ci pubblici noteremo il palazzo della cit., il più bel mo

numento di questo genere che trovisi in Francia, la cat

tedrale, il palazzo di S. Pietro o delle Arti, l'arcivesco

vile, il collegio r., ilgr. teatro, il cimitero di Loyasse,

i duegr. ospedali, le caserme, il passaggio dell'Argue,ecc.

delle scienze, societàagronoma, conservatorio

delle arti, raccolta de' monumenti lionesi moderni,gabi

netto di storia naturale, biblioteca pubblica ricca di co

dici preziosi in tutte le lingue, ortobotanico,semenzaio

per naturare le piante esotiche ed altreutili fondazioni.

Questa cit. dee lasua ricchezza alle arti ed altraffico.Tin

tura e stoffe di seta d'ogni genere, disegno e bellezza di

galloni in oro e in argento, di cappelli rinomati, ecc. La

cit. è dominata da molti forti; il più importante, Pierre

Encise, serve di prigione distato. Patria degliimp.Clau

dio, Marc'Aurelio, Caracalla ; di Coustou e Coisevox

scultori; del botanico di Jussieu; degli agronomi Poivre

e Rosier, di Camillo Jordan e dell'economista Say : 95

l.S. da Parigi.Ab. 15o,81o.Ne'dintorni,avanzi di acqui

dotti romani, opere di architettura idraulica mirabili.–

Isobbor. della Croix Rousse e della Guillotière sonoper

edifici e perpopol. simili a cit.Ab. del primo, 17,9oo;

del secondo, 22,8oo.

LIONE(MONT. DEL). Mont. dell'Africa Austrane

nelCapo di Buona Speranza,all'ingresso della baia della
Tavola.

LIONFORTE e LEONFORTE. Gr. terra della Sici

lia in prov. e dioc. di Catania, distr. di Nicosia. Rattro

vansi nelle sue terre cave di pietre, bitumi, asfalto epe

trolio.Ab. 1o,ooo.

LIONI. Gr.terra del reg.di Napoli in Principato Ul

ter., distr., circon. e dioc. di Santangelolombardi.Sorse

appiè di una collina,4 m. circa lungi dagli Appennini,

per la distruzione di Oppido, i cui bassarono ad

abitarla. Il terreno nè sterile, anzi che no. 4,4oo.

LIONS-LA-FORET. Cit. della Francia, dip. Euro,4

l. N. N.E. da Andelys.Ab. 1,7oo.

LIPARI. Gruppo d'isole nel mare Mediterraneo ap

partenente alla Sicilia, la cui principale si discosta daMes

sina m.6o, daMelazzo24 e da Palermo 15o.Chiamavanle

gli antichi AEoliae, o Vulcaniae insulae, avendoci i poeti

collocato la reggia di Eolo e le fucine di Vulcano.Com

pongono cotalgruppo sette is. abitate egran numero d'i

solotti deserti. Chiamansi le prime Lipari, Vulcano,

Stromboli, Panaria, Salina, Filicuri o Filicudi,e Al

curi o Alicudi. Fra i secondi distinguonsi Dattolo,IPa

narelli, Bottero, Tilanavi,Lisca-Bianca, Lisca-Nera

e Basiluzzo. L' intero gruppo è vulcanico, ma di suolo

fertilissimo e ben coltivato, d'onde cavasi biada, olio,seta,

frutta abbondanti ed eccellenti, massime fichi eduva, ii

cuivino riesce squisito. Dappertutto sono curiosità natu

rali da ammirare, precipuamente rocce di vetro ed altre

pruduzioni vulcaniche. La pietra pomice, cotanto atta a

pulire l'acciaio ed il ferro, di colà , dov'è abbondantissi–

ma,viene somministrata a tutta Europa. E degna di os

servazionela grotta denominata del BueMarino,esistente

sull'is. di Felicuri,che haun'apertura nell'ingresso alta

4opiedi, eduna sala nell'interno di 2oo sopra 12o, e di

altezza 65piedi. I Greci dissero queste is. Ephestiades,

edOmero le appellò Plote. Il Campobianco è un monte

di esse elevantesi d'in sul mare poco men che a perpen

dicolo, e formato intieramente da scorie l ian

che,o altrimenti pietre pomici.Ecompreso tutto il grup

po nella prov. e di Messina,e contiene ab.25,ooo,

o in quel torno.–Isola principale del gruppo di questo

nome appartenente alla Sicilia , in prov. e distr. di Mes

sina, chiamata nell'antichità Eolia,comechè servisse di

reggia ad Eolo, re dei venti. Dopo i tempi favolosi, di

cui niente può accertarsi,fu quivistabilita una colonia

di Etruschi, poscia di Cartaginesi, e quindi di Romani.

Moltivulcani estinti attestano un dì essere stata ignivo

ma. Ammiransi in essa le stufe, o grotte calde, di che fa

menzione Diodoro Siculo. La sua superficieè di m. 7so

pra6.Sono in essa miniere di allume, lave petroselicio

se,scorie zolforose, obsidiane, ferro oligisto ed altrevul

caniche produzioni, da quegl'isolani con somma curarac

colte e conservate. Èsoprammodo fertile in bambagia ed

uva,d'onde si estrae vino dolce e squisito,detto malva

gia, di che fassi grandetraffico.Par che Plinio e Strabone

applicassero a Lipari il nome di Meligone,per ladolcezza

del moscato pari al miele. La sua lat. è38”35',e la long

32°38'dall'is. del Ferro.Ab. 12,5oo.–Cit. capol.dell'is.

dell'istesso nome,fabbricata sulla costa orientaledi questa

in sito eminente e scosceso.Èfornita di un forte in buo

nissimo stato, e diun porto di buono ancoraggio, ma di

stazione insicura, causa la mancanza di un molo. Pergli

avanzi di antichità che vi si osservano, si arguisce essere

stataun dì assai più grande e popolosa di quel che oggi si
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vede. Esede diun vescovo, e residenza diungovernato

re militare. Hauna cattedrale,unbelpalazzovescovile,

alcuni conventi,ed ab.3,ooo.

LIPAU. Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia, circ.

Hradisch.

LIPCSE. Bor. dell'Ungheria nel com. di Liptau.

LIPES. Cit. dell'America, nella rep. di Bolivia,capol.

della prov. dello stesso nome.

LIPETSK. Cit. della Russia Europea nelgov.diTam

bov.Ab.6,ooo.

LIPNICA. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia.

LIPNICZE. Bor. della Boemia, circ. Czaslau.

so Cast. della Russia Europea nella Polonia,gov.

Plock.

LIPORTA.Vill.del reg. di Napoli inPrincipato Citer.,

distr. di Salerno, circon. e dioc. di Nocera. Ab.38o.

LIPOVETZ. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Kiev.

LIPPA.F. della Prussia Renana che si unisceal Reno

aVWesel.

LIPPA- DETMOLD e LIPPA SCHIAUMBURG, 2

Princ.dellaGermania inchiusi nella Prussia, nell'Anno

ver e nell'Assia Elettorale. I loro territ.sono nellamag

gior parteformati da colline boscose e da valli fertili. Vi

si fabb. molta tela. Nelle brughiere di Lippa-Detmold,

gr. allevamento di cavalli. L'istruzione è assai diffusa in

questi due paesi: Lippa-Detmold, ab.82, ooo, quasi tutti

calvinisti.–Lippa-Schaumburg, ab.26,ooo, quasi tutti

luterani.V. DETMoLD e BUCKEBoURG.

LIPPEHNE.Cast. della Prussia nel distr. di Soldino.

LIPPERODE. Bor. della Germania nel princ. di Lip

pa-Detmold.

LIPPOLDSBERG. Bor. della Germania nel gr. duc.

d'Assia Cassel.

LIPP-SPRING.Cit. della Prussia Renana nelterrit.

di Paderboma.

LIPP-STADT.Cit. della Germania nella Prussia,prov.

di Arensberga, in dominio del re di Prussia e del princ.

di Detmold. Ab.5,ooo.

LIPSIA, LEIPSIK o LEIPZIG. Gr. e bella cit. del

reg. diSassonia, capol. del circ. dello stesso nome,in va

sta pianura,una delle principali cit. trafficanti della Ger

mania,al confluente dell'Elster, del Pleisse e del Parde.

Per edifici pure mobilissima, di cui soltanto nomineremo

la chiesa diS. Nicola, il cast. di Pleissenburgo con osser

vatorio astronomico, ilpalazzo del comune, 'Augusteum

o palazzo dell'Università, le due borse. Le 5fiere annuali

che tengonsiin questa cit.sono le più importanti dei paesi

della Germanica Confederazione, alle quali concorrono

mercanti di tutte le nazioni. Leipzigè pure il centro del
traffico de'libri nella Germania. Vi sono circa 1 16 librai

e215tipografie. Alla fiera di Pasqua i librai dellaGer

maniavi concorrono persaldare i conti loro. L'Università

fondata nel 14o9, e frequentata da circa 1,ooo studiosi, è

arricchita davaste scientifiche fondazioni. Biblioteca di

circa 1oo,ooo volumi. Inoltre,2 collegi, accademia delle

arti, scuola di cognizioni pratiche e di traffico. Patria di

Leibnitz, del dotto matematico Koestner e di altrisom

mi. Ne'dintorni,vittoria di Gustavo Adolfo sopra Tilly

nel 1651;sconfitta dell'esercito francese il 18 e 19 otto

bre 1813.Monumento al prode Poniatowski alle sponde

dell'Elster, in uno degli ameni giardini che circondano la

cit. Strada ferrata tra Leipzige Dresda:25 l.O. da Dre

sda.Ab.44,ooo.

LIPSK. Cast. della Russia Europea nella Polonia,gov.

di Augustow. -

LIPSK. Picc. cit. della Russia Europea nella prov. di

Bialystock.

LIPSKO. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, circ.

Zolkiev.

LIPSKO. Bor. della Russia Europea nella Polonia,

ov.Sandomir.

LIPTAU.Com. dell'Ungheria attraversato dai monti

Carpazi;territ. boscoso;gr. copia di grosso e minutobe

stiame; il formaggio di latte di pecora che quivi fabbricasi

si spedisce in ogni paese. Acque minerali e termali.Ca

pol.Szent-Miklos.

LIPTHAL.Cast.dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Hradisch.

rTINGEN Bor. della Germania nel gr. duc. di

Bade.

LIRAC.2 Bor. della Francia:uno nel dip. Dordogna,

l'altro in quello di Gard.

LIRE(NUOVOeVECCHIO). 2 Bor. della Francia

nel dip. Euro, l'uno all'altro circostanti.

F.del reg. Lombardo Veneto nella prov. Val

tellina.

LIRIA(Hedeta o Leria).Cit.della Spagna nelValen

zamo posta tra monti e oliveti:8 l.N.N.O. da Valenza.

b. 12, ooo.

LIS. V. Lyrs. OI pI

LISBONA o LISBOA ( Olyssippo o Vlyssi . Cit.

cap. del reg. di Portogallo e

madura, posta su molte colline alla destra spondadelTa

goaguisa dianfiteatro.Sedepatriarcale.Gli antichiquar

tierisono tortuosi e malfabbricati,ma quelli che non esi

stono che dopo l'orribile tremuoto del 1755, sonovaghi e

disposti con molta euritmia. La Cidade Nova puògareg

giare colle più splendide cit.; quivi, la vasta piazza del

commercio, ornata da portici e dalla statua colossale di

Giuseppe 1. I bellissimi edifici dellaborsa,della dogana ,

del palazzo delle Indie, quellodella marinaedella biblio

teca reale abbelliscono questa piazza, d'onde spaziose

vie a quella conducono detta di Rocio,tutta circondata

da ricche botteghe e da eleganti caffè: quivi trovansi l'o

spizio r. e l'ant. palazzo della spenta inquisizione. I mer
cati di Figueira, quello d'Alegria, lepiazze de' Carmeli

tani e dei Gelsi sono diun prospetto mirabile. La catte

drale, le chiese di S. Antonio, del Cuore di Gesù con

bella cupola,quella delle Grazie col sepolcro di Albu

querquesoprannomato il Grande e il Marte Portoghese,

S. Vincenzo, S. Roccocon isplendida cappella in mosai

cofatto in Roma, sono fra le molt'altre le chiese più no

tevoli. Oltre il palazzo nuovo di Ajuda, il re possiede

pure quello di Bemposta e altro picc.palazzo presso la

Necessidades.Grandiosi edifici pure, l'arsenaledellama

rina, il teatro di S. Carlo per l'opera in musica italiana,

l'ospedale de'marinai , il palazzo del comune, il mercato

de'cereali e il collegio de'nobili.Su la più alta collinagia

ceunavecchia cittadella; molti forti difendono l'ingresso

del porto. La baia delTagoèvasta,epuò contenere mol

te flotte.Un bel acquidotto alimenta lefontane pubbli

che. Lisbona ha molti ospedali ed altre fondazioni pietose,

un'accademia di scienza, un'accademia di nautica, altra

di architettura,una scuola di traffico,un ricco medaglie

re,ungabinetto di storia naturale e di fisica e un osser

vatorio astronomico. Emporio delle produzioni oltrama

rine, che sono poscia spedite in altre ragioni europee. Il

traffico marittimo è più fiorente di quello delle manifat

ture. Fabb. r. di seta, altra digomene,di tabacco, fon

deria di cannoni;stoffe, cuoi, cappelli, lavori di orifice

ria, ecc. Ab.,secondo alcuni,26o,ooo; secondo altri,

5oo,ooo. Ne'dintornidella cit., numerose case di delizia ;

i luoghi più ameni e pittoreschi, quelli della Serra da
Cintra.

LISBONA.Cit. degli Stati Uniti americani; nel Mai

ne, cont. Lincoln-nel Connecticut, cont. Nuova Londra

nella Nuova York, cont. e sul f.S. Lorenzo-nellaGeor

gia, cont. Lincoln-nell'Ohio, cont.Champaigne.

LIS-BOURG. Bor. dellaFrancia,dip. Nord, alla sor

gente del Lys.

LIS-BURN. Bella cit. dell'Irlanda,prov. Ulster,cont.

Antrim, importante per le sue fabb. di cotone. Abi

tanti 4,ooo.

LISCABIANCA. Picc. is. della Sicilia,una delle Eolie,

di 5 m.di circuito,forse l'antica Evonymus.Sonoviavam

zi di antichi acquidotti.

LISCIA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Citer.,

distr. di Vasto, circon. di Santobuono, dioc. di Chieti.Le

sue terre, bagnate dal torrente Tresta,sono tutt'altro

che fertili. Di null'altro vi si gode,che di buone scaturi

gini e di orizzonte dilettoso.Ab. 1,2oo.

LISCIANO.Vill. del di Napoli inAbruzzo Ulter.

2., distr. e circon. di Cittaducale, di Aquila.

LISER.F.dell'imp.d'Austria nella Carinzia che mette

nel Drava.

LISIEUX(Lexovium o Noviomagus). Ant. cit. della

Francia, dip.Calvados,posta in seno a belle praterie ai
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confluenti dell'Orbec e del Touques. Gr.fabb. di tela e

di coperte: 1o l. E.S.E.daCaen.Ab. 11,47o.

LISII-OSTROWA. Nome russo delle is. Aleutine.

LISISZYNCE. Signoria dell'imp. d'Austria nellaGal

lizia, circ.Tarnopol.

LISKO. Bor. dell'imp.d'Austria nella Gallizia, circ.

Samok.

LISKOWO. Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Kalisch.

LISMORE. Cit. dell'Irlanda,prov. Munster, cont.

Wateford: bel castello del duca di Devonshire. Patria

di Boyle. Abitanti 5,ooo.–Is. della Scozia, una delle

Ebridi.

LISONZO. V., IsoNzo.

LISPITZ. Bor.dell'imp.d'Austria nella Moravia,circ.

Znaym.

LISSA. Cit. della Prussia nel gr. duc. di Posen,con

cast. delprinc. Sulkouvsky. Ab. 7, 9oo.

LISSA. Picc. cit. della Boemia,circ. Bumzlau.

LISSA. Is. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia, circ.

Spalatro, conosciuta dagli ant. colnome poco dissimile di

Issa,edaigeografi grecielatini menzionatacononorecome

una colonia de'Siracusani; tuttiquasi leaccordano il pri

matofra leisole del mare Illirico,benchè ilsuo brevecir

cuito non la renda una delle maggiori. Anticamente ebbe

due cit.,una delle quali portava il nome dell'is., l'altra

di Meo. Della prima rimangono alcunivestigi nel porto,

veramente pittoresco, cheè a'dì nostri dominato bor.

di Lissa.Il prodotto più celebre di quest'is. ne'tempian

tichi fu il vino; Ateneo ne fa pomposa descrizione, ma in

oggi ha quasideltuttotralignato. Avvigr. copia di ulivi,

mandorli,fichi, gelsi; la quantità di erbe odorose checre

scono ne'monti, rende il mele diun sapore squisito. Le

carni degli agnelli, de'capretti, il latte, il cacio sono di

eccellente qualità ;non così la lana,per lapoca cura che

si ha delle gregge. Il ricolto de'grani è lieve cosa, nèba

sta al nutrimento di quella scarsa popol. Il maggior pro

dotto de'Lissani consiste nella pesca.

LISSEVWEN. Bor. della Prussia nel distr. diGumbi

neIl .

LISSO. V. ALEssio.

LISTVENITCNAIA.V. KRon A-KIGUE.

LISY-SUR-OURCQ. Bor. della Francia, dip.Senna e

Marna,3 l.N. E. da Meaux.

LISZA. Bor. dell'Ungheria nelcom. diTrentschin.

LISZKA. Bor. dell'Ungheria nel com. di Zemplim.

LISZKOWO. Cast. della Russia Europea nella Polo

mia, gov. d'Augustow.

LITAKU o LATTAKU.Terra della Cafreria, capol.

del paese dei Betjuanas sulTakum. Essa consiste in 7oo

ad8oo capanne circolari,con 5,oooab. invidiosi,scaltri,

avidi e questuanti perabitudine. Fu scoperta nel 18o1 da

Trutter e Somerville ,poscia visitata Lichtenstein e

Campbell.

LITARE(Cenoeum). Capo N. E. dell'is. di Negro–

nte nell'arcipelago Greco.

LITCHFIELD. Cit. dell'Inghilterra, 5 l. S. E. da

Strafford,patria di Samuele Johnson e di Garrick.

LITCHFIELD. 4 Cit.degliStati Unitiamericani: una

nel Maine, cont. Lincoln; l'altra nel Nuovo Hampshire,

cont. Hillsborough; la 3° nella NuovaYork, comt. Her

kimer; la 4°nel Kentucky, cont. Grayson.–Cont. dello

stesso nome e stato nel Connecticut.

LITINE. Cit. della RussiaEuropea nella Podolia.Ab.
5.ooo.

'LTITz. Cit. degli stati Uniti americani nella Pensil

vania,2 l. N. da Lancastro.

ILITOMIERCZICZE. V . LEITMERIrz.

LITTAU.Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia, nel

circ. e 4 l. N. N.O. daOlmutz.Ab.2,2oo.

LITTAY. Bor. dell'imp. d'Austria nell'Illirico sul

Sava, circ. Neustadt.

LITTERMORE. Is.su la costaO. dell'Irlanda.

LITTLE-BEAVER. F. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio, che nella Pensilvania si unisce all'Ohio.

LITTLE-BRITAIN.Terra degliStati Uniti americani

nella Pensilvania,cont. Lancaster, patriadel cel. Roberto

Fulton, a cui l'universo deve l'applicazionedelle macchi

ne avapore alle navi.

LITTLE-COMPTON.Cit. degli Stati Uniti americani

nel Rhode-Island, cont. New-Port.

LITTLE-CREEK. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:

una mel Delaware, cont. Kentuchy; l'altra in quella di
Sussex.

LITTLE-EGG-HARBOUR.Cit. degli Stati Unitiame

ricani nella NuovaYersey.

LITTLE-MACKINAW.F.degli StatiUnitiamericani

che gettasi nell'Illinese.

LITTLE-MISSURI. Cit. degli Stati Uniti americani

nel territ. d'Arkansas, sul fiume dello stesso nome.

LITTLE-RIVER. F. degli Stati Uniti americani nella

CarolinaSett.-nellaGeorgia-nel Kentuchy-nell'Indiana.

LITTLESTOWN. Bor. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania, cont. Adams.

LITTLETOWN. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:

una mel Nuovo Hampshire sul Connecticut, cont. Gra

fton: l'altra nel Massachussets, cont. Middlesex.–Picc.

is. dell'AmericaSett.; lat. N.24o 42'.

LITTORALE.Spiaggia marit. dell'Adriatico da Porto

Re alla Dalmazia, ora appartenente al reg. Illirico ed al
cordone militare della Croazia.

LITTRY-LES-MINES. Bor. della Francia, dip. Cal

vados,2 l.S.O. da Bayeux: nel territ., carbon fossile e

vitriuolo.

LITUANIA. Ant.gr. duc. del reg. di Polonia, le cui

prov. furono compenetrate nell'imp. russo co' trattati

di divisione del 1772, 1795, 1795 e 18o7. Il territ., co
mechè ingombro d paludi e da pianure arenose assaiva

ste, è fertile nella maggiorparte de' paesi, ed ammantato

da foreste rigogliose: quella di Bialowicza nelgov. di

Grodno è tenuta come la più vasta, e ricetta bufoli sel

vaggi. L'agricoltura, l'allevamento del bestiame e la cac

cia sono le occupazioni principali degli ab.: questi sono

Polonesi, Lituani propriamente detti, Russi ed Israeliti.

I Lituani sono di origine slava. Liberi e possenti,furono

nel xv secolo aggiogati alla Polonia,poscia, come già si

è notato, all'imp. russo.

LIUSNA. Fiume della Svezia che gettasi nelgolfo di

Botnia.

LIVADIA (Lebedea). Cit. del reg. della Grecia nella

prov. dell'Attica e Beozia,all'O. del lago dello stesso no

me(Copaiso Copaide degli ant.), da'cui frequenti strari

è resa una delle cit. più malsane del reg. Prima

ella guerra di liberazione era sede di un metropolitano,

industre e trafficante ; malgrado sia stata in parte rifab

bricata, contiene ancora di molte ruine.Questa cit. occu

pa il luogo del Boscosacro di Trofonio,famoso per l'ora

colo che vi si rendeva in un antrosituato surun monte:

quel bosco era bagnato dai due ruscelli di Lete edi MIne

mosine,che colla unione loro formavano l'Ercinio, in

fluente del lago Copaide.

LIVARDI. Vill. del reg. di Napoli inTerra di Lavo

ro, distr. e dioc. di Nola, circon. diSaviano. Ab.55o.

LIVAROT.Bor.della Francia,dip.Calvados. Abitam

ti 1.2oo.

1 LivATo. Terra della rep. delle is. Iomie nella Cefa

OIlla ,

LIVE. Cast. della Russia Europea nellaPolonia, gov.
di Podlachia.

LIVENSK. Cit. della Russia Europea nelgov., e a 42

l.S.O. da Voroneja.

LIVENZA(Liquentia).F. del reg. LombardoVeneto

tra il Piave e il Tagliamento, che alimentato da molte

acque gettasi nell'Adriatico al porto di S. Margherita

pressoCaorle.

LIVER-DUN. Bor. della Francia, dip. Meurthe.Ab.

l.OOO.

"LivERI.Terra del reg. di Napoli inTerra di Lavoro,

distr. e dioc. di Nola, circon.diSaviano. Efabbricata alle

falde di una collina, 15m. distante da Napoli,sopra terre

fertilissime.Ab. 1,2oo.

LIVER-MORE. Cit.degli Stati Uniti americani nel

Maine, cont. Oxford.

LIVER-NON. Bor. della Francia, dip. Lot.

LIVERPOOL. Gr.e bellissima cit. dell'Inghilterra nel

Lancastershire alla foce del Mersey,che viforma un vasto

porto, che è il terzo ingradodell'Inghilterra pel numero

delle navi di traffico che a quello pertengono. Le sue dar
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sene gareggiamo con quelle di Londra. Il traffico marit

timoè operato principalmente coll'Africa e le Indie Oc

cidentali. I principali oggetti importati sono cotone e ta

bacco: la piùgran parte della prima materia è impie

gata nella fabb. di Manchester,della quale Liverpoolè

come il porto. La strada ferrata tra Liverpool e Man

chester, fatta dal 1825 al 185o è opera veramentegran

diosa: siccome soprammodo arduo era poter giungere al

porto stesso di Liverpool,giacchè la cit. èsituata suruna

collina alle cuifalde si protende il porto, si dovettesca

vareun tunnel ogalleria sotterraneadi oltre6,7oo piedi

di lung. che mette al porto passando sotto la cit. Tra''molti
edifici pubblici assai noteremo le chiese di S.Pao

lo e di S. Giorgio;il mercato col tettosorrettoda 12opi

lastri in ferro fuso; ilteatro, il palazzo del comune; la

borsa,fabbricata sul disegno di S. Marco in Venezia, col

monumentoinferrofuso innalzato all'ammiraglio Nelson;

la nuova dogana, gli edifici del Museo appartenenti al

l'instituto della Storia naturale;la facciata della stazione

della strada ferrata; il nuovo casino disocietà; i bagni su

le sponde del Mersey,il faro, ecc. ecc. Molte fondazioni

scientifiche e letterarie. Fragli ospizi dibeneficenza non

ommetteremo quello detto Ricovero della notte per ipo

veri senza tetto: su la porta maggiore è scritto in lettere

onciali: Batti e ti sarà aperto: quivi tuttele nottitrovano

asilo gr. numero d'infelici.L'orto botanicoètra'più do

viziosi del reg.: 5o l.N.O. da Londra.Ab. 16o,óoo.

LIVERPOOL. Cit. dell'America nella Nuova Scozia

con porto bellissimo, importante pel gr. numero delle
sue navi di traffico.

LIVERPOOL.Cit. dell'Oceania nell'Australia,su la
costa E.

LIVERPOOL.2Cit. degliStati Uniti americani:una

nella NuovaYork, cont. Onondaga e sul lago di questo

nome; l'altra nell'Ohio, cont. Medina.

LIVERSEDGE. Bor. dell'Inghilterra nel Yorkshire.

LIVESLY. Bor. dell'Inghilterra nel Lancastershire.

LIVIGNAC. Bor. della Francia, dip. Aveyron.

LIVINGSTON.2 Cit. degli Stati Uniti americani:una

nella Nuova York, cont. Columbia,su l'Hudson; l'altra

nel Kentucky, cont. Pickaway.–Cont. dellostesso no

me e stato nel Kentucky.

LIVINGSTON'S-CREEK.F.degliStatiUniti ameri

cani nella Qarolina Sett.

LIVINIERE.Bor. della Francia, dip. Hérault.

LIVNY.Cit. della Russia Europea nel gov. d'Orel.
Ab,7,ooo.

LIVONIA. Prov. della Russia Europea,una delle più

fertili del Sett., sul mar Baltico e il golfo di Finlandia;

fu conquistata da Pietro il Grande dopo la battaglia di
Poltava.

LIVONIA.Cit. degli StatiUniti americani nella Nuo

va York, cont.Ontairo.

LIVORNO(Herculis Labronis, Liburni Portus o Ca

strum Liburni). Cit. magnifica,spaziosa, attraversata da

un canale navigabile, conporto frequentatissimo e buona

rada; dee ogni suagrandezza ai sovrani Medicei,e mol

tissimi suoi abbellimenti ai seguenti granduchi della di

nastia lorenese. Sede vesc. Regolarmente edificata,èuna

delle migliori piazze marittime dell'Europa:vasto esi

curo è il portò, difeso da un molo che si protende assai

nel mare e da robuste fortificazioni. La fortezza detta

Vecchia, in confrontodelle fortificazionipiù moderne che

circondano la città,serve di baloardovalidissimo al porto

che viene da quella dominato da tutte le parti, anche in

distanza dal molo. Dueventi sonoincomodi a questo porto,

e alla spiaggia, cioè il libeccio e il vento di mezzogiorno,

ma non sono molto pericolosi alle navi, perchè avendo il

fondo di rena soda e frequenti gli scogli, riesce facile in

sinuare l'ancore e poi trarle fuori con poco disagio e con

Davanti alla darsena sorgela statua in marmo

dor, sculturadell'artista fiorentino Giovan

ni dell'Opera, con quattroschiavi colossali in bronzo alla

sua base, opera bellissima di Pietro Tacca. Noi ciper

mettiamoperò di osservare,che invece di adornare quel

l'effigie con emblemi sì tristi, più bello e maestoso sareb

be stato circondarladegli emblemi di quelle virtù che pro

prie erano diunsovrano cotantobenefico ed edificatore.

Su la gran piazza, cinta inparte da un loggiato sorretto

da colonne doriche,quasi nelcentro della città,sorgono

la chiesa maggiore, il palazzo del sovrano ed altri edifici

nobilissimi. Gli acquidotti di Colognole ed il grandioso

Cisternone sono opere in tutto degne dell'antica Roma.

Notevoli sono pure il pubblico magazzino dell'olio, detto

i Bottini, il cimitero degli Israeliti. Due teatri; il nuovo

è detto l'Arena.Scuole pubbliche;scuola di architettura

ed ornato, istituto per la marina e pe'cadetti di artiglie

ria, accademia Labronica,gabinetto letterario,ecc.Apo

ca distanza della città,versola costadel Mare diLevante,

tre lazzaretti vastissimi. Molti edifici aduso dei bagni di

mare, che richiamano in Livorno concorso numeroso di

genti. Passeggi ameni, rigogliosi viali,giardini deliziosi.

Fra le fabbriche e manifatture primeggiano i coralli, i

cappelli di paglia, i berretti aduso di levante, le tele di

vela, i lavori in iscagliola, ecc. Cartiere,vetraie, conce

di cuoi epelli.Ab.76,18o.–Il bor. del Casone o di Por

ta Eeopoldaè un nuovissimo e grandiosoborgo,fiancheg

giato da magnifici palazzi e da deliziosi casini, che sorgono

uasi per incantesimo fuori degli spalti or. di Livorno e

nuova PortaLeopolda,aperta il 1° di agosto del 1853

resso un'ant. caserma o magazzino denominato il Casone

domus magna)sino dal 14o6.

LIVORNO.Gr. terra del Piemonte, div. di Novara,

rov. di Vercelli, capol. di mand. Ab. 4,8oo.

LIVRADE(St-). Picc. cit. della Francia, dip. Lot e

Garonna, 2 leghe O. da Villeneuve-d'Agen. Abitan

ti 2,8oo.

LIVRADOIS. Paese della Francia nella Bassa Alver

gna, inchiuso ora nel dip. Puy-de-Dôme.

LIVRON. Bor. della Francia, dip. e sul Drôme. Ab.

2,1oo.

LIVRY. Bor. della Francia, dip. Senna e Oise. Abi

tanti 1,ooo.

LIXHEIM. Bor. della Francia, dip. Meurthe. Ab.

1,ooo.

LIXURI. Cit. e porto della rep. delle is. Ionie,prov.

Cefalonia.Ab.6,ooo.

LIZIER(St-). Picc. cit. della Francia,dip. Arriège,
1 l. N. da St-Girons.

LIZZANELLO.Terra del reg. di Napoli inTerrad'O

tranto, distr. e dioc. di Lecce, circon. di Sancesario.Ab.

1,2oo.

LIZZANO.Terra del reg. di Napoli inTerrad'Otran

to, distr. e dioc. di Taranto, circon. di Sangiorgio.Abi

tanti 1,2oo.

LLANARTH. Bor. dell'Inghilterra nel princ. diGal

les, cont.Cardigan.

LLANBEDER. Cit. dell'Inghilterra nel princ.diGal

les, cont.Cardigan.

LLANDAFF. Bor. dell'Inghilterra nel princ. di Gal

lese nel Glamorganshire.

LLANDEILO-FAWR. Bor.dell'Inghilterra nel princ.

di Gallese nel Caermarthenshire.

LLANDOVERY. Bor. dell'Inghilterra nel princ. di

Gallese nel Caermarthenshire.

LLANELLY. Cit. marit. dell'Inghilterra nel princ.

di Galles, e nel Caermarthenshire: nel territ., carbon

fossile e ferro.

LLANERCHYMEDD.Bor.dell'Inghilterra nelprinc.

di Galles, is. Anglesey, notevole pe'suoi mercati.

LLANES.Cit. e porto di mare dellaSpagna nelle A

sturie.

LLANFYLLIN. Bor. dell'Inghilterra nel princ. di

Galles,6 l.O. da Montgomery. -

LLANGADOC.Bor dell'Inghilterranelprinc. di Gal

les e nel Caermarthenshire.

LLANGOLLEN. Bor. dell'Inghilterra nel princ. di

Galles, cont. Denbigh. -

LLANGYNDIERN. Bor. dell'Inghilterra nel princ.

di Galles, cont.Caermarthen.

LLANIDLOES. Bor. dell'Inghilterra nel princ. di

Galles, cont. Denbigh.

LLANOS. Nome dato alle pianure vastissime dell'A

merica Merid.

LLANRWST. Bor. dell'Inghilterra, princ. di Galles,

6 l. O.S.O. da Denbigh.

LLASTRISSENT. Bor. dell'Inghilterra,princ. diGal

les, nel Glamorganshire.
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LLANVILLING. Bor. dell'Inghilterra, princ. di Gal

les,6 l. da Montogomery.

LLANYDLOES. Bor. dell'Inghilterra,princ. di Gal

les,7 l.S. O. da Montgomery.

LLANYMYNECH. Bor. dell'Inghilterra,princ. di

Galles, nel Merionteshire.

LLENGHARN. Bor. dell'Inghilterra,princ. di Gal

les, 4 l. S.O. daCaermarthen.

LLERENA. Cit. dellaSpagna nellaEstremadura, prov.

Badaioz; gr. traffico di lana : 25 l. E. da Cordova. Abi

tanti 7,5oo.

LLIRIA(Julia Libyca).Cit. dellaSpagna nella Cata

logna,2 l. N.E. da Puycerda.

LLOBREGAT( Clodianus).2 F. della Spagna nella

Catalogna, che mettono nel Mediterraneo:uno a Barcel

lona; l'altro a Rosas.

LLORIA. Bor. della Spagna nel Valenzano.

LLOSA. Bor. della Spagna nel reg. di Valenza.

LLOYD. F. dell'Inghilterra nelprinc. di Galles che si

unisce alSevern.

LLOYD.V. PEEL.

LLOYD'S. Lago degli Stati Uniti americani su la costa

S. della Florida.

LLUCH-MAYOR. Cit. dellaSpagna nell'is. di Majori

ca,6 l. E.S.E. da Palma.

LLvvGOR. Bor. dell'Inghilterra,princ. di Galles,nel

Glamorganshire. - -

LO(St-) (Briovera o Fanum S. Laudi). Cit. della

Francia, capol. del dip. della Manica,sul Vire. Fabb. di
panni,tele, saie, coltelli assai pregiati, e traffico in filo,

ferramenti, cavalli,sidro,butirro, ecc. Biblioteca;teatro:

55 l.O. da Parigi. Ab. 9,6oo.

LOANDA. Bella cit. dell'Africa nella Nigrizia su la

costa del reg.d'Angola, alla foce del Bengo,posta in parte

presso il mare,in parte sur un'altura che domina la spiag

gia.Sede diunvesc. e delgov.portoghese.Assai munita

con porto. Molte case in mattoni; chiese, conventi. Gr.

traffico. Ab. 6,ooo.–Rimpetto la cit., is. dello stesso

IlOne,

LOANGO. Reg. dell'Africa nella Guinea Inferiore, i

cui limiti non sono ancora bene conosciuti,con una cit.

cap. dello stesso nome, detta altresì Boualis o Banza

Congo.Traffica in legni da tintura,avorio,scimmie, ecc

LÒANO. Cit. del reg. di Sardegna nel duc. diGeno

va, prov. d'Albenga, capol. di mand. Per architettura e

posizione bella chiesa quella del Monte Carmelo; siede
vicino al mare.Ab.5,55o.

LOASSOLO o LOAZZOLO. Vill. del Piemonte, div.

d'Alessandria,prov. d'Acqui, mand. di Bobbio,presso

chè sul vertice di un colle. Ab.88o.

LOBAU. Is. dell'arciduc.d'Austria nel Danubio,pres

so Asperne Esslingen, resa per sempre celebre dalle bat

taglie del 18o9.

LOBEDA. Cast. della Germania nel gr.duc. diSasso

mia VWeimar.

LOBEGUN.V. LoEBEoUN.

LOBEJUN. Picc. cit. della Prussia nel Merseburghe

se, importante per le sue miniere di carbon fossile. Abi

tanti 2,2o9.

LOBENSTEIN.Cit. e cast. della Germania, capol. del

princ. di Reuss-Lobenstein-Ebersdorf sul Lemnitz.Ab.
2,8oo.

"LoBEs. Is. dell'America Merid. nella Patagonia.

LOBINET. Vill. della Francia, dip. Cantal.
LOBKOWITZ.Terra della Boemia nel circ. di Kaur

zim,su l'Elba,da cui hanno tratto il nome i princ. di

Lobkouvitz.

LOBOA(Lycon). Cit. della Spagna nell'Estremadura,

sul Guadiana, 9 l. E. da Badajoz.

onos Is. dell'America all'ingresso del fiume della

Plata.

LOBOS-KEY. Picc. is. dell'America fra le Bahame.

LOBOS-MARINAS. Is. dell'America su la costa del

Perù.

LOBOSYCZE. Bor. della Boemia, circ. di Leitmeritz,

su l'Elba.

LOBRWETZ. Bor. dell'Ungheria, com. Liptau.

uo Cast. della PrussiaSassone nel Magdebur

CS62 ,

LOC-AMAND. Bor. della Francia, dip. Finisterre,5

l.S. E. daQuimper.Ab.2,6oo.

LOCADI.Vill. della Sicilia in prov. di Messina,distr.

di Castroreale, circon. di Savoca, dioc. dell'Archimandri
ta. Ab.35o.

LOCANA. Cit. del Piemonte,div. di Torino,prov.
d'Ivrea, capol. di mand. Ab. 5,38o.

LOCARNO. Cit. della Svizzera, cant. Ticino,sul lago

Maggiore, in territ. assai fertile: il suo distr.è composto

da una parte bassa che circonda la porzione superiore del

lago Maggiore, e dalle valli di Centovalli, Onsernone e

Verzasca. Teatro. Molto traffico: 1o l. S. O, da Chia

VeIlIla .

LOCH.Cit. dell'America nel BassoCamadà,cont.York.

LOCH-AWE. Lago della Scozia, cont. Argyle.

LOCH-BAD. Bor. della Svizzera, cant. Berna.

LOCH-BURY.Bor. dellaScozia nell'is. di Mull.

LOCHEM.Cit. dell'Olanda nella Gheldria,2 l. E. da

Zutphen.Ab. 1,5oo.

LOCHER-MOSS. Maremma della Scozia da Dumfries

alla baia di Solway.

LOCHES(Luccae). Cit. della Francia,dip. Indro e

Loira, patria della cel. Agnese Sorel:8l.S. E daTours.

Ab.4,75o.

LOCHEUR. Bor. della Francia,dip.Calvados, 4 l. S.
O. daCaen.

LOCH-KOW. Bor. della Boemia nel territ. di Praga.
LOCH-LEVEN. V. LEveN-Loci.

LOCH-LOMOND. Lago della Scozia nella cont. Le

IlOX.

LOCH-MABEN. Bor. della Scozia, 4 l. E. N.E. da

Dumfries.

LOCH-MOND. Bor.dellaScozia nel Dumfrieshire,

LOCH-NESS. Lago della Scozia nella cont. Inverness.

LOCHOWITZ. Bor. e cast. della Boemia, circ.Be

dlllll .

LOCH-RIDA. V. OcroA.

LOCH-RIST. Vill. e baia della Francia nel dip. Fini

sterre,5 l. O. da Brest.

Lago della Scozia nel centro del Perth

SInlre,

LOCH-VWATER. F. della Scozia nella cont. di Dum

fries chegettasi nella baia di Solway.

LOCH-WINNOCH. Bor. della Scozia surun picc. lago
dello stesso nome nella cont. di Renfrew.

LOCHVITZA.V. LoknviTzA.

LOCHY. Lago della Scozia nella comt. d'Inverness.–

F. della Scozia nel Pertshire chegettasi nel lagoTay.

LOCKARTSBURG. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania, cont. Luzerna.

Y oc . Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuova

f LOCKERBY. Cast. della Scozia,5 l. E.N.E. da Dum
TIeS.

LOCKWITZ. Vill. e cast. della Sassonia, 1 l.S. da

Dresda.

LOCKWOOD. Bor. dell'Inghilterra mel Yorkshire.

LOCLE.Valle della Svizzera, cant. Neufchàtel ;ter

rit. ingrato e sterile; a questosuppliscono i lavori di ori

uoleria, di cui fassi gr. traffico. I mulini sotterranei di

Rochespresso Locle sono degni di osservazione.

LOC-MARIAQUER. Bor. della Francia, nel dip. e su

la baia di Morbihan,8l.S. E. da Lorient. Ab.2, ooo.

LOC-MINÈ. Cit. della Francia,dip. Morbihan,5 l.

S.E.da Pontivy.Ab. 1,5oo.

LOC-RONAN. Bor. della Francia, dip. Finisterre,5

l.S.O. da Chateau-Lin.Ab.8oo.

LOCOROTONDO. Terra del reg. di Napoli in Terra

di Bari,compresa nella dioc. di Ostuni,da cui dista per

m. 7. Èsituata surun colle, in sito di buon'aria e di ter

renofertile. Ab. 4,2oo.

LOCOSANOo LOCOSSANO.Terra del reg.di Napoli

in Principato Ulter., distr. e dioc. di Avellino. Ab. 9oo.

LOCOWITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nell'Illirico.

LODDON. Bor. dell'Inghilterra, cont. Norfolk.

LODÈ. Vill. dell'is. di Sardegna, prov. di Nuoro,

mand. di Siniscola.Ab. 92o.

LODÈVE(Forum Neronis o Luteva). Ant. cit. della

Francia, dip. Hérault, su l' Fabb. di panni e di

l
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altri tessuti di lana: 1o l.N. o. da Mompellieri. Abitan
ti 1 1,2oo.

LoDi(Laus Pompeia, Abdua) Cit. centrale e vesc.

su l'Adda,che è navigabile in sino al Po,in territ. fertile

ed ameno. Fagr. traffico di grano, bestiame, lino,for

maggio, butirro, seta.Tra'suoi edifici spiccano la chiesa

dell'Incoronata di figura disegnodel Braman

te, i palazzi Barni, Merlini e il vescovile. Piazza maggiore

ornata di portici; nel cortile dell'ospedale maggiore, la

pidi antichissime.Collegio femminile rinomato. Fabb. di

maioliche ad imitazione di quelle faentine, ed altra di

prodotti chimici dell'illustre Cavezzali.Teatro. Patria di

Maffeo Vegio e del poeta Lemene. Capol. della prov. di
i e Crema. Ab. 17,ooo.–Apoca della città

trovasi un grosso detto Lodi Vecchio, dove forse

sorgeva l'ant. cit.; quivi continuamente dissotterransi

monumenti con iscrizioni romane, idoletti, monete, me

daglie,soprattutto consolari, suppellettili in rame, ecc.

ecc.–Ad Orio sorgeun edificio eraunadelle ville più

vaste e deliziose della Lombardia.

LODSZEY.Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Augustow.

LODTZ.Vill. della Francia, dip. Doubs.

LODZ.Cast. della Russia Europea nella Polonia,gov.
Masovia.

LOEBAU. Picc. cit. della Prussia Occ. nel territ. di

Marienwerder.

LOEBAU oLIEBE.Cit. del reg.diSassonia nellaLu

surun fiume dello stesso nome che si getta nello

T6ed.

LOEBEGUN. Cit. della Prussia Sassone nel Merse

burghese: nelterrit., carbon fossile.

LOECK. Bor. dell'Ungheria,com.Szaboltsch.

LOECKNITZ. Bor. della Prussia nella Pomerania.

LOEDOES. Bor. dell'Ungheria,com. Eisemburgo.

LOEFSTA.Cast.della Svezia nelterrit. d'Upsala.

LOEHNINGE.Bor. dellaSvizzera, cant.Sciaffusa.

LOERRACH. Cit. della Germania nelgr. duc. di Ba

de, circ. Reno Inferiore;fabb. d'indiane e tabacco.Ab.
2,ooo.

LOESCH. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria nella

Moravia, circ. Brinn.

LOESSNITZ. Cit. del reg. di Sassonia nel circ. diErz

gebirge.Ab.4,4oo.

LOESSOE.V. LEssoE.

LOETANO.F. della Sicilia in prov. di Messina,sul

territ. di Castroreale , detto pure Longano o Macheo.A

distanza di poche miglia sorge un'acqua sulfurea chiama
ta di S. Venera.

LOETSCH. Valle della Svizzera , cant. Vallese,tra

Gampel e Raron rimpetto aTourtmann, e si protende

sur una linea di 6 l. nella catena sett. delle Alpi: racchiu
de grandighiacciaie e 4 o5 picc. vill. altutto isolati dal

rimanente del monte:è bagnata dal Lonza.

LOETZEN.Cit. e cast. della Prussia Or. nel distr.di

Gumbinnen. Ab.4,2oo.

LOEVOE. Bor. dell'Ungheria,com. Szalad.

LOEWEN. Cit. della Prussia nella Slesia,sul Neipe.

LOEWEN o LEUVEN. V. LovANIo.

LOEWEN-BERG.Cit.dellaPrussia nella Slesia,ter

rit. Liegnitz, sul Bober. Ab. 3,5oo.

LOEWEN-FOERDE. Bor.dell'Annoverneldistr.di

Diepholz.

LOEVVEN-STEIN - VVERTHEIMI-FROENDEN

BERG e LOEWEN-STEIN-WERTHEIMI-ROSEN

BERG.Signorie dellaGermania, i cui possedimenti tro–

vansi nei reg. di Baviera e Würtemberga, e nelgr. duc.
di Bade.

LOFER. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ. di Sa

lisburgo,

LoFPI. F. dell'Africa Or. chedopolungo corso gettasi
nell'Oceano,

LOFODEN o LOFFODEN.Gr. catena d'is. su la co

sta della Norvegia nel Nordland.

LOFSTA.V. LoErsTA.

LOGAN. Picc. cit. dell'Asia nel reg.di Siam.
LOGAN.2 Cont. degli Stati Uniti americani: una nel

entucky ; l'altra nell'Ohio con una cit. capol. dello
stesso Iuone.

LOGAR.F. e cit. della Persia nell'Afghanistan; il f. si
unisce al Caboul.

LOGATESCH. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nel

l'Illirico, circ. Adelsberg.

LOGE(LA).Vill. della Francia, dip. Passo di Calais.

LOGE(LA)FOUGEREUSE. Vill. della Francia, dip.
Vandea.

LOGES. Vill. della Francia,dip. Manica.

LOGES (GR.e PICC.). 2 Vill. della Francia, dip.
Marna.

LOGGERHEAD. Picc. is. dell'America Sett. nella

baia d'Honduras.

LOGGIA(LA).Vill. del Piemonte,prov. di Torino,

mand. Carignano. Ab. 1,54o.

LOGHAR.V. LoHAGHUR.

LOGRONO(Juliobriga). Ant. cit. della Spagna nella

Vecchia Castiglia, capol. di distr., in amena pianura, su

l'Ebro.Traffico operoso; fiera annuale:26 l. E. da Bur

gos.Ab.8,ooo.

LOGRONO. Cit. dell'America nella rep. del Chili,

prov.Santiago.

fi osroER Bor. della Damimarca sul golfo di Lim

OICl

LOGUDORO.Uno degli antichi regni della Sardegna,

composto di 25ovillaggi circa.

LOHAGHUR. Fortezza dell'Indostan, nell'Aureng

Abad,una delle più robuste edimportanti di quella re

gione.

LOHEAC. Bor. della Francia, dip. Ille e Vilaine.

LOHIELAH. Cit. dell'Arabia, nell'Yemen, sul mar

Rosso ;gr.traffico di caffè e di sal gemma : 62 l. N. da
Mocca.

LOHR.Cit. della Baviera, circ. Basso Memo, al con

fluente del f. dello stesso nome nel Meno.Ab.3,ooo.

LOHURDUNGA. Cit. dell'Indostan,prov. Bahar.

LOIBEL. Picc.f. dell'imp. d'Austria nell'Illirico, che

mette nel Drava.

LOIG. Cast. dell'arciduc. d'Austria pressoSalisburgo.

LOING (LE). F. della Francia, dip. Nièvre, che si

unisce al Senna.V. MoNTARGis.

LOIR(LE). F. della Francia , dip. Euro e Loira, di

venta navigabile a Château-du-Loir,esi rannoda alSarta.

LOIR ECHIER. Dip. della Francia, così detto dai 2

f. da cui è bagnato, l'uno al N., l'altro alS., ed attraver

sato nel centro dal Loira. Èformato da parti dell'Orlea

nese. Territ. piano; cereali e vino in gr. copia, canapa,

lana, armenti, cavalli generosi. Blois capol. Ab.244, ooo.

LOIRA(LA). Gr.f. della Francia, che ingrossato da

molte acque è navigabile per legr. navi sino a Nantes, e

per le picc. sino aRoanne;gettasi nell'Oceano.

LOIRA.Dip. della Francia che dee il suo nome al Loira

da cui è attraversato.Comprende una parte del Lionese

e del Forez. I cereali, assai scarsi; canapa, robbia,vini

eccellenti. Castagne rinomate, nel traffico conosciute sot

to il nomedi marroni di Lione. Miniere di ferro, dipiom

bo, di carbon fossile;torba. Montbrison capol. Abitanti

412,49o.

LOIRA o LOYRE. Bor. della Francia,dip. Rodano,5

l.S. da Lione.

LOIRA(ALTA). Dip.della Francia, così nominato del

f. che in esso ha sua sorgente; èformato dall'Alta Al

vergna e dal Velay nella Linguadoca. Moltigrani, civaie,
castagne squisite, vino anzi no scarso,miele, bachida

ro, carbon fossile, arenaria. Le-Puy capol. Ab.

295,58o.

LOIRA INFERIORE. Dip. della Francia, così detto

dal Loira che vi ha sua foce nell'Oceano. Quivi vini bian

chi, castagne, cavalli buonissimi; ferro, carbon fossile,

torba, ardesia. Pel traffico è uno de' primi dip. del reg.

Capol. Nantes.Ab. 47o,76o. - -

LOIRE. Bor. della Francia, dip. Maina e Loira,8 l.

N.O. da Angers.

LOIRET. Dip. della Francia, così nominato dalf. che

dopo breve corso siunisce al Loira al di sopra di Orleans.
Comprende l'Orleanese, propriamente detto. Èattraver

sato dal canaledi Briare,che daMontargis sul Loingmette

a Briaresu la Loira; da quello di Loing, che comincia a

Montargis e termina aS. Mamerssul Senna,e da quello

d'Orleans, che parte daCombleuxsul Loira e raggiunge
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il canale di Loinga Buges al di sotto di Montargis.Ter

rit. fertile in cereali, frutti squisiti,vino,zafferano.Gr.

traffico di zucchero di barbabietole, di acquavite ed ace

to; cera; mele; armenti numerosi. Orleans capol.Ab.

516,18o.

LOIRON. Bor. della Francia, dip. Mayenne,2 l.O.
da Laval.

LOISACH. F. della Baviera chesi unisce all'Isar.

LOITZ. Cit. e cast. della Prussia nella Pomerania.

LOJA. Cit. dellaSpagna nella prov. di Granata, assai

notevole per le sue fabb. d'indiane e le sue cartiere: 12

l.O. da Granata. Ab. 14, ooo.

LOKEREN. Cit. del reg.belgico nella Fiandra Or.sul

Durme,pel quale comunica colla Schelda. Fabb. nume

rose etraffico di stoffe di cotone:5 l. N. E. daGand.

Ab. 16,ooo.

LOKHVITZA. Cit.della Russia Europea nelgov. di

Poltava, surunf. dello stesso nome.Ab. 4,ooo.

LOKMAN.Cit. della Turchia Asiatica nell'Irak-Ara

bi,6 l. N. da Bagdad.

LOKPORT. Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuo
va York sul canale Erié, che le procura gr. traffico.

LOLDONG.Cit. dell'Indostana'confini del Sirinagor,

41 l. N. N. E. da Delhy.

LOMA. Mont. dell'Africa nella Nigrizia,da cui sem

bra che derivi il f. Kouara o Niger.

LOMAGNA. Picc. paese della Francia nellaGuasco

gna; ora fa parte del dip. Gers.

LOMBARDI. Picc.vill. del reg. di Napoli in Princi

Citer.,distr. diSalerno,circon. diSanseverino, dioc.

i Capaccio. Ab.2oo.

LOMBARDO VENETO Questo reg.,for

mato nel 1815,è compostodella così detta Lombardia Au

striaca, da quasitutto lo stato ex-Veneto diTerraferma,

da una picciola porzione dello stato della Chiesa e del

duc. di Parma, Valtellina e dalle prov. di Bormio

e Chiavenna.Tutti questi paesi sino al 1814 appartene
vano al regno d'Italia. Lombardo Veneto è di

viso ne'due Governi di Milano e di Venezia, ripartito

in delegazioni o sia provincie, suddivise in distretti, ed

ogni distretto in comuni.–Prov. del reg. Lombardo o

gov. di Milano: Milano, Bergamo, Brescia,Como,Cre

mona,Lodi e Crema, Mantova, Pavia,Valtellina o Son

drio.–Prov. del reg. Veneto o gov. di Venezia: Vene

zia, Padova, Polesine, Verona,Vicenza,Treviso, Belluno,

Friuli o Udine.–Cap., Milano e Venezia.Ab. 4,5oo,ooo.

– Il Gov. di Milano è principalmente formato dauna

vasta pianura, il cui in tutte le profondità nelle

quali è statopossibile riconoscerlo, appartiene a quelge

nere che da taluni èstato chiamato terreno di alluvione,

da altri, con denominazione più acconcia, terreno di tra

rto.Questa estensione di terra è conterminata al N.

i montidella Vallassina e diComo, all'E. dall'Adda,

al S. dal Po, all'o. dal Ticino. Nella porzione compresa

tra l'Adda e il Lambro innalzasi il gruppo dei fertili e ri

denti monti della Brianza, simiglievole a giardino, sepa

rato dai monti della Vallassina, che nella sua parte occ.

riceve il nome di Erba, nell'or. quello di Valmadrera, e

di cui una parte è occupata da laghi. La collina diS.Co

lombano sorgeverso il confine merid.a poca distanza dal

Po.Unaparte considerabile delterreno postotra l'Olona

e ilTicinoè resa sterile ed infeconda dalle brughiere,che

però si vanno agrado agrado dissodando. Al N.dellaCa

stellanza si dischiude la profondavalle dell'Olona.Tra i

gran laghiannoverasi il Lario,che a Bellumo dividen

osi in due rami, nell'occ. prende il mome di lago diCo

mo, nell'or. quello di lago di Leno: all'O. del Lario evvi

il Ceresio o lago di Lugano; all'O.del Ceresio il Verbano

o lagoMaggiore. L'emissario del Lario, èformato dall'Ad

da; quello delVerbano dalTicino, quello di Lugano dal

f, dettoTresa. AlS. di questi tre laghi avvene una se

rie di altri minori, come quelli di Annone o Oggiono, di

Pusiano, diSegrino, di Alserio, di Montorfano, diVare

se o Bodio, di cui il lago di Biandrone si può considerare

comeunaappendice, il lago di Comabbio o di Ternate, e

finalmente quello di Monate. If. Lambro ed Olona assai

contribuiscono alla irrigazione delle terre; l'Olona non

dee confondersi con un rivo detto esso pure Olona, che

al S. di Milano avendo principio dagli scoli dei terreni

irrigati, ed ingrossato da alcune sorgenti della campagna,

assa tra Belgioioso e Corte Olona, e sbocca in Popresso

il paese di S. Zenone; ilTicino che esce dal lago Maggio

re a Sesto Calende, e l'Adda servono maggiormente alla

navigazione. Sino dal 1518si pensò a stabilire la naviga

zione libera tra l'Adda e la cit. diMilano,operazione che

fu condotta con sublime artificio atotale compimento nel

1776. In Trezzo comincia il canale detto Naviglio della

Martesana, costrutto nel 1457 sotto Francesco Sforza,

duca di Milano, che conduce una parte delle acque del

l'Adda da Trezzo sinoa Milano,facendo il giro intorno

alla cit. per l'estensione di 8o,836 metri. rimamente

della massa dell'acqua prosegue il suo corso a Cassano,

dove ha principio il canale irrigatorio dettola Muzza, che

dopo non breve corso scaricasi finalmente in Po. Altri f.

bagnano questabellissima regione, come il Serio, il Brem

bo, l'Olio, il Chiese, il Mincio che forma il lago diMan

tova. Alla mirabile fertilità dovuta alla configurazione

del suolo hapure contribuito l'industria de'Lombardi,

col volgere a profitto dell'agricoltura l'abbondanza delle

ue, che in molti luoghi sorgono vicino alla superficie

dellaterra. Il metodo d'irrigazioneè condotto nellaLom

bardia colla massima regola e perfezione, e nel seno del

verno godesi del piacevole spettacolo divedere i prati,

detti volgarmente marcite,coperti costantemente dave

getazione rigogliosa.–Le principali produzioni consisto

no in cereali di ogni qualità, in vino, riso, lino, ed altre

piante oleifere; in canapa, legumi, frutti squisiti ed am

che agrumi,gelsi e foraggio; alcuni territori sommini

strano olivi e piante tintorie; numerosissimi gli alberi

chevi crescono sì indigeni che spontanei. Regno animale

assai dovizioso in bovini; nè scarsi i cavalli, i muli,gli

asini ; abbondano, massime nelle alte regioni, le pecore e

le capre; in alcuni distretti si ottiene gran quantità di

lana è di butiro, e si fabbricano i migliori formaggi del

l'Europa.Tra i prodotti animali giova indicare la seta,

che forma uno de'più considerabili oggetti di traffico. Nei

paesi montuosi, nei boschi e intorno ai laghi abbonda la

selvaggina; i laghi, al pari de'fiumi,sono oltremodo pe

scosi.–Il reg. minerale somministra particolarmentefer

ro, rame, vitriolo e giallamina; assai numerose le cave

di carbonati di calce e di marmi eccellenti,e trovansi in

varie situazioni pietre ollari e da coti, brecce, arenarie

grossolane,graniti, schisti,gneis, ecc.-Acque minerali

o gasose nel territ. di Bormio e nella valle del Masino,a

S. Pellegrino, aS. Omobono ed a Trescorre.–Stradafer

rata da Milano a Monza; in costruttura quella di Como.

–ILombardi sono assai intelligenti ed operosi, e l'indu

stria loro sviluppasi particolarmente nella fabbricazione

delle stoffe di seta di ogni colorito e disegno; in quella

dei panni; nella tessitura delle tele di lino,canapa,coto

me; nelle manifatture d'oro e d'argento; nei lavori di

ferro, di bronzo, di rame del più elegante e perfetto fimi

mento; nella fabbricazione dei vetri,dei così detti cri

stalli, delle maioliche, dei cordami,dei cuoi, della carta,

dei cappelli, di tutte le suppellettili domestiche anche di

lusso, delle carrozze del più mobile lavoro, e di tuttigli

oggetti infine che servono agli usi e ai comodi della vita.

Spaziose e magnifiche strade, canali navigabili,battelli a

vapore favoreggiano oltremodo le relazioni deltraffico.–

Le produzioni naturali, l'industria, le fabb. delle prov.

del gov. di Venezia sono presso a poco eguali a quelle

del gov. di Milano. I f. principali sono l'Adige, il Brenta,

il Piave, il Tagliamento, il Livenza, l'Isonzo.Una catena

di mont. poco elevate, e dovunque coltivate mirabilmen

te, da una parte si congiunge alle Alpi Trentine, che se

parano l'Italia dall'Alemagna,e dall' altra abbassandosi

insensibilmente si estende sino al mare Adriatico tra il

Padovano e il Polesine di Rovigo. Al pari del reg.vege

tale e animale, ricchissimo è il minerale: nelVeronese

come nelVicentinotrovansi cave di bellissimi marmi ros

si, gialli e di vario colore;que'monti sono calcari.Tra le

curiosità vulcaniche nel Veronese primeggiano quelle di

Roncà e di Bolca; quest'ultima mont.èdovunque famosa

er la grande copia e varietà delle sue bellissime petri

di pesci e di piante. In una pietra calcare, o piut

tosto inuna marna vulcanicatrovansiperfettamente con

servate le ossa e le spine de'pesci,siccome pure delle ossa
di animali estranei nostro clima,delle foglie di piante
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esotiche e delle conchiglie marine mescolate colla lava.

Nelle mont. vulcaniche presso Vicenza trovansi pure dei
calcedoni e diverse altre curiosità naturali. Nei celebri

colli Euganei vi sono lave e molte petrificazioni ditesta

cei. La terraverde diVerona esiste nelle fendituree nel

le cavità delle antiche roccevulcaniche; quella detta di

Vicenza o argilla figulina scavasi nel luogo chiamato i

Tretti e serve allafabbricazione della maiolica. La minie

ra di rame di Agordopuò annoverarsi per la sua ricchez

za ed estensione tra le prime d'Europa. Acque minerali

ogassose assai copiose, di cui si parlerà nella descrizione

particolare delle diverse prov.V. MILANo, VENEziA,ecc.

LOMBARDORE(Langobardorum Castrum). Vill. del

Piemonte, prov. diTorino,mand. di Volpiano,sopraun

colle. Ab. 1,15o.

LOMBERS. Vill. della Francia, dip.Tarn.

LOMBEZ.Cit. della Francia, dip. Gers, 7legheS. da

Auch.Ab. 1,6oo.

LOMBLEM. Is. dell'Oceania Occ.,sin'ora poco cono–

sciuta,fra quelle dellaSonda.

LOMBOCK. Is. dell'Oceania Occ. nel gruppo di Gia

va, assai di rado visitata dagli Europei a cagione degli

scogli da cui è cinta.Vulcano di8,ooop. d'altezza. Dicesi
ben coltivata.

LOMBRIASCO.Vill. del Piemonte, div. di Torino,

rov. di Pinerolo, mand. Pancalieri. Ab. 1,16o.

LOMIELLINA. Prov. del Piemonte nel Novarese, che

ha capol. Mortara.Ab. 135,ooo.

LOMELLO. Bor. del Piemonte nel Novarese, prov.

Lomellina, mand.Mede.Ab.2,15o.

ZSCH. Picc. cit. del reg. di Sassonia nella

lSIl d .

LOMIMIERSHIEIM. Bor. della Prussia Renana nel di

str. di Bergheim.

LOMINICA. F. dell'imp.d'Austria nella Gallizia, che
mette nel Dnester.

LOMINICZ. Cast. della Boemia, circ. Budweis.

LOMINICZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia,
circ. Bruinn.

LOMINICZ.Bor. e castello della Boemia, circ. Bid

schow.

LOMNITZ.Vill. e cast. della Prussia nella Slesia al

confluente del picc.f. dello stesso nome nel Bober.

LOMZA.Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Augustow.

LONATE POZZOLO.Bor. del reg. Lombardo vene

to,prov. di Milano, con be'casini.

LONATO. Gr. bor. del reg. LombardoVeneto, prov.

di Brescia, capol. di distr., bene edificato.

LONCARTY. Bor. della Scozia, 2 l. N. da Perth.

LONCZYN. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
circ. Stanislawow.

LONDARI. Prima dellaguerra di liberazione era una
picc. cit. della Grecia posta sur una collina all' estre

mità del monte Taigete;poscia non vi rimasero che8

CdSe ,

LONDE(LA). Bor. della Francia, dip.Senna Infe
TIOTe.

DERZÉELE. Bor. del reg. belgico nel Brabante

CIT1(l.

LONDINIÉREs. Bor. della Francia, dip. Senna In
CITIOre, -

LONDON.Cont. e cit. dell'America nel BassoCana

dà, tra il lago Eriè, Ontario e Hurone.

di LONDON.Cit. degli Stati Uniti americani, cont. Mad

lSOll.

LONDON-BRITAIN. Cit. degli StatiUniti americani

nella Pensilvania, cont.Chester. -

LONDON-HARBOUR. Baia dell'America Sett. su la

costa N. dell'is.S. Giovanni,sul golfo di S. Lorenzo.

LONDON(NUOVA). Cit. degli Stati Uniti americani

nella Virginia

LONDONV. LoNDRA.

LONDONDERRY. Cit.dell'Irlanda, capol. della cont.
dello stesso nome, e bagnata al N. dal mare,sede diun

vesc. anglicano e di un vesc. cattolico. Bellissimo ponte

in legno, fabbricato in America; cattedrale e mercato

delle tele, notevoli: 44 l. N. E. da Dublino.Abitanti

12,ooo.

LONDONDERRY. Cit.dell'AmericaSett. nellaNuo

vaScozia,cont. Halifax.

LONDONDERRY.3 Cit. degliStati Uniti americani

nel Nuovo Hampshire-nelVermont-nella Pensilvania.

LONDRA(Lundinum, Augusta Trinobantum).Cap.

del reg. britannico e capol. della cont. di Middlesex,una

delle più gr. cit. dell'universo.Èposta su le due sponde

del Tamigi, da cui è divisa in due parti tra loro assai ine

guali: quella del N.,cheè la più vasta, e quella delS.

assai minore. La parte N. racchiude la vecchia cit. eWe

stminster, che formava altrevolte una cit. separata; la

parteS. è detta Southuvark. Londra non ha nè porte, nè

mura. Le stradedella vecchia cit.sono nella maggiorpar

te anguste etortuose; Westminster invece ha vie spazio

se, regolari, case di architettura moderna;Southwark,la

arte menoimportante per edifici, può dirsi la sede del

, pel gr. numero delle officine che vi si trova

mo. Nella vecchiacit. stanziano i mercanti doviziosi, equi

vi hanno i loro banchi.Westminster però è lavera cap.,

perchè quivi la corte, i maggiorenti, i possessori e nego

zianti più doviziosi. La cit., comechè di ant. origine, non

ha in vero che due edifici notevoli: S. Paolo e la gr. co

lonma detta comunemente il Monumento. La chiesa diS.

Paoloèposta quasi nel centro della cit. sur un'altura,

dove da prima sorgeva un tempio d'architettura gotica,

distrutto dalle fiamme nel 1666.S. Paolo èstato edificato

sul modello di S. Pietro in Roma dal cel. architetto Cri

stoforo VVren, dal 1675 al 171o :è certamente l'edificio

più grandioso consacrato alla religione che trovisi nell'In

ghilterra. Lung. 5oo p.; larg. 25o; alt.54o: la cupola

magnifica, 145 p. di diametro. Questo tempio è tutto

cinto da case, il che nuoce assai al suo prospetto.L'inter

noè di una gr. semplicità:non haguari vi si sono eretti

monumentialla memoriad'uomini sommi,comea VVren,

l'architetto della chiesa, all'ammiraglio Nelson, al cel.

filantropo Houvard e ad altri. Il Monumentoèunaco

lonna dorica di oltre 2oo p. di alt., costrutta pure dal

VVren in memoria dell' incendio orribile del 1666 che

avvampò nello stesso luogo edistrussepiù di 15,ooo case.

Noteremo pure la Torre di Londra, quasi all'estremità

della vecchia cit. verso l'E.;quella èuna specie di citta

della contenente molti edifici, circondatada un largofos

sato,alimentato dalle acque delTamigi. La sua origine

risale all'età di Guglielmo il Conquistatore.Sino alla re

gina Elisabetta la Torre fu sede reale;poscia destinata a

prigione di stato.Vi sitrovano di presente un arsenale

marittimo, una raccolta di armi antiche, i della

corona,gli archivi segreti dellostato e il serraglio dellebel

ve. Fu non haguari assai soqquadrata da orribile incen

dio. Nel tempiovisono isepolcri di molti re e regine del

l'ant. stirpe, e di alcuni uomini distinti morti in

carcere. Le guardie della Torre vestono ancora l'assisa

dell'epoca di Elisabetta. Belli edifici pure quello vastissi

mo della dogana, eretto nel 1817; la nuova zecca; labor

sa; la banca col vicino palazzo della Compagnia delle In

die; il palazzo del podestà; gli uffici delle poste;

Neugate,vasta e robusta prigione pe'delinquenti de'due

sessi; l'ospizio de'pazzi diS. Luca,fondazione dovuta a

privati pietosi; qui presso sussistette sino nel 1814 l'o

spedale di Bethleem, d'onde derivò il nomepopolare di

Bedlam, dato a una fondazione dello stesso genere ali

mentata a spesedello stato.–Nelquartiere VWestminster,

badia dello stesso nome presso ilTamigi,unode'più son

tuosi monumenti digotica architettura: quivi,letombe dei

reedelle regine dell'attualedinastia.Bellissima la cappella

sepolcrale ; nell'interno della badia, doppio ordine dia

velli contenenti le ceneri d'uomini celebri dell'Inghilter

ra. Rimpetto alla badia,pure sulTamigi, VWestminster

hall, altro edificio gotico con sala vastissima per le feste

de'coronamenti: qui presso due palazzi per le due came

re del parlamento. Nello stesso quartiere s'innalza il pa

lazzo di S. James,fatto sede reale dopo l'incendio del

l'ant. palazzo Vhite-hall; l'interno è magnifico. Da cir

ca 2o anni la famiglia reale preferisce stanziare nel Bu

ckingam-house, detto pure % (palazzo del

la regina)presso S. James. Sommerset-house, vasto pa

lazzo dell'accademia delle scienze ; il museo Britannico

con ricchissima biblioteca, e raccolta di oggetti svariati e

preziosi ; finalmente gli edifici dell'università con tutto
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quello chepromuove lo scibile.–Nel quartiere South

uvark non avvi di veramente notevole che il palazzo del

l'arciv. di Canterbury; l'edificio che serve di carcere ai

debitoriè il nuovo ospizio de'pazzi, quivi trasportato da

Bedlam nel 1812.–In Londra vi sono 14teatri, di cui i

principali: Covent-garden e Drury-lane nel quartiere di

Westminster; l'opera italiana (King's theatre),Hay

market, l'opera inglese, il circo reale e il Diorama.–Ol

tre i numerosi squares o piazze quadrate piantate d'albe

ri e cinte da cancelli in ferro,vi sono in Londra 54 piazze

pubbliche, di cui alcune ornate da storici monumenti:

tali, il VVaterloo-monument,arcotrionfale rimpettoBu

kingam house; la statua equestre di Carlo 1 su la piazza

di Charingeross; quella di Giorgio 11 sul Grosvenor squa

re , la statua colossale di James Fox sul Bloomsbury

square, ecc.–Tra le contrade più belle, il magnifico Re

l'Oxford-street, Piccadilly, Pall-Mall,

igh-Holborn, S. James-street, Portland-place,tutte

abbellite dallo sfarzo delle officine e dalla copia straboc

chevole delle mercanzie. Regent-street è il convegno di

coloro che noi amiamo chiamare eleganti sdolcinati.Trai

passeggi pubblici spiccano il Green-parc, Saint-James

parc, Hyde-parc e Regent's-parc; vi sono inoltre circa

3o giardini pubblici.–I quartieri delle due sponde del

Tamigisono tra loro congiunti da 6ponti grandiosi, dei

quali 4 in pietra e2 in ferro.–Gli interessi del traffico

non permettono la fondazione di un nuovo ponte all'E.

del ponte di Londra: quivi il Tamigi allargasi sopramo

do e forma per le navi di traffico di ogni dimensione il

porto più comodo e forse più sicuro del mondo. Vastissi

me darsene possono contenere sino a 2oo navi: quelle,

al pari delle sponde del Tamigi,sono ornate da sterrati

bellissimi tutti occupati da magazzini.Quivi, movimento

incessante;più di 1o,ooo barche sono impiegate a porta

re e riportare mercanzie, passaggieri,vettovaglie. Il tun

nel, o strada sotterranea scavata sotto il letto delTamigi,

audacissima impresa concepita dal sig. Brunnelfrancese,

puossi ora direcondotta a termine felicemente. Forse tutti

non sapranno che un solo esempio di sìgrande opera

trovasi conservato da Dione Siculo, il quale narra che

Semiramide fe'costruireuna stradasotterraneaa Babilo

mia sotto il letto dell'Eufrate, onde potere, inosservata,

recarsi dall'uno all'altro palazzo che aveva fattifabbrica

re su le sponde di quel f.–Tra le numerose fondazioni

scientifiche e letterarie noteremo l'università eretta nel

183o sul sistema delle università germaniche; il collegio

reale, pure università consacrata solo agli studi teologi

ci; l'ant. università per le lezioni di nautica, medicina,

iurisprudenza; il Sion-college; i collegi di Charter

ouse, di Gresham ; l'instituto militare di Blackuvater,

le scuole di arti e mestieri, di veterinaria, sordi e muti,

ecc. Tra le società scientifiche primeggiano quella r. di
Londra,fondata nel 1645; la società matematica e a

stronomia; quella di antiquaria; la società Asiatica; l'ac

cademia r. delle artigentili; la società di medicina, di

musica, di orticoltura, di geografia; quella per la propa

azione delle utili cognizioni, l'ateneo, ecc.–Nel museo

ritannico,uno de'più ricchi d'Europa, si conserva la

magna charta del 12 15.–In Londra vi sonopiù di cento

ospedali ed altre fondazioni benefiche, tutti dotati ricca

mente; circa 12oo librai, compresi quelli de'sobbor.;più

di 3oo tipografie: vi si pubblicano 45giornali politici e

moltissimi altri giornali e raccolte in fascicoli èvolanti.

-Molte società di traffico privilegiate , tra cui la più fa

mosa e ricca quella detta Compagnia delle Indie,fondata

nel 16oo dalla regina Elisabetta. Il traffico di Londraè

sì importante, che comprende da sè solo quasitre quarti

di tutto il traffico britannico.–Mavano sarebbe volere

esattamente e rapidamente descriverele numerosefonda

zioni di ognigenere, sì pubbliche che private, esistenti in

questa metropoli; le immense sue e manifatture,il

traffico ricchissimo che vi si esercita,ei prodigi che ines

sa ogni dì si operano per mezzo delle macchine a vapore.

Ab. circa 1,4oo,ooo.-Tra'luoghi più cospicui de'dintor

ni nomineremo Chelsea,che può dirsi aggregata aLon

dra, perchè ora le case sitoccano a vicenda, cit. notevole

pel grande ospizio degli invalidi dell'esercito di terra,pel

collegio di 1,2oo figli di soldati che sono allevati a spese

dello stato, e pel ricchissimo orto botanico della società

farmaceutica di Londra. Ab.28, ooo.–Nel gr.vill. di

Hachney, che agiusto titolo dire potrebbesi cit., vi sono

i tepidari o le serre di Corrado Loddiges,di una vastità

e magnificenza indicibile. Il calore viè somministrato col

mezzo del vapore; ivi crescono le piante più rare dei cli–

mipiù caldi del mondo: frutti squisitivi giungono aper
fetta maturazione.V. KENsINGToN.

LONDRA.V. LoNDoN.

LONE. Picc. vill. del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. di Salerno, circon. e dioc. di Amalfi, da cui

discosta.E fabbricato sur ameno colle in sito di aria

uonissima. Ab.55o.

LONGANICO(Symphalus). Mont. e cit. della Gre
cia nella Morea.

LONGANICO. V. LUGNErz.

LONGANO. Bor. del reg. di Napoli in Contado di

Molise, distr., circon. e dioc. d'Isernia. Sta edificata a 4

m. in circa da questa città in luogo montuoso e sovra ter

ra piuttosto ingrata.Vi si osservano gli avanzi di antico

castello.Vi passaun fiumicello detto La Lorda, il quale

nasce sotto la montagna del Pizzuto. Gli ab., in num. di

1,1oo, sono pastori più che altro.Vi si coltiva l'arte del
coltellinaio.

LONGARA. Bor. degli Stati Ecclesiastici nella leg. di

Bologna. Ab. 1,58o.

LONGARICO. Picc. lago della Sicilia in prov. di Si

racusa, dopo la punta della Marra e le saline appresso
Rosolini.

LONGARONE.Bor.del reg. LombardoVeneto,prov.

di Belluno,sul Piave; quivi passa la nuova gr. strada

della Germania.Ab. 1,9oo.

LONG-BENTON.Bor.dell'Inghilterra nel Northum
berland.

LONG-BOTTOM.Terra degli Stati Uniti americani

nell'Ohio.

LONGEAU. Bor. della Francia, dip. Alta Marna.

LONG-FIELD. Catena di mont. nell'Irlanda,prov.
Ulster.

LONG-FORD.Cont. dell'Irlanda all'O. diVWest-Me

ath, che ha a capol. una cit. dello stesso nome.Abitanti

4,ooo.

LONG-FORD. Bor. dell'Inghilterra nel Derbyshire.

LONGI.Terra della Sicilia in prov. e dioc. di Messi

na, distr. di Patti, circon. di Tortorici. Ab. 1,2oo.

LONGIANO. Comune degli Stati Ecclesiastici, leg.

Forlì. Ab.3,21o.

LONG-ISLAND.V.LUNGA (Is.).

LONG-ISLAND.V. LEwis.

LONG-KIAN-FU.Cit.della Cina nellaprov. di Kiam

Fu.

LONG-LEAN.V. KILLARNEY.

LONG-LOCH.Bracciodi mare nella Scozia e nelgolfo

di Clyde. - - - -

LONG-MEADOW. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Massachussets.

LONG-NANG.Gr. cit. della Cina nella prov. di Se

Tciuen.

LONG-NOV. Bor. dell'Inghilterra, 12 l. N. N.E. da

Stafford.

LONGNY. Bor. della Francia,dip. Orme. Ab.2,7oo.

LONGO. Is. dell'imp.d'Austria su la costa della Dal
IIldZI .

LONGOBARDI.2 Vill.del reg. di Napoli.-1º InCa

labria Citer., distr. di Paola, circon. di Fiumefreddo,

dioc. di Nicotera e Tropea.Ab. 1,5oo.–2° In Calabria

Ulter.2., distr. e circon. di Monteleone, dioc. di Mile

to.Ab. 5oo. a

LONGOBARDO. Porto della Sicilia in prov. di Sira

cusa appresso Pachina. Anticamente fu detto Porto di
Caucana o Caucanus Portus. - -

LONGOBUCCO.Terra del reg. di Napoli in Calabria
Citer., distr. e dioc. di Rossano, capol. di circon. E fab

bricata in una pianura circondata da monti lungi da Co

senza m.24. Credesi che un dìsi denominasse Themese

ne,per le vene di metallo che ci avea. Edi fatto ci ha

documento che nella metà del sestodecimo secolo il go

verno vi tenea operai per l'estrazione dell'argento da'suoi

monti. Fu patria del celebre Bruno, medico e chirurgo

celebrato dal Fabricio. Ab.5,ooo.
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LONG-POND. Lago degli StatiUniti americani nel

Maine.

LONG-SWAMIP. Cit. degliStati Uniti americani nella

Pensilvania.

LONG-TON.Bor. dell'Inghilterra, cont. Lancastro.

LONG-TOWN.2 Bor dell'Inghilterra:uno nelCum

berland,5 l.N. da Carlisle; l'altro 7 l.S. O. da Here

ford.

LONGUE.Bor.dellaFrancia,dip. Maina e Loira.Ab.

5,6oo.

'LoNGUEVILLE. Bor. della Francia, dip.Senna In

feriore,5l. N. da Dieppe.

LONGUYON.Cit. della Francia, Mosella;fonde

ria di cannoni;fabb. di canne d'archibugio; nel territ.

miniera di ferro. Ab. 1,6oo.

LONG-WOOD.Bor.dell'Inghilterra nel Yorkshire.

LONG-WOOD.Luogo eternamente famoso dell'Afri

ca nell'is. di S. Elena,dove riposavano le ceneri diNA

POLEONE.

LONGWY.Cit. della Francia assai munita,dip.Mo

sella,piazza frontiera. Ab.2,55o.

LONIGO. Bella e gr.terra del reg. LombardoVene

to,prov.Vicenza, capol. di distr.,su l'Agno.Ab.6,6oo.

LONJUMEAU. Bor. della Francia, dip.Senna e Oise.

Ab. 1,6oo.

LONS-LE-SAULNIER(Ledo Salinarius).Cit. della

Francia, capol. del dip.Giura,assaitrafficante in vino,

legna,formaggio, cuoi.Saline importanti: 99 l. da Pari

gi. Ab. 7,68o.

LONTAR(PULO). Is. dell'Oceano Indiano su lacosta
di Malacca.

LONTHOIR. V.LANTHo1R.

LONZAC. Bor. della Francia, dip. Charente Infe
T1Ore,

LOO. Cast. r. dell'Olanda nella Gheldria, circondato

dagiardini con parcovastissimo.

LOOE.2 Bor. dell'Inghilterra nella Cornovaglia, con
Orto.

LOON (BORCH).Cast. del reg.belgico nel Limbur

ghese,5 l. da Liegi.

LOOS. Bor, dell'Ungheria nel com. di Oedemburgo.

LOPARO. Promontorio dell'imp. d'Austria nellaDal

mazia che racchiude una bella pianura coltivata.

LOPATKA. Promontorio Russia Asiatica al S.

del Kamtschatka.

LOPEZ-DE-GONZALVO.Capodell'Africa nellaGui
Ilea la costa d'Angola e il golfo di Gabon : lat. S.

oo 45'.

LORA.F. della Persia Or. che mette nel Hermund.

LORA(Aralita). Cit. della Spagna sul Guadalquivir:

11 l. N.N.E. daSiviglia.

LORA. F. dell'America nel Chili che gettasi nel Gr.
Oceano.

LORAMIE'S-CREEK. F. degli stati Uniti americani

nell'Ohio che si unisce al Miami

LORBUS.Cit. e cast. dell'Africa,62 l.S.O. da Tunisi.
LORCA(Eliocrata, Ilori). Cit. dellaSpagna nel Va

lenzano, prov. Murcia, divisa in alta ebassa; nel territ.

miniere di rame e di piombo: 2o l. O. da Cartagena.Ab.

4O,OOO.

LORCH. Picc. cit. del reg. di Würtemberga nel circ.

diJaxt.

LORD-AUKLANDs. Gruppo d'is. nell'Oceania Or.;

quella di Lord-Aukland è la piùvasta.

LORD-EDGECOMIBS. Is. del Gr. Ocano nell'arcipe

lago della Regina Carlotta.

LORD-HòoDs-CANAL. Ingresso del golfo della

Nuova Georgia nel Gr. Oceano.

S pioves Gruppo d'is. nel Gr.Oceano: lat.

LORDHOWE'S-ISLAND, Is, delGr.Oceano.

LOREGGIA. Bor, del reg. LombardoVeneto,prov.

di Padova villa del conte di Polcastro con giardinobel

lissimo, disegno dell'illustre ing. Japelli.

LORENA (Lotharingia). Ant. duc. della Francia ora

nei dip. della Meurthe, Mosa, Mosella e

osg .

LORENZO-MARQUEZoLORENZO. Bellissima baia

dell'Africa Merid, detta anche Lagoa,dove i Portoghesi

hanno una fattoria, che vuolsi però ora distrutta daica
fri.

LORENZO(SAN).Miniered'argento dell'America nel

Messico, prov. Guamaxuato.

LORENZO(SAN). Gr. f. dell'AmericaSett. che deri

va dal lago Ontario nell'Alto Canadà, attraversa gr.parte

di questa regione, e dopo lungo corso forma alla sua foce

nell'Atlanticoungolfo notevole,che ha il suo stessonome.

LORENZO (SAN). Cit. dell'America nella Confede

razione Messicana,prov. Durango.

LORENZO (SAN). Baia dell'Oceano Boreale nello

stretto di Bering.

Eszo (SAN). Is.su la costa del Perù,2 l.O.da

Callao.

zo (SAN). Is. su la costa N. E. dell'Asia: lat.

N.65o 47'.

LORENZO(SAN). V. PoRRUDos.

LORENZO(SAN).Uno de' 12 quartieri in cui si divi

de la città di Napoli, capitale del regno dell'istesso nome

–4Terre dell'istesso reg. 1”. InCalabria Ulter. 1., distr.

e dioc.di Reggio,circon. diMelito.Ab. 1,46o–2° InCa

labria Citer., distr. di Castrovillari, circon. di Spezzano

Albanese.Ab. 9oo–3º In Principato Citer., distr. diSa

lerno, circon. e dioc. di Nocera. Ab. 95o– * In Abruzzo

Ulter.2., distr. di Cittaducale,circon.di Accumoli, dioc.

di Ascoli (Stato Pontif).

LORENZO (SAN).2 Terre della Sicilia. 1 In prov.,
distr. e dioc. di Palermo, capol. di circon. Ab. 7,5oo-

2° In prov.,distr.e circon. di Trapani, dioc. di Mazzara.

Ab.85o.

LORENZO(SAN) BELLIZZI.Terra del reg. diNa

poli in CalabriaCiter., distr., di Castrovillari, circon. di

Cerchiara, dioc. di Cassano.E fabbricata fra due monta

boscose, lungi dal mare m.4,sopra terreno bagnato

al fiume Raganello.Ab. 1,8oo.

LORENZO(SAN)INSELVA.Bor. degli Stati Eccle

siastici, leg. di Ferrara, distr. Lugo.Ab. 1,95o.

LORENZO(SAN)MAGGIORE. Terra del reg. diNa

poli in Terra di Lavoro, distr. di Piedimonte, circon. di

Guardia Sanframonti, dioc. di Cerreto. Ab. 1,7oo.

LORENZO(SAN)MINORE.Terra del reg. di Napo

li in Terra di Lavoro, distr. di Piedimonte, circon., e

dioc. di Cerreto. Ab. 2,1oo.

LOREO.Gr.terra del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Venezia,surun canale dello stesso nome. Ab.5,2oo.

LOREO (CANALE DI). Canale del reg. Lombardo

Veneto,prov. di Venezia, che congiunge l'Adige al ca

nale Bianco,passando per Loree.
LORETO. Picc. cit. dell'America nella Confederazione

Messicana, nella California.

LORETO. Cit. degli Stati Ecclesiastici, deleg. Mace

rata e gov. del Commissario della S. Casa , celebre in

tutta la cristianità pel santuario della B.V. Ab.8,ooo.

LORETO. Gr.terra del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. 1, distr. diCittasantangelo, capol. di circon. dioc. di

Penne ed Atri. Ab. 4,5oo.

LORIAN.Capo dell'America Sett. su la costa E.del

l'is. di Terranuova.

LORIANO.Vill. del reg. di Napoli inTerra di Lavo

ro,distr.e dioc. diCaserta,circon. di Marcianise.Ab. 9o.

LORIENT. Cit. della Francia,dip.Morbihan, nell'e

stremità della baia diS. Luigi,fabb. nel 172o perservire

di deposito alle mercanzie Compagnia delle Indie.

Rada vastissima per gr. numero di navi; sterrati spaziosi,

contrade regolari,belle case.Scuola delgenio marit., di

nautica, osservatorio astronomico.Teatro.Ab.2o,ooo.

LORIGNAC.Bor. della Francia, dip. Charente Infe
OIC .

LORIGNANO. Picc. bor. del reg. di Napoli inCala

bria Citer., distr., circon.e dioc. di Cosenza.Ab.2oo.

LORIOL.Cit. della Francia, dip. Dròme.

LORMIES. Cit. della Francia, dip. Nièvre. Ab. 2,6oo.

LOROUX-BOTTEREAU. Bor. della Francia, dip.

Loira Inferiore.

LORQUES. Cit. della Francia, dip.Varo,2 l.S.O.da

Draguignan. Ab.5,5oo.

LORQUIN. Bor. della Francia,dip. Meurthe.

LORREZ-LE-BOCAGE.Bor. della Francia,dip.Sen

na e Marna.
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LORRIS. Cit. della Francia,dip. Loiret,4l.S.O. da

Montargis. Ab. 1,7oo.

LORSCH. Bor. della Germania nel gr. duc. d'Assia

Darmstadt.

LORSICA. Vill. del reg. di Sardegna nelGenovesato,

prov. Chiavari, mand. Cicagna. Ab.2,65o.

LOS. V. Loss.

LOSANNA. Cit. della Svizzera, cant. diVaud, a 1p4

di l. dal lago di Ginevra,e 45o piedi al di sopra del suo

livello, posta sopra 5 monticelli; i piani intermedi le

danno delizioso prospetto sur esso lago. La cattedraleè

magnifico lavoro digotica architettura, comepure edifici

bellissimi sono la chiesa di S. Lorenzo,quella de'Cattoli

ci, il palazzo comunale,l'accademia, la zecca e molti al

tri. Il traffico operasi generalmente nelle produzioni del

paese, ed in particolare ne'vini e formaggi.Ab. 15,ooo.

LOSANNA.Cit. degli StatiUniti americani nella Pen

silvania, cont. Northampton.

LOSCHITz o LOSCHUTZ. Cast. dell'imp. d'Austria

nella Moravia, circ. d'Olmutz.

LOSDZEY. Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov.Augustow.

LOSETO.Terra del reg. di Napoli in Terra di Bari,

distr. e dioc. di Bari, circon. di Canneto.Ab.65o.

LOSICE. Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Podlachia.

LOSLAU. Cit. della Prussia nella Slesia,4 l.S. E. da

Ratibor.

LOSONTZ. Bor. dell'Ungheria nel com. di Neograd.

LOSS. Arcipelago d'is. su la costa occ. dell'Africa alS.

E. delle Bissagos.

LOSSBURG. Bor. del reg. diWürtemberga nel distr.

di Oberndorf.

LOSSE.F. della Francia che ha origine alS.O.di Mi

rande, dip.Gers,e gettasi nel Baise a Lavardac,dip. Lot

eGaronna.

LOSSIE. F. della Scozia nella cont. Murrayche mette

in mare.

LOSSIEMOUTH. Cit. marit. dellaScozia,2 l.N. E.

da Elgin.

LOSSIN(GR. e PICC.).2 Bor. dell'imp. d'Austria

nell'Illirico, mare Adriatico, nell'is. di Chersoe nelgol

fo del Quarnero.

LOSSNITZ. Picc. f. e cit. dellaSassonia,2 l.S.O. da

Dresda. Ab.5,4oo.

LOSSOSINKA. Picc. f. della Russia Europea nel gov.

di Olonetz.

LOSSOVV.Bor. dell'imp.d'Austria nella Gallizia, circ.

Kolomea;saline,

LOST-CREEK. F. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio; mette nel Miami.

LOST-VVIHIEL., V. LEsTvviHIEL.

LOSVA. F. della Russia Asiatica nel gov. di Perm.

LOT.F. della Francia che deriva dai monti Lozère,

diventa navigabile aCahors,esi unisce poscia al Garonna.

LOT.Dip. della Francia così detto dal f. che lo attra

versa, formato dal Quercy che apparteneva alla Guiena;

èpure bagnato al N dal Dordogna. Territ. aspro, disu

guale, fertile però in grani, buoni vini, noci, tabacco,

frutti,zafferanò, tartufi; cavalli snelli; ferro, carbon fos

sile, marmo,pietre litografiche.Cahors capol. Abitanti

287,ooo. -

iLOTeGARONNA. Dip.della Francia, così nominato

dai due f. da cui è bagnato; è composto dall'Agenese nella

Guiena.Gr. ricolto di cereali,tabacco,sughero,prugne

rinomate;ferro,torba.Agen capol.Ab.36,4oo.

LOTHENSTEIN. Castello dell'Ungheria nel com. di

Presburgo.

LOTHIAN. Parte della Scozia la più fertile epopolo

sa, divisa in East,Mid, VVest, o in Haddingtonshire, E

dimburgshire e Linlithgowshire. -

LOTSTETTEN. Bor. della Germania nel gr. duc. di

Bade.

LOTTERBAD.Bagni minerali dell'imp. d'Austria nel

Tirolo, circ. Bolzano.

LOUARGAT.Vill.della Francia,dip. Coste del Nord.

LOUDEAC. Cit. della Francia, dip. Coste del Nord;

traffico di sidro, di filo e tele dette di Bretagua. Ab.

,8oo.

LOUDES. Bor. della Francia,dip. Alta Loira.

LOUDUN.Cit. della Francia,dip.Vienna;traffico o

oso in grani,vini, acquavite,canapa, lino e frutti sec

12 l. N.O. da Ab.

LOUÉ. Bor. della Francia, dip.Sarta.

LOUECK.V. LEUk.

LOUERRE. Bor. della Francia, dip. Maina eLoira.

LOUGBOROUGH.Cit. dell'Inghilterra nella cont. di

Leicester.Ab. 1 1,ooo.

LOUGBOROUGH.Cit. dell' AmericaSett. nell'Alto

Canadà.

LOUGHIERY'S-CREEK.F. degli Stati Uniti ameri

cani nell'Indiana che perdesi nell'Ohio.

LOUGHOR. Bor.dell'Inghilterra nel princ. di Galles.

LOUGHREA.Cit. dell'Inghilterra nel princ. di Gal

les, cont. Galway, importante per industria e pel canale

che dee rannodarla a Ballimrobe. Ab.6,5oo.

LOUGNON. Picc.f. della Francia, dip.Costa d'Oro,
che siunisce alSaona.

LOUHANS. Picc. cit. della Francia, dip.Saona e Loi

ra, notevole per le sue ferriere.Ab.3,67o.
LOUIS. V. LUIGI.

LOU-KIANG.V. LU-KIANG.

LOULAY. Bor. della Francia,dip. CharenteInferiore.

LOUP(St-).2 Picc. cit. della Francia: una nel dip.

delle Due Sevre; nelterrit.vinisquisiti,5 l. N. da Par

thenay; l'altra nel dip. Alta Saona,6 l. N.O. da Lure.

LOUPIAN.Vill. della Francia, dip. Hérault.

bi LOUPPE. Bor. della Francia, dip. Euroe Loira;tor

lero,

LOURANA.V. LAURANA.

LOURDES.Cit. e castello munito della Francia, dip.

Alti Pirenei;gr.fiere di cavalli,2 l. N. E. da Argelles.

Bor. della Francia,

dip. Maima e Loira,6 l. N.O. da Angers.

LOURY.Vill. della Francia,dip. Loiret.

LOUTH.Cont. marit. dell'Irlanda al N.di Est-Meath.

Capol. Dundalk.-Bor. dellostesso mome e cont. 7 l. N.

N.O. da Drogheda.

LOUTH.Bor. dell'Inghilterra, 11 l. N.E. da Lincoln.

LOUTH. Cit. dell'America Sett. nell'AltoComadà,

Cont. Lincoln.

LOUVAIGNE. Bor. del reg. belgico,4 l. S. E. da

Liegi.

LOUVIERS(Lupariae). Cit. della Francia,dip. Euro

e su l'Euro, dovunque rinomata perle sue fabb. di pan

ni. Teatro;passeggi ameni: 22 l. N.O. da Parigi. Abi

tanti 9,92o.

LOUVIGNE-DU-DESERT. Cit. della Francia, dip.

Ille e Vilaine,4 l. N. E. da Fougères. Ab.3,2oo.

LOUVIGNE-EN-BAIN. Bor. della Francia, dip. Ille
eVilaine.

LOUVIGNIES. Vill.della Francia, dip. Nord.

LOUVIGNY. Bor. della Francia, dip. Maienna.

LOUVOIS. Bor. e cast. della Francia,dip. Marma.

LOUVRES. Bor. e cast. della Francia. dip. Senna e

Oise.

LOVADINA. Picc. vill. del reg. Lombardo Veneto,

prov. Treviso, importante punto di difesa pel varco del
Piave.

LOVAINE. Bor. della Francia, dip. Maina e Loira.

LOVANIO.Cit. del reg. belgico sul Dyle, ant. e va

sta,ma oggidìtalmente decaduta, che neè abitatosoltanto

il suo centro; i quartieri esternisono stati quasi tutti con

vertiti in campi ogiardini. Lovanio doveva la suaprospe

rità alle fabb. di panno che durante il medioevo stavano

tra le più importanti dell'Europa; ma dopo il xvi secolo

la tirannide de'governatori spagnuoli e leguerre civili

sospinserola maggiorpartedei mercanti e delle maestran

ze a passare in Francia, in Inghilterra, in Germania,e da

questa migrazione procedette la rovina del traffico. Ora

l'industria principale è lafabb. di birra.Università cele

bre fondata nel 1426: 4 l. N. E. da Brusselles. Abitan

ti 26,ooo.

LOVELL.Cit. degliStati Uniti americani nel Maine,
comt.Oxford.

LOVENZO. Vill. del reg. di Sardegna nel Nizzardo,

prov. di Nizza, capol. di mand.Ab.

LOVERE (Lauceris). Gr. terra del reg. Lombardo
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Veneto, capol. di distr., prov. Bergamo, sul margine del

lago d'Iseo con comodo porto. Begli edifici; tutte le arti

anche di lusso,proprie di una cit.Gr.tempio di Maria

Assunta sur un'altura. Ne'dintorni, fabb. di falci e di

altristrumenti taglienti rurali. Ab.2,12o.

LOvERNATA . Is. dell'imp.d'Austria nella Dalma

zia, circ. di Zara. -

LOVICZ o LOVITCHE. Cit. ecast. della RussiaEu

ropea nella Polonia,gov.Masovia. -
LOVSIA. Cit. dellaTurchia nella Bulgaria.

LOVV.Picc. is. dell'AmericaSett.alN.delloSpitzberg.

LOVVANG. Gr. is. su la costa della Cima.

LOVVE oSALVAGES.Gruppo d'is. dell'America al

l'ingresso delloStretto d'Hudson.

LOWEL. Cit. degli Stati Uniti americani nel Massa

chussets,di recente fondazione, che ogni dì vaprosperan

do in modo mirabile per le grandiose filature e ogni ge

nere di tessuti in cotone. Ab.8, ooo.

LOWER-QUIVRE. Cit. degli Stati Uniti americani

nelMissuri.

LOVVERTZ. Vill. della Svizzera,e valle nel cant. di

Schwitz.

LOvvESTOFT. Picc. cit. dell'Inghilterra, cont.Suf

folk, che congrandiosilavori idraulici ha ora ottenutoun

porto artificiale, che serve a due linee importanti di ma

vigazione interna. La darsena,terminata nel 185o,èlun

ga e larga 25op.Le porte dallato del maresono in ferro

fuso di peso enorme. Il ponte pure in ferro al di sopra

della conca apresi nel mezzo pel passaggio delle navi: un

uomo può agevolmente aprirlo in due minuti; basta un

minutò se impiegansi due uomini. Ab. 4,ooo.

Picc. lagodell'Inghilterra nelCum

rland.

LOW-GREEN-POINT. Capo su la costa E. dell'is.

Sumatra.

LOWHILL.Cit. degli StatiUnitiamericaninellaPen

silvania.

LOWILLE.Cit.degliStati Uniti americaninellaNuo

va York,24 l. N. da Utica.

LOVVOSITZ. V. LoosyczE.

LOWSAHAM. Prov. dell'Asia nell'imp. Birmano,

confinante colla Cina e col Laos.

LOWTON. Bor. dell'Inghilterra nel Lancastershire.

LOXA. Cit. dell'America nella rep. dell'Equatore, ca

pol. della prov. dello stesso nome, in territ. che dà la mi

gliore chinachina. Ab. 1o,ooo.

LOXAo LOIA. Cit. della Spagna prov. Granata,pres

so il Genil, in fertile ed amena campagna; molte fabb. di

panni e carta: ne'dintorni,salina ed unafonderia di rame.

Ab. 15,9oo.

LOXA(SIERRA DI).V.NEvADA(SIERRA).

LOYALITY.V. BEAupnE' (Is). -

LOYALSOCK. F. e cit. degli Stati Unitiamericani nel

la Pensilvania; il f.gettasi nel Susquehannah.
LOYEZ. Cit. della Francia, dip. Ain- Ab. 1,2oo.

LOYOLA. Picc. terra della Spagna nella Guiposcoa,

patria di S.Ignazio di Loyola. -

LOYOLA(SANLUIGI ibI). Cit. dell'AmericaMerid.,

prov. Buenos Ayres.  

LOZE. F. dell'Africa nel Congo che mette nell'Oceano

Atlantico.

LOZÈRE. Catena di mont. della Francia, ramo dei

monti Gèvaudan e Alvergnia.

LOzÈRE. Dip. della Francia così dettoda Lozère,uno

de'monti più alti delle Cevenne: comprende il Gévaudan

nella Linguadoca.Territ. alpestre; visono alcune pianure

dette Causses, che dannopocograno, castagne,tabacco,

fieno:principale risorsa, muli e montoni numerosissimi.

Ferro, rame, piombo, antimonio, marmo,granito. Men

de capol. Ab4 ,75o.

LOZZOLO. Vill. del Piemonte, prov. di Vercelli,

mand Gattinara.Ab. 7oo.

LSTAF della Russia Europea nel territ. di Pskov.

LUBor. del Piemonte, div. e prov. d'Alessandria,

Ab.5, o9o.

NGO, Cit. e port -
l.N.da Oviedo, porto dellaSpagna nelle Asturie, 9

LUARCA.F., cit. e porto della Spagna nelle Asturie
12 l. N.O. da Oviedo. P pagu

LUBACZOW.Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ.Zolkiew.

LUBBEKE. Cit. della Prussia Renana,6l.O.daMin

den. Ab.2,2oo.

LUBBEN.Cit. della Prussia,prov. Brandeburgo,2o

l. da Berlino.Ab. 5,4oo.

LUBBENAU. Cit. della Prussia nella prov. brande

burghese, distr. Francoforte,sulloSprea. Ab.3,4oo.

LUBEC. Is. dell'Oceano Indiano all'O. di Madura.

LUBECCA. Rep. della Germania, posta tra l'Holstein,

il Mecklemburghese e il mar Baltico.Fuaggregata all'imp.

francese dal 18to al 1815: territ., 19 l. quadrate, e

55, ooo ab., quasi tutti luterani, compresi i distr. che pos

siede insiemeadAmburgo.Gov.più aristocraticoche nelle

altre5 cit. libere della Confederazione.–Cit. capol. del

la rep. a 6 l. dal Baltico sul f. navigabile Trave, che co

munica coll'Elba,già cap. della Lega Anseatica, tuttora

assai importante pel suo traffico marit. Postasurun colle

munito, fu presa d'assalto dai Francesi nel 18o6 dopo la

battaglia di Jena. La cattedrale e la chiesa di S. Maria ,

ornate dagr. numero di monumenti, il palazzo comunale

in cui conservansi gli archivi della Lega Anseatica, edifi

ci notevoli.Collegio, biblioteca, ospizio de'pazzi, società

filantropica, scuola di nautica, di arti e mestieri, ecc. Il

principale commercio operasi coi paesi baltici. Possiede

circa 8o navi pe'viaggi di mare; il suo portoè a Trave

monda; i suoi piroscafi vanno regolarmente a Copenhague

e a Pietroburgo: 15 l.N. E. da Amburgo. Patria di Gio.

Kirckmann.Ab.28,ooo.

LUBECCA. Cit. e porto degliStati Uniti american

nel Maine, cont. VWashington.

LUBECCA. Princ. della Germania nel gr. duc. di Ol

demburgo. Cap. Eutin.

LUBEN. Cit. dellaPrussia nella Slesia, distr.Liegnitz.

Ab.2,2oo.

LUBERSAC. Cit. della Francia, dip.Corrèze,8 l. N.

N.O. da Brives.Ab.3,2oo.

LUBIANA(Laubacumo Naupactus). Cit.vescov. del

l'imp. d'Austria, cap. del reg. illirico e capol. del circ.

dello stesso nome, situata sul Laubach chegettasi nelSa

va. Edominata daun cast. munito,e tra'suoi edifici me

ritano alcuna considerazione la cattedrale, la piazza del

mercato, il palazzo di cit., l'arsenale e l'ospedale milita

re.Nel f. Laubachpescansigranchi diuna grossezzaenor

me: 11 l. N. E.da Trieste.Ab. 12,ooo.

LUBIME.Cit. della Russia Europea nel gov. di Jaro

slaw.

LUBIN.Cast. della Prussia Occ. nel distr. di Posen.

LUBLAU. Cit.dell'Ungheria, com.Zips; acque mine

ali.

LUBLINITZ. Picc. cit. della Prussia nella Slesia. Ab.

1,2oo.

LUBLINO. Cit. vesc. della Russia Europea nellaPo

lonia, capol. delgov. dello stesso nome;fiera annuale ri

nomata. Biblioteca pubblica, scuole,accademia scientifi

ca, società agronoma e filarmonica: 5o l.S. E. da Varsa

via. Ab. 15,ooo.

LUBNY.Cit. della Russia Europea nelgov. di Polta

va. Ab. 5,ooo

LUBOW. Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Augustow.

LUBRICHI.Vill.del reg.di Napoli in Calabria Ulter.

1., distr. di Palme, circon. e dioc. di Oppido. Ab. 23o.

LUC(LE). Bor. della Francia, dip. Varo;gr. traffico

d'acquavite, olio d'oliva e marroni assai pregiati.Ab.

3,6oo. Altro bor. dello stesso nome e reg. nel Bassi

Pirenei.

LUC-EN-DIOIS. Bor. dellaFrancia,dip. Dròme.

LUC(St-). Bor. della Francia,dip. Eurò.

LUCA(SAN).2 Terre del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 1:una in distr. e dioc. di Gerace,circon. di Bian

co; ab. 1,2oo: l'altra in distr., circon. e dioc. di Reggio;
ab.225.

LUCAIE. Gruppod'is. dell'America Sett. nella dire

zione del N.O. alS. E. Questa fu la prima parte dell'A

merica scoverta da Cristoforo Colombò il 14 ottobre 1492,

giorno in cui egli a Guanahani, oggidìS.Salva

tore. Gli Spagnuoli dopo avere conquistata e devastata

quest'is , l'abbandonarono; essi impedirono però agli In
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glesi di stabilirvisi. Per lungastagione queste is. serviro

no di ricovero ai corsari famosi,nominati bucanieri e fili

bustieri, chegiunsero perfino afondarvi una specie di re

gno. Nel 1718 caddero sotto il dominio della Gr. Breta

gna, che vi piantò sede perenne. Il numero di queste is.

è di circa 5oo; maforse soltanto 12 sono abitate;le altre

in generale nonsono che rocce asprissime. La natura lo

ro è al tutto diversa da quella delle Antille. Al pari di

molte is. dell'Oceania,sembrano formate da massi coralli

feri.Sono piane epoco elevate al di sopra del mare. La

superficie loro è coverta dauno strato leggiero di terra

vegetabile; non visono nè f. mè sorgenti; gli ab. servonsi

dell'acqua conservata nelle cisterne o in fossiscavati nel

la rupe. Poste più al N. delle Antille, il clima loro èpiù

di queste temperato e sano; il cotone vi prospera mira

bilmente; salsi che comunicano col mare,danno

i quantità di sale. Ab.da 16in 17,ooo. Nassau sede

ei gov.

LUCANAS. Cit. dell'America nella rep. del Perù, dip.

Ajacucho, assai notevole per le sue miniere d'argento:

55 l.S. daGuamanga.

LUCAR-DE-BARAMEDA(SAN). Cit. della Spagna

mell'Andalusia, prov. Cadice, alla foce del Guadalquivir

conporto:gr.traffico;fabb.di liquori, conce,filature di

piroscafi: 15 leghe S. O. da Siviglia. Abitanti

1č5,ooo.

LUCAR-DE-GUADIANA (SAN). Cit. e porto della

Spagna nell'Andalusia surun colle,presso il Guadiana,

3o l.O. daSiviglia. Ab.2,8oo.

LUCAR-DE-MAYOR. Picc. cit. della Spagna nel

l'Andalusia,5 l.O. da Siviglia.

LUCAY. Bor. della Francia, dip. Indro.

LUCCA(DUCATO DI). Questo picc. statoè conter

minato al N. dal duc. di Modena, all'E.e al S. dal gr.

duc. di Toscana, all'O. dal Mediterraneo e dalle estensi

prov. Fertilissimo è il suo territ. in cereali,vigne, oli

veti,gelsi, castagni efrutti d'ogni genere;la parte vicina

alle coste ha belle praterie che nutrono molto bestiame.

Iltraffico consiste particolarmente in eccellente olio e in

seta.-Il Serchio innaffia tutto il duc.,è assaipesco

so. Ab. 164,15o.

LUCCA. Cit. nobilissima di origine etrusca,poi li

gure, quindi colonia, prefettura e municipio romano;

più tardi sede di duchi e longobardi,a cuisot

tentrarono i contie marchesi imperiali, sotto i quali essa

si costituì in rep. ; in tale condizione si resse sino ai pri

mi anni del xxsecolo, quando fu eletta capitale di un

siccome attualmente lo è divenuta diun duc.

orbonico. Giace presso e su la sinistra del f. Serchio, ed

è sede arciv. Magnifico il palazzo duc., che sempre ogni dì

riceve nuovi ornamenti. Ant. cast., notevole massime

r belle sculture del lucchese Matteo Civitali, discepolo

i Jacopo della Quercia, lodato dal Vasari, il quale dice

chefu, dopo Andrea Pisano e l'Orcagna, il primo che

mostrò non essere difficile l'avvicinarsi alla natura. Ant.

e belle chiese pureS. Frediano eS.Michele.Lagrandiosa

piazza che schiudesiinnanzi a quest'ultimotempio,ètutta

ornata di scelti marmi e di eleganti edifici e della magni

fica loggia detta del Podestà.Anche Lucca ebbe nell'ant.

età il suo anfiteatro, chesembra fondato ne'tempi pros

simi all'aureo secolo di Augusto; quella parte ancora con

servata, e da cui puossi giudicare quanto fosse gran

dioso, dee essere convertita in vasta piazza pel mercato.

Liceo che potrebbe giustamente dirsi università,perchè

racchiude tutti mai gli elementi consacrati ai buoni studi;

gabinetto di chimica, di fisica; orto botanico;biblioteca

ubblica; collegio r. Carlo Lodovico; conservatorio del

e fanciulle Luisa Carlotta, istituto Maria Luigia,ecc.

Bel teatro, disegno dell'architetto Giovanni Lazzarini.

Passeggio pubblico, uno de'più deliziosi d'Italia. I Luc

chesi sono assai industriosi,dotati di molto ingegno e di

carattere soavissimo.Traffico principale, olio, tessuti

d'ogni specie e prodottidel territ. che è coltivato con cura

mirabile. Patria di Castracani Arrigo e Castracani Ca

struccio poeti, del card. Ammanati Piccolomini, di Ve

lutello l di Urbicciani Buonagiunti, deiLuc

chesini, di Berlinghieri Bonaventura pittore,ecc.Ab.

25,16o.-I dintorni di Lucca sono diuna amenità singo

lare, sparsi di ville bellissime.– Marlia, paese aperto

d'ogni intorno, sparso di ville,di giardini,di laghetti ar

tificiali , di parchi, diviali e di rare piantagioni, fra cui

lavilla r. omonima, che serve di frequente a

itazione allafamiglia sovrana.

LUCCA. Terra della Sicilia in prov. e dioc.di Gir

genti , distr. di Birona, circon. di Burgio. Dista dalma

reafricano m. 14, e da Palermo 6o. Esporta grano ed
olio. Ab.2,ooo.

LUCENA. Cit. della Spagna nell'Andalusia,prov. e

a 13 l.S.E. da Cordova.-2 Cast. dello stesso nome, reg.
e prov.

LUCENAY-L'ÉvÈQUE. Bor. della Francia. dip. sao
na e Loira.

LUCENDRA. Lago della Svizzera nel cant.Ticino.

LUCERA. Cit. vesc. del reg. di Napoli in Capitanata,

distr. di Foggia, capol. di circon. Ell'è tra le più antiché

epiù cospicue città della Puglia Daunia, attribuendo

sene la fondazione a Diomede re degli Etoli 4oo annipri

mache si fabbricasse Roma. Persoccorrer lei che credevano

assediata, caddero i Romani nell'imboscata de' Sanniti,e

passarono sotto le Forche Caudine.Ma un tale oltraggio

vendicò Attilio Regolo,sgominando i Sanniti, che vera

mente assediavonla, e facendo questi allalor volta passa

re nudi per di sotto il giogo. A'tempi di Strabone era

presso che tutta rovinata, e dicesi che risorgesse cogli

stessi di lei rottami. Incendiata e distrutta da Costanzo

imperatore,fu nuovamente rifatta dallo svevo Federico;

il quale, a ripopolarla,mandovvi Saraceni di Sicilia.Tra

gli edifizi chevicostrusse, primeggiavapergrandezza un

castello, i cui avanzi per fino ad oggi fanno prova quanto

magnifica ne fosse stata la costruzione. In mezzo Cal

stello fu fabbricatoun tempio, ovogliam dire una mo

schea, e da esso alla città una strada sotterranea. Carlo 1

d'Angiò n'espulse i Saraceni, e cangionne l'aggiunto di

Saracenorum in Christianorum. Maggior favore le diede

poi Carlo II, accordandone agli abitanti esenzioni e privile

gi, ed assegnando loro certa quantità di terre. Sta fabbri

cata s'un rialto,con cinta di murae quattro porte.N'è os

servabile il duomo,decorato da 14 colonne diverde antico.

Visono molti templie buoniedifici particolari. E diqual

cheammirazione il castellosummenzionatoedunquartiere

per cavalleria.Vi seggono i tribunali della provincia.Ha

territ. fertile e capace di qualunque sorta produzioni.

Ipascoli ne sono estesi eccellenti,e le lame delle sue

mandrie, comechè men bianche che quelle di Taranto,

riescono più fine, più morbide e più stimate.Vi si trova

rono tratto tratto monete, medaglie, iscrizioni ecc. ecc.;

ma degli antichi monumenti suoi più non rimane, che

una torre in mezzo al suo castello. Ab. 1o,5oo.

LUCERAME.Vill. del reg. di Sardegna nel Nizzardo,

mand.Scarena. Ab. 1,2o7.

LUCERNA. Cant. Svizzera conterminato al N.

da quello di Argovia, alS. da questo cant. eda quelli di

Zug e di Schwytz; al S. E. dall'Unterwaldese; all'O. da

uello di Berna. Racchiude poche pianure,mamolte col

line coltivate evalli bellissime; la parteS. E. è ingom

bra da mont.,tutte però rivestite di una vegetazione ri

dente: le più alte sono il Pilato di 7,o8o p., secondo il

Phyffer,su lefrontieredi e il Napf'di 4,545

p.,secondo il Veiss, ai confini col Bernese. Questopaese

è innaffiato da molti laghi,massime da quello dello stesso

suo nome o lago de'Quattro Cantoni molti f. Ferace

il suolo; pochi vigneti; acque assai ose;foreste ma

nifiche; moltele sorgenti industrie,

del lino, della canapa, del cotone; alcuni tessuti.

Ab. 12o, ooo,tutti quasi cattolici.–Cit. cap. dello stesso

nome,bagnata dal Reuss, che quivi esce dallago dei Quat

tro Cantoni: èuna delle 3 cit. direttoriali della Confe

derazione e sede del nunzio apostolico. Arsenale, dove

conservansi trofei e armature del medio evo. Fondazioni

scientifiche, letterarie e benefattive.Ab.6,1oo.–Presso

la cit., monumento eretto nel 1821 alla memoria degli

Svizzerisgozzati il 1o agosto 1792 per la difesa di Luigi

xvi nelleTuillerie:èun lione colossale tagliato nella ru

e, eseguito sul disegno del cel. Thoruvaldsen.

LUCEY. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia Pro

pria, mand.Yenne. Ab.52o.

LUCHÉ. Bor. della Francia, dip. Sarta.Ab. 2,5oo.

LUCHIEY. Bor. della dip.Somma.
2
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LUCHOVV.Cit. e cast. del reg. d'Annover mel gov. di

Luneburgo. -

LUCIA(SANTA). Is. dell'America,una delle Antil

le, alS.della Martinica.

LUCIA(SANTA). Is. dell'Africa al tuttodeserta,nel

l'arcipelago del CapoVerde. -

LUCIA(SANTA). Cit. dell'AmericaMerid. nella Con

federazione del Rio della Plata.

LUCIA(SANTA).5Terre del reg. di Napoli.–1* In

Principato Ulter., distr. di Avellino,circon. di Serino,

dioc. di Salerno. Ab. 1,25o.–2° InTerra di Lavoro,di

str. di Caserta,circom. di Arienzo, dioc.di Santagatade

oti.–3º In Abruzzo Ulter.2., distr. di Aquila, circon.

i Montereale, dioc. di Rieti (Stato Pontif ).-4*In

Principato Citer.,distr. di Salerno, circon. e dioc. di

Cava. Ab. 1,9oo.–5° Nella medesima prov., distr. di

Vallo, circondario di Pollica, dioc. di Capaccio.Abitan
ti 1oo.

LUCIA(SANTA). Cit. della Sicilia in prov. e distr.

di Messina, capol. di circon.,sede di un regio abate che

m'è il vescovo. È città graziosa e decorata da molti templi

e monasteri. Ha pure un seminario di chierici. Esporta

legumi,vino, olio,granturco e seta.Ab.4,7oo.-Picc.

bor. dell'istessa is.in prov.,distr., circon. e dioc. diMes
sina.Ab.55o. -

LUCIA(SANTA). F. della Sicilia in prov. di Messi

na,chesorge ne'dintorni diCastroreale,oveha nome Bo

nata,e mette foce nel seno di Milazzo.Credesi che fosse

l'antico Panchysus.

LUCIANA. Cast. dellaSpagna nell'Andalusia,5l.O.

N. O. da Ecija.

LUCIANO. Cit. della Spagna nella Nuova Castiglia,

8 l. O. da Ciudad-Rodrigo.

LUCIDO(SAN).Terra del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. e circon. di Paola, dioc. di Cosenza, da cui

dista perm. 18. Il territ.n'è fertile in frumento,vini e

frutta.Sonovi miniere di gesso e di pietre arenarie e fo

caie. Ab.2,ooo, industriosi e commercianti.

LUCIGNANO.Terra nobile murata,già cast. di gr.

importanza pertrovarsi sul controverso confine sanese

aretino, del gr. duc. diToscana in Val di Chiana. Bella

collegiata con buoni quadri della scuola sanese:8 l. da

Siena. Ab. 2,88o.

LUCIPARA. Picc. is. dell'Oceano Indiano su la costa

S. di Banca.

LUCITO.Gr. terra del reg. di Napoli in Contado di

Molise, distr. di Larino, circon. di Civitacampomarano,

dioc. di Termoli. Èfabbricata in una valle circondata

monti a distanza di m. 12 da Campobasso, e di26dall'A

driatico.Vi si vedonogliavanzi di un castello (opera dei

mezzi tempi)ed alcuni ruderi di fabbrica, che potrebbe

ro indicare l'antica posizione sua diversa dalla presente.

Passa per le sue terre il Biferno,il quale, nato presso

Boiano, mette nell'Adriatico.Ab.2,9oo.

LUCKA. Cast.della Germania nel duc. di SassoniaAl

tenburgo.Ab. 1,5oo.

LUCKENWALD. Cit. della Prussia,prov. Brande

burgo, distr. Potsdam. Ab.4, ooo.

LUCKFORD. Cast. dell'Inghilterra nel Dorsetshire.

LUCKHORE. Cit. dell'Indostan nel Bahar,8l.N.E.

da Patna.

LUCKIDUAR. Fortezza dell' Indostan suruna mont.

all'ingresso del varco dal Bengala al Boutan.

LUCKNOvv. Cit. delle Indie Or. nella prov. d'Oude,

cap. del reg. di questo nome su la destra del Gumty,va

sta,popolosa,con belle moschee, mercato magnifico,ba

zar, grandiosi, massime il reale, in cui avvi una

biblioteca copiosa, e case quasi tutte assestate alla foggia

inglese. Gr. numero di elefanti. Ab. circa 5oo,ooo.

LUCKPUT-BUNDER. Cit. dell'Indostan nella prov.

di Kutche.

LUCKY. Cast. dell'Ungheria nel com. Liptau,

LUCKYPORE. Cit. dell'Indostan nel Bengala.

LUCO.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.2.,

distr. e circon. di Avezzano, dioc. di Marsi.È sita a di

stanza di m. 3o dall'Aquila,e di 4o dal mare, appiè d'un

monte lunghesso il Fucino. Ab. 1,8oo.

LUCOLI.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.

a., distr. e dioc.di Aquila, circon. diSassa. Nellesue ter

re sono cave di marmo rosso egiallo.Contieme,unita

mente alle sueville, ab. 2,5oo.

LUQON. Cit. della Francia, dip. Vandea,in capo ai

canali Lucon e Fontenelle:6 l.O. da Fontenay, 17 l.

S.O. da Parigi.Ab.3,8oo.

LUQON.V. LussoN.

LUCOS.Cast. del reg. di Napoli nell'Abruzzo Ulter.

2.,distr. di Avezzano. Ab. 1,8oo.

LUCUGNANO.Terra del reg.di Napoli in Terra d'O

tranto, distr. di Gallipoli, circon. diTricase, dioc. diU

gento. Ab.45o.

LUCY-LE-BOIS. Bor. della Francia, dip. Yonne.

LUDBREGH. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Croazia, com. Kreutz.

LUDDINGHAUSEN.Cit.e cast. della Prussia Rena

na nel territ. di Munster.

LUDE(LE). Cit. della Francia,dip. Sarta,4 l.S. E.

da La-Flèche.Ab.5,4oo.

LUDEHANNAH.Cit., munita delle IndieOr. nel ter

rit. di Dehli.

LUDENSCHED.Cit. della Prussia nella Westfalia,5

l. da Iserlhon.

Bor. dell'Inghilterra nel Wilt

SInIITe.

LUDLOW.Cit. dell'Inghilterra nella cont. di Strop.

Ab. 5,ooo.

LUDLOW.2 Cit. degli Stati Uniti americani:una nel

la NuovaYork; l'altra nel Massachussets.

LUDON.Cont. degli Stati Uniti americani nella Vir
lIllal .

LUDON-TOWN.Cit. degliStati Uniti americaninel

la Pensilvania, cont. Franklin.

LUDWEIS. Bor. dell'arciduc. d'Austria nell'Alto

Mannhartsberg.

LUDWIGS-BURG. Bella cit. del reg.di Würtem

nel circ. e presso il Neckar, con cast. r. egiardini,

fondata nel 1718. Collegio,scuolamilitare, arsenale,fon

deria di cannoni.Ab. 1o,ooo.

LUDWIGS-HAFEN. Cit. del gr. duc. di Bade, nel

circ. del lago, con porto franco sullago di Costanza.

LUDWIGS-LUST.Cit. del gr. duc. di Mecklembur

goSchwerin, nel circ. diMecklemburgo, di modernaco

struzione, in seno agiardini,parchi e foreste.Sede ordi

maria del sovrano. Ab.4,ooo.

LUDWINOWO. Cast. della Russia Europea nellaPo

lonia,gov. Augustow.

LUFFEE. V, Lorrr.

LUFUNA. F. dell'Africa nella Guinea Inferiore che

perdesi nell'Atlantico.

LUGA. F. e cit. della Russia Europea,nel gov. di

Pietroburgo: il f. gettasi nel golfo di Finlandia.

LUGAGNANO.Bor.del duc. di Piacenza alle faldedel

monteGiogo, che gli soprasta al N. N.O.Ab.6oo.

LUGANO(LAGODI).V. LUGANo.

LUGANO.Cant. dellaSvizzera conterminato alN. dal

cant. di Uri e dai Grigioni,all'E.dai Grigioni ancora,che

lo circondano egualmente alS. e all'O. inun colPiemon

te:una parte della valle Bedretto si protende al N.O.

sinverso il cant. del Vallese. La sua superficieè formata

di mont.e di valli;questesono per la maggiorparte com

poste dai rovesci merid. delle Alte Alpi, che versano le

acque da cui sono innaffiati nel lago Maggioree in quello
di Non è che ne'dintorni di quest'ultimo lago

dove disserramsi ridenti pianure, e quivi, comegeneral

mente all'ingresso merid. delle altre valli , il climaè si

mile a quello dell'Italia: innoltrandosiperò nelle alte re

gioni,esso diventa gradatamente più rigido, e finisce per

farsi avverso a qualunque vegetazione. Il Ceresio o lago
di Luganoha,secondo l'Oriani,874p. di altezza sopra il

livellò del mare. Siccome questo lago nontrovasi indicato

da alcuno scrittore antico,gli eruditi pensano che lasua

formazione abbia avuto origine da qualche subitaneo e

grande sprofondamento di terreno, riempito poscia dalle

acque procedenti dalle vicine mont., e che ciò sia accadu

to nei primi secoli dell'era cristiana; nè tale fenomeno,

come osserva il Breislak,sarebbe straordinario in una

pianura posta alla base di unagrande catena di monti :

che anzi la forma-stessa di quel lago è così irregolare e

bizzarra, che richiama alla mente un crollamento acciden
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tale del suolo accaduto in quel sito,e che ha strascinato

seco molte parti vicine.–Molte catene di mont.,staccan

dosi a così dallagiogaia principale delle Alte Alpi che

sono la frontiera naturale Svizzera e dell'Italia, si

stendono attraverso il cant.Ticino,dirigendosi massima

mente al s., eformano colle diverse ramificazioni loro

una sterminata quantità digr. epicc. valli. Primeggiano

al N.O. il Gries di 7,356p., al N. la Furca di7,795p.,

il S.Gottardo di 6,557 p., il Luckmanier di 5,74o p., il

Centovalli e il Greina; all'E. i picchi del Moschel e Len

ta, ilS. Giori e il Camoghè: nell'interno del paese sorge

il monte Cenere, che merita attenzione particolare. Il la

go Maggiore, quellodi Lugano, di cui picc.porzionipro

tendonsi all'E. e alS.della Lombardia, il lago Lucendro,

quello della Stella ed alcuni altri di minore importanza

bagnano questopaese. I f.sono il Ticino, Maggia, Blegno,

Agno,Moesa, Verzasca,Tresa: molti i ruscelli e torren

ti.–Assai bestiame nutresi in questo cant.; i cavalli però

sono assai più scarsi che gli asini ed i muli;selvaggina

abbondevole;f. assai pescosi. Molte piantagioni di tabac

co, magnificheforeste, praterie fiorentissime. Assai ricco

pure il reg. minerale: ad Arzo,presso la frontiera della

Lombardia, cave di marmo di qualità eccellente, e nella

valle di Lavizzara cave di pietra ollare, da laveggio o di

Como: bellissimi filoni di cristalli trovansi nelle mont.

che confinano colVallese. La pietracalcare, l'arenaria ed

altri minerali sono abbondevoli,comepure alcune minie

re di ferro:gr. partito potrebbesi ora trarre dal carbon

fossile che trovasi nel territ. del Luganese, ma è affatto

negletto. L'industria occupasi in questo cant. nelle sto

viglie di legno e di laveggio, nel vetro, nella carta, nei

cappelli di paglia, nell'acquavitespiritosa di ciliege okir

schenuvasser,nella seta, ecc. Visono magli e fucine pel

ferro e rame.Ab. 1o8,ooo tutti cattolici.–Lugano.Cap.,

la piùvasta,popolosa ebella cit. ditutte le altre del cant.

posta suruna gr. baia del lago del suo stesso nome; da

questa parte magnificoè il suo prospetto. Racchiude bel

le piazze, alcuni pubblici e privati èdifici di buona archi

tettura.Teatro.Gr.fiera annuale, nella quale sifa par

ticolarmente ungr.traffico di cavalli,buoi, ecc. Ab. più

di5,6oo. I dintorni della cit. sono abbelliti daville e

giardini. Le cantine di Caprino, praticate nella roccia alle

radici di quel monte, poste sull'opposta sponda del lago,

mantengono anche nei più cocenti calori dellastate il vi
nofreschissimo.

LUGDE. Città della Prussia Renana nel distr. di

Brakel.

LUGNANO.Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter.2., distr. e circon. di Cittaducale, dioc. di Aquila.

Ab. 1,14o.

LUGNETZ.Valle della Svizzera nel cant.Grigioni,

che mette Ilantz: il picco Val Rhein innalzasi

1o,22o p. al disopra del livello del mare. Vi sono rocce

chedanno gr. copia di solfato di magnesia, oggetto di
traffico.

LUGNY.Bor. della Francia, dip.Saona e Loira.

LUGO.Cit. degliStati Ecclesiastici nella leg. di Fer

rara, distr. Imola: gr.traffico di vino, canapa, lino, ac

quavite, ecc. Ab. 9,54o.

LUGO(Lucus Augusti). Cit. vesc. dellaSpagna nella

Galizia, capol. della prov. dello stesso nome. Cattedrale

ant. e bellissima;avanzi di mura, opera de'Romami;ac

uetermali: 25 l. N. E. da Compostella. Ab. 12,ooo.

LUGOS. Bor. dell'Ungheria nel com. di Krassova.

LUGRIN. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov. del Ciablese, mand. Evian. Ab. 1,27o.

LUGTON. F. della Scozia che si unisce al Garmock.

curiosTER. Bor. della Danimarca nelloSle

SWICK ,

LUHE.F. del reg. d'Annover che mette nell'Elba.

LUIGI(SAN). Capo dell'Africa su la costaO. della

terra di Kerguelen. -

LUIGI (SAN). Cit. degli Stati Uniti americani nel

Missuri, sul Mississipi.–F. dello stesso nome e stato che

mette nel lago Superiore. -

LUIGI(SAN). Picc. cit. e porto dell'America nell'is.

di San Domingo.

LUIGI(SAN) DIMARANHAO. Bella cit.vesc. del

l'America nell'imp.brasiliano, capol. della prov. dello

stesso nome su la costa occ. dell'is. Maranhao, tra due

picc. f , la cui origine deesi auna coloniafrancese che vi

si stabilì nel 1612. Porto assai frequentato. Molti begli

edifici, tra'quali il palazzo del gov. e il comunale e vesc.,

la piazza maggiore, ecc.Ab. 28,ooo.

LUIGI(SAN) DI POTOSI.V. Porosi(SAN Lumor pi).
LUIGIANA.Stato dell'AmericaSett.conterminatoal

l'O. dal Messico, al N. dall'Arkansas, all'E. dal Missis

sipi, al S. dal golfo del Messico. I Francesi ne furono i

ssori sino al 1762, epoca in cui passò sotto il

ominio della Spagna; nel 18oo fu restituito alla Fran

cia, che lo vendette agli Stati dell'Unione nel 18o5. La

Luigiana cominciò a far parte della Confederazione nel

181 1. Essa forma quasiun'immensa pianura fertile, ma

assai paludosa, innondata annualmente dal Mississipi,il

che rende il clima molto insalubre. Il mais, la canna da

zucchero, il cotone, l'indaco, il tabacco sono le principali

piante che vi sono coltivate. Quasi tutta l'agricoltura è

affidata agli schiavi. Produce purevino:gli Italiani vici

mentano ora l'allevamentode'bachida seta.Ab.215, ooo.

Nuova Orleans cap.

LUIGIFORTE o VAUBAN. Picc. cit. eforte della

Francia nel dip. Basso Reno,surun'is. di questof.,8 l.

N. E. da Strasburgo.

LUINES. Cit. e cast. della Francia, dip. Indroe Loi

ra,2 l.O. daTours. Ab. 2,2oo.

LUINO.Gr. bor. ricco e popoloso del reg. Lombardo

Veneto, Como, capol. di distr. Palazzo magnifico,

disegno di Felice Soave. Patria della famiglia Luini o

Lovine, pittore celebre, la cui artefu pure con onorepro

fessata da due suoi figli.

LUISA.Cit. e porto della Russia Europea nella Fin

landia. Ab.2,7oo.

LUISA. Cont. degliStati Uniti americani nella Vir

ginia.

LUISBURGO. Picc. cit. dell'America Sett.,un tempo

vasta e splendidissima, che fu dall'Inghilterra nel

dopo ostinato assedio, tolta alla Francia e quasi al tutto

soqquadrata; ora altro non serba, che il suo porto ma

nifico,sfasciumigrandiosi e meschine capanne abitate

pescatori.

LUISBURGO. Alcune cit. degli Stati Uniti americani

nella Carolina Sett., cont. Franklin; nel Maryland,cont.

Talbot; nella NuovaYork, cont.S. Lorenzo; nella Geor

gia, cont. Jefferson; nel Kentucky, cont. Jefferson.

LUISIADE. Gruppo d'is. presso la Nuova Guinea al

S. E. nell'arcipelago dell'Australia propriamente detta,

o Polinesia,visitato prima da Bougainville, poscia da

: gli indigeni appartengono alla razza dei

egri.

LUI-TCHEU. Cit. marit. della Cina nella prov. di

Quang-Tong.

LUKHIE. Cast. della Russia Europea nel gov. di Ko

StrOma,

LU-KIANG. Gr.f. della Cina che mette nel golfo di

Bengala.

LUK-MANER o LUK-MANIER(Locus Magnus).

Mont. della Svizzera, cant.Grigioni, varco da Disentis a

Bellinzona: su la vetta, ospizio dedicato alla B. V.

LUKOS.V. LUcos.

LUKOW.Cast. della Russia Europea nella Polonia,
ov. Masovia.

LUKOYANAW.Cit.della Russia Europea nel gov. di

Nijni-Novgorod.

LULA.Vill. dell'is. di Sardegna,prov. di Nuoro,

mand. di Bithi.Ab. 912.

LULÉ. Cast. del Portogallo nell'Algarvia.

LULEA. Picc. cit. della Svezia nel Nord-Land, con

porto assai trafficante.

LULEA(GR. e PICC)Fiume della Svezia che,dopo

avere ingrossato il lagodello stesso nome,gettasi nel Bal

tico.

LULLIN. Vill.del reg. di Sardegna nellaSavoia,prov.

del Chiablese,mand.Thonon. Ab. 1,ooo.

LUMBERLAND. Terra degli Stati Uniti americani

nella Nuova York,sul Delaware.

LUMIBRES. Bor. della Francia, dip. Passo di Calais.

LUMIAR.Cit. dell'America, imp. Brasile, nella prov.
Maranhao.
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ILUMILEY. Bracciodi mare dell'AmericaSett. al N. E.

dello stretto di Hudson.

LUMPARLAND. Is. della Russia fra le Aaland nel

Baltico.

LUNA(MONTIDELLA).V. AL-QUAMAR.

LUNA. Cast. della Spagna nell'Aragonese.

LUNAMATRONA.Vill. dell'is. di Sardegna,capol.di

mand. Ab. 78o.

LUNAN. Cit. dellaScozia alla foce del f. dello stesso

nome nel Forfarshire.

LUNAS. Bor.della Francia,dip. Hérault: 2 l.O.S.

O. da Lodève: nel territ., carbon Ab. 1,5oo.

LUNAWARA.Cit. dell'Indostan,prov. Guzerate.

ILUNCARTY. V. LoNcARTyr.

LUND.Cit. vesc. della Svezia nella Scania con uni

versità rinomata ;biblioteca, orto botanico, società fisio

grafica, osservatorioastronomico, ecc. Ab.5,5oo.

LUNDEN. Bor. della Danimarca nell'Holstein;fiera

annuale dibestiame, massime cavalli.

LUNDEN-BURG. Bor. e cast. dell'imp.d'Austria

nella Moravia, circ. Brünm.

LUNDSBRUNN.Acque minerali e bagni della Svezia

nelgov. diSkaraborg.

LUNDY. Is. dell'Inghilterra all'ingresso del canale di

Bristol.

LUNEBURGO. Cit. del reg. d'Annover, capol. del

gov. dello stesso nome, in seno avaste brughiere su l'Il

menau, con begli edifici: nel territ., saline ricchissime,

che in ogni anno danno circa 5oo,ooo quintali di sale: 15

l.S. E. da Amburgo.Ab. 12,ooo.

LUNEBURGO. Cont. e cit. dell'AmericaSett. nella

Nuova Scozia con porto.Ab. 1,2oo,la maggiorparteTe

deschi.

LUNEBURGO.2 Cit.degli StatiUniti americani: una

nel Vermont,cont. Essex; l'altra nel Massachussets,

cont. Worcester.–Cont. dello stesso nome e stato nella

Virginia. -

LUNEL. Cit. della Francia, dip. Hérault, assai traffi

cante per le sue comunicazioni acquee col Rodano, col

Mediterraneo e col canale dei due Mari: nelterrit.,vino

moscado dovunque rinomato:5 l. N. E. da Monpellieri.

Ab.5,8oo.

LUNEL-VIEIL.Bor. della Francia, dip. Hérault,3

l. N. E. da Mompellieri.

LUNEN.Cit. della Prussia Renana,meldistr.di Dort

mund. Ab. 1,4oo.

LUNÉVILLE(Lunae-Villa). Bella cit.della Francia,

dip. Meurthe, al confluente del Vezouse nel Meurthe.

Bellapiazza con fontana;vasta cavallerizza che può con

tenere 2oo uomini a cavallo;teatro; caserme: presso il

campo di Marte, cast. che serviva di stanza ai duchi di

Lorena. Sepolcro della marchesa di Châtelet, l'eroina di

Voltaire.Questa cit.è celebre pel trattato di pace con

chiusotra la Francia e l'Austria il 9 febbraio 18oi : 6 l.

S.E. da Nancy.Ab. 12,79o.
LUNGA-ISOLA.2 Is. dell'AmericaSett. nello stretto

di Hudson.

LUNGA(IS). Is. dell'America Sett. su la costaS. di

Terranuova. -

LUNGA 4 Is. degli Stati Uniti americani:una

su le coste della Nuova York; altra nel Maine, baia di

Penobscot; la 3° su la costa O. della Virginia,baia di

Chesapeake; la 4° nelTennessee.

LUNGA(Is) Picc. is. dell'America Sett. su la costa

della Floridà nel golfo del Messico.

LUNGA(Is.) Is. dell'Oceano Atlantico fra le Picc.

Bermude. -

IN LUNGA (IS). Is. su la costaS.della Giammaica:lat.

. 17o 51”.

1NA (IS.). Is. del mare delle Indie su la costa N.

d'Antigoa:lat. N. 17° 17'.

LUNGA(IS.). Is su la costa della Nuova Zelanda

nello stretto della Regina Carlotta.

LUNGA(IS). Isoia su la costa dell'Africa: lat. S.

1oo 25'.

LUN-GAN-FU. Cit. della Cina nella prov. diChan

l

LUNGERN. Vill. dellaSvizzera, cant. Unterwalden.

LUNGRO.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter.,distr. di Castrovillari, capol. di circom., dioc. di

Cassano. Dista da Cosenza m.4o in circa, e dal mare 24.

Sorge a ridosso di un monte, in luogo molto ameno ede

lizioso, rimpetto ad altri tre, nominati Pollino, Mula e

Sila. Il suoterrit., anzi sterile che no,èbagnato da due

fiumi, il Leotili e il Galatro, i quali sorgono fra' suoi

monti, evannoa perdersi nell'Adriatico.Evvi altresì una

miniera disale, detta la Salina di Altomonte. Contiene

ab.5,4oo, presso chetutti albanesi, industri e commer

cianti.

LUNIGIANA. Picc. paese situato tra la Liguria e la

Toscana,bagnato per la maggior parte dal Magra e dai

suoi influenti,che il nome ricevette dalla distrutta cit.di

Luni.

LUNZ. Bor. dell'arciduc. d'Austria nell'Alto vvie

nerwald sur unpiccol lago dello stesso nome.

LUINZAY . V . MIAAmium .

bi LUNZENAU. Cast. della Sassonia nel circ. Erzge

Nzev. Cit. dell'Asia nell'imp. birmano su l'Irra

waddy.

LUOGOROTONDO.V.Loconoropo.

LUOGOSANO. V. Locosano.

LUPARA. Bor. del reg. di Napoli in Contado di Moli

se, distr. di Larino, circon. di Civitacampomarano, dioc.

diTermoli. Ab. 1,9oo.

LUPAT. Cit. della Turchia Asiatica nella Natolia,

sur unf. dello stesso nome all'O. di Bursa.

LUPATI o SPINA DELMONDO. Momt. dell'Africa

Merid. che protendonsi dal capo di Buona Speranza al

capo Guardafui, parallelamente al mare delle Indie.

LUPERSAC. Bor. della Francia nel dip.della Creuse,

4 l. E. N. E. da Aubusson.

LUPIA. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr. di Cosenza, circon. di Scigliano,dioc. di Nicastro.

Ab.62o.

LUPIMARINI. Picc. is. dell'America nell'arcipelago

di Bahama, sa la baia Soledah.

LUPO(SAN). Terra del reg. di Napoli in Contado di

Molise, distr. di Campobasso, circon. di Pontelandolfo,

dioc. di Benevento. Ab. 1,8oo.

LUQUE. Cit. della Spagna nella prov. di Cordova.

LURAS.Vill. dell'is di Sardegna,prov. diTempio.

Ab. 1,25o.

LURAY.Terra degliStati Uniti amer.nella Virginia.

LURCY-L'EVY. Bor. della Francia, dip. Allier,8 l.

N. O. da Moulins. Ab. 2,5oo.

LURE. Cit.della Francia,dip. AltaSaona,6 l. E. N.

E.daVesoul. Ab. 2,5oo.

LURGAN. Cit. dell'Irlanda nella cont. d'Armagh.

Ab. 3,ooo.–Bor. dello stesso regno e nome nella cont.

di Louth.

LURI. Bor. dell'is. di Corsica,5 l. N.N.O. da Bastia.

Ab. 1,4oo.

LURICAL. Cit. del Portogallo nella prov. di Beira.

LURINHA. Cast. del Portogallo nell'Estremadura.

A LURO. Cit. della Turchia Europea,5 l. O, S. O. da

rta.

LURS. Bor. della Francia, dip. Basse Alpi.

LUS. Bor. della Francia, dip. Alti Pirenei: sorgenti

d'acque minerali.

LUSAU. Cit. dell'America Merid., 12 l. O. da Bue

nos Ayres.

LUSAZIA. Ant. prov. della Germania tra l'Elba e

l'Oder,divisa in Alta e Bassa, e nome di uno dei circ. del

reg di Sassonia, che a capol. ha Bautzen .

LUSCHE. Bor. della Boemia, circ. Chrudim. 

LUSCHENI. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia ,

circ. Czortkow.

LUSCHITz. F. della Boemia che mette nel Moldau.

LUSCHWITZ. Bor. della Prussia Occ. nel territ. di

Posen.

LUSCIANO. Bor. del reg. di Napoli in Terra di La

voro, distr. di Caserta, circon. e dioc. di Aversa. Alla

banda sua di ponente, nel luogo detto la Madonnella,

vedesi un ramo della via consolare che da Capua menava

a Cuma. Ab. 2,ooo.

LUSERNA. Bor. del Piemonte, div. di Torino, prov

di Pinerolo, cap. di mand. Ab. 1,18o.
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LUSEVERA. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Friuli. Ab. 1,2oo.

LUSIGLIE.Vill. del Piemonte,div. di Torino, prov.

d'Ivrea, mand.S. Giorgio Canavese. Ab.85o.

LUSIGNAN.(Luziniacum). Cit. della Francia, dip.

Vienna,5l.S. O. da Poitiers. Ab.2,5oo.

LUSIGNY. Bor.della Francia, dip. Aube.Ab. 1,2oo.

LUSSAC. Bor. della Francia, dip. Gironda. Abitan

ti 2,ooo.

LUSSAC-LES-CHATEAUX. Bor. della Francia,dip.

Vienna. Ab. 1,5oo. -

LUSSAC-LES-EGLISES. Bor. della Francia, dip.Al

ta Vienna. Ab. 1,4oo.

LUSSAN. Bor. della Francia, dip. Gard.Ab. 1,2oo.

LUSSEMBURGO.Gr. duc. dei Paesi Bassi postotra

il Belgio,la Francia e la Prussia Renana,ora tra

il Belgio e l'Olanda. Faceva da primaparte della Germa

mia,e formava il dominio originario della possente fami

glia dei conti educhi di Lussemburgo, di cui alcuni furo

no eletti imperatori della Germania. Nelxvi secolo,dopo

l'estinguimento di questa casa, i duchi di Borgogna com

rarono il duc., che rimase poscia congiunto sempre ai

aesi Bassi. Alla fine delxvii secolo questi paesi, in un

col Lussemburghese,passarono dalla casa di Borgogna alla

dinastiaaustriaca,eposcia allaspagnuola.Estinta quest'ul

tima alprincipio delxvii1secolo, la casa d'Austria appro

l Belgio soltanto e del Lussemburghese,giacchè

e prov. sett. dei Paesi Bassi avevano consolidata l'indi

pendenza loro durante lospagnuolo dominio,efondata la

rep. ogli Statigeneralidell'Olanda. Il Belgioe il Lussem

burghese essendo stati conquistati dallaFrancia nel 1795,

il Lussemburghese rimase aggregato a quel reg. sino al

1814 sotto il nome di dip. delle Foreste.Questopaeseè

alpestre edammantato da vaste foreste;f. principali , il

Mosella, l'Ourthe e ilSoure, cogli influenti loro Alzette

eOur. Territ. menofertile che nelle prov.belgiche;prin

cipale ricchezza del gr. duc., allevamento del bestiame,

legname, miniere. Ab. circa 5ooooo, ingr.parte Valloni

che parlano un dialetto francese, eccetto nella parte E.,

dove domina la linguatedesca.Lussemburgo, capol. della

rov. appartenente all'Olanda; Arlon, capol. della parte

–Lussemburgo, cit.assai munita,una delle for

tezze della Confederazione Germanica,su l'Elz o Alzette,

in parte surun'altura, in parte in unavalle profonda al

di sotto del monte. Industria principale, tele e conce del

le pelli. Ab. 1o,ooo.

LUSSIN PICC.Cit. dell'imp. d'Austria, reg. illirico,

gov. di Trieste, circ. dell'Istria nell'is. d'Ossero; fabb. di

navi. Ab.3,7oo.

LUSSON. Is. dell'Oceania la più sett. e vasta di tutte

le Filippine: centro del dominio degli Spagnuoli,che

estendesi su le costeS.,O.e N.;la costa or.è occupata da

Malesi independenti; l'interno, dai Papoani. Racchiude

molti vulcani e vasti laghi. Itremuoti e gli uragani vi

cagionano soventegrandi estermini: al N. uragani so

nopiùviolenti che al S., e non oltrepassano il 9° di lat.

Climageneralmente salubre; il più intenso calore regna

in aprile e in maggio.Tabacco e cotone di qualità eccel

lente. Manilla, capol.

LUSSURGIU. Gr.terra dell'is. diSardegna,prov.di

Caglieri, capol. di mand.Ab. 4,46o.

LUSTRA.Terra del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. diVallo,circon. diTorchiara, dioc. di Capac

cio, dist. da Salernom. 15 all'incirca. Ab.55o.

LUTANGE. Bor. della Francia, dip. Mosella.

LUTANGER. Picc. isola dell'Oceano Indiano al S. di

Mindanao.

LUTGENBORG. Cast. della Danimarca nel duc. di

Holstein.

LUTOMIRZ.Cast. della Russia Europea nella Polo

mia, circ. Kalisch.

LUTON. Bor. dell'Inghilterra nel Bedfordshire; nei

dintorni, cast. magnifico.

LUTOvvISKO. Bor.dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ.Sanok.

LUTRE.Terra degli Stati Uniti americani nel Missu

ri, cont. -

LUTRY.Cast. dellaSvizzera, cant. Vaud,sul lago di

Ginevra.

LUTSINA. Picc. cit. della Russia Europea nel gov. di
Vitebsk.

LUTSK. Cit. della Russia Europea nella Volhinia.

LUTTENBERG. Bor.dell'imp. d'Austrianella Stiria,

circ. Marburgo.  

LUTTER. F. della Prussia Sassone che si unisce al

VVTerra.

LUTTERBURG. V. LAUTER-BERG .

LUTTER-LOH. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont, cont.Crleans.

LUTTER-WORTH. Bor. dell'Inghilterra,cont.Lei

Cester.

ILUTTICHI. V, LIEGI.

LUTZEN(Lucena).Cit. della Prussia nel Mersebur

hese, celebre per le battaglie dello stesso nome,com

ttute ne'suoi dintorni;quivi fuucciso ilprode Gustavo

Adolfo, re dellaSvezia, nel 1652.

LUVO. Cit. dell'Asia nel reg. di Siam.

LUXEUIL o LUXEU (Luxovium). Amt. cit. della

Francia, dip.AltaSaona, rinomata pe'suoi bagni minerali

e termali, assai frequentati.Untempo cel.badia de'Be

medettini; molte reliquie dell'antichità.Ab.3,62o.

LUXOR. Bor.dell'Africa nel Said o nell'Alto Egitto,

me'cui dintorni giacciono le ruine della GrandeTebe, o

della cit. delle Cento Porte, o a meglio dire Palazzi, di

cui ci lasciò sì bella ed estesa descrizione il nostro Belzo

ni,della qualene piace qui riferirneun brano.-«E quivi

(così quell'illustre)daprima farò osservare, che non si può

fornare cheun'idea bene imperfettadella immensaesten

sione delle ruine diTebe, anche secondo le descrizioni

dei viaggiatori più esatti e più abili. Egli è assolutamente

impossibile immaginarsi un quadro tanto imponente, sen

za averlo avuto sotto gli occhi,e i piùgrandi modellidella

nostra architettura moderna non basterebbono a farci

comprendere quelleforme,quelleproporzioni, que''massi

colossali. Nello avvicinarmi alle ruine mi sembrava em

trare in una ant. cit. di giganti, i quali abbandonatoaves

sero que'templi per lasciare alla posterità una testimo
mianzadell'esistenza loro. decorati da

due obelischi e dastatue colossali, quellaforesta di colon

me enormi, quel grande numero di sale che circondano il

santuario, que'begli ornamenti che ricoprono da tutte le

parti le mura e le colonne(descritti anche dall'Hamil

on ), il tutto insieme formaun soggetto di stupore per

l'Europeo condotto nel mezzo di queste immense rui

ne, le quali al N. di Tebe dominanò,a guisa divecchie

torri,un bosco di palme. Avanzi ditempli, di colossi, di

sfingi, di facciate, sfasciumi diarchitettura edi scultura

senza numero ricoprono il terreno a perdita di vista: la

loro varietà infinita scoraggia il viaggiatore che nevor

rebbe descrivere il complesso. Su la sponda occ. del Nilo

queste antiche meraviglie si estendono per ispaziovastis

simo: da questa parte i templi di Gurnah,di Mennonioe

di Medinet-Abu attestanocollagrandiosità della loro ar

chitettura,che hanno fatto parte della grande cit., cui

appartenevano eziandio le belle figure colossali che sono

per ancora in piede nellevastepianure diTebe, le molte

tombe scavate nella roccia e quelle della grande valle dei

re, adorne di pitture esculture,e racchiudenti sarcofagi

e mummie.Una cupa rimembranza rattiene l'estraneo in

mezzo a quella cit. deserta,egli fadomandarea sè stesso:

comeavvenne mai che un popolo il quale sembra avere

edificato per l'eternità, siascomparso dalla terra senza

lasciare alla posterità il segreto della sua lingua e della

sua scrittura?...»Ne'dintorni diLuxor stanziano mol

ti Trogloditi, i quali d'ordinario occupanoil passaggio tra

il primoe secondo ingresso delle tombe.

LUYK.V.LIEGI.

LUZARCHES. Picc. cit. della Francia, dip. Senna e

Oise,6 l. N.N. E. da Pontoise.Ab. 1,8oo.

LUZECH. Cit. della Francia,dip. Lot, 5 l. O. daCa

hors.Ab.2,2oo.

LUZERNE. 2 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nella Pensilvania, cont. La-Fayette; l'altra nella Nuova

York,cont. Warten.–Cont. nello stesso stato e nome

nella Pensilvania.

LUZIA.Cit. dell'America nell'is. di Porto Riccosu la

untaE.

LUZILLE. Vill. della Francia,dip. Indro e Loira.
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LUZY. Cit.della Francia,dip. Nièvre, 7 l.S. daChà

teau-Chinon. Ab.2,2oo.

LUZZANO. Terra del reg. di Napoli in Terra di La

voro, distr. di Caserta, circon. di Airola, dioc. di Sant

agatadegoti. Ab. 1,ooo.

LUZZARRA. Bor.del duc. di Parma e Piacenza mel

Guastellese su la destrasponda del Po: scuole pubbliche

escuoladi caritàfondata dal cav. D. Carlo GiuseppePla

testainer, che quivi era arciprete, e che passò a stanziare

in Parma sua patria, il quale conmente saggia egenerosa

vi aveva introdottala manifattura de'cappelliditrucciolo,

che ove fosse stata favoreggiata,sarebbe giunta agrande

prosperità. I Luzzarresi eretto una lapide a me

moria di quelbenefico fondatore.Ab. circa 9oò.

LUZZI. Bor.del reg. di Napoli in Calabria Citer.,di

str. diCosenza, circon. di Rose,dioc. di Bisignano. Ab.

2,7OO.

vow. V. LEMBERG.

ILVVOVVEK ., V. NEUSTADT.

LYCHEN.Cit. della Prussia, prov. Brandeburgo, di
str.Templin.

LYCK.Cit. della Prussia nel distr. di Gumbinnen.

Ab.5,ooo.

LYCOMING.Cont.e cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania.–F. dello stessonomee stato che mette

nelSusquehannah.

LYD. V. LID.

LYD. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Kent.

LYGUMIKLOSTER.Cast. della Danimarca nell'Jut

land Merid.

LYMAN.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una nel

Maine,cont. York; l'altra nel Nuovo Hampshire sul
Connecticut.

LYME. 3 Cit. degli Stati Uniti americani: una nel

Nuovo Hampshire, cont. Grafton; altra nel Connecticut,

cont. Nuova Londra; la 3° nella NuovaYork, cont. Jef

ferson.

ILYMIE. V. LIME.

LYME-REGIS. Cit. marit. e porto dell'Inghilterra

nel Dorsetshire, 11 l. E.S. E.da Exeter. Ab. 3, ooo.

LYMIFIORD.V. LIIMIFIoRD.

LYMIINGTON., V. LMINGToN.

LYMINGTON. Cit. e porto di mare dell'Inghilterra

nelSouthamptonshire; saline.Ab.3,4oo.

LYNCHIBURG.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Virginia, cont. Campbell. Ab. 6,ooo.

LYNDEBOROUGH.Cit. degliStati Uniti americani

mel Nuovo Hampshire, cont. Hillsborough. Ab. 1,4oo.

LYNDHURST. Vill. dell'Inghilterra nell'Hampshire,

3 l.O.S. O. da Southampton.

LYNDON.Cit. degli Stati Uniti americani nel Ver

mont., cont.Caledonia.

LYNE. F. dellaScozia che si unisce alTweed.

LYNN.Cit. e porto degli Stati Uniti americani nel

Massachussets, particolarmente distinta per le molte cal

zolerie di scarpe da donna, di cui fassi traffico ingente.

Ab.5,ooo.

LYNN-CREEK. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Tennessee, cont.Giles.

LYNN-FIELD.Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets, cont. Essex.

LYNN-HAVEN-BAY. Baia degli Stati Uniti ameri

cani nella Virginia, all'ingresso S.della baia Chesapeake.

LYNN-REGIS. Cit. dell'Inghilterra , cont. Norfolk,

con porto sul golfo diWash alla foce dell'Ouse,impor

tante per la sua marina mercantile impiegata altrasporto

de'prodotti di5 cont., colle quali comunica per mezzo di
f. o di canali. Ab. 12,ooo.

LYNN-REGIS.Terra degliStati Uniti americani nel

la Pensilvania.

LYNN-RIVER.F.dell'AmericaSett.nell'AltoCana

dà chegettasi nel lago Eriè.

LYON.V. LionE.

LYONS.Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuova

York, sul canale Eriè.

S risci Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. di
OIll .

LYS.F. della Francia,dip. Passo di Calais; mette nella
Schelda aGand.

LYS(St-). Vill. della Francia, dip. Alta Garonna.

LYSIEK.Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, circ.

Stanislawow.

LYSOBYKI. Bor. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Lublino.

LYSZKOWO. Bor. della Russia Europea nella Polo

mia,gov. Augustow.

LYTH. Vill. marit. dell'Inghilterra nel Yorkshire.

LYTHAM. Bor. dell'Inghilterra nel Lancastershire.
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MAADEN. Picc. cit. della Turchia Asiatica nell'Ar

menia,4o l.C. da Diarbekir.

Anon Capoe picc. is. dellaScozia,una delle
CiI

AARTENsyk (SAN). Bor. dell'Olanda nellaZe
dIlCia ,

MAAS. V. MosA.

MAASEYK.Cit. del reg.belgico nella prov. Linbur

go,sul Mosa.

MAASLANDSLUYS. Bor. marit. e porto dell'Olanda

Merid;4 l.O. da Rotterdamo.

MAASOE. Is. della Norvegia nel Finmark.

MAASTRICHT(Obtricum,Trajectum Superius.)Cit.

assai munita del reg.d'Olanda,capol.della prov.di Lim

burgo, su la Mosa,che sostenne piùvolte assedi sangui

nosi. Presso la cit. avvi il Petersberg, mont.su cui sta un

forte; quella contiene vastissime e ant. cave di arenaria,

le cui numerose gallerie formano un laberinto di circa 6

l. di lung.;servòno di ricovero agli ab.in caso d'assedio:

6 l. N. da Liegi. Ab. 19,ooo.

MABLY.Vill. della Francia, dip. Loira.

MABRA.Terra. dell'Africa nell'Algeria.

MACACU. Picc. cit. dell'America nell'imp. brasiliano,
rov. Rio Janeiro.

MACAIRE(St-). Cit. della Francia, dip. Gironda.

MACALUBI. Lago della Sicilia in val di Mazzara sul

monte di Aragogna,che tratto tratto fermenta ed esala

eruzioni solforose.

MACANI.Golfo e cit. dellaTurchia Asiatica su la co

sta della Caramania,all'E. N. E. dell'is. di Rodi.

MACAO. Cit.vesc. su la costa della Cina nella penis.

dello stesso nome, assai munita, con case edificate all'eu

ropea. Fu assegnata ai Portoghesi sino dal xvi secolo per

la mano che prestarono contro i pirati. Alcune chiese e

palazzo del gov. notevoli. Biblioteca; museo di storia na

turale. Porto e rada sicura. Nella state, calore incompor

tabile. La polizia è diretta da un mandarino cinese.Inun

giardino presso la cit. mostrasi una grottadoveCamoens

compose una parte della Lusiade. Il Portogallo paga an

nuo tributo alla Cina. Ab. circa 3io, ooo.

MACAO. Picc. cit. del Portogallo nell'Estremadura,

5 l. E. N. E. da Abrantes.

MACAPA. Cit. dell'America nell'imp. del Brasile,

ov. Para, assai munita, con porto su l'Amazzone.

MACARA, F. dell'America nel Perù che si unisce al

Catamaju.

MACARE. Is. dell'America Merid. alla foce dell'Ore

IOCO.

MIACARI. V. MACRr.

MACARSCKA. V. MAKARsKA.

MACASSAR. Penis. dell'OceaniaOcc. alS.O. delle

Celebi, cheformava altre volteun reg. possente ; quivi

gli Olandesi hanno colonie, ilcuigov. stanzia inVlaardin

gen.–La rada di Macassarèvasta e sicura.

MACAU.Bor.della Francia, dip.Gironda,sulGaron

na. Ab. 1,5oo.

MACAUDO. F. della Sicilia in prov. di Girgenti, che

sorge appiè d'una collina pressoSant'Anna. È vicino la

sua foce una torre di avvisò, detta Torre di Macauda.

MACCAGNo(INFERIOREeSUPERIORE). 2 Terre

del reg. Lombardo Veneto, nella prov. di Como.

MACCHIA.5 Terre del reg. di Napoli.– 1* In Con

tado di Molise, distr., circon e dioc. d'Isernia. È sita in

MAC

luogo montuoso, ed ha mura che la ricingono, e due fiu

mi che la circondano, La Lorda e Cavaliere.Ab.65o.–

2° In CalabriaCiter., distr. di Rossano, circon. di San

demetrio.Tiene ab.75o, in parte Albanesi.–3° Nella

prov. medesima, distr. edioc. di Cosenza,circon. diSpez

zanogrande. Ab.2oo.–4* In AbruzzoUlter.2., distr.

di Cittaducale, circon. di Accumoli, dioc. d'Ascoli (Sta

to Pontif.).–5° In Abruzzo Ulter. 1., distr. e dioc. di

Teramo, circon. di Montorio.Ab. 12o.

MACCHIA. Picc. terra della Sicilia in prov. di Cata

nia, distr. di Acireale, circon. di Mascali, dioc. di Mes
SlIld ,

MACCHIA DELCONTE.Terra del reg. di Napoli

in Abruzzo Ulter. 1., distr. diTeramo,circon. di Valle

castellana, dioc. di Ascoli (Stato Ab.4oo.

MACCHIAGODENA.Terradelreg. di Napoli in Con

tado di Molise, distr. d'Isernia, circon. diCantalupo,dioc.

di Boiano. Ab. 2,5oo.

MACCHIATIMONE.Terra del reg. di Napoli in A

bruzzo Ulter.2., distr. di Cittaducale, circon. diBorgo

collefegato, dioc. di Rieti(Stato Pontif). Ab. 74o.

MACCHIATORNELLA. Picc. terra del reg. di Na

poli in Abruzzo Ulter. 1., distr. e dioc. diTeramo, cir
con. di Momtorio.Ab. 12o.

MACCHIAVALFORTORE. Terra del reg. di Napoli

in Contado di Molise, distr. di Campobasso, circon. di

Santelia, dioc. di Benevento. Ab.2,o5o.

MACCHISI. Picc. terra del reg. di Napoli in Cala

briaCiter.,distr. e dioc.di Cosenza, circon di Spezzano

grande.Ab.5oo.

MACCLESFIELD. Cit. dell'Inghilterra,cont. Che

ster, assai industre e trafficante, massime in seta : 15 l.

E. daChester. Ab. 18,ooo.

MAC-COMIEL'S-BURG.Cit.degli Stati Unitiameri

cani nella Pensilvania, cont. Bedford.

MAC-CONNEL'S-VILLE.Cit. degliStati Uniti ame

ricani nell'Ohio, capol. della cont. Morgan.

MAC-DONOUGH.Cit. degli StatiUniti americaninel

la Nuova York, cont.Chenango.

cpur Bor. e porto della Scozia nella cont. di

lBanfl.

MACEDONIA. Prov. della Turchia Europea all'o.

della Romelia, comterminata da tre lati da mont. ed at

traversata da una continuità di colline. Aerepuro e sa

lubre.Territ. abbondevole in grani,vino, olivi, cotone;

molti luoghi incolti; legregge danno lana finissima. Sa

lonicchi, capol. Ab. circa 8oo,ooo,per la maggior parte
Albanesi, Valachi e Greci.

MACELLARO.Terra della Sicilia in prov. diTrapa

ni, distr. e circon. di Alcamo, dioc. di Mazzara. Abitan

ti 1,ooo.

MACEIO. Cit. dell'America nell'imp. del Brasile,

prov. Alagoas.

MACELLO.Vill. del Piemonte,div. di Torino,prov.

di Pinerolo, mand. Buriasco.Ab. 1,99o.

MACERATA(Aelia Ricina Nova, Helvia Ricina

Cit. vesc. degli Stati Ecclesiastici, capol. della deleg.de

lo stesso nome,su lavetta di poggio delizioso, d'onde si

gode il prospetto dell'Adriatico. Università. Patria degli

Astemi,del Cencio,Galluzzi e Crescimbeni.Ab. 16, o3o.

MACERATA. Bor. del reg.di Napoli in Terra di La–

voro, distr. di Caserta, circon. di Marcianise, dioc. di

Capua. Ab. 1,5oo.
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MACERATA-FELTRIA.Terra degli Stati Ecclesia

stici nella leg. di Urbino e Pesaro. Ab. 1,37o.

MACHAULT. Bor. della Francia, dip.Ardenne.

MACHECOUL. Bor. della Francia, dip. Loira Infe
TOre,

MACHEO. F. della Sicilia in prov. di Messina, detto

al presente di Prato o Rossolino, e da Cluverio, Longa

no.Sulla suaspondaGerone II sconfisse i Mamertini.

MACHERRY. Cit. dell'Indostan nel paese di Mewat.

MACHIAN. Is. delle Indie nell'arcipelago delle Mo
lucche.

MACHIAS. F., cit. e porto degli Stati Uniti americani

nella cont. di VWashington.

MACHICO.Cit. dell'Africa nell'is. di Madera,appar

tenente ai Portoghesi.

MACHILIN. Bor. dellaScozia, 4 leghe E. N. E.da
Avr.

chow Regione e cit. dell'Africa nella BassaCa

CIT1a ,

MACHOW. Bor. della Boemia, circ. Koenigingraetz.

cNLLEri. Bor. dell'Inghilterra nel princ. di
Galles.

MACIEIOWICE. Cast. della Russia Europea nella

Polonia,gov. Podlachia.

MACIUCCOLI.V. MAssACiuccoLr.

MAC-KEAN.Cont. degli Stati Uniti americani nella
Pensilvania.

MACKENZIE. Capo su la costa N. O. dell'America

Sett. all'ingresso di Cook.–F. dello stesso nome e regio
ne chemette nell'Oceano Boreale.

MACKERMORE. Picc. is. su la costa O, della Scozia.

MACKINAVV.V. MicHILLIMAckINAc.

MACKINTOSH.Cont. marit. degliStati Uniti ameri
cani nella Georgia.

MLACKWA.Cit. delle Indie Or. nel territorio di Ci

cacole.

B MACLASHAUL. Cit. delle Indie Or. nel territ. di

erar.

MAC-MINVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nella parte occ. delTennessee, cont. Warren.

MLACOKETCH.F. degli StatiUnitiamericani nel Mis

suri che scaricasi nel Mississipi.

MACOMIB.Cont. degli Stati Uniti americani nel ter

rit. di Michigan.

MACOMER.Vill. cospicuo dell'is. di Sardegna,prov.

d'Alghero, capol. di mand. Ab. 1,65o.

MLACOMITE. F. dell'America Merid. nella Nuova

Granata, che perdesi nell'Oceano.

MACON.(Matisco). Bella cit. della Francia, capol. del

dip. Saona e Loira, sta la sponda destra del saona , cheè

orlata da un magnifico sterrato, da cui si domina una

parte della giogaia delle Alpi. Contrade anzi che nome

schine: cattedrale, palazzo del comune,quello ant. di

Montrevel, teatro, bagni pubblici, edifici notevoli: gr.

traffico in vino e conserve d'uva:86 l.S. da Parigi. Ab.
1 1,04o.

. MACON. Cit. degli StatiUniti americani nella Geor

gi , di recente fondazione, già giunta a bella prosperità.

MLACONE.V. MAone (Ponro).
MACOS.V. PianoAs.

MACOT.Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia, prov.

Tarantasia, mand.Aimé. Ab. 1,2o.
MLACOWA. Cit. dell'Indostan nel Lahore.

MACQUARRIE. Gr. f. e gruppo d'is. dell'Oceania

Or affatto deserte; il f. deriva dalle mont. Azzurre.

MACRA.V. MAIRA. -

MLACRI. Porto vasto esicuro dell'Asia Minore sulMe

diterraneo presso gli sfasciumi grandiosi dell'ant.Tel

messo.-Capo dello stesso nome nell'arcipelago Greco.

MACRONISI. Is. dell'arcipelago Grecò su la costa S.
della Livadia.

MACRONISSA. Cit. della Turchia Europea nel territ.
di Giannina.

MACROON. Bor. dell'Irlanda nella cont. di Cork.

MACRTIN.Cast. della Turchia Europea sul Danu
bio, nel territ. diSilistria.

MACTAN. Paese ed is. dell'Oceania su la costa occ.

di Borneo; quivi fu ucciso nel 1521 il cel. viaggiatore

Magellano. V.SuccADANA.

MACUNA. Is.del Gr.Oceano Merid. nel gruppo dei

Navigatori. -

MACUNGY.Cit. degliStatiUniti americani nellaPen

silvania, cont. Lehig.

MACUPA.Cit. dell'Africa Or. melZamguebar.

MACUPIN.F. degli Stati Uniti americani nell'Illinese
che si versa nel Mississipi.

MACURIA.F. dell'America Merid. nellaGuiana,che

gettasi nell'Oceano.

MAD.F. degli Stati Uniti americani nel NuovoHam

hire, che si unisce al Pemigewasset.

MAD-RIVER.Terra degliStati Uniti americani nel
l'Ohio.

MADAGASCAR. La più gr. is. dell'Africa, detta un

tempo is. di S. Lorenzo dai Portoghesi da cui fu scoverta

nel 15o6, e is. Delfina dai Francesi: dagli indigeni èno

minata Madecasse,chesuona is. della Luna.Quest'is.,

il cui interno è sin'ora altutto sconosciuto,sembra esse

re attraversata in tutta la sualung. daun'altagiogaia co

perta da foreste. La mont.Ambotismene ergesi5,5o7

metri al di sopra del livello del mare. Piamaè la costa or.;

l'occ.,guernita di buoni porti. L'is. èbagnata da molti

f. Territ. fertile, massime al N., alcune parti però in

colte e paludose. Il clima,comechètemperato,è agli Eu

ropei nocivo in molti luoghi. L'argento, il rame, losta

gno, il ferro, le pietre preziose, abbondano ne'monti:gli

ab. sanno benissimo lavorare i metalli. Le forestesom

ministrano legname nobilissimo, e racchiudonogr. nu

mero di selvaggi, massime bufoli;vi si trovano

pure leoni, tigri ed elefanti. Nellevalli epianure, di fer

tilità mirabile,si coltivano canne da zucchero,frumento,

riso, civaie, ecc.;vi si raccolgonofrutti squisiti egomme

di ogni specie. Le praterie nutriscono buoi gibbosi,mon

toni a grossa coda e molti altri animali.Assai comuni le

sorgenti termali,e cotanto calde, che vi si possono cuo

cere delle uova. Gli ab. che chiamansi Madecassi,sem

brano essere una commestione di nazioni diverse,tra cui

facilissimo è distinguere le razze araba, malese e negra.

Questa differenza di origine ha prodotto una certa distin

zione di caste, nelle quali i Negri occupano l'ultimogra

do. Vuolsi che la religione loro serbi per ancora alcune

vestigia dell'islamismo recato dagli Arabi.La lingua loro

sembra essere una mistura di araba e di malese. Gli in

dividui sono ben fatti, di carattere soave, ospitale, socie

vole. Il traffico degli schiavi fu presso di loro introdotto

dagli Europei. Questa regione è divisa in molte tribù, di

cui ciascuna ha un capo. Sono pochi anni che unagr.

parte dell'is. è sommessa al dominio degli Ovas,tribù

ossente, il cui capo, detto Radama, ha fondato il reg.

i Madagascar. Quest'uomo di ingegno altissimo, do

avere rassodata la sua ardita impresa,pensò all'

mentodelsuo popolo. Strinse relazioni con alcune nazio

ni europee, massime cogli Inglesi,e mandò giovani in

Londra e in Parigi perchè addestrati fossero nelle scienze

e nelle arti, mentr”ei faceva eseguire opere importanti

nell'interno del regno. Sin dal 1816 ricevette nei suoi

stati missionari inglesi, che vi fondarono gr. numero di

scuole e persino un collegio superiore. Conchiuse un

trattato colgovernatore dell'is. di Francia per l'aboli

zione degli schiavi ne'suoidomini. Ma sfortunatamente

uesto giovane monarca non visse abbastanza per dare

pimento assoluto a'suoi disegnigenerosi.Ucciso dalla
p moglie, costei s'impadronì del trono,e fece in

pari sgozzare tutti i legittimi successori di Rada

ma. Quell'empia recossi ad atto sì esecrabile, per dare li

bero sfogo alle sue libidini con un giovine Africano di cui

era follemente invaghita. Da ciò ne derivarono fazioni e

sommosse,che, ove non spente,condurranno a rovina la
bell' opera di Radama. secondo alcuni 8oo,ooo,se

condo altri 2, 4 e persino 5 milioni. In ogni modo sareb

be popol. assai scarsa per sìvasta superficie.

MADAM.Capo sulla costa N.O. dell'America Sett.

MADAMA. Is. dell'AmericaSett. alS.O.dell'is.Ca

po Bretone.

MADAME. Is. della Francia all'ingresso del Charente.

MADARA.Vill. della Turchia Europea nella Bulga

ria presso Choumla.

MADBURY.Cit.degli Stati Uniti americani nel Nuo

voHampshire, cont.Strafford.
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MADDALENA.Gr. f. dell'America che deriva delle

Cordigliere,bagna i dip.di Cundimarca,Boyacae Madda

lena nella rep. di Colombia, rendesi mavigabile a Honda

egettasi nel mare delle Antille.

MADDALENA. Prov. o dip. dell'America nella rep.

della Nuova Granata.Capol. Cartagena.
MADDALENA. Picc. is. del Mediterraneo su la costa

della Sardegna.

MADDALENA.Gruppo d'is. dell'America nel Basso

Canadà, la cui is. principale ha lo stesso nome.

MADDALENA. Is. del Gr.Oceano, la più merid.
delle Marchesi.

MADDALENA.F. dell'America nel Basso Canadà che

si unisce al S. Lorenzo.

MIADDALENA.Golfo del Mediterraneo su la costa

N.E. dell'is. di Malta.

MADDALENA(LA).Vill.dell'is. di Sardegna, capol.

di distr. Ab. 1,2oo.

MADDALONI.Cit. delreg. di Napoli inTerra di La

voro, distr. e dioc. di Caserta, capol.dicircon. Èfabbri

cata alle falde di un monte tra’ a distanza di m.

14 da Napoli, e5da Caserta.Non può dirsi con precisio

ne quando sorgesse;ma facil cosaè supporre, che fosse di

epoca longobarda, o in quel torno. La presente cittàgia

ce in luogo diverso dall'antica, di questa non restando al

tro, che i vestigi delle sue mura e due torri,una in cima

e l'altra sul dorso del monte su cui era edificata. Hater

rit. fertile e abbondante di acqua.L'agricoltura n'è ben

intesa. Alsuo mercato, che tiensi ogni martedì, concorre

molta gente, eziandio da Napoli. 11,7oo.

MADDINSBOROUGHI. Cit. dell'America nel Basso

Canadà, cont. Buckingam.

MADDINSBOROUGH.Cit. degli Stati Uniti ameri

cani nel Missuri.

MADDISON. V. MIApisoN.

MADECASSI.V. MADAGAscAn.

MADEIRA. V. MADERA.

MADEIRA. Is. dell'America nel Brasile sulla costadel

Rio Janeiro.

MADELEY-MARCHET. Bor. dell'Inghilterra nello

Shropshire.

MAIDEN. V. MIAADEN.

MADERA. Gruppo d'is. dell'Africa appartenente al

Portogallo, composto dalle 2 is. di Madera e PortoSanto,

e dalle is.Selvagge situate piùalS.altutto deserte.Furo

moscoverte dai Portoghesinel 142o,e da essi dette Madera

(Bosco), per le gr.foreste da cui erano ammantate,che

furono altutto distrutte per rendere fertile il suolo.Cli

ma delizioso. Producono i frutti più squisiti delS.Vino

rinomato, di cui quasi la metà è trasportato in Inghilter

ra. Funchal cap. Ab. circa 1oo, ooo.

MADERA. Gr.f. dell'America che bagna il Perù, la

Bolivia, il Brasile e molti altri territ.;èuno de'piùgran
di influenti dell'Amazzone.

MADHUGIRI. Cit. dell'Indostan nel Misore.

MADIAN.Terra dell'Africa nell'Egittoall'or.delmar

Rosso.

MADINGA. F. dell'America che mette nel golfo di

Darien.

MADIRAN. Bor. della Francia,dip.Alti Pirenei.Ab.

l OOC) ,

"MADIsoN. Molte cit. e cont. di questonome negli

Stati Uniti americani.–Delle cit. avvene nel Maine,cont.

Sommerset-nella Nuova York,8 l.S.O. da Utica-nella

Virginia e nella cont. dello stesso nome-nella Virginia,

cont. Amberst-nella Georgia,cont. Morgan-nell'Ohio

nell'Indiana, cont.Jefferson-nella Luigiana, cont.Tam

many.–Delle cont. avvene nella Nuova York-nellaVir

ginia-nell'Alabama-nel Kentucky-nell'Ohio-nell'Illinese

e in molti altri luoghi.

MADISON. F. dell'America, influente del Missuri.

MADIUNI.F. della Sicilia in prov. di Trapani, che
sorge fra Partanna e Castelvetrano. È l'antico Selino o

Aparius, nell'Itinerario di Antonino detto Lanarius.

MADJAR. Lago della Russia Asiatica nel gov. di
Tomsk.

MADONIE.Mont. più alte della Sicilia dopo l'Etna in

prov. di Palermo,fra il f. Grandeela Pollina, dettean

ticamente Nebrodes. Le vette loro sono sempre coperte

dalle nevi, e in una di esse, nominata la Regina,trovan

si avanzi di ant. edifici. Alle falde ci ha vegetazione rigo

gliosa. I due più gr. f. dell'is., l'Imera Seit. o f. Gran e,

e l' Imera Merid. o f.Salato, vi hanno la sorgente loro.

MADONNA DELLE GRAZIE. Picc. villaggetto del

la Sicilia in prov., distr. e dioc. di Messina, circon. diMe
lazzo. Ab. 5o.

. MADRAS. Presidenza delle Indie Or., possedimenti
inglesi, che inchiude la maggior parte del Dekham,tutta

la costa all'E. e una parte costa al S.O.L'estensio

ne del territ. assuggettita direttamente a quel gov. è di
oltre 22. ooo. l. q . Ha pure il gov. di tutti gli stativas

salli del Dekhan. Questapresidenza èdivisa in molte prov.

Ab. circa 15, ooo,ooo.–Cit. cap. dellostesso nomeinter

rit poco fertile e suruna costa poco favorevole al traffico

marit., divisa in cit. Bianca, ornata di casebellissime,

di ricche officine e divasti magazzini, e in cit. Nera, do

ve stanziano gli Indous, i Malabaresi, gli Ebrei neri e

molti negozianti europei. Nel centro della cit. Bianca

sorge il forte S. Giorgio,una delle opere di architettura

militare più Indie. Racchiude il palazzo del

gov , la chiesa vesc., la zecca, le caserme e magazziniva

stissimi. Nella cit. Nera,gr. numero di pagode e mo

schee. Collegio, osservatorio astronomico, orto botanico,

Società asiatica. Bel canale. Il traffico colla Cina,Persia e

Mokka, importantissimo.Lat. N. 13°; long. or. 8°. Ab.
46o,ooo.

MADRE DI DIO. Is. dell'America nel Gr. Oceano su

la costa della Patagonia.

MADRE DI POPA. Cit. dell'America nella Nuova

Granata sul f. Maddalena.

MADRID.Cit. cap. del reg.dellaSpagna nella Nuova

Castiglia, in una pianura spogliata d'alberi, arenosa e

cinta da mont.,bagnata dal Manzanares,che mentre nel

la stateè ruscello tranquillo, nel verno convertesi in tor

bido torrente. La cit. è cinta dauna muraglia bastevol

mente alta in forma di quadrato. Belle contrade ben sel

ciate e per la massima parte spaziose; le case fabb. nei

tempi moderni in pietregranitiche offrono un prospetto

piacevole. Molte piazze;a quella detta del Solé mettono
cinque vie bellissime, ornate di scelti edifici, di ricche of

ficine e di caffè eleganti. Le porte sono uno de'principali

ornamenti della cit.Tra le numerose chiese distinguonsi

la Visitazione,le Salesiane,S. Isidoro,S. Gerolamo,

S. Martino, ecc. In queste risplendono i lavori delle arti

belle, siccome pure nel palazzò detto Buenretiro posto in

una delle estremità di Madrid. Il palazzo r. è tra piùma

dell'Europa.Tra'palazzide'privati noteremo quelli

'Alba, di Medina Coeli, di Bervich e di Ossuna. Nel

Museo r. oltre a collezione copiosa di oggetti distoria

naturale e di americanecuriosità, vi sono armi,abiti,sup

pellettili degli ant. Peruviani,il principale vessillo di

Montezuma, la sua coppa preziosa, lo scettro d'oro, ecc.

ecc. Questa cap. ha molte scientifiche e letterarie acca

demie, il collegio di S. Isidoro,specie di università,ac

cademia di belle arti, quadreria scelta e numerosa,ric

chissimo medagliere, osservatorio astronomico, orto bo

tanico, biblioteca r. tra le più distinte europee, ospeda

li, ecc. Tre teatri. Il più ridente passeggio e il piùfre

quentato è il Prado. Il combattimento de'tori, per cui

avvi arena vastissima, moltevoltesoppresso e ristabilito,

forma da secoli lo spettacolo piùgradito agli Spagnuoli.

L'aria di Madrid è purae salubre; il clima, rigido nel

verno per la postura elevata della cit.; ma nellastate le
sere sono veramente deliziose. Bellissime strade condu

cono dalla cap. ai reali cast.diS. Idelfonsoed Aranjuez.

Ab. 18o,ooo;secondo il Mignano però,geografo spa

gnuolo,2o1,ooo. - -

MADRID. Cit. degli Stati Unitiamericani nella cont.

e sul f.S. Lorenzo,25 l. da Kingston.

MADRID(NUOVO). Cit. degli Stati Uniti americani

nel Missuri,quasi al tutto soqquadrata dai tremuoti del

181 1 e 1812.

MADRIGAL. Cit. dellaSpagna nelterrit. d'Avila, 14

l.S.S.O.da Valladolid.

MADRIGAL. Cit. dell'AmericanellaNuovaGranata,

57 l.S.S. E. da Popayan.

MADRIGALEJO.Cit. della Spagna nell'Estremadu

ra,distr.Truxillo. 65

0
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MADRIGNANO. Cast. del gr. duc. diToscana in Val

di Vara,gov. Pisa. Ab. 1,o44.

MADRILEJOS. Cit. della Spagna nella prov.e a 17

l.S.S.O. daToledo.

MADROGAN. Cit. dell'AfricaOr. nel Momomotapa.

MADURA.Cit. delle Indie Or. nella prov. dello stes

so nome,un tempo munitissima,per ancora una delle

più splendide cit. di quella regione peredifici. Palazzo

vasto egrandioso, ant. sede de'suoi re,pagode, ecc. ecc.

Ab. circa2o,ooo. -

MADURA. Is. dell'Oceania,soltantoseparata con pic.

canale dalla costa N. E. di Giava, assai fertile.Edomi

mata da tre principi indigeni,sotto il vassallaggio degli

Olandesi.Ab. circa 2oo,ooo.

MAEHRENBERG. iBor. dell'imp. d'Austrianella Sti

ria, circ. Marburgo.

MAEHRING. Bor. della Baviera, circ. Alto Meno.

MAEHRISCH-BUDWITZ.Cast. dell'imp. d'Austria

mella Moravia, circ. di Znaym.

MAEHRISCH-KRUMAN.Cast. dell'imp. d'Austria

mella Moravia,circ. diZnaym.

MAERIHSH-NEUSTADT.Cast. dell'imp. d'Austria

mella Moravia, circ. Olmutz. Ab.5,2oo.

MAEHRISH-OSTRAU. Cit. dell'imp.d'Austria nella

Moravia, circ. Prerau. Ab. 1,7oo.

MAEHRISH-TRUBAN. Cit. dell'imp. d'Austrianel

la Moravia, circ. Olmutz. Ab.5,4oo.

MAELAR. Gr. lago della Sveziafra l'Uplandia, laSu

dermania e laWestmania, che ha più di 1oo l. q., e rac

chiude grande quantità di is. o holmes.Queste is., come

ure le sponde del lago, che formano uno de' paesi più

lli e fertili del reg., sono coperte da cit. e dabor.Co

munica con unabaia del Baltico presso Stocolma.
MAELK. V. MIELk.

MAELSTROM.Famosovortice marino della Norvegia

tra la costa e l'is. Moskoe, il cui fragore odesi a distanza

grandissima.

MAENEDORF. Vill. della Svizzera, cant.Zurigo.

MAERGEN(SAN). Bor.delgr. duc. di Bade nel distr.

di Freyburgo.

MAERKTL. Bor. dellaBavieranel distr. Burghausen.

MAERSDORFZUSCHLAG.Bor. dell'imp.d'Austria

nella Stiria, circ. Bruck.

MAES. V. MosA.

MAESLANDSLUYS.V. MAAsLAEDsLUYs.

MAESTRICHT.V. MAAsTRICHT.

MAESYK.V. MAAsEyk.

MAFRA.Cit. del Portogallo nell'Estremadura,prov.

TorresVedras; cattedrale bellissima, e palazzo r.. uno

dei più magnifici dell'Europa, questo e quella fondati da

Giovanni r. Ab.5,ooo.

MAFRAGG. F. dell'Africa nell'Algeria che gettasi in
Illare,

MAFUMO. F. dell'AfricaMerid. che mette nell'Ocea

no Indiano.

MAGADI.Cit. dell'Indostan nel Misore.

MAGADINO. Comune e circ. della Svizzera nel cant.

Ticino, alla foce delTicino nel Lago Maggiore.

MAGADOXO. Reg. dell'Africa Or.su la costa d'Ajan,

con una cit. cap. dello stesso nome,sin'ora poco cono
SCiuta.

MAGALLON.Terra della Spagna nell'Aragonese.

MAGARABA.F. dell'Africa Or. che mette nelZam

MAGDEBURGO(Parthenopolis). Cit. assai munita

della Prussia Sassone, capol. del gov. dello stesso nome

su la sinistra dell'Elba. cattedrale, opera grandiosa

di architettura tedesca,fondata dall'imp. Ottone 1, la cui

statua sorge sul vecchio mercato, e non ha guari ristau

rata, con due campanili altissimi; questo fu il solo edifi–

cio rimaso illeso dalle fiamme che distrussero la cit. nel

1651 pel comando di Tilly. Palazzo delgov., ufficio delle

poste, dogana, deposito generale di derrate, edifici note

voli. Cittadella robusta ; caserme. Le fondazioni di edu

cazione e di beneficenza, l'industria e il traffico sono qui

vi assai in fiore:3 l.O.S.O. da Berlino. Ab. 41, ooo.

RMLAGDEN. Villaggio dellaSvizzera,cant.Argovia, sul
6IlO,

MAGELLANICA(TERRA).V.PATAGoNIA.

MAGELLANO(STRETTO DI). Passaggio o canale

lunghesso la costa merid. dell'America tra la Patagonia e

laTerra del Fuoco,che fa comunicare l'Atlantico colmar

Pacifico, assai tortuoso e di ardua navigazione. Fu così

detto da Magellano che vi passò il primo nel 1519.

MAGENTA. Bel bor. reg. LombardoVenetonel

la prov. di Pavia.

MAGER-OE.Gr. is. su la costa della Norvegia che

termina colfamoso Capo Nord, cheè il punto più sett.

dellaScandinavia, descritto da moltiviaggiatori illustri:

lat. N. 71º 1 1'3o”.

on-vILLE Cit. dell'America nelNuovoBrun

SWICK ,

MAGGIA. Valle ef. della Svizzera nel cant.Ticino,

chea Locarno si versa nelLagoMaggiore.–Lavalle è la

iù gr. del cant. dopo quella di Levantina;è esposta alle

di molti torrenti, il che è prodotto dal diru

amento notevole delle mont.

MAGGIORA. Bor. del Piemonte,div. e prov. di No

vara,mand. Borgomanero, notevole per la sua fabbrica

di bottiglie di argilla. Ne'dintorni innalzansi due colli,

l'umo notevole pel gran numerodi conchiglie marine pe

trificate, l'altro per un'ampia foresta di larici egualmente

petrificati, di cui alcuni conservano il colore e la forma

primitiva delle loro parti esteriori. Ab.2,o7o.

MAGGIORE.V. LAGo MAGGIoRE.

MAGHAREE. Gruppo di picc. is. su la costa O.del
l'Irlanda all'ingresso la baia diTralee.

d MAGHERA. Bor. dell'Irlanda nella cont. di London

errV ,

cHERI. V. MAGADI.

MAGIEROW. Bor. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ.Zolkiew.

MAGINDANAO. Gr.is. dell'Australia o dell'Oceania

Centrale,al S. delle Filippine, non ancora altutto cono

sciuta. Racchiude molti laghi,fiumi, paludi e molti ter

reni sterili e vulcanici. L'aere vi è quasi sempre pregno

di nebbie. La parte fertile produce riso, maiz,betel,can

nella,zucchero, indaco, viti, cera, mele.Vi si raccoglie

pure molto oro e sale, e visono bufoli, cignali, capre,

scimmie,testuggini, oche, anitre ed altri animali.Un

vulcano sempre in eruzione serve diguida a' naviganti.

Gli isolani sono in parte selvaggi, e in parte inciviliti,e

dati al cristianesimò o all'islamismo. Tra essi distinguon
si i che abitano nella parte merid., ben

fatti, colla testa piuttosto picc., il colorito bruno e i den

ti neri; sono dati in particolare alla coltivazione del riso,

alla fabb. delle armi, delle navi e di cattiva polvere da

guerra; le donne fanno tessuti di filo;gli Haraforas o

Papous o Papuani, popolazione che partecipa dei Male

si e dei Negri; questi selvaggi allungansi le orecchie sino
alle , e le caricano di grani di vetro e di anelli di

metallo; coltivano il riso e fabbricano tela; oppressi dai

Mangindanoens, si sono ritirati nellemont. dell'interno;

Ilianos, discendenti dei Mangindanoens, de' quali

anno le pratiche e i costumi; i Bantchili rassomigliansi

agli Haraforas; abitano ne'boschi e ricoveramsi nelle ca

vità degli alberi. Quest'is.è divisa in 4 parti: 1°, Min

danao, cap. su la costa S.O. con buonporto: lat. N. 6°

4o'; lomg. 125o o'.–Selengan è altro luogo importante

dell'is., e serve disede al sultano; in questa divisiòne com

prendonsi pure altre picc. is.–2°, territ. degli Ilianos

nel centro dell'is., dovevi sono 16 o 18tribù o princi

ati.–5°, territ. degli Spagnuoli, che ha per cap.Sam
oagan,in cui stanziano dei Negri;picc. is. che

serve di luogo di relegazione pe' di quest'arci

pelago; 4°, possedimenti inglesi.

MAGISANO.Terra del reg. di Napoli in CalabriaUl

2., distr. e dioc. di Catanzaro, circon. di Taverna.

. 95o.

MAGLAND.Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov. del Faussigny, mand. Cluses.Ab. 1,92o.

MAGLI.Terra del reg. di Napoli in Calabria Citer. ,

distr. e dioc. di Cosenza,circon. diSpezzanogrande. Abi

tanti 5oo.

MAGLIANO.Terra degli Stati Ecclesiastici nella de

leg. di Rieti,distr. Poggio Mirteto. Ab. 1,38o.

MAGLIANO. Bor.del Piemonte,div. di Cuneo,prov.

di Mondovì, mand.Carrù. Ab.2,12o.
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MAGLIANO. 2 Terre del reg. di Napoli. 1* In A

bruzzo Ulter. 2., distr. e circon. di Avezzamo,dioc. di

Marsi,edificata sur amenissima collina 24 m. lungi dal

l'Aquila. Bagna le sue terre il f. Imele, le qualiprodu

cono croco in copia, cui fassene gran traffico. In essa si

fortificò il cardinal Colonna nelle guerre cogli Orsini;e

Scipione Colonna,venuto alle mani con Napoleone Orsi

no, restovvi morto e seppellito. Ab. 1,4oo.–2°InTerra

o , distr.e dioc.di Lecce, circon. di Monteroni.

- 4oo.

MAGLIANO NUovo. Terra del reg. di Napoli in
Principato Citer., distretto di Vallo, circon. di Gioi,

dioc. Ab. 45o.

MAGLIANOVETERE. Terra del reg. di Napoli in

Principato Citer., distr. di Vallo, circon. di Gioi, dioc.

di Capaccio.Ab.3oo.

MAGLIE. Gr.bor. del reg. di Napoli in Terra d'O

tranto, distr. di Gallipoli, capol. di circon., dioc. d'O

tranto, d'onde dista per m. 12.Efabbricato in pianura,

terra fertile in frumento,vino ed olio.Vi sifa mie

nisino, da rassomigliarsi a quello di Spagna.Ab.

,ooo.

MAGLIOLO.Vill. del reg. diSardegna nelGenovesa

to, prov. d'Albenga, mand. Pietra. Ab.89o.

MAGLIONE. Vill. del Piemonte, div.diTorino,prov.

d'Ivrea,mand. Borgomasino. Ab.85o.

MAGNAC-LAVAL. Cit. della Francia, dip. Alta

Vienna,5 l. N.da Bellac. Ab.2,9oo.

MAGNANELLA. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo

1., distr., circondario e dioc. di Teramo. Abitan
ti

MAGNANO. Vill. del Piemonte, div. di Torino, prov.

di Biella, mand. Saluzzola.Ab. 1,7oo.

MAGNETICA. Is. su la costaN. E. della NuovaO

landa, alS. della baia di Halifax.

MAGNISI. Isoletta appartenente alla Sicilia nella co

stiera d'Agosta,da cuiè lungi m.5. È l'antica Tapsus,

di circuito non più che 1 m.

MAGNISZOW.Bor. della Russia Europea nella Po

lonia,gov.Sandomir.

MAGNo(SAN). Vill. del reg. di Napoli in Terra di
Lavoro, distr. e dioc. diGaeta, circon. di Fondi.

MAGNUSZOW. Bor.della Russia Europea nellaPo

lonia, gov.Sandomir.

MAGNY. Picc. cit. della Francia, dip.Senna e Oise,

4 l.N.N.E. da Mantes.Ab. 1,5oo.

MAGONZA(Magontiacum,Magontia).Ant.egr. cit.

vesc. della Germania nel gr. duc. di Assia Darmstadt,al

tra delle fortezze più importanti della GermanicaConfe

derazione, posta sul Reno rimpetto la foce del Meno. Il

suotraffico, in altri tempifiorentissimo,massime all'epo

ca della lega delle cit. renane di cui era il centro , fu as

sai scapitato dalle guerre; nondimeno puossi ancorate

nere come l'emporio del commercio del Reno, dopo Co

lonia.Tra'suoi edifici più osservabili noteremo la catte

drale, assai danneggiata nell'assedio del 1795; il palazzo

gr. duc. sul Reno, già palazzo dell'ordine teutonico, la

chiesa di S. Ignazio, l'arsenale, la piazza d'armie quella

ora detta Guttemberg. L'università fondata nel 1477 fu

estinta nel 18o2. Nella biblioteca, ricca di circa 9o,ooo

volumi, avvi una collezione importante di antichità ro

mane disotterrate ne'dintorni. Nel 1857 si è innalzata

una statua in bronzo a Guttemberg, nativo di questa cit.,

il quale dopo avere inventata l'arte tipografica a Stra

sburgo,tornò ad esercitarla in patria con Fuste Schoef

fer; la fusione di quella statua si operò in Parigisul mo
dello del cel. Thoruvaldsen. Le fortificazioni sono state

soprammodo dilatate in questi ultimi tempi.Sin verso la

fine dello scorso secolo Magonza fu sede di un possente

arciv. elettore dell'imp.Ab.31,ooo. -

MAGRA. F. del gr. duc. diToscana,che dà il suo no

me alla Val di Magra, e dopo 11 l. di corso gettasi nel
Illare toscano,

MAGRA.Golfo del mare di Genova, posto a'confini

o Stato sardo, mancante quasi al tutto di profon
ità.

MAGREB o MAHGREB. Nome che in Arabo suona

occidente,forse un'alterazione dellaparola Mohub,epare

che daMagreb sia derivato il nome Magrebbin,chegli

Arabi danno comunemente ai popoli delle coste della
Barberia.

MAGREB o MAHGREB-AL-OUAST. Parola araba

che significa Africa di mezzo.

MAGUELONE.Cit. della Francia, dip. Hérault,for

mata da circa 22o case di pescatori sur un lago o golfo

dello stesso nome, lungo 6 l. e assai pescoso:3 I. da

Mompellieri.

MAGULA.Meschino vill. del reg. della Grecia, nella
Laconia l Misistra, assai notevole perchè presso le

ruine della famosaSparta.

MAGYAR-CZANAD.Bor. dell'Ungheria nelcom.di
Czanad.

MAGYAR-IGEN. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Transilvania, com. Carlsburgo.

B AxAn- ANSA. Bor. dell'Ungheria nel com. di
dCS,

MAHADUMA.V. MAzAGAN.

MAHAMIET.Golfo dell'Africa nel Tunisino.

MAHANADA. F. delle Indie Or. al N. E.della prov.

Berar, che attraversa l'Orissa egettasi nel golfo di Ben
d .

MAHANTANGO. F. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania che mette nel Susquehannah.

MAHANTANGO.Cit.degliStatiUniti americani nel

la Pensilvania, cont. Northumberland.–2 Picc.terre

dello stesso stato e nome nella cont. di Berks.

MAHANUDDY.V. MAHANADA.

MAHA-TCIN. Nome indiano della Cina.

MAHÈ. Cit. dell'Asia su la costa del Malabar, posse

dimento francese sul Pondichery, con porto e 6,ooo ab.,

di cui il maggior traffico è il pepe: lat. N. 1 1o 42'.

MAHÈ. Is. dell'Africa nel gruppo delle Seicelles, alpe

stre e boscosa, appartenente all'Inghilterra;buon porto;

gr. numero ditestuggini ;alcune pesano sino5oo libbre.

MAHEDUMA.V. MAMoRA(Nuova).

MAHGREB.V. MAGREB.

MAHIM. Cit. dell'Indostan nella presidenza diBom

bay, assai trafficante. Ab. 18,ooo.

Cast. della Germania nel gr. duc. di

Bade.

MAHMUDABAD. 2 Cit. dell' Indostam : una nella

prov. di Guzerate; l'altra in quella d'Agrah.

MAHMUDPORE.Cit. dell' Indostan nel Bengala,55

l. N. E.da Calcutta.

MAHOMDY.Cit. dell'Indostan nella prov. di Oude.

MAHOMORA.Cit. dell'Africa, imp. Marocco, nelter

rit. di Fez.

MAHON.F.dell'Irlanda nella cont.diWaterford,che

perdesi in mare.

MAHON.V. MAoNE(PoRro).

MAHONI.Cit. degli Stati Uniti americani nella Pen

silvania, cont. Northumberland.

MAHONING.F.degli StatiUniti americani nella Pen

silvania, che sigetta nell'Alleghamy.–Cit. dello stesso

nome e stato nella cont. di Mercer.

MAHOWL. Cit. dell' Indostan nellaprov. di Allah

Abad.

MIAHIRAT, V, MIARAT,

MIAHUNA. V. MAcUNA.

MAHUNGI. Pop. dell'Africa nella Nigrizia Merid.,

reg. di Holo-Ho.

MAHUR. Cit. dell'Indostan nella prov. di Berar.

MAIDA.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. e dioc. di Nicastro, capòl.di circon. Ha territ.

fertile in vino eccellente, olio ed altro, e bagnato dalle

acque di varif. e laghi.Vi si fapure molta seta, alli

gnandovi bene i gelsi. Ab.2,85o. -

MAIDEN. Is al N. E. dell'Irlanda,3 l. dalla baia

Carrick-Fergus. - - ----- --- --- -

MAIDEN-CREEK. F. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania che si unisce alSchuylkill.-Cit. dello

stesso stato enome nella cont. di Berks.

MAIDEN-HEAD.Bor.dell'Inghilterra nel Berkshire

sulTamigi. -

MAIDEN-NEWTON.Cast. dell'Inghilterra nel Dor

setshire,5 l. N.O. da Dorchester.

MAIDONOI-OSTROV.V.RAME(Is.

MAIDSTONE. Cit. dell'Inghilterra nella cont. di
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Kent,in situazione delle più pittoresche; prigione vastis
sima:8 l.O. da Cantorhey. Ab. 14,ooo.

MAIDSTONE. Cit. dell'America nell'AltoCanadà,

cont. Essex. - --- -

MAIDSTONE. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont sul Connecticut, cont. Essex.

MIAIENFELD. V. MAYENFELD.

MAIG. F. dell'Irlanda che si unisce alShannon.

MAIGNELAY. Bor. della Francia, dip. Oise,4 l.N.

N. E. da Clermont.

MAIHIDPORE. Cit. dell'Indostan nella prov.Mal

wah.

MAILCOTTA. Cit. delle Indie Or. nel Misore, con

due pagode famose, cui concorre ogniannogr.numero di

pellegrini. -

MAILHA. Lago salso dell'Africa nell'Algeria, presso

il monte Auraz o Aurasio: riceve il tributo di 5 picc.f.

MAILLANE. Bor. della Francia,dip. Bocche del Ro

dano, 5 l. N.E. da Arles.

MAILLARD. Promontorio altissimo dell'America nel

Basso Canadà, su la costa N. delS. Lorenzo.

MAILLEBOIS.Bor. e cast. della Francia , dip. Euro

e Loira,4 l.S.O. da Dreux.

MAILLERAYE. Bor. della Francia, dip. Senma Infe

riore, 5 l.S. da Yvetot.

MAILLEZAIS. Cit. della Francia, dip. Vandea, 5 l.

S.E.da Fontenay.Ab. 1,5oo.

MAILLY-LE- CHATEAU. Bor. della Francia, dip.

Yomme,5 l.S.S. E.da Auxerre.

MAIMATSCHIN. Cit. della Cina ai confini dellaRus

sia Asiatica, rimpetto a Kiakhta.

IMAIN. V . MENo.

MAIN. Nome della parte superiore del f. Balize del

Sett., che gettasi nella baia di Yucatan presso

Balize.

MAINA. Cit. eporto della Grecia nella baia detta

Brazza di Maina o Magnio, secondo alcuni Leuctra,

secondo altri Taenarum dell'antichità.—Popolo atante,

destro, bellicoso è il mainotto, e possentemente giovò

nellaguerra di liberazione.

MAINA.UnodegliStati dell'America Sett. confedera

ta, conterminato al N. dal Canadà, all'E. dal Nuovo

Brunswick,alS. dal mare, all'O. dal Nuovo Hampshire.

Territ. fertile nell'interno, in parte coperto da foreste.

Clima aspro nelverno; assai e salubre nella state.

F.,Saint John's, e lago, Moosehad. Il Maina nonforma

parte della Confederazione, che dopo il 182o; prima era

rannodato col Massachussets. Capol. Augusta. Abitan

ti 4oo,ooo.

MAINA. Ant.prov. della Franciafra la Normandia,

l'Orleanese, laTurena, l'Angiò e la Bretagna, ora inchiu

sa ne'dip. Sarta e Mayenne.

MAINA e LOIRA. Dip. della Francia così nominato

dal Loira che lo attraversa, e dal Mayenne che deriva dal

N., e chiamasi Maina ad Angers. Il suo territ.,formato

dall'Angiò Superiore e Inferiore,è uno de'più belli, ric

chi, feraci del reg. Angers capol.Ab. 477,27o.

MAINAS. Paese dell'AmericaMerid. lunghesso le spon
de del Moronae della Pastoza Inferiore, i cui ab., detti

pure Mainas, sonobellicosi, cacciatori e pescatori.

MAIN-BERNHEIM.Cast. della Baviera sulMeno.

Nuno. Bor. della Baviera nel distr. di Aben

sberg.

MAINE.F.della Russia Asiatica nelterrit. diOkhotsh

che si unisce all'Anadyr.

MAINEVILLE. Bör. dellaFrancia,dip. Euro,5 l.N.

E. da Andelys.

MAINHARD. Bor. del reg. di Würtemberga nel di

str. di Weinsberg.

MAINLANDIs. della Scozia,la piùvasta del gruppo

delle Setland.V. LERwich.

MAINLAND. V. PoMoNA.

MAINOTTI.V. MAINA(GRECIA).

MAINSAC.Bor. della Francia,dip.Creuse,4l.N.E.
da Aubussom.

MAINTENON. Bor. della Francia, dip.Euro e Loi

ra, 4 l. N. N.E. da Chartres.

MAINZ.V.MAgoNzA.

MAIO. V. MAyro.

MAIPO. F. dell'America Merid. nel Chili, che mette

mel Gr.Oceano.

MAIRA. F. della Svizzera,cant. Grigioni, che bagna

la valle di Bergell e mette nel lago di Como.

MAIRA. F. del Piemonte che nasce al di sopra d'Acce

glio al colle Maurin;formauna valle amena cui dà ilsuo

mome; gettasi in Po al di sotto di Casalgrasso.

MAirE(DE-LA). Picc. is.del Mediterraneo,2 l.S.

O. da Marsiglia.

MAIRUCA oMACALUBI.Lago della Sicilia in prov.

di Girgenti,sul monte di Aragona, che di tempo in tem

o fermenta, ed esala sulfuree eruzioni.

MAISON-BLANCHE. Bor. della Francia, dip.Saona

e Loira, 5 l.S. O. da Macon. Ab. 2,2oo.

MAISONS-ALFORT. Vill.della Francia, dip.Senna;

belle ville: 2 l.S. E. da Parigi.

MAISSANA. Bor. del reg. diSardegna nel Genovesa

to, prov. di Chiavari, mand.Varese. Ab. 2,616.

MIAISSOUR. V. MysorE.

MAISSY. Cit. dell'Indostan nellaprov. di Bahar.

MAITENY(Nagy e Kis). Bor. e vill. dell'Ungheria

nel com. di Szathmar.

MIAIXENT. Cast.dellaSpagna nellaprov. diValenza.

MAIXENT(St-).Cit. della Francia, dip. DueSevre,

surun colle bagnato dal Sevre Niortese: 5 l. N. E. da

Niort. Ab. 5,ooo.

MAJERA'. Bor. del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr. di Paola, circon. di Verbicaro, dioc. di Sammarco.

Lo sivedesu d'una rupe, avente territorio sassoso,fra

stagliato da spesse colline. A mezzo miglio dall'abitatovi

è fonte perenne,ed altre scaturigini sono in tutta lasu

perficie dellesue terre.A tramontana vi corre altresì un

picc.f, che animavari molini. Ab. 1,8oo.

MAJERATO.Bor.del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 2., distr. di Monteleone, circon. di Pizzo, dioc. di

Mileto.Ab.2,ooo. -

MAJONE. Vill. del reg. di Napoli in CalabriaCiter.,

distr. e dioc. di Cosenza,circon.di Grimaldi.Ab.4oo.

MAJORANO. Vill. delreg. di Napoli inTerra di La

voro distr. di Piedimonte, circon. di Caiazzo, dioc. di

Caserta. Èfabbricato lunghesso una larga e lunghissima

valle, formata dal colle Trebulano e da'monti Combul

terini. Ab. 4oo.

MAJORI. Terra del reg. di Napoli in PrincipatoCi

ter., distr. di Salerno, capol. di circon.,dioc. di Amalfi.

Sorge in riva al mare, sur una piccola pianura circondata

da monti. Lesue terre,estese di poco, sono feraci e ben

coltivate. Vi scorre un fiume il quale, animati molti mo

lini e cartiere, ed annaffiati vari giardini,va a perdersi

nel mare. Gli ab., in num. di 2, oo, sono industriosi,

marinaie commercianti. Fabbricanopaste e cartediqual

che pregio. Il mare n'è pescosissimo.

MAJORICA. Is.principale dell'arcipelago delle Balea

ri nel Mediterraneo, appartenente alla Spagna, che pre

senta quasi la figura di un quadrilatero irregolare, i cui

lati sarebbonostati corrosi dalle acque.La sua piùgran

lungh. dal capo Formentone alN. sino a quello Sa

line alS.è di 14 l.; la sua larg. dall'estremità della Dra

gonieraall'O. sino al capo di Pera all'E.non oltrepassa le

2o l.Una catena di mont. che comincia alla Dragoniera,

rotendesi senza interruzione sino alcapo Formentone, e

ifende l'is. dai venti impetuosi del N. e del N.O.Al co

perto di questefortificazioni naturali l'aranciovegetasen

aventare il flagello delle brine, e offre ai felici ab. i

suoi pomi dorati quasi tutto l'anno commisti al soave

olezzo de'suoi fiori. Le vette più rigogliose di questa ca

tena sono quelle di Torella,Majore Galatzo. Oltreque

sta primaria catena vedesi anche ad Arta, nell'estremità

or. dell'is. una riunione di poggi, de'quali il più alto,

quello di Ferrutx, non oltrepassa i 558 metri e8decime

tri.Queste mont. sono generalmente aride e spoglie di

verzura; ma la vegetazione vi si fa rigogliosa,allorchè la

menoma umidità ricrea la terra, naturalmente feconda.

Le valli sono coperte di ulivi e carrubi, chegiungono a

robustezza indicibile.I carrubi d'ordinario non abbando

mano le falde delle mont., magliulivi si innalzano sino a

5oo metri. A quest'ultima altezza trovasi pure il pino

d'Aleppo, che cresce commisto alla quercia verde dalle

sponde del maresino a 7oo metri. A Galatzo il bosso
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delle Baleari vegeta dai 7oo metri circa sino allavetta

della mont., dove si rannoda al palmizio nano(chamae

rops humilis di Linneo). Nelle pianure di Palma,Cam

s, Manacor trovansi campi ubertosi di cereali e vigne:

i mandorli e fichi crescono sino allesponde del mare. Le

palme dattilifere coronano i tetti delle case; il cactus o

puntia circonda igiardini, e la più ricca e copiosavege

tazione rende incantevole l'aspetto di questa regione bea

ta. Levigne dannovino squisito, massime quelle di Ba

mabufar; quivi uva bianca chesomministra la

famosa malvagia. Ilimoni e gli aranci sono coltivati al N.

dell'is. in valli rinserrate tra mont., quei frutti formano

una delle renditeprimarie di Majorica.L'agricoltura non

vi èperò gran fatto promossa;gli ab. dei dintorni di Pol

lenza sono i più operosi. Muli e buoi osservabili per la

picciolezza loro; animali lamuti, porci; seta, olio, cotone,

sorgente pure di traffico ricchissimo. Il vestimento degli

isolani si avvicina a quello de'Greci.L'is.èben lungi dal

l'essere cosìpopolosa come altempo de'Mori: ora, circa

2oo,ooo ab. Capol. Palma.

MAJOTTA. Is. dell'Africa nel gruppo delle Comore.

MAKAIA.Cit. dell'Africa Occ. nella Nigrizia, reg. di

Cavor.

AKARIEF. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Nijnei-Novgorod,sul Volga. Ab.2,4oo.

MAKARIEF.Cit. della Russia Europea su l'Ounia,

gov. Kostroma.Ab.2,ooo.

MAKARSKA.Cit.vesc. dell'imp.d'Austrianella Dal

mazia, circ.Spalatro;territ. Primorie, che forse èsurta

su le ruine dell'ant. Rataneum di Plinio, il quale deb

b'essere stata lacosa medesima che il Retino di Dione. Le

sue fabb.sono tutte moderne,edè la solafra le cit. dal

matine in cui non si veggono case ruinose o macerie. La

sua estensione è piccola, e poco numerosa la sua popol.;

nè trovasi su lavetta di un monte, nè è fortificata,come

alcuni geografi l'hanno descritta; che anzièposta alle ra

dici di una gr. mont.,ed estendesi lunghesso le sponde

del suo picc. porto in terreno piano. Lecampagne di Ma

sono fertili in vino, olivi, mandorle,gelsi, mie

e, ecc.

MIAKERSTOUNI. V . KELso.

MAKHAVAL.Cit. dell'Indostan nel Lahore.

MAKHAIN. Is. dell'arcipelago delle Molucche all'O.
di Gilolo.

MAKKUM. Bor. dell'Olanda nella Frisia su loZui

derzee.

An. Bor. dell'Ungheria su l'Eger, com.He
VCSCh.

MAKO oMAKOWA. Cit. dell'Ungheria sul Maros,

capol. del com.di Czanad.

AKONDA. Portodell'Africa nella Guinea Inferiore,

16 l.N.O. da Loango.

MAKOVICZA.Vill. e cast. dell'Ungheria nel com. di

Sarosch.

MAKOW. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov. di Plock.

MAKOWA.V. MAko.

MAKRAUCZ. Vill. e castello dell'Ungheria nel com.

Abauivar.

MAKRINITZA. Cit.dellaTurchiaEuropea nellaTes

saglia, 16 l.S. E. da Larissa.

MAKROVSKOY. Is. della RussiaAsiatica nell'Oceano

Boreale,una dell'is. Laekhov.

MAKULLA.Cit. dell'Arabia,nelterrit. di Hadra

Inut.

MAKUMBO. F. dell'Africa Merid. che mette nel lago

goa.

AUNDA Cit. dell'Indostan nella prov. di Allah

MALABAR.Costa O. della penis. dell'Indostan tra

9°e 14° lat., cioè dal capo Comorin sino a Guzerate, che

comprendeun paese vastissimo formanteuno de'piùbel

li, ricchi e fertili possedimenti della Gr. Bretagna e delle
IndieOr.

MALABRIGO. Gruppo d'is. dell'Oceano Indiano al

S. E. del Giappone.

MALACCA o MLALAYA (Aurea Chersonesus). Pe–

mis. delle Indie Or., le cui frontiere sett.presso il paese

dei Birmani ediSiam sono ancora sconosciute.Questa re

gione non appartiene tutta allo stesso reggimento. La

parte al N. della costa occ. è ora posseduta dagli Inglesi

e la costa or. del reg. diSiam. La parteS. soltanto è ret

ta da molti principi assoluti.Questo paese è attraversato

in tutta la sua lung. dauna linea di mont. coperte da

foreste, da cui derivano molte acque che scorrono verso

i due mari. Quivi, tutti i prodotti dell'India; frutti squi
siti, ma sìscarsi i cereali, che se ne debbono ritrarre dal

Bengala e dall'is. diSumatra. Tra i metalli sì copioso è

lostagno, che trovasi quasi alla superficie della terra; tra
le pietre preziose campeggiano i rubini. I malesi abita

tori di regione procedono da Sumatra,sono robu

sti , di belle forme,mapiù piccoli degli Europei. Note

remo che la lingua malese serve nei paesi indiani, come

il dialetto franco in tutte le scale dette di Levante nel

Mediterraneo. Oltre i Malesi avvi nelle mont. una razza

d'uomini estranea ad ogni sorta d'incivilimento.–Ma

lacca, cit. all'estremità della penis. e su lo stretto cui dà

il suo nome,untempo assai munita,splendidaperedifici

e per traffico, oggidì quasi altutto decaduta. Pagodi o

templi indiani, una fortezza quasi diroccata contenente

il palazzo delgovernatore,una chiesa,vasti magazzini.

Gli Inglesi vi mantengono pure un presidio di cpays o
soldati indiani.Ab. circa 3o, ooo.

AlAcorrA Cit. dell'Africa Occ. nel reg. disa

tadù.

MALACZKA.Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. di

Presburgo.

MALADETTA.V. MALEDETTA.

MALAFEDE. Picc.vill. del reg. di Napoli in Princi

è Citer., distr. diVallo, circon. di Pollica, dioc. di

apaccio. Ab. 15o.

MALAGA. Bella cit.vesc.dellaSpagna nella prov. di

Granata, capol. del distr. dello stesso nome sul Guadal

medina, assai munita, in territ. fertile e delizioso.Trai

suoi edifici, notevoli la cattedrale, il quartiere di Ala

meda, l'acquidotto. Porto di marefamoso per l'esporta

zioni dei vini prelibati e gli altri frutti del mezzogiorno

che danno i suoi dintorni. Le miniere di piombo, altra

sorgente di ricchezza, ora somministrano più di un mi

lione di quintali annualmente di quel l 85 l.S.O.

da Madrid. Ab.5o,ooo.

MALAGA.Cit. dell'America nella Nuova Granata,

prov. Pamplona.

MALAGHETTA.V. GRANI (CosTA DEI).

MALAGON.Cast. dellaSpagna nella Nuova Castiglia,
5 l.N. N.O. da Ciudad-Real.

MALAGRIDA. Is. dell'Oceania Or.alS. O. delleMa
ITlalline .

AiAmbE. Cast. ebaia dell'Irlanda,2 leghe da Lu

lIlO,

MALAHIDE. Cit. dell'America nell'Alto Canadà,

cont. Middlessexsul lago Eriè.

MALALAVEEN. F. dell'Africa Merid. che gettasi

nell'Orange.

MALAMOCCO. Bor.e porto munito del reg. Lom

bardo Veneto, prov. diVenezia,su l'Adriatico, in un'is.

al S.diVenezia; nelterritorio, gran numero di piante or

tensi.Si sta ora costruendo unadiga marmorea robustis

sima al N. di esso porto. Ab.9oo.

MALANG. Cit. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago di

Giava, nel cui territ. veggonsi gli sfasciumi grandiosi di

Singa-Sary.

MALANS. Bor. della Svizzera, cant. Grigioni, note

vole suo vino bianco assai squisito, detto nel paese

completer.

MALAPANE.Gr. forni difusione e fucine r. della

Prussia,prov. Liegnitz, distr. Oppeln,da cui escono la

vori di ogni genere, massime inghisa.

MALASPINA. Porto dell'America Merid. su la costa

E. della Patagonia.

MALATANE. Porto dell'Africa nel Madagascar.

MALATAYOR.Caposu la costa O. dell'is. Borneo.

MALATIA(Melità o Melitene). Cit. della Turchia

Asiatica nella Bassa Armenia, presso l'Eufrate.

MALAUCENE. Cit. della Francia, dip.Valchiusa,6

l. E. N. E. da Orange.Ab,5,ooo.

MALAVERT.Piccola cit, della Persia, 2o leghe da

Ispahan.
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MALAVRILLY.Cit.delle Indie Or. nel Misore, 11

l. E. da Seringapatam.

IMALAYA. V. MALACCA. - -

MALAZGHERD(Maurocastrum).Cit. dellaTurchia

Asiatica nell'Armenia,55 l.S.S.E. da Erzerum.

MALBAY. Baia su la costaO. dell'Irlanda.

MALBORGETO.Terra dell'imp. d'Austria nell'Illi

rico, circ. Villaco.

MALCESINE.Bor. del reg. LombardoVeneto, prov.

Verona.

MALCHIN. Cit. della Germania nelgr. duc. diMeck

lemburgo-Sckwerin, circ.Mendische.Ab.4,ooo.

MALCHOW.Cit. dellaGermania nelgr. duc. diMeck

lemburgo-Schwerin, circ. Mecklemburgo. Ab. 1,2oo.

MALCONSIGLIO.Isoletta disabitata appartenente al

la Sicilia, nella costiera di Trapani,passato il monteErice

ed'incontro la punta detta Cosimano.

MALDAH.Cit. dell'Indostan nel Bengala,prov. Dj

madgepur, me'cui dintorni veggonsi i ruderi della cit.va
stissima diGour.

MALDEGHIEM. Cit. del reg. belgico nella Fiandra

Or.,5 l. E. da Bruges. Ab.

MALDEN. Cit. dell'Inghilterra nella cont. di Essex

sul Black-Water.Ab.5,2oo.

MALDEN. Cit. degli StatiUniti americani nel Mas

sachussets, cont. Middlesex, rimpetto a Charlestown.

MALDIVE. Lunga e numerosa serie d'is. nell'arcipe

lago dell'Oceano Indiano alS. O. del Dekhan, tra 7oº 72°

long. or.e 1° 7°lat.N. Alcuni le fanno ascendere a 1o,ooo

altri a 12,ooo, ma realmente moltissime di esse, cui si

vuole dare il nome di is., altro non sono che rocce ogr.

banchi disabbia flagellati dalle onde. Legr. mavi non vi

si possono accostare a cagione degli sterminati banchi co

l da cui sono cinte,e non si senza pericolo

navigare ne'semi o canali che le dividono. Di coltivate

soltanto 4o o5o;sono più fertili delle Laquadive.Ope

rosoè il loro traffico coll'India al di del Gange. Gli

ab., mansueti; religione, islamismo. Altutto independen

ti dagli Europei, governati da un monarca che stanzia in

Malè.

MALDONADO. Dip. e cit. dell'America nella rep.

dell'Uraguay,con portò presso la foce del Rio della Plata.

MALE.Cit. cap. delle is. Maldive nell'arcipelago del

l'Oceano Indiano con porto: assai munita dall'arte e da

matura. Aere non troppo salubre.

MALEBAR. Promontorio degli Stati Uniti americani

nel Massachussets.

MALEDETTA.Mont. della Francia ne'Pirenei, la cui

vetta è nellaSpagna e la base nella Francia: maggiorcul

mine, 1,67op. secondo il Cordier.

MALEGNO. Gr. vill. del reg. Lombardo Veneto,

prov. Bergamo,in Valcamonica, sur ameno colle. Bella

chiesa arcipresbiterale. Fornaci da calce e per istoviglie;

fucine di grosso e picc. maglio,tintura di panni. Abitan

ti 1,ooo.

MALEMBA.F. e cit. dell'Africa nella Nigrizia Merid.

con porto;2 l.S.da Loango.

MALENGO.Valle del reg. Lombardo Veneto nella

prov.Valtellina, il cui silvestre territ. alimenta numero

so bestiame; ricche cave di pietra ollare e di ardesia.

MALENOWITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia, circ. Hradisch.

MALERO. F. del reg. Lombardo Veneto nellaVal

tellina, che deriva dalla valle Malenco e mettenell'Adda.

MALESCHAU. Bor. e cast. della Boemia, circ.Cza

Sldll ,

MALESEeMALESIA. Razzad'uomini chehala pelle

di color bruno,volgentedaun lato al color chiaro di ma

hagoni o acaju, e altro lato al castagno scuro o al

bruno cupo di chiovi di garofano: ha la chiomafolta,me

ra, ricciuta od annellata, il naso ampio, allargato e la

boccagrande.A questa razza appartengono tutti indistin

tamente gli ab, delle is. del mare del Sud ogli ab. della

parte del nostroglobo, come pure quelli delle is.

arianne, Filippine e Molucche, delle is. della Sonda,

ecc., compresovi tutti i Malesi o Malaipropriamente det

ti. La Malesia deriva il suo nome dai Malesi suoiprin

cipali ab., e fu per lungo tempo detta Grande arcipelago

Indiano, e poscia Arcipelago Orientale,e Grande arcipe

lago Asiatico. Il nome di Malesia però sembra il piùpro

prio a questa parte dell'Oceania.

MALESHERBES.Bor. della Francia, dip. Loiret, 4 l.
N. E. da Pithiviers.

MALESPINA. V. MALAsPINA.

MALESTROIT. Bor. della Francia, dip. Morbihan,5
l.S. da Ploermel.

MALETTO.Terra della Sicilia in prov.e distr. diCa

tania, circon. di Bronte, dioc. di Nicosia.Ab. 1,6oo.

MALEYA.Cit. dell'Oceano Indiano, su la costaS.del
l'is.Ternate.

MALGALA(Melgala Agora).Cit. dellaTurchia Eu

ropea nella Romelia.

MALGRAT. Porto della Spagna nella Catalogna sul
Mediterraneo.

MALGHERO.Terricciuola del reg. Lombardo Vene

to,prov. Venezia, notevole soltanto per lefortificazioni

quivi innalzate a difesa di Venezia.

MALICORNE. Bor. della Francia, dip. Sarta,3 l.N.
dalla Flèche.

MALIGNY.Vill. della Francia, dip.Yonne.

MALIN. Bor. della Boemia, circ.Czaslau.

MALIN. Baia dell'Irlanda su la costa della cont.Gal

way.

MALINALCO.Terradell'America nel Messico,8 l.S.

E. da Messico.

MALINDA. Is. dell'arcipelago nell'Oceeano Indiano,

una delleMaldive.

MALINES(Meclinia). Bella cit. arciv. del reg. bel

gico nella prov. d'Anversa, sul Dyle, importante per la

fabb. de' merletti, cui ha dato il suo nome. Cattedrale

bellissima; accademia di arti belle:4 l.N. E.da Brussel

les. Ab.25,ooo.

MALINHEAD. Punta la più sett. dell'Irlanda: lat.

N.55°23',

MALINOV. Picc. is. della Russia nel marCaspiopres
so Astrakan.

MALIO.V.ANGELo (SANT'). (Grecia).

MALIQUA o MALIOY. Is. dell'Oceano Indiamo fra le

Maldive e le Laquadive.

S aLisroErAlias Is. dell'Oceano Indiano fra le

lllll ,

MALISUNU'. Is. dell'Oceano Indiano su la costa S.

O. di Palawan.

MALITO.Terra del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr. e dioc.di Cosenza, circon. di Grimaldi.Ab. 1,5oo.

MALLARE. Vill. del reg. di Sardegna nel Genove

sato,prov. diSavona, mand. Cairo. Ab. 1,59o.

MALLEMORT. Bor. della Francia,dip. Bocche del

Rodano,6 l. N. da Aix.Ab. 1,8oo.

MALLEN. Bor. della Spagna nell'Aragonese.

MALLENKBAG.V. ALMAKEREC.

MALLERO.F. del reg. LombardoVeneto,prov.Val

tellina, che scaturisce dalla valle Malenca: il suo impe

tuoso e minaccevole corso al suo sbocco presso Sondrio

venne, nel secolo nostro, regolato mediante uno scavo

con arginature laterali che ne guidano le acqueaconfon

dersi con quelle del vicino

MALLEVILLE.2 Bor. della Francia:uno neldip.A

veyron; l'altro nella Loira Inferiore.

MALLICOLO. Is. dell'Oceania centrale, la più vasta

delle Nuove Ebridi. Ab. ipiù deformi di questa regione
e d'indoleferoce.

MALLING. Bor. dell'Inghilterra nel Kentshire.

MALLISON. Is. al N. della Nuova Olanda presso il

golfo di Carpentaria.

MALLONE. F. del reg. di Sardegna che deriva dal

Soglio, e ingrossato da più torrentelli si unisce al

'Orco,

MALLONI. Vill. del reg.di Nap. in Principato Citer.,

distr. diSalerno, circon. e dioc. di Nocera. Ab. 22o.

MALLORCA.,V. MAIoRICA.

MALLOW. Bor. dell'Irlanda sul Black-Water, 7 l.

N. N.O. da Cork.

Cit. dell'Indostan nel territ. diGund

VValIlall ,

MALMAISON.Cast.della Francia,dip.Senna e Oise,

famoso perchè servì di soggiorno all'imp.

MALMIEDY (Malmundarium). Cit. della Prussia,
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prov. Aquisgrana,5 l. N. O. da Limburgo.Ab. 4,4oo.

k MALMKOEPING. Bor. della Svezia nel gov. di Lin
OeIDI1 .

oE. Bella cit. della Svezia, sulSund,una delle

più industri e trafficanti della Scania. Ab.8,ooo.

MALMSBURY. Bor. dell'Inghilterra su l'Avon nel

Wiltshire: patria di Tommaso Hobbes.

MALMYCHE. Picc. cit. della Russia Europea nel gov.

di Viatka.Ab.2,ooo.

MALNORE. Cit. dell'Indostan mel territ. di Dehly.

MALO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov. Vi

cenza, capol. di distr. Ab.3,9oo.

MALO. Vill. della Sicilia in prov. e dioc. di Messina,

distr. di Patti,circon. di Naso. Ab. 15o.

MALO'(St-).V. AARoN.

MALO-ARKANGELSK.Cit. della Russia Europea

nelgov. di Orel.Ab.4, ooo.

MALO-DELSKAIA. Bor. della Russia Europea nel

paese dei Cosacchi del Don.

MALOGOCZ. Cast. della Russia Europea nella Polo

nia,gov.Sandomir.

MALOI-JAROSLAVETZ. Picc. cit. della Russia Eu

ropea nel gov. di Kaluga. Ab. 1,7oo.

ALONNO. Gr. vill. del reg. Lombardo Veneto,

prov. Bergamo, in Valcamonica, in territ. ricco in mi

niere di ferro;forno difusione.Ab.2,ooo quasi tuttiim

iegati nelle miniere e me'lavori del ferro.

MALPAGA. Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov.

Bergamo, distr. Martinengo,un tempo col titolo dicon

tea appartenente al cel. generale Bartolomeo Colleoni.

Ant. cast. cinto da mura merlate.–Altre picc. terre

dello stesso reg. e nome nelle prov. di Milano, Pavia,

Brescia, Venezia.

MALPAS. Bor. dell'Inghilterra,6l.S. E. daChester.

MALPASSO. Vill. della Sicilia in prov. di Palermo,

distr. di Cefalù,circon. di PetraliaSoprana, dioc.diMes

Slla

MALPERTUSO. F. della Sicilia che sgorga dalleMa

dlonie in prov. di Palermo. El'antico Monalis.

MALPLAQUET. Vill. della Francia,dip. Nord,fa

moso per la vittoria ottenuta ne'suoi dintorni nel 17o9

dal duca di Malborough sopra i Francesi:5 l. N.O. da

Avesne.

MALPURAH. Cit. dell'Imdostan nel Lahore.

MALPURITO. F. della Sicilia in prov. di Palermo,

che ha la foceverso il Nauloco, ossia Divieto,fraCalva

ruso e Saponara.

MALSCH. F.della Boemia che mette nel Moldau.

MALSTROM.V. MAELsTRoM.

MALTA(Melita). Is. dell'Italia nel Mediterraneo,po

sta tra l'Africae la Sicilia, che divenne sede dei Cavalieri

di S. Giovanni di Gerusalemme poscia che Rodi cadde in

potere di Solimano 11 nel 1522. L'origine di quest'ordi

ne d'assai assomigliasi a quello de'Cavalieri Teutonici.

Quel Solimano con assediò ostinato indarno tentò d'insi

gnorirsi anche di quest'is. nel 1566;dopo quest' epoca,

Malta sola ed abbandonata nell'immensità de’ mari seppe

sempre resistere agli assalti degli Ottomani vittoriosa

mente. Que'prodi cavalieri ridussero a coltivazioneper

fetta un luogo favoreggiato da tutti mai i doni della na

tura edaun climasoavissimo. Ivicrescono in abbondanza

i grani, le viti, i frutti di ogni genere,specialmente aranci

e poponi deliziosi;ivi cotone, cera, mele, evi si alleva

molto bestiame.Le fortificazioni naturali dell'is.sono sta

te, massime in questi ultimi tempi, soprammodo accresciu

te e rese piùgagliarde dall'arte. Fu nel 1798 conquistata

dalla Francia; dominata ora dagli Inglesi,che se ne impa

dronirono nel 18oo. La Valetta, capol. Ab. 9o, ooo.

MALTA.2 Cit. degliStati Uniti americani: una nel

Maine,cont. Kennebec; l'altra nella Nuova York,cont.

Saratoga.

MALTERDINGEN. Bor. della Germania nelgr. duc.

di Bade; sorgenti d'acque minerali.

MALTON.2 Bor. dell'Inghilterra(Vecchio e Nuovo),

benissimo edificati, nel Yorkshire: 7 l. N.E. daYork.

rov . Cit. dell' Indostani nel territ. d'Allah

Cl,

MALTSCHI. V. MALscH.

MALUINE. Is. dell'America Merid. o arcipelago di

Falkland, a circa 1oo l. dalla costa or. della Patagonia,

tra 51° 52” lat. S. e 6oº64° long. O.,scoverte da Haw

kins nel 1594. Sono composte di 2gr. is., Falkland Occ.

e Falkland Or., e di circa 9o picc. is. Le duegr. is. sono

separate dallo stretto di Falkland o S. Carlo. Gli Inglesi

fondarono una colonia nel 1765 su lagrande e bella baia

d'Egmont nel Falkand Occ.,ma fu distrutta da una flotta

spagnuola partita da Buenos Ayres. Nel 1764 i Francesi

avevano stabilito nel Falkland Or. la colonia di Porto

Luigi, alle falde del Chastleux: mafu ceduta nel 1767

alla Spagna, e da questa poscia abbandonata.Nel 182ò la

rep. del Rio de la Plata,cui quelle is. appartengono,ten

tava di formarvi colonie; gli Inglesi, malgrado gli

incessanti reclami di quello stato, cercano di stabilirvisi
solidamente. L' di questo arcipelago consiste

nella pescagione dellefochee dellebalene,è nell'immensa

quantità delle torbiere. E attraversato da una catena di

mont. dall'E. all'O. Il clima, comechè aspro, non èperò

nemico alla vegetazione. Fra gli uccelli acquatici notere
mo i così opinguin,chehannola piuma sem

pre affatto liscia e lucente,congiunta colle loro piccole ali

, e quindi più che ali divolatili somigliano

alle pinne o natatoie de'pesci, e col loro incesso eretto o

quasi affatto dritto in piedi offrono una fisonomia tutta

articolare,ed anzi molto strana. Incontransene talora in

istormi innumerevoli, di diversa sorte sulle coste merid.

dell'America e dell'Africa, e lunghesso le spiagge delle

loro is.,come altre ancora se ne rinvengono tanto alla

Nuova Olanda, quanto alla Nuova Guinea e alla Nuova

Zelanda, dovestanno continuamente a domicilio. Il nome

di quegli uccelli è pure stato dato ad alcune picc. is.

MALUTAKA. Picc. is. dell'Oceano Indiano presso
Mindoro.

MALVAGNA.Terra dellaSicilia in prov. e dioc. di

Messina, distr. di Castroreale, circon. di Francavilla.A

bitanti 95o.

MALVEGLIA.Circ. della Svizzera nel cant.Ticino.

MALVELLO. F. della Sicilia in prov. di Messina, che
accresce il Bilici presso il monteCalatrasi.

MALVITO.Cit. del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr. di Castrovillari, circon. di Sausostri, dioc. di Sam
InnaTCO . in un monte, sopra suolo assai irregolare,

bagnato da acque correnti e sorgive, talune delle quali

minerali, ed altre pescose. Ab. 1,5oo.

MALWA.Prov. dell'India nel reg. di Sindy.

Is. e porto dell'Oceano Indiamo : lat.

. 7°.

MALZIEU (LE). Cit. della Francia, dip. Lozère,8l.

N. da Marvejols.Ab. 1,2oo.

MAMA.Terra dell'America nella Messicana Confede

razione, stato di Yucatan.

MAMA. F. della Russia Asiatica nella Siberia,gov.
d'Irkutsk.

MAMADYSZ. Picc. cit. della Russia Europea nelgov.

di Kazan. Ab. 4,ooo.

MAMAK. Porto dellaTurchia Asiatica sul mar Nero.

MAMAKATING.Cit. degliStati Uniti americani nel

la Nuova York.

MAMARONECK.Cit.degliStatiUnitiamericani nella

Nuova York.

MAMBEDY.Bor. dellaTurchia Asiatica nel territ. di

Aleppo.

MAMELUCCO.Schiavo cristiano omatocristiano pres

so Egizi. Quel nome che in siriaco,per quanto dicesi,

suona soldato, e schiavo nel linguaggiò arabo,fu dato in

tempi posteriori allamiliziadel soldano d'Egitto.Si nar

ra che quella milizia a cavallo, che era una specie di ca

valleria leggiera,fosse in origine uno stuolo di uomini

raccolti nella Circassia e su le coste sett. del mar Nero:

istituita questa cavalleria daSalah Mugiumeddin, in ap

resso diventò sì potente, che nel 1255 si elesseun re nel

a persona di Abusaid Berkouk. Formidabile diventò cer

tamente quella milizia,e i Mamelucchi furonoquelli che

fecero prigioniero il reS. Luigi,e si impadronironodel

l'Egitto che dispoticamentegovernaronò per più di26o

anni. Fu il sultano Selino quello che detronizzò Toman

Bey, ultimo sovrano della razza dei Mamelucchi, e gli

tolse i suoi stati, che diventarono poscia una provincia

dell'imp. turco. A'dì nostri i Mamelucchi più gssenti
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che per ancora esistevano nell'Egitto, furono al tutto
esterminati da Mohammed-Aly.

pMAMELUCCOS. V. PAoLo(S.).

MAMERS. Cit.della Francia,dip.Sarta, 9 l.E. N.

E. da Le-Mans. Ab.5,7oo.

MAMERT(St-). Bor. della Francia, dip.Gard,4 l.

O.da Nimes.

MAMIA. Parte o stretto il più angusto dell'Asia nella

Manica diTartaria.

MAMMES(St-). Vill. della Francia, dip. Rodano.

MAMMOLA. Cit. del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 1., distr. e dioc. di Gerace, circon. di Grotteria.

Ab. 5,7oo.

MAMOIADA. Vill. dell'is. diSardegna,prov. di Nuo

ro,Ab. 1,748.

MAMORA-NUOVA.Cit. e porto dell'Africa nel reg.

di Fez, alla foce del Sebù.

MAMORA-VECCHIA. Cit.dell'Africa nel reg. diFez.

MAMORE.F. dell'America Merid. nelterrit. diQui

to, che si congiunge al Madeira. -

MAMPAVA. Cit.e porto dell'Oceania su la costaO.

dell'is. di Borneo.

MIAMUN. Terra dell'Africa nell'imp. di Marocco.

MAMURA. Picc. is. dell'Oceano Or. al N. delGiap

OIC ,
p MAN(Eubonia o Manaoeda). Is. nel mezzo del mare

irlandese alN.del princ.di Galles, all'O. del Cumber

landshire, cinta da dirupi: la sua estensioneè di circa 28

1. q. In altri tempi era un reg independente: ma dopo il

x secolo i Danesi, i Normanni,gli Scozzesi, gli Inglesi ne

furono successivamente dominatori. I duchi d'Athol la

possedettero sotto il vassallaggio dei re della Gr. Breta

na sino al 1765,epoca in cui fu da essi venduta e ranno

al reg. Nullameno quest'is.gode ancora di molti pri

vilegi. Gli ab. detti Manks sono discendenti dagli ant.

Bretoni:parlano il linguaggio erso, dialetto del celto. Il

territ.è assai atto all'allevamento dei bestiami, massime

dellegregge. Castletown, cap. Ab. 42,ooo.
MAN. Is. del Gr.Oceano su la costa della Nuova Ir

landa.

MAN-OF-WAR-YEYS. Picc. is. dell'America nel

Messico su la costa de'Mosquitos.

MANA. F. dell'America nella Guiana francese, che

mette nell'Oceano Atlantico.

MANAAR.Golfo omeglio stretto dell'Asiatra Ceylan

e la penis. delle Indie,tutto cinto da rupi.

MANABI.Prov. dell'America nella rep. dell'Equato

re. Capol. Porto-Viejo.

MIANACHIA. Cit. della Turchia Asiatica nella Nato

lia sulSarabat.

MANADO. Cit. dell'Oceania Occ. nel gruppo delle

Celebi, colonia e sede del gov. olandese; nel territ., mi

niera aurifera.

MANAGUA. Lago e cit. dell'America nella rep. di

Guatimala, nellostato di Nicaragua.

MANAMA(GR).F. dell'America Merid., ramo occ.
dell'Orenoco.

MIANANGARA. V. MANAvvo, HAnA.

MANANZARI. Porto dell'Africa Or. nel reg. di Ma

dagascar. -

MANAPAR. Cit. dell'Indostan nello stato di Tanjore.

MANAPIRA. F. dell'AmericaMerid. che gettasi nel

l'Oremoco.

MANARA. V. MoNEGLIA.

MANARE. Cit. dell'America Mer. nella NuovaGra

nata.

MANASSOROVAR.Gr.lago della Cina situato ad al

tezza notevole.

MANASSVVARY. Is. del Gr.Oceano su la costa N.

della Nuova Guinea.

MANAWGHARA. F. dell'Africa su la costa E. del

Madagascar, che mette in mare.

MANBED.Cit. della Persia nell'Irak-Adjemi,62 l.

E.S.E. da Ispahan.

MANBONA. Porto dell'Africa nel territ. di Sofala.

MANCALAVITA.Vill. del reg. di Napoli in Cala

bria Citer., distr. e dioc. di Cosenza,circon. di Cerzeto.
Ab. 5oo.

MANCANARES.v.MANzANAREs.

MANCENILLA. Baia dell'Americasu la costaN.del

l'is.S. Domingo.

MANCHAC.Cit. degliStatiUniti americani sul Mis

sissipi nella Luigiana.

MANCHE.V. MANICA.

MANCHESTER(Manduessedum). Gr. cit. dell'In

ghilterra su l'Irwell, cont. Lancaster,una delle cit.do

po Londrapiù popolata, ricca, industre e trafficante del

reg. Deetanta prosperità ai canali che domina, alle mi

niere di carbon fossile, alle magone e alle fabbriche ed

officine di ogni genere da cuiè circondata. In quanto alle

manifatture del cotone,è la piazza principale mondo.

Il cotone in fiocchi vi giunge da Liperpool: filato,è in

Manchester convertito in qualsiasi genere di tessuto, ri

mandato a Liverpool, d'onde è sparso nelle diverse re

gioni.Il cambio medio di mercanzie traManchester eLi

verpool è valutato 1,2oo tonnellate algiorno, per cui

impiegansi nell'ammocome mezzi ditrasporto 12,ooo circa

tra barche e navi. In Manchester e nei dintorni più di

35o macchine avapore. Il palazzo del comune, la borsa,

il gr. ospedale, il mercato, il nuovo carcere, edifici note

voli; magazzini immensi.Collegi, molte società scienti

fiche e letterarie,tra le qualispicca quelladegli antiqua

ri di Lancastro: non ha guari ha patito assai danni per

un incendio: 75 l.N. N.O. da Londra.Ab. 18o,ooo.

MANCHESTER.Alcune cit. degli Stati Uniti ameri

cani: nel Kentucky, notevole perle sue sorgenti salse–

nel Nuovo Hampshire, cont. Hillsborough–nel Massa

chussets, cont. Essex–nella Nuova York presso la sor

gente del Niagara–nella Pensilvania, cont.York–nel

Maryland, 15 l. da Baltimora.

MANCHIo MARIANOPOLI. Terra della Sicilia in

prov. e distr. di Caltanissetta, circon. di VillalbaMic

cihè. Ab. 1,26o.

MANCIA-REAL. Cit. della Spagna nell'Andalusia,3
l. E. daJaen.

MANCIANO.Terra murata con rocca soprastante nel

gr. duc. di Toscana,gov. Grosseto, nella Maremma di

Sorano. Ab. 1,548.

MANCIET. Cit. della Francia,dip. Gers, 7 l.S.O. da
Condom.

MANCILLA. Cast. della Spagna, 4 leghe S.S. E. da
Ile .

MANCOTA. Cit. dell'Indostan nel Lahore.

MANCUSI. Picc.vill. del reg. di Napoli in Principato

Ulter., distr. di Avellino, circon. diSangiorgiolamonta

gna, dioc. di Benevento. Ab. 15o.

MANDA. Isola su la costa di Sumatra nello stretto di

Malacca.

MANDADO. Picc. is. del mare delle Indie su la costa

N. dell'is. Celebe.

MANDAHL. Bor. e porto della Norvegia all'O.S. O.
di Christiansand.

MANDALIG.Picc. is. dell'Oceano Indiano su la costa

N. dell'is. diGiava.

MANDANES. Distr. dell'America Sett. lunghesso la

parte superiore del f. Missuri, conterminato all'O. dalle

mont. Rocciose, al N. dalle colonie inglesi, all'E. dal

paese degli Uroni e alS. dal distr. di Sioux, i cui limiti

sono alS. l'Arkansas e il Messico, all'E. lostato illinese.

due distr.formano insiemeuna vasta pianurapo

chissimo boscosa, ma che racchiude immense Savanne o

praterie.Clima soave sino al 4oº lat. N.; oltre questo li

mite diventa rigido,senza però che cessi d'essere salubre.

Gli Indiani abitatori, detti pure Mandanes eSioux, alle

vano cavalli ed altro bestiame quivi trasportato dall'Eu

ropa, coltivano mais e tabacco: la loroprincipale occupa

zione peròèla caccia ela pesca. Divisi in molte tribù, non

cessano di guerreggiare avicenda.

MANDANICI. Terra della Sicilia in prov. e distr. di

Messina,circon. di Alì,dioc. dell'archimandrita. Esporta

olio,seta e castagne.

MIANDANIES. V. MIADINIEs.

MANDAR. Paese dell'Africa nella Nigrizia che forma

parte del reg. di Bournou.

MANDARADONI.2 Vill. del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter.2., distr. di Monteleone:uno in circon. edioc.

di Nicotera; ab.3oo: l'altro in circon. di Briatico, e dioc.

di Mileto;ab. 11o.
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MANDAS. Vill. dell'is. di Sardegna,prov. Isili, capol.

di mand. Ab. 1,85o.

MANDATORICCIO.Terra del reg. di Napoli in Ca

labria Citer., distr. e dioc. di Rossano, circon. diCariati.

Ab. 1,55o.

MIANDAVY oMANDAVA.Porto ecit. dell'Indostan

nel princ. di Kutche, assai industre, popolosa e traffi
Cante,

MANDAVVA. Paese dell'OceaniaOcc. nell'is. Borneo.

MANDCHOURIE.V. MANTsciURIA.

MANDÉ (St-). Is. della Francia,dip. Coste del Nord,

su la costa della Bretagna.–Vill. dello stesso nome e

reg. presso Parigi, rasente il bosco di Vincennes, quasi

tuttocomposto diville amene.

MANDEO.F. dellaSpagna nella Galizia che mette

nella baia Ferrol.

MANDERSCHEID. Bor. della Prussia Renana nel

distr.diTreviri.

MANDIA. Terra del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. di Vallo, circon. di Pisciotta,dioc. diCapac

cio. È fabbricata sovra picciol monte di figura triangola

re, edè muratacon due porteed alta torre in mezzo.Cir

condano il suo territorio due picc. f., sorgenti da due

montagne poco di colà discoste. Ab. 12o.

MANDINGA. Baia dell'America Merid. mella Nuova

Granata, dip. Istmo. -

MANDINGHI. Popolazione dell'Africa su la costa

occ., dalle altre assai distinta per la sua civiltà e indu

stria: fanno un traffico esteso, e sono soprammodo dolci e

cortesi cogli Europei: stanziano principalmente nelleter

re dell'interno.

MANDINIES. Piccola cit. della Grecia nella baia di

Corom.

MANDIOLAY. Is. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago

delle Molucche.

MANDOE. 2 Picc. is. della Danimarca all'O. dello

Sleswick.

MANDOK. Bor. dell'Ungheria nel com. di Szabolcs.

MANDOR. Paese dell'Oceania su la costa occ. di Bor

neo; ricca miniera d'oro.

MANDOW.Cit. dell'Imdostan nel territ. di Malwa,

uasi al tutto diroccata;era una delle più gr. e belle cit.

questa regione. Reliquie di edifici magnifici.

MIANDOWA.F.dell'Indostan nel Malabarche siper

de in mare.

MANDOWY. 2 Cit. dell'Indostan:una nelterrit.di

Guzerate; l'altra in quello di Lahore.

MANDREREY.F. dell'Africa su la costaS. del Ma

dagascar.

MANDRES. Vill. della Francia,dip. Mosa.

MANDURIA. Cit. del reg. diNap. in Terra d'Otran

to,distr.di Taranto, capol. di circon., dioc. d'Oria. Ell'è

antichissima città della Japigia,edificatada’Tirreni, i cui

avanzi la dimostrano grandissima. Distrutta da'Saraceni,

fu rifabbricata sulle sue rovine pe'suoi medesimi abitato

ri. Il suolo su cui giace,è ampia pianura calcarea, tutta

gremita di ostriche ed altre conchiglie epesci impietriti.

L'atmosfera, fredda oltremodo in invernò, all'estate di

ventacaldissima, quasichè l'aere n'uscisse da ardente vul

cano.Sonovi due fonti degni di osservazione. Diuno di

scorre Plinio, scrivendo: In Salentino juxta %

Manduriam lacus admarginesplenus, neque exhaustis

aquis minuitur, neque infusis augetur.L'altro è nell'abi

tato medesimo, vicinoun fosso, e propriamente all'in

gresso d'una grotta artefatta, cui si discende mercè

scalini. Esso è largo piedi 2,lungo 4,ed è contiguo a

una rustica e ben grande catacomba, ove sono due altari;

in uno de'quali essendo l'immagine di Nostra Signora,

n'è derivatò all'acqua il nome della Madonna della Mi

sericordia. Estimasi cotest'acqua opportuna alla guari
gione di varie malattie. Nelle circostanze della città fu

spento Archidamo, figlio di Agesilao, il quale diceSeno
fonte che, chiamato a guerreggiare contro i

Lucani e i Messapi, ebbeacedere al valore di questi ul
timi. Ab.5,1oo.

MANERBA eMANERBIO.2Terre del reg.Lombar

doVeneto,prov. Brescia.

MANES(LOS).Capo dell'America Sett. sula costa di

Darien. -

MANETIN.Cast. della Boemia nel circ. di Pilsen.

MANFREDONIA(Sipontum Novum). Cit. arciv. del

reg. di Napoli in Capitanata,distr. di Foggia, capol. di

circon. Dista da Lucera m. 5o, e da Napoli 1 o7. iLa sua

lat. è 41°37'; la long.55o35'. Edificolla re Manfredi il

terzodecimo secolo,un miglio discosto dall'antica e cele

bre città di Siponto, sul medesimo lido dell'Adriatico. In

disegno eraun quadrato, che non mai ebbe compimento,
difeso da muracon torri ed un castello. In mezzo vi si

fabbricòun beltempio, detto La Tribuna, cui fu messa

una grandissima campana. Vi si costrusse eziandio un

porto, il quale essendo sicurissimo,è grandementefre

quentato. A distanza di presso che 2 m. evvi il lago di

che parla Strabone, dicendo che tra Salapia e Siponto

fosseunfiume navigabile e labocca di unagran palude,

per cui conduceansi daSiponto le ricolte,e precipuamen

te il grano.Tantoquesto lago, che il mare sono pescosis

simi, e del si fa traffico. Insignorironsi di questa

città iTurchi nell'anno 162o; ma bruciata che l'ebbero,

l'abbandonarono. Fu quindi rifatta e fortificata. Il ter

ritorio, bagnato da due fiumi, il Carapella e il Cervaro,

è fertile anzi che no. La città èdipresente piazza forte di

quarta classe,e vi si fa commercio animatissimo di tran

sito delle merci che da' porti dell'Adriatico approdanvi

dirette per Napoli.Ab.5,ooo.

MANFREDONIA(GOLFO DI). Golfo dell'Adriatico

sulla costagrecale del reg. di Napoli, ove bagna le prov.

di Capitanata e di Terra di Bari, anticamente detto Si

nus Uriase Siponticus Sinus.L'ingresso n'èdetermina

to a settentrione dalla estremità or. del monteGargano,

e ad ostro da una punta di Barletta,edè larghezza intera

m.39. La profondità n'è di m.24,e riceve le acque dei

laghi di Pantano Salso edi Salpi, situati presso la costa.

Infondo ad esso giace Manfredonia.

MANGALIA.Bor. dellaTurchia Europea nel territ.
diSilistria sul mar Nero.

MANGALORE(Mandagara). Cit. delle Indie Or., ca

pol.della prov. di Kanara,con porto assai trafficante,mas

sime in riso: 13° lat. N.Ab. circa 5o,ooo.

MANGAN. Picc. is. dell'America Sett. su la costaS.

del Labrador, nel golfoS. Lorenzo.

MANGAPET.Cit. delle IndieOr. nel territ. d'Hy
drabad.

MANGASEA. Picc. cit. della Russia Asiatica nel gov.
diTomsk.

MIANGEA.Cit. dell'Indostan nella prov. Bahar.

MANGEEA. Is. delGr. Oceano nell'arcipelago Peri

coloso.

MANGO(SAN). 4Terre del reg. di Napoli. 1° In

Principato Citer., distr. e dioc. di Salerno, circon. di

Sancipriano. Ab. 46o–2* Nella prov. suddetta, distr. di

Vallo,circon. di Pollica, dioc. di Capaccio. Ab.54o–3°

In PrincipatoUlter., distr. di Santangelolombardi,cir

con.di Paterno, dioc. di Avellino.Ab. 1,8oo-4* In Ca

labria Ulter. 2., distr. di Nicastro, circon. di Nocera,

dioc. di Nicotera e Tropea.

MANGO. Vill. del Piemonte, div. di Cuneo, prov.

d'Alba, mand.S.Stefano Belbo.Ab. 1,82o.

MANGONE. Bor. del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di Rogliano. Ab.

1,7oo.

MANGUI (IS. DEI). Is. dell'America su la costa del

Brasile.

MANGUICHLAK. Porto dell'Asia su la costa N. E.

del marCaspio nel paese dei Turkomani.

MANGUiR.Cit dellaTurchia Asiatica nellaCarama

nia,5o l.O.daCesarea.

MANHATTAN. Is. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York,su la quale sorge la cit. di questo nome.

MANHEIM. Cit. della Germania nelgr. duc. di Bade,

capol. del circ. del Basso Meno,al confluente del Neckar

Reno, rifabbricata in modo più bello e regolare nel

1689,posciachè fu distrutta dalle fiamme pelvolere di

Louvois: era nell'ultimo secolo la cap. degli elettori pa- 

latini. Dopo il 18o6 le sue fortificazioni sono state con

vertite in giardini e in passeggi ameni. Case comode,de

centi, contrade ben selciate, spaziose.Vasto e magnifico

cast.gr. duc., con museo, biblioteca,quadreria ed altre

collezioni preziose di arti gentili: già de'Gesuiti,
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bellissima; teatro; osservatorio astronomico, orto bota

mico. Manheim oraèporto franco. Gr. fabb. e traffico di

ninuterie in similoro: 14 legheN.da Carlsruhe.Abitan

ti 24,ooo. -- -- - - 

MANHEIM.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nella Nuova York, cont. Montgomery; altra nella Pen

silvania, cont. Berks.

MANIAGO. Bor. del reg. LombardoVeneto, prov.

Friuli,capol. di distr.Ab. 5,5oo.

MANIANAo MILIANA(Manaeana).Terradell'A

frica nell'Algeria,presso i bagni termali di Meereega.

MANIBA. Cast della Spagna nella prov.Granata.

MANICA. Dip. della Francia, così detto dal f. che lo

bagna all'O., al N.,e in una parte all'E.,formato da un

brano della Bassa Normandia. Territ. fertile in grani,

canapa, lino, legumi, robbia,pere, poma:pingui ascoli:

granito, ardesia, carbon fossile,torba. Gr. fabb.di navi.

Saint-Lò, capol.Ab.594,58o. -

MANICA. Braccio di mare tra la Francia e l'Inghil

terra, da Ouessant e Sorlingues al Passo di Calais.

MANICA DITARTARIA. Braccio di mare dell'Asia,

fra l'is. Saghalien e la Mongolia.

MANICALZATI.Terra del reg. di Napoli in Princi

pato Ulter., distr. e dioc. di Avellino, circon. diChiusa

mo. Ab. 1,2oo.

MANICKDURG. Cit. dell'Indostan nella prov. di

Berar.

MANICKPATAM.Cit. dell'Indostan nelterritorio di

Orissa.

MANICKPORE.Cit. dell'Imdostan nel reg. di Oude.

MANIOLO. Is. dell'Australia all'E. dell'arcipelago

diSalomone,dove perì La Peyrouse.

MANICUAGAN. Penis. dell'AmericaSett.alN.della

foce delS. Lorenzo.

MANIFOLD.Capo dell'Oceania Centrale su la costa
E. della Nuova Olanda.

MANIGARO.F. dell'Africasu la costa N.O. del Ma

dagascar.

MANIGOD. Vill.del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov. del Genevese, mand.Thònes.Ab. 1,69o.

MANILLA. Cit. cap. delle Filippine nell'Oceania Occ.

alla foce del f. Passig e su la magnifica baia dello stesso

nome. La cit.è divisa in due parti dalf: in cit.di Guer

ra e in cit. di Traffico. Case generalmente belle; contra

de regolari e spaziose:nettezza estrema.Sedearciv.; cat

tedrale, palazzo del gov ,teatro,collegio. Il maggior traf

ficovi è operato dai Cinesi. La cit. è difesa dà un forte.

Durante 6 mesi dell'anno Cavite serve di porto a Manil

la. Ab. circa 14o,ooo, compresi isobborghi vastissimi.

MANIPA. Is. dell'Oceania Or. nell'arcipelago delle

Molucche, colonia olandese.

MANIPIARE.F. dell'AmericaMerid. chegettasi nel

l'Orenoco. -

MANIQUAREZ.Cit. dell'America, rep. Venezuela,

nel territ. di Cumana: gr. fabb. di stoviglie allafoggia
indiana. -

MANISSA.Gr.f. dell'America chegettasi nellabaia di
Lorenzo Marquez.

se ). Ant. cit. della Turchia Asia

tica nellaNatolia sul Sarabat; reliquie dimonumenti ro

mani;tombe del sultano Murad 1 e della sua famiglia:

nel territ., coltivazione notevole dizafferano.

MANITCH. F. della Russia Europea che si unisce al

Don, e che fu dal celebre Malte Brun prescelto insieme

al Kuma per istabilire il confine or. dell'Europa.

MANITIVANOS.Pop. dell'America lunghessolespon

de del Rio Negro.

MANITU. F.e cit. dell'America Sett. nel Missuri. Il

f. si unisce al Missuri.

MANK. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel Wienerwald

Inferiore.

MANKIAM.Cit. dell'Oceania Occ.,capol. del territ.

dello stessonome, all'E. di Gilolo.

MANKUP. Fortezza della Russia Europea nella Cri

mea sur una mont.,quasi altuttosoqquadrata, ant. opera
dei Genovesi.

MANLIEU. Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dòme,3
l.N. E. da Issoire.

. MANLIUS oMANLIO. Cit. degli Stati Uniti ameri

cani nella NuovaYork,sul canale Eriè, cont. Onondaga.

Ab. 7,ooo.

MANNA.Cit. dell'Africa nella Nigrizia nel paese dei

Jallonkada.

MANNELLI.Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter.2., distr. e dioc. di Nicastro, circon. diSerrastretta.

Ab. 15o.

MANNERSDORF. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel

Wienerwald Inferiore: bagni minerali; quivi riduconsi a

sottilissime fila e foglie le verghe di rame dorato, che una

volta traevansi da Norimberga, e di cui orasi fa grande

traffico, massime collaTurchia.

MANNETO. Bor. del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter., distr., circon. e dioc. di Cosenza. Ab. 65o.

MANNHARTSBERG. Circ. dell'arciduc. d'Austria

diviso in Inferiore e Superiore: Korn-Neuburgcapol. del
1°; Crems, del 2°.

MANNING-BAY. Rada all'O. dell'Irlanda.

MANNING-HAM.Bor. dell'Inghilterra mel Yorkshi

re, 1 l. N.O. da Bradford.

MANNING-TON. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Nuova Jersey, cont.Salem.

MANNING-TREE. Bor. dell'Inghilterra nella cont.
di Essex.

MANON. F. degli Stati Uniti americani nell'Illinese,

che perdesi nel Mississipi.

MANOPELLO. Bor. del reg. di Napoli in Abruzzo
Citer., distr. e dioc. di Chieti, capol.di circom. Dista dal

lasuddetta città m.8,e dall'Adriatico 12. Èfabbricato

suruna collina poco lungi dalla Maiella.Lesueterre so

nopiuttostofeconde che no,e bagnate dall'Aterno oPe

scara.Ab.2,5oo.

MANOR.Cit. degli StatiUniti americani nella Pen

silvania, cont. Lancastro.

MANOSQUE. Cit. della Francia,dip. Basse Alpi,3 l.

S.da Forcalquier: nel territ.,sorgenti minerali e carbon

fossile. Ab. 6,ooo.

MANOT. Bor. della Francia,dip. Charente Inferiore,
2 l.S.S.O. daConfolens.

MANOU. Vill. della Francia,dip. Euro e Loira.

MANOWLY. Cit. dell'Indostan, nel territ. di Beyd

Japore.

MANPURRY.Cit. dell'Indostan nelterrit.di Duabad.

MANRESA(Athanagia, Minorissa). Cit. della Spa

gna nella Catalognasul Llobregat, distr. Barcellona,che

patìgravissimi danni e incendi nelleguerre d'invasione.

MANS(LE)(Cenomanun, Subdinnum, Vindinum).

Ant. cit. della Francia, dip.Sarta,un tempo cap. del

Maina.Gr.fabb. distamigne, dette Le-Mans.Commer

cio operoso di candele di cera e di pollame:5o l. da Pa

rigi. Ab.25,16o.

MANSAPE. Cit. dell'Asia nel reg. diCamboia sul

golfo di Siam.

MANSAROWAR.Gr. lago dell'Asia nelTibet.

MANSEE.V.MoNDsEE.

MANSEL. Is. dell'AmericaSett. mella baia d'Hudson.

MANSFELD.Cit. della PrussiaSassone nelMersebur

ghese.Ab. 1,4oo.

MANSFIELD(Manduessedum).Cit. dell'Inghilterra

nel Nottinghamshire.Ab. 9,ooo.

MANSFIELD. Is. dell'America nella baia d'Hudson,
deserta.

MANSFIELD. Alcune cit. degliStati Uniti america

mi: nel Vermont, cont. Chittenden–nel Massachussets,

cont. Bristol-nel Connecticut, cont. Windham–nella

NuovaYork,cont. Herkimer-nella NuovaJersey,cont.

Sussex-nell'Ohio, cont. Richland.

MANSIGNE. Bor. della Francia, dip.Sarta.

MANSILLA. Cast. della Spagna nella prov. di Leone.

MANSIR.Cit. dell'Indostan nel Lahore.

MANSLE. Bor. della Francia, dip. Charente. Ponte

altissimo sulCharente ; 12 fiere annuali.

MANSORA.Cit. dell'Africa nel reg. di Fez,25 l. O.

da Mequinez.

MANSURA.Cit. del Basso Egitto, capol. della prov.

dello stesso nome, celebre per la battaglia data ne'suoi

dintorni, in cui fu fatto prigioniero il re S. Luigi.

MANSURAH. F. dell'AfricaOr. che mette nelZam

bese.
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MANSURIA.Bor. dellaTurchia Asiatica sul'Eufrate

nel territ. di Bagdad.

MANT. Bor. della Francia, dip. Lande.

MANTA. Vill. del Piemonte nella div. di Cuneo,

prov. di Saluzzo, mand. Verzuolo. Ab. 1,58o.

MANTA. Baia, porto e cit. dell'America Merid;34

l. da Guayaquil.

MANTANANE. Picc. is. del mare delle Indie su la

costa O. dell'is. Borneo.

MANTECAL. Cit. dell'America nella rep. diVene

zuela, dip. Orenoco. Ab.5,2oo.

MANTEIGAS.Cit. del Portogallo nella prov. di Bei

ra,distr.Guarda.

MANTELAN. Bor. della Francia,dip.Indro e Loira.

MANTES(Medunta). Cit. della Francia soprannoma

ta la Bella, dip.Senna e Oise,su la sinistra dellaSenna.

Filippo Augusto quivi morì nel 1223: 1 1 l.N. O. daPa

rigi. Ab.5,8oo.

MANTILLY. Vill. della Francia, dip. Orne.

MANTINEo. Picc. vill. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr. di Monteleone,circon. di Briatico, dioc.
di Mileto.

MANTOVA.Prov.del reg. LombardoVeneto,che ora

contiene l'ant. territ. mantovano, l'asolano, già parte

del territ. bresciano ed unaparte del veronese è con

terminata al N. dalle prov. di Verona e Brescia; all'E.

dalla stessa prov. di Verona e dal Polesine di Rovigo; al

S. dal ferrarese, dal duc. di Modena e dalguastallese;

all'O. dal cremonese e bresciano.Territ. fertile ingra

ni, legumi, riso,vino; pingui pascoli; molta seta. Ab.

25o,ooo.-Mantova, cit. munitissima,capol.,situatafram

mezzo alle due cap. del reg. LombardoVeneto; comechè

fabbricata in diversi tempi, pure la suaformaè regolare,

e le strade sono distribuite in modo, che quasi tuttefan

capo alla parte più frequentata.Circondata da mura,de

scrive la circonferenza di 7,2oo metri all'intorno.Conti

nui abbellimenti la rendono perentro di un aspetto mi

glioreche non era in passato, perchè le vie di nuovosel

ciate,sono contornate di marmi, le fronti esterne delle

case, in gran parte bene ordinate, sivestono di nuovefor

me, onde fanno piacevole contrasto colle antiche e colle

torri che gigantesche si elevano, ed attraverso le vicende

che afflissero questa cit., da oltre6 secoli si mantengono.

Piazze più vaste, S. Pietro, delle Erbe e del Mercato; vie

più ampie, Pradella, Corso Vecchio, Fiera. Chiese più

notevoli, S. Andrea, disegno di Leon Battista Alberti,

che racchiude dipinti pregevoli dei discepoli di Giulio

Romano,e monumenti marmoreialla memoria degli An

dreasi,dello Strozzi e di Margherita Malatesta,mar

chesa di Mantova: la cappella un tempo posseduta da

Andrea Mantegna, lacui effigie in bronzo si conserva sul

proprio sepolcro, contiene due quadri rappresentanti una

Santa Famiglia ed il Battesimo di Cristo, opera il pri

mo di esso Andrea, l'altro diuno de'suoi figliuoli.S. Se

bastiano èpure disegno di Leon Battista Alberti; all'e

sterno appaiono pochi avanzi di una pittura a

fresco di Andrea Mantegna,che quasi rimpetto abitava

nella casa donatagli da Lodovico Gonzaga. La Cattedra

le, architettura di Giulio Pippi romano,fu per entrode
corata distatue e dipinti da'suoi discepoli. un solo

corpo alla cattedraleè unito il Santuario dedicato aNo

stra Donna Incoronata, santuario che con buone ragio

mi si tiene architettato dall'Alberti preallegato. In S.

Maurizio, pitture dei Carracci e de'discepoli loro, e mar

mi scritti. S. Barnaba,vasto tempio; quivifu sepolto

Giulio Romano; non rimane però ora memoria dovefos

se locata la tomba, perdutasiallorchè nell'anno 1716si

riedificava la chiesa. In S. Orsola,gentile disegno del

Viani, ci sono pitture reputate di Lucrina, figlia a Do

menico Feti.S. Barbara, chiesa unita al palazzo di cor

te,fu dal Bertani immaginata, perchè si accomodasse al

l'uso de'funerali de'principi; nell'interno,pitture de'di

scepoli di Giulio: dappresso sorge il campanile,che il Mi

lizia disse doversi tenere pel migliore d'Italia. L'antica

abitazione dei Bonacolsi, divenutaposcia lacorte dei du

chi Gonzaga ed oggi palazzo imp., mostra all'esterno il

modo di architettare usato al secolo xiv.: evasti cortili

contiene e sale spaziose e stanze eleganti all'uso moder

no. Ammirabili quivigli arazzi tessutisul disegno offerto

dal Sanzio, e quella parte di fabbrica detta la Corte Vec

chia, in cui Giulio Romano maestrevolmente dipinse le

storie della Guerra Troiana, ed in cui rimangono pochi

avanzi preziosi di vecchi dipinti, soli scampati alle stragi

ed al sacco che afflissero Mantova nel 163o. Entro l'ant.

castello, disegno di Bartolino da Novara, lavori eccellen

tissimi di Andrea Mantegna, avidamente ricerchi dagli

amatori e studiosi delle artigentili. E la fronte della casa

destinata alla educazione degli iniziati al sacerdozio e

del palazzo municipalesono operelodevolidelpro

essore architetto G. B. Vergani, col cui disegno fu pure

murata la nuova scuola Israelitica, efu chiuso il giar

dino de'marchesi Cavriani di cancelli eleganti, ornati da

busti di alcuni Mantovani distinti.-Molte case di questa

cit. ricordano il modo di architettare del Pippi, il quale,

secondo scrisse il Vasari, ebbe Mantova quasi rinnovata

e meglio di ogni altra poi vale quella da Giulio stesso

abitata, e da lui propriamente innalzata e compiuta.–

Vasta mole di fabbrica serve ad uso di pubblico insegna

mento, eretta con molto dispendio dai Gesuiti, entro la

quale stanno collocati gli ant. marmi componenti il mu

seo che fa dal chiar. dottor Labus illustrato, e la biblio

teca in cui molti volumi si raccolsero e scritti e stampa

ti che prima possedettero i frati, ed altri ne aggiunsero

le offerte private e le largizioni de'governi. Prossimo a

questo palazzo è l'altro detto dell'Accademia, disegno del

Marini , il qualeun tempo fu convegno di letterativa

lenti e scuola agli artefici, e in cui avvi un teatro bizzar

ramente architettato dal Bibbiena,oltre ilquale tre altri

se ne contano in Mantova; quello entro il palazzo di cor

te disegnato dal Marini; quello eretto sul disegno del

Canonica di fronte alla porta Pradella; il 3° architetta

to dal Cantoni serve a spettacoli diurni;è collocato nel

la piazza dedicata a Virgilio, che serve di principale pas

seggio pubblico. E non è ancora mezzo secolo cheuna

palude limacciosa ammorbava di puzzodove ora,innalza

to il terreno, allignano piante con bell'ordine distribuite,

e dove la vista del lago rallegra,e le fabbriche private

bellamente adornate, del pari che le pubbliche, tutto al

l'intorno circondano, rendendo delizioso ed ameno quel

luogo. Nè quest'opera sola valse a rendere migliore e più

salubre l'aria di Mantova tanto temuta dal Botta, onde

la disse pestilente ed insana,ma anche in quel sito nomi

mato Catena, dove si accolgono i navigli che recano od e

sportano le merci, lì presso fu, non ha molto, asciugato

uno stagno,e del pari lo furono quelle paludi di Paiuolo

alla cit. sì propinque,e raccolte si contennero a certi li

miti le acque daprima vaganti,putride e corrotte,e fatte

scorrevoli lambiscono le mura. Così seminate d'ogni in

torno le piante, fu ilsozzo pantano reso terreno uberto

so e fruttifero, onde ora a Mantova fa corona quasi un

circuito di feconditàsomministrata dalla natura, corretta

dall'arte.-Già sin dall'anno ino8, allorchè i Mantovani

si reggevano a comune, accomodarono con pubblico ordi

namento le acque del Mincio che, uscendo dal Benaco a

Peschiera, discende a Rivolta, a di un lago, e da

questo un canale distrassero dirigendolo attraverso la cit.,

colle cui acque oggi si animano alcune macchine utili alla

macinatura del grano e ad officine private. E due ponti

congiungono Mantova allaterrafinittima, l'uno nominato

S. Giorgio, l'altro di Porto che, continuato da una lin

di terra,forma argine capace a sostenere quella parte

i lago detto Superiore, e le acque così contenute cadono

nel bacino sottoposto, dando moto a 12 mulini, ed alle

macchine preparate a tagliare i legnami ed a purgare le

lane. La quale opera del lago fu dai Mantovani impresa

per rendere più difficile l'offesa de'nemici, al cui intendi

mento i Gonzaga vi aggiunsero e baloardi e mura. E

ben altre opere furono modernamente condotte, siccome

i forti di Cittadella e S. Giorgio,i bastioni di porta Pra

della e Cerese, le trincee del Tè e di Migliaretto, i pro

di Belfiore e di Pietole , onde si rendono sca

rosi gli assedi, e l'espugnazione di Mantova quasi impos

sibile. E sebbene la natura del luogo non sia al commer

cio propizia, pure l'industria del paese, la ubertosità dei

terreni,il facile mezzo a condursi per terra e per acqua

le merci, rendonoMantovaun ricco deposito de'vari ge

neri al vivere necessari, e massime di biade, delle quali
le terre di Verona e del Tirolo in ipecie fanno procaccio
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continuo. Patria di uomini illustri in ogni genere dello
scibile, degli Arrivabene, di Bettinelli, di Borsa Matteo,

di Castiglione Baldassarre, dei Folenghi,dei Gonzaga,

di Sordello, ecc. Ab.27,ooo.–De'molti luoghidi delizia

che furono un tempo presso la cit., rimane ancora il pa

lazzo del Tè, che Federico Gonzaga fe'architettare da

Giulio Romano,monumentoperpetuo della munificenza

del principe e del valore di Giulio, che per entro condus

se que'dipinti e quegli stucchi che da tutti furono cele
brati eccellenti.- -Fuori della porta di Porto è il palazzo

detto la Favorita, oggi in parte distrutto,che Ferdinan

do Gonzaga commise e l'architetto Nicola Subregondi

murava, il quale fe' pure l'altrovasto palazzo con chiesa
e convento nel mezzo di un bosco detto della Fontana;

ma quel convento e la chiesa atterrati, oggi il convento

fu ridotto a magazzino di polveri per l'armi dafuoco.-E

da Francesco Capitano i r Gonzaga fu intitolato alla

vergine detta delle Grazie quel tempio che in ripa alla

go, nella terra di Curtatore, sorge già ora da4oo e più

anni abbellito distatue scolpite di cera, e di alcuni dipinti

e monumenti preziosi; quivi pure riposano le ceneri del

celebrato scrittore del Cortigiano, chiuse da un marmo

architettato da Giulio Romano.(Noi dobbiamo questi

cenni alla gentilezza dell'illustre conte Carlo d' Arco).

MANTöVA.Terra degli Stati Uniti americani mel

l'Ohio, cont. Portages.

MANTSCIURIA. Regione dell'Asia detta pure Ton

gusia, e dai Cinesi Khing-King, che abbraccia la parteE.

tra la Mongolia, l'Oceano, la Russia Asiatica e la Cina
propriamente detta. Le sue frontiere all'O. non sono be

ne indicate; quelle al N. di contro alla Russia sono cu

stodite rigorosamente; questaè parte meno elevata del

l'acrocoro, che quivi si adima verso l'E.e ilS. Lunghesso

le coste ea poca distanza dal mareprotemdesi una catena

di mont.poco alte, ammantate da foreste magnifiche. Il

marecheforma lafrontiera all'E.,èdetto mare delGiap

pone,di navigazione difficile a cagione delle nebbie den

sissime. Quello forma verso il N. coll'is.Seghalien ilgol

fo di Tartaria o Seghalien. Al N.O. la costa è rasente il

mare d'Ochotsk. Il solof. notevole, l'Amur. Climafred

do: il verno cominciaverso lafine di settembre,e termi

ma in aprile;le acque conservansi diacciate per interi me

si; la temperatura sovente si abbassa sino al 5o”al di

sotto di o Réaumur. In quella vece la state è caldissima;

territ. fertile;vegetazione rapida, rigogliosa. Pascoli pin

ui; molte bestie selvagge; alcune preziose per le pelli

oro. Ab. in generale nomadi,pastori e pescatori.Occu

pansi pochissimo d'agricoltura.Questodee però applicar

si a una gr. parte della regione,giacchè il littorale lun

ghesso il mare Giallo è abitato e coltivato dai Cinesi al

pari delle prov. cinesi circostanti.–Gli ab.generalmen

te detti Mantsciuri,appartengono alla razza mongolica.

I principali sono i Mantsciuri propriamente detti,popolo

alpigiano che dai Cinesi distinguesi per la sua statura al

ta e atante,pel colorito più vivace,per coraggio e probi

tà. Da essi è derivata l'attuale dinastia regnante,e for

mano il nerbo migliore delle milizie cinesi, laguardiaimp.

Quantunque abbiano adottato alla corte di Pekino le co

stumanze e la lingua dei Cinesi,possono nullameno dagli

altri individui di nazione diversa essere contraddistinti

facilmente.

MANUEL. Caposu la costa O. dell'Africa, alS. E. del

Capo Verde.

MANw As. Cit. dell'Indostan nelterrit. di Gundva

mah, 32 l. S. da Allah-Abad.

MANv. Is. deserta dell'Oceano Indiano nel gruppo

delle Marianne. -

MANyTCE. F. della Russia Europea nel gov. diA

stracan,uno degli influenti del Don.

MANZANARES. F.,canale e cit. della Spagna nella

Nuova Castiglia, distr. Ciudad-Real.–Ilf.bagnaMadrid

e si unisce al Tago.–Il canale, che comincia a Madrid e

dee mettere nelTago, non èancora terminato.

MANZANILLA. Bor. della Spagna, provincia Sivi

lia.E MANZANILLO. Porto dell'Americanella Confedera

zione Messicana,stato di Mechoacan.

MANZAT. Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dòme.

Ab. 1,5oo.

MANZORA. F. dell'Africa Orientale chegettasi nello

Zambese.

MAO. Cit. della Cina nella prov. di Se-Tciuen.

MAONEoPORTOMAONE(Portus Magonis.)Cit.

dellaSpagna,prov. e a 52 l. E. N.E. da Palma, nelle is.

Baleari,divenuta la cap. dell'is. di Minoricadopo il sog

iorno degli Inglesi; dovette questo vantaggio alla

del suo porto, che è uno dei punti importanti

del Mediterraneo. Spaziosevie dritte e regolari,case va

ghissime,comechè piccolegeneralmente,pulitezzaestrema.

Il porto ha 1 l. di lung.sopra 5in6oo tese nella sua lar

hezza media. Pare che tutto adoperasse naturaperren

comodo e sicuro;è rinserrato tra due colli che si

estendono sin presso la cit. La profondità media dell'ac

uaè di 7o in 8op., e il suo ingresso ha 15otese. L'ant.

di S. Filippo, che tutti quasigli scrittori di geogra

fia anche più recenti ne dipingono ancora come munitis

simo,altro monè ora, che un ammasso di ruine.Ne'din

torni del portotrovansi5 is.: la 1°serve allegrandi qua

rantene; 2" riceve le navi che fannouna quarantena

minore di 1ogiorni; la 3° racchiude uno spedale bellis

simo eretto dagli Inglesi;la 4*è deserta; la 5°finalmente

serve di arsenale per la costruttura delle navi. Abitanti

16,ooo.

MAOUNA. Is.dell'Oceania Or. mell'arcipelagode'Na

vigatori o di Bougainville, notevole perchè nella suabaia
furono dagli ab.trucidati De Lamanon con 6

marinai dell'equipaggio di La-Pérouse ; questi diè a

quella baia il nome di Massacro o Strage.

MAPELLO. Vill. del reg. LombardoVeneto, pro

vincia Bergamo, alla falda or. del mont.Canto. Abitan

ti 1,4oo.

MAPIMIIS. Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana, prov. Durango.

MAPOCHO. F. dell'America nella rep. del Chili che

si unisce al Maipo.

MAQUAS.V.MozAMBIco.

MAQUEDA.Cast. della Spagna nelterrit.di Madrid,
3 l. da Toledo.

MAQUI.V. IRochesr.

MAR. Capo su la costa N.O. della Spagna.

MAR(LA). Porto franco dell'America Merid. nella

rep. di Bolivia, dip.Potosì,territ. di Cobija.

MAR(NOSTRADONNA DEL). Is. al N. della Spa

gna e all'O. diSantander.

MARABIA.Cit. dell'Arabia nell'Yemen,2 l. N.da
Loheiah.

MARABU o MARABUTI. Classe particolare di ab.

dell'Africa oratalmente moltiplicati,che le piùfertili con

trade, massime della regione Tripoli,sono da essi popo

late. I Marabuti o Marabotti deggiono considerarsi come

unaverasetta, e peressere ascritti nella medesima basta

non usare che con una sola donna,non berevino nè arak,

e saperebene o male leggere il Corano. Inun paesedove

ogni maniera d'incontinenza prevale, edoveèestinto ogni

raggio di lettere, non dee parere stranose que'santoni

giungono ad ottenere a sì pòco prezzo distinta reputazio

ne: e quest'aura popolare crescea dismisura, se ilMa

rabottò è istrutto in qualche ciurmeria atta ad adescare

la moltitudine. Eglinosono cerretani,medici,

indovini e tenuti persino da'principi in grande venera

zione. La professione di quegli impostori è trasmessa qua

le retaggio nelle famiglie di padre in figlio; alla morte

loro si ergeuna specie di mausoleo a foggia di torre qua

drata,sormontata daunacupola di architettura bizzarra,

e quelle tombe sono semprevisitate da grande numero

di devoti,e coperte divoti ed offerte.

MARABUT. V. DRAGoNE.

MARACAGUACO. F. dell'America Merid., influente

dell'Amazzone.

MARACAIBo. Cit. e porto dell'AmericaMerid. nella

rep. di Venezuela, capol. deldip. dello stesso nome, po

sta tra il lago dello stesso nome e il mare,e su la sponda

occ. del canale di comunicazione, in territ. anzi che no

arido.Ab. 25, ooo–Il Lago di Maracaibononèpropria

mente,che un golfo del mare delle Antille,col quale co

municaperun assai angustafoce.

acAAcosis Vill. dell'is. di Sardegna. Ab.

1,o1to,
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MARACANA. F. e cit. dell'America nell'imp. Brasi

liano,33 l. N. N. E.da Para.

MARACAPONA. Baia dell'America Merid. su la co

sta di Cumana.

MARACAO o MARACAY. Cit, dell'America nella

di Venezuela, prov. Caracas.

ARACASCH.V. Marocco.

MARACH. F. e picc. cit. dellaTurchia Asiatica nella

Natolia, capol. del dello stesso nome.-Ilf gettasi

nel golfo di Alessandretta.

MARACH. Vill. della Francia, dip. Alta Marna,4 l.

da Chaumont. Ab.5oo.

MARACU. F. dell'America nel Brasile influente del

Maranham.

MARAGA.Cit. della Persia nella prov. di Aderbijan.

MARAGNONE.V. Amazzoni (Fore).

MARAJo o JOANNES. Is. dell'America nell'imp.

brasiliano tra la foce del Para e del Maragnon, assai pa

ludosa.Ab. 1o,ooo. Villa-Joannes o Monfort eChaves,

luoghi principali.

MARAMEC. F. degli Stati Uniti americani nel Mis

suri chegettasi nel Mississipi.

MARANELLA. Is. dell'arcipelago delle Lucaie al N.

della Gr. Bahama.

MARANGI. Vill. del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. e dioc. diSalerno, circon. di Montecorvino.

MARANHAM oMARANHAO. Is. e prov. dell'Ame

rica, imp. Brasile.S. Luigi, capol.-F. dello stesso nome

e imp. che gettasi nella baiaS. Marco rimpetto l'is. Ma
ranhao.

MARANHAM o MAIRANHAO, V . Luio

MARANISE. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 2., distr. e dioc. di Catanzaro, circon. diTaverna.

Ab. 2oo.

MARANO. Cast. munito del reg. LombardoVeneto,

prov. Udine, nella laguna di Grado. Ab. 1,2oo, quasi

tutti pescatori.

MARANO. Gr. terra del reg. di Napoli nella prov. e

ioc di questo nome, distr. di Pozzuoli, capol. di circon.

lungi Napoli 4 m., e sorge in luogo elevatoe discre

tamente fertile, d'onde cavasi vino di qualche nome appo
i Napoletani. Ab. 6,5oo-Altra terra del reg. medesimo

in Abruzzo Ulter.2., distr. di Avezzano, circon, diTa

gliacozzo, dioc. di Marsi. Ab. 5oo.

MARANO(MARCHESATO).Terra delreg. di Napoli

in Calabria Citer., distr. e dioc. di Cosenza, circon, di

Reude. Ab, 2,8oo,

MARANO(PRINCIPATO). Terra del reg. di Napoli

in Calabria Citer., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di

Cerisano. Ab. 1,ooo.

MARANO.Vill. del Piemonte,prov. di Novara, mand.

Oleggio. Ab.84o.

MARANOLA. Terra del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. e circon. di Mola diGaeta, dioc. di Gaeta.

Ab, 1,ooo.

MARANS. Cit. della Francia, dip. Charente Inferio

re, sulSèvre, 4 l. N. E. dalla Ab. 4,ooo.

MARANT.V . Amanar.

MARANTAUBAN. Picc. is. dell'Oceano Indiano al N.

di Borneo: lat. N. 6° 55”.

MARAS. F. degli Stati Uniti americani nell'Illinese

che mette nel Mississipi.

MARASA.Cit. dell'Africa nella Nigrizia, reg. diWan

MARASCH. Cit. dellaTurchia Asiatica nella Cara

nasD. 2 Picc, is. dell'Oceano Indiano: lat.S.

15 .

MARASKA. Cit. della Dalmazia con porto. Ab. 2,5oo.

MARASSI. Bor. del reg. di Sardegna nel Genovesa

to , prov. di Genova, mand. S. Martino d'Albaro. Ab.

2, 59o.

MARAT o MAIRAT. V. MaaArrr.

MARATEA. Cit. del reg. di Napoli in Basilicata, di

str. di Lagonegro, capol. di circon , dioc. di Cassano. È

divisa in due parti, distinte fra loro cogli aggiunti di Ca

stello e di Borgo. La prima è sull'alto diun monte, cir

coscritta di mura con bastioni; la seconda, sulla china

dello stesso, alla banda di settentrione, Fu luogo abitato

un dì da Greci,ma se ne ignora iltempo e il nome. Eab

bondante il territ. di acque correnti, sì che sonovi moli

mi e valchiere. Gli ab., in num. di4,4oo, sono industri,

agricoltori e pastori.

MARATONA. Vill. del reg. della Grecia, che ilnome

ha conservato della cit. ant. su la quale sorge,tanto ce

lebre per la vittoria degli Ateniesi capitanati da Milziade

sur i Persiani. Vicini, il monte Pentelico, famoso per le

sue cave di marmo, e l'Imetto pel suo miele.

MARATONA.Cit. degliStatiUniti americani nell'A

labama sulTennessee, cont. Lawrence,

MARATONISI. Picc. cit., del reg. della Grecia,tenuta

come capol. del Magni Or, cant. sterile e alpestre, in cui

stanziano i Mainotti, popolobellicoso e dell'independenza
amantissimo,

MARATTI.Una delle razzedegli Indous appartenen

ti alla 5° casta, composta d'individui assai bellicosi: eransi

impadroniti di molti paesi,eformavanouna specie dicon

federazione. Il gov. loro era una specie di aristocraziami

litare, e il potere diviso tra molti capi. Sono stati quasi

tutti soggiogati dagli Inglesi; alcuni dominano per anco
ra al N. della costa or. I Maratti sono di picc statura,

malfatti, ignoranti, ma coraggiosi e destri cavalcatori;

tutto il nerbo loro consiste nella cavalleria.

MARATUBA. Picc. gruppo d'is. dell'Oceania Occ, nel

mare delle Celebi. Capol. Maratuba.

MARAUSAN.Vill. della Francia,dip. Hérault.

MARAVI. Pop. dell'Africa nel Mondmotapa.

MARAVI.Gr. lago dell'Africa Or. non ancora bene

conosciuto.

MARAVILLAS(LAS), Miniera d'argento dell'Ame

rica, Confederazione Messicana, nello stato di Guana
xuato.

MARAWINA. Gr. f. dell'America nella Guianafran

cese, che bagna dalS. al N. Gettasi nell'Oceano Atlan
tico.

MARAZION. Bor. dell'Inghilterra nella Cornovaglia.

MARBACH. Cit. del reg. di Würtemberga, circ. del

Neckar, patria dell'astronomo Mayer e dello Schiller.

Ab. 2,1oo.

MARBACH. Bor. dell'arciduc. d'Austria, circ. Man

mhartsberg Superiore.

MARBELLA( Barbesola). Cit. della Spagna,prov.

Granata, distr. Malaga,con porto. Molte reliquie del

l'antichità.Ab.5,ooo.

MARBLEHEAD. Cit, e porto degli Stati Uniti ameri

cani nel Massachussets, cont. Essex, 4 l.N. da Boston.

MARBLETOWN. Cit. degli StatiUniti americaninel

la NuovaYork, cont. Ulster, 4 l. O. da Kingston.

MARBOEUF. Vill. della Francia, dipEuro,3 l.S.
O, da Louviers.

MARBOZ. Bor. della Francia, dip. Ain. Ab. 2,6oo.
MARBURG, Cit, della Germania nell'Assia Elettora

le, capol. della prov. dell'Assia Superiore, sul Lahn, con

università assai rinomata: 18 l.S. O. da Cassel. Ab.

7, 5oo.

MARBURG. Cit. dell'imp. d'Austria nella Stiria, ca

pol del circ. dello stesso nome, sul Drava : 1o l.S. o.

da Grätz. Ab. 4,5oo.

MARCA.F. del reg. belgico nell'Hainaut, che mette
nel Dender.

MARCARIA. Bor. del reg. LombardoVeneto, capol.

di distr., prov. Mantova.

MARCEDUSA.vill. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 2., distr. di Catanzaro, circon. di Cropane, dioc.

diSantaseverina. Ab. 25o, tutti Albanesi.

MARCEL(SAN). Vill. del Piemonte,prov. d'Aosta,

mand. Quart. Ab. 1,128.

MARCEL ( 2 Bor. della Francia: uno nel dip.

Ardèche,patria del poeta Bernis. Ab. 1,8oo; altro nel

dip. Indro Ab. 1,7oo

MARCELLAZ. Vill. del reg. di SardegnanellaSavoia,

prov. del Genevese, mand. Rumilly- Ab. 1,12o.

MARCELLIN (St-). Cit. della Francia, dip. e sull'I

sero, 7 l. O. S. O. da Grenoble.Ab.5,8oo.

MARCELLINARA.Terra del reg. di Napoli in Ca

labria Ulter. 2., distr. di Catanzaro, circon, di Tiriolo,

dioc. di Nicastro. Dista da Catanzaro m.8,e io dal ma

re. Ha territ, fertile, e miniere digesso. Ab, 1,4oo,
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MARCELLINO (SAN). Terra del reg. di Napoli in

Terra di Lavoro, distr. di Caserta, circon. diTrentola,

dioc. di Aversa.Ab. 1,5oo.

MARCELLOo MARCELLUS. Cit. degli Stati Uniti

americani nella Nuova York.

MARCELLO (SAN).Vill. del reg. di Napoli in Cala

bria Citer., distr. di Rossano, circon. di Cariati. Abitan

ti 7oo.

RcENAT. Bor. della Francia,dip. Cantal. Ab.

2,2OO.

'MARCH oMORAwA.F. dell'imp.d'Austria cheper

corre la Moravia e mette nel Danubio.

b MARGH. Bor. dell'Inghilterra,1ol. N.N. O.daCam

ridge.

cHAND. Is. del Gr. Oceano nel gruppo delle

Marchesi.

MARCHAUX. Bor.della Francia,dip. Donbs,3 l. N.

da Besanzone.

IMARCHE Ant.prov. della Francia, oggi inchiu

sa nei dip. della Creuse ed Alta Vienna.

MARCHE(LA). Cit. della Francia, dip.Vosgi, alla

sorgente del Mouzon: 7 l.S. E. da Neufchâteau. Ab.

1,8oo.

'MARCHE-EN-FAMINE.Bor. del reg. belgico,prov.

Liegi.Ab. 1,4oo.

MARCHE-LE-CAVE. Bor. della Francia, dip.Som

ma.Ab. 1,5oo.

non su - osA Vill. del reg.belgico, prov.

MARCHECK.Cast. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

dell'Alto Mannhartsberg.

MARCHENA(Marcia). Ant. cast. dellaSpagna,6 l.

S.E. da Siviglia.

MARCHENOIR. Bor. della Francia, dip. Loira e

Cher,6 l.N.N. E.da Blois.

MARCHES(LES). Bor.del reg. di Sardegna nella Sa

prov.Savoia Propria,mand. Montmeillan.Abitan

ti 1,627.

MARCHESEDITRAVERSAY. Picc.gruppo d'isole

dell'America nell'arcipelago di Sandwich:vulcano nella

principale.

MARCHESI. Gruppo d'is. nell'Oceania Or. nell'arci

pelago di Mendana, scoverte da Mendana e visitate da

nel 1774. Roberts dell'AmericaSett. diè loro il no

me di arcipelago di VWashington. Furono pure visitate

dal russo Krusenstern nel 18o4. Esse rassomigliansi as

sai alle is. della Società.L'incivilimento ha fatto di assai

scarsi progressi fragli ab.,che, d'indole feroce,guerreg

giano di continuo fra di loro.Tahouataè l'is. piùfre

quentata dai navigatori.

MARCHIENNE-AL-PONTE. Bor. del reg. belgico

nell'Hainaut sul Sambra.

MARCHIENNES. Cit. della Francia, dip. Nord,5 l.

N.N. O. da Douay.

MARCIAC.Cit. della Francia, dip. Gers,5 l.O. da

Miranda. Ab. 1,5oo.

MARCIANA.2 Paesi di questo nome delgr. duc. di

Toscana, distinti cogli aggiunti di Poggio e Marina.Mar

ciana di Poggio sta sul fianco occ. del monte Capanna,

di l. distante dal primo: nonè nè bello, mè ben fab

bricato,edè reso tetro dal cupo colore del minerale sca

vato da quel monte granitico e dalle case rinserrate tra

vie anguste e tortuose.–Marciana alla Marina invece

è vill. aperto, in guisa che quasi tutte le case stanno lun

ghessola costa o alle falde del monte, poco lungi dal lido

che i Marcianesi dominano dalla costa sovrastante, dove

rospera l'ulivo e vive a cieloscoverto la dattili

era, a poca distanza dalle piante indigene el nostroAp

penninò. Marciana di Poggio,ab. 1,65o. Marciana alla

Marina.Ab. 1,79o. -

MARCIANA. Cit. dell'America, imp. Brasile,prov.

MinasGeraes.

MARCIANIELLO. Vill. del reg. di Napoli in Terra

di Lavoro, distr. di Caserta, circon. e dioc. di Teano.

Ab. 5oo.

MARCIANISE. Gr.terra del reg. di Napoli in Terra

Lavoro, distr. e dioc. di Caserta, capol.di circon. Ab.

,ooo.

MARCIANO. Cast. delgr. duc. di Toscana in Val di

Chiana,capol. di distr., celebre per labattaglia combat

tuta ne'suoi dintorni il 2 agosto 1554 fra l'esercito Au

stro-Ispano-Mediceo e quello Franco-Sanese, che decise

della esistenza politica della rep. di Siena, acquistata da

Cosimor allora duca di Firenze.Ne'contorni diMarciano

si sono scoverte di quando in quando anticaglie etrusche

e romane.Ab. 1,17o.

MARCIANO. Picc.terricciuola del reg. di Napoli in

rov. di questo nome, distr. di Castellammare,circon.di

dioc. di Sorrento.Ab.3oo.

MARCIANOFREDDO.Picc. vill. del reg. di Napoli

in Terra di Lavoro, distr. di Piedimonte, circon. di Ca

iazzo, dioc. di Caserta. Ab.25o.

MARCIGNY.Cit. della Francia,dip.Saonae Loira.

Ab.2,5oo.

MARCILLAC.5 Bor. della Francia: uno nel dip.A

veyron; l'altro in quello del Corréze; il 3° nel dip. Lot;

presso questo avvi un'assai curiosagrotta.

MARCILLAT.Bor. della Francia, dip. Allier: minie

re di carbonfossile.

l MARCILLÉ. Bor. della Francia, dip. Mayenne,su

Avon.

MARCILLY. Bor. della Francia,dip. Loira,2 l. N.

da Montbrison.

MARCILLY.2 Vill. della Francia:uno nel dip. Ma

mica; l'altro in quello dell'Euro.

AncLAYER Bor. della Francia,dip.

llDe .

MARCKOLSHEIM.Bor. della Francia,dip. BassoRe

no. Ab. 2,ooo.

MARCO.Torrente del Piemonte che forma la Valle

d'Intragna,e sbocca nel N. ad Intra col nome di f.S.

Giovanni.

MARCO(SAN). Picc. is. dell'imp. d'Austria nell'A

driatico, circ. Ragusa.

MARCO(SAN).Baiadell'America nell'imp. brasilia

no rimpetto all'is. Maranhao.

MARCO(SAN). Cit. vesc.del reg. di Napoli in Cala

bria Citer., distr. di Cosenza, capol. di circon.Vuolsi

mata dalla distruzione di Argentana, il cui popoloèmen

zionato da Plinio sotto il nome di Argentini, ovvero sia

la stessa Argentana, mutato il nome pria in Mandonia

o Marcopoli peruna colonia di Sibariti, e poscia in Sam

marcoper ladimora fattavi daS.Marco Evangelista.Che

che sia di ciò, non altro della sua antichità resta, che una

vecchia torre alta 132 palmi. Vedesi edificata appiè d'un

montefra gli Appennini appellato Magno,sopra terreno

bagnato da tre fiumi. Contiene uno spedale,un monte di

maritaggi edun seminario diocesano.Ab.2,2oo.-5Ter

ricciuole del reg. medesimo.–1*In Calabria Ulter.2.,

distr. di circon.di Briatico,dioc. di Mileto.

Ab.55o.–2a InTerra di Lavoro, distr. di Caserta,cir

con. e dioc. di Teano. Ab.45o.–3° Nella prov. e distr.

anzinominati, circon. di Caiazzo, dioc. di Teano. Abi

tanti 45o.–4"Nella or. nominata prov.,distr. di Pie

dimonte, circon. di Caiazzo,dioc. di Caserta. Ab.26o.

5°In AbruzzoUlter.2.,distr. e dioc. di Aquila. Abitan

ti 45o.

MARCO(SAN). Terra della Sicilia in prov. e dioc.di

Messina, distr. di Patti,circon.di Santangelodibrolo.

fabbricata a3 m. dal marTirreno,non lungi dall'antico

Agathyrnum, ove alcuni allogano Calacta, altri Alun

zio. A distanza di 4 m. evvi il celebre fonte di Milisica,

caldo in inverno, e fresco in està. Esporta olio,vino e

seta.Ab. 1,5oo. -

MARCO (SAN)DE'CAvOTI.Terra del reg. di Na

poli in Principato Ulter., distr. di Ariano, circon. diSan

giorgiolamolara,dioc. di Benevento. Ab.43oo- .

MARCO(SAN) DI CUCCARO.Terra del reg. diNa

poli in Principato Citer., distretto di Vallo, circon. di

Laurito, dioc. di Capaccio. Ab. 8oo. - -

MARCO(SAN)IN LAMIS. Cit. del reg. di Na - li un

Capitanata, distr.diSansevero, capol. di circon , dioc. di

Manfredonia.Scorre per le sue terre il Candelaro,fiume

discretamente pescoso. Ab. 1o,5oo, agricoli, trafficanti e

tori.

co (SAN) LACATOLA.Terra del di Na

poli in Capitanata, distr. di Sansevero, circon. di Celen

za,dioc. di Lucera. Ab.3,8oo.
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MARCOIN.Bor. della Francia, dip. Nord. Abitan

ti 1,2oo.

MARCOLLES. Cast. della Francia ,dip.Cantal,4 l.

S.O. da Aurillac.

MARCONELLE. Bor. della Francia,dip. Passo diCa

lais: mel territ.,torbiere.

MARCOTTE. Bor. dellaSvizzera nel cant.Ticino.

MARCOU(St-).3 Picc. is. della Francia nella Manica

su la costa del Cotantino.

MARCOUSSIS. Bor. della Francia, dip.Senna e Oise,

4 l.S. E. da Versailles.

MARCUS-HOOK. Cit.degli Stati Uniti americani nel

la Pensilvania, cont. Delaware.

MARCZAL.F. dell'Ungheria chesi unisceal Raab.

MARCZALLoMARCARY. Bor. dell'Ungheria nel

com. di Schumeg.

MARCZALTOE. Bor. dell'Ungheria nel com. diVe
SDT1nn,

MARIDICK.Vill. della Francia,dip. Nord,sul canale

lo stesso nome, costrutti l'unoel'altroda Luigixrrin

sostituzione del porto di Dunkerque,distrutto in conse

guenza del trattato di Utrecht.

MARDIE. Vill. della Francia, dip. Loiret.

MARDIN.Cit. dellaTurchia Asiatica nell'Armenia,

sulTigri, in territ. di una fertilità mirabile. Forte sur

un monte.Bellemoschee: 18 l.S. da Diarbekir.Abitanti

12,OOO.

MARDOE. Is. della Norvegia all'ingressodelgolfo del

lo stesso nome,al N. E. di Christiansand.

MAREAN. Bor. della Francia, dip. Loiret,2 l. O.S.
O.da Orleans.

MAREB.F. dell'Africa nella regione del Nilo,che si

unisce al Tacazzo.

MAREB.Terra dell'Arabia nell'Yemen.

MARECCHIA (Ariminus).F. dell'Italia negli Stati

ti , che deriva dall'Appennino e gettasi nell'A

riatico.

MARECHAUX. Lago della Scozia, cont.Ross.

MAREMMA TOSCANA. Sotto il nome specifico di

Maremma o di Marittina Toscana , così l'illustre Re

petti, che i geografi antichi,gli storici,gli economisti e

gli antiquari troveranno raramente indicato innanzi il

mille,viene comunemente designata una porzione più o

meno estesa del continente che guarda o si avvicina alla

spiaggia del mare toscano, a partire dalla bocca di Magra

sino alla foce del Chiarone,passato il lago di Burano.La

quale Maremma suolesuddividersi in altrettante sezioni,

quanti furono i contadi o distretti delle cit. marittime:

cioè la Maremma Lunense o di Lunigiana, la Maremma

Pisana,la Volterrana, la Populoniense ora Massetana ,

la Grossetanagià Rosellense, la Sovanese o sia Orbetel

lana. Molti grandi dissodamenti sono stati operati in que

ste maremme,onde rendere l'aere salubre e dare terreal

l'agricoltura: il dissodamento della maremma pisana può

fragli altri dirsi opera fuor dimodo benefica everamente

grandiosa.

MAREN. Vill.del reg. LombardoVeneto,prov.Tre

viso: nel territ.,vino squisito.

MARENE. Bor.del Piemonte,div. di Cuneo, prov. di

Saluzzo, mand.Cavallermaggiore.Ab.2,377.

MARENGO. Picc. casolare del Piemonte nell'Alessan

drino, circondato da vasta escoperta pianura, che sarà di

eterna memoria perla battaglia ivi combattuta dello stes

so nome il 14 giugno 18oo.

MARENGO.Cont. degli StatiUniti americani nell'A
labama.

MARENNES. Cit. della Francia, dip.Charente Infe

riore,9 l.S. dalla Rocella. Ab. 4,4oo.

MAREOTIDEoMAREOTIS.V. BIRKET-EL-QEnoun.

MARERI.Terradel reg di Napoli in AbruzzoUlter.2,

distr. di Cittaducale, circon. di Mercato, dioc. di Rieti

(Stato Pontif)Ab.6oo.

MARETIMO. Picc. is. della Sicilia nel mare africano,

detta anticamente Hiera o Sacra. Forte che serve di pri

giome ai gravi delinquenti. Mele squisito.

MAREUIL.2 Bor. della Francia:uno nel dip. Dordo

gna; l'altro in quello della Vandea.

MAREUIL-SOTTO-MARLY.Vill.dellaFrancia, dip.

Semnae Oise,5 l. N.O. da Versailles.

MARGALLAWAY.F.degliStati Uniti americani tra

il Mainee il Canadà.

MARGARETA oMARGITTA.2Bor. dell'Ungheria:

uno nel com. di Bihar; l'altro in quello di Oedemburgo.

MARGARITA. Vill. del Piemonte, div. di Cuneo,

prov. di Mondovì, mand. Morozzo. Ab. 1,519.

MARGARITA.V. MARGHERrTA.

MARGARITA(SANTA). Gr.terra del reg. diSarde

Genovesato,prov. Chiavari,mand. Rapallo.Ab.

,22b.

MARGARITA (SANTA)Gr. terra della Sicilia in

prov. e dioc. di Girgenti, distr. di Sciacca, capol. di cir

con.Ab.7,5oo-Vill. della stess'isola in prov., distr.e
dioc. di Messina.Ab.26o. -

MARGATE.Unode'luoghipiù belli efrequentati del

l'Inghilterra nel Kentshire, a cagione dima

re, cui concorrono annualmente circa 4o,ooo individui,

6 l. E. N. E. da Cantorbery.Ab.8,ooo.

MARGAUX(CHATEAU).Vill. della Francia, dip.

Gironda, ovunque conosciuto per la squisitezza de'suoi
vini: 6l. N. N.O. da Bordò. 1,ooo.

MARGEESERA. Vill. dell'Indostan nel Misore.

MARGENCEL.Vill.del reg. diSardegna nellaSavoia,

prov. del Chiablese,mand.Thonon. Ab. 922.

MARGELLA.Vill. della Francia, dip.Costa d'Oro.

MARGGRABOWA.Cast. della Prussia Or. nelter

rit.di Gumbinnen.

MARGHERITA(SANTA).Is.eprov. dell'Amer.nel

la rep. di Venezuela.Capol. Assunzione.–Lapesca del

le perle nell' is. diS. Margheritaè ora del tutto abban

donata.

MARGHISITA. Is. dell'imp.d'Austria nella Dalma

zia, circ.Zara.

MARGNY.Vill. della Francia dip. Oise.

MARGOT. F. degliStati Uniti americani nel Mississi

pi che mette nelf. di quest'ultimo nome.

MARGUERITES. Bor. della Francia, dip.Gard, 2 I.
N.E. da Nimes.

MARIA.F. degli Stati Uniti americani nel Mississipi.

MARIA. Is. del Gr.Oceano all'E. dellaTerra diVan

Diemen.

MARIA.V.HrtzING (MARIA).

Cit. ecast.dellaSpagna nell'Anda

lusia alla foče delGuadaleta, 7 l. N.da Cadice.

MARIA (SANTA).Cit. ed is. dell'Africa la piùme

rid. del gruppo delle Azzorre.

MARIA(SANTA).Cit. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro,distr.di Caserta,capol. di circon.,dioc. diCapua.

Sta edificata sulle rovine dell'antica Capua, presso che
1, ooopassi lungi dal monte Tifata, oggi detto S.Nicola,

2 m. dal Volturno, e 14 dal mare. Fra'monumenti dipri

mitivasuagrandezzaèsingolare l'anfiteatro,di che rimane

quanto basta a dimostrarne la bellezza, la grandiosità e la

magnificenza.Sorge questo sovra ellittica, e corre

intorno 1827 palmi,645in lungo,525 in largo. Il maggior

diametro dell'arenaè palmi 294, 176 il minore. Sono

quattr'ordini di archi nel suo perimetro,gli uni sovrap

posti agli altri, decorati da colonne e cornicioni d'ordine

toscano, dorico, ionico e corintio, iltutto di marmo, con

due principali porte unavers'ostro, l'altra verso borea.

Capiva tal numero di persone,quante sidi

cea contenerne il simile in Roma fatto edificare da Tito

imperatore, ch'è quanto dire 87,ooo. Sono dappertutto

nella città e sue circostanze restidi antichità e monumen

ti pregevolissimi, oltre agran numero distatue, iscrizio

ni,sepolcri, vasi, medaglie e monete.Contiene la moder

na città vie più presto regolari, mediocri edifici e larghe

piazze. Viseggono i tribunali della provincia,sì che per

tal versopuò stimarsene la capitale. Vi si traffica dimolte

derrate,vi si conciano cuoi con riuscita, evisi fabbricano

tegoli, embrici,mattoni ed altri cosiffatti lavori di argilla;

le quali cose avrannotutte maggiormente a profittare, or

che la nuova stradaferrata da Napoli a Caserta è prossi

ma ed esser protratta insino aCapua, passando per Santa

Maria.Ab. 9,5oo.

l ASANTA) Cit. dell'America Merid. nellaCo

OIIIDta ,

MARIA(SANTA).Capo del Portogallo all'E.del ca

poS.Vincenzo.
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MARIA(SANTA).Capo alS. dell'Italia e all'ingresso

delgolfo diTaranto.

MiARIA(SANTA). Caposu la costa della Turchia A

siatica all'E. dell'is.Samos.

MARIA(SANTA). Capo dell'Africa alS. del f. Gam

bia.

MARIA(SANTA). Capo dell'America Sett. su la costa

S. E. dell'is. diTerra Nuova.

MARIA(SANTA).Capo dell'America Merid. nelPa

raguay, all'ingresso N. E. del f. Plata.

MARIA(SANTA). Is. dell'Inghilterra, la più vasta

dell'arcipelago delle Sorlinghe. Capol. Newton.

MARIA(SANTA). Baia e capo dell'AmericaSett. nel

la Nuova Scozia.

MARIA(SANTA). Capo delGr. Oceanosu la costa E.

della Nuova Irlanda.

MARIA(SANTA). Capo del Gr. Oceano alN.O.del

la NuovaZelanda.

MARIA(SANTA). Capo dell'Africa alS. dell'is.Ma

dagascar.

MARIA(SANTA). Is. dell'Africa all'E. del Madaga

scar, nella baia di Antongis, assai fertile.

d MARIA(SANTA). Is. dell'America Merid.su la costa

el Chili.

MARIA(SANTA)AFAVORE. Picc. vill. del reg. di

Napoli in Principato Citer., distr: e dioc. diSalerno,

circon. di San Giorgio.Ab.25o.

MARIA(SANTA)ATORO.Vill. del reg. di Napoli

in Principato Ulter., distr. di Avellino, circon. di San

giorgio la Montagna, dioc. di Benevento. Ab.55o.

MARIA(SANTA)AVICO.Terra del reg. di Napoli

in Terra di Lavoro,distr. di Caserta, circon. di Arienzo,

dioc. di Santagata de'Goti.Ab. 4,7oo.

MARIA(SANTA)DELFUOCO. Vill. del reg. diNa

in AbruzzoCiter., distr. e dioc. di Chieti, circon.di

rancavilla.Ab.2oo.

MARIA(SANTA)DELLEGRAZIE. Vill.del reg.

di Napoli in Principato Citer.,distr. di Salerno,circon.

di Majori, dioc. di Amalfi.Ab. 25o.

MARIA(SANTA)DELL' OLIVETO. Vill. del reg.

di Napoli in Terra di Lavoro, distr.diPiedimonte,circon.

diVenafro,dioc.d'Isernia. Ab.4oo.

MARIA(SANTA)DELPONTE.Vill. del reg. di Na

poli in Abruzzo Ulter.2, distr.e dioc. di Aquila, circon.

S. Demetrio.Ab.26o.

MARIA(SANTA)DELLASTRADA. Vill. del Pie

monte, div. di Novara,prov. Lomellina, mand.S.Marti

no Siccomario.Ab. 1,2i2.

MARIA(SANTA) IMBARO. Picc. terra del reg. di

Napoli in Abruzzo Citer., distr.,circon. e dioc. di Lan

ciano. Ab.66o.

MARIA(SANTA)INGRISONE.vill. del reg. diNa

poli in PrincipatoUlter., distr. di Avellino, circon. di

Sangiorgio la Montagna, dioc. di Benevento. Ab.52o.

MARIA(SANTA)LACASTAGNA.Vill. del reg. di

Napoli in Calabria Citer., distr. e dioc. di Cosenza,cir

con. di Montalto.Ab.3oo.

MARIA(SANTA)LA FOSSA. Vill. del reg. di Na

poliin Terra di Lavoro, distr. di Caserta,circon. e dioc.

di Capua. Ab.5oo.

MARIA(SANTA) LEGROTTE. Picc. vill. del reg.

di Napoli in Calabria Citer., distr. di Cosenza, circon. di

Cerzeto,dioc. diSammarco e Bisignano. Ab. 2oo.

MARIA(SANTA)MAGGIORE.2 Picc. terre del reg.
di Napoli. In Principato Ulter. distr. diAvellino, cir

con. di Vitulano, dioc. di Benevento. Ab. 1, 5o–2 In

Principato Citer., distr. di Salerno, circon. e dioc. di No

cera. Ab. 31o.

MARLA BRUNN. Vill. dell'arciduc. d' Austria nel

circ. del Wienerwald Inferiore, notevole perla suascuo

la delleforeste e deboschi.

MARIA GALANTE. Is. dell'America nelle Antille

Francesi, presso la Guadalupa, a cui Cristoforo colomo

diede il nome della sua nave, quando vi approdò nel 1495.

Quest'isola è la più importante di tutta quella colonia.

Marigot, capol. Ab. 15,i88.

AALMoCHLUM. Bor.della Boemia nel circ,

di Elnbogen.

MARLA MAGGIORE,v. Casa,

MARIATHERESIANOPOL oTHERESIOPEL. Gr.

cit. dell'Ungheria nel circ. di Bacs, che veramente altro

non è cheun complesso di moltivill., importante perin

dustria e traffico. Molte fabb. di panni, tappeti, tele, sa

pone, conce di pelli , ecc. Vicino il lagò Palitsch. Ab.

circa 58,ooo.

MARIAZELL. Vill. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. Bruck,famoso pel suo tempio, a cui concorronoan

mualmente a stormo pellegrini. Ne'dintorni il così detto

Branhofe,villa bellissima delprinc.Giovanni,egr.for

no imp. di fusione pel ferro. Ab. 8oo.

MARIAGER. Golfo,porto e cit. della Danimarca sul

Cattegat.

MARIALVA.Cast. del Portogallo nel Beira.

MARIAMPOL.Cast. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia,circ.Stanislawow.

MARIANA o MARIANNA. Cit. dell'America nel

del Brasile,prov. MinasGeraes, sede vesc. Ab.

OOO.

"MARIANELLA. vill. del reg. diNapoli nella prov.,

distr. e dioc. di questo nome, circon. diS. Carlo all'Are

na. Ab. 1, 15o.

MARIANNE.3 Picc. is. dell'America Sett.presso la

costa dei Mississipi.

MARIANNE. V. LAonone.

MARIANO. Bor. del reg. LombardoVen. prov. Co

mo, capol. di distr., quasi alle falde di picc. colle. Ant.

chiesa di S. Stefano con alta torre; ant. battistero a fian

co della parrocchiale. Vasta piazza. Belle case didelizia,

tra le quali spicca quella del Passalacqua. Opifici serici

ed altre industrie. Mercato settimanale di gr. concorso.

Ab. 4,ooo.

MARIANO. Picc. vill. del reg. LombardoVeneto,pro
vinciadi Bergamo: territ. fertile in biade e gelsi. Parroc

chiale, architettura del conte Nicolino de'conti di Ca

lepio, con pitture a fresco di Ferrari, milanese. Abitan

ti 7oo.

MARIAvILLE. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maine, cont. Hancock.

MARIE(LETRE). 5 Picc. is. dell'America Sett.su

la costa del Labrador. -

MARIE(PUNTA DELLETRE). Capo dell'America

Sett. al N. E, dellabaia Acul, alN. dell'is.S. Domingo

e all'O. del Capo Francese. -

MARIE (SANTE). Picc. terra del reg. di Nap. inA

bruzzo Ulter. 2,distr. di Avezzano, circon. di Tagliacoz

zo,dioc. di Marsi. Ab. 1,n5o.

MARIE-AUx-MINEs(st-). Cit. della Francia, dip.

Alto Reno,5 l. N. O. da Colmar. Ab.8,2oo.

MARIE-BERG. Cit. dellaSvezia nellaprov.diStocol

ma scuola militare; fonderia di cannoni.

MARIE-BOE.Lago e cit. marit. della Danimarca nel

l'is. Laaland.

MARlE-FRED. Cit. dellaSvezia nel territ. di Nykoe

ping sul lago Maelar.
MARIE-HAFEN. Bor.dell'Olanda nella Frisia.

v MARIE-HOLM.Cast. della Svezia in un'is. del lago

ener .

MARIEN-BAD. Picc. vill. della Boemia, circ. di Pil

sen, ora notevole pe'suoi bagni d'acque minerali, delle

quali pure si fagr. traffico.
MIARIEN-BERG. Cit, del reg.della Sassonia nel circ.

Erzgebirge, 15 l.S. O. da Dresda. Ab. 2,8oo. -

MARIEN-BURG. Cit. della Prussia nella prov. di

Danzica sul Nogat. Bel cast., ant. sede del gran maestro

dell'ordine teutonico. Ab, 5,4oo.

MARIEN-BURG,cit. del reg. belgico nella prov. di

Namur, un tempo assai munita

MARIENBURG.Cast.della Russia Europea nelgov.

di Riga. Patria di Caterina

MARIEN-BURG. Bor. della Russia Europeanel gov.

di Vitebsk.  

MARIEN-BURG. Cast. di delizia nel reg. d'Olanda

presso Leeuwarden.

MARIEN-BURG. Borgo dell'imp. d'Austria nella

Transilvania, territ. di Cronstadt.

MARIEN-CANAL. Canale della Russia Europea nel

gov. di Olonetz, che unisce il Neva al Volga pel lago di

Onega
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MARIEN-POL. Cast.della RussiaEuropea nella pro

vincia di Bialystock.

MARIEN-STADT. V. MARIE-STADT.

NARIEN-WERDER.Cit. della Prussia nel gr. duc.

di Posen, capol. del distr. dello stesso nome,presso laVi

magnifica: 12 l.S.da Danzica.Ab.5,5oo.

MARIE-STADT. Cit. della Svezia nella prov. diSka

raborg,sul lago Vener.

MARIETTA.Cit. degliStatiUniti americaninell'Ohio,

cont.Washington.

MARIGLIANELLA.Terra del reg.di Napoli inTer

ra di Lavoro, distr.e dioc. di Nola, circon.di Marigliano.

Ab. 1,9oo.

MARIGLIANO.Terra del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro,distr.e dioc. diNola, capol.di circon.Pretendesi

chetogliesse cotal nome da C. Mario, stato sette volte

console in Roma, avente colà sue delizie ; il qual nome

dettoMarianum e Marlianum da'Latini,divenisse in vol

gare Marigliano.Sta in luogo piano, ed eraun dì tutta

murata. Ab.3,8oo.

MARIGNAC.Bor. della Francia, dip. Charente Infe

MARIGNANO.Gr.bor. del reg. Lombardo Veneto,

di Milano,sul Lambro,assai industre e trafficante.

eliquie dell'ant. cast.dei Medici, di cui questo bor.era

feudo.Bellaparrocchiale. Ab.5,ooo.

MARIGNIER.Vill.del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov. del Faussigny, mand. Bonneville. Ab. 1,71o.

5 Aucsx. Borgo della Francia, dip. Manica.Ab.

, 5oo.

MARIGNY-SOTTO-MARMANDE. Bor.dellaFran

cia, dip. Indro e Loira,7 l.S. E. da Chinon.

MARIGOT.Picc. cit.e porto dell'America,capol. del

l'is. Galante nelle Antille Francesi.Ab. 1,9oo.
MARIHIENSKAIA. Forte della Russiasu la linea del

Caucaso tra il f.Tereke il mare d'Azof.

MARIJENSKOY.V. MARIEN-CANAL.

MARIKAN. Is. dell'Oceano Or., la più merid. delle
is. Kurilli.

MARIMBAULT. Bor. del reg. belgico nell'Hainaut.

MARIN. Bor. dell'America Sett. nella Martinica.

MARINA.Terra dell'Africa nella Nigrizia, paese di

Fuladù,poco conosciuta.

MARINA.2 Vill. del reg. di Napoli in Principato Ci

ter. 1” In distr. di Salerno, circon.di Vietri, dioc. diCa

va.Ab. 55o-2”In distr. di Vallo, circon. di Camerota,

dioc. di Policastro. Ab.4oo.

MARINA (SANTA). Picc.terradel reg. di Napoli in

Principato Citer , distr. diSala,circon.di Vibonati, dioc.

di Policastro.Ab. 1,1oo.

MARINA (SANTA).Vill.della Sicilia in prov., distr.

e dioc. di Messina, circon. di Milazzo. Ab. 1,ooo.

MARINDUKE. Is. dell'arcipelago delle Filippine su
la costa S. dell'is. Lusson.

MARINEO. Gr. terra della Sicilia in prov., distr. e

dioc. di Palermo, circon. di Misilmeri. Esporta grano,

olio e lino. Ab.6,6oo.

MARINES. Bor. della Francia,dip.Sennae Oise.Ab.

1,4Oo.

MARINGUES. Cit.della Francia, dip. Puy-de-Dòme,

4 l. N.O.daThiers. Ab.4,4oo.

MARINGUINI. F. dell'Africa nella Senegambia.

MARINHAGRANDE.Vill. del Portogallo, notevole

per la sua grandiosa vetraia, i cui lavori spandonsi non

solo in quasi tutto il reg-, ma anche ne'possedimenti ol
tramarini.

MARINILLA. Cit.dell'America nella rep.dellaNuo

va Granata, dip. Antioquia.

MARINO.Cit. degli Stati Ecclesiastici nella Comarca

di Roma, distr. di Albano.Ab.5,o7o.

MARINOSAN o REPUBBLICA DISAMMARINO.

In quella regione chiamata successivamente Romagna,e

più propriamente Romagnuola, e che anche Pentapoli

Mediterranea venne appellata,a5leghe dal mare cheba

na la cit. di Rimini,giace al S.O. un monte dell'altezza

55o tese,nella dominazionepiù ant. chiamata Titano,

dovesorgela repubblica diSammarino. I principi della

fondazionedi questo picciolo stato si possono riconoscere

sin dopo la metà del 1v secolo, in cui Marinovenuto dal

la Dalmaziain Rimini, essendo lapidicida di mestiere,eb

be per ciò occasione di recarsi sovente sul Titano onde

provvedersi di materiali pei suoi lavori. Potè egli cono

scere e gustare allora quanto quel luogo fosse propizio

a vita solitaria e devota, e quanto sicuro onde torsi alle

persecuzioni e alle procelle que'tempiferocissimi.Stan

za fermò quindi il Marinoin que'dirupi, e dato a vita san

ta e contemplativa,in breve ebbe compagniin quel beato

soggiorno: poscia egli ottenne in assoluto dono il monte,

e così il Titano cominciò ad avere i suoi propri abitato

ri.Sempre retto dai saggi principi del suo istitutore, ra

pidamente quel reggimento passò dall'infanzia a modesta

ssanza. Nel 11oo la comprò il vicino castel

o di Penna Rossa,e nel 117o quello di Casola. Circa

29o anni dopo essa potè soccorrere il pontefice Pio II con

tro Malatesta signore di Rimini, e ne ebbe in ricompen

sa i quattro piccioli cast. di Serravalle, di Faetano, di

Mongiardino, di Fiorentino e il vill. di Piagge. Oraè ri

dotta a' confini antichi,e il suo diametro non oltrepassa

le 5 l.Nel 1759 il card. Alberoni,legato pontificio in Ra

venna, macchinava la ruina di questa repubblica,e senza

un Clemente xii quel santuariòdellapace e della libertà,

che inviolabile fu sempre in mezzo alle lotte più orribili,
sarebbe caduto. stesso seppe rispettare l'in

dependenza di quella repubblica, che nel 187vennepu

re dal pontefice Pioriconosciutasolennemente. Ilsuoreg

gimento consiste ora in un consiglio di trecento anziani;

il potere esecutivo è affidato a un senato compostodiven

ti patrizi, venti popolani e venti contadini , presieduto

da due gonfalonieri, che rinnovati sono ogni tre mesi, e

che hannouna guardia d'onore di trenta soldati durante

l'esercizio dell'autorità loro.In caso di pericolotutti i cit

tadini sono obbligati ad impugnare le armi. Questa repub
blica esiste da più di 1,5oo anni.–San Marino sul monte

dello stesso nome ha circa5,ooo ab. La nuova chiesaè

bella.Grandiosacollezione di medaglie dovuta all'illustre

archeologo Bartolomeo Borghesi. Non avvi cheunastra

da praticabile, ed è proibito sotto le penepiù severe en

trare nello stato per altra via. Il traffico consiste nelle

produzioni della repubblica, cioè in bestiame, seta e vini

squisiti e soavi, che per lungo tempo conservansi in can

tine freschissime. Il terreno produce inoltregrande quan

tità di alberi fruttiferi. Ab. 7,ooo.

MARION.Cont. e cit. degli Stati Uniti americani nel

la Georgia.–5Cont. dellostesso nome e stato nelMissis

sipi,nell'Alabamae nell'Ohio.

MARION o CROZET. Picc.gruppo d'is. dell'Africa

nell'Oceano Atlantico,all'O. di Kerguelen.

MARIQUITA. Picc. cit. dell'America nella rep. della

Nuova Granata,capol. del dip. dellostesso nome,impor

tante per le sue miniere d'oro e d'argento.

MARITICO.F. dell'America Merid.nelterrit.di Car

tagena che mette in mare.

MARITTIMA. Picc. terricciuola del reg. di Napoli in

Terra d'Otranto, distr.di Gallipoli,circon. di Poggiardo,

dioc. di Otranto.Ab.45o.

MARITTIMO. Picc. isoletta della Sicilia nel mare afri

cano, in prov. e distr. diTrapani, apoca distanza dall'is.

Favignana,del cui circon.forma parte.Ab.6o.

MARIUPOL. Cit. della Russia Europea sul mare di

Azof,gov. di Echaterinoslav.

MARIVELAS. Baia e is. dell'Oceania Occ. nell'arci

pelago delle Filippine,su la costaO. di Manilla.

MARIZZA o MARITZA(Hebrus). Gr.f. dellaTur

chia Europea, che bagna Filippopoli, Adrianopoli edal

tre terre: diviso verso la fine del suo corso,gettasi mel

l'Arcipelago ; il suo ramo or. mette nelgolto Enos.

MARK-DORF.Cast. della Germania nel gr. duc. di

Bade, sul lago di Costanza.

MARKEN. Is. e villaggio dell'Olanda Sett.su loZui

derzee.

MARKEN-DORF. Borgo della Boemia, circ. Leit

meritz.

MARKEN-DORF. Bor. dell'arciduc. d'Austria, circ.

MannartsbergInferiore.

MIARKEN-STEFT. V. MARKT-STEFT.

MIARKET-BOSVVORTH. V. BoswoRri.

MARKET-DEEPING.Bor. dell'Inghilterra nel Lin

colnshire. 65
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MARKET-DRAYTON.Bor. dell'Inghilterra nelSa

lopshire.

MARKET-HILL. Bor. dell'Irlanda nella cont. d'Ar

magh.

MIARKET-JEVV .V. MIARAzioN.

MARK-GROENINGEN. Picc. cit. del reg. di Wür

temberga nel territ. di Luisburgo.

MARK-LISSA. Picc. cit. del reg. della Prussia nella

Slesia,distr. Liegnitz.

IMIARKOISHIEIMI. V . MIAncitoseIM.

MARKOPOL.Gr. vill. dell'imp.d'Austria nellaGal

lizia, circ.Zloczow.

MARK-RANSTAEDT.Cast.dellaSassonia nelterrit.

di Lipsia.

MIARK-VIPPACH. Bor. e cast. della Germania nel

gr. duc. di Sassonia-Weimar.

MARKS(Palus Tritonis). Lagodell'Africa nell'Al

geria,pressoun monte tutto composto disalgemma.

MARK-SUHL. Bor. e cast. della Germania nel gr.

duc. diSassonia VVeimar.

p r- Aci Picc.f. della Baviera influente del

Illl.

MARKT-BREIT,Cast. della Baviera sul Meno.

MARKT-BURGEL. Bor. della Baviera, circ. Rezat.

MARKT-EINERSHIEIM. Bor. e cast. della Baviera,

circ. Rezat.

Bor. della Baviera, circ. Alto

enO,

ArcArz. Borgo della Baviera, circ. Alto

C11O .

MARKT-LEUTHIEN. Bor. della Baviera, circ. Alto

GIO ,

R MARKT-SCHEINFELD. Cast. della Baviera, circ.

ezat.

MARKT-SCHELKEN. Bor. dell'imp.d'Austria nel

laTransilvania,territ. Mediasch.

R MARKT-SCHIORGAST. Borgo della Baviera, circ.

ezat.

RMARKT-SEINSHEIM.Bor.e cast. della Baviera, circ.

ezat.

MARKT-STEFT. Bor. della Baviera, circ. Meno In

feriore, sul Meno.

MARKT-STEINACH. Bor. della Baviera nel distr.di
Schweinfurt.

MARKTEL.Bor.dell'arciduc. d'Austria nel circ. del

l'Alto VVienerwald.

nonouoi Borgo dell'Inghilterra nel Wil
Ire,

MARLBOROUGH.2Terre dell'America nell'AltoCa

nadà : una nella cont. di Greenville; l'altra in quella di
Middlesex.

MARLBOROUGH. Alcune cit. degliStati Uniti ame

ricani-nel Nuovo Hampshire, cont. Chester-nel Ver

mont, cont.Windham-nel Massachussets, cont. Middle

sex-nel Connecticut,cont. Hartford-nella Nuova York,

cont. Ulster-nella Pensilvania, cont. Montgomery-nei

, cont- Principe Giorgio-nel Delaware, cont.
l .

MARLBOROUGH.Colonia inglese dell'Oceania su la
costaO.dell'is.Sumatra.

MARLE. Cit. della Francia, dip. Aisne,5 l.N. N. E.da Laon. Ab. 1,8oo. , dip.Aisne, N. N. E

MARLENIEIM. Vill. della Francia,dip. Basso Reno.

. MARLENS. Vill. del reg. di Sardegna nell'Alta Savo
la,prov. del Genevese, mand. Faverges. Ab. ooo.

MARLES. Vill. della Francia, dip. Senna e Marna.

MARLOW. Cast. della Germania nel gr. duc. di Me
cklemburg Schwerin, circ. Rostock.

MARLOW.Bor. dell'Inghilterra nel Buckinghamshi

resul Tamigi.

MARLOW. Cit. degli Stati Uniti americani nel Nuo
cont.Chester.

LA-VILLE.Bor. della Francia, dip. Ai
2 l. N.O. da Vervins. a Francia,dip. Aisme,

MARLY-LE-ROY. Bor. della Francia, dip.Senna e

Oise, il cui parco e cast. magnifico,opere del reg. diLui

gi xv , sono al tutto distrutti; cosi pure all'ingegnosa

macchina inventata da Rennequin Sualem, che sommi

mistrava l'acqua della Senna ai giardini di Versailles, e

che cadeva in rovina,è stato ora sostituito un altromec

canismo:4 l.O.da Parigi.

MARMANDE.Cit. della Francia,dip. Lot e Garom

na, bene edificata.Gr. traffico di biade, vino, acquavite

e prugne; 11 l. N.O.da Agen. Ab. 7,52o.

MARMIANHAC o MARMAGNAC. Bor. della Fran

cia, dip. Cantal, 2 l. N. E. da Aurillac.

MARMARA(Elaphonesus, Neuris o Proconnesus).

Is. dell'Asia Minore, la più vasta di quelle che trovansi

nel mare dellostesso nome: racchiude cavedi marmo bel

lissimo.

MARMARA(MARE DI)(Propontide). Mare ome

gliogr.golfo tra l'Europa e l'Asia, o tra l'Asia Minore

e la Romania. E cinto ' pari di lago da terre, eccetto al

N.,dove lha uscita nel mar Nero per lo strettodi Costam

tinopoli,e al S. nell'Arcipelago perlostretto diGallipoli.

MARMAROSCHIoMARMIAROS.Com. dell'Ungheria

oltre il Theiss, assai ricco in saline.Capol.Szi

eth ,

MARMELADE.Cit. dell'America nella rep. d'Haiti,

prov. Nord.

MARMIGNAC. Bor. della Francia, dip. Lot, 7 l. N.

O. da Cahors.

MARMIROLO.Bor.del reg. LombardoVeneto,prov.
Mantova.

MARMORA. Vill. del Piemonte, prov. di Cuneo,

mand.Prazzo, Ab. 1,16o.

MARMOUTIER (Mauri Monasterium ). Cit. della

Francia, dip. Basso Reno,untempobadia famosa di Be

nedettini, i l. 1 | S.S. E. da Saverne. Ab.2,ooo.

MARNA. F. della Francia che sorge 1 l. da Langres,

diventa navigabile a Vitry-le-Français, ed ingrossato da

molte acque gettasi nella Senna a Charenton.

MARNA. Dip. della Francia, così detto dalla Marna

che lo attraversa, composto da molte parti della Sciam

pagna. Due terzi dellasua superficie sono occupati da va

ste pianure,dove si è, nonhaguari, cimentata la pianta

gione di pini della Scozia: il rimanente produce biade di

ognigenere,viniassai prelibati; capretibetane,salvaggi

na. Pietra molare, argilla per istoviglie,torbiere. Chà

lons-sur-Marne, capol.Ab.

MARNA (ALTA). Dip. della Francia, così nominato

dal Marna che vi ha sorgente,come pure laMosae l'Au

be. Èformato della Sciampagna, Lorena,Borgogna. Fer

tile in grani, vini, pascoli, bestiame; montoni di carne di

licatissima;vasti boschi ; miniere di ferro, cave di pietra

molare, arenaria.Chaumont, capol.Ab.255,96o.

MARNAO. Cast. del Portogallo nell' Alemtejo.

MARNAY. Bor. della Francia, dip. Alta Saona. Ab.
1,ooo.

MARNHEIM. Bor. della Baviera, circ. del Reno.

MAROBIA.Valle della Svizzera nel cant.Ticino. Le

donne hanno vesti quasi simiglievoli agli abiti de' cap

puccini, ilche deriva daun voto fattodagli avoli loro.

MAROCCO.Vasto imp. dell'Africa formato dai reg.

di Maroccoe di Fez, che occupa la parte occ. dellaBarbe

ria. È conterminato alN. dal Mediterraneoe dall'Oceano

Atlantico;alS. dal Sahara; all'E.dall'Algeria; all'O.dal

l'Oceano Atlantico. Questo imp.è un avanzo delle gran

di monarchie africane fondate dagli Arabi. Bagnato dal

l'Oceano Atlantico edal Mediterraneo,è attraversato dal

l'Atlante,le cui principali vette sono coperte dalla neve

per una gran parte dell'anno. If. pocoprofondi hannoge

neralmente un banco alla foce loro, che impedisce la na

vigazione alle navi di grande portata: f. principali, il

Mulluia che sbocca nel Mediterraneo, ilSubu, il Morbeia

o l'Ommirabia, e il Tensif, che gettansi nell'OceanoAt

lantico. Clima, eccetto tre mesi della state, dolcissimo: ma

quivi pure domina per 15giorni o 3 settimane il vento
caldo deserto avanti la stagione delle piogge; queste

cominciano ordinariamente a cadere in settembre;duran

te questo periodo vi sonoperò alcuni intervalli di giorni

sereni. Tutti i viaggiatori concordano nel vantare lafer

tilità dei territ. di Fez e Marocco, comechè quella sembri

circoscritta a'luoghi in cui acque sufficienti vengono a

soccorso dell' ubertà del terreno e del calore del clima.

Quantunque gli ab.trascurino quasi interamente l'agri

coltura, non solo vi crescono cereali e frutti sufficienti al

nutrimento loro, ma anche peltraffico esterno: questare
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gione alimenta unaparte dellaSpagna. Fromento, biada,

principale; l'orzo pure abbondantissimo, mettespiche nel

mese di marzo; l'avena cresce spontaneamente; oliveti ri

gogliosi, cedri, aranci; l'arboscello del cotone ammanta le

colline, come pure molti arboscelli odoriferi. Nelle pia

nure arenose i Mauri a forzad'irrigazioni ottengono civa

ie svariate,poponi, citriuoli;molte varietà di viti cresco

no nella parte sett. , e danno un vino più prelibato di

quelli d'Italia e della Spagna. Generalmente in maggio i

pomigranati, le palme, gli ulivisono al tutto in fiore,

gli albicocchi ed altri frutti, maturi, e tagliasi l'orzo; la

stagione de'fichi incomincia ingiugno,e continua sino al

la metà di agosto; in luglio si hanno i poponi e i primi

dattilidi Tafilet,chesono i piùsquisitiditutta questa re

gione;alla metà di agosto i mercati cominciano ad essere

rovveduti abbondantemente di uve: la piena raccolta dei

si fa in novembre,e quella delle olive nell'ultima

quindicina di quel mese. Le querce, i sugheri, i cedri, i

corbezzoli,le piante gommifere abbondano nelle foreste.

Le pecore dette merinos traggono propriamente l'origine

loro da questa parte dell'Africa, dove sono numerosissi

me; allevansi cavalli generosi, muli, asini,cammelli,pol

lame come in Europa, ed anche api.Tragli animali fero

ci deggiomsi notare i leoni, le tigri, le pantere, gli ele

fanti, i cignali, le gazzelle: vi sono alcune specie di sci

mie, aquile,struzzi e moltevarietà di selvaggina.–Se–

relazioni comparate ditutti i viaggiatori,escono

dall'imp.: lana, cera, pelli di bue, marrocchini, avorio,

ne di struzzo,pollame e uova;bestiame pel Portogal

o, muli per le Occ.; arabica di qualità me

diocre, cuoiogreggio, mandorle, olio d'argane che im

piegasi nelle fabb. di sapone di Marsiglia; diversi frutti,

efrumento, quando l'uscita dall'imp.è permessa. Dall'e

sterno si introduconoprincipalmente: panni, minuterie

esuppellettili in vari metalli,ferro della Biscaglia,spe

zierie,thèe legname da costruzione,di cui il paeseè man

cante,comechè sia probabile chese ne troverebbe sul mon

te Atlante, segli ab. fossero abbastanza operosi per ri

cercarne. Il traffico più attivo dei Marocchini sembra es

ser quello per essi operatoconTombucto col mezzo di ca

rovana che parte daAkkanella prov. di Darah. Labilan

cia del commercio però mentreè assai vantaggiosa per le

vettovaglie,è altissima pertutti gli oggetti lavorati. Le

rendite del sultanosono valutate a25,ooo,ooo dilire ita

liane: avendo pochi impiegati che non ricevono alcuno

stipendio, eccetto alcunegratificazioni di rado accordate;

non avendobisogno di mantenere numerose milizie,per

chèin caso di guerra ogni Musulmano è soldato perpre

cetto di religione, la maggior parte di quel denaro, con

giuntamente a quello delle confische che si fannosovente

a'sudditi,va a seppellirsi ne'tesori di Marocco, di Feze

massime di Mequinez.Ogni moneta di Spagna ha corso in

uest'impero,e il duro o la piastra spagnuola,detta arrial

sembra la specie iù abbondante del paese:
visonoperò moltemonete false diconsidifabbricazione

inglese–Un recente scrittore, il Jackson, consolo ingle

se a Mogador, ha espostouna opinione totalmente con

traria a quella di Chenier, di Lamprière, di Brunse di

altri, i quali ne rappresentano quest'impero fuor di modo

spopolato e contenente a pena da 5 in 6 milioni di ab.

uello scrittore afferma di avere assunto peculiari inda

gmi,senza però indicare le vere sorgenti, enchè preten
da di avere veduto i registri imperiali, ne'quali trOVanSi

inscritti tutti i contributori; ma non espone il modo in

cui sonotenutiquei registri,nèse aperta sicurezza si pos

sa avere intorno l'esattezza loro.Che che sia, ecco i nu

meri da lui pubblicati:
Abitanti

Cit. di tutto l'imp. . . . . . . . . - 936,ooo

Reg. di Marocco di Fezall'O. dell'Atlante 1o,3oo,ooo
Tribù nomadi al N. dell'Atlante . . . 3,ooo,ooo

Tafilet, reg. al S. dell'Atlante . . . - 65o,ooo

14,886,ooo

Siccome la superficie totale dell'imp. di Marocco,èse

condo il Gatterer,di 46,717 l. q.(di25 al grado equato

riale), lapopolazione relativasarebbe di 525 ab. per ogni

l. q-, il tuttounitamente; masecondo il dot

tissimo Malte-Brun,giova distinguere due parti intera

mente diverse, quella all'O. e al N. dell'Atlante, e quel

la all'E. e al S : quest'ultima, che a grado a grado si ran

noda col gran deserto, non avrebbe che 7ooooo ab. sur

una superficie di 17,5oo 1. q., dal che non deriverebbero

che4o individui per ogni I. q., mentre la parte maritti

ma, o i reg. di Fez e Maroccò avrebbono suruna super

ficie di 26277 l. q. una massa maggiore di 14,oooooo
d'anime; il che porterebbe la popolone relativa a 525

individui l- q-, proporzione probabilmente così forte

COnne la che esiste nella Spagna o nella Turchia, e

cheè difficile potere ammettere senza una nuova e scru

polosa disamina, massime in una regione cotanto esposta

a discordie intestine, sì male governataesprovvista d'ogni
mezzo d'incivilimento. Il Jackson stesso dà alla cit di

Marocco 27o,ooo ab. e 58o,ooo a quella di Fez. È egli

possibile adottare o potere persino discutere affermazioni

sì improprie ed esorbitanti? Viaggiatori pregiabilissimi

non accordano alla prima di quelle cit.5o, ooo ab., all'al

tra 7o, ooo, e temono anche di essere in questo esagerati.
Finalmente a anche troppo meschino il numero

di5 o 6,ooo,ooo di ab. assegnato da quasi tutti i geogra

fi a tutto l'imp.

MAROCCO(Bocanum Hemerum). Ant. metropolidel

reg. dello stesso nome, quasi rovinata da lunga serie di

guerresanguinose,spopolata da pestilenze fierissime, ora

non serba che l'ombra del suo prisco splendore.Ne'suoi

tempi più felici racchiudeva quasi 7oo,ooo ab., che vita

robustissima davano all'industria,alle arti, al traffico,al

l'agricoltura. Le alte mura munite di torri, con baloardi

interni e fosse profonde esterne , mostrano quanto fosse

vasta questa cit.: ora la maggiorparte di quello spazio è

occupato da orti,e nella minore parte sorgono abitazioni.

L'architettura di Marocco non è diversa quella delle

altre cit. dell'imp.: le case sonocomposte di cortiliconcor

ridoi all'intorno, cui corrispondono sale lunghe e angu

ste, rischiarate soltantodalla luce chepenetra dalla porta,

giacchè poche case hanno finestre verso la strada. Gli ac

cessi alle case deicittadini più illustri sono sempreforma

ti da viottoli tanto stretti e tortuosi,che a penavi può

passare un uomo a cavallo: questovenne segnatamente

fatto dai maggiorenti, onde potersi più agevolmente difen

dere nei sommovimenti popolari e nelle frequentiguerre

intestine, poichè bastano pochissimi armati alla difesa di

que'chiassolini : per lo stesso motivo quelle case sono

guernite di feritoie. Molte case sono costrutte di pietre,

ma la parte maggiore di uno smalto, composto di terra,

calce, sabbia. Marocco ha 9porte; in altri tempi erano

24. Molte piazze o mercati spaziosi,ma nonselciati come

le strade.Tra le molte moschee, notevoli quelle dette

Kautoubia, Muezzin e Benious;quest'ultimaèveramen

te magnifica,e si avvicina al quarto secolo della sua ori

gine. Il palazzo imp.formauna cittadella che domina la

cit.; il suo esternocircuito, 1 l. e 1f2; quivi tutte le abi

tazioni pergli impiegati alla corte e le guardie, come 2

moschee e 2 vasti cortili, ne'quali il monarca dà udienze

Giardino assai ameno, tutto pieno d'aranci e

ipiante odorose.Su l'autorità del cel. Rampoldi,noi di

cemmo nel nostro Manuale di geografia modernauniver

sale e nella mostra Descrizionegeografica,fisica,storica,

ecc. della Barberia, che in quel conservavasi una

collezione ricchissima di manoscritti,ma dalvalentissimo

Gräberg di Hemsòabbiamo ora dovuto conoscereche que

sto è pretto errore. Ipochigiardini esistenti attualmente

ricevono l'acqua daacquidotti sotterranei,de'quali alcu

ni vastissimi. Questa sgraziata metropoli haperduto ogni

traffico. Lat. 5oo 4o': long. oo 1o'.

MAROGLIO,MANOMIUZZA oVAGEDRUSA.Picc.

f. della Sicilia in prov. di Catania, che scorre tutto li

maccioso ad occidente di Caltagirone.

MAROGNA.Cit.della Turchia Europea nella Roma

nia,3o l.S. O. da Adrianopoli.

MAROLLESoMAROILLES.2Vill. dellaFrancia:uno

nel dip. Nord, assai nominato pel formaggio eccellente

conosciuto sotto lo stesso suo nome, 3 l.O.daAvesne ;

altro nel dip. Senna e Marna, 5 l. E. da Fontainebleau.

MAROMMES. Bor. della Francia,dip.Senna Inferio

re; dallasua vicinanza a Rouen è reso assai industre e

trafficante. Ab.2,95o.

MARONDA.Cit. dell'Imdostan nell'Adjemyr.
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MARONE. Picc.bor. del reg. LombardoVeneto,prov.

Brescia,dove fabbricansitutti i filtri che servono alle car

tiere ed anche le migliori corde di tiglio.Ab. 1,ooo.

MIARONI.V. MARAwINA. - - _ -- -

MARONITI. Popolo della Turchia Asiatica nellaSi

ria, territ. di Tripoli, così detti daun certo abate Maro

neche viveva nel vsecolo della Chiesa: si pretende che

essi seguitassero per cinque anni gli errori de'Monotelliti,
altri eretici. Parlano l'arabo, e mediante le cure de'mis

sionari si sono riuniti alla Chiesalatina: non hanno però

tralasciato di conservare alcuni riti particolari.Gli eccle

siastici che non sono vescovi, possono condurre moglie

avanti l'ordinazione,ma non rimaritarsi se quella prima

venisse a morire. Portano il più grande rispetto ai cedri

del Libano, e ilgiornodellaTrasfigurazione innalzanoun

altare con molte pietre,e vi celebrano una messasolenne.

La maggior parte dei sacerdoti maroniti dicono la messa
co'piedi nudi. I monaci sono poveri, lavorano colle pro

rie mani per sussistere,vivono nelle montagne, non ci

ansi mai carne, nèhannogiammaivoto alcuno. I laici

sono al pari de'sacerdoti tutti coltivatori: la seta, il co

tone, il tabacco, il vino,sono i principali prodotti del loro

lavoro:vanno sempre armati e sempre pronti alla difesa

de'possedimenti loro:sono assai ospitali. Kanobin sede

del patriarca loro. -

MiAROPATI. Vill. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 1., distr. di Palme, circòn. di Cinquefrondi, dioc. di

Mileto. Ab. 1,55o.

MAROSCHI oMAROS(Marisus). F. dell'imp. d'Au

stria nella Transilvania, che si unisce al Theiss.

MAROSCHI oMAROS-VAHARSELY.Cit. dell'imp.

d'Austria nella Transilvania, capol. del distr. deiSze

kelers.

MAROSTICA. Picc. cit. del reg. Lombardo Veneto,

prov. Vicenza, ne'Sette Comuni Vicentini, costa di Maro

stica, capol. di distr.;gr.fabb. di cappelli di paglia, an

che di qualità finissima. Ab. circa 5,ooo.

MARPACH. V. MIARBACII.

MARPLE.Bor. dell'Inghilterra nella cont.di Chester.

MARPLE.Cit. degli Stati Uniti americani nella Pen

silvania, cont. Delaware.

MARQUESADO.Terra dell'America nella Confedera

zione Messicana, distr. Messico.

MARQUEZ.V. LoRENzo MARQUEz.

MARQUION. Bor. della Francia, dip. Passo diCalais,

6 l.S.E. da Arras.

MARQUISE. Bor.della Francia, dip. Passo di Calais,

2 l. 12 N.E.da Boulogne.

MARRABU. Cit. dell'Africa Centrale nel territ. di

Bambara sul Niger,65 l.S.O. daSego.

MARRADI.Terra nobilissima del gr.duc. di Toscana

in Valle Lamone. Il bor. dello stesso nome su la sinistra

del Lamone comunica mediante un ponte dipietra colla

terra cheè a destra del f. Patria dell'illustre ab. Angelo

Fabbroni.Ab. 2,1oo; di tutta la terra,6,48o.

MARRAH.Cit. della Turchia Asiatica nellaSiria, 16

1.S.O. da Aleppo.

MARRAT. Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dòne,4
l. S. da Thiers.

MARRI. Picc.vill. del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter., distr. diCosenza,circon. di Montalto,dioc. diSam

marco e Bisignano.Ab.55o.

MARRUBIO. Vill. dell'is. della Sardegna, prov.Bu

sachi,mand.Terralba.Ab. 9o1.

MARS-LA-JAILLE. Bor. della Francia,dip. Loira

Inferiore, su l'Erdre.

MARSAC.2 Bor. della Francia:uno,dip.Puy-de-Dò

me,2 l.S. da Ambert. Ab.3,ooo: altro, dip. e sul Tarn:

2 l. O.S.O. da Alby.

MARSAGLIA.Vill. del Piemonte,prov.di Mandovì,

mand. Murazzano. Ab. o5o.

MARSAL.Cit. munita della Francia, dip. Meurthe,

2 l.S.E. da Château-Salins.

MARSALA. Cit. marit. della Sicilia in prov. e distr.
i Trapani, capol. di circon., dioc. di Mazzara. Dista da

Palermo m. 7o, dall'equatore 37°3o'. Fabbricata daiSa

raceni sulle rovine dell'antico Lilibeo, ha perimetro di2

m., belle ed ampie strade, buoni e decenti edifici.Tra i

pubblici sono ad osservarsi una caserma di cavalleria,un

castello e 4 bastioni.Vi si ammira eziandio il campanile

de'Carmelitani Scalzi, che al sonar delle campane sensi

bilmente oscilla;la grotta e il pozzo della Sibilla e la sca

turigine stimata portentosa e mirabile. Trovansi nel suo

territorio saline e cave di marmo biancobellissimo.Vi si

produce grano, soda, olio, cotone evino, il quale è ora

divenuto sì, da potersi opporre alvino Porto di Londra.

Fu patria di molti uomini illustri. Ab. 2o, ooo.

MARSA-L-KIBIR o MERSAL-KIBIR.Uno dei mi

gliori porti dell'Africa nell'Algeria, situato alS. diTelm

san,è cit. ant. e munita. Il suo traffico è ora assai deca

duto. Ab. circa 4,ooo.

MARSAN. Picc.paese della Francia nella Guascogna,

oggi inchiuso nel dip. Lande.

MARSANNE. Bor. della Francia, dip. Dròme.Abi

tanti 1,2oo.

MARSBERG. Picc. cit. della Prussia Renana sul Die

mel. Ab. 2,4oo.

MARSCHLINS.Cast. dellaSvizzera, cant. Grigioni,

poco lungi da Coira, chevuolsiabbellito nel 1154 da Fe

derico Barbarossa. Appartiene dal 1635 all'illustre fami

glia Salis, che nel 1771 diè in esso stanza all'instituto

fondato da Martino di Planta per l'educazione della gio

ventù. Biblioteca e ricco museo di storia naturale.

MARSDEN.Gr. vill. dell'Inghilterra nell'Yorkshire

Occid.

MARSDIEP.Strettofra l'Olanda Sett.e il Texel,dallo

Zuyderzee al maregermanico.

MARSE. Rada e cast. dell'Africa nella Barberia divisi

da Orano dal capo Falcone.

MARSEILLAN. Cit. e porto della Francia, dip. Hé

rault; principale traffico, sale e pesce:6 l. O.da Béziers.

Ab.5,4oo.

MARSH. Is. degliStati Uniti americani nel Maine.

MARSHFIELD. Bor. dell'Inghilterra nella cont.Glo

cester, 4 l.S. da Bristol.

MARSHFIELD. 2 Terre degliStati Uniti americani:

una nel Vermont, cont. Washington; altra nel Massa

chussets, cont. Plymouth.

MARSICONUOVO. Cit.vesc. del reg. di Napoli in Ba

silicata, distr. di Potenza, capol. di circon.È città piutto

sto antica,e credesi fondata da unamano di Marsi. Giace

sur alcuni colli appiè degli Appennini, sopra territorioab

bondante di acquiè e di pascòlfi. Ab. 7,5òo.

MARSICOVETERE.Terra del reg. di Napoli in Ba

silicata, distr. di Potenza, circon. di Viggiano,dioc. di

Marsiconuovo.Sorgesul monte Viggiano,sopra terra fer

tile anzi che no. Qualche vestigio di antichità con più

iscrizioni ritrovate ha fatto giudicare a taluno che colà

fosse stata la Vertina rammentata daStrabone.Ab.3,ooo,

opoco manco, agricoli etrafficanti.

MARSIGLIA. (Massilia).Ant. cit. della Francia, ca

pol. del dip. Bocche del Rodano, posta sur una colli

na lunghessouna baia, di prospetto veramente incan

tevole. Il suovasto porto,comechè nonabbastanza pro

fondo per riceverevascelli,può contenere sino 9oo navi

mercantili. La cit.è divisa in due parti: nell'antica,più

altamente situata, le vie sonoanguste e tortuose;la nuo

va, in luogo più basso e piùvicino al mare,è difabbrica

zione moderna e regolare. Una contrada spaziosa detta il

Corso,piantata d'alberi che serve al pubblico passeggio,

separa i due quartieri.Tra gli edifici più notevoli avvi la

cattedrale, il palazzo comunale, ilgran teatro, il nuovo

mercato, la piazza Castellane, la piazzae strada della Can

nebière ornata di belle case e officine ricchissime, il

viale di Meillars, le strade di Aix e di Roma.Le nume

rose reliquie dell'antichità, come statue, marmi scritti e

figurati, moneteesimilisono ora tutte raccolte inunmu

seo. Fondazionipiù importanti: collegio, scuola di nauti

ca, di musica, d'industria e traffico, l'Ateneo di recente

formazione,la scuola speciale di lingue orientali,succur

sale di quella in Parigi, l'accademia r., l'osservatorio di

marina, ilgiardino di naturazione, l'orto botanico, labi

blioteca pubblica, la quadreria, la collezione di storia ma

turale, il teatro musicale italiano. Marsigliaè continua

mente frequentata da individui di tutta la terra, quivi

condotti dalla bellezza del clima e dalle relazioni di traf

fico. Fa esteso commercio nelle scale di Levantee su la

costa N. dell'Africa. Numerose fabbriche di sapone, di
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stoffe di seta, di panni, raffineria di zucchero; stoviglie,

vetraie, ecc. Cit. e porto fortificati: il lazzaretto è nell'is.

Pomégue. Ne'vasti cantieri si fagr.numero di navi mer

cantili. Patria di Petronio, poeta satirico, di Massillon,

Mascaron, Dumarsais e dello scultore Puget: 2o6 l. da

Parigi.Ab. 146,23o.V.CHATEAU-D'IF.

MARSILLAC.Bor. della Francia, dip.Gironda,5 l.

N. da Bordò.

MARSON. Bor. della Francia,dip. Marma,3 l.S. E.
daChâlons.

MARSTALL. Bor. della Danimarca nelloSleswick.

MARSTON. Terra dell'America nel Basso Canadà,

cont. Buckingam.

MARSTRAND. Cit. e porto della Svezia nella prov.

diGothenborg, inun'is. del Cattegat.

MARTA(SANTA).Cit. vesc. dell'America nella rep.

della Nuova Granata, capol. della prov. dello stesso no

me, con porto, assai munita. Ab.8,ooo.

MARTA (SANTA)-DE-PENAGUIDO. Picc. cit. del

Portogallo nella prov. Tras-os-Montes,distr. Villa-Real.

MARTA(SANTA)-DO-DOURO. Picc. cit. del Porto

gallo nella prov.tra Douro e Minho, distr.Viana.

MARTABAN.Cit. delle Indie al di là del Gange,già

cap. del reg. dello stesso nome, che faceva parte dell'imp.

Birmano, ora ridotto alla obbedienza dellaGrande Bre

tagna; questa cit. dopo quell'epoca è affatto scaduta dal

suo splendore, ed ogni suo traffico annientato malgrado

la sua vasta ebellissima rada;èbagnata dal Liu-Kiang.

-Golfo dello stesso nome alla foce del Saluen.

MARTAN.V. KARTAN.

MARTANO. Bor. del reg.di Napoli in Terra d'Otran

to, distr. di Lecce, capol. di circon., dioc. d'Otranto,

d'onde dista per m. 15. Ab.2,6oo.

MARTEAU.V. MARTELLo.

MARTEL.Cit. della Francia, dip. Lot.Ab.5,ooo.

MARTELLI. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo Ci

ter., distr., circon. e dioc. di Lanciano. Ab. 55o.

MARTELLO.CapoS. dell'is. di Negroponte nell'ar

cipelago Greco.

MARTELLO. Is. del Gr.Cceano alS. E. della Nuova

Irlanda,presso il capoS. Giorgio.

MARTENSDYK(SAN). Cit.del reg. dell'Olanda nella

Zelanda su la Schelda Or.

MARTESANA.Canale delreg. LombardoVeneto nel

la prov. di Milano,dettocomunemente Naviglio, costrut

tosotto il duca Francesco Sforza nel 1457; esso conduce

una parte delle acque dell'AddadaTrezzo sino a Milano,

facendo il giro intorno la cit. per l'estensione di 8o,836

metri. Il rimanente della massa dell'acqua prosegue il suo

corso a Cassano,dove ha principio il canale irrigatorio

detto la Muzza, indi passa a , Lodi, Pizzighet

tone,Crotta d'Adda,e finalmente scaricasi in Po.

MARTHALEN. Bor. dellaSvizzera,cant.Zurigo.

MARTHA 'S-RIVER. F. degli Stati Uniti americani

nel Mississipi.

MARTHA 'S-VINEYARD. Is. degli Stati Uniti ame

ricani nel Massachussets, la costa, dove si fanno

importanti armamenti per la pesca delle balene.

ARTHOD. Vill. del reg. diSardegna nell'AltaSavo

ia, mand. Conflams. Ab. 1,5oo.

MARTHON. Cit. della Francia,dip. Charente,5 l. E.

S. E. da Angoulème.

MARTHYR-TYDRIL. Bor.dell'Inghilterranel princ.

di Galles.

b MARTIANSZ. Bor. dell'Ungheria nelcom. di Eisem

lITO ,

RTICAo. Cast. del Portogallo,prov. Beira,9 l.

N. E.da Coimbra.

MARTIGNANO. Lago degli Stati Ecclesiastici presso

Bracciano.

MARTIGNANO.Picc. terricciuola del reg. di Napoli

in Terra d'Otranto, distr. di Lecce,circon. diSoleto,dioc.

d'Otranto, da quiè lungi m. 15.Ab. 67o.

MARTIGNÈ.3 Bor. della Francia; uno dip. Mayen

me,5 l. S. da Mayenne; l'altro neldip. Ille e Vilaine,

8 l.S. S. E. da Vitré; il 3° coll'aggiunto di BRIAND,

mel dip. Maina e Loira,6 l.O.daSaumur.

MARTIGNY.Cit. e bor. dellaSvizzera,cant. Vallese,

l'uno dall'altra distante 14 di l.,su la destra sponda della

Dransa chegettasi nel Rodano. Lagranvalle quivi disser

rasi maestosamente,e la vegetazione è assai vigorosa. I

vini sono assai famosi, massime quelli del territ. di Mar

que e di Coquempin. Miele squisito. Molti ant.monu
menti attestano il romano dominio. -

MARTIN(St-)-D'ABLOIS. Bor. della Francia, dip.

Marna,2 l.S. O. da Épernay. -

MARTIN (St-)-LE-BEAU. Bor. della Francia, dip.

Indro e Loira,sulCher, presso Tours.

MARTIN(St-)-DE-RÈ. Bor., cittadella e portomu

mito della Francia,dip.Charente Inferiore, su la costa N.

dell'is. Rè,4 l. E.N. E. dalla Rocella. Ab.2,4oo.

MARTIN(St–)-DE-TOURNON. Bor. della Francia,

dip. Indro,3 l. N. O. da Le-Blanc. Ab. 1,3oo.

MARTIN(St-)-DE-VALGAGUE. Bor. della Fran

cia,dip. Gard, 1 l. N. da Alais.

MARTIN(St-)-DE-BELLEVILLE. Bor. del reg. di

nellaSavoia,prov.Tarantasia, mand. Moutiers.

Ab.2,48o.

MARTIN (st-)-D'ENTRAUNES. Vill. del reg.di

Sardegna nel Nizzardo,prov. di Nizza, mand. Guillau

mes. Ab. 7oo.

MARTIN(St-)-DE-VALAMAS. Bor.della Francia,

dip. Ardèche, 9 l. S. O. daTournon.

MARTIN(SAN)DELL'ARENA. Picc. cit.su la costa

N. della Spagna nell'Asturia,5 l.O.S. O. da Santander.

MARTINA. Cit. del reg. di Napoli in Terra d'Otran

to, distr. e dioc. di Taranto, capol. di circon.Sorge sur
una collina poco men che 5o m. lungi da Lecce, e 18 da

Taranto, in territ. fertile piuttosto che no. Abbenchè

niente affatto antica,è assai prosperosa,grazie alla ope

rosità ed industria de' suoi abitanti. La costruzione n'è

più presto grandiosa, avendoci buoni edifizi, e tra questi

il palazzo baronale. Contiene un ospedale con una chiesa

addetta,ed ab. 12,5oo.

MARTINA.Bor. del reg. di Sardegna nel Genovesa

to,prov.Savona, mand.Sassello. Ab. 1,55o.

MARTINACH. V. MARTIGNyr.

MARTINENGO.Luogo ant. murato del reg. Lombar

doVeneto,uno tra'più importanti della prov. bergama

sca, che die'nome ad una delle più illustri famiglie d'I

talia, ornamento unavolta della cit. di Bergamo,ora di

quella di Brescia, che occupò anche seggio luminoso nella

veneta aristocrazia. Per edifizi, agiatezza, popolazione,

industria e traffico meriterebbe il nome di cit. Bella chie

sa prepositurale. Mercato di ogni specie dibestiame,uno

de'più fiorenti e frequentati della prov. Traffico de'pro

dotti del suolo e di seta.Casa di lavoro o d'industria,ed

altre benefiche fondazioni.Ab.5,6oo.

MARTINHO(SAN). Porto del Portogallo nel Beira,

3 l. N.O.da Lamego.

MARTINI.Vill. della Sicilia in prov. e dioc.di Mes

sina, distr. di Patti,circon. diSantangelodibrolo. Ab.65o.

MARTINIANA.Vill. del Piemonte nella div. di Cu

neo, prov. di Saluzzo, mand.Sanfront. Ab. 1,68o.

MARTINICA. Is. dell'America Centrale scoverta da

Colombo nel 1493: i Francesi vi si stabilirono nel 1655.

Produce il migliore caffè delle Antille. Il terreno è assai

ineguale etutto intersecato da monticelli. Rigogliosefo

reste e ridentivallee bagnate da copiose acque. Oltre il

caffè,produce zucchero, caccao,chiovi digarofani, cassia,

tabacco, cotomi e frutti in abbondanza. Il clima è perni

cioso agli Europei, ma i Creoli giungono a età provetta.

In diverse epoche devastata da tremuoti e da uraganivio

lenti: i più terribili in questo secolo,quello del 1815,

1817, 1859. Umidità eccessiva: i mesi più

caldi, luglio, agosto,settembre; i meno,dicembre,gen

maio,febbraio. I giorni quasi eguali alle notti. Vi sono6

vulcani estinti. La piùgr. lung. dell'is.è di 16 l.; larg

media, circa 7.Fu dall' Inghilterra che se n'era impa

dronita, restituita alla Francia nel 1814. Forte Realeca

pol., che assai sofferse dall'ultima convulsione della na

tura.Ab. 116,ooo.

MARTINO(SAN). Bor. del reg. diSardegna nel Ge

novesato, prov. Genova, capol. di mand. Ab. 5,ooo.

MARTINO(SAN). Vill. del Piemonte,div. d'Ales

sandria,prov.d'Asti,mand.S. Damiano d'Asti.Ab.84o.

MARTINO(SAN). Bor.del Piemonte, div.diTorino,

prov. d'Ivrea, mand. Agliè.Ab.2,41o.
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MARTINO (SAN).3Bor. dell'Ungheria: uno nelcom.

di Thurocz; l'altroin quello di Oedemburgo;il3°in quel

lo di Baranya.

MARTINO (SAN). Is. dell'America Sett. nelle Ca

raibi.

MARTINO(SAN). Is. dell'America Merid. su la costa

O. della Patagonia.

MARTINÒ(SAN). Picc. cit. dellaSpagna nellaNuo

va Castiglia, sul Duero,6 l.S.S. O. da Burgos.

MARTINO (SAN) oSAMMARTINO. Valle del reg.

Lombardo Veneto nella prov. di Bergamo, detta antica

mente valle Marzia. Il Galavesa eSonna sono i suoi rivi

principali, da'quali si ha una trota squisita, sulmofario.

Fertile in biade,gelsi e qualche ulivo. , capol.–

Nell'Italia vi sono moltissimi villaggi del nome di S.

IMartino. -

MARTINO(SAN).8Terre del reg. di Napoli.–1a In

Contado di Mòlise, distr., circom. e dioc. di Larino,da

cuiè discosta m. 7.Sorge in luogo pendinoso,sopravasto

territ. fertile ed i di acqua. Ha mura e porte,

ed un palazzo baronale,a guisa di castello, ch'è grandio

so. Ab.2,5oo.–2°In Calabria Citer., distr. di Cosenza,

circon. di Cerzeto, dioc. di Sammarco e Bisignano. Ab.

1, ooo, di origine Albanesi.–3 In Terra di Lavoro,di

str. e dioc. di Nola, circon. diMarigliano. Ab.2oo.–4°

In Principato Citer., distr. e dioc. di Salerno, circon. di

Montecorvino.Ab.55o.–5° Nella stessa or. nominata

prov., distr. di Vallo, circon. di Torchiara, dioc. di Ca

paccio. Ab. 12o.–6" In Basilicata, distr. di Lagonegro,

circon. di Samchiricoraparo,dioc. di Anglona e Tursi.Ab.

1,7oo.–7° In Calabria Ulter. 1., distr. di Palmi, circon.

di Casalnuovo,dioc. di Mileto.Ab.45o.–8°In Abruzzo

Citer., distr. e dioc. di Chieti,circon. di Guardiagrele.

Ab. 1,2oo.

MARTINO(SAN). Vill. della Sicilia in prov., distr.

e dioc. di Messina, circon.di Rametta. Dista dalTirreno

m.2,e 18da Messina. Esporta olio e seta. Ab. 55o.–

Monastero de'Cassinesi dell'istess'isola in prov. e distr.di

Palermo, d'onde si discosta per m.7.Tanto più maravi

glia recano a'riguardanti la eleganza e la grandiosità sua,

in quanto che il sito su cui sorge,è alpestre e fuori ma

no. Iltempio, la biblioteca, il museo, la bella scala (ope

ra dell'architetto Maraviglia), i vasti corridoi,tutto ne

annunzia la magnificenza, e da tutti con ragione vience
lebrato.Trovasi nella biblioteca un manoscritto vocabo

lario latino-italiano del xv secolo, opera del P. Angelo

Sinesio, il quale,fatta ragione alla qualità de'tempi,è

monumento assai pregevole. Nelle circostanze sono cave
di marmo.

MARTINO(SAN) AvEGRATLAPLENA. Picc. ter

ricciuola del reg. di Napoli in Principato Ulter. , distr.

di Avellino, circon. di Sangiorgiolamontagna, dioc. di

Benevento. Ab. 5oo.

MIARTINO(SAN) LANTOSCA. Bor. del reg. diSar

nel Nizzardo, prov. di Nizza, capol. di mand. Ab.

1,ogo.

MARTINo(SAN)sIccoMARIO. Bor. del Piemonte

nella div. di Novara, prov. Lomellina, capol. di mand.

Ab. 1,47o.

MARTINO(SAN)VALLECAUDINA.Terra del reg.

di Napoli in Principato Ulter., distr. di Avellino, circon.

di Cervinara, dioc. di Benevento. Ab.3,9oo.

MARTINS(SAN). Is. dell'Inghilterra nell'arcipelago

delle Sorlinghe.

MARTINS(SAN). Cit. dell'America Sett. nel Nuovo

Brunswick.

MARTINS(SAN). Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maryland, cont. Worcester.

MARTINS-BERG. Cast. dell'arcid. d'Austria nel

circ. dell'Alto Mannhartsberg.

IR ansnc. Bor. dell'Ungheria nel com. di

MARTINS-BURG. 2 cit. degli Stati Uniti americani;

una nella Nuova York, cont. iLewis; l'altra nella Vir

eunia , cont. Berkley,

MARTINS-VILLE,2 Cit. degli Stati Uniti america

mi: una nella Virginia, cont. Henry ; l'altra nella Caro

lina Sett , cont. Guilford.

MARTIRANO, Bor,delreg.di Napoli in CalabriaUl

ter. 2., distr. e dioc. di Nicastro, capol. di circon. Ab.

2, 1 OO.

'MARTIS. vill. dell'is. della Sardegna,prov. diSas

sari, mand. Nulvi. Ab. 1,1o6.

MARTIZAY. Bor. della Francia, dip. Indro. Ab.
1 , OO ,

'MARTocK. Bor. dell'Inghilterra nella cont. Som

merset.

MARTON.5 Bor. dell'Inghilterra:uno nel Chester

shire ; l'altro nel Lancashire ; il 5o nel VWestmoreland.

MARTONE.Terra del reg. di Napoli in CalabriaU

ter. 1., distr. e dioc. di Gerace, circon. di Gioiosa. Ab.

1,4oo.

ARToNsvAR.Bor.dell'Ungheria nelcom. distuh
weissenburgo.

MARTORANo. vill. del reg. di Napoli in Principato
Citer., distr. e dioc.di Salerno, circon. di Montecorvino.

Ab. 5oo.

MARTOREL. Picc. cit. della Spagna nella Catalogna

sul Llobregat.

MARTORY (St-). Cit. della Francia, dip. AltaGa

ronna,4 l. N.E. da St-Gaudens. Ab. 1,4oo.

MARTOS. Cit. della Spagna nell'Andalusia,prov.

Jaen, alle falde di un colle. Ab.6,ooo.

MARTRES. 2 Bor. della Francia: uno nel dip. Alta

Garonna,ab. 1,5oo;l'altro nel dip. Puy-de-Dòme. Ab.

2,0oo.

MARTYRE(LA). Vill. della Francia, dip. Finisterre,

6 l. E. N. E. da Brest; 2 fiere annuali di cavalli assai

frequentate.

MARUGGIO. Vill. del reg. di Napoli in Terra d'o

tranto, distr. di Taranto, circon. di Manduria, dioc. di

Oria,da cui dista m. 12. Ab. 1,o5o.

MARVAL. Bor. della Francia, dip. Alta Vienna. Ab.

1,4oo,

MARVAO. Cit. del Portogallo nell'Alemtejo, distr.

Portallegro, assai munita. Ab. 1,2oo.

MARVEJOLS o MARVEGE(Marengium), Cit. della

Francia, dip. Lozère, sul Colagne. Fu assai soqquadrata

nelle guerre intestine e religiose;giace in valle amena:

121 l.S. da Parigi. Ab. 4,ooo.

MARVEL. Porto dell'America Sett. alS.O, della ba

ia d'Hudson.

MARVELLA. Cit. e porto della Spagna nella prov. di

Granata, 14 l. N. N. E da Gibilterra.

MARVILLE. Cit. della Francia, dip. Mosa, a l. 1a

S. E. da Mont-Médy. Ab. 1,2oo.

MIARVVAR. V . Jopa.

MIARWICK. Promontorio della Scozia all' O. dell' is.

Pomona.

l MARWOOD. Bor. dell'Inghilterra nella cont. Dur

MARY(SAN). F. degli Stati Uniti americani nell'In

diana che si congiunge al Wabash.–Cit. e porto dello

stesso nome e stato nella Georgia, cont. Cambden.

MARY (SAN). Stretto o canale dell'AmericaSett. fra

i laghi Superiore e Huron.

MARY (SAN). Cont. degli Stati Uniti americani nel

Maryland.

MARY-BOROUGH. Cit. dell'Irlanda, capol. della

cont, Queen, Ab.5,ooo.

MARY-LAND. Uno degli Stati Uniti americani,for

mato quasi solamente dalle due sponde della baia diChe

sapeale. È conterminato all'E. dal Delaware e dall'o

ceano ; al N. dalla Pensilvania; al S. E dalla Virginia,

dove il Potomac ne forma il limite; alS. dalla baia. Cli

masoave; le paludi rendono la costa or. della baia insa

lubre. Agricoltura e traffico assai promossi: tabacco e

cotone, prodotto principale. Capol. Annapoli. Abitanti

44o,ooo.

MARY-LAND. Cit. degliStati Uniti americani nella

Nuova York,6 l.S. da Cooperstown.

MARY-PORT. Gr. bor. dell'Inghilterra nelCumber

landshire, diviso in 2 parti dal f. Ellen. Bagni di mare

assai frequentati; fabb. di navi; gr.traffico di carbonfos

sile. Ab4,ooo.

MARYS.3 Cit. degli Stati Uniti americani : una nel

la Virginia, cont. Carlotta; altra nellaparte E. delTen

nessee, cont, Knox; la 3° nel Kentucky, cont, Harrison
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MARY 'S-BURG.Cit. dell'AmericaSett. nell'AltoCa

madà, cont. Principe Edoardo.

MARY'S-RIVER. F. degli Stati Uniti americani nel

Missuri che si unisce all'Ohio.

MARZAGLIA. Bor. del duc. di Modena,dove fu un

amt. cast. celebre per fatti d'arme ne'bassi tempi.Scorre

questo bor.un canale che poco superiormente prem

e l'acqua dal f.Secchia,e dopo avere per alcun tratto

sto la via Emilia, sbocca nel canale di Freto.Ab.

1, 5OO,

"MARzAMENI. Tonnara della sicilia in val di Noto,

nel litorale d'Avola, 7 m.dal capo Passero.

MARZANELLO. Vill. del reg. di Napoli inTerra di

Lavoro, distr. di Caserta, circondario e dioc. diTeano.

Ab.45o.

MARZANO. Bor. del reg. di Napoli in Terra di La

voro,distr. e dioc. di Nola, circon. di Lauro. Dista da

Napoli m. 16. Ab. 1,5oo.

MIARZANO e CASALI.Terra del reg. di Napoli in

Terra di Lavoro, distr. di Mola diGaeta, circon. di Roc

camonfina, dioc. diTeano. Questa terraèun aggregato

di 15opiù vill. dispersi fra valli,scoscese eboschi.Quel

la che appellasi propriamente Marzano,è sita sur un col

le, ed accoglie pochissimi abitatori.Tutti riuniti, sono

ab.3,2oo.

MARZANO(SAN). Vill.del Piemonte,div. d'Ales

sandria,prov. d'Asti, mand. Canelli.Ab. 1,24o.

MARZANO(SAN).3Terre del reg. di Napoli.–1°In

Terrad'Otranto, distr. e dioc. di Taranto, circon.di Sa

va. Ab.85o.–2* In Principato Citer., distr. di Salerno,

circon.diSarno, dioc. di Cava.Ab. 2,1oo.–3" In Terra

di Lavoro, distr. di Mola di Gaeta,circon. di Roccamon

fina. Ab.5,15o.

MARZANOTTO(SAN).Vill. del Piemonte, prov. di

Asti,mand. Rocca di Arazzo. Ab. 85o.

MARZI. Vill. del reg. di in Calabria Citer.,

distr. e dioc. di Cosenza, circon.di Rogliano.Ab. 1,2oo.

MASAFRAN.F. dell'Africa nell'Algeria, che a2 l. da

Algeri perdesi nel Mediterraneo.

MASAFUERO. Is. del Gr.Oceano,35 l.O. dalle is.

Juan Fernandez: lat.S. 53°4o'.

MASBATE. Is. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago del

le Filippine, i cui ab.sono per ancora independenti.

MASBOROUGH. Vill. dell'Inghilterra nell'Yorkshi

re Occ.

MAS-CABARDES.Bor.della Francia,dip.Aude.Ab.

1,ooo.

MASCAL. Is. dell'Indostan nella baia del Bengala.

MASCALI.Cit.della Sicilia in prov. di Catania,distr.

di Acireale, capol. di circon., dioc. di Messina.Sta lungi

dal Joniom.2, 2o da Catamia, e 4oda Messina.Stimano

taluni che sorgesse sulle rovine di Callipoli, altri, di Et

na,altri in fine, d'Inessa od Innessa di Strabone.Hater

rit. ferace, massime in vino, ch'è squisito.Ab.,unita

mente al circon., 15,8oo.

MASCALUCIA.Terra della Sicilia in prov., distr. e

dioc. di Catania,capol. di circon.Trovansi nelle sueter

re avanzi di un'anticatorre,tombe eduna vasta cister

na. Ab. 2,5oo.

MASCARA. Cit. dell'Africa nell'Algeria, l'ant. Victo

ria,altre volte cap. della prov. dello stesso nome, ora

d'assai decaduta, còmechèvantaggiosamente situata a 1o

l. dal mare,sufficientemente munita. Ab. circa 7,ooo.

MASCARENHASo MASCAREIGNES. Is. dell'Afri

ca nell'Oceano Indiano all'E. di quella di Madagascar,

così dette daun navigatoreportoghese, Mascarenhas,che

le scoperse nel 15o5. Appartenevanountempo allaFran

cia, alla quale ora non è rimasta che la più merid. V.

BoRBoNE (Is).

MASCARI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr. di Cosenza, circondario di Scigliano, dioc. di Ni
CaStrO.

MASCATE.Gr. cit. dell'Arabia,cap. della prov. di

Oman, assai munita alla foggia or., tutta cinta dagiardi

mi e da piantagioni dipalme dattilifere, in seno a rocce

altissime. Buon porto. Centro del traffico tra le Indie

Or., i golfi Persico e Arabico: centro altresì del traffico

delle perle che copiosamente pescansiin questo mare.Fu

posseduta dai Portoghesidal 15o7 sino al 648.Sede del

l'imam possente, il cui potere protendesi su la costa me

rid., sur una parte della costa or., come pure su l'is. di

Bahrein e su l'is. diSocotora, non lunge dal capo Guar
dafui nell'Africa.

MASCHAU.Cast. della Boemia, circ.Saatz.

MASCHITO.Terra del reg. di Napoli in Basilicata,

distr. di Melfi, circon. di Forenza, dioc. di Venosa,da

cui dista per m.4.Sorge appiè degli Appennini, sopra ter

ra a manifesti segni vulcanica. Verso mezzodì trovasi una

scaturigine sulfurea, denominata il Lago Fetente, che

sempre bolle,e riesce utile a curare taluni mali.A distan

za di presso che5m. evvi altro lago denominato Lorenti

no, il quale asciugandosi all'està, ammorba l'aere,epro

duce malattie. Altre acque discorrono pure pel suo ter

rit., le quali raccolte insieme formano il fiume che sotto

Venosa chiamasi Dauno.Ab.2,9oo, industriosi e com
InlerCianti.

MASCIONI.Vill. del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. 2., distr. di Aquila, circon. di Montereale, dioc. di

Rieti (Stato Pontif). Ab.7oo.

MASCOMY.F. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire, che gettasi pel lago dello stesso nome nel
Connecticut.

MASCURY.Capo dell'America su la costa N. dell'is.

S. Domingo.

MAS-D'AGENOIS(LE-). Bor.della Francia,dip. Lot

e Garonna. Ab. 1,8oo.

MAS-D'AZIL(LE-). Cit. della Francia,dip. Arriège,

4 l.O.S.O. da Paumiers. Ab.5,ooo.

MASER. Vill. del reg. LombardoVeneto nella prov.

di Treviso, distr. Asolo, notevole per la bella villa, di–

segno del Palladio, con pitture di Paolo Veronese, edi

ficata dal dottissimo Daniele Barbaro.

MASERA.Vill. del reg. LombardoVeneto nella prov.
di Padova.

MASERA.Vill. del Piemonte,div. di Novara,prov.

di Pallanza, mand. Domo d'Ossola.Ab.84o.

MIASEYK. V. MIAAsEvk.

MASHAM. Bor. dell'Inghilterra nell'Yorkshire sett.

MASHANGUR.Cit. dell'Asia nell'Afghanistan,55 1.
E.S. E. da Cabul.

MASI.Vill. del reg. LombardoVeneto,prov. di Pa

dova, distr. Este.

MASIERA.Vill. degli Stati Ecclesiastici nella leg. di

Ferrara, distr. Lugo. Ab. 1,54o.

MASINA o MASANA. Reg. dell'Africa nella Nigri

zia, sul Niger, con una cap. dello stesso nome, sin'ora

pochissimo conosciuto.

MASINO.Terra e bagni assai rinomati del regno Lom

bardoVeneto, nella prov. Valtellina.

MASIO.Vill. del Piemonte,div. e prov. di Alessan

dria, mand. Oviglio.Ab. 1,89o.

MASKELINE. Pcc. is. del Gr. Oceano nelle Nuove

Ebridi, alS. E. di Mallicolo.

MASKELINE. Capo su la costa N. O. dell'America

Sett.: lat. N. 54° 4'.

MASKINONGE.F. dell'America Sett. nel BassoCa

madà, che mette nelS. Lorenzo.

MASLAV.Gruppo d'is. delGr.Oceano nell'arcipe

lago delle Mulgravi: lat. N. 1º 42'.

MASLAY-LE-ROY. Vill. della Francia, dip.Yonne,
1 l. S. E. da Sens.

MASON.Cit. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire, cont. Hillsborough.–2 Cont.dello stesso no

me e stato:una nel Kentuckysu l'Ohio; l'altra nella

Virginia.

MASONE. Bor. del reg. di nel Genovesato,

prov. di Genova, mand. Campofreddo.Ab.2,o2o.

MASOU. Picc. is, dell'Oceano Indiano su la costa della

Cina: lat.N. 3oo 47'.

MIASOVIA. V. MAzovIA.

MASOVV. Cast. della Prussia nel territ. di Stettino.

MASSA.Terra murata del gr. duc. diToscana,prov.

di Firenze,che in un col soprastante cast. di Cozzile dà il

nome ad una comunità di Val di Nievole. Ab. 1,4oo. Os

serva l'illustre Repetti, che molti paesi e persino qual
che cit. dellaToscana e del restante d'Italia portano il

nome di Massa, la cui primitiva significazioné equivale

ad una riunione di case massarizie o coloniche, mansi o
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poderi, i quali tutti insieme costituivano la Massa,dove

soleva esistere anche il cast. signorile o casa dominicale.

Il perchè quelle tante Masse deibassitempi, dalle quali

col progredire delle età derivarono città,terre, castelli,

ne richiamano a quelle possessioni che oggidì noi appel
liamo Fattoria,Grancia, Tenuta, Cascina o cose simi

li. Ab. 1,4oo.

MASSA eCARRARA.Duc.e princ.d'Italia ora sotto

il dominio del duca di Modena,conterminato all'E. dal

la prov. della Garfagnana e dallo stato di Firenze, alS.

dallo stato di Firenze e di Lucca, all'O. dal mare diTo

scana, al N. dagli stati di Firenze, di Lucca e dalla prov.

di Garfagnana. If. principalisono il Frigido o Carrione

e il Mirteto; i monti più alti, laTambura e le Panie. Le

pianure di Massa e Carrara sono disgiunte da una schie

ma di colli che gradatamente si appiana a poca distanza

del mare.Tutto questo paesepuò chiamarsi un vago e

fruttifero giardino, essendo bagnato da limpidi e freschi

ruscelli, intramezzato da colline amenissime, e vestito di

folti boschi di cedri, aranci, oliveti,pergolati, ricco di

biade, e ditutte le cose più accette ed utili che produca

la natura. Le cave dei marmi,dovunque celebri, furono

dette Lunesi o Lunensi dall'ant. Luni, nel cui territ.

erano comprese. Le cave da cui oggidì traggonsi i marmi

sono nelle ville diTorano, Miseglia, Bedizzano e Colon

nata nel princ. di Carrara. Altre puresono in Rocca Fri

gida nel duc. di Massa, in un luogo detto Casette oCa

Le principali trovansi nel territ. di Torano,e

iconsi del Pianello, del Polvaccio, di Crestola e de'Be

togli:sono lunge da Carrara 1 l. Credesi che Torano sia

il luogo dove i Romani tenevano gli schiavi al lavoro e

le bestie per lo trasporto, che in quell'età non era tanto

disagevole essendo il mare meno discosto da Carrara. La

spiaggia del mare èpiù di 2 l. 12 dalla bocca Magliano
sino al confine sarzanese, ed è dominata da libeccio. Le

acque hanno fondo sufficiente,ondepossono approdare i

legni mercantili alle focidel Frigidoè dall'Avenza. Reli

gione cattolica, dominante;governo, monarchico assolu

to. Ab. del duc. di Massa e princ. di Carrara 25,56o.–

MASSA diCARRARA oMASSA DUCALE, cit. vesc.

cap. del duc.,formata dall'ant. cast. detto Massa Vec

chia surun picc. poggio isolato che ha alle sue spalle il

monte di Pariana, e dal lato E. N. E. la sottoposta cit. di

Massa Nuova o Cibea, dove fu già un bor. detto Ba

gnaja. Lapop. e i principali edifici pubblici e privatitro

vansi in quest'ultima. Quivi vie regolari ormate di vaghe

case, due spaziosepiazze, l'una detta di S. Pietro, l'altra

di Mercurio,perchè nel mezzo sorge alta colonna in mar

mocon sopra la statua di quel nume. Bel palazzo ducale

con una fonte nel centro della piazza,cui fa amena co

rona una duplice fila di aranci di Portogallo, e chesom

ministra acqua limpidissima per mezzo diun acquidotto

fatto costruire da Maria Beatrice; debbesi pure a questa

principessa un comodo spedale eretto nel già convento

della Madonna del Monte. Copiosa biblioteca,generoso

dono del card. Alderano Cibo. Presso la cit. protendesi

un bor. sino alla sinistra delFrigido,dove sonobelle con

cerie di cuoi. Molti edifizi sono mossi dalle acque del Fri

sia in mulini,sia in frantoi,sia in seghe, ecc.L'arte

i lavorare i marmi comincia a prendere piede anche in

Massa,dove veggonsi aumentare apoco a poco le officine

di scultori, intagliatori e scarpellini. Questa cit.ètal

mente privilegiata–così il Repetti,diun clima tempe

rato, di un'aria balsamica,mentre che la matura la difen

de dalla parte di greco sino a maestro dai venti piùmo

lesti contrafforti, i quali davanti a Massa si

umiliano in colline deliziose,a'cui piedi scorronospuman

ti le limpide acque del Frigido,performare della valle

colauno spettacoloso teatro,cui serve di scena il vicino

mare, il promontorio e le is. delgolfo diLuni,che essen

do inoltrebenefornita sotto il rapporto fisico-meteoro

logico,puòdirsi la Nizza della nostra Toscana.Ab.6,6oo.

MASSA. Vill. degli Stati Ecclesiastici nella deleg. di

Perugia, distr.Todi. Ab. 1,8oo.

MASSA. 5Terre del reg. di Napoli.–1º In Terra di

Lavoro, distr. di Piedimonte, circon. e dioc. di Cerreto.

Ab. 2oo-2 In Principato Citer , distr. e circon. diVal
lo, dioc. di Capaccio. Ab. 45o.–3°In Abruzzo Ulter.2.,

distr. e circon. di Avezzano, dioc. di Marsi. Ab.66o.

MASSACCIO. Bor. degli Stati Ecclesiastici, deleg. di

Ancona, distr. Jesi;sonvi due annue fiere. Ab.4,17o.

MASSACHUSSETS.Unodegli Stati Uniti americani,

conterminato al N. dal Vermont e dal Nuovo Hampshi

re,all'O. da Nuova York,alS.dal Connecticute ilRho

de-Island;èuno de'più ant. stati dell'Unione, ed uno

de'più industri ed operosi. Molti canali, molte strade e

cit. bene edificate ; gr. traffico, massime in pesce.Capol.

Bostom.Ab. 6io,ooo.

MASSACHUSSETS.Gr.baia degli Stati Uniti ameri

cani che racchiude il porto di Boston, e le baie di Cod e

Barnstaple.

MASSA CIUCCOLI. Villa e lago del duc. di Lucca

resso la marina di Viareggio: questo è il secondo lago

ella Toscanaper ordine d'ampiezza, situato sul confine

occ. del duc. di Lucca, comeè il lago di Sesto su l'estre

mo confine or. dello stesso dominio.

MIASSACRO. V. MIAouNA.

MASSA DISOMMA.Picc.terricciuola del reg. diNa

poli nella prov., distr. e dioc.di questo nome, circon. di

Santanastasia.Sorge suldorso del monte di Somma,adi

stanza di m.5 dalla suddetta capitale. Ab. 1,6oo.

MASSA FISCAGLIA. Vill. degli Stati Ecclesiastici,

leg. Ferrara.Ab. 1,9oo. - -

MASSAFRA.Terra del reg. di Napoli in Terra d'O

tranto, distr. di Taranto, capol. di circon., dioc. di Ca

stellaneta.Sorge questa terra in cima aun colle tragli

Appennini,spartita in due da profondo burrone onde co

vien solcato. Il suo territ. è piantato lo più

d'oliveti, alla cui coltivazione intendono quegli abitanti

abilissimamente. Ab. 6,5oo.

MASSAGANO.Cit. dell'Africa nella Guinea Inferio

re sul Coanza.

MASSA INFERIORE.2 Vill. del reg. di Napoli–1o

InTerra di Lavoro, distr. di Piedimonte,dioc. di Cer

reto. Ab. 15o.–2° In Abruzzo Ulter.2., distr. diAvez

zano,dioc. di Marsi.Ab.5oo.

MASSALOMBARDA.Terra degliStati Ecclesiastici,

leg. Ferrara, distr. Lugo. Ab.4,37o.

MASSALUBRENSE. Cit. del reg. di Napoli nella

prov. di questo nome, distr. di Castellammare, capol.

circom.,dioc. di Sorrento. Fu detta nell'antichità Oppi

dum Minervium, e talvolta Promontorium Minervae, per

un tempio colà dedicato a Minerva, cui i naviganti, in

passandovi,faceano offerte per la felicità di loro naviga

zione. Del quale tempio, non che diun bel porto chepu

re ci avea, sono al dì d' tuttavia vestigia.Sorge la

città sur una piccola penisola, circondandola per tutto

il Tirreno,meno cheverso levante, ovesi congiunge al

continente. Le reliquie di antichità che vi si osservano,

attestano esser quello stato luogo di delizie di ragguarde
voli personaggi.E di fatti narraStazio, che aveaci Pollio

neuna superba villa. Il territ. è fertile in vino ed olio

eccellenti. Ab.6,6oo.

MASSA MARITTIMIA o di MIAREMMA. Cit.vesc.

delgr. duc. di Toscana,anche talvolta detta Massa Ve

ternense o Metallifera, tra lavalle della Cornia e laval

lecola della Pecora, sur unpoggio, e specchiasi in mare.

Cinta da mura e ornata di begli edifizi, tra''quali primeg

iano la cattedrale, ilvasto tempio di S. Pietro all'Orto,

torre dell'Orologio, il palazzo comunale e l'arco ardi

tissimo del cassero sul Monte Regio.L'ant. rocca è stata

convertita in unospedale: 14 legheS. da Siena. Abitan

ti 2,84o.

MASSANNUNZIATA. Picc. terricciuola della Sicilia

in prov., distr. e dioc. di Catania, circon. di Mascalucia.

Ab. 5oo.

MASSAPA. Cit. e forte dell'Africa Or. su la costa del

Monomotapa; ricche miniere d'oro.

MASSAQUANo o MAssAEQUANA.Terra del reg.

di Napoli nella prov. di questo nome, distr. di Castellam

mare circon. di Vicoequense, dioc. di Sorrento. Sta in

sito eminente, sopra terreno fertile anzi che no. Veggon

visi reliquie di de'mezzi tempi, e nella parrocchia

una lapide con basso rilievo di un uomo vestito all'an

gioina, dinotante Corrado Morra, con iscrizione in carat

teri franco-gallici. Ab. 9oo.

MASSARI. 2 Vill. del reg. di Napoli. 1o In Calabria

Citer., distr. di Cosenza, circon. di Scigliano, dioc. di
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Nicastro. Ab. 25o.-2° In Abruzzo Ulter. 1., distr. e

dioc. di Teramo, circon. di Campli. Ab. 15o.

MASSASANGIORGIO. Picc. terricciuola dellaSici

lia in prov., distr. e dioc. di Messina.Ab.65o.

MASSASANGIOVANNI.Vill. della Sicilia in prov.

distr. e dioc. di Messina. Ab.27o.

MASSASAN NICOLA. v della Sicilia in prov.,

distr. e dioc. di Messina. Ab. 15o.

MASSASCUSA.Terra del reg. di Napoli in Principa

to Citer., distr. e circon. di Vallo, dioc. di Capaccio.

Ab.55o.

MASSASSINWAY.F.degli Stati Uniti americani nel

l'Indiana.

MASSASUPERIORE.Terra in Abruzzo Ulter.2.,

distr. di Avezzano, dioc. di Marsi. Ab.3oo.

MASSASUPERIORE. Bor. del LombardoVe

neto,prov. Polesine, capol. di distr.Ab.2,5oo.

MASSAT. Cit. della Francia, dip.Arriège,5 l.S. E.

daS. Girons.Ab.8,6oo.

MASSAY. Bor. della Francia,dip. Cher,7 l.O.N.O.

daBourges.

MASSBACH.Bor. della Baviera,circ. Basso Memo.

MASSEDAN. Baia dell'America su la costa O. del

Messico.

MASSENA.Terra degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork, cont.S. Lorenzo.

MASSERANO.Gr.terra del Piemonte,div. diTori

mo, prov. di Biella, capol. di mand.Ab.5,44o.–Ilprin

cipato di Masserano col marchesato di Crevacuore erano

feudi pontifici, ne'quali il re di Sardegna ottenne nel

1741 la superiorità territoriale,avendo conquistato il di

dominio subalterno che apparteneva al vesc. diVer

Celli .

MASSERÉ. vill. della Francia, dip. Corrèze.

MASSERAUX. Cit. della Francia,dip. Alto Reno,

sul Dolleren,4 l.N.E. da Belfort. Ab. 2,3oo.

MASSERIE. Vill. del reg. di Napoli inTerra di La

voro, distr. e dioc. di Caserta,circon. di Marcianise.Ab.
i ,ooo.

MASSEUVE. Cit. della Francia, dip. Gers,4 l.S. E.

da Mirande. Ab. 1,5oo.

MASSIAC. Cit. della Francia,dip.Cantal,6 l. N. N.

E. daSt-Flour.Ab. 1,9oo.

MASSICELLE. Picc. terricciuola del reg. di Napoli in

Principato Citer., distr.di Vallo,circon.diLaurito,dioc.

di Capaccio. Ab. 45o.

MASSIE'S-CREEK. F. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio, chegettasi nel Picc. Miami.

MASSILLARQUES. Cit. della Francia,dip. Hérault,

5 l. E. N. E.da Mompellieri.

MASSIMO(SAN).Terra del reg. di Napoli in Conta

do di Molise,distr. d'Isernia, circon.e dioc. di Boiano.

Ab. 1,4oo.

MASSINGANO.V. MAssAGANo.

MASSINGY. Vill.del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov. del Genevese, mand. Rumilly.Ab. 1,o4o.

MASSINO. Vill. del Piemonte, div. di Novara,prov.

di Pallanza, mand. Lesa. Ab.857.

MASSISAH. Cit.e cast. della Turchia Asiatica nella

Natolia,territ. d'Adana.

MASSONGY. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

rov. del Chiablese,mand. Douvaine, d'onde si hanno

lle prospettive di monte, di colle,di lago. Ab.8oo.

MASSUAH.Cit. dell'Africa nell'Abissinia, con porto

assai importante per traffico,suruna picc. is. dello stesso

nome nel mar Rosso.

MAST.Baia dell'America su la costa N. O. della Gia
IIla1Ca .

MASTASSIN.Lago dell'America Sett. che gettasi nel

la baia James.

MASTRE(LA). Bor. della Francia, dip. Ardèche, 5l.

S.O. daTournon. Ab. 1,6oo.

MASULIPATAM. Cit. delle Indie Or. nei Circars

Sett., capol. della prov. dello stessonome, assai rinomata

per la finezza e vivacità dei colori delle sue tele di coto

ne; il suo porto,uno de'più buoni della costa del Coro

mandel:fagr.traffico col Bengala,Cina, Pegu, Persia,

Arabia.Ab. 7o,ooo.

MASWEY.Cit. delle Indie Or. nel territ. d'Oude.

MASZT.Vill. dell'Ungheria nel com. di Presburgo:

alcune romaneantichità.

MAT. Bor. dellaTurchia Europea nella Romelia.

MATA(LA). Cit. marit. e lagò salso della Spagna nel
Valenzano.

di MATA. F. dell'Africa Or. chegettasi nell'OceanoIn

MATABUN. Picc. is. dell'Oceano Indiano nell'arci

pelago delle Sulù.

MATACHEL. F. della Spagna nell'Estremadura che

si unisce al Guadiana.

MATAGODA. Picc. is. dell'America Merid. su la co

sta del Chili.

MATAGORDA. Forte della Spagna, is. Leon, all'O.
delTrocadero.

T MATAGORDA. Forte dell'America nel Messico, nel

MATAJES.F. dell'America nel territ. di Quito, che

perdesi nelGr. Oceano.

MATALA.Cit. e capo della Turchia Europea su la

costaS. dell'is. di Candia.

MATAMIBA. Paese dell'Africa nella Guinea Inferio

re, sur if. Congo e Coanza.

MIATAN. V. MAcrAN.

MATANQA oMATANCES. Baia, picco e cit. dell'A

merica su la costa N. dell'is. di Cuba, 14 l. E. dall'A

vana. Il suoporto èuno de' piùtrafficanti di quella re

guone.

MATANQA oMATANCES.F. degli Stati Uniti ame

ricani nella Florida che mette nell'Oceano Atlantico.

MATANCHIEL.Cit. e porto dell'America all'O. del
Messico.

MATANE. F. dell'America nel Basso Canadà, che

mette nel S. Lorenzo.

MATANZAS.V.MArAngA.

MATAPAN(Taenariapromontorium). Promontorio

della Grecia alS. della Morea: lat. N.36°25'. Vicino a

questo capo abitaun popolo indomito, i Cacovonioti,che

sono a vicenda pastori, malandrini e pirati.

MATARAM. Reg. e cit. dell'Oceania Occ.nella parte

N. E. dell'is. di Giava.

MATARIAoMATARYEH. Vill. del Basso Egitto,

prov. Kelyoub,presso le ruine dell'ant. Heliopolis,gr.

cit. famosa pel suotempio dedicato al Sole.

MATARO.Cit. della Spagna nella Catalogna,prov.

Barcellona, in bellissima situazione sul Mediterraneo,

che assai sofferse nella guerra d'invasione. Ab. circa

12,ooo.

MATAS.Capo dell'America Merid. su la costa della

Patagonia.

MATATANE. F. dell'Africanel Madagascarche met

te nell'Oceano Indiano.

An . Is. dell'Oceano Or. nelGiappone: lat.

26o 3o'.

MATCHA.F. della Russia Europea nelterritorio di

Penza.

MATCHEDASH. F. dell'America nell'Alto Canadà,

che mette nel lago Hurone.

MATEA. Is. delGr.Oceano nell'arcipelago Pericolo

so: lat.S. 15° 48'.

MATELICA. Cit. degli Stati Ecclesiastici nella deleg.

di Macerata, distr. Fabriano. Ab.7,27o.

MATELLES(LES). Cit. della Francia, dip. Hérault,

5 l. N.N.O.da Mompellieri. Ab.5,ooo.

MATELLIER.Stretto della Francia all'ingresso del

Gironda.

MATEMBO. Picc. is. su la costa or. dell'Africa nel

gruppoQuerimba. - -

MiATÈRA. Bella cit. arciv.del reg. di Napoli in Basi

licata, capol. di distr. e circon. Dista da Bari m.36, e24

dalgolfo di Taranto.Stimasi città più presto antica,vo

lendola talunifondata da L.Cecilio Metello,per lator

re detta Metellana tuttavia esistente; ed altri, sorta per

la prima distruzione di Metaponto a'tempi di Pausania.

non di meno chi credela assai moderna, abbenchè

tal sua opinione non dimostri. Offre la città un singolare

aspetto,fabbricata com'è in tre profonde valli, in cui con

di sulle case sorgono le chiese, tal che que

ste sulleprime sembranopetallo èsoprammodo
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mirarla di notte, in cui per l'effetto de'lumi, gli uni su

periori agli altri, apparisce siccome vasto illuminatotea

tro. Il territ. n'è mediocremente atto alla seminagione,

come che la pastorizia fosse la principale industria del

paese. Ab. 11,2oo.

MATER-DOMINI. Vill. del reg. di Napoli in Prin

cipato Citer., distr. di Salerno,dioc. di Nocera.

MATHA. Bor. della Francia,dip.Charente Inferiore,

4 l.S.O. daSt-Jean d'Angely.

MATHAN.Cit. dell'Africa Centrale nel reg. di Bour
InOll ,

MATHERSTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani
nell'Ohio.

MATHI.Vill. del Piemonte, div. eprov. di Torino,

mand. Lanzo.Ab. 1,o77.

MATHIEU (St-). Cit. della Francia,dip. AltaVien

ma, 5 l.S.O. da Rochechouart. Ab. 1,6oo.

MATHIEU(St-). Faro della Francia all'O. dell'in

gresso in Brest.

MATHURA o MATHIRA. Cit. delle Indie Or. nella

rov. d'Agrah; me'dintorni,tempio famoso, oggetto di

evoto peregrinaggio: nelterrit., elefanti e pietrepre

ziose: lat. N. 27° 32'.

MATHURIN(St-). Bor. della Francia, dip. Maina e

Loira,sul Loira,4 l. E.S. E. da Angers.

MATIER(LE). Banco della Francia tra le isole Ole
ron e Re.

MATIN. F. dell'America nel Canadà che mette nelS.

Lorenzo.

MATINA. F. dell'America Merid. che sbocca nell'O

ceano Atlantico.

MATINIENS. Is. degli Stati Uniti americani su la

costa del Maine, alS. dell'ingresso della baia di Penob
scot.

MATINO. Bor.del reg. di Napoli in Terra d'Otranto,

distr. di Gallipoli, circon. di Parabita, dioc. di Nardò.

Ab. 2,5oo.

MATKOW. Vill, dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

pressoSambor.

MATLOCK. Vill. dell'Inghilterra nel Derbyshire;ac

que minerali e termali.

MATMAIA. Is. dell'Oceano Or. nelle Kurilli, frequen

tata al N. dai Cinesi, e alS. dai Giapponesi.

MATO GROSSO. V. MArro Grosso.

MATOLCZ. Bor dell'Ungheria nel com. di Szathmar.

MATONTI. Picc. terricciuola del reg. di Napoli in

Principato Citer., distr.di Vallo, circon. di Torchiara,

dioc. di Capaccio. Ab. 4oo.

MATOTCHKIN. Stretto che divide la Nuova Zembla

in due parti quasi eguali, la Sett. e la Merid.

MATOUR. Bor. della Francia, dip. Saona e Loira.

Ab. 1,2oo.

MATRICE.Terra del reg. di Napoli in Contado di

Molise, distr. di Campobasso, circon. di Sangiovanningal

dioc. di Benevento. Ab. 1,7oo.

MATSMAY o MATUSMAY. Cit. del Giappone, cap.
dell'is. di Jesso, con porto assai trafficante.

MATT Vill. della Svizzera, cant. Glarona, nell'angu
sta valle di Sernft.

MATTACHERY. Porto dell'Indostan su la costa del

Malabar,presso Cochim.

MATTAPONY. F. degli Stati Uniti americani nella

Virginia.

MATTEO. Capo dell'arcipelago greco su la costa S.
dell'is. Scio.

MATTEO (SAN). Castello della Spagna nel valen
ZallO.

MATTEO(SAN). Is. delle Indie all'E. della baia di

Bengala su la costa di Tennasserim.

MATTEO(SAN).Gruppo d'is. dell'Oceano Indiano al
S. delle Molucche.

. MATTEO (SAN)DELLA DECIMA. Bor. degli sta

ti Ecclesiastici, leg. e distr. di Bologna.Ab.2,21ò.

MATTERSDORF.Gr. bor. dell'Ungheria nel com.di
Oedemburgo.

MATTILEWS. Cont.degli Stati Uniti americani nella
Virginia.

MATTIE. Bor. del Piemonte,div.di Torino, prov,di

Susa, capol. di mand. Ab.2,22o.

MATTIGHOFEN. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria

nel circ. dell'Inn.

MATTINATA. Picc.terra del reg. di Napoli inCa

itanata, distr. di Foggia,circon. di Montesantangelo,

di Manfredonia.

MATTOGROSSO.Prov. dell'America nell'imp. del

Brasile, all'O. diGoyaz,e che dall'altra parte contermina

colle ant. colonie spagnuole. Il Rio Grande che scorre al
l'E.,è navigabile sino al mare;tribù d'Indiani bellicosi

abitano su suesponde. L'interno èbagnato dal Chingu

che si dirige verso il f. delle Amazzoni;su le sue spon

de crescono piante aromatiche. Molte altre acque scor

rono in questa prov.– Matto Grosso o VILLA BELLA,

picc. cit. importante per l'oro che si ottiene nel suoter

rit.Ab. circa.6,ooo.

MATTSEE. Vill. e lago pescoso dell'arciduc. d'Au

stria nel circ. di Salisburgo.

MATURA. Cit. dell'Indostan nel territ. di Agrah.

MATURIN. Dip.e cit. dell'America nella rep.diVe
mezuela.

MATVEIEF. Is. della Russia Europea nel gov.diAr

cangelo.

MATZDORF.Cast. dell'Ungheria nel com. di Zips.

MATZEN. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. dell'Inn.

MATZEN-HEIM. Villaggio della Francia,dip. Basso

Reno.

MATZUA. V. MAssUAH.

MAUBAL.Cit. dell'Asia nell'Afghanistan.

l MAUBAN. Gr.baia egolfo dell'is. Lusson nelle Fi

ippine.

Ec. 2 Vill. della Francia:uno nel dip. Isero;

l'altro in quello delle Ardenne.

MAUBEUGE Cit. munita della Fran

cia, dip. Nord,sulSambra;4 l.N.da Avesnes.Ab.5,8oo.

MAUBOURGUET. Cit. della Francia,dip. AltiPire

mei,su l'Adour,6 l.N. da Tarbes. Ab. 1,3oo.

MAUBUISSON(PERTUIS,PERTUGIOoSTRETTO

DI). Canale della Francia fra l'is. di Oléron ed il conti

Inente.

MAUER. Bel.vill. dell'arciduc.d'Austria nelcirc.del

Mannhartsberg Inferiore.

MAUER. Picc. lago della Prussia nelterrit.di Gum

binnen.

MAUER-BACH.Ant. cast. dell'arciduc. d'Austria,

circ. dell'Alto VWienerwald.

MAUER-KIRCHEN.Bor.e cast. dell'arciduc,d'Au

stria nel circ. dell'Inn.

IMIAUER-MUNSTER.V. MARMtoUTIER.

MAUFUZ-BUNDAR. Cit.dell'Indostan nel territ. di

Cicacole,CircarsN.

MAUGERI.Vill. della Sicilia in prov.e dioc. di Ca

tania, distr. di Acireale, circon.di Acisantantonio. Abi

tanti 5oo.

MAUGERVILLE. Cit. dell'AmericaSett. nel Nuovo

Brunswick, cont.Sunbury.

MAUGUIO. Bor. della Francia, dip. Hérault,sur un

lago dellostesso nome,2 l. E. da Mompellieri.Ab. 1,6oo.

MAULDAH.Cit. delle IndieOr.nel Bengala,7o l.N.

da Calcutta.

MAULE. Prov. e f. dell'America nella rep. del Chili

chegettasi nel Gr.Oceano.

MAULEON.Cit. della Francia, dip. Bassi Pirenei, no

l.O.S.O. da Pau.Ab. 1,4oo. -

MAULEON-EN-BAROUSSE.Cit. della Francia,dip.

Alti Pirenei,8 l. S.O. da Bagnères. Ab. 1,ooo..

MAULEVRIER. Cit. e cast. della Francia, dip. Mai

ma e Loira, 7 l.S.E. daBeaupreau. Ab. 1,ooo.

MAUMEE. Picc.f. degliStati Uniti americani cheget

tasi nel lago Eriè. - - - -

MAUMUSSON. Picc.f. della Francia, dip. Loira Infe

riore, che si unisceal Loira.

MAUPERTUIS. Cast. della Francia, 12 l.S. E. da

Parigi, con giardini deliziosi. .

MAURA (SANTA)(Leucadia).Una delle is. Ionie,

alpestre, ma ferace ingrano,vino, mandorli,limoni, ce

dri, sale, conun forte stesso nome.Capol. Amaxichi.

MAUREPAS. Lago degli Stati Uniti americani nella

Lunigiana.
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MAURI. V . Mopar.

MAURIAC.Cit. della Francia,dip.Cantal,sulDordo

gna,8l. N.O. da Aurillac. Ab.2,6oo.

MAURICE(St-). Bor.dellaFrancia,dip.Orme,5 l.N.

O. da Mortagne.–Vill. dello stesso nome e stato, dip.

Dròme.

IMIAURIENNE.V. MIonnANA.

MAURIN(St-). Bor. della Francia, dip. Lote Garon

na.Ab. 1,5oo.

MAURIZIO (SAN). Picc. cit. della Svizzera, cant. del

Vallese, su la destra del Rodano, nel luogo dove questof.

impetuoso supera la strettagoladei denti di Morcle e del

Mezzogiorno, nei qualiè rinserrato. Il passaggiotra que

ste due mont.è cotanto angusto, che la porta della cit.

posta sul Rodano lo chiude interamente. I Romani pure

conobbero l'importanza di quel varco, come il

nella valle Pennima, e vi serbarono sempre un presidio;

molte antiche reliquie trovansi del dominio loro. Allora

S. Maurizio chiamavasi Tarnadae ; in epoca posteriore,

Agaunum. Nell'abbazia conservansi alcuni manoscritti

importanti, e nel collegio unabella raccolta di oggetti di

storia naturale. Ab. 1,5oo.

MAURIZIO (SAN).F. e cit. degli Stati Uniti ameri

cami nella Nuova Jersey; il f. mette nella baia Delawara.

MAURIZIO(SAN).V.MoRrtz(St-).

MAURIZIO(SAN). F.e cont.dell'America nel Basso

Canadà: il f. mette nel S. Lorenzo.

MAURO(SAN). Vill.del Piemonte,div. e pressoTo

rino, mand.Gassino. Ab. 1,82o.

MAURO(SAN). 2Terre del reg. di Napoli. 1* In Ca

labria Ulter. 2., distr. di Cotrone, circon.è dioc. diSan

taseverina.Sorgesurun colle circondato da profonde val

li a 12 m. da Cotrone. Ab. 78o–2° In Basilicata, distr.

di Matera, circon. di Sammauro, dioc. diTricarico.Sta

fondata sovra un colle 26 m. lungi da Matera. Bagna il

suoterritorio il fiume Salandrella, l'Acalandrum di Pli

mio, il quale nasce sopraStigliano,e mette in mare 12 m.

lungi dal Basento,colle cui acquesi confonde. Ab.2,55o.

MAURO(SAN).Terra della Sicilia in prov. di Paler

mo, distr. di Cefalù, circon. di Castelbuono, dioc. di Ni

cosia.Ab.4,2oo.

MAURO(SAN)CILENTo. Terra del reg. di Napoli

in Principato Citer., distr. di Vallo, circon. di Pollica,

dioc. di Ab. 1,ooo.

MAURO(SAN) LABRUCA. Vill. del di Napoli

in Principato Citer., distr. di Vallo, circon. di Pisciotta,

dioc. di Capaccio. Ab.38o.

- o Bor. della Francia, dip. Morbihan.Abitan

ti. 5,boo.

MAURS. Cit. della Francia, dip. Cantal, sul Rance,

7 l.S.O. da Aurillac.Gr.traffico di prosciutti assai rino

mati. Ab. 2,4oo.

MAURY.Cont.degli Stati Uniti americani nella par

te occ. delTennessee.

MAUSSANE. Bor. della Francia, dip. Bocche del Ro

dano. Ab. 1,8oo.

MAUTEN.Bor. dell'imp.d'Austria nel reg. illirico,
circ. Villacco.

MAUTERN.Cast. dell'arciduc. d'Austriasul Danu

bio, circ. Alto Wienerwald.

MAUTERN. Bor. dell'imp. d'AustrianellaStiria, circ.

Judenburg.

MAUTERN-DORF. Bor. e cast. dell'arciduc.d'Au

stria, circ.Salisburgo.

MAUTH. Bor. della Boemia nel circ. Beraun.

MAUTHAUSEN.Bor. dell'arciduc.d'Austria sulDa

nubio, circ. Mühl.

MAUVAISE(LA). Banco della Francia all' ingresso

della Gironda, al N.O.di Cordouan.

MAUVES. Bor. della Francia,dip. Orne. Ab. 1,5oo.

MAUVESIN. Cit. della Francia, dip. Gers, 7 l.S. E.

da Lectoure. Ab.2,ooo.

uzar.Bor. della Francia,dip. Puy-de-Dòme.Ab.

1,boo. ,

MAUZE. Bor. della Francia, dip. DueSevre. Abitanti

1,7oo.

" AvA.F. dell'Africa occ. che mette nell'oceanoA

tlantico,

MAVARALNAHAR. Prov,dell'Asia nel Turkestan.

MAVROMATCHI. Picc. cit. del reg. della Grecia nel

la Messenia, postasul luogo della famosa Messene fonda

ta da Epaminonda,presso il monte Itome: molte reliquie
di antichi monumenti.

MAWDELSAY. Bor. dell'Inghilterra nel Lancashire.

Aws (SAN). Bor. dell'Inghilterra nella Cornova

glla.

MAXATANY. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Berks.

MAXEY. Bor. della Francia, dip. Mosa,6 l.S.S.E.

daCommercy.

MAXIMIN (St-). Cit. della Franciadip.Varo,4 l.O.

N.O. da Brignolles.Ab.3,8oo.

MAXUDABAD.Cit. dell'Imdostan nel Bengala.

MAY. Faro e picc. is. della Scoziaalla foce del Forth.

MAY.Capo degliStati Unitiamericanisu la costa della

NuovaJersey.

MAY.Bor.della Francia, dip. Maina eLoira.Ab.2,6oo.

MAYAGUANA.V. MARANELLA.

MAYAHUN.Gr. cit. dell'Asia nell'imp. Birmano su

l'Irrawaddy.

MAYAMIBA.Cit. dell'Africa nella Guinea Inferiore,

46 l.N.O. da Loango.

MAYBOLE. Bor. della Scozia,3 l.S. daAyr.

MAYCAVVINI. F. dell'America Merid. nellaGuiana

che mette nell'Oceano Atlantico.

MAYEN.Cit. della Prussia Renana nel territ. diCo

blenza;sorgenti d'acque minerali. Ab.2,8oo.

MAYENFELD. Picc. e bella cit. della Svizzera nel

cant. Grigioni, inuna valle assai fertile in grano evino;

ha 1 l. di larg., ed è cinta da mont., di cui la più alta, il

Galanda:5 l. da Coira.Ab. 1,ooo.

MAYENNE. F.della Francia che diventa navigabile a

Château-Gontier, ed alimentato dal Sarta congiunto al

Loir,gettasi nella Loira 2 l. al di sotto di Angers.

MAYENNE. Dip. dellaFrancia,cosìdetto dalMayen

na che l'attraversa dal N. alS. Il suo territ.,formato da

una parte delMaine e dell'Anjou,è poco fertile.Fromen

to in poca quantità, segala, orzo,avena,canapa,lino: be

stiame, api, sidro,ferro, ardesia. Laval, capol. Abitanti

361,76o.

MAYENNE. Ant. cit. della Francia, dip. Mayenna:

avanzi dell'ant. cast. deiduchidello stesso nome.Gr.fabb.

di tele: 6 l.N.N.O. da Laval.Ab. 9,78o.

MAYET. Bor. della Francia, dip. Sarta.Ab.5,5oo.

MAYET(LE)-DE-MONTAGNE. Bor. della Fran

cia,dip.Allier.Ab. 1,6oo.

MAY-FIELD. Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork, cont.Montogomery, 15 l.N.O.da Albany.

Ab. 2,2oo.

MAYN. V. MIENo.

MAYNE. F. dell'Irlandanella cont. d'Antrim.

MAYNESBOROUGH.Cit. degli Stati Uniti americani

nel Nuovo Hampshire, cont.Coos.

MAYNOOTH. Cit. dell'Irlanda nella cont. Kildare,

dove trovasi il primo istituto letterario cattolico del reg.:

5 l.C). da Dublino. Ab. 1,ooo.

MAYO. Cont. dell'Irlanda bagnata al N.e all'O. dal

mare.Capol.Castlebar.–Picc. cit. dello stesso reg., mo

me econt.,5 l. 12S.E.daCastlebar.

MAYO.Is. dell'Africa nell'arcipelago delCapoVerde,

notevole per le sue saline.

MAYO. F. dell'AmericaSett. su la costa E. dellaCa

lifornia,che mette in mare.

MIAYOMBO. V. MIAvAMBA. -

MAYOR. Caposu la costaN.della Spagna, all'ingresso
della baia di Santander.

MAYOR. Picc. is. del Gr. Oceano sulla costa della Nuo

vaZelanda: lat.S.36° 57'.

MAYORGA. Cast. del Portogallo nell'Estremadura,

28 l. N. E. da Lisbona. -

MAYORGA. Cast. della Spagna nel territ. diValla

dolid.

MAYOTTA. Is. dell'Africa nelgruppo delle Comore.

MAYPO.F. evulcano dell'America Merid. nel Chili.

Il f. gettasi nelGr.Oceano.

MIAYPURI.Nazione dell'Americalunghesso le sponde

dell'Orenoco,un tempo assai possente, ora ridotta apo

chi individui.
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MAYPURG.F.dell'AmericaMerid. nella Guyana che

mette nell'Atlantico.

MAYRES.Bor. della Francia, dip. Ardèche. Abitanti

1,2OO.

"MiAvs-LANDING. cit. degli stati Uniti americani
nellaNuovaYork.

MAYS-VVICK. Picc. is. della Scozia nelle Shetland.

IMAZAFRAN. V.MAsAFRAN.

MAZAGAN. Baia, cit. efortezza dell'Africa nell'imp.

di Marocco presso il mare, che apparteneva ai Portoghe

si;fu invano assediata nel 1562 dai Mori; questi se ne im

padronirono poscia nel 1768, e lasmantellarono: questa

perdita fu di pochissima importanza per i Portoghesi,

giacchè nullovantaggio ritraevano da quelpossedimento.

MAZAMET. Cit. della Francia,dip.Tarne,4 l.S. E.

daCastres.Ab.6,2oo.

MAZAN. Vill. della Francia, dip. Valchiusa. Abi

tanti5,4oo.

MAZANDERAN.Cit. della Persia che diè il suo no

me aunagrande superficie di paese che protendesi lun

ghesso il mar Caspio e alN. della prov. di Ghilan.

sta cit. d' incerta origine era dagli ant. Persiani creduta

inespugnabile. La prov. di Mazanderan è piena di cast. e

di valli quasi inaccessibili; i suoi ab. sono i più bellicosi

della Persia;hannoalcuni nascondigli nelleloro mont.mu

niti sì robustamente,che indarno i Greci di Alessandro

e i Romani tentarono di penetrarvi; ciò però ottennero,

comechè con perdite gravissime, i Mogolli di Jenghiz

Khan e i Tartari di Timur-lenk.Nonfurono chegliA

rabi sotto i primi califfi, che poterono farconoscerea quei

popolifieri ed indomiti le loro armi e la loro religione.

Questa prov. in un con quelle di Taberistan e di Ghilan

fu conosciuta dai Greci e dai Latini sotto il mome d'Irca

mia. Il vicino mare Caspioè chiamato anche mare diMa

zanderan, il che è da pochissimi scrittori indicato.

MAZATLAN.F. e cit. dell'Americanel Messico,prov.

di Sonorae Cinaloa.

MAZÈ. Bor. della Francia, dip.Maina e Loira, 51. 12

S.O. da Baugé. Ab. 3,5oo.–Vill. dellostesso nome e

dip.8 l. 12S.O. da Baugé.

MAZEIRA oMIAZIERA.Is.dell'Arabia su la costa d'

Oman.

MAZERES.Cit. e cast. della Francia, dip. Arriège,3

l.N. E. da Pamiers.

MAZIERA.V. MAzEIRA.

MAZIÈRE(LA). Bor.della Francia, dip. Corrèze,3

l. 12N. E. da Ussel.

MAZIERES. Bor. della Francia, dip. Due Sevre,2 l.

S.O. da Parthenay.

MIAzOIRE. Bor.della Francia, dip. Puy-de-Dòme,5

l.S. O.da Issoire.

MAZOUNA.Terra dell'Africa nell'Algeria su la spon

da dello Schellif.

MAZOVIA o MASOVIA.Gov. della Russia Europea

nella Polonia.Capol.Varsavia.

MAZURES. Vill. della Francia,dip.Ardenne,5l. N.

O. da Mézières.

MAZZARA. Nome di una delletre antiche divisioni

della Sicilia, di cui comprendeva laparte occidentale, rac

chiudendo le prov. diTrapani e di Girgenti,gran parte

di quella di Palermoe parte ancora dell'altra di Caltanis

setta. Era la più vicina all'Africa,ed accoglieva

nbertose, abbondevoli di olivi, agrumi ed altri frutti, e

bagnata a settentrione dal mar toscano,a ponentedaquel

lodiSardegna, a mezzodìdall'africano.Visi contavano 15
cit. e 1 1o terre–Cit. marittima e vesc. della stess'isola,

capol. di distr. e di circondario,distante da Palermo m.

6o. È fondata in pianura, alla sinistra del Salemi,presso

all'imboccatura questof. nel Mediterraneo,e sulle ro

vine dell'emporio dell'antica Selinunte. Habelli edifici,

e perimetro lungo 1.m. Veggonvisi avanzi di antichità, e

nella cattedrale tre antichi sarcofagi di marmo storiati a

basso rilievo. Vi èpure una statua marmorea de'bassi

tempi, rappresentante il conte Ruggiero, fondatore di

questa chiesa e del vescovado,tenuto per tal ragione de'

antichi. Oggiè piazza diguerra di quarta classe,ed ha

ifesa di mura e d'unacittadella. Il territorio n'èuberto

sissimo, d'onde si cava esi esportagrano, orzo, legumi,

olio e soda. Fu patria del cav. Giuseppe Artale, poetae

schermidore celebrato del xviI secolo, il quale colse allori

in Germania ed in Italia. Ab.8,4oo.

MAZZARINO. Cit. della Sicilia in prov. di Caltanis

setta, distr. di Terranova, capol. di circon., dioc. diCal

tagirone.Sorge a distanza di86 m. da Palermo, e con

tiene belli edifici,un palazzo dei principi di Butera con

teatro, e un collegio. Il territorio n'èubertoso. Esporta

grano, legumi ed olio. Ab. 1o,7oo.

MAZZARRA'. Picc.terra della Sicilia in prov. e dioc.

di Messina,distr. di Castroreale,circon. di Novara. Abi

tanti. 75o.

MAZZORBO. Picc. is. del reg. Lombardo Veneto,
rov. Venezia.

MAZULIPATAM.V. MAsur1IPATAM.

MAZZÈ. Com. del Piemonte , div. di Torino,prov.

d'Ivrea, mand.Caluso. Ab. 3,29o.

MEACHIEGONG. Cit. dell'Asia nell'imp. Birmanosu

l'Irrawaddy.

MEACO, MIAKO o KIO. Gr. cit. del Giappone nel

l'is. di Nifon,untempo cap. ed ora sede del Dairi, o del

capo spirituale o pontefice. Per isplendidezza di edifici,

per officine, industria,traffico,èuna dellepiùbelle e im

portanti cit. dell'imp. Il palazzo del Dairi vastissimo,

cinto da mura e da fosse,può dirsi fortezza;è custodito

dalle milizie imp.; contiene una biblioteca ricchissima.

Questa cit. è sede degli scienziati del Giappone;univer

sità ; scuole celebri; tipografia e zecca per tutto l'imp. ;

tempio di Fokozi, dovunque venerato per la statua co

lossale delgrande Budda ; altro tempio notevole, quello

di Kuvanuvon,per l'immenso numerò di statue. La casta

o classe sacerdotaleè quivi numerosissima.Fabb. diver

nici,di stoffe di seta;lavori di ogni generein oro, argen

to, rame,ferro,porcellana,chevuolsilamiglioredelGiap

pone. Le rendite del principato in cui èMeaco, sono la–

sciate al Dairi pel suò mantenimento.Ab.circa5oo,ooo.

MEAD. Cit. degliStatiUnitiamericani nell'Ohio, cont.

Belmont.

MEADVILLE.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont.Crawford.

MEANA. Vill. del Piemonte,div. di Torino,prov. e

mand. di Susa. Ab. 1,55o.

MEANNA. Cit. della Persia nella prov. d'Aderbijan.

MEANRI.Cit. dell'Indostan nel Sindhy.

MEANSVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani nel

la Pensilvania.

MEAO. Is. delle Indie Or.nel gruppo delle Molucche.

MEARI. V. MiAnIM.

MIEARIMI. V,M1AnIMt.

MIEARNS.V. KINCARDINE.

MIEATH-EAST od OR.eMEAST-WEST'od OCC. 2

Cont. dell'Irlanda che hanno a capol., la 1*Trim; la 2°

Mullingar.

MEAULNE.Bor.della Francia,dip. Allier,6l.N. da

Montlucon.

MEAUX.(Meldae).Cit. della Francia,dip. Senna e

Marna,sul Marna e il canale dell'Ourcq, ant. cap. della

BrieSciampagnese.Seded'unvescovo resacelebre daBos

suet. La cattedrale, incominciata nel 1282 e nontermi

nata che nel xvi secolo,èuna delle chiese gotiche più di

stinte della Francia, il coro, massime, di squisito lavoro.

Emporio del traffico di biade perParigi e del formaggio

della Brie che si prepara ne'dintorni; io l.N.E. da Pa

rigi. Ab.7,8oo.

MECATINA. Punta dell'America su la costa del La

brador, al N. E. delgolfoS. Lorenzo: lat. N.5oo 41'.

MIECATINA(GR). Is. dell'America al N.dellapun

ta dello stesso nome, sulla costa N. del Labrador. Lat.

N.5oº 45'.

MECATINA(PICC.) Picc. is. dell'America, 7 l.S.o

dalla punta dello stesso nome,su la costaN.del Labrador:

lat. N.5oo26'3o”.

MECCA. Cit. dell'Asia nell'Arabia, cap. della prov.

d'Hedjaz, cioè Terra delpellegrinaggio, posta in seno a

valle sterile e tristissima, tutta cinta da monti scoscesi.

L'origine della sua fondazione è avvolta nella caligine dei
secoli.Patria di Maometto.Cinta damura alte e robuste

e dagran numero di torri.L'acqua è stata dedotta con

ingenti spese e con lavori mirabili dalle mont. circostanti,

percui ora avvene una quantità sufficiente agli ab. e alle
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turbe numerose de'peregrini. La Mecca fusempre ilcen

tro dell'entusiasmo religioso di diversi pop., e in essa è

proibito l'accesso a chiunque non sia Musulmano. Fragli

edifici più cospicui primeggia il Kaabah,che dagliArabi,

eper conseguenza dai Musulmani , è tenuto pel primo

tempio che sia stato dagli uomini innalzato all'Eterno.

Questo luogo, oggetto del peregrinaggio de'Musulmani,è

magnifico; nè noi possiamo intertenerci nella descrizione

della sua costruttura, degli scelti marmi,e delle nume

rose colonne da cuiè sorretto e rivestito, e della grande

copia de'preziosi metalli lavorati cheservonoad esso dior

namento.LaMecca, che altrevolte aveasino 1oo,ooo ab.,

forse ora non ne racchiude 5o,ooo.Visono nei sobbor.

alcune contrade affatto deserte,le cui case cadono in rui

na;senza il concorso de'peregrini la cit.sarebbe in pochi

anni ridotta a bor. In tempo delle carovane o del

peregrinaggio la vasta pianura che circonda la cit.tro

vasi coverta da circa 1oo,oootende,tutte divari colori,

giacchè le carovane non istanziano nella Mecca,ma nei

vicini campi: quivicon una tranquillità indicibile si tiene

il più ricco mercato del mondo: lat. 21°28' 17”., long.

57° 54' 45”secondo Aly Bey (Badia).–Tra'monti che

circondano la Mecca, oltre l'Aarafat e il Norh,debbonsi

annoverare quelli di Aboukais eGerahem al N., nell'ul

timo de' quali i Musulmani visitano con devozione una

dovevuolsi chesia stata sepolta Eva,e nellaqua

e Maometto ritiravasi sovente onde ottenere le sue rive

lazioni. Il monteThurèpure celebre,perchèservì di asi

loa Maometto nell'epoca dellasua fuga dallaMecca.

Porto dell'Africa nell'imp. di Marocco: lat.

. 29”45'.

cAD Cit. dell'Arabia nell'Yemen,5o l.S.da

Ill.

MECHANIKS-BURG.3Cit.degli Stati Unitiameri

cani:unanella Pensilvania,cont.Cumberland; altra nel

l'Ohio, 12 l. N.O. daColumbus; 3°pure nell'Ohio,cont.
Clermont.

MECHANICK-TowN. Cit. degli Stati Uniti ameri

cani nella Nuova York.

MECHED.V. MIEscHED.

MIECHIEL. Bor. del reg. belgico,prov. Liegi.
MIECHELN.V. MALINEs.

MECHERS. Bor. della Francia,dip. Charente Inferio

re,7 l.S.O. da Saintes.

MECHISSES. Is. dell'America Sett. all'ingresso della

baia di Fundy: lat. N. 44º 53'.

MIECHOACAN.Stato dell'America nella Confedera

zione Messicana. Capol. Valladolid.

MIECKLEMIBURG –SCHIVVERIN e MECKLEMI

BURG-STRELITZ.2 Gr. duc. della Germania, a così

dire,identici,situati trala Pomerania, il Brandeburghe

se, la Sassonia Prussiana, l'Annover, l'Holstein e il mar

Baltico. Fanno parte della Confederazione Renana.Ter

rit. piano, in alcuni luoghi arenoso,intersecato da laghi

e da foreste,fertilissimo in cereali, lino,canapa,tabacco;

vi si alleva molto bestiame; cavalli di razza buonissima.

Il Mecklemburghese col mezzo de'suoi porti fa qualche

traffico marit. F.principali, Plauen,Schwerin e Muritz:

l'Elba non tocca che la frontiera dalla parte dell'Anno

ver; solo f. navigabile il Warnow,che si allarga presso

Rostock,e forma un golfo prima di mettere nel Baltico.

Schwerin cap. del duc. di questo nome. Ab.46o,ooo.–

Neu-Strelitz,cap. delgr.duc. di questonome.Ab.87,ooo.

MECKMUHL. Cast. del reg. di Würtemberga sul

l'Jaxt.

MIECON. F. dell'Asia nel Tibet che gettasi nel mare

della Cina.

MECOS.Pop.dell'America nel Messico e nel territ.di

Durango.

MEDAN.Cit. dellaTurchiaAsiatica nel Diarbekir.

MEDAVY.Bor. della Francia, dip. Orne,2 l. 1 2 S. E.

da Argentan.

MIEIDE.Gr.bor. del Piemonte nella div. di Novara,

ov. Lomellina, capol. di mand.Ab. 4,4oo.

MIEDEBACH. Cit. della Prussia Renana nelterrit. di

Arnsberga.

MEDELIN. ( Castra Vicelliana ). Cit. della Spagna

nell'Estremadura,sul Guadiana. Patria di FernandoCor

tez. Ab.3,2oo.

MIEDELIN o MEDELLIN.Cit. dell'America nella

rep. della NuovaGranata, prov. Antioquia.

MEDELPAD.Ant.prov. dellaSvezia, ora inchiusa nel

VWester-Norland.

MEDELS. Valle della Svizzera, cant.Grigioni, i cui

ab. contraddistinguonsi per la loro statura e robustezza :

vi si preparano buoni formaggi.

MIÈDELSHEIM.Bor. della Bavieranelcirc.del Reno.

MIEDEM.Picc.f. della Baviera chegettasi nell'Elba.

MEDENBLIK. Cit. e porto dell' Olanda Sett. su lo

Zuvderzee.

MEDEPILI.Cit. dell'Indostau nel Coromandel.

MEDERSITZ. Bor. dell'arciduc. d'Austria nellaMo

ravia, circ. Brinm.

MIEDEYA. V. MIEIDYAH.

MEDFIELD.Cit. degliStati Unitiamericani nelMas

sachussets, cont. Norfolk.

MEDFORD. Cit. degliStatiUniti americani nel Mas

sachussets, cont.Middlesex.

MEDEVVI.Vill. dellaSvezia nellaGozia,gov.Linkoe

ping, notevole pe'suoi bagni d'acque minerali assai fre
uentati da nazionali ed estranei.

MEDHAM. Bor.dell'Inghilterra nell'Hampshire, is.

Wight.

MEDIA.V. MIEHpv-AH.

MEDIASCH.Cit.dell'imp. d'Austria nellaTransilva

mia, nel paese de'Sassoni, sul Kokel. Ab.4,6oo.

MEDICINA. Gr. bor. degli Stati Ecclesiastici nella

leg. diBologna.Ab. 6,7oo. -

MEDINA.Cit. dell'Asia nell'Arabia, 1o giornate di

cammino lontana dalla Mecca, e nella parte N. dell'He

djaz, a 24° 1o' lat.N. e a2o l. lunge dal golfo arabico :

benchè posta in mezzo ad una pianura arenosa, il suo ter

rit.è più fertile diquellodellaMecca. La sola cosa osser

vabile in Medina è il gr. djeami otempio fatto edificare

da Abu'l Bekr, cui sta vicino il sepolcro di Maometto.

Questa cit.fu nelle ultime guerre sostenute contro Mo

hammed-Aly saccheggiata dai Vecabiti. Ab. circa 6,ooo.

MEDINA.V.CITTA'VEccHIA.

MEDINA.Bor. dell'Africa Occ.nella Nigrizia nelpae

sedi Ghiolof. - 

MEDINA. Cit. dell'Africa nella Nigrizia, cap.del reg.

di Voully, alS.O. di Bondou.

MEDiNA. Cont.degli Stati Uniti americani nell'Ohio.

MEDINA-CELI ( Methymna Coelestis). Cit. della

Spagna nella Vecchia Castiglia,prov.Soria,presso loXa

lon. Ab. 1,6oo.

MEDINADELCAMPO(Methymna campestris).Cit.

della Spagna nella Vecchia Castiglia,prov. Avila,in pia

mura amena, 15 l. N.O.daSegovia. Ab.6,5oo.

MEDINADELRIOSECCO(Methymna Fluvi sicci).

Cit. dellaSpagna nella VecchiaCastiglia,prov.Vallado

lid.Ab.8,ooo.–Cast. dello stesso nomee reg. nellaCa

talogna,prov. Tarragona(Forum Egurronum degli ant.).

MEDINA-DE-LAS-TORRES.Cit. e cast. della Spa

gna nell'Estremadura, 8 l.O.N.O.da Llerena. Abi

tanti 2,2oo.

MEDINA-SIDONIA( Assidonia).Cit. della Spagna

nell'Andalusia,prov.Cadice,notevole per la suafabb. di

stoviglie. Ab.9,ooo.

MIEDINET-EL-FAYOUMI.V,FAIUMI.

MIEDINSK.V. MEDyN.

MIEDIOU-SCHIARSKY . V . NovA ZEMLIA.

MEDITERRANEO.Mare d'Europa inchiuso tra Eu

ropa, Asia,Africa, e chesi rannoda all'Oceano Atlantico

per lo stretto di Gibilterra. Tra la costa del Valenzano e

il gruppo delle is. Baleari nellaSpagnaha il nome di Ca

nale delle Baleari; lunghesso le coste della Francia,tra

la Provenza e il promontorio Creux, quello di golfo di

Lione; di Golfo di Genova dalla costiera di Nizza sino a

quella del duc. di Lucca; di marTirreno o Toscano tra

l'Italia Merid. e la Sardegna; il nome di mare di Sicilia

tra questa is. e il reg. di Napoli; di mare Jonio,tra laSi

cilia, l'ant.Grecia eilS. dell'Adriatico, mentreun ramo

di esso forma i golfi di Patrasso, Corinto e Lepanto; il

nome di mare Adriatico, quello che forma igolfi diVe

nezia,Trieste,Carnero. Il mareAdriatico non èpropria

mente cheun golfovastissimo.V. ARCIPELAoo.

MEDLING.V, MoEDLING.
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MEDMANN.Bor. della Prussia Renana nel territ. di

Dusseldorf.

MEDNIKI. Picc. cit. vesc. della Russia Europea nel

gov. di Vilna.

MEDNOI-OSTROV. Is. della Russia, nell' America,

arcipelago delle Aleutie, deserta,detta anche is. di Ra

me, per igrossi pezziche vi si trovaronodi questo metallo.

MEDOC.(Midilicus Pagus). Forte della Francia nel

dip.Gironda, rimpetto a Blaye.–Paese dello stesso no

me nella Guyenna,tra il Gironda e l'Oceano, famoso pei
SLlOI VlIll .

MEDOLE. Vill. del reg. LombardoVeneto,prov. di

Mantova.

MEDSCHEDA.Cit. dell'Arabia nell'Yemen.

MEDSCHETISSAR. Cit. e porto della Persia sul mar

Caspio, nel Mazanderan.

MEDUNA. Vill.del reg. LombardoVeneto nellaprov.

diTreviso.

MEDUNA(MUREDI).Vill. del reg. LombardoVe

neto,prov.Treviso.

d MEDUNO.Vill.del reg. LombardoVeneto, prov. U

I6 .

MEDVEDITZA.2.F. della Russia Europea:uno nel

gov. diSaratof che mette nel Don ; l' altro nelgov. di

Tver che si unisce al Volga.

vosa Lago degli Stati Uniti americani nel

all6 ,

MIEDWAY.F. dell'Inghilterra che deriva dalla cont.

di Sussex, attraversa il Kentshire, rendesi navigabile a

Maidstone;è stazione di marina a Chatam,e diviso in due

rami gettasi nel Tamigi e in mare.

MEDVVAY.Cit. degli Stati Uniti americani nel Mas

sachussets, cont. Norfolk, 1o l.S.O. da Boston.

MEDWEIII-OSTROVA. Is. della Russia nell'Ame

rica, arcipelago di Bering.

MEDYN.Cit. della RussiaEuropea nelgov.diKaluga.

MEEGHIEUNG-YAY.Cit. dell'Asia nell'imp. Birma

mo,su l'Irrawaddy.

MEEN(St-). Bor. della Francia, dip. Ille e Vilaine.

Ab. 1,4oo.

MEENEESS. Picc. is. dell'Oceano Indiano nell'Arci

pelago delle Sulù.

MEENEN. V . MENIN.

MEERANE.Cast. della Sassonia sul Mulda.

MEERAT.Cit. dell'Indostan nel territ. di Adjemyr.

cui Cit. dell'Asia nell'Afghanistan , reg.di

Cabul.

MIEEREGA.V.MEREo.A.

unoz Bor. della Germania nell'Assia Elet

torale.

MEERHOUT.Bor. del reg. belgico nella prov.di An

VerSa.

MEERJAVV.Cit.dell'Indostan nella prov.diKamara.

MEERSEN. Bor. del reg.belgico, 1 l.N.E. da Mae
stricht.

MEERTA.Cit.dell'Indostan nella prov. di Marwar,

notevole per le sue fabb. di tele indiane comuni.

MIEERUT. V. MIEERAT.

MEES(LES). Bor. della Francia,dip. BasseAlpi.Ab.

2,ooo.

MIEFARIKKINE. Cit. della Turchia Asiatica nel

Diarbekir.

MIEFFERSDORF. Vill. della Prussia nella Slesia.

MEGALONITI.Una delle is.Jonie, 1o l.S. daSanta

Maura.

MEGARA. Cit. del reg. della Grecia, prov. Attica e

Beozia , in bella valle, presso il golfo di Corinto, così

detta pure nell'antichità. Prima della guerra di Libera

zione era una delle cit. piùfiorenti ed importanti di que

sta regione, con più di 12,ooo ab.;fu quasi al tutto rovi

nata: ora va di giorno in giorno risorgendo. -

MEGASPILEON. Luogo di devoto peregrinaggio e

monastero grandioso del reg. della Grecia nella Morea,

in situazione delle più pittoresche.

on. Cast. dell'Olanda nel Brabante Sett. sul

OSd.

MIEGERDA.V.GuADIBARBAR.

MIEGEVE. Bor. del regno di Sardegna nella Savoia,

prov. di Faussigny, mand. Sallanches. Ab.2,77o.

MÉGÉvETTE. Vill. del reg. di Sardegna nellaSavoia,

prov.del Chiablese, mand.Thonon.Ab. 978.
MIEGIES. V. MIEDIAscH.

MEGGAT.F. dellaScozia nellacont. Dumfries,che si

unisce all'Esk.

MEGNA. Nome del f. Bramapoutre nell'IndieOr.,

nel suo corso inferiore.

MEGO. Picc. is. dell'Oceania su la costa O. dell'is. di

Sumatra.

MEGRA.F.della RussiaEuropea nelgov.di Olonetz,

che mette nel lago Onega.

MEGRADA.V.GUADIBARBAR.

MEGSTONE.Faro dell'Inghilterra sulla costadelNor

thumberland.

MEGYASzo. Bor. dell'Ungheria nel com. dizem
lin.
p MEGYER(NAGY). Bor. dell'Ungheria nel com. di

Komorm.

MEHADIA. Bor. dell'Ungheria nel Banato, notevole

suoi bagni d'acque solforate, conosciuti anche al tempo
reliquie dell'antichità.

MEHAIGNE F.del reg.belgico che siunisce alMosa.

MEHALLET-EL-KEBIR. Cit. del Basso Egitto, ca

ol. della prov.dello stesso nome,25 l. N. dal Cairo.

MEHDYAH.Cit. dell'Africa nell'Algeria,prov.Ti

teri,sul pendio di un monte, nel territ.più fertile eme

glio coltivato di tutto il paese, cinta da orti e giardiniva

sti e deliziosi.Vi si veggono molti acquidotti, opere dei

Romani,benissimo conservati. Ab. 9 in 1o,ooo.

MEHERRIN.F. degli stati Uniti americani nellaVir
Il lal ,

MEHILLA. Is. dell'Africa nel gruppo delle Comore.

MEHINDRY.F. dell'Indostan che mette nel golfo di

Cambaia.

MEHL-SACK.Cast. della Prussia Or. nel territ. di

Koenigsberga.

MEHL-THIEUER. Bor. della Prussia nella Slesia.

MEHULLIDSI. Cit. della Turchia Asiatica nella Na

tolia, all'O. di Bursa.

MIEHIUMI. V. PERIM.

MIEHIUN-SUIL-LOIRE, V , MIEUNG,

MEHUN-SULL-YEVRE. Cit. della Francia, dip.

Cher,5 l.S.O. da Bourges. Ab.3,ooo.

MEIA-PONTE.Cit. dell'America nell'imp. brasilia

no,prov.Goyaz.

MEICHE. Bor. della Francia, dip. Doubs. Ab. 1,ooo.
di MIEIDAM. F. dell'Arabia che sbocca nell'Oceano In

allO

MEIDLING. Bel vill. dell'arciduc. d'Austria presso

Schoenbrünn,importante pe'suoi bagni d'acque minerali.

MIEIGS.Cont. degli StatiUniti americani nell'Ohio.

Cit. dello stesso nome e stato nella cont. d'Adams.-

Altra cit.. nella cont. di Morgan.–F. che si unisce al

Muskingum.

MEILEN. Vill. della Svizzera,cant. e sul lago diZu

rigo, con bellissime case; vigneti, i migliori del paese.

MEILHAN. Cit. della Francia, dip. Lot. e Garonna,

sul Garonna,2 l.O. N.O. da Marmande.Ab.2,6oo.

MEILLANT. Bor. della Francia, dip.Cher.Abitam

ti 1,ooo.

mans Bor. della Francia,dip. Corrèze. Ab.

1,ooo.

MIEILLERIE. Bor. dellaSvizzera, cant. Ginevra,sul

lago Lemano,in bellissima situazione,celebrato da G.G

Rousseau.

MEILLONAS. Bor. della Francia, dip. Ain; carbon

fossile nel territ. Ab. 1,4oo.

MEIMAC. Cit. della Francia, dip.Corrèze,5l.O.da

Ussel.Ab.5,2oo.

MIEIN. V. MIENo.

MIEINAU.Cast.dellaGermania sul lago di Costanza,

nelgr. duc. di Bade.

MEINDER. F. della Turchia Asiatica nella Natolia

che mette in mare.

MEINE. Picc. f. della Prussia Renana che si rannoda

al Reno.

MIEINERSHAGEN. Cit. della Prussia Renana sul

Lenne.

MIEININGEN.Cit. della Germania nel duc. diSasso
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mia Meiningen Hildburghausen sul Werra,bene edifica

ta. Bel cast. duc. Biblioteca, collezione di oggetti di sto

ria naturale,d'intagli in rame, medagliere.Sede ordinaria

del principe.Ab. 5,5oo.

MEININGEN-HILDBURGHAUSEN (SASSONIA).

V. HILDnuRGHAusEN.

so Is. dell'Oceania,una delle Molucche,presso

lClOT .

MIEISSAC.V. MEyrssAc.

MIEISSAU. Cast. dell'arciduc. d'Austria nel circ. del

Basso Mannhartsberg.

MEISSEN(Misna o Lupfurdum).Cit. del reg. diSas

sonianel circ. diMisnia,su l'Elba;famosa per lasuafabb.

di porcellana fondatasino nel 171oda Boettcher: l'argilla

bianca con cuièformata, cavasi nei dintorni d'Aue nel
l Tra Meissen e Dresda, molti vigneti.Ab.

,boo.

MIEISSENHEIM. Picc. cit., della Germania nel duc.

di Assia Homburgo,sul Gran, in territ. ricco in carbon

fossile e torba.Ab.2,ooo.

MEISTERSDORF.Vill. della Boemia nel circ. di Leit
meritz,

MEIA. F. della RussiaEuropea nel gov. di Tver, che
si unisce al Duma.

MIEJERDAH.V.GUADIBARBAR.

MEIERDAH. Picc.porto dell'Africa nell'Algeria, 17
l.O. daTlemsan.

MIEKKA.V. MEccA.

MEKRAN. Prov. della Persia sul mare delle Indie.

Capol. Kidge.

MEL.Bor. e cast. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Belluno, all'influente del Cordevole nel Piave,capol. di

distr. Ab. 4,6oo.

MIEL. Picc. is. dell'Asia all'E. del golfo del Bengala,

su la costa del Tennasserim.

MELADA oMIELEDA. Is. dell'imp. d'Austria nella

Dalmazia rimpetto a Ragusa: trovossi nel 1822 assugget

tita ad unfenomeno singolare, cioè a detonazioni sotter

ranee che colmarono di spavento gli ab. Quelle detona

zioni eccitarono la curiosità divari dotti ad indagarne le

cagioni, etra questi l'egregio dottore L.StuLLI stampò

alcune sue Lettere in Ragusa nel 1823.

MELANESE. Vill. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter- 1.,distr. e dioc. di Reggio, circon. diCalanna. Abi
tanti 5oo.

MELASCA. F. della Turchia Europea nella Bosnia
che mette nel mar Nero.

MIELASGHIERD.Cit. dell'Asia nell'Armenia,prov.
Erzerum.

MIELASSA. Cit.della Turchia Asiatica nella Natolia,

4o l.S.S. E. da Smirne.Traffico di cotone, tabacco, ce

ra, miele.

MIELAY. Bor. dellaFrancia,dip. Maina e Loira,5 l.

E. da Beaupreau.

MIELAZZO. Vill. del Piemonte, div. d'Alessandria,

prov. e mand.d'Acqui. Ab. 1,588.

ouRNE Vill. dell'Inghilterra,5 l.S.S. E. da

erbvr .

inouRNE. Cit. dell'America nel Basso Canadà,

nella cont. Buckingam.

MIELCOMIB-REGIS., V, VVEyMotTII.

MELCSICZ.Gr.vill. dell'Ungheria nel circ.diTrent

schin; sorgenti d'acque minerali.

MELDOLA. Gr.bor.degli Stati Ecclesiastici nellaleg.

di Forlì, badia di Forlimpopoli. Ab.4,22o. -

MELDORF. Bor. e portò della Danimarca nel duc.di

Holstein.

MELDRUM. Bor. dellaScozia,7 leghe N. N.O. da

Aberdeen.

MIELE. Bor. del reg. diSardegna,prov. di Genova,

mand.Voltri.Ab. 1,57o.

MIELE-SUL-SARTHE(LE). Bor. della Francia, dip.

Orme. Ab. 75o.

IMIELEIDA. V. MELApA.

MELEGNANO. Gr.bor. del reg. LombardoVeneto,

rov. di Milano, capol. di distr., nella storia chiaroper

vittoria che Francesco 1 vi riportò l'anno 1515contro

gli Svizzeri.

MELENDUGNO.Terra del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto, distr. e dioc. di Lecce,circon. diVernole,
Ab. 1,1oo.

MIELENKI. Picc. cit. della Russia Europea nel gov.

di Vladimir: gran fabbrica di vetro. Abitanti 3,6oo.

MIELETETUNK. F. degli Stati Uniti americani nella

NuovaJersey.

MELETO-RIDOLFI. Vasta tenuta del gr. duc.diTo

scana in Val d'Elsa, appartenente alla famigliafiorentina

marchesi Ridolfi,dove ilmarch. Cosimo Ridolfi con men

te saggia e sentimenti generosi ha fondato un Istitutoa

grario teorico-pratico, denominato Podere modello, che

rimo nella Toscana va ogni dìsemprepiù prosperando.

villa, igiardini e gli edifici annessi sorgono sul dorso
di una collinetta a sinistra dell'Elsa, alla cui base

N. scorre il rio che dà il nome alla tenuta stessa.

MIELEZZO. 2 F. del Piemonte:uno deriva dalla cosi

detta Pioda di Crana Alto alN. di S. MariaMaggiore, e

mette presso Locarno nel lago Maggiore: l'altro,daimon

ti N. tra Albogno,Vocogno e dai balzi S. sottoposti al

Pizzo di Ragno, esbocca nel Tocevicino a Domodossola.

MELFI. Cit. vesc. del reg. di Napoli in Basilicata,

capol. di distr. e circon. Assai discordano gli autori in

torno all'epoca disuafondazione,talunifacendolarimon

tare a'tempi normanni, altriad epocaanteriore,taluni al

tri ancora a quella de'Greci.Ma sia di ciò qual si voglia

il più vero,certa cosa è intanto che ne'bassi tempi era

già Melfi cit. di distinzione, avendo in essa papa Nicco

lò 11 investito Roberto Guiscardo del ducatò di Puglia e

Calabria,Urbano II tenutoviun concilio, siccome pure

Alessandro II e Pasquale II, e Federico II congregatavi

una dieta ed avuto in animo crearla capitale di tutto il

regno.Si eleva la cit. surun colle appiè famoso monte

, che la Puglia divide dalla Lucania.A ponente

vi scorre il fiume Melfi, non lungi dal rapido Aufido.

Tiene un magnificoduomocon famoso campanile, edifica

to da Ruggiero 1 nel 1155, con bel palazzo vescovile. È

di qualche considerazionebenanche il suo castello,fatto

vi costruire da Roberto Guiscardo. Avvi una spaziosa

iazza con buoni edifici evarie fontane. Il territorio n'è

ertile in ogni sorta di produzioni,ed i vini egli olii vi

riescono buonissimi.Ab.8,5oo.

MELFORD. Bor. dell'Inghilterra nella comt. di Suf.

folk.

MELGAQO.Cast. del Portogallo sul Minho, 11 l. N.

N.E. da Braga.

MELGAR-DE-FERMENTAL. Cast. della spagna

nella prov. di Burgos.

MELGAR-DE-YUSO.Cast. della Spagna nella prov.
di Palencia.

MELIAPUR.V.ToMMAso(SAN).

MELICUCCA.2 Terre del reg. di Napoli. 1* In Ca

labria Ulter.2., distr. di Monteleone, circon. di Arena,

dioc. di Mileto.Ab.5oo.–2°In CalabriaUlter. 1., distr.

e circon. di Palmi, dioc. di Mileto.Ab. 1,4oo.

MIELICUCCO. Picc.terra del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter. 1., distr. di Palmi, circon. di dioc.

diMileto.Ab.41o.

MELIDE.Terra della Svizzera, cant. Ticino,patria

del cel. Domenico Fontana, che innalzò nel 1586 ilgr.
obelisco in Roma.

MELILLA(Ryssadirum).Cit. dell'Africa Spagnuola

nell'imp. di Marocco,su le coste delMediterraneo, di cui

gli Spagnuoli s'impadronirono nel 1496 e vi fabbricarono

fu indarno assediata da'Mori nel 177 .

MELILLA. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter., distr. di Cosenza, circon. di Scigliano, dioc. di Ni
CastrO.

MELILLI. Picc. terra della Sicilia in prov. di Noto,

distr. e dioc. di Siracusa, circon. di Sortini.

MELINDA. Reg. dell'Africa, con una cit. cap. dello

stesso nome: l'interno è pochissimo conosciuto.

MELIPILLA.Cit. dell'America nel Chili,2o l.S.O.

daSantiago.

MELISEY. Bor. della Francia,dip. Alta Saona.Ab.
1.5oo.

"MELISSA. 2 Picc. terre del reg. di Napoli.–1º In Ca

labria Citer., distr. di Cosenza, circon. diScigliano, dioc.

di Nicastro.Ab.25o.–2° In Calabria Ulter. 2., distr. di

Cotrone, circon. di Ciro, dioc. di Cariati. Hannoci nel
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territ.sorgive di acqua sulfurea,edanche miniere di zol

fo. Ab.85o.

MELISSANO.Terra del reg. di Napoli inTerrad'O

tranto, distr. di Gallipoli, circon. di Caserano, dioc. di

Nardò.Ab.6oo.

MELITO. 4Terre delreg. di Napoli. 1" In prov. e

dioc., di questo nome,distr. Casoria,circon. diMugna

no. È sulla strada che da Napoli mena fuori il

regno,sopra terrenopiano efertile anzi che no. Abitan

ti 2,75o–2* In Princ. Citer., distr. di Vallo, circon. di

Torchiara, dioc. di Capaccio. Ab.25o–3º In Principato

Ulter., distr.e dioc. di Ariano,circon. di Grottaminar

da. Ab.88o–4* In Calabria Ulter. 1., distr. e dioc. di

Reggio, capol. di circon.Ab. 1, o5o.

MELITOPOL.Cit.della RussiaEuropeanelgov.della
Tauride.

MELIZZANO. Terra del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. di Caserta, circon. di Solopaca, dioc. di

Cerreto ed Alife. Ab. 1,4oo.

MIELK. F. dell'arciduc. d'Austria che mette nel Da–

nubio.–Bor. dello stesso stato e nome nel circ. dell'Al

toWienerwald, notevole pelsuograndioso convento dei

Benedettini,con collegio,òrto botanico,gabinetto di sto

ria naturale ed altre scientifiche collezioni. Ab. 1,ooo.

IB MIELKAPUR. Cit. delle Indie Or. nella provincia di
Crar .

MELKSAM. Bor. dell'Inghilterra nelWiltshire.

MIELL. Picc. is. su la costaO. dellaScozia.

MIELLARA. Bor. del reg. Lombardo Veneto nella
rov. Polesine.

MIELLE. Bor. del Piemonte, div. diCuneo, prov. di

Saluzzo, mand. Venasca.Ab.2,o4o.

MIELLE. Cit.della Francia,dip. DueSevre,6l.S.E.

da Niort.Ab.2,2oo.

MIELLEDGAN. Picc. is. dell'Inghilterra nell'arcipe

lago delle Sorlinghe.

MIELLERAY. Bor. della Francia, dip.Sarta, 1o l.S.
E. da Mamers.

MELLI. Regione dell'Africa nella Nigrizia pochissimo
conosciuta.

MELLINGEN. Cast. della Svizzera, cant. Argovia
sul Reuss.

MIELLINGEN. Bor. della Germania nel gr. duc. di

Sassonia VWeimarsu l'Ilm.

MIELLO Bor. della Francia, dip. Oise,5 l. S. O. da
Clermont.

MIELLOC o MIELLOR.2 Bor. dell'Inghilterra: uno

nel Lancashire; l'altro nel Derbyshire.

MIELLS. Vill. dell'Inghilterra,cont. Sommerset.

MIELNIK. Cit. e cast della Boemia nel circ. Bunzlau.

MELOCHIO. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ul

teri , distr. di Palmi,circon. di Oppido, dioc. diReggio.

MIELOCHWITZ. Bor. della Prussia nella Slesia.

MELORIA. Scoglio o picc. is.del gr. duc. diToscana,

2 l. circa alS. di Livornò, rimpetto al seno colmato di

Porto Pisano, celebre nella storia per la battaglia navale

combattuta tra le due flotte genovese e pisana; quest'ul

tima restò altutto sconfitta, sì che da quell'epoca può

larsi il vero principio della decadenza della rep. di
l'Sdl .

MELPIGNANO.Terra del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto, distr. di Lecce,circon. diMartano,dioc. d'O

tranto, Ab. 66o.

LucisTADr. Cast. della Baviera, circ. Basso

eno,

MELROSE. Cit. della Scozia nel Roxburgshire,dove

veggonsi gli avanzi della più magnifica badia del reg., di

gotico e robustissimo stile, celebrata anche da VValter

Scott. Ab.4,5oo.

MELSEDE. Bor. del reg. belgico nella Fiandra Or.,

distr. di Dendermonda.

MIELSEN. Cast.della Prussia nellaSassonia.

MIELSUNGEN. Cit. della Germania nell'Assia Elet

torale, prov. Bassa Assia, sul Fulda. Ab.5,2oo.

MELTHAM. Bor. dell'Inghilterra nel Yorkshire.

MELTON. Bor. dell'Inghilterra,6 l. N.O. da Lei
Cester .

MELUN(Melodunum). Cit. della Francia,capol. del

dip.Senna e Marna. Fabb. di tele indiane,filature dico

tone ,vetraia, comce; mercato operoso di grani; società

agronoma. Patria di Amyot,traduttore di Plutarco: 1o

l.S. E. da Parigi. Ab.6,84o.

MELVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersey, cont. Cumberland.

MELVILLE. Picc. is. dell'America nel gruppo delle

Orcadi Australi.

MELVILLE. Is. dell'Oceania all'ingresso del golfo

Carpentaria,su la costa N. della Nuova Olanda.

MELZO. Vill. del reg. LombardoVeneto,prov.Mi

lano, l'ant. Melpum di Plinio.

MEMEL. Cit. la più sett. della Prussia nella prov. di

Koenigsberga, alla foce del Dange nel Curisch-Haff, con

fortezza e porto.Gr.traffico di cereali,bestiame, legna

me da costruzione, canapa ed altre derrate. Cantieri,fa

ro. Vaste paludi dalla parte N.Ab.8,5oo.
MIEMIEL. V. NIEMEN.

MEMLAHATAIN. Cit. della Turchia Europea nella
Bosnia.

MEMMINGEN (Drusomagus). Cit. della Baviera,

circ. Alto Danubio, assai trafficante. Instituto musicale :

11 l.S. E. daUlma. Ab. 7,ooo.

MEMORY-ROCK. Is. dell'America,una delle Carai

be: lat. N.26°56'.

MEMPHRAMAGOG.Lago degli Stati Uniti americani

tra'confini del Vermonte del Canadà Inferiore.

MENABE. F. dell'Africa nel Madagascar che gettasi
1In Inare.

MENACH. Is. della Scozia,una delle Ebridi.

MENADO.V. MANADo.

MENAGE. Picc. is. dell'Africa nelf. Senegal.

MENAGGIO. Bor. dell'Italia nella prov. di Como,

capol. di distr.,posto alle sponde del lago e bagnato dai

torrente Sanagra: diè i natali a Leon Leoni rinomatoar

tefice del cinquecento,al quale fra le tante sue opere deb

besi anche il disegnodel mausoleo di Giovanni de'Medici

nella cattedrale di Milano.

MENAMEN.Cit. dellaTurchia Asiaticanella Natolia.

MENAN.Gr.f. dell'Asia nell'imp. Birmano, che nel

reg. diSiamseparasi in molti rami che mettono nel mare
ClIl Se,

MENANE(GR.e PICC.) 2 Picc. is. al N. E. dell'A
merica, all'ingresso dellabaia Francese.

MENANGCABOW. Reg. dell'Oceania Occ. nell'is.di

Sumatra,untempo possente, ora frastagliato e retto da

vari capi, la cui ant. metropoli ha lo stesso nome, cheè

per ancora tenuta da' seguaci dell'Islamismo come cit.

Santa.Territ.fertile,massime in cotone, canfora,pepe,

polvere aurifera.

MIENARS-LA-VILLE. V. MIER.

MENARS-LE-CHATEAU. Vill. e cast. della Fran

cia, dip. Loira eCher.

MENAT. Bor. e cast. della Francia, dip. Puy-de-Dò

me.Ab. 1,7oo.

l MENAVVETAN. Is. dell'Inghilterra,una delleSor

inghe.

d CHUAN. Is. dell'america nelGr. Oceano, all'O.

el Chili.

MENCONICO. Vill. del reg. diSardegna nelGeno

vesato,prov. di Bobbio, mand. Varzi. Ab. 1,15o.

MIENDANA. V. MARCHEsi.

MENDE(Mimate). Cit.vesc. della Francia, capol. del

dip. Lozère, sul Lot.Gr.fabb. di rascia detta di Mende,

chesi manda nellaSpagna, nell'Italia, nella Germania e

nell'interno del reg. Belle fontane pubbliche, e catte

drale osservabile per l'altezza della guglia: nel palazzo del

comune, raccolta di quadri dipinti da Bernard 125 l.S.

E. da Parigi. Ab. 5,9oo. - - -

MENDELY. Cit dellaTurchia Asiatica nell'Irak-A

rabi,2o l. N.E. da Bagdad.

MENDEN. Picc. cit. della Prussia Renana sul Roer,

2 l. N.E. da Colonia. - -- - - -- --- -- -

MENDHAM. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersey. - -

MENDICiNO. Terra del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di Cerisano.Sta

in mezzo agli Appennini, a distanza di m. 4 da Cosenza.

Ha territorio più presto fertile, in cui sono miniere di

pietrefocaie. Ab.2,3oo.
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MENDIP.Catena di mont. dell'Inghilterra al N. E.

delSommerset, ricca in metalli e carbon fossile.

MIENDLESHAM. Vill. dell'Inghilterra nella cont. di

Suffolk.

MENDON.2Cit. degli Stati Uniti americani:unanel

la NuovaYork, cont. Ontario; l'altra nel Massachussets,

cont. VVorcester.

MENDOZA o COLORADO. F. dell'America nella

rep. Argentina, che bagna le prov. di Mendoza e di Bue

nosAyres,e mette nell'Oceano Atlantico.

MENDOZA.Cit. dell'America nella rep. Argentina ,

capol. della prov. dello stesso nome, regolarmente edifi

cata:è posta su la strada che guida al passaggio di Upsal

lata, il che èdi grandevantaggio altraffico, essendo quel

lo il punto di transito delle mercanzie cheda BuenosAy

ressitrasportano nel Chili. Nel territ., miniera d'argen

to.Ab.6,ooo.

MENDOZA.V. MARCHEsi.

MENDRAH.Cit. dell'Africa nel Fezzano,25 l.S. da

Marzuck.

MENDRISIO.Circ.ed ultima cit. della Svizzera su la

frontiera merid. del cant.Ticino: non racchiude nulla di

importante, ma i suoi dintorni sono amenissimi e il suolo

è con grande cura coltivato.

MENDY. Cit. dell' Indostan nella prov. d'Agrah sul

Gange.

MENDZIRJITCH.Cast. della Russia Europea nella

Polonia,gov. Podlachia.

MENEHOULD(St-).Cit. della Francia,dip. Marna,

9 l. N. E. da Chàlons.

NEREs. Bor. della Francia,dip. Valchiusa.Ab.

1, ooo.

MENERVAL. Bor. della Francia, dip.Senna Inferio

re,5 l.S. E.da Neufchâteau.

MIENES.Vill. e cast. dell'Ungheria nel com. d'Arad.

ArousALoN.Bor. Francia, dip. Cher.

- 2,4OO.

MENETOU-SUR-CHIER. Bor. dellaFrancia,dip.Loi

ra e Cher. Ab. 9oo.

MENFRIoMENFRICI.Gr.terradella Sicilia in prov.

di Girgenti, distr. e circon. di Sciana. Abitanti

, 1 bo.

NoEN. Cast. del reg. di Würtemberga sul Da

Illu Dio,

MENGERINGHAUSEN. Cast., della Germania nel

princ. di Waldeck.

MENGIS. Picc. gruppo d'is. dell'Oceania nell'arcipe

lago delle Molucche, soggetto algov. diMindanao.

NARrspor Cast. dell'Ungheria nel com. di

Ips.

MENHOUSA. Cit. e porto dell'Africa Sett. nel reg.
i Barca.

MIENIE. V.MINIEr.

Bor. della Francia, dip. DueSevre,

• 1 ,OOO,

(LE). Bor. della Francia, dip. Mayenne. Ab.

1,boo.

MENIL-MONTANT. Vill. della Francia con belle

ville presso Parigi.

MENILLES.Bor. della Francia, dip. Euro,5 l. E. da
Evreux.

MENIN.Cit. del reg.belgicosul Lys. Ab.4,6oo.

MENITZ. Bor. dell'imp.d'Austria nellaMoravia,circ.
Briinn.

MENNA(SANTA).Terra del reg. di Napoli in Prin

cipato Citer , distr. di Campagna, circon. di Laviano,

dioc. di Conza.Ab. 1,45o.

MIENNETO.Vill.del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr. e dioc. di Cosenza, circon.di Celico. Ab.55o.

MIENO. Gr.f. della Germania,che formato dalla riu

nione delMeno Bianco ( Veiss)e Meno Rosso(Roth),
attraversa tutta la parte N. del reg. di Baviera, ed in

grossato da altre acque mette nel Reno.

MENO(ALTO) 'Circ. del reg. di Baviera che ha a ca

pol. Bayreuth.

MENO(BASSO). Circ.delreg.diBaviera che ha a ca

pol.Wurzburgo.

MENOGE. F. del reg.di Sardegna, nella Savoia, che

scaturisce al monte Moisse presso Habères-Lullia aicon

fini del Ciablese, ed ingrossato dapiù rivi mette nell'Ar

vo al di sotto di Collonge, presso Vetras.

MENOMINIA.F. dell'America Inglese chemette nel

la baia Verde,golfo di Michigan.

MENOUF.Canaleeprov. del Basso Egitto conunca

pol. dello stesso nome.

MENOUX(St-). Bor. della Francia,dip. Allier.Ab.

1,1 oo.

MENS. Bor.della Francia, dip. Isero.Ab.2,ooo.

MIENTE.F. della Prussia nel territ. brandeburghese
che siunisce all'Havel.

MIENTHONNEX-SEYSSELeTHIORENS. 2 Bor. del

reg. diSardegna nella Savoia, prov. del Genevese. Il no

ab.84o; il 2° ab. 66o.

MENTONE oMENTHON. Bor. del reg. di Sardegna

voi , prov.delGenevese,mand.Annecy.Abitan

ti. 75o.

MIENTONE. Picc. cit. d'Italia nel princ. di Monaco,

con porto.Ab. 2,8oo.

MIENTOS. Cit. degliStati Uniti americani nell'Ohio,

sul lago Eriè.

MENTOULLES. Vill. del Piemonte,div. di Torino,

prov. di Pinerolo, mand. Fenestrelle. Ab.824.

MIENTU'.V.MERMENTAu.

MIENTUOZA. Is. dell'America su la costa diVeragua:

lat. N. 7º 15'.

y Nrz Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuova

OTK

MENUF.V. MENoup.

MENUGAT.Cit. della Turchia Asiatica nella Cara
ITlaIl1a ,

MENZALEH. Cit.del Basso Egittopresso il lagodel

lo stesso nome, la cuiformazione operossi nel vi secolo:
C dSSal pescoso.

MENZELA. F. della Russia Europea nel gov. diO

remburgo.

MENZELINSK. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Orenburgo.

Z MENZIGEN.Circ. e vill. della Svizzera nel cant. di

ug .

MIEPPEL. Borgo del regno d'Olanda nella prov. di
Drenthe.

MEPPEN. Picc. cit. del reg. d'Annover nel gov. di

Osnabruck, al confluente dell'Hase coll'Ems:bagni d'ac

que solforose. Ab.2,5oo.

MEPRISE.Gr.baia dell'America all'O. dellostretto

di Daris. -

MEQUINENZA(Octogera). Cit. della Spagna nella

prov. aragonese,8 l.S.S.O. da Lerida. Ab.2,ooo.

MEQUINEz. Cit. dell'Africa nell'imp. di Marocco, sur
una picc. eminenza: èformata daun triplice muro di un

circuito capace a contenere,oltre lapopolazione,un eser

cito numeroso; queste mura hanno tratto tratto delle a

perture, e sono di 15p. di altezzae5 dispessezza. Lacit.

veduta dall'alto presenta colle sue torri una prospettiva

ne i suoi dintorni sono coperti di ortaglie e di

oliveti.

MERoMENARS-LA-VILLE. Cit. della Francia, dip.

Loira e Cher,4 l.N. E. da Blois. Ab.5,8oo.

MERA.F. del reg. LombardoVeneto nella prov. del
la Valtellina.

MIERACH.V. MARACH.

MERAL.Bor. della Francia,dip. Mayenne,6l.N.O.

daChàteau-Gontier.

MERAN.Cit. dell'imp. d'Austria nelTirolo,circ. Bol

zano: nelterrit.,buonvino.

MERANE.V. MIEERANE.

MERAT.Cit. delle Indie Or. nella prov. di Delhy.

MERATE. Bel bor. del reg. Lombardo Veneto nella

prov. di Como, in situazione delle più amenee deliziose,

con belle ville; magnifico il palazzo Belgioioso con vaghi

giardini;su la torre di casa Prinetti, prospetto incante

vole dellaBrianza.Parrocchiale di recente costruttura,or

nata di pitture a fresco; organo armonioso. Collegio nel

vasto edificio già de'PP. Somaschi. Mercato settimanale

di gr. concorso.

MERBABOU. Mont. dell'Oceania Occ. nell'isola di

Giava.

MIERBATII. Cit. dell'Arabia Hadramouth: le

7
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mont. che circondano questa cit.danno il migliore incen
so di tutta l'Arabia.

MIERBES-LE-CHATEAU. Bor. del reg.belgico nel

l'Hainaut, sul Sambra.

MERCATO. Nome di uno de'12 quartieri in cuiè di

visa la cit. di Napoli, capitale del reg. di questo nome

3 vill. del reg. medesimo. 1° In Principato Citer.,distr.

di Salerno, circon. di Sanseverino, dioc. diCapaccio. Ab.

4oo–2o In Abruzzo Ulter.2., distr. di Cittaducale, capol.

di circon.,dioc. di Rieti (Stato Pontif). Ab. 9oo-3"In

Principato Citer., distr. e dioc.di Salerno,circon. diSan

cipriano. Ab.2oo.

MERCARA. Cit. dell'Indostan nel Misore.

MERCENASCO.Bor. del Piemomte,div. di Torino,

rov. d'Ivrea,mand.Strambino. Ab.2,2o8.

MERCER. 2 Terre degli Stati Uniti americani: una

mel Maine, cont. di Sommerset; l'altra nella Pensilva

nia.–Cont. dello stesso nome e stato nella Pensilvania ,

nel Kentucky e nell'Ohio.

MERCESBURG. Cit. degli Stati Unitiamericani nel

la Pensilvania, cont. Franklin.

MERCHTEMI. Cit. del reg. belgico nel Brabante Me

rid., 4 l. N.O. da Brusselles.

MERCOEUR. Bor. della Francia, dip. Corrèze. Ab.

1 ,OOO .

'MERcoGLIANo. Terra del reg. di Napoli in Princi

ato Ulter., distr. di Avellino, di circon., dioc.

badia diMontevergine.Fu edificata appiè d'unmom

te fra gli Appennini ove s'estolle l'anzinominata badia,

in tempi anzi incerti che mo, molto intorno ad essi dispu

tandogli eruditi.Veggonvisi tuttodì levestigia delle sue

mura con porte, ed un castello nella sommità, distrutto,

come dicesi,da RuggieroI nell'anno 1 14o.Apoca distan

za ci ha buono edifizio moderno, ch'è il palazzogenera

lizio dell'ordine de'Verginisti, nel cui archivio sono an

tichi manoscritti,buoni a somministrare interessanti no

tizie per la storia de'mezzi tempi. Ab.5,9oo.

MERCURAGO.Vill. del Piemonte,prov. di Pallanza,

mand.Arona. Ab. 1,o5o.

MERCURIO. Baia ed is. delGr.Oceano alN.E. della

NuovaZelanda: lat. N. 56o 48'.

MERCURY-GEMILLY. Vill. del reg. diSardegna,

rov. dell'Alta Savoia,mand.Conflans.Ab. 1,16o.

MIERDIN.V. MARpIN.

MERDRIGNAC. Bor. della Francia, dip. Coste d'Oro.

Ab.2,2oo.

MERE. Bor. dell'Inghilterra nel Wiltshire, 11 l.O.

da Salisbury.

cz Cit. della Russia Europea nel governo di

Vilna.

MEREDITH.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una

mel Nuovo Hampshire, cont.Strafford; l'altra nella Nuo

va Yprk, cont. Delaware.

MIÈRE-ÉGLISE (SAINTE). Bor. della Francia, dip.

Manica. Ab. 1,7oo.

MEREGA.Bagni caldi dell'Africa nell'Algeria, assai

famosi, conosciuti dagli antichi col nome di Acquae cali

dae Coloniae,che il dottore Shauvhaparticolarmente de

scritti,eche sonopropri alla guarigionedimolte malattie.

MIERETCHIE.V. MIERECz.

MÉREVILLE. Bor. della Francia, dip. Sennae Oise.

Ab. 1,5oo.

MERGENTHEIM. Cit.del reg.di Würtemberga nel

circ. di Jaxt,sulTauber. Bel cast.,sedeuntempo del Gr.

maestro dell'ordine teutonico. Ab. 2,5oo.

MERGHEN. Cit. dell'Asia nella Tongusia.

MIERGOZZO. Picc. lago del Piemonte a distanza

del Lago Maggiore,dalqualeesceun emissario che si uni

sce alToce.–Bor.dellostesso statoenome,prov. Pallan

za, mand. Ornavasso. Ab.2,7oo.–Avvipureun canale

che scende dal lago dello stesso nome,e chefa comunica

re le acque delmedesimo con quelledelToce,che vimet

te foce al bor. di S. Giacomo sopra Feriolo.

MERGUIoMERGHI. Arcipelago dell'Oceano India

mosu la costa occ. dell'India, là del Gange, tra 94°

97'long. or., e 6° 14'4o”lat.N.Tutte le is.sono amman

tate da foreste e da mont., e pochissimo conosciute.–

La picc. cit. di Mergui alle sponde delTenasserim ha un

portobuonissimo. Gliab., come pure quelli delle is.,sono

una mescolanza di Cinesi e Malesi. Traffico piùimportan

te, stagno e nidi d'uccelli.

MIERIBOVVHIEI. Cit. dell'Africa Or. nella Cafreria.

MERICHI.Vill. del reg. di Napoli in PrincipatoCi
ter., distr. diSalerno, circon. e dioc. di Nocera.

MERIDA(Augusta Emerita). Cit. della Spagna nella

Estremadura,prov. Badajoz, che durante la romana do

minazione era una delle cit. più grandi e più belle della

Arco di trionfo; reliquie di un teatro, di un circo,

i una naumachia; magnificoponte sulGuadiana; ant.cast.

nel centro della cit. Anche ne'suoi dintorni veggonsi an

tichi ruderi,tra' quali distinguonsi alcuni acquidotti e

serbatoi d'acqua. Ab.6,ooo.

MERIDA. Cit. dell'Americanella ConfederazioneMes.

sicana, capol. dell'Yucatan,sede vesc.Ab.28,ooo.

MERIDA.Cit. dell'America, nella rep. di Venezuela,

della prov.Zulia, alS. del lago Maracaibo.Ab.

,ooo.

MERIDA-LA-TRINITAD. Cit. dell' America nella

Nuova Granata.

MERIDEN. Portodegli Stati Uniti americani nelCon
Inecticut,

MERIDIAN.Cit. degli Stati Uniti americani nel Mis

suri, cont.Madison.

ucNAc. Bor. della Francia, dip.Gironda.Ab.

2,boo.

MERIGNATS. Bor. della Francia, dip. Charente.Ab.

1,2oo.

MERIGNY. Bor. della Francia,dip. Indro, 2 l. o. da
Le-Blanc.

MERII.Vill. della Sicilia inprov. e dioc. di Messina,

distr. e circon. di Castroreale. Ab.66o.

MIERIMI. V. MIRI.

MERINDOL.Bor. della Francia, dip. Valchiusa,5 l.

S.O.da Apt.

MERINE. Vill. del reg. di Napoli in Terra d'Otranto,

distr. e dioc. di Lecce,circon. diSancesario. Ab. 412.

MERION(ALTOe BASSO). 2 Cit. degli stati Uniti

americani nella Pensilvania, cont. Montgommery.

MIERIONETH. Cont. dell'Inghilterra nel princ. di

Galles, bagnata all'O.dal canale S.Giorgio,che quivi for

ma il golfo d'Harlech. Dolgelly capol.

MERISSHAUSEN. Bor. della Svizzera, cant. Sciaf
fusa.

MERITCH. Cit. dell'Indostan nel visapour.

MERK. F. del reg. belgico nel Brabante Merid. che

gettasi nelMosa.

MERKENDORF. Picc. cit., della Baviera nel distr. di

Herrieden.

MERLACH. Vill. della Svizzera nel cant. Friburgo.

MERLARA. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.
Padova.

MERLAS. Baia dell'Inghilterra nelprinc. diGalles,al

N. di Milford.

MERLERAULT. Bor. della Francia, dip. Orne.Ab.
1,ooo.

MERLINGEN.Vill. della Svizzera, cant. Berna,pres

so il lago di Thur.

MIERLON.V. MELLo.

MERMIENTAU.F. dell'America nella Luigiana, che

mette nelgolfo del Messico.

MERNSHEIM.Bor. della Bavierapresso il f.Altmuhl.

d o Cit. dell'Asia nell'imp. Birmano.58 l.S. O.

a I'egu.

MIEROM.Cit. degliStatiUniti americani nell'Indiana,
sul VVabash.

MEROU-SHAH-GEHIAN. Cit. della Persia nelKho

rasan,54 l.N. E. da Mcsched.

MIEROUD.V. AMARAvATI.

MERRIMACK.F. degli stati Uniti americani nelNuo

vo Hampshire, che attraversa il Massachussets e mette

nell'Oceano Atlantico.–2Cit. dello stesso stato enome:

una nel Nuovo Hampshire, cont. Hillsborough; l'altra

nel Missuri,cont.VWashington.

MERRISTOWN.Cit. degli Stati Uniti americani nel

la Pensilvania, cont. La-Fayette.

MIERRITSCH.V. MERITCH.

MERRY. Is. dell'America nella baia d'Hudson : lat,

N. 61o 52'.
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MERSA. Porto dell'Africa nella Barberia,2 l. N. O.
daTunisi.

MIERS-AL-KIBIR.V. MARsA-L-KIBIR.

b MERSCH. Bor. del reg.belgico,5 l.N. da Lussem

urgo.

MERSEA. Cit. dell'America nell'AltoCanadà, cont.

Essex,sul lago Eriè.

MERSEBURGO. Cit. della Prussia Sassone, capol.

della prov. dello stesso nome,sulSaale.Cattedrale osser

vabile con organograndioso; ospizio d'orfani,in origine

a' figli de'guerrieri uccisi nelle campagne del

1813 al 1815: 7 l.N. O.da Lipsia. Ab. 9, ooo.

MERSEY. F. dell'Inghilterra nel Derbyshire, che

bagna Liverpool e mette nel mare d'Irlanda. Is. dello

stesso reg. e nome, cont. Essex, alla foce delColn.

MIERSHEIN. Cast. della Baviera,circ. Alto Danubio.

MERTHYR-TYDWILL.Cit. dell'Inghilterra,princ.

di Galles, nel Glamorganshire, che in pochissimi anni è

diventata la più vasta fucina del reg., e fors'anche del
mondo: visi annualmente più diun milione di

quintali di ferro:tutta la valle, nel cui senosorge la cit.,

ribocca di miniere di ferro e di carbon fossile scavate da

gr. numero d'operai. Ab., compresa lavalle,22,ooo.

MERTOLA Myrtilis). Cit. del Portogallo nel

l'Alemteio,sul Guadiana:25 legheS. daEvora. Abitan

ti 3,ooo.

MERTON.Vill. dell'Inghilterra nel Surrey.

MERTVY-CULTUK. Golfo nella parte E. del mar

Caspio, sparso d'is.

MERU'. Bor. della Francia, dip. Oise. Ab. 1,8oo.
MIERUD.V.AMARAvATI.

MERUVAIS. F.degli Stati Uniti americani chegettasi

nel LagoSuperiore.

MIERVANS. Bor.della Francia, dip. Saona e Loira.4

l. 12 N.N.O. da Lohuams.

MIERVANT. Bor. della Francia nellaVandea,2 l.N.

E. da Fontenay.

MERVILLE.Cit. della Francia, dip. Nord,3l.S. E.

da Hazebrouck. Ab.6,ooo.

MIERWE. Ramo destro del Mosa nell'Olanda,fraRot

terdamo,Schiedam e Yssel-Munda.

MERY.Vill. del reg. diSardegna,prov.Savoia Pro

ria, mand. Aix.Ab. 929.

MERY-SUL-SENNA. Picc. cit. della Francia,dip.

Aube,6 l. N. daTroyes.Ab. 1,4oo.

MERZIG. Cit. della PrussiaRenana nel distr. diTre

viri.Ab.2,4oo.

MESA. Cit. dell'America nella rep. della NuovaGra

nata,prov.Veragua.

MESAGNE.Gr.terra del reg. di Napoli inTerrad'O

tranto, distr. e dioc. di Brindisi , capol. di circon. E di

fondazione antica , reputandola taluni sorta sulle rovine

di Messapia, edificata da Messapo re de'Licioni.Giace

questaterra in perfetta pianura, affortificata da mura di

pietre quadratecon torri e fossati. Ciha pure un castello

con ponte levatoio.Sonole d'intornopopolati borghi, che

la rendono d'assai più nobile e maestosa. Peressa passava

la via Appia che menava a Brindisi.Ab.5,85o.

MESALONGHI. V. MissoLUNGI.

MESCALA. Picc. is. dell'America nellaConfederazione

Messicana,prov.Xalisco, che sarà mai sempre celebre per

la resistenza che oppose agliSpagnuoli nella guerra diLi

berazione.

MESCHED. Cit. della Persia, cap.del Khorasan, assai

rinomata pe'suoi tessuti divelluto e perle fabb. d'armi

da taglio: traffico importantissimo.Molte scuole alle qua

li concorrono numerosissimi glistudenti del reg.Magni

fici mausolei dell'imamo Reza e del califfo Harun-al-Ra

schid, visitati da'peregrini. Ab.2o,ooo.

MESCHED-ALI'. Cit.della TurchiaAsiatica nellaMe

sopotamia,prov. Bagdad, celebre pel sepolcro del califfo

Ali, cui concorrono annualmente a migliaia i peregrini:

moschea magnifica.Questa cit.patì molti danninella guer
ra contro i Vecabiti.

MESCHIED-HOSSEIN. Cit. della Turchia Asiatica

nella Mesopotamia,prov. Bagdad, surun ramo dell'Eu

frate, in amenoe fertile territ. Ètenuta in grandevene

razione da'Turchi, perchè quivifu sgozzato Hossein figlio

di Ali califfo, nipote di Maometto.I tesori largiti dai de

voti alla moschea di Hossein furono nel 18o1 depredati

dai Vecabiti: 46 l.S. da Bagdad.

MIESCHEDIZAR. Porto della Persia nel Mazanderan.

MESEMIBRIA.Cit.dellaTurchia Europea nella Bul

garia sul mar Nero.

MIESEN. V. MIEzEN.

MESERITSCH. Cit. e cast. dell'arciduc. d'Austria

nella Moravia, circ. Prereau.

P MESERITSCH. Picc. cit. della Prussia nel gr.duc. di
OSPn .

MESIANO.Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. di Mileto.

MESISSA. Borgo della Turchia Asiatica nella Cara
Inla Illa .

MESKOUTEEN.Sorgenti minerali di Barberia, reg.

di Algeri, e a 17 l. E. da Costantina,presso alla ri

va destra del Seibors. Questi bagni furono frequentati

dagli antichi Romani.Nelle vicinanze, vestigiad'una stra
da romana.

MESLAY. Bor. della Francia, dip.Mayenne.Abitan

ti 1,4oo.

MESMIM (St-). Bor. della Francia. dip. Loiret, 2 l.s.
O. da Orleans.

MESNA. Cit. dell'Africa centrale chevuolsi cap. del

reg. di Baghermè, pochissimo conosciuta.

MESNACH. Bor. della Francia , dip. Charente, 2 l.

12N. N. O.da Cognac.

Bor. Stati Ecclesiastici, leg. Ferrara.

. 01o.

MESOLCINA.ComunedellaSvizzera nel cant.Ticino.

MESOPOTAMIA. Cit. degliStati Uniti americani nel

l'Ohio, cont.Trumbull.

MESOPOTAMIA. V. ALGEzIRAH.

MESORACA. Bor. del reg.di Napoli in CalabriaUl

ter.2., distr. di Cotrone, circon. di Policastro, dioc. di

Santaseverina, d'onde dista per m. 12. Vuolsi che chia

massesi dapprima Reazio, sia pelfiume che l'è a poca di

stanza, sia perchè fondato sulle rovine di Reazio,antico

castello degli Oenotri nella Magna Grecia.Sonovi ruderi

di antichissimefabbriche, alcune delle quali credesi che

aun tempio dedicato a Giove, ove dicesi

che si rinvenisse una piccola statua d'oro a cavallo;e ta

lune altre auntempiodedicato a Venere,ch'era sul mon

te Matonteo.Stafabbricato su luogo forte per matura e

perarte, esovraterrafertilissima, abbondante di scaturi

gini, ed annaffiata dai fiumi Reazio e Virgari, amendue

pescosi.Contiene il territorio ricchi ed annosi boschi,da

cui cavasi manna,pece,terebinto e legname da costruzio

ne navale.Tiene duevillaggi, Arietta e Marcedusa,abi

tati da Albanesi, distrutti essendonegli altri tre, Leona

to, Tortorella e Vicotroiano, l'ultimo de'qualipermano

de”Turchi. Narrasi di quest'ultimo, che menatinevia

schiavi gli abitanti,eratra essi Sarra Rossa, donna per

forme avvenentissima, la quale seppe tanto piacere a quel

sultano, che divenne infine imperatrice di Costantinopo

li. Ab.2,4oo, industriosi e commercianti.

MESORES. Bor. della Francia,dip. Saona e Loira,2

l. 1|2S.O. da Autum.

MESQUITAL. Cit. dell'America nel Messico, 7 l.N.

E. da Guadalaxara.

MESSA. F. della Turchia Asiatica nella Siberia,gov.

Tomsk, che mette nel marGhiacciale.

MESSA.Cit.dell'Africa nellaBarberia,imp. Marocco.

MESSECZ.Cast. dell'Ungheria nel com. diTemesvar.

MESSICANO.V. MERMENTAU.

MESSICo(Nuova Spagna) o CONFEDERAZIONE

MESSICANA.Vasta regione dell'America Centralecon

terminata all'O.e alS.dal Gr.Oceano, che forma il gol

fo di California; alS.E. dalla rep. di Guatimala; all'E.

dalgolfo di Messico che forma, nella parte più merid.,

la baiadiCampece. Lat.N. 16°e42°;long.O.89”e 126°.

Allorchè il cel. Humboldtpubblicò l'eccellente suo sag

gio intorno la NuovaSpagna, non avevansi in Europa

che notizie particolari e sconnessesul reg.di Montezuma.

Molte opere però esistevano, dalle qualisi poteva raccor

regran copia di utili e curiose cognizioni sulMessico,ma

immane pazienzae lungostudio richiedeva questo lavoro.

Gli antichi historiadores spagnuoli pinsero la situazione

di questa regione all'epoca della conquista, e le sue coste
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furono meglio conosciute dopo la pubblicazione dei viag

gi di Dampier e di Vafer. Non parleremo dei viaggi in

certi dell' italiano Gemelli Carreri; un Irlandese però,

Tommaso Gage, avea veramente visitato alcuni luoghi

di quell'imperio, ed avuto il destro, nella sua qualità di
giurista,d'istruirsi dei costumi e del carattere di quegli

b., di rivelare all'Europa tutte le ricchezze della prov.

di duatimala, e di somministrare nuove ed im ortanti

notizie sul traffico di quella regione. Il Chappe d'Aute

roche, nel suo viaggio scientificò nella California, esaminò

coll'occhio di osservatore profondo la cit. di Messico, e

me abbozzòun quadro esatto e dilettevole.Un altrofran

cese, Thiery di Mononville, volendo arricchire le colo

mie della Francia della coltivazione del nopal o cacto co

chenillifero e del traffico della cocciniglia,affrontavagra

vi pericoli, onde rapire al suolo messicano piante di quel

vegetale prezioso. Alcuni metallurgici tedeschi, tra'quali

primeggia il Sonnenschmidt, pubblicarono relazioni im

portanti de'viaggi loro, massime intorno le ricchezzemi
ineralogiche. Ma conviene pure che soltanto

uossidagli scritti degliSpagnuoli stessi apparare a cono

il Sino dall' 1746 Villa

Senor y Sanches col suoTheatro Americanoavea squar

ciato ii velo che all'Europa nascondeva laNuovaSpagna:

parimente meritevole d'éncomi è la storia dell'arcivesco

vo di Messico, e soprattuttolosquisitolavoro del Clavige

rosu le messicaneantichità.–Diremopure francamente,

che il Messicoveduto dall'Humboldt non più a così dire

esiste: i rivolgimenti politici e l'anarchiairrefrenabilmen

te desolarono dopo ilsuoviaggio quelle prov. ricche e de

liziose: le sciagure e i mali chepertanti anni flagellarono

la nostra Europa, fecero uno strazio orribile di quella

terra, per ancora vermiglia del sangue che a torrenti vi

sparsero gli antichi suoi dominatori. Il Messico quindi,

ravvisatoin questo stante sotto l'aspetto di una forzavi

tale personale e de'propri suoi mezzi,diventando aglioc

chi dell'osservatore filosofo e politico diun oggetto im

portantissimo, noi brevemente ragioneremo dell' attuale

sua situazione.–Un paese che annovera nella primase

rie delle sue produzioni naturali l'oro e l'argento, dove

va certamente diventare un oggetto di pascolo allavec

chia Europa: e qui con non troppa diffusa notizia di

remo, che l'Inghilterra pure già da quasi due secolivolse

per la prima voltagli sguardi a quel novello El Dorado;
e gli scritti del Gage contribuirono forse d'assai sur i di

segni che sembrano stati da Cromwello concepiti dipor

tare la guerra nella Nuova Spagna. Si sa che la flotta del

Protettore naufragò innanzi a S. Domingo, ma da questa

spedizione ardita originò il conquisto importante della

Giamaica. In epoca posteriore la Gran Bretagna rinno

vava i suoi disegni ostili: la sfortunataimpresa dell'am

miraglio Vernon innanzi Cartagena preservò ancheuna

volta il Messico da una guerra d'invasione: ma la presa

dell'Avana nel 1762 poteva avere, ove gli Inglesi conser

vato avessero quella conquista, la più grande influenza

sur i nuovi destini del Messico.–Dipartendosi daiter

rit. della Colombia e dell'Alta Luigiana per innoltrarsi

alS., si entra nelMessico,che puossitenere come unava

sta spianata formata dal prolungamento delle Ande di6

in 8, ooo p. sopra il livello del mare, ingombra da mont.

la cui altezza giunge sino quasi a 17,ooo p.: queste sono

i monti della Sierra-Madre e della Sierra-de-los-Mem

bres. Gr. numero divulcani;quellidi Colima nelGuada

laxara,di Tuxtla presso Vera Crux, di Jurullo, i princi

pali. In quanto alla geografia fisica, la struttura dellaca

tena delle Ande d' assai differisce al s. e al N. dell' equa

tore, e nell'emisfero australe la Cordiliera è dovunque

frastagliata edivisada fenditure: nel Messico il dosso stes

so delle mont.forma la spianata su la quale innalzansi le

cime vulcaniche, come quelle sulgrande rialto di Ana

huac. Il terreno al N. cómechè si dilati, si abbassa per

gradi, incominciando principalmente dalla picc. cit. di

Durango, e termina col non elevarsi che a qualche centi

maio di tese al disopradellivellodell'oceano. Tanto all'or.,
quanto all'occ. l'inclinazione delterrenoè ripida e di ac

cesso malagevole;e selaforma del suolofavoreggiagene

ralmente nell' interno della Nuova Spagna il trasporto

delle derrate, la natura però oppone di gravi difficoltà

alla comunicazione tra l'interno e le coste, che innalzan

dosi a guisa di baloardi ti offrono dovunque differenza

grandissima di livello e di temperatura. Laspianata cen

trale o l'Anahuacègeneralmente arida etutta riboccante

di fenditure, che assorbiscono l'umidità della superficie

del terreno.–Questa regioneè manchevole di acque e f.

navigabili, a riserva del maestoso Rio Bravo del Norte e

del Rio Colorado, che scorrono nella parte più incolta,

per cui non saranno per qualche tempo di importanza al

cuna al traffico. Nella parte equinoziale del Messico non

trovansi che picc.f. di un angusto corso, le cui foci però

sonovastissime. Da ciò deriva quell'aspetto arido e are

noso che offre tutta la parte mòntana; e la perfetta sua

rassomiglianza colle pianure delle Due Castiglie europee

indusse i commilitoni di Cortes a chiamarla Nuova Spa

gna: su quel rialto o spianata, non mai verdeggiante,

scorgonsi vaste estensioni di terreno coperte di muriato

di soda, di calce, di nitrato di potassa e SOStanze

saline. Sì numerose efflorescenze imprimonoaquestapar

te del Messico l'aspetto della spianata del Tibete dei ter

reni salsi dell'Asia centrale.–Il Messico abbonda di la

ghi: maggiori, quello diChapala nellaNuova Galizia,che

giustamente ha il titolo di Grande,quello di Pazcuaso

nel territ. di Valladolid, che offre un prospetto de' più

delglobo, quello di Meczitilàn e di Parras. Il

ago Nicaragua,che ora trovasi inchiuso nella rep. diGua

timala,è sottoposto al flusso e riflusso come il mare,e

trovasi tra due oceani: la sua situazioneèadunagr. al

tezza,comechè non sia stata sin'ora misurata esattamen

te. Il grandioso disegno di aprire una comunicazione tra

oceani Atlantico e Pacifico che presentasìgravi dif

coltà, oraè vivamente ventilato,e tutto fa sperare che

col traforamento dell'angusta lingua di terra Panama,

siformerà il punto di congiungimentotra le due immense

ali del continente americano.–Ne' luoghi più bassi del

livello delle pianure, e che paragonati colle vicine altez

ze si possono direvallee, il suoloè di fertilità mirabile.

Questa specie divalli poco profonde offrono in generale

la figura di laghi prosciugati,ed è quivi appunto chespic

ca la campestre industria degliab.della spianata centrale,

i quali coltivano ogni genere di cereali e difrutti. Lagr.

spianata all'or.e all'occ.trovasi separata dal mare dater

re fertilissime. Queste terre intermedie tra la spianatae

i due oceani sono calde,umide egeneralmente mortifere:

ma ora che l'incivilimento e l'agricoltura sempre piùmag
gioreggiano,daranno in abbondanza cotone, indaco,zuc

chero e i frutti più squisiti. Queste regioni marit. sono

durante una gr. parte dell'anno il ricettacolo della feb

bregialla, conosciuta sotto il nome di vomitoprieto o vo

mito nero. Per trovare un clima saluberrimo veramente,

giova cercarlo in quella parte dove l'altezza della spianata

è discesa dai 4 in 5,ooo p. In questo fertilissimo terreno

l'agricolturava ricevendosemprenuovoincremento.Nel

la pianuravicino a Guanaxuato conuna sola aratura eun

annaffiamento nella stagione piovosa, il fromento

rende da5o a 8oper 1,e il maiz, nutrimento della clas

se più numerosa,da 1 oo a 5ooper 1. Nelle regioni calde,

dal mare sino alle radicidellaspianata, il lavorio de'cam

pi è ancora più tenue per lagr. fertilità loro.Oltre i gra

ni, le altre produzionivegetabili sono di una varietà mi

rabile: nello spazio di 1ool. trovansitutti quelli dellazo

ma temperata e della zonatorrida: le viti, gli ulivi, le

canne dazucchero, lavainiglia e le piante più preziose

vi hannovita rigogliosa; quivi cresce il migliore indaco e

cacao. Nè tornerà forse sgradito notare, che i Messicani

da tempoimmemorabile preparavano con questo frutto,

o piuttosto con questa semente, la lorobevanda predilet

ta, il cioccolatte: questa consisteva nel cacao abbrustolito

e sminuzzato che stemperavano nell'acqua; vi aggiunge

vano, per ridurlo a consistenza,dellafarina dimaiz, e del

pepe percondirlo:l'esistenzadellozucchero–checchè dire

vogliano scrittori anche recenti, era ai Messicani scono

sciuta,giacchè la canna, indigena delle Indie al di là del

Gange, nonvenne portata a S. Domingo che nell'anno

15o6da Esticaca,e fu Belastro il primoche quella pian

ta ridusse in America apolverizzamento. Alla linguames

sicana debbesi quindi la parola da noi adottata chocol

atl, della quale fu addolcita la finale. La cocciniglia è un

articolo ricchissimo di traffico. Gli animali domestici e

selvaggi, di molte specie, dovunque abbondevolissimi; i
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volatili cotanto numerosi e variati che il Messico è stato

chiamato ilpaese degliuccelli.Ricco il reg. minerale mas

sime in ferro, rame, stagno,piombo; ma le miniere a cui

l'uomo si affatica costantemente, sono quelle dell' oro e

dell'argento. Laforma del gov.è modellata aun dipresso

su quella degli Stati Uniti americani. La Confederazione

Messicanaè ora composta del distr.federale, degli stati

di Messico,Queretaro, Michoacan,Guanaxuato,Xalisco,

Sonora e Cinaloa,Zacatecas,Chihuahua, Durango,Cho

hahuila e Texas, Leone(Nuovo),Tamaulipas,S. Luigi

Potosì,Vera Crux,Oaxaca,Puebla,Chiapa, TabascoYu

catan, e dei territ. delle Californie,di Tlascla, di Colima

e del Messico (Nuovo).Ab. circa 1o, ooo,ooo.–MESSI

CO, cit. capit. della Confederazione e capol. dello stato

dello stesso nome, fabbricatasu le ruine dell'ant. Teno

chtitlan, cap. del reg. degli Aztechi, distrutta da Cortez

nel 1521 ; situata in seno avallevastissima su lasponda

occ. del lago diTezcuco e aduna catenadi mont. corona

te dalle più alte cime vulcaniche coperte dalle neviper

formaunprospetto imponente e meraviglioso. Di

ormaquadrata;magnifico l'interno. Strade perfettamen

te dritte, spaziose, alcunelunghissime,ben selciate con

marciapiedi. Lamaggiorparte delle case, di due piani e di

un'altezza uniforme, con poggiuoli ornati di ferro o di

bronzo dipinto. Molti edifici sono rivestiti di porcellana

risplendente in disegni variati, o colorita in modo, che

rappresenta una specie di mosaico di cui in Europa non

avvi nulla di simiglievole: le scale sono in gran parte de

corate egualmente e scintillanti di dorature. Tuttavolta

l'interno delle più grandiose abitazioni non corrisponde

nulla al suo esterno imponente. La espulsione delle

amiglie spagnuole più agiate, lunghi annidi rivolgimenti

e di guerre intestine,hanno recato una scossa fatale alle

fortune individuali ed alla ricchezza pubblica; magli ef

fetti di tante sciagure si dilegueranno rapidamente, e que

sta cit.torneràa quell'ant. splendoreche cominciòun se

colo dopo il conquisto di Cortez. Lapiazza maggioreèuna

delle più belledel mondo: quivi la cattedrale, uno de'più

magnifici templi dell'America, i palazzi dei già vicerè e

quellofabbricato da Cortez ed altri begli edifici conpor
tici all'intorno. Messico e Romason forse lecit.del mon

do dove le cerimonie religiose si celebrano con maggior

lusso e pompa, perla magnificenzadellevesti sacerdotali

e di tutti gli oggetti cheservono al culto.Sede arciv.U

niversità,biblioteche,scuola delleminiere,accademia del

le arti belle,specola, orto botanico, museo di antichità

messicane, società industriale ed agronoma , ecc. Nella

chiesa dell'ospedale fondato da Cortez riposano le cene

ri di quel guerriero. Zecca importantissima per lagran

de quantità di monete chevi si coniano. Teatro di opera

italiana in musica. Due passeggi pubblici deliziosi, il Pa

seo e l'Alamedo. Nuovòvigore acquista pure ilsuo traf

fico non solo colle due Americhe, ma anche coll'Euro

pae coll'Asia, e il numero de'suoi ab. che vuolsi ora di

a 5o,ooo, diverrà in breve maggiore.I dintorni di Messico

sono in modo delizioso abbelliti dai chinampas o giardini

ondeggianti sur i laghi, specie dizattere ricoperte di ter

ra piantate di arboscelli, di civaie e de'fiori piùvaghi: nu

nnerosissimi nell'età degli Aztechi, ora sono assai dimi

nuiti.

MESSICO(GOLFO DI). Golfovastissimo dell'Ame

rica nell'Oceano Atlantico,da cui è separato coll'arcipe

lago delle Antille:è composto da duegr. parti, divise

dall'is. di Cuba. Quella della N. è il golfo di Messico

detto, il cui seno merid. inchiude labaia di

mpece e la baia di Vera Cruz; la parte merid. di esso

è chiamata mare delle Antille, che forma la baia

i Honduras, il golfo di Darien, ilgolfo o la laguna di

Maracaibo e il golfo di Paria.Comunementeperò non si

dà il nome di golfo di Messico,che a quella parte di mare

racchiusa tra la costa occ. della Florida, l'is. di Cuba

e la penis. dell'Yucatan, e si chiama mare delle Antille

o mare delle Caraibi la parte situata alS. delle Gr. An

tra queste stesse is. e il continente dell'America

Ierid.

MESSICO(NUOVO)(Nuova Galizia). Regione del

l'America nella Confederazione Messicana al N. dello

stato di Chihuahua, attraversato dal Rio del Norte, ed

inchiuso in parte tra la Sierra de los Mimbres, la Sierra

del Sagramento, ecc.Territ.fertile in grano,vino,frut

ti, copertodavaste foreste. Abitata da Indiani,per an

cora in gr. parte selvaggi, conosciutisotto il nome d'In

dianos bravos, nemici accaniti de' bianchi. Cap. San
ta Fè.

MESSICO.2Cit. dagli Stati Uniti americani:unamel

la Nuova Yorksul lago Ontario; l'altra nel Maine, cont.
Oxford.

MESSIN. Ant. prov. della Francia nella Lorena,di

presente inchiusa nei dip. Mosella, Mosa e Ardenne.

MESSINA.Cit. della Sicilia, capol. di prov., distr. e

circon., sede diun arcivescovo e di un archimandrita.

Sorge in posizione felicissima, sullo stretto dello stesso

suo nome, che divide la Sicilia dall'estrema punta dell'I

talia,e che chiamato eziandio Faro, il Tirreno riunisce

al Jonio. Dista da Palermo m. 141 , 9o da Siracusa,21o

da Napoli. La long.suaè 35° 14', la lat.38o 1 1'. Vuolsi

dataluni edificata per greca colonia 55o an. innanzi la

guerra troiana, ch'è quanto dire 1814 am. prima dell'era

nostra. Pretendono altri che più recentemente fondas

serla i Siculi 1oo4 an. circa av.G.C. Appellossi dappri

ma Zaucle, che nel linguaggio de'fondatori suonava fal

ce,a cagion della forma del suo porto.Attaccata daiCu

mani,e soccorsa dai Messeni, i quali scacciati da' Lace

demoni appo essa avean migrato, tal rotta diede a'nemi–

ci, che scorrerie loro per sempre si liberò. Della

qual cosa riconoscente agli alleati, in sègli accolse,e l'an

tico nome cambiò in Messana,d'onde poi venne Mes

sina. Cadde appresso in mano a'Mamertini,ed assaltata

da Gerone Siracusano e da' Cartaginesi,volsesi per aiuto

a Roma, originando di qui la prima guerra Punica.Di

ventò quindi colonia romana, e con ciò la piùfloridafra le

città di Sicilia;talche potette un dì contrastare a Paler

mo il privilegio di esser capitale. Dai mezzi tempi in qua

molto ebbe a soffrire, prima daiSaraceni nel 1o58, poscia

dalle armate di coloro che successivamente disputaronsi
il della Sicilia. Mali ancor maggiori afflisserla

nel passato secolo, posciachè la peste del 1745 ebbe a tor

di vita le tre quarte parti della sua popolazione, ed il tre
muotodel da cima a fondo pressochè del tuttolasoq

quadrò. Dopo ciò per altro risorse più bella, le sue stra

depiù larghe ricostruendo e meglio a rettifilo, e i suoi

edifici meno alti e più regolari.Sicchè, dopo Palermo,è

essa la piùbella e la più vasta città che si trovi nell'iso

la. Il suoporto, che è il migliore del Mediterraneo,

ha 5 m. di circuito, ed èprofondissimo: l' ingresso n'è

difficile e stretto, ma i navigli restanvi in sicuro.Gira la

città m.4 e mezzo, ed ha mura con 7 porte,una cittadel

la di circuito m. 1 e mezzo, 1 arsenale,4 bastioni,5 ca

stelli,5fortini e 2 batterie.A guardarla dal Faro,si of

fre magnifica,massime dal luogo della marina ov'era l'an

tica e celebre Palazzata. Fra'pubblici edifizi hanno a

nominarsi la cattedrale di bella gotica architettura, il pa

lazzo regio, l'arcivescovile e il senatorio.Sonovi in oltre

5 piazze,6fontane,presso che 5o chiese parrocchiali,

molte di cui bellissime e adorne di pregevoli dipinti e

statue,4o monasteri,ungran seminario,un collegio,un

vasto e ben dotato spedale,un lazzaretto,un bancopub

blico, 2 teatri e 5 monti di pietà. La città di Messina è

fra le più trafficanti d'Italia, alla floridezza del suo com

merciò contribuendoassai la felice suaposizione; la quale

innanzi la scoperta del capo di Buona Speranza aveala

resa scala di tutto il commercio del Levante. Contiene

oggidìfabbriche di ogni maniera di seterie e di coralli. Il

suolon'è anzi fertile che no, massime in agrumi, del cui

succo,spremuto in bottiglie, fassigrande smercio appo le

nazioni oltremarine.Fu patria nell'antichità di Simmaco

vincitore ne'giuochi olimpici, di Diceario filosofo mate–

rialista, d'Ibico poeta, di Lico storico,di Policleto medi

co,di Mamertino oratore; e al rinascimento delle lettere

de'poeti Mazzeo, Neco, Rosso, Monna, Nina,Odo ecc.

ecc., classici della lingua volgare e nominati dalla Cru

sca; e diun Caccia,un Balistrieri,un Marullo,unBuo

nafede,unOlivieri,un Lancia,unCirillo ecc.Ab.45,ooo.

MESSINA(STRETTO DI)V.MessINA.

MESSINES. Picc. cit. del reg. belgico nella Fiandra

Occ.,5 l.S. E. da Ypres. Ab.3,2oo.

MESTCHOVSK. Cit. della Russia Europea nel gov.

di Kaluga.
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MESTRE.Gran borgo del regno Lombardo Veneto,

prov.Venezia, capol. di distr., sul margine della la

guna, luogo di frequente passaggio e anche di sollazzo

pe'Vinegiani. Strada ferrata da Mestre a Padova.Abi

tanti 5,7oo.

MESTRINO. Vill. del reg. LombardoVeneto,prov.

Padova,su la strada che mette a Vicenza. Ab. 2,5oo.

MESURADO.F. e capo dell'Africa nella GuineaSu

periore,su la costa dei Grani.

MESURATA (Macomadae). Cit. dell'Africa nella

Barberia, reggenza diTripoli,a 15 l. dal mare, presso

l'estremità occ. del capo Cefalo o capoMesurata. Le case

sono sparpagliate a gruppi, e separate da giardini e da

coltivati: quelle sono picc. abituri che sollevansi a pena

1 op. dal terreno, composti di ciottoli commessi con fan

go. Onde attestare l'ignoranza degli ab.,basterà accennare

che inun suolo tutto calcareo è quasi sconosciuto l'uso

della calce. Alcune fabb. di tappeti di lana in isvariati

colori, che deggiono tutto il pregio loro alla eccellente

qualità della materia prima. Da Mesurata partono le ca

rovane per allavolta del Fezzano e diVadei,dove recano

diverse mercanzie d'Europa, consistentiper lo più inte

le di cotone,baracani, tappeti e in gr. quantità di conterie

o minuterie di vetro di Venezia. Mesurataè retta da un

agà.L'estremitàdel promontorio di Mesurata aggettasi in

tre punte divise da'seni di mare, la quale configurazione

è esattamente indicata dal nome di capo Triero che leap

plicò Tolomeo.

MESURATA(CAPO DI).V. MEsuRATA.

MIESURIL.V. MozAMBIco.

MESZCOVWSK.V. MIEsTcHovsk.

META. Terra del reg. di Napoli mella prov. di que

sto nome,distr. di Castellammare, circon. di Piano, dioc.

di Sorrento.Euna delle6 terre in cui è diviso il Piano

di Sorrento, forse così detta per trovarsene all'estremo.

Sta in posizionebellae romantica,sopra terra fertilissima,

massime in oli ed aranci,di cui sonovi estese piantagio
mi. Ab.7,ooo.–Picc.vill. del reg. medesimo in Abruz

zoUlter.2., distr. di Avezzano,circon. di Civitellarove

to,dioc. di Aquino e Pontecorvo. Ab.45o.

META. F. dell'America Merid. che sorge dalle Ande

di Santa Fè di Bogota e mette nell'Orenoco.

METAMIIES(LES). Bor. della Francia,dip. Valchiu

sa, 4 l. E.S. E. da Carpentras.

MIETANA. Luogo notevole del reg. della Grecia, do

ve veggonsi edifici e sfasciumi dell'ant. cit. dello stesso

METAPURA.Cit. dell'Oceania nell'is. di Borneo.

METAURO.F. degli Stati Ecclesiastici nell'Urbinate

che perdesi nell'Adriatico.

METAVWAMIKEAG. F. degli Stati Uniti americani

che mette nel Penobscot.

METELAR. Is. dell'Oceano Indiano la più sett. delle
Lachedive.

METELINO(Lesbo). Is. dellaTurchia Asiatica nel

l'Arcipelago, assaiferace, ma poco coltivata; si esportano

fichi, vino, olio; vi si fa molto butirro e formaggio:porti

sicuri. Metelino o Castro, capol.

METEORE.Gruppo di rocce scoscesi della Turchia

Europea nell'Albania Inferiore, in cui vi sono de'mona

steri abit. da monaci greci: quelli in sostanza non sono
che caverne naturali o scavate nella rupe: non vi si può

salire che col mezzo artificiale delle funi:6l.da Tricala.

METHILL. Bor. e porto della Scozia nella cont. di

Fife, su la costa N. dello stretto di Forth.

METHUEN.Cit. degli Stati Uniti americani nelMas

sachussets, cont. Essex.

METHWOLD. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di
Norfolk.

MIETNITZ. Bor. dell'imp.d'Austria nell'Illirico, circ.

di Klagenfurt.

METRAY. Bor. della Francia, dip. Indro e Loira:2
l. N.O. da Tours.

METROPOLI.Cast. della Turchia Europea nell'is. di
Candia.

MIETTSCUBE. Picc. is. dell'Africa nella Barberia su

la costa d'Algeri.

METWAY.Baiadell'Americasu la costa S. dellaNuo
va Scozia.

METZ(Divodurum, Metae). Ant. cit. della Francia ,

capol. deldip. Mosella, una delle piazze più forti del reg.,

e trafficante. Era già tempouno dei3vesc. in

chiusi nella Lorena. Fra gli edifici pubblici noteremo la

cattedrale,monumento bellissimo di gotica architettura,

la chiesa di S. Vincenzo, i palazzi delgovernatore e del

comune, il teatro, le caserme, l'arsenale, lapiazza Cois

lin, la spianata. Possiedeun'accademia r. di scienze, let

tere, arti, agricoltura,una società medicinale,un con

servatorio di arti e mestieri,una scuola teorico-pratica

dell'artiglieria e delgenio,un orto botanico,un

to di storia naturale,una collezione di modelli,unabi

bliotecapubblica. Patria del maresciallo Fabert, del cav.

Ancillon, del generale Custines:8o l. da Parigi. Ab.

42,79o.–Neidintorni,sfasciumi di un acquidotto roma

no,che serviva a condurre in Metz le acque pe'bagni e la
naumachia.

METZERVISSE. Bor. della Francia,dip. Mosella,
2 l.S.E. da Thionville.

MEUDON. Belbor. della Francia, dip.Senna e Oise,

suralto colle, in situazione delle più amene,e cast. r.,

dove stanziò l'imp. Maria Luigia in un col figlio duran

te la campagna di Mosca: 1 l. i 2 E. N. E. da Versail

les. Ab.5,23o.

MEULAN.Cit. della Francia, dip.Senna e Oise,6 l.

12 N.O. da Versailles. Ab. 1,8oo.

Cit. del reg. belgico nel Brabante

erlC1,

MEUNG.Cit. della Francia,dip. Loiret,4 l.S.O.da

Orleans, sul Loira. Ab. 5,ooo.

MIEURS.V. MoERs.

MEURSAULT. Vill. della Francia, dip. Costa d'Oro;

vini bianchi rinomati:2 l.S.O. da Beaune.

MIEURTHE. F. della Francia che deriva dai monti

Vosgi egettasi nel Mosella.

MIEURTHE. Dip. della Francia, così detto dal nome

del f che lo attraversa;è pure bagnato dal Mosella:rac
chiude una parte della Lorena. Cereali, lino, canapa,

ravizzone, frutti squisiti, vastepraterie; minie

re di ferro, pietre litografiche, sorgenti salse. Capol. ,

Nancy.Ab. 424,56o.

MIEUSE. V. MosA.

MEVES. Bor. della Francia, dip. Nièvre, sul Loira.

Ab. 9oo.

MIEW. Is. e fanale su la costa N.E. dell'Irlanda alN.

dell'is.Copeland.

MIEW. Picc. is. dell'America su la costa d'Honduras.

MIEWAR. Princ. delle Indie Or. nell'Adjemir; capol.

Odeypour.

MIEWAT. Princ. delle IndieOr. nelterrit. d'Agrah.

Capol.Alvar.

MEWE.Cit. della Prussia Occ. nel territ. di Marien

werder.

MEWSTONE. Picc. is. delGr. Oceano,5 l.S.E.dal

la Terra di Van-Diemen.

- MEXILLONES. Is. dell'Americasu le coste delChili.

MEXIMIEUX.Bor. della Francia, dip. Ain. Abitan
ti 1, Qoo.

iTLAN oMEXTILLAN. Lago e cit. dell'Ame

rica nella Confederazione Messicana, prov. Messico.

MEYAUN. Cit. dell'Asia nell'imp. Birmanosu l'Ir

rawaddy,55 l. N. O.da Pegu.

MIEYENFELD. V., MAYENFELp.

MEYMAC.Cit. della Francia,dip. Corrèze,5l.O.da

Ussel; nel territ., miniere di carbon fossile. Ab.3,ooo

MEYNES.Bor. della Francia, dip. Gard,4 l.S. E.da

Nimes: sorgentid'acque minerali. . .

MEYRANGUES. Bor. della Francia,dip. Bocche del

Rodano,3 l. N.E.daAix.Ab. 1,5oo.

MEYRINGEN. Vill. della Svizzera, cant. Berna,nel

l'Oberland,presso le bellissime cascate del Reichenbach.

MEYRUEIS. Cit. della Francia, dip. Lozère, 4 l.S.

O.da Florac.Alb.2,1oo.

MEYSSAC.Bor. della Francia,dip. Corrèze. Abitanti

2,2oo.

MIEYVWrAR., V, MIEwAR.

MIEYVWTAR, V. MEvy Ar,

MEYZIEUX. Bor. della Francia,dip. Isero.Abitan

ti 1,2oo.
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MÉZANGE. Bor. della Francia, dip. Mayenne,4 l.

12S.E. daMayenne.

MEZE.Cit. e porto della Francia, dip. Hérault, 7 l.

S.O. da Mompellieri. Ab.3,5oo.

MEZEL.Cit. della Francia, dip. Basse Alpi, 2 l. 12

S. O. da Digne.Ab. 1,ooo.

MEZEN. Cit. della Russia Europea nel gov. diArcan

gelo, sul f. dello stesso nome che mette in un golfo del

mare Bianco.

MEZERAY. Bor. della Francia,dip. Sarta,3l. N. da

La-Flèche.

v zai Bel villaggio della Svizzera nel cant. di

dulCi,

MEZIDON. Bor. della Francia,dip.Calvados,6 l.S.

O.da Lisieux.

MÉzIÈRES(Maceriae). Cit. della Francia, dip. Ar

denne, assai munita,sul Mosa. Il prode cav. di Bayard

costrinse Carlo valevarne l'assedio: 51 l.N.E.da Pari

gi. Ab.4,o8o.

MÉZIEREs.5 Bor. della Francia: uno, dip. Alta

Vienna,2 l. 1 |2 E.da Bellac; il 2°e 3°, dip. Ille e Vilai

me,uno6 l. N. E., l'altro 3 l.N. O.da Rennes.

MÉZIÈRES-EN-BRENNES.Bor. della Francia, dip.
Indro.Ab. 1,5oo.

MEZILLE. Bor. della Francia,dip. Yonne.Ab. 1,7oo.

MEZIN.Cit. della Francia,dip. LoteGaronna,3 l.S.

O.da Nérac. Ab.2,6oo.

MEZOE-BERENG.Gr.vill. dell'Ungheria nel com.

di Baes.

MEZOE-TUR. Bor. dell'Ungheria nel com. di He

vesch.

MEZZANA. Vill. del Piemonte,div.di Torino, prov.

di Biella, mand. Cossato. Ab. 1,o6o.

MIEZZANA BIGLIA. Bor.del Piemonte, div. di No

, prov. Lomellina, mand. Pieve del Cairo. Ab.

2,oo7.

MEZZANEGO.Bor.del reg. diSardegna nel Genove

sato, prov. di Chiavari, mand. Borzonasca.Ab. 2,54o.

MEZZANI(I°).Comune del duc. di Parma, che ha a

capol. il bor. Mezzano,postotra'confluenti del Parma,e

dell'Enza nel Po. Mezzani edanche Mezzanino dicevansi

anticamente le is. del Po; e in fatti diverse ne abbiamo

lunghesso le sue sponde. Ab. 1,52o.–Vi sono due altre

terricciuole dello stesso mome; Mezzano Superiore su la

destra del Parma presso il Po,patria dell'illustre exge
suita Clemente Bondi.

MEZZANINO.Vill. del Piemonte nell'Alessandrino,

prov.Voghera, mand. Barbianello.Ab. 1,78o.

MEZZANO. Vill.del Piemonte, div. di Novara,prov.

Lomellina, mand. S. Martino Siccomario.Ab.85o.

MEZZAPIETRA.Vill.del reg. di Napoli nella prov.

di questo nome, distr., circon. e dioc. di Castellammare.
Ab.8oo.

MEZZAVALLE.Torrente del Piemonte che forma

la valle d'Antrona nella prov. di Domodossola; bagna

Antrona piana,e mette nel Toce al di sopra di Palan
ZellO,

MEZZENILE. Bor. del Piemonte, div. e prov. diTo

rino, mand.Geres. Ab.2,8oo.

MEZZO. Is.dell'imp. d'Austria nella Dalmazia,circ.

di Ragusi,fertile e deliziosa.

MEZZOJUSO. Terra della Sicilia in prov.,distr. e

dioc. di Palermo, capol. di circon. È una colonia di Al

banesi frammischiati a Siciliani,professanti gli uni il rito

greco,gli altri il latino, aventi parrocchie rispettive,e

parlanti perfino linguaggio diverso,senza che la piup

parte de'secondi intenda neppure i primi. Ab.4,ooo.

MEZZOLAGO. Cast. dell'imp. d'Austria nel Tirolo,

circ. Roveredo.

MEZZOMORREALE. Vill. di Sicilia in prov., distr.

e dioc. di Palermo, circon.di Baida.

MEZZOVO. Cit. della Turchia Europea nell'Albania,

su lagr. strada diTricata a Giannina. Ab. 7,5oo.

MEZZOVO. Mont. della Turchia Europea nella Bassa

Albania, il Pindus dell'antichità.

MGA.F. della Russia Europea nel gov. di Pietrobur

go, che si unisce alla Neva.

MGLIN. Cit. della Russia Europea nelgov. di Tcher

nigov.

MIACO o MIAKO. V . MEAco,

MIADI. Is. dell'Oceania Or. nell'arcipelago delleMul
VI

MIAMI.F. degli Stati Uniti americani che attraversa

lo stato dell'Ohio e mette nel Mississipi.–Il canale di

Miami fa comunicare il f. Ohio col lago Eriè.–Cit. dello

stesso stato e nome nell'Ohio e nel Missuri.–Cont. del

l'Ohio sul Miami.

MIAMI. Indiani degli Stati Uniti americani negliStati

d'Indiana, Illinese, Michigan, che agrado agrado ridu

consi a incivilimento.

MIANE. Vill. del reg. Lombardo veneto, prov. Tre
VISO,

MIANEH.Cit. della Persia,24 l.S. E. daTauris.

MIANO.2 Vill. del reg. di Napoli.– 1o nella prov.,

distr. e dioc. di questo nome, circón. diS. Carlo l

ma. Èfabbricato a dritta della grande e bella strada nuo

vamente aperta, che dalla r. villa di Capodimonte mena

per dritto alla strada di Aversa. Altro non ci ha di osser

vabile, cheuno stabilimento di matti da non moltotem

po stabilitovi.Ab. 1,85o.–2° In Abruzzo Ulter.2., di

str. di Cittaducale,circon. di Androdoco, dioc. di Rieti

(Stato Pontif.).

MIARIM. Nome del f. Maranhao dell'America, imp.

brasiliano,nella parte alta del suo corso.

MIASINO. Vill. del Piemonte, div. e prov.di Novara,

mand.e sul lago d'Orta, in situazioneamenissima.Paroc

chiale di bella architettura con dipinti preziosi del Pro

caccino, di Gaudenzio Ferrari, ecc. Case di delizia. Ab.

1 ,O2O,

"MiAsK. vill. della Russia Europea nelgov. diOrem

burgo; lavatura dell'oro; nel territ. miniere di piombo.

k MII-A-TAU. Is. e stretto della Cina nel golfo di Pe

IO

MIAVA. Bor. dell'Ungheria nel com. di Neutra.

MICCICHÈ.V. VILLARA.

MICDZERCZYCE.Cast. della Russia Europea nella

Polonia,gov. Lublino.

MICHAEL-MAS. Is. del Gr.Oceano, al S. O. della

Nuova Olanda.

MICHAEL(SAN). Bor. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. di Salisburgo.

MICHAEL(SAN). Bor. dell'Inghilterra nella Corno

vaglia.

HAEs(SAN).2 Cit. degli Stati Uniti americani:

una nel Maryland, cont.Talbot; altra nel Missuri, cont.

Washington.

MICHAELS(SAN). Baia dell'America Sett. su la co

sta O.dellagr.baia di Fundy.

MICHAELS(SAN). Baia dell'America Sett. su la co

sta O. del Labrador.

MICHEL-st-EN-THIÈRACHE. Bor. della Francia,

dip. Aisne. Ab.2,4oo. -

MICHEL(st-)-DU-VERDELET. Is. della Francia

su la Costa d'Oro, nella baia di St-Brieux.

MICHEL-AU. Bor. della Prussia nella Slesia.

MICHEL-BACH. Bor. dell'arciduc. d'Austria mel

Basso VWienerwald.

MIICHEL-IDEAN oGREAT-DEAN. Bor. dell'In

ghilterra,5 l. O. da Gloucester.

MICHEL-STADT.Cit. della Germania nelgr.duc.di

Assia Darmstadt,princ. diStarkenburgo.Ab.2,7oo.

MICHELE(SAN).Vill. del Piemonte,div.di Cuneo,

prov. di Mondovì, mand.Vico. Ab. 1,77o. -

MICHELE(SAN). Vill. del Piemonte,div.e prov. di

Cuneo, mand. Prazzo. Ab. 96o.

MICHELE (SAN). Vill. del reg.di Sardegna nella

Savoia, prov. Moriana, capol. di mand., sul lembo di

pianura verdeggiante, che forse me'tempi antichi fu occu

pata da un lago innanzi che l'Arco si discarcerasse dal

seno diuna catena di rocce calcari.Ab. 1,86o.

MICHELE(SAN). Vill. del reg. LombardoVeneto,

prov. Bergamò, in Val S. Martino,su la falda occ. del

monteS. Bernardo: molti lavori al tornio. Ab.2,ooo.

MICHELE(SAN). 4 Picc.bor.del reg. di Napoli.-

1° In Ulter., distr. di Avellino, circon. diSe

rino, dioc. di Salerno. Ab. 1,ooo.–2°InTerra di Lavo

ro, distr. di Mola di Gaeta, circon.e dioc. di Carinola.

Ab.7oo.–3o In Terra di Bari, distr. e dioc. di Bari, cir
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con. di Casamassima. Ab. 1,5oo.–4o In Calabria Ulter.

2., distr.e dioc. di Nicastro, circon. di Serrastretta.

MICHELE(SAN). Picc. terra della Sicilia in prov. di

Catania, distr. e dioc. di Caltagirone,circon. diMirabel

la. Distam. 16 dal Jonio,e 1oo da Palermo.Credesi che

fosse l'antica Canzaria. Nelterrit. sono cave di marmo.

Ab.2,7oo–Picc.vill. della stess'isola in prov., distr. e
dioc. di Messina, circon. di Pace. Ab.2oo.

MICHELE(SAN) ARCANGELO. Terra del reg. di

Napoli in Principato Citer., distr. di Salerno, circon. e

dioc. di Cava.Ab.3,1oo.

MICHELE(SAN) DIMURANO. Picc. is. del regno

Lombardo Veneto nelle lagune di Venezia, che serve ora
di cimitero.

MICHELE(SAN).2 Vill.degli Stati Ecclesiastici nel

la leg. di Forlì. Ab. 1,116e 1,557.

MICHELE (SAN) ARCANGELO. Vill. degli Stati

Ecclesiastici nellaleg.di Forlì, distr. Rimini. Ab. 1,19o.

MICHELE(SAN) DELLEBADESSE. Bor. del reg.

Lombardo Veneto, prov. Padova.

MICHELE(SAN).V. MicuEL.(SAN).

MICHELETTI. Nome datoagliSpagnuolichestanzia

no nei monti Pirenei su le frontiere della Catalogna e

dell'Aragona.

MIICHELSBERG. Bor. della Boemia nel circ. di Pil

SCI ,

MICHELSDORF.Cast. dell'Ungheria nel com.diZips.

cmsrowN. Bor. dell'Irlanda, 9 l. N. E.da
lTK .

MICHIGAN. Territ. o paese degli Stati Uniti ameri

caniche forma quasi una penis. inchiusa tra il lago dello

stesso nome all'O., i laghi Hurone ed Eriè all'È.,e gli

stati d'Indiana e Ohio al S.Suolo attraversato dauna ca

tena di colline, da cui derivano molte acque: molte fo

reste e paludi. Territ. fertile: clima assai meno rigido del

Canadà. Capol. Detroit.

MICHIGAN. Gr. lago degli Stati Uniti americani di

2,11ol. quadrate di estensione,che comunica alS.O. col
lago Urone.

MICHILLIMACKINAC. Cit. degli Stati Uniti ame

ricani nel territ. di Michigan,su l'is. e nellostretto dello

stesso nome, con due forti sopra rocce ed altre opere di

difesa, e posta a così dire a della navigazione sur

i laghi Michigan e Urone: gli Americani sogliono dare

a questa picc. cit. il soprannome di Gibilterra.

MICHOACHAN.V. MEcoAcAN.

MIICIGLIANO. Picc.terricciuola del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter.2., distr. di Cittaducale,circon. diAn

trodoco,dioc. di Rieti.(Stato Pontif).Ab.62o.

MIICKERI. Picc. is. della Scozia nella baia di Forth,

al N. di Leith.

MICKLE-ROOF. Is.dellaScozia,una delleShetland.

MIICONE. V. MyCoNE.

MICUIPAMPA. Cit. dell'America nella rep.Peruvia

ma, dip. Libertà: nel territ., miniere d'argento.

MIDDELBURGO. Cit. dell'Olanda,capol. dellaprov.

di Zelanda, nell'is.Walcheren, con canale di recente co

struzione. Sede degli ant. conti della Zelanda. È la pri

ma cit. trafficante del paese dopo Rotterdamo: 4 l.N.E.

da Bruges. Ab. 15,ooò.

MIIDDELBURGO. V. EooA.

MIDDELFAHRT. Cit. e porto della Danimarca nel

l'is. di Fionia, sul picc. Belt.

MIDDLE-BAY. Is. e faro degli Stati Uniti americani

nella Carolina Merid.

MIDDLE-BOROUGH.Cit. degli StatiUniti ameri

cani nel Massachussets,9 l.O. da Plymouth.

MIIDDLE-BURG.Cit.degliStati Uniti americaninel

la Nuova York, 14 l. O.da Albany.

MIIDDLE-BURY.Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont, cont. Addison, assai trafficante: 14 l. E.S. E.

da Burlington.

MIDDLE-FIELD.Cit. degli StatiUnitiamericani nel

Massachussets, 1o l. O. da Northampton.–Altra cit.

nella Nuova York,26 l. O. da Albany

MIDDLE-HAM. Bor. dell'Inghilterra nell'Yorkshire
Sett , patria di Riccardo 11r.

MIDDLE-HERO. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont, presso il lago Champlain.

MIDDLESEX.Cont.dell'Inghilterra di breve super

ficie, ma importantissima perchè racchiude Londra cap.

MIDDLESEX.Canale degli StatiUniti americani nel

Massachussets, che rannoda il porto di Boston al Merri

mac presso la cit. di Lowel.

MIDDLESEX.5Cit. degli Stati Uniti anericani: una

nel Vermont, cont. Washington,2 l.N.O.da Mompel

lieri; altra nella Nuova York, cont. Ontario; la 3° nella

Pensilvania, cont. Butler.–Cont. dello stesso nome e

stato nel Massachussets, nelConnecticut, nella Nuova,

Jersey e nella Virginia.

MIDDLESEX.Cont. dell'America nel CanadàSupe

riore, distr. Londra.–Cit. dello stesso stato e nome mel

la cont. Norfolk.

MIDDLETON. Bor. dell'Inghilterra nel Lancaster

shire,2 l. N. N. E. da Manchester.

MIDDLETON. Piccole cit.degli StatiUniti americani

nel Vermont,nel Nuovo Hampshire, nel Massachussets,

nella NuovaYork, nella Pensilvania e nell'Ohio.

MIDDLETON. Picc. is. delGr.Cceano all'E. della

NuovaOlanda.

MIDDLETOWN. Alcune cit.degli Stati Uniti ameri

cani: nelConnecticut, cont. Middlesex e sulConnecti

cut, importantepel traffico e per le manifatture; univer

sità. Ab. 7,ooo;cit. del Vermont, cont. Rutland, 22 l.

N. da Bennington; cit. della NuovaYork, cont.Delawa

re; cit. della NuovaJersey,cont.Monmouth; cit. del

l'Ohio, cont. Butler.

MIDDLEWICH.Bor.dell'Inghilterra,9 l.E.deChe

ster.

MIDGLEY. Bor.dell'Inghilterra nellacont.diSussex.

MID-LOTHILAN.V. EDIMBURGo e LoTHIAN.

MIDNAPUR.Cit. dell'Indostan nel territ. d'Orissa.

MIIDNIK. V. MIEDNIKI. -

MIDOU(LE). F. della Francia,dip. Gers, che si uni

sce al Douze a Mont-de-Marsan.

MIECHOVV. Cast. della Russia Europea nella Polo

nia, 9 l.N. da Cracovia.

MIIEDNIKI. V. MIEDNIKI.

MIEDZERZYCE. Cast. della Russia Europea nella

Polonia,gov. Podlachia.

MIEDZINA. Bor. della Russia Europea nella Polo

nia,gov. Podlachia.

MIELAN. Cit. della Francia,dip. Gers,4 l.S.O. da

Mirande.Ab. 1,9oo. - -

MIELCZYN. Bor. della Prussia Occ. nel distr. di

Bromberga. - -

MIELNICE. Bor. dell'imp.d'Austria nella Gallizia,

circ. Czortkow.

MIELOSLAVV. Picc. cit. della Russia Europea nella

Polonia. circ. Kalisch.

MIES. Cit.della Boemia nel circ. di Pilsen, sul f. del

lo stesso nome,25 l. O.S.O. da Praga.

MIESBACH. Bor. della Baviera nel circ. dell'Isar.
MIESCISKO. Cit. della Prussia nel distr. di Brom

berga.

sENHEIM. Vill. della PrussiaRenana nel territ.

di Coblenza.

MIESZKOVV.Bor. della Prussia nel gov. di Posen.

MIEUSSY. Bor. del reg. di Sardegna nella Savoia,

rov. Faussigny,mand.Taninge. Ab.2,25o.

MIFFLIN. Cont. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania.–Alcune terredello stesso nomee stato nel

la Pensilvania, cont. Alleghany; nell'Ohio, cont. Rich
land e Franklin.

MIGALGARA.Cit. dellaTurchia Europea nel ter

rit. di Gallipoli. -

MIGGIANO. Picc. terricciuola del reg. di Napoli in

Terra d'Otranto, distr.di Gallipoli, circon. di Tricase,

dioc. di Ugento. Ab. 78o.

MIGLIANICO.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Citer., distr. e dioc. di Chieti, circon. di Tollo.Sta sur

un colle arenoso, ed ha territ. bagnato da'fiumicelliForo

e Venna. Ab. 1,8oo,pastori ed agricoltori.

MIGLIANO. Picc. bor. del reg. di Napoli in Terra

di Lavoro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Lauro. Dista

da Napolim. 18,e contiene ab. 75o.

MIGLIATZA.V. MELAscA.

MIGLIERINA.Terra del reg.di Napoli in Calabria
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Ulter.2., distr.di Catanzaro, circon. di Tiriolo, dioc. di

Nicastro. Ab.87o.

MIGLIONICO.Terra del reg.di Napoli in Basilicata,

distr. e dioc. di Matera, circon. di Montescaglioso. Ab.

3,27o.

cNANo. Bor. del reg. di Napoli in Terra di La

voro, distr. di Sora, circon. di Cervaro, dioc. di Calvi e

Teano.Efabbricato lunghessoun fiumicello, e contiene

ab. 1,4oo addetti all'agricoltura ed alla pastorizia.

MIGNANEGO. Bor. del reg. di Sardegna, div. e

prov. di Genova, mand.S.Quilico. Ab.2,58o.

MIGNÈ. Bor. della Francia, dip.Vienna, 1 l. N.O.

da Poitiers.

MIGRON. Bor. della Francia, dip.Charente Inferio

re, 4 l. N. E.daSaintes.

MIGUEL(SAN). Is. dell'Africa, la più vasta dell'ar

cipelago delle Azzorre; sorgenti termali; i suoi aranci

sono squisitissimi. Capol. Ponta Delgada.Abitanti circa

,OOO,

MIGUEL(SAN). 2 Cit. dell'America nell'imp. del

Brasile:una nella prov. diS.Caterina; l'altra in quella

diS. Pietro.

MIGUEL(SAN).Cit. dell'Americanella rep. diGua

timala,prov.S.Salvatore, quasi al tutto soqquadrata da

untremuoto nel 1855.

MIGUEL(SAN)-DEL-CUNING. Cit. dell'Oceania

Occ. nell'arcipelago delle Filippine.

MIGUEL(SAN)-DI-TUCUMAN.V.Tucuman.

MIGUEL (SAN)-EL-GRANDE. Cit. dell'America

nella Confederazione Messicana,prov.Guanaxuato,un

tempo detta Allende;gr.traffico di pelli,bestiame,ar

mi taglio, di lavori in acciaio, ecc.: 62 l.N.O. da

Messico.

MIHIEL(St-). Cit. della Francia, dip. e sul Mosa,

3 l. N. N.O. da Commercy. Ab.4,7oo.

MIURITCHE.2 Bor. della Russia Europea:uno nel

gov. di Kharkov; l'altro nella Volhimia.

MIKALIDI.Cit. della Turchia Asiatica nella Nato

lia, 4 l.O. da Bursa.

MIKHAILOF.Cit. della Russia Europea nel gov. di

Riazan.

MIKHAILOVKA.Cit. dellaRussia Europea nellaVo

lhinia.

MIKULAIOVV.Bor. dell'imp.d'Austria nella Galli

zia, circ. Brzezani.

MIKULINCE. Cast. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ.Tarnopol.

MILANESE Vill. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 1., distr. e dioc. di Reggio, circon. di Calanna. Abi

tanti 5oo.

MILANO(Mediolanum). Cit.arciv. cap.del reg.Lom

bardo, ant. capit. della Gallia Cisalpina,una delle più

grandie splendide dell'Italia dopo RomaeNapoli. Giace

nella ridente pianura del fiume Olona,posta a394 piedi

parigini sopra il livello del mare.Lasua posizione astro

nomica e geografica èdi 26o 51' long.; 45°28' o” lat. bo

reale. Devastata più volte nelle miserandeguerre d'Ita

lia,puòappena al presente additare gli antichi luoghi

ne'quali sorgevano i suoi circhi, i suoi teatri ,i suoi pa

lazzi:un prezioso avanzo conserva delle sue terme,

denominato ora volgarmente le Colonne di S. Lorenzo.

Tra'suoi grandiosi edifizi primeggia il duomo di archi

tettura anzi tedesca chegotica,tutto composto, compresi

ure gli innumerevoli ornamenti e le statue, di marmo

assai duro, detto difabbrica, che si scava nelle

vicinanze del Lago Maggiore.Tutte le arti gentili con

corsero agara nel rendere questa mole imponente egran

diosa,un complesso di bellezze sorprendenti.Tra le nu

merose e bellissime chiese meritano menzione peculiare

la basilica diS.Ambrogio, illustrata dal D. Giulio Fer

rari, che racchiude molti monumenti preziosi della cri

stianaantichità;S. Maria delle Grazie,nel cui soppresso

convento veggonsi gli avanzi del famoso Cenacolo del

gran Leonardo da j Vittore;S. Celso dove am

mirasi tra le tante, le pitture afresco del celebre Appia

ni;S.Satiro;S. Alessandro;S.Sebastiano;S. Lorenzo;

S. Fedele, ecc.Ungrandioso tempio si sta ora erigendo

dedicato a S.Carlo,sul disegno dell'illustre architetto

cav. Amati.Tra'palagi primeggiano il palazzo e lavilla

reale, quello magnifico detto in addietro Collegio elveti

co, il palazzo Marini destinato alla dogana e agli uffici di

finanza, quello governativo, i palazzi Belgioioso,Serbel

loni, ora Busca,non ancora terminato, comechè essere il

potrebbe da lungo tempo,Annoni,Litta, Archinti, dico

struttura recente,eun grandenumero di altri, tutti ricchi

di squisiti ornamenti architettonici, di preziose pitture e

di colonne,delle quali Milano cotanto che senza

temere taccia di esagerazione può chiamarsi la città delle

colonne. Il palazzo di Brera, di bellezza singolare per la

sua architettura,è il santuario delle scienze, delle

re, delle arti belle: quivi trovansi l'istituto italiano; la

ricchissima biblioteca,abbondevole in codici e in edizioni

rarissime; il ginnasio comunale; le scuole di scultura,pit

tura,architettura,ornatoe dell'intaglio in rame,convaste

sale a dovizia ornate di modelli eccellenti ; la pinacoteca

ridondante delle pitture delle migliori scuole; un bellis

simo medagliere pure fornito di scelta biblioteca numi

smatica ed antiquaria;un gabinetto di nautica,dono del

l'illustre Stratico; altro di macchine e modelli per le ar

ti; l'osservatorio astronomico, che per l'abbondanza di

stromenti grandiosi puossi riguardare il primo in Italia e

er nulla inferiore a'più cospicui dell'Europa. Altra se

e luminosa di oggetti di letteratura, di scienze, di arti

è pure la Biblioteca Ambrosiana, ricchissima in libri, in

preziosi manoscritti, in modelli digesso e plastica, in di

segni e dipinti rari: a ragione essa poi menavanto del

famoso cartone dellascuola di Atene del Raffaello, deidi

segni e degli scritti del Leonardo e di moltissimi antichi

codici inestimabili.Uominigenerosi concorrono ad arric

chire sempre più con lasciti questa grandiosa fondazione

del card. Federico Borromeo,come ora ha fatto della sua

biblioteca, delle sue dipinture e di altri oggetti, oltrege

nerosadotazione, il Fagnani. Quivi ammirasi pureunmo

numentoinnalzato alla memoria di Giuseppe Bossi,pittore

e letterato insigne, il cui busto inmarmòèoperadelPos

sagnese; lafigura rappresentante l'amicizia debbesi al cel.

scultore cav. PompeoMarchesi.Ricchissime privatebiblio

teche possiede Milano,preziose collezioni di dipintura,

di numismatica, di antiquaria,pubblici licei, collegi e

an copia d'altri stabilimenti ; una zecca

fornita di macchine ingegnosissime che deggionsi in gr.

al celebre cav. Morosi, la cui perdita ora noi dob

iamo amaramente lamentare;un conservatorio dimu

sica;una scuola veterinaria, il collegio de'cadetti, ecc.

L'ospedale èuno de'più celebri dell'Europa per magni

ficenza dellafabbrica e per ricchezza di rendità; meritano

pure menzione fra tanti ospizi di beneficenza il pio alber

goTrivulzi, l'orfanatrofio civile,la scuola de'sordi e mu

ti; l'istituto de'ciechi, recente fondazione: gli ospedali

de'Fate-bene-fratelli e delle Fate-bene-sorelle,ecc.Trai

numerosi archivi distinguesi l'archivio pubblico, dove

trovansi disposti con ordine esatto parecchi milioni d'at

ti.Tra'teatri primeggia quello vastissimo della Scala,

innalzato dall'architetto Piermarini nel 1778. Bazar o

galleria de'Cristoforis, magnifico.Tra le numerose caser

megrandiosaè quella di S. Francesco, che attende il suo

compimento. Non giova parlare delle fabbriche e delle

manifatture; basterà dire che Milano ora perquestoga

reggia colle capitali più cospicue ed operosé dell'Europa.

Il suo circuito è di circa 9 m., che offre una serie conti

nuata di ameni passeggi; oltre il così dettogiardinopub

blico, ci sono moltigiardinivaghissimiappartenenti apri

vati. Grandiosa è la piazza d'armi,tutta òrmata di lunghi

viali,piantati di alberi all'intorno, nel cui seno sorge

l'arena o anfiteatro,eretto con bellissimo disegno dell'il

lustre Canonica,che può contenere 36 mila individui.

L'arco trionfale o della Pace, disegno del cel. Cagnola,

che serve di porta alla grande strada del Sempione, può

essere paragonato ornamenti a tutto quello che i

Greci ei Romani ci hannotrasmesso dipiù nobile egran

dioso in questogenere. La bellissima porta Ticinese che

s'erge aguisa di arco trionfale,è pure un felice concepi

mento del Cagnola, al quale Milano debbe tanti altrila

vori insigni. La porta Nuova d'ordine corintio con bassi

rilieviè disegno del cav.Zanoia. Porta Romana,Ren

za e Comasina sono pure edifici distinti.Le contrade di

Milano, astricate di marmo, sono in gran parte lunghe e

spaziose, tutte ornate di bellissime di botteghe ele
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gamti e ricchissime: non moltovastesono le piazze; la sola

regolarepuò dirsi la piazza Fontana, così etta peruna

fontana bellissima che vi sorge nel mezzo.OgnigiornoMi

lano è nobilitata da nuovi edifizi, nè male si apporrebbe

chi ora la chiamasse per la grande quantità delle nuove

fabbriche,una città presa d'assalto dagli architetti. Tre

canali navigabili servono mirabilmente avantaggiodel traf

fico. Per ultimo noteremo lo studiograndioso e magni

fico del cel. scultore cav. Pompeo Marchesi, che puossi

dire unvero Cimelio prezioso arti gentili, e fonda

zione sin'ora unica in questo genere. Non haguari siè

erettoun bellissimo stabilimento di nauticafuori di porta

Orientale.Stradaferratasino aMonza;forse noiviventipu

revedremo quella che dee mettere sino a Venezia. Milano

ha avuto in ognitempogran copia di uomini celebri nelle

scienze, nelle lettere, nelle arti,nelle armi per cui alcuni

ant. scrittori le imposero il titolo di Atene Novella.Tra

i tanti sommi della età moderna annovera Cardano,Al

ciato, Lecchi, Porta, Beccaria, i Verri, Agnesi, Frisi,

Parini, Isimbardi, Luigi Bossi ;tra'suoi pittori celebri

nomineremo soltanto Appiani e Bossi, che fu anche let

terato esimio. Ab. della cit. 148, ooo.–Fuori delle mura

il Lazzaretto, edificio grandioso, opera del Bramante,

tutto cinto da portici, e l'ospizio de'pazzi detto la Sena

vra, dove ogni sorta di curee rimedisono prestati a que

sti infelici.–Dentro la cit., oltre alcuni Manicomi privati,

soprammodo spicca quello fondato e diretto dall'egregio

sig. Dufour, che puossi dire un asilo de'più vaghi,ben

ordinati e benefici per i miseridementi.–Nelsobborgo di

porta Ticinese, grandi depositi di formaggio di grana,

detto abusivamente parmegiano. A S. Cristoforo,fab

brica di porcellana fondata da L. Tinelli. I dintorni di

Milano sono abbelliti da ville deliziose ; nelle sue vici

manze sorge la Certosa di Gargnano, dipinta da Da

miele Crespi e da altri insigni pittori, dove il Petrarca

Umidi gli occhi sempre e il viso chino

godeva passaregl'istanti che non consacrava ai suoi studi

soavi, e dove non lungestanziava nelsuo Interna o In

verna, luogo del quale sgraziatamente non conservasiche

il nome.–Un altro palazzo, detto la Simonetta dai suoi

antichi possessori, ora del sig. Osculati di Monza, poco

distante da Milanoè,a giusto titolo, rinomato pel suo

eco sorprendente, ora però assai diminuito.–L'antica

badia di Chiaravalle,sorge pure non lungi della cit.,ed

osservabili sono la chiesa e il chiostro per la loro archi

tettura e pe' loro dipinti. Ab. coi , 178,ooo.

LOMBARDOVENETO(REGNO).v.

MILAZZO.Cit. marit. della Siciliaformante unape

mis. lunga poco men che 5 m., in prov., distr. e dioc. di

Messina, capol. di circon. Dista da Palermo m. 15o, eda

Messina 24.Credesi che sorgesse sull'antica Mylas. Gira

all'intorno m. 2 e mezzo, ed è partita in due quartieri,

appellati la Città Murata e la Città Nuova. Difendonla

vari fortini ed un castello. Ha porto assai vasto,di cir

cuito 5 m.,e capace di un'intera armata.A'tempi diRo

ma fuvvi combattuta una giornata fra le flotte di Augu

sto eSesto Pompeo. Le campagne circostanti sonosì fat

tamente feraci, ed ipascoli sì pingui, chedicevasi antica

mente, in questi avere Apollo mandati apascere i suoi

buoi.Sonovi nelle circostanze duepolle d'acqua,unasul

furea con avanzi di antichi bagni,edaltra che all'inverno

inaridisce, ove credesi chefosse stato il palazzo diSesto

Pompeo. Fupatria nel xv1 e xvII secolo di vari uomini

illustri nelle scienze e nelle lettere,fra' quali sono a no
mimarsiCaffarello, oratore e matematico adoperato insie

me al Maurolico alla riforma del calendario da Gregorio

XIII; Flaccomio,poeta latino ed autoredel poema Siceli

des; e vari altri Ab.6,52o.

MILBORN-PORT. Bor.dell'Inghilterranel Sommer
setshire.

MIILIDEN. V. Moupo .

MIILDEN-FURT. Cast. della Germania nel gr.duc. di
Sassonia VWeimar.

MILDEN-HALL.Vill. epicc.porto dell'Inghilterra
nel Suffolkshire.

MILDORF-HAVEN. Baia degli Stati Uniti americani

su la costa della Virginia.

MILDORF-NEW.Cit.degli Stati Uniti americani nel

Connecticut,8 l.S. O. da Litchfield.

MILDORF-UPPER. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania, cont. Leigh.

MILES.Cit. degli Stati Uniti americani nella Pensil

vania, cont.Green.

MILESBURGO.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont.Centro.

MILETO. Picc. cit.vesc. del reg. di Napoli in Cala

briaUlter.2., distr. di Monteleone, capol.di circon. Di

cesi ch'edificasserla i Milesi,popoli della Grecia, in me

moria dell'abbandonata loro patria, dapprima accosto il

mare, di poi dentro terra. Moltosi accrebbe di popolo e

digrandezza sotto Ruggiero Guiscardo principe Cala

bria e di Sicilia, da cui fu fabbricatoun magnifico tempio

col materiale e precipuamente colle colonne trasportatevi

da quello di Proserpina. Fu sede de'Normanni, e vuolsi

che nascessevi Ruggiero I. Sta in luogo piano, ed ha ter

ritorio fertile in ogni maniera di produzioni.Ab. 1,5oo.

MiLErs. cit. della Turchia Aiatica nella Natoli 5
l.S. daSmirne.

MILFORD o MILFORDHIAVEN. Baia e cit., dell'In

ghilterra nel princ. di Galles, cont. Pembrock,bella,in

dustre,trafficante. Porto magnifico; cantieri r.: quivi

mette capo la strada ferrata di Londra:2 l.O. N.O. da

Pembrock.Ab.5,ooo.

MILFORD. Alcune cit. degli Stati Uniti americani :

mel Nuovo Hampshire,cont. Hillsborough; nel Massa

chussets, 7 l.S. E. da Worcester; nel Connecticut con

orto,4 l.S. E. da New-Haven; nella Nuova York,4

.S. da Cooperstown;nella Nuova Jersey, cont.Hun

terdon; nella Pensilvania, cont.Wayne,sul Delaware.

MILHAU (Aemilianum). Cit. della Francia, dip.A

veyron,sulTarn:traffica in vini,bestiame,lane,formag

i di Roquefort,guanti, pelli, ecc.: 1 1 l.S.E. da Rho

Ab. 1o,45o–Altra cit. dello stesso reg. e nome nel

dip.Gard,2 l.S.O. da Nimes.Ab.2,ooo.

MILI(SUPERIORE ed INFERIORE).2 Vill. diSi

cilia in prov. e dioc.di Messina, distr.diCastroreale,cir

con. diSavoca.Ab. del 1° 7oo; del 2°5oo.

MIILIANA(Manaeana).Cit. dell'Africa nell'Algeria,

territ.Tenes, sul Mediterraneo, in territ. de'più fertili

di quella regione.

MIILIANA.V.MANAMA.

MILIANOVITCHI. Cit. della Russia Europea nella

Volhinia.

MILICI.2Vill.di Sicilia in prov. e dioc. di Messina

istr. e circon. di Castroreale.

MILIEU (ISOLEDEL). Is. dell'America su la costa
O. del Messico.

MILILLI. Cit. della Sicilia in prov., distr. e dioc. di

Siracusa. Sta sur un monte 2.m. lungi dal Jonio, 12 da

Siracusa,e 14o da Palermo.Vien creduta una delle Ible.

Esporta grano, olio, lino, canapa,miele; ed ha fabbriche

i tele e di panni ordinari.Ab.4,1oo.

MIILIS.Bor. della Sardegna nel territ. d'Arborea,ca

pol. di mand. Ab. 1,39o. -

MILITELLO.2 Cit.diSicilia n° In prov. di Catania,

distr. di Caltagirone, capol. di circon.,dioc. di Siracusa.

Opinano taluni che fosse colonia romana al tempo diMar

cello.Edivisa in 7 quartieri, ed ha nel territorio, ch'è

fertilissimo, calce carbonata cristallizzata, calce solfata,

belli marmied alabastri. Esportasommacco,olio ed agru

mi.Ab. 7,2oo–2*In prov. e dioc. di Messina, distr. di

Patti, capol. dicircon. Esporta olio, vino e seta. Dette

i natalia variuomini illustri,fra'quali contansi Pietro

Carrera, autore di unaDescrizione dell'Etna colla storia

degl'incendi, le Memorie storiche della città di Catania,

la famosa opera dell'Antica Siracusa illustrata, il Giuo

co degli Scacchi, ecc. ecc.; il medicoG. B. Rubeo, Fran

cesco Branciforte princ. di Pietraperzia, il P. EgidioTu

tino, che tradusse Virgilio inversi scioltied in rime, ecc.

ecc. Ab.5,6oo.

MILITSCHI. Signoria e cit. della Prussia nella Slesia,

prov. Breslavia. Ab.3,ooo.

MILLAC. Bor. della Francia,dip.Vienna,7 l.S.O.da

Montmorillon.

MILLAS. Bor.della Francia,dip. PireneiOr.,5 l. 1 la

da Perpignano.
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MILL-BURY. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets, cont. Worcester.

MILLEDGEVILLE.Cit. degli Stati Uniti americani,

capol. dello stato della Georgia, cont. Baldwin,sull'Oco

nee, benissimo edificata. Ab.5,5oo.

MIILLE-LAGHI. V.THousAND-LAkcs.

MILLERS-RIVER.F. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets che mette nelConnecticut.

MIILLERS-TOWN.2Cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania, cont. LehigeCumberland.

- Bor. della Francia, dip.Rodano.Abitan

ti 1,65o.

MILLESCHAU. Cast. della Boemia, circ. di Leit
meritz.

MILLESIMO. Bor. del reg. di Sardegna nel Genove

sato, prov.Savona,capol. di mand.,famoso perlavitto

ria che Bonaparte ripórtò ne'suoi dintorni sulgen. Ar

gentau nel 1796. Gr.fiera. Cava di pietra. Non lunge

trovasi il santuario detto la Madonna del Deserto. Abi

tanti 1,5oo.

MIILL-ISLANDS. Isolette dell'AmericaSett. nellaba

ia d'Hudson.

MIILL-RIVER. F. degliStati unitiamericani nell'O

hio che si unisce alloScioto.

MILLSTADT. Bor. dell'imp. d'Austria nell'Illirico,

sul Drava, circ. Villacco.

MIILL-STONE.Cit. degliStati Uniti americani nella

NuovaJersey, cont.Sommerset.

- nor Bor. dell'Inghilterra nel Westmo
ITCelanti ,

MILLY. Picg. cit. della Francia, dip.Senna e Oise,5

l. O.S.O. da Etampes. Ab.2,ooo.

MIILO(Melos). Is. dellaGrecia con porto comodo e si

curo,importante pel numeroe per la bellezza de'suoi ant.

monumenti; bagni minerali assai frequentati;saline. Ab.

7,OOo.

MILOPOTAMO.(Pantomatrium). Cit. dell'is. diCan

dia mel Mediterraneo,territ. Retimo.

MILOSLAW. Cit. dellaPrussia nel distr. di Posen.

MILOSLAWITCHI.Bor. della Russia Europea,gov.
MIohilev.

MIILTENBERG.Cit. e cast.della Baviera, circ.Bas

so Meno,e sul Meno, 1o l.O. da Wurtzburgo.

MILTHORP. Bor. e porto dell'Inghilterra nel West
moreland.

MILTON.Borgo dell'Inghilterra nel Kentshire sul

Medway.

MILTON.Cit. dell'America nel Basso Canadà, cont.

Richelieu.

MILTON.Alcune cit. degli Stati Uniti americani: nel

Nuovo Hampshire, cont.Strafford; nel Vermont, cont.

Chittenden, sul lago Champlain; nel Massachussets, cont.

Norfolk; nella Nuova cont.Saratoga;nella Pensil

vania, cont. Northumberland, sul Susquehannah;e nel

l'Ohio, cont. Jackson.

MILTSCHIN.Cast. della Boemia nel circ. di Tabor.

MILVERTON.Cit. dell'Inghilterra nel Sommerset

shire,3 l.O. da Taunton.

MILVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio, comt. Butler.

MIIMIEMIAY. V. MoNoMIUII.

MIMIZAN.Bor.marit.della Francia sull'Oceano,dip.

Lande, 15 l.N.O.da Mont-de-Marsan.

MINA(Chylemath).F. dell'Africa nella Barberia,ter

rit. d'Algeria,che si unisce allo Scellife.

MINA.Cit. dell'Arabia,8 l.S. dalla Mecca.

MINAH.Cit. della Persia nel Mogolistan.

MINAH. Bor. dell'Arabia tra la Mecca e l'Aarafat,

composto diuna lunga contrada.

MINAS.Popolo dell'Asianell'Indostan,che puossi di

re per ancora nomade.

MINAS. Città dell'America Merid. nella rep. Ar

gentina.

MINAS-GERAES. Prov.dell'America nell'imp.bra

siliano, conterminata alN.da quella di Bahia, all'O.dal

la prov. di Goyaz, alS. E. dal f. Paraibuna che la separa

dalla prov. di Rio Janeiro,e alS. da quella diS. Paolo:è

divisa daunalunga giogaia,dal distr. dello SpiritoSanto

e dalla costa. Egliè soprattutto in questa prov.che l'oro,

l'argento, i diamanti sono abbondevolissimi;vi si trova

no pure platino, antimonio, kaolin o terra porcellanica.

Foreste immense;territ.di fertilità mirabile. Villa-Ricca

o cit. dell'Oro pretto epuro, capol.–Il distr.di Minas

Novasè attraversato dall'Jiquitihnonha e da numerosi

ruscelli in cui trovansi pietre preziose.

MINAS-NOVAS.V.MINAs-GERAEs.

MINCH.Stretto o canale all'O. della Scozia fra le is.

Sky all'E., e LewiseUist all'O.

MINCHING-HAMPTON.Bor.dell'Inghilterra,cont.
Gloucester.

MIINCHIVAVIDA. Picc. is. dell'America su la costa

del Chili.

MIINCHIOVV.Cast. della PrussiaOcc.neldistr. diPosen.

MINCIO. F. del reg. Lombardo Veneto che deriva

dalle Alpi Retiche, scende nel lago di Garda, ne esce a

Peschiera, forma il lago di Mantova,esbocca in Po tra

Borgoforte e Ostiglia.

MINDANAO. V.MAGINDANAo.

MINDEL.F.della Baviera chemette nel Danubio.

MINDELHEIM.Cit. della Baviera, circ. Alto Danu

bio,sul Mindel;bagni.Ab.2,2oo.

MINDEN.Cit. della Prussia nella Westfalia, capol.

della prov. dello stesso nome, assai munita,sul Weser.

Bella cattedrale;ginnasio ; Instituto Westfalico; scuola

d'arti e mestieri ed altre utili fondazioni. Gr. ponte sul

Weser. Raffinerie dizucchero,fabb. dibirra, ditabacco,

conce, ecc.: 1 1 l.S. O. da Osnabruck. Ab.8,ooo.

MINDEN.Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuo

vaYork, cont.Montgomery.

MINDEN.V. MIUNDEN.

MIINDORO. Is.dell'Oceania nell'arcipelago delle Fi

lippine, occupata dai Bissayos, popolo al tutto indepen

dente: l'internoè sinora poco conosciuto:una picc.par

te è sommessa alla Spagna. Vulcani. Polvere d'oro,suc

cino, sorgenti minerali.

MINE-HEAD.Capo dell'Irlanda su la costa S. Edi
VVaterford.

MINE-HEAD.Bor. e porto dell'Inghilterra nelSom
mersetshire.

MINE-HEAD. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont, cont. Essex,sul Connecticut.

MINEO.Cit.di Sicilia in prov. di Catania,distr.e dioc.

di Caltagirone, circon. di Grammichele.Sorgesulle rovi

ne dell'antica Menae,edificatada Ducezio,e nominata da

Diodoro. Accostoad essavuolsi cheabbia esistito ilfamo

so tempio degli Dei Palici, ov'eravi edè tuttaviaun lago

con due scaturigini, l'una sulfurea,idro-solforata l'altra,

appellato lago Naphtia (che suona cattivo odore), o della

Ninfa Talia,tenuta madre deglidei Palici,e che credeasi

castigasse di cecità coloro che falsamentegiuravano per lei.

Eravi un altare con una statua consagrato ai Palici, a cui

traevagrangente, non solodi Sicilia, madall'universo co

nosciuto,ad offrire sacrifizi di biade efrutta. Possiede la

città vasto efertile territorioe grassi pascoli.Esportagra

no, orzo, olio e cacio. Fu patria di vari uomini illustri,
fra gli altri del Gesuita Lodovico Buglio,uno de' fa

mosi missionari della Cina e delle Indie, autore nel seco

lo antipassato di meglio che8o volumi di materie eccle

siastiche scritte in cinese. Ab.8,1oo. -

MINERAL-FORK. F. degli Stati Uniti americani nel

Missuri che si unisce al Maramec.

MINERBE.Bor. del reg.LombardoVeneto nella prov.

di Verona. - - -

MINERIVER.F. degli Stati Unitiamer.i nel Missuri.

MINERVA.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nella Nuova York,cont. Essex; altra nel Kentucky,cont.

Mason.

MINERvA o CLERMONT-ToNNERRE. Is. dell'o

ceania Or. nell'arcipelago Pericoloso, visitata per la pri

mavolta dal cap. Duperrey.

MINERVINo. Cif. del reg. di Napoli inTerra di Ba

ri, distr. di Barletta, capol. di circon., dioc. di Andria. E

fabbricatasovr'ameno e sassoso colle,da cui si scorge l'in

tera Puglia. Bagnanole sue terre due piccoli fiumi, l'Au

fido ed il Lucone, mediocremente pescosi. Ab.7,2oo-

Terra dell'istesso reg. in Terra d'Otranto, distr. di Galli

poli, circon. di Naciglia, dioc. d'Otranto.Ab. 1,ooo.

MINES.V. PRAYE(ILGRANDE).
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MINGALLA. Picc. is. della Scozia all'E. delle Ebridi.

MINGAN. Is. e porto dell'America Sett. sul golfo di

S. Lorenzo.

MINGRELIA. Prov. della Russia Asiatica nell'Imire

zia,soprammodo ferace, ma ingombra di vaste foreste e

paludi. I Mingreliani sono bellicosi e predatori.

MINHO.F. della Spagna che deriva dalla Galizia, che

attraversa;forma poscia il limite tra Spagna e Portogallo

e mette nell'Atlantico.

MINIATELLO(SAN). Bor. delgr. duc. diToscana in

Val d'Arno sotto Firenze:è diviso in due parti, di cui una

porta il distintivo di Fornaci di S. Miniatello,stantechè

quasi tutti i suoi ab. esercitano da tempo immemorabile

il mestiere di pentolai e di altrivasi di terra cotta, com

posti coll'argilla tratta dalle sponde del f. vicino. Abitan
ti 9oo.

MINIATO(SAN). Picc. cit. vesc. delgr. duc. diTo

scana su l'Arno : bella cattedrale; nella chiesa de'Con

ventuali, pitture del Giotto; reliquie di un delubro di

Pane;seminario; accademia scientifica letteraria. Lafa

miglia Bonaparte è originaria di questa cit.Ab.4,2oo.

MINIEH. Prov.e cit. dell'Egitto alla sinistra del Ni

lo;gr.filatura dicotone erettavi da Mohammed-Aly.

MINISINK.2 Cit. degli Stati Uniti americani, una

nella Nuova York,cont. Orange; l'altra nella NuovaJer

sey, cont.Sussex.

MINITOBA. Lago dell'America nel Canadà, all'O. del

Winnipeg.

MINKWITZ. Bor. della Prussia nellaSlesia.

MINO. Picc. is. dell'Oceano Indiano nell'arcipelago

delle Filippine.

MINORI. Picc. cit.del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. di Salerno, circon. di Scala, dioc. di Amalfi.

Appellossiun dì Rheginna minor, dal greco pnyvvu, ef

fringo, erumpo. Di fatti è fabbricata in una valle ed in

luogo dove assai s'infrangono le onde del mare.Quando

la si edificasse,è ignoto; certo è però chegli Amalfitani

e i Ravellesi fosserne i primi fondatori. Discorre pel suo

territorio un fiumicello detto Resinuolo,per le cui acque
sono animati molini e cartiere. Laterra n'è fertile infrut

ta ed agrumi di sapore squisito. Industria principale dei

cittadiniè la fabbricazione delle paste, la quale tutto che

di presente scaduta, non lascia di recare discreti guada
ni. Ab. 2,ooo.

MINORICA o MINORCA. Is.della Spagna nelle Ba

leari. La sommità più alta è il monte Toro al N.O. di

Maone, e a questo si congiunge il monte Agata posto al

N. E.di Ciudadela con alcuni poggi poco elevati. Queste

mont.sono ingenerale assai e prive di terravege

tale. Le piante non giungonoa robustezza, giacchè iventi

delN. e del N.O., liberi dominatori, svelgono ed atter

ramo tutto quello che si oppone al furore loro.Si racco

glie pocograno, mavinoe olive asufficienza. PortoMao

me, capol.

MINSK. Cit. della RussiaEuropea, capol.delgov.del
lo stesso nome,sede di un arciv. è di un vesc. Bella cat

tedrale, seminario, collegio, teatro:218l.da Pietroburgo.
Ab. 15,ooo.

MINTAOoMIINTON. Is. dell'Oceano Indiano su la

costaS.O. dell'is.Sumatra.

suAN Popolo dell'America Merid.sul Rio della

ata.

MIINUCCIANO. Cast. e terra del duc. di Lucca sul

principio della Valle del Serchio. Ab. di tutto il comune

2,2Oo.

MINUSIO.Comune della Svizzera nel cant.Ticino,

MIINYEH. V. MINIEH.

MIOESEN. Lago della Norvegia nel bal. di Hede
marken.

MIOGLIA. Vill. del Piemonte, div. d'Alessandria,

prov. d'Acqui,mand. Dego.Ab. 1, o7o.

MIOLANS. Bor. della Francia, dip. Basse Alpi. Ab.

1,ooo.

MION (st-). Vill.della Francia, dip. Puy-de-Dòme;

sorgenti d'acque minerali.

MIOSSE. F. dellaRussia Europea nelgov. di Echate
rinoslav, che mette nel mare d'Azof.

MIPROVATZ. Cit. dellaTurchia Europea nella Bul
garia,22 l.N.O. daSofia.

MIQUELON. Is. dell'America nell'arcipelago di Ter

TaInllOVa ,

MIQUELON(GR. e PICC.)2 Is. dell'America Sett.

nell'arcipelago di Terranuova,appartenenti alla Francia.

MIRA(LA). Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Venezia, nella situazione delle più deliziose presso il ca

nale Novissimo,tutto sparso divillebellissime,e soggior

no de'più ameni e sollazzevoli, massime nella stagionee

stiva. Ab.2,ooo.

MIRA. Cit. del Portogallo nel Beira,prov. Aveiro,6
l. N.O.da Coimbra.

MIRA. Vill. della Turchia Asiatica nella Natolia, su

le ruine della cit. dell'ant.stesso nome,di cui rimangono
monumenti notevoli.

MIRABEAU. Vill.e cast. della Francia, dip.Valchiu

sa, 6 l.S.E.da Apt.

MIRABEL.Cit. della Francia, dip.Tarn eGaronna,

5 l. N. E. da Montauban. Ab.2,1oo.–Vill. dello stesso

nome e reg.,dip. Dròme, 1 l. 12 S.O. da Nyons.

MIRABELLA. Cit. del reg. di Napoli in Principato

Ulter., distr. di Ariano, capol. di circon., dioc. di Avel

lino.Stimasi che sorgesse per la distruzione di Acquapu

drita, cit.vesc. cui era unito il vescovado di Quintodeci

mo,venuta meno o abbandonata per le mefiti di Assan

to. Dicesi pure che chiamassesi Mirabella per levittorie

colà riportate da'Sanniti. Ne'suoi dintorni sonovarie an

tichità,edallo scorcio del passato secolo fuvvi rinvenuta

la lapide del cenotafio eretto da re Ruggiero 1 alla memo

ria Guglielmo ultimo duca di Puglia.Sorge la città sur

un colle, e tiene a confine delterritorio ilfiume Tappeno.

Ab. 5,65o.

MIRABELLAoIMBACCARI.TerradiSicilia inprov.

di Catania,distr. di Caltagirone, capol. di circon., dioc.

di Piazza. Dista da Palermo m. 1oo, e da Catania m.5o.

Esportagrano ed olio. Ab.2,5oo.

MIRABELLO.Terra del reg. di Napoli in Contado di

Molise, distr. e circon.di Campobasso, dioc. di Boiano.

Dista dalla suddetta capitale m. 5, e contiene Ab. 2, o6o.

MIRABELLO. Bor. del Piemonte. div. d'Alessandria,

rov.Casale, mand. Occimiano. Ab.2,24o.

MIRABELLO ( HERACLEA o PANORMUS). Cit.

della Turchia Europea nell'is. di Candia.

MIRACA. Vill.meschino del reg. dellaGrecianelluo

go dell'ant. Olimpia,famosa pe'giuochi lustrali che vi si

celebravano in onore di Giove Olimpico,epelsuotem

pio magnifico di cui esistono ancora sfasciumi preziosi.

MIRADOUX.Cit. della Francia,dip. Gers,8l. N. E.

da Lectoure.Ab.2,ooo.

MIRAGOAN.Cit. dell'America nella rep. d'Haiti,su

la costa N.O.

MIRAMBEAU.Bor. della Francia,dip.Charente In

feriore. Ab.2,5oo.

MIRAMICHI. Baia e f. dell'America su la costaE. del

Nuovo Brunswick.

MIRAMONT.Vill. della Francia, dip.Somma,alla

sorgente di un picc. f. dello stesso nome che si unisce al

Somma: 5 l.N.O. da Pérone.

MIRAMONT. Bor. dellaFrancia,dip. Lot eGaronna,

4 l. N. E. da Marmande.

MIRANDA.Terra del reg. di Napoli in Contado di

Molise, distr., circon. e dioc. d'Isernia. Ab. 2,2oo.

MIRANDA.F. della Spagna tra le Asturie e la Ga

lizia ; sbocca nell'Oceano Atlantico.–Cast. dello stesso

reg. e nome nella prov. diSalamanca.

MIRANDA. Picc. cit. del Portogallo nellaprov.Tras

os-Montes, capol.del distr. dello stesso nome.

MIRANDA-ARGA. Bor. della spagna nella prov. di
Navarra.

MIRANDA-DE-CORVO. Picc. cit. del Portogallo nel

Beira, prov. Coimbra,

MIRANDA DELL'EBRO(Moraeca, Miranda Iberi

ca). Picc. cit. della Spagna nella Vecchia Castiglia,64 l.
N. daMadrid.

MIRANDE. Cit. della Francia, dip. Gers, 5 l.S.da

Auch. Ab. 2, ioo.

MIRANDELLA. Cit. del Portogallo nella prov. Tras

os-Montes, distr. MIoncorvo.

MIRANDOL. Bor. della Francia, dip. Tarn,5 l. 12

N. N. E, da Alby,
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MIRANDOLA.Cit. spettabile per l'ampiezzae per lo

spartimento delle contrade, per le mobili e agiate abita

zioni, per i maestosi avanzi del vetusto palazzo e castello

de'suoi sovrani Pico, e singolarmente per le sue murae

fortificazioni regolari.Tra lesue chiese primeggiail duo

mo. Questa cit. sostenne vari assedi. Famoso è quello

dell'anno 151 1,in cui il papa Giulio 11, fattosi difensore

dei diritti dell'esule Gian Francesco Pico, e mirando

ad espellere dalla Mirandola il presidio

rancese,spedì il nepotesuo ducad'Urbinoad assediarla.

Maparendo a quel pontefice che troppo lentamentepro

cedesse l'impresa, accorse ei stesso nel cuore del verno,

diresse l'assedio, ed apertasi la breccia per la mura di S.

Rocco, non aspettò che gli spianatori facessero valico alla

fossa,ma si fe'recare in sulghiaccio,ed entrovvi a manie

ra di conquistatore.In questa cit. nacque e morì il prin

cipe Giovanni Pico detto la Fenice degli ingegni,uomo

di erudizione vastissima, su cui haversato tante lodi la

storia;vi ebbero pure i natali Antonio Bernardi,autore

di opere classiche sul Duello, il quale suscitò inoltre uno

scisma nella logica del Peripato, e Gio. Battista Susio,

poeta,filosofo e medico del xv1 secolo.Ab.5,ooo.

MIIRANO. Gr. bor. del reg. Lombardo Veneto nella

prov. di Padova,capol.di distr., in un'is. formata dalMu

some e sul canale detto Taglio di Mirano; ville bellissi–

me: vini assai nominati, massime perchè possono senza

reparazione alcuna superare la navigazione. Ab.5,5oo.

MIRAU. Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia, circ.

d'Olmitz.

MIRAVALLES. Bor. dellaSpagna nella Biscaglia;sor

genti d'acque minerali.

MIRAVAUX. Bor. della Francia, dip. Hérault.Ab.

1,4OO.

MIRAVEL.Cast. della Spagna nell'Estramadura.

MIRAY. Baia e lago dell'Americasu la costa E.del

l'is. Capo Bretone.

MIRE-BALAIS. Cit. dell'America nella rep. d'Haiti,

dip. Ouest.

MIRE-BEAU. Cit. della Francia,dip. Costa d'Oro,3

1. N. E. da Digione.Ab. 1,5oo.–Bor.dello stesso reg.e

nome,dip.Vienna.Ab.2,1oo.

MIRE-COURT. Cit. della Francia,dip. Vosgi: fabb.di

merletti e di strumenti musicali: 8l. N.O.da Épinal.

Ab.5,68o. -

MIRE-FLEUR.Bor. della Francia, dip.Puy-de-Dôme,

Ab. 1,8oo.

MIRE-MONT.Cit.dellaFrancia, dip. Alta Garonna,

5 l.S.E.da Muret. Ab. 1,2oo.–Bor. stessoreg. e

nome, dip. Dordogna.Ab. 1,ooo.

MIRENI. Cast. della Turchia Europea nella Valachia.

MIRE-POIX(Mirapiscae).Cit. della Francia, dip.Ar

riège, con belpontesul Lers.Ne'dintorni trovansi lè Ba

recnes,vaste caverne da cui tratto tratto soffiaun vento

orasoave, ora asprissimo, detto nel paese Vento di Pas:

5 l. E.S.E. da Pamiers.Ab.4,o6o.

MIRGOROD.Cit. della Russia Europea nelgov. di

Poltava.

MIRI. Lago dell'America nell'imp. del Brasile.

MIRIBEL. Bor. della Francia,dip. Ain.Ab. 1,4oo.

MIRICHI.Vill. del reg. diNapoli in PrincipatoCiter.,

distr. diSalerno, circon.e dioc. di Nocera. Ab.32o.

MIROPOLIE. 2 Cit. della Russia Europea: una nel

gov. di Koursk; altra in quello della Volhinia.

MIROSLAV.Cast.della RussiaEuropea nella Polonia,

circ. Augustow.

MIROVWITZ.Bor. della Boemia nel circ.di Prachin.

MIRTA.V. MIEERTA.

MIRTO. Picc. terricciuola della Sicilia in prov. e dioc.

di Messina, distr. di Patti, circon. di Naso.Fu patria del

celebreP. Francesco Cupani dell'ordine diS. Francesco,

botanico insigne del secolo xvii.Ab. 1,ooo.

MIIRZAPORE. Cit. delle Indie Or. nell'Allah-Abad

su la dritta del Gange, vasta e benissimo edificata: fioren

tissima purepertraffico, massime in seta e cotone.Ab.

circa 5o,ooo.

MIISCHIEK.Cast. della Boemianel circ. Beraun.

MISCIANO.Terra del reg. di Napoli in PrincipatoCi

ter., distr.e dioc.diSalerno,circon. di Montoro.Ab. 6oo.

MISELAR. Is. dell'Oceano Indiano all'O diSumatra.

MISENO. Promontorio del reg.di Napoli all'ingresso

delgolfo di questo nome, fra il capo di Posilipo e l'isola

d'Ischia,presso cuiun triplice bacino formava il porto

dell'ant. Miseno,sì celebrepressogli ant. Augusto il pre

scelse a stazione della flotta chevegliava alla sicurezza del

mare Tirreno, come quella di Ravenna allasicurezza del

l'Adriatico.Questo magnificoporto, ora interrito in gran

parte, ha preso nome di Mare Morto, che ben dice il suo

stato. Per un ponte gettato su lo stretto che congiunge il

secondo col terzo bacino , passa la strada che mette alla

punta di Miseno.Su lo sportoche divide il primo dalse

condo bacino, nel luogo detto il Forno, siveggono le reli

quie di un teatro, in cui trovaronsi monumenti preziosi.

Nelsito di Casaluce taluni mettono l'ant. cit. di Miseno,

che per l'angustia del terreno sarebbe stata ben piccola
COSa .

MIISERY.Picc. cit. degli StatiUniti americani nelMas

sachussets.

MISIGNADI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 1., distr.di Palmi, circon. e dioc.di Oppido.Ab.35o.

MISILMERI.Gr. terra di Sicilia in prov., distr.e dioc.

di Palermo, da cui dista per m. 9, capol. di circon. Tro–

vasi nelsuo territorioun bel diaspro rosso-cupo.Conte

mevaun tempo quelfamoso ortobotanico,detto l'Orto cat

tolico, dal Cupani descritto, e di cui ancora oggidìvede

sene qualcosa. Ab.5,7oo.

MISITRA o MISTRA. Cit. del reg. dellaGrecia,ca

pol. della Laconia, sul pendio di un colle alle falde del

montePentadaetylon (Taigete): prima della guerra della

Liberazione sede diun metropolita greco e più di 2o,ooo

ab.: ora tutta soqquadrata, eccetto la cittadella, e non

più di 2,ooo ab. Filatoi di seta introdotti da Italiani.V.

MIAGULA.

MISKOLCZoMISCHKOLOSCZ.Bor.dell'Ungheria,

capol.del com. di Borschod, che può dirsi cit.per lasua
vastità, industria e traffico, massime di l , vino e

cuoio. Ab. circa 3o,ooo.

MISILENICE.V. MvsLENIcE.

MISLITZ.Bor.dell'imp. d'Austria nellaMoravia,circ.

Znaym.

MIISNIA. V. MIEIssEN .

MISOCCO. Valle della Svizzera,la più merid.del cant.

dei Grigioni,sul versante del S. Bernardino dalla parte

d'Italia, di circa3 l. di lung., fertile e soprammodopitto

resca,bagnata dal Muesa. Gli ab.sono cattolici, e parlano

un dialetto della lingua retica.

MISORE.V. MyrsoRE.

MISPILLION.Cit.degli Stati Unitiamericani mel De

laware, cont. Kent.

MISS.F. dell'imp. d'Austria nell'Illirico che siunisce

al Drava.

MISSA. Picc. cit. munita della Turchia Europea nella

Servia, sede di unvesc.greco. Ab.4,2oo.

MISSAGLIA. Gr. bor. del reg. Lombardo Veneto,

prov.Como, capol. di distretto.Ab. di tutto il comune,

18,ooo.

MISSANELLO. Picc. terra del reg. di Napoli in Basi

licata, distr. di Potenza, circon. di Montemuzzo, dioc. di

Tricarico.Ab. 9oo.

MIISSINIPI.V. Curn critm .

MISSISCO. F.degli Stati Unitiamericani nel Vermont,

che mette nella baia dello stesso nome, al N. E. del lago

Champlain.

MISSISSIPI. Gr. f degli Stati Uniti americani nella

parte sett., che deriva sotto il 47o38' da un picc. lago,

riceve dalla parte O. i f.s. Pietro e dei Moines, da quel
la dell'E. l'Illinese, e si rannoda sotto il 38o 55''alMissu

ri, cheè anche più voluminoso. Dopo questa unione al

Missuri, il Mississipi dirige il suocorso verso il S., e dal

la parteO.è ingrossato dal S. Francesco, dal f. Bianco,

dall'Arkansase dal f. Rosso. Dalla parte E. il Mississipi

riceve l'Ohio arricchito da altre acque, e gettasi pertre

foci principali nelgolfo di Messico al di sotto di Nuova

Orleans, doveforma molte is. importanti. Il corso totale

pi , dalla sorgente sino alla foce,è di circa

1,o5o I.

MISSISSIPI.Uno degli Stati Uniti americanitra l'A

labama, il Tennessee, l'Arkansas,la Luigiana e il golto

del Messico. Capol.Jackson.
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MISSOLUNGI. Cit. della Grecia nella prov. dell'A

carnania ed Etolia, su la laguna dello stesso nome,piaz

za munita, che dopoun'eroica difesa fu soqquadrata dai

Turchi nel 1826.

MISSURI. F. degli Stati Uniti americani nella parte

S., che ha sua sorgente sotto 44”lat. e 1 15° long., e vol

ge successivamente il suo corso verso il N., l'E.,S. eS.

E.Ingrossatodall'Yellowstone,picc.Missuri,Plata,Kan

sas e Osage si unisce al Mississipi, dopo aver percorso da

prima quasi 1,ooo l.

MISSURI.Uno degli StatiUniti americani a cui appar

tiene dal 182o,eilsolosituato oltre il Mississipi,dal qua

le trae suo nome. Laparte merid.è attraversata dal mon

te Ozark;quella al N.è piana; fertili le valli; le alte re

gioni,brughiere arenose.Vernotalmente freddo, che il

Mississipi agghiaccia; la state, caldissima. Le sole sponde

del Mississipi e del Missuri, ben coltivate. Ferro e piom

bo; molti animali selvaggi. Iprimi coloni furono Fran

cesi. Jefferson, capol.

MISSURITON. Cit. degli StatiUniti americani nelMis

suri, cont. Howard.

IMIISTAKEN. V. MIEPRIsE.

MIISTECK.Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Prerau, su l'Ostrawicza.

MISTELBACH. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

del Basso Mannhartsberg.

MISTELBACH. F. della Baviera nel circ. dell'Alto

Meno.

MISTERBIANCO.Terra della Sicilia in prov., distr.

e dioc. diCatania, capol. di circon. Dista dalla suddetta

città m. 4,6odaMessina, e 118da Palermo.Sono nel suo

territorioun antico bagno, il famoso monte Cardillo ed

altri ruderi di antiche fabbriche. Ab.5,1oo.

MISTERHULT. Bor. della Svezia nelloSmaland.

MISTRETTA. Cit. della Sicilia in prov. di Messina,

capol. di distr. e circon., dioc. di Cefalù.Elungi da Pa

lermo m. 78, e 9 dal marTirreno. Credesi fabbricatasul

le rovine dell'antica Mitistratum o Amestrata,città nel

le guerre puniche celebrata per la resistenza che oppose

a'Romani innanzi di venir loro nelle mani. Ha territorio

feracissimo ed ottimi pascoli, per cui se n'esporta olio,

grano, manna e caci i migliori dell'isola. Trovasi pure

molta nafte, carbon fossile , molte piriti di rame ed una

sorgente bituminosa che chiamasi volgarmente la Fonta

na dell'olio.Ha popolazione industriosa, commerciante

e ricca, la quale esercita ogni sorta di agricoltura, espar

gesi per tutta l'isola,conducendovi i numerosi suoiarmen

ti di vacche,pecore e capre.Ab.8,o5o.

MISTSIE. Vill. dell'Africa nella Barberia pressoTri

oli.

MISZTOLFALU. Bor. dell'Ungheria nelcom. diSza

thmar.

MIISTRA. V. MisIsTRA.

MITAU o MITTAU. Cit. della Russia Europea,capol.

delgov. della Curlandia,bene edificata, con vaste piazze

e molti giardini. Collegio, osservatorio astronomico,bi

blioteca, ed altre scientifiche e letterarie fondazioni.Ab.

12,ooo.

MITCHEL. Promontoriosu la costa N. O. dell'Ame

rica Sett.; lat.N. 56o29'.

MITCHELDEAN. Bor. dell'Inghilterra, 5 l.O.da
Gloucester.

rcusrowN Bor. dell'Irlanda nella cont. di

Xork.

MIITIGIA. Paese della Barberia, nel cui seno innalzasi

Algeri,di una bellezza e fertilità mirabile; quivigli ab.

ambivano di possedere poderi con ville e giardini delizio

si: la guerra ora recato assai guastia que'luoghivera

mente incantevoli. Non molto lunge innalzasi il monte

Bugerea, le cui amene pendici potevanopure dirsi un so

lo ameno giardino.

MIIT-KAMAR. Cit.del Basso Egitto,capol. dellaprov.

dello stesso nome.

MIITRE. Picc. is. dell'Oceania nelle Nuove Ebridi,de

Serta.

MITRE(St-). Vill. della Francia, dip.Bocche del Ro

dano,8 l.S. O. da Aix: oliveti, saline.

MITROVICZ.Bor. dell'Ungheria sul Sava,5 l.S.O.
da Petervaradino.

MITRY. Bor. della Francia, dip.Senna e Marma. Ab.

n.5oo.

'Mirs-TRo. F. della Cina che si unisce all'Yang-tse

Kiang.

MITTAU. V . MITTAU,

MITTEL-AURACH.F. della Baviera chesi unisce al

Rednitz.

MITTEL-BERG. Bor. della Baviera, circ. Alto Da

nubio.

MITTEL-SCHOENBACH.Bor.della Boemia nelcirc.

di Elnbogen.

MITTEL-WALDE.Picc. cit. dellaPrussianella Slesia,

sul Neisse.

MITTENVVALD. Picc. cit. della Baviera, circ. dell'I

sar,5 l.N. O. da Inspruck.

MITTER-BURG ò PISINO. Cit. dell'imp. d'Austria

nel reg. illirico, capol.del circ. dell'Istria, 1o l.S. E. da
Trieste.

MITTER-SILH. Bor.della Boemia nell'arciduc. d'Au

stria, circ. Salisburgo, sulSalza,capol. della valle dell'Al

to Pinzgau. -

MITTWEIDA. Cit. del reg. sassone, circ. Leipzig,

sulZchoppau ; gr. manifatture di lana. 12 l. S. O. da

Dresda. Ab.5,ooo.

MITWITZ. Bor. della Baviera, circ. AltoMeno.

MIVILLE. Vill. della Svizzera, cant.Vallese.

MIXCO. Cit. dell'America nella rep.diGuatimala, nel

dip. di questo nome, 15 l.E. da Guatimala.

MIXSTADT. Cast. della Prussia nelgr.duc. di Posen.

MIXTE. Paese della Francia nella Bassa Navarra,ora

inchiuso nel dip. Bassi Pirenei.  

MIZQUE. Cit. dell'America nella rep. diBolivia, dip.

Cochabamba, sul Rio Grande. -

MJA.F. della Russia Europea nell'Ucrania, che siu

nisce al Donetz.

MILAIDA-BOLESLAU. V. BUNzLAU.

MLADIEGOVV. Cast. della Boemia nel circ. Prachin.

MLASOWITZ. Bor. della Boemia, circ. Bidscow. 

MILAWA.Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Plock

MINIECHOVV. Cast. della Russia Europea nellaPolo

mia,gov.Sandomir.

MOA. Gr. is. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago delle

Molucche. 

MOBBA. Reg. dell'Africa nella Nigrizia, il cui interno

è poco conosciuto.

MOBIAH. Cit. dell'Asia nell'imp. Birmano,poco co

nosciuta.

MOBILE. Baia, f., cont. e bella cit. degliStati Uniti

americani nell'Alabama, alla foce del ramo occ. del Mo

bile,assai trafficante, massime in cotone, di cuivisono

depositi vastissimi.Ab. circa 1o, ooo. La baiaè difesa da

un forte.

MOCAMACO. Paese e cit. dell'Oceania su la costaS.

O. dell'is.Sumatra. -

MOCANDON. Promontorio su la costa E. dell'Arabia

nelgolfo Persico,alS. di Ormuz. -

MoCARANGA. Regione alpestre dell'Africa nellaNi

grizia, conterminata alN. dal paese di Monomugi,e all'E

da quello di Mozambico.

MiOCAUMPUR. Cit. delle Indie nel Nepal.

MOCCA. Cit. dell'Arabia nell'Yemen,sul Mare Rosso

al S. O. Alcuni geografi anche recenti opinano che il caf

fè conosciuto sotto quel nome raccolgasi nel suo territ-,

mentre si ottiene da Beit-el-Farih o Fakih, cit., distante

55l. dalla prima;Mocca serveal caffè diprincipale empo
rio, e quivi si imbarca: il territ. Mocca è forse il piu

sterile ed arido di tutto l'Yemen. Èpiazza di traffico più

importantedell'Arabia,e il suo porto è frequentato dal

le navi europee, che ne esportano principalmente caffè,
gomme, incenso: nel 1852fu saccheggiata dalle milizie di

Mohammed-Aly vicerè d'Egitto. -

MOCCHIE.Vill. del Piemonte, div. di Torino, prov.

di Susa, mand. Condove. Ab. 2,3o .

MOCCIGLIONE. Picc.f. del reg. diSardegna nel Niz

zardo, che scende dalle mont. di S. Dalmazzo il Selvag
gio, e si mischiacol Barlata. -

MOCHA. Is. dell'America sulla costa del Chili.

MOCKAUSA. Valle e lagodellaSvizzera, cant.Vaud,
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alimentato dallo scioglimento delle nevi: prosciugato in

a tre settimane, il suo letto rimane ammantato da

erba rigogliosa: le acque scolano perserbatoi sotterranei,

e mettono divise in due ruscelli sul pendio inferiore del
monte.

MOCHOW.Bor.della Boemia nelcirc. di Kaurzim.

MOCKVVANPORE. V.MocAUMPUR.

MOCODAME. Picc. is. dell'AmericaSett.su la costa

S. della Nuova Scozia.

MOCONESI. Vill.del reg. di Sardegna nel Genovesa

to,prov. di Chiavari, mand. Cicagna. Ab. 2,529.

MOCSMOCK. Bor. dell'Ungheria,com. Neutra.

MODAIN(EL). Cit. della Turchia Asiatica nell'Irak

Arabi su l'Eufrate.

MODANE. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov. Moriana, capol. di mand., nel punto in cui comin

ciano le regioni altissime: nelle sue vicinanze vedesi una

cascata bellissima d'acqua di un volume considerabile.Ab.
l 2OO .

"MöDANIA. cit. della Turchia Asiatica nella Natolia,

sulgolfo dello stesso nome,6 l. N.O. da Bursa.

MODBURY. Bor. dell'Inghilterra nel Devonshire.

MODIDER. V . MonER .

MODENA(DUCATO DI). Questo duc.è contermina

to al N. dal reg. LombardoVeneto, all'E. dagli StatiEc

clesiastici, alS. da questi ultimi stati, dalgran ducato di

Toscana e dal ducato di Lucca ,all'O. dagli Stati Sardi,

dalla Lunigiana e dal duc. di Parma. Il suo territ.è com

posto dei duc.di Modena, Reggio, Mirandola,Massa Car

rara,dai principati di Correggio, Carpi, Novellara e da

unaparte della regione della Garfagnana. Fertile in biade,

uve di qualità squisita, civaie,canapa, frutti, gelsi; bestie

bovine copiose, nè mancano le lamute, massime nelle

mont. Prati naturali e artificiali moltiplicati per ogni do

ve,e quelli nella parte superiore della pianura possono

irrigarsi. Fiumi, Po,co'suòi influenti Crostolo, Secchia,

Panaro; il Serchio che mette nel Mediterraneo.Sonovi in

questo duc.tre ordini di monti; i più alti e cospicui sono

S. Pellegrino delle Alpi eparte della catena degli Appen

nini,Montefiorino, Montéstino,Montegibbio, i sassi del

la Rocca e Montecorone. Il primo è per la maggior parte

coperto di erbe e di prati, e alle falde di faggi ed abeti, e

questoè abitato da pastori; l'inferiore è per lo più vesti

to di castagni, vigne e campi,e quivi stanziano gli agri

coltori; il terzo trovasiper lopiù coperto di macchie,ban

chi,vigne e campi. Vi sono sorgenti di petrolio, di acque

medicate, salse, e soprattuttosono celebri per la chiarezza

e salubrità le acque delle fontane modenesi, le quali sca

vando il suolo a certa profondità,ovunque scaturiscono e

salgono poco meno ché a fior di terra, spinte da un'am

pia sotterranea corrente d'acque montane: il dottore Ra

mazzini scrisse dottamente su quelle fonti.Ab.4oo,ooo.

MODENA(Mutina). Ant. é bella cit. cap. di tutto il

duc., sede vesc.,posta in pianura bellissima, su la destra

della Secchia e su la sinistra del Panaro,nel centro dell'I

talia. Niuna più ant. menzione di Modena ci serbano le
storie di quella dell'anno 555 di Roma, in cui i Galli-Boii

che stanziavano allora in queste terre, furono del pretore

Manlio sconfitti sotto le sue mura. Nell'anno 567fufat

ta colonia romana. Nella guerra civile che divampò tra

i due consoliQ. Catullo e M. Lepidodopo la morte di

Silla, fu in questa cit. da Pompeò assediato M. Bruto.

Fra tutti gli avvenimenti il più memorabileè l'assedio

posto a Modenada M. Antonio su la fine dell'anno di Ro

ma 7o9,e la sconfitta che quel duce provò nel71oda Ce

sare Ottaviano.Sette mesidopo in un'isolettasul torren

te Lavino,che secondo più scrittori al territ. di Modena

apparteneva, Lepido, Oitaviano, Antonio fecero la divi

sione della rep. in tre parti, esotto il nome di triumviri

ne assunsero il reggimento. In quegli ultimi tempi della

rep. eraModena noverata tra le più illustri cit. italiane.

Cicerone ne scrisse le lodi in più luoghi, chiamolla fortis

sima e splendidissima coloniadel popolo romano,e i Mo

denesi disse ottimi cittadini. Pomponio Mela collocolla

tra le più doviziose; Plinio e Strabone me celebrarono le

produzioni e le arti.Nel 1v secolo fu occupata da Massen

zio, e poscia fu lacerata e assai sconquassata nelle mise

rande guerre di quell'età. Nelle fazioni dei Guelfi e Ghi

bellini i cittadini si divisero in due parti, la prima detta

degli Agioni, l'altra dei Grasolfi , e cotanto riuscirono

quegli odi civili funesti ai Modenesi, che i piu saggi de

terminarono di eleggere un principe al reggimento loro;

la fama delle virtù di Obizzo 1r marchese d'Este,mosse i

Modenesi a proclamarlo a signore loro il 15 dicembre

1288.Questa prosapia,oriunda di Alemagna, everisimil

mente discesa dai celebri Bonifazi e Adalberti, perpe

tuossi nel dominio, e alcuni di que' principi ottennero nel

la storia colle loro geste e colle lorovirtù nome onorevo

le e famoso. Modena era assai munita, ma le sue fortifica

zioni furono smantellate, e da quel punto i suoi sovrani

non cessarono dall' abbellirla. Sempre carissima sarà ai

Modenesi la memoria di Ercole 11r, il quale dopo avere

militato nelle guerre diAlemagna,fabbricò la villadiMu

gnano; ornò Modena di magnifici edifici; fondò la scuola

di arti belle; diminuì di gravi somme i pubblici tributi

del sale e dell'estimo, compiè la fabbrica del palazzoduca

le, eresse due ponti nobilissimi sulSecchia e Panaro,fon

dò ospizi alla povertà, aprì la via alla Lunigiana, abbelli

la villa di Sassuolo, fabbricò la Rotonda,restaurò lagal

leria con rare dipinture, e sotto di lui il valore de'fondi

crebbe più di un quarto, lapopolazionepiùdi un dieci per

cento, e la prosperità, la pace, la concordia regnaröno

ne' suoi domini. La statua equestre in marmo di questo

saggio e benefico principefu fatalmente atterrata in mez

zo al pianto ditutti i buoni nella prima discesa dei Fran

cesi in Italia. Tra gli edifici insigni dobbiamo innanzi tut

to collocare la cattedrale, che avuto riguardo al tempo in

cui fu fabbricata(1o86),può dirsi magnifica;ètutta incro

stata di marmibianchi; quanto alla costruttura della sua

torre è opinione di taluni, che il fusto quadrato sino alla

quinta impalcatura o cornice appartengaa tempopiù re

moto; il restante fusto quadrato, ottagono e piramidale,e

gli ornamenti che l'abbellisconosono del secoloxiv e del

l'epoca in cui Modena soggiacque a Passerino Bonacossa;

èuna delle più belle torri d'Italia: nel fondo diquestator

re, detta comunemente Ghirlandina, conservasi lafamo

sa secchia, oggetto diguerra accanitatra i Modenesi e i

Bolognesi,e dell'inimitabile poema del celebre Tassoni.

L'archivio capitolare del duomo è famoso per l'antichità

de'suoi documenti e per i diplomi onorevolissimi regi e

imperiali,tra'quali si mostrano originali di Carlomagno.

chiese sono pure quelle di S. Domenico, S. Agosti

no,S. Vincenzo, S. Giorgio, del Carmine e alcune al

tre. Il palazzo ducale è tra'più belli d'Europa, e per va

ghezza del disegno dell'Avvanzini, e per mole e copia dei

marmi, e per maestà delgrande prospetto:giardini vasti

ed ameni; scuderie, pregevole egrandioso edificio.Labi

blioteca pubblica annoverasi tra le più celebri italiane, e

per numero di volumi,e per codici preziosi. Celebreèpu

re l'archivio per la gran copia di documenti antichi.Tra

le altre cose degne di osservazione deggionsi collocare il

alazzo civico e la sala del consiglio, la cui vòlta è dipinta

llo Schedoni e dall'Abbate,celebri pittori modenesi, il

grandioso ospedale e l'albergo delle arti. Levie sono inge

nerale spaziose,ornate diporticiedisplendidi edifici;pas

seggi vasti edameni. L'università, famosa in tutti i tempi,

fu soppressa nel 1852. Accademia delle scienze, lettere ed

arti, società italiana delle scienze, scuola filarmonica, di

arti belle,gabinetto di fisica, musei, collegi, ecc. Il cana

le artificiale che daModena conduce al Panaro eda questo

fiume in Po, mantiene una comunicazione facile coll'A

driatico, assai vantaggiosa al traffico. Fabbriche dipanni,

veli crespi, damaschi, velluti, stoffe di seta,tessuti di co

tone, cappelli ditrucciolo, ecc. Il commercio di esporta

zione consiste peculiarmente in grani,vino squisito,pomi,

acquavite,e quella famosa detta Rinfresco, seta,bestiame,

salami e prosciutti eccellenti; l'aceto è cotanto prezioso

cheè con avidità ricercato nelle regionipiù lontane.Que

sta cit. ha dato in ognitempouomini cotanto celebri nel

le scienze, nelle lettere, nelle arti, nelle armi, che ove si

volessero tutti riferire, occuperebbero alcune pagine di

quest'opera. Ci limiteremo a nominare i T'ribachi

Gaspare e Dionisio poeti, il Faloppio anatomico insigne,

Baranzone Andrea medico, i Cortesi, Lancellotto Tom

masino, Franchini Giovanni, i Molza, i Rangoni, Vi

gnola Pietro poeta, i Sadoleti, i Montanari, il Castel

vetro, il Sigonio, Muratori, Nisolio,Testi,Tassoni, For

ciroli, lo Spallanzani daScandiano, i Cassiani, Araldi e
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il celebre matematico Ruffini; tra'pittori lo Schedone ,

l'Abbate,l'Ascani e il Cavedone.Tra coloro che sidistin

sero nelle arminomineremosoltanto il principe Raimon

do Montecuccoli, sovrano maestro della scienza militare

nella teorica, e competitore del grande Turenna nella

pratica. Ab. 5o,ooo. - -

MODER.F. della Francia, dip. Basso Reno, chede

riva dai Vosgi e si mischia al Reno.

MODERN. Picc. cit. dell'Ungheria nel com. di Pre

sburgo.

MöDIEU”. Cit. dell'Africa nel reg. di Bambara, 2o l.

N.O. daSego.

MODICA.(Mohac dei Saraceni). Cit. della Sicilia in

prov. di Noto, capol. di distr. e circon.,dioc. diSiracusa.

Èlungi daPalermo m. 12o, 18da Noto, e 12 dal mare

africano. Il suo territorio èvasto, ed ha lieti e pingui pa

scoli. Cinque sei miglia lungi dalla città (detta antica

mente pure Motyca o Motuca)si trovano le così dette

Valli o la Cava d'Ispica,in cui ammiransi moltissime a

bitazioni incavate nelvivo sasso,eformatedi un solpezzo.

Esportagrano, orzo, carrube, olio, canapa, caci, muli e

buoi di ottima razza. Fu patria di molti uomini illustri,

fra'quali sono a nominarsi Geronimo Renna Ragusa,au

tore di una Biblioteca degli uomini illustri di Sicilia; e

Tommaso Campailla, che col suopoema l'Adamo si rese

il nuovo Lucrezio cristiano,e riscosse gli applausi nonso

lo dell'Italia dotta,ma della Francia e dell' Inghilterra,

ove fu ascritto socio delle primarie accademie. Abitan

ti 2o,ooo.

MODIGLIANA(Castrum Mutilium). Picc. cit. del gr.

duc. di Toscana, capol. di distr.,prov. Firenze, divisa in

due quartieri: il primoè la parte più ant. detta Castel

lo; l'altro, la moderna, chiamata Borgo: in questa, case

decenti, chiesa collegiata, alcuni conventi evari stabili

menti pubblici e privati; in quella, il pretorio, lo speda

le, il monte di pietà, il collegio e chiesa dei PP. delle

Scuole pie ed altre utili fondazioni. Accademia letteraria

degli Incamminati,accademia filarmonica, picc.teatro,

cassa di risparmio affigliata a quella di Firenze:3 l.S. da

Faenza. Ab. 2,95o.

MODLINO.Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Plock, con fortificazioni robuste che dominano la

Vistola e il Bog.

MODONE(Methone). Cit. del reg. della Grecia, ca

l. dell'Alta Messenia, assai munita e sede di un vesc.;

è unita al continente con un ponte di legno; porto poco

sicuro, ma importante per la sua rada e vicinanza aCo

rone. Nella guerra di Liberazione patì dannigravissimi:

fu conquistata da Ibrahim, che la tenne sino al 182o.

MODOR.V. MoDERN.

MODUGNO. Picc. cit. del reg. di Napoli inTerra di

Bari, distretto e diocesi di Bari, capoluogo di circonda

rio. Dista dalla suddetta città miglia 5, ed altrettanto

da Bitonto. Ha territorio feracissimo in buone frutta,

non così in grano, di che se ne ha difetto. Manca la città

eziandio di acqua potabile,avendoci appenascarse cister

me edun sol pozzo di acqua sorgiva. Contiene un ospe

dale ed una pubblica scuola per l'indirizzo alle lettere di

quella gioventù. Iltempio maggiore è tra'buoni edifici,

e tiene un'alta torre che serve di campanile. Ab. 4,9oo.

MODUM.Bor. della Norvegia,nel bal.di Busckerud.
IMIOIDZIR. V. MIozY R.

MOEDLING. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel Basso

VVienervvald.

MOEDRITZ.Bor. dell'imp. d'Austria nellaMoravia.

MOEGELIN. Vill. della Prussia nella prov. brande

burghese, assai importante per la sua accademia r. di

agricoltura, la cuifondazione debbesi a Thaer.

MIOELAR. V. MIAELAR.

MOELI. Is. dell'Oceano Indiano,una delle Comorre.

IMIOELK . V. MIELK.

MOELL. Fiume dell'arciduc. d'Austria che mette nel

Drava.

MOELLEN. Picc. cit. della Danimarca nel duc. di

Lauenburgo.

MOELLINGEN.V. MELLINGEN.

MOEN. Is. della Danimarca nelle is. Laaland, all'E.

dell'Jutland, assai fertile.Ab. 12,ooo.

MOENCH.Mont. dellaSvizzera nel cant.di Berna.

MOENK-ALTDORF. Vill. della Svizzera nel cant.

Zurigo.

MOENCHIENSTEIN. Distr. e bor. della Svizzera nel

cant. di Berna.

MIOERACHI. V. MoEREN.

MOERELL.Bor.della Svizzera,cant. Vallese,presso
il Rodano.

MOEREN. F. della Baviera che si unisceall'Altmulhl.

MOERLE(ALTO). Bor. della Germania nelgr. duc.
d'Assia Darmstadt.

MOERMONT. Forte dell'Olanda nel Brabante Sett.,

resso Berg-op-Zoom.

MOERS (LE). Palude della Francia, dip. Nord, fra

Berguese Dunkerque.

MOESBURGO. Picc. cit. della Germania nel gr. duc.

di Bade sul lago di Costanza.

MOESSING. Bor. del reg. di Würtemberga nelterrit.

di Rothen-Burg.

MOESSKIRCH.Cast. della Germania nel gr. duc. di

Bade, circ. del Lago.

Ci Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,circ.

l

iòETLING. Cast. dell'imp. d'Austria nell'Illirico,

circ. Neustaedtl.

MOFFAT. Cit. della Scozia, cont. Dumfries,famosa

per le sue acque minerali soprammodo frequentate. Ab.

2,2oo.

MOGADOR. Cit. dell'Africa nella Barberia,imp.Ma

rocco,assai trafficante, edificata dal sultano Sidi Moha

med coll'operadi ingegnerifrancesi.Le suefabb. diun'al

tezza conveniente e la sua forma regolare le danno um

aspetto molto vagoperuna cit. africana:bello il mercato

maggiore cinto da'portici, come pure belle le contrade

tutte in rettalinea. La dogana e i magazzini per le mer

canzie, scelti edifici. Le mura munite di pochi cannoni

tengono in suggezione gli Arabi erranti: batteria verso il

mare; altra all'ingresso delporto. In questa cit.stanziano

alcuni vice-consoli e moltissimi negozianti di diverse na

zioni europee, che vi formano come una colonia, resa più

numerosa dagli ebrei trafficanti del paese, i quali quivi

menanouna vita meno schiava ed infelice,comechètratto

tratto compensare deggiano questo vantaggio contributi
gravosissimi. I dintorni della cit. sono tristissimi,perchè

circondata da un deserto di arena mobile, nudo

vegetazione : lat. N.31° 52'4o”, long.O. 1 1° 55' 45”

dell'Osservatorio di Parigi.Ab. circa 5o,ooo.

MOGADURA.Cast. del Portogallo nella prov.Tras

os-Montes.

MOGAN. Pianuravastissimadella Russia Asiaticanel

la regione del Caucaso,tra il marCaspio e il Kur.

MOGANA. Is. dell'AmericaSett. nell'arcipelagodelle

Lucaie.

ARA. Picc. is.delmare Adriaticosu la costa del

Friuli.

MOGE. F. della Russia Europea nell'Ucrania che si

unisce al Donetz.

MOGHILEV. V . MoHILEv.

MOGGIO.Picc. vill.del reg. LombardoVeneto, prov.

Como, dove si fanno stracchini squisiti.

MOGGIO.2 Terre del reg. Lombardo Veneto, prov.

Udine cogli aggiunti diSOPRA e diSOTTO: quest'ulti

maè capol. di distr.

MOGGIO. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo Citer.,

distr. di Chieti, circon. di Tollo, dioc. di Lanciano.A

bitanti 1oo.

MOGIELNICA.Cast. della Russia Europea nella Po

lonia, gov. Masovia.

MOGILA. V.CLARAToMLA.

MOGOL(GRANDE). Ant.,possente e vasto imp. del

l'Asia,fondato da Timur-Lenck o Tannerlano nell'Indo

stan Merid., che dopofiere vicissitudini trovasi in gran

parte di presente sommesso alla Grande Bretagna.V.

MoNGoLIA;

A ooo Vill. dell'is. diSardegna, capol. di mand.

- 2,OO.

MOGU. Cit. e porto della Persia, 4o l.S.da Lar.

MOGUE. Picc. is. dell'Africa alla foce delSenegal.

MOHACS. Bor. e cast. dell'Ungheria sul Danubio,

com. Baranya.
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MOHAIR. V . Munes.

MOHANEY(ALTAe BASSA).2 Cit. degliStati Uniti

americani nella Pensilvania, cont. Northumberland.

MOHARBANDI.V. MoHURBUNGE.

MOHAUN. Cit. dell'Indostan nella prov.d'Oude.

MOHAWK.2 F. degli Stati Uniti americani:uno nel

Nuovo Hampshire che si mischia col Connecticut; altro

nella Nuova York, coll'Hudson.

MOHAWKS.Cit.dell'America nell'AltoCanadà, cont.

Hastings. Pop. americano dello stesso nome oggidì ridot

to ad assai picc. numero, che stanzia oltre la baia di Kenty

e presso Niagara.

MOHIEGAN. F. degli Stati Uniti americani nelMas

sachussets, che si unisce al Connecticut.–Nome altresì

di una pop. americana ora quasi estinta.

lMIOHELNICE. V . MutoirTz.

MOHELNO.Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Znaym.

MOHICCAN. F. e cit. degli Stati Uniti nell'Ohio,

cont.Wayne.

MOHILEV.Cit. della Russia Europea,capol. delgov.

dello stesso nome,sede di 2 arciv.,cattolico e greco, sul

Dnieper, in situazione assai favorevole al traffico: esporta

biade, canapa, lino, cera, mele, cuoi,potassa ed altre

derrate:2o4 l.da Pietroburgo, 156da Mosca.Ab. 16,ooo.

MOHILEV o MOGLIEV. Cit. della Russia Europea

Podolia, sul Dniester, sede diun vesc. armeno.Ab.

,ooo.

MOHILLA. Is. dell'Oceano Indiano nell'arcipelago

delle Comorre.

MOHRA. F. dell'imp. d'Austria nella Moravia, che

mette nell'Oppa pressoTroppau.

MOHRIN . Cast. della PrussiaBrandeburghese,territ.

Francoforte.

MOHRINGEN. Cit. del reg. d'Annover nel governo

d'Hildesheim.

MOHIRUNGEN. Cit. della Prussia Or. nel distr. di

Koenigsberga.

MOHIURBUNGE. Distr. dell'Indostan nella prov.

d'Orissa.

MOILAH. Cit. marit. dell'Arabia sul mar Rosso.

MOINEo DEI MOINS. F. degli StatiUniti americani

nelMissuri che mette nelMississipi.–Altrof.dello stesso

Sett. chegettasi nella baia d'Hudson

N. E.).

MOINGT. Bor. della Francia,dip. Loira, 1 l.S.E.da

Montbrison; bagni.

MOIRA. Bor. dell'Irlanda nella cont. di Down,5 l.

S. da Antrim.

MOIRA.Cit. dell'America nell'imp.brasiliano,prov.

Rio Negro.

MOIRA. Cit. degli StatiUniti americani nella Nuova

York,cont. Franklin.

MOIRA.F. dell'America nell'Alto Canadà, che mette

nell'Ontario.

MIOIRANS. V. MovrANs.

MOISDON-LA-RIVIÈRE. Bor. della Francia, dip.

Loira Inferiore. Ab.2,1oo.

MOISSAC. Cit. della Francia, dip.Tarn e Garonna,

sul Tarn;gr.traffico d'olio, zafferano, farina,vino, e la

na:5 l. N.O. da Montauban. Ab. 1o,6oo.

MOISSELLES. Bor. della Francia, dip.Senna e Oise,

4 l. E. da Pontoise.

MOJAISK. Cit. della Russia Europea nel governo di

Mosca.

MOJANO. 2 Picc.terricciuole del reg. di Napoli. 1°

In Terra di Lavoro, distr. di Caserta, circon. di Airola,

dioc. di Santagatadegoti. Ab. 1,9oo–2"In prov. di Na

oli,distr. di Castellammare, circon. di Vicoequense,

ioc. di Sorrento. Ab. 1,ooo. - - -

MOJO. Vill. del reg. di Napoli in principato Citer.,

distr. e circon.di Vallo, dioc. di Capaccio. Ab. 5oo.

MOJO.Vill. della Sicilia in prov. e dioc. di Messina,

distr. di Castroreale, circon. di Francavilla. Ab. 4oo.

MOJOLA. Vill. del Piemonte,div. e prov. di Cuneo,

mamd. Demonte.Ab. 1,o2o.

MIOKA. V. MoccA.

MOKA. F. della Russia Europea nel gov. di Penza,

che si unisce all'Oka.

MOKAN.Cit.della RussiaEuropea nelgov.di Penza.

MOKHIA. V. MoCCA.

MOKONTPORE. Cit. dell'Indostan nella provincia

d'Agrah.

MOKOSACK.Cast. della Boemia, circ. Prachin.

MOKROZYN.Bor.dell'imp.d'Austria nellaGallizia,
circ.Zolkiew.

MOLA.Cit. del reg. di Napoli inTerra di Bari, distr.

e dioc. di Bari, capol. di circon. Vien chiamata coll'ag

giunto DIBARI,per distinguerla dalla terra dell'istesso

nome e reg. posta appresso Gaeta.Sta fabbricata sulla

punta d'una spiaggia dell'Adriatico 12m. lungi da Bari.

Sono in essa buoni edifici,sacri e profani,tre monti di

pietà,una r. dogana ed un fondaco di sale. Produce il

territorio grano, legumi, olio,vino, mandorle, carrube

ed arance.Coltivasi pure la bambagia, di cui fassene in

dustria.Ab.8,4oo, industriosi e trafficanti–Terra del

l'istesso nome e reg. in Terra di Lavoro, distinta dalla

prima coll'aggiunto DI GAETA, capol. di distr. e cir

com., dioc. di Gaeta.Sta edificata in riva al marTirreno,

sullavia che di Roma mena a Napoli, d'ondeè lungi m.

48, ed in luogo amenosommamente e dilettoso. Era nel

l'antichità tal luogo da'Romani assai prediletto,facendo

parte del territorioformiano,siccome da'ruderi divetu

sti monumenti chiaro si osserva. Ilterritorio n'è fertile

in grano, olio,vino ed arance, ed è annaffiato da molte

scaturigini,per le cui acqueanimansi puretaluni mulini.

Il mare n'èpescosissimo,ed offre singolare profitto abuo

naparte della sua popolazione. Ab. 1,75o.

MOLA. Picc.terricciuola dellaSicilia in prov. e dioc.

di Messina, distr. di Castroreale, circon. di Taormina.

Ab. 6oo.

MOLADI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. di Mileto. Abi

tanti24o.

MOLASANA. Vill. del reg. di Sardegna nelGenove

sato, prov. di Genova, mand.Staglieno. Ab. 1,57o.

Cit. dell'Inghilterra nel princ. di Galles, cont.

Flint.

op. Is. dell'Inghilterra su la costa dellaCornova

ld.

8 MOLDAU.F. dell'imp. d'Austria nellaBoemia cheba

gna Budweis, Praga ed altreterre; si unisce all'Elba.

MOLDAU-TEIN.Cit.della Boemia sul Moldau, circ.

Budweis.

MOLDAVIA. Parte dell'ant. Dacia, ed ora princ.

della Turchia Europea, conterminato all'N. dall'imp.

d'Austria colla Bukowina, e l'imp. russo colla Bessa

rabia, all'E. quest'ultimo paese,alS. il Danubio, all'O.

l'imp. d'Austria colla Transilvania e la Bukowina. La

rté E. del Pruth fu nel 1812inchiusa nell'imp. russo,

e forma ora la prov. di Bessarabia.Territ. alpestre ma

fertilissimo, attraversato dal Sereth,e dalla Russia sepa

rato col Pruth,e dalla Bulgaria col Danubio. Si esporta

grano, canapa, cera, cuoio, legname da costruzione, molte

pelli di lepre,grani di rahmnus infectorius per latin

tura ingiallo, conosciuto neltraffico sotto il nome digra

ni d'Avignone, lana, bestie, massime cornute, e cavalli.

Molti i vigneti:gli altri frutti d'Europa, quivi abbonde

voli: agricoltura però assaitrascurata,del pari che il reg.

minerale, da cui potrebbero trarsi di grandi vantaggi.La

pop.è divisa in boyardi o nobili, in rumuns e chinga

nehs; i secondi sono artisti e lavoratori; i chinganehs,

servi o schiavi, osservabili pel colorito eper le fattezze

particolari agli Etiopi da cui hanno origine, e che noi co

nosciamo sotto il nome di Zingari, dei quali si fa unmer

cimoniovergognoso. La lingua moldava è formata di una

mescolanzadi parole estranee, la cui ortografia e pronun

cia sono alterate d'assai: il tipo di essa lingua è il latino

e lo schiavone. L'ospodaro o principe è nominato a vita

daiboyardi, e dopo il trattato i Adrianopoli trovasi d'as

sai liberato dalle vessazioni ed esigenzedella Porta Otto

mana. Yassy,cap. Ab. circa4oo,ooo.

MOLDAVVA. F. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

che deriva dalla Bukowina,dirige il suo corso nella Mol

davia,e si mischia colSereth.

MOLDE.Cit. della Norvegia nella prov. di Romsdal.

MOLE. F. dell'Inghilterra nelSurreyshire che mette

nel Tamigi. 69
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MOLE. Giogodel reg. di Sardegna nellaSavoia,prov.

del Basso Faussigny, che veduto da lunge, presentasi co

me un cono vulcanico: 1,848 metri sopra il livello del

IlaIC .

MOLENATI. Vill. del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. edioc. diSalerno, circon. di Montecorvino.

Ab.24o.

MOLENE.2 Is.dellaFrancia, dip. Finisterre: una alla

foce della baia di Lamion; l'altra alS. C). di Ouessant.

MOLESMES.Bor. della Francia, dip. Costa d'Oro,sul

Laignes, 4 l. N.O. da Châtillon.

oszAA Bor. dell'Ungherianel com. diSza

III ,

MOLFETTA. Cit.vesc. del reg. di Napoli in Terra di

Bari, distr.diBarletta,capol. dicircon.Sorge in riva al

l'Adriatico, dal quale è conterminato dalle parti dipo

mente e di borea sulla via consolare che, attraversando la

Puglia, mena dritto a Lecce. Dista da Bari m. 15, altret

tanto da Barletta,e 152 da Napoli. Nelle circostanze sue

sonosi rinvenuti monumenti,siccomevasi, armi,e l'avan

zo di un antico sepolcreto, da cui puossi argomentare,

esser leistataundì città di distinzione. Nulla però nèdel

tempo nè degli abitatori suoipotrebbesi asseverare.Ede

corata di buoni edifizi in pietra viva, e la città vecchia,

ossia parte della presente,è circondata da mura con torri

della stessa pietra. La cattedrale n'è magnifica. Ci ha un

seminario e sette monasteri. Il territorio,tutto che non

molto esteso, è assaiben coltivato, edèproduttivo di oli

ve,arance, mandorle, carrube,uve, frumento,frutta

squisitissime. Il mare è assaipescoso, edassai profitto re

cà a quegli abitanti,dediti in buona parte a commerciare
er esso. Oltre a ciò sono i Molfettani bastevolmente in

, fabbricandosi per essi sapone all'uso di Genova,

corde egomene della più grande portata, tele e reti da

pescare. Variuomini illustri ebbero colà i natali, fra'quali

sono a nominarsi CiroSaverio Minervino e GiuseppeSa

verio Poli, autore fra l'altro di una classica opera escita

da'torchi del Bodoni, intitolata : Testacea utriusque Si

ciliae, eorumque IIistoria, et Anatome Tabulis aeneis

illustrata. Ab. 15,2oo.

MOLGORA. Picc. f.del reg. LombardoVeneto, prov.
Como.

MOLIENS-LE-VIDAME. Bor. della Francia, dip.

Somma,4 l.O da Amiens.

MOLIERES. Cit. della Francia, dip.Tarn e Garonna,

4 l. N. da Montauban.Ab.2,6oo.

MOLINA. 2 Cit. dellaSpagna: una nel Valenzano,

prov. Murcia; l'altra nella Nuova Castiglia,prov. Gua
dalaxara.

MOLINA.2 Picc. terre del reg. di Napoli. 1 In Prin

cipato Citer., distr. di Salerno, circon. di Vietri, dioc. di

Cava.Ab.45o–2*In AbruzzoUlter.2., distr. di Aqui

la, circon. di Castelvecchiosubequo, dioc. di Solmona.

Ab.5oo.

MOLINA-D'ARAGONE. Cast. della Spagna nell'A

ragonese.

MOLINARA. Bor. del reg. di Napoli in Principato

Ulter , distr.di Ariano, circon.di Sangiorgiolamontagna,

dioc. di Benevento.Ab.2,o5o.

MOLINERO.Capo su la costaS.E.della Spagnaal

l'O. di Malaga.

MOLINETTO. Vill. del reg. di Sardegna nel Nizzar

do,prov. di Nizza,mand.Sospello. Ab. 1,1oo.

OLINGES.Bor. della Francia,dip. Giura, sul Brien

ne,2 l.S.O. da St-Claude.

MOLINODE'TORTI. Vill. del Piemonte, div. d'A

lessandria,prov. di Tortona, mand. Castelnovo Scrivia.

Ab.85o.

MOLINOS-DEL-REY. Picc. terra della Spagna nella

Catalogna sul Llobregat, famosa per le battaglie quivi
combattute.

MOLISE. Prov.del reg. di Napoli che ha titolo diCon

TADo, conterminata dall'Abruzzo Citer., dalla Capitana

ta, dalla Terra di Lavoro e dall'Adriatico. La sua esten

sione è di 1,344 m. q.,sovra cui sono sparse 327 migliaia

di persone. È divisa in tre distr., Campobasso, Isernia

e Larino. Fu la terra de'Sanniti, celebrato popolo del

l'antichità per la ostinata e vigorosa resistenza ch'ebbe op

posta ai Romani, de'qualifu dapprima eziandiovincitore,

e cui obbligò di passare di sotto le Forche Caudine. og

gidìè tra le province più neglette del reame, tutto che

non mancasse di distinguersi peruomini valenti in lette

re e scienze. Ingombranla presso che dappertutto monti

per la più parte spogliati di alberi, tra'quali primeggia il

Matese, de'più considerabili fragli Appennini,cheque

sta prov. separa dalla Terra di Lavoro,e sulla cui cima

ci ha lago di quattro in cinque miglia di circuito. IlB

ferno m'è ilfiumeprincipale, che tutto intero è di questa

rov. Oltre a questo nascevi il Trigno, il quale dividela

all'Abruzzo Ulter. 1., il Fortore ed il Saccione, per cui

è distinta dalla Capitanata. Nella capitale, ch'è Cam

basso, non sono che meno di8 migliaia d'ab.,fabbriche

di acciaio molto noninate ed un collegio di educazione.

Oltre di questa non ponno indicarsiche Isernia edAgno
ne, in cui fannosi molti lavori di rame–Terra dell'istesso

reg. e prov , distr. di Campobasso, circon. di Castropi
gnano, dioc. di Trivento. Ab. 75o.

MOLITERNO.Terra del reg. di Napoli in Basilicata,

distr. di Lagonegro, capol. di circon., dioc. di Potenza

Ab.5,ooo.

vo Porto dell'arcipelago greco nell'is. di Me

telino,

MOLL.Cit. del reg.belgico nella prov. d'Anversa, 12
l. E. da Anversa.

MIOLLEN.V. MoELLEN.

MOLLARE. Bor. del Piemonte,div. d'Alessandria,

prov. d'Acqui, capol. di mand. Ab. 1,49o.

MOLLIS. Bor. della Svizzera,cant. Glarona, in po

stura delle più amene, cinto da ortaglie, notevole per la

fabb. del formaggio detto schabsigre oformaggio verde ,

di cui moltissimo traffico. Patria di Enrico Loritsopran

momato Glareanus,che viveva a'tempi della riforma, e

ricevette una corona dalle mani dell'imp. Massimi–

CllO,

MOLO. Cit. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago delle

Filippine.

MIOLO. Nome diuno de'4 circon. esterni della cit. di

Palermo in Sicilia.

MOLOCHIELLO. Vill. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 1., distr. di Palmi, circon. di Cppido, dioc. di

Reggio. -

MOLOCHIO.Terra del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 1., distr. di Palmi, circon. di Oppido, dioc. di Reg

gio.Èfabbricata sulle falde del monte Caresti, 12 m.di

stante dal mare, e 5o da Catanzaro. Moltosofferse pel

tremuoto del 1785, massime nell'aria, la quale,pura per

lo inmanzi, ebbe quindi a contaminarsi per la formazione

di laghi nativi dallo sconvolgimento della terra. Lapo

polazione, scemata prima dal tremuoto eposcia da conse

guente epidemia, non passagli ab. 1,15o.

MOLODETSCHINO. Bor. della Russia Europea nel

gov. di Minsk.

MOLOGA. F. e cit. della Russia Europea nelgov. di

Jaroslav. Il f. si unisce al Volga.

MOLOMA.F. della Russia Europea nelgov.Vologda
che si mischia alViatka.

MOLOMIPISE. Bor. della Francia, dip. Chantal. Ab.

1,OOO.

MOLSDORF.Cast. dellaGermania nelduc. diSasso

nia Coburgo Gotha.

MOLSHEIM. Bor. della Francia, dip. Basso Reno;

vini e canapa assai pregiati; bagni d'acque minerali: 5 l.

O.S.O. da Strasburgo. Ab. 4, oo.

MOLTEDO(INFERIORE).Vill. del reg. diSarde

gna,prov.Oneglia, mand. Prela.Ab. 96o.

MOLTON. Bor. dell'Inghilterra nel Devonshire.
MOLUCCHE. Is. dell'Oceano Indiano cheformanoun

vastogruppo all'E. dell'is.Celebe,tra 125” e 152° long.

or.,3° lat. N. e8° lat.S. All'epoca della scoverta loro

fatta dai Portoghesi nel 1511 furono dette is. delle Spe

zierie,per la loro prodigiosa abbondanza di piantearoma

tiche. Questogruppo è diviso intre più piccoli: in quelli

delle is. Bande più al S.; delle Molucche propriamente

dette più al N.; e d'Amboine in mezzo alle precedenti.

I Portoghesi si stabilirono nella prima di queste is. nel

1512; ma ne furono dispossessati nel 1599 dagli Olande

si, i quali dopo ostinata difesa fatta dagli indigeni ne ri

masero padroni assoluti nel 1621. Le Molucche sono le
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piu insalubri di tutte le is. dell'Oceano Indiano,per cui

servono sovente di luogo di deportazione. Ad eccezione

delle palme, degli aranci,dei mandorli,delle noci mosca

de, dei chiovi digarofano, del pepe, della cannella e di

altre piante aromatiche,queste is. non sonopropriamen

te fertili. Il reg. animale ha pochissime specie, ma i pe

sci sono abbondevolissimi. Gli isolani sembrano origina

ri de'Malesi, e sono accidiosi, perfidi,selvaggi: cibansi di

farina di sagù, di pesce e selvaggina.V.AMnoINA, BAN

DA, CERAM, ecc.

MOMBACA o MOMBAZA. Cit. su la costa or. del

l'Africa alS. di Melinda sul Zanguebar, in un'is.forma

ta da un braccio di mare:porto magnifico: cast. quasi di

roccato, opera dei Portoghesi. Gli Inglesi occuparono

questa cit. dal 1825 al 1827. Il reg. di Mombaza è ora

formato dall'is. dello stesso nome; e retto da un capo

Traffico d'avorio, cera, mele, ambra,polvere

'oro.

MOMBARCARO. Vill. del Piemonte, div. di Cuneo,

prov. di Mondovì, mand. Monesiglio.Ab. 1,o6o.

MIOMIBACHIO.V. NICARAGUA.

MOMIBACHO. Vulcano dell'America, rep. di Guati

mala, che s'innalza dalseno del lago Nicaragua.

MOMBASIGLIO.Vill. del Piemonte, div. di Cuneo,

prov. di Mondovì, mand. Ceva.Ab. 1,52o.

MOMBARUZZO. Bor. del Piemonte, div. d'Alessan

dria,prov. d'Acqui, capol. di mand. Ab.2,25o.
MOMBELLO. Bor. Piemonte, div. d'Alessandria,

prov. di Casale, capol. di mand. Ab. 2,36o.

MOMBERCELLI. Bor. del Piemonte,div. d'Alessan

dria, prov. d'Asti, capol. di mand. Ab.2,44o.

MOMO. Vill. del Piemonte, div. e prov. di Novara,

capol. di mand.Ab. 1,24o.

MOMOTOMBO. Vulcano dell'America, rep.Guati

mala,presso il lago Nicaragua.

MOMPANTERO. Vill. del Piemonte,div. di Torino,

ov. e mand. diSusa.Ab. 1,52o.

MOMPELLIERI oMONTPELLIER.(Mons-Pessu

lanus). Cit. della Francia, capol. del dip. Hérault,pres

so le coste del Mediterraneo, sulpendio diun colle, d'on

devagheggiasi il mare e le mont. circostanti.Traffico as

sai operoso che in ogni tempo attrae grande numero di

strani. Fabb. di mussoline, stoffe di cotone colorate,pan

ni, essenze aromatiche,verde rame,sal di tartaro ed al

tre chimiche preparazioni. Possiede una facoltà di medi

cina, dovunque celebre, la cui fondazione debbesi al xIII

secolo:vi lessero in quell'epoca medici arabi venutidal

laSpagna. Al principio del xsecolo non era cheun picc.

bor , aumentato poscia colle ruinedi Maguelona al S. La

Chiesa di S. Pietro, il palazzo della prefettura, la borsa,

il bel passeggio detto Peyrou, la Spianata, cose osservabi

li.Tra le fondazioni scientifiche e letterarie di cui questa

cit.è ridondante, diremo del liceo, dellescuole del genio

e di farmacia, dell'orto botanico che dee sua origine alla

fine del xvi secolo, del gabinetto di fisica e distoria natu

rale, della biblioteca e dell'osservatorio astronomico.Pa

tria di Bruys,poeta comico, di Roucher, autore delpoe

ma dei Mesi,del pittore Vien,di Chaptal, di Cambacé

rès, ecc.Climatemperato e soavissimo: 185 l. da Parigi.

Ab.55,5oo.

MOMPELLIERI oMONTPELLIER. Cit. degli Stati

Uniti americani, capol. della cont. Vermont.Ab.5,ooo.

MONA.V. ANGLESEYr.

MONA eMONITA. 2 Is. dell'America nel golfo del

Messico,traS. Domingo e Porto Ricco.

MONACI. Picc. is. e scogli del Gr.Oceano alS. della

Terra di Van-Diemen.

f MONACI (TRE). Picc. is. su la costa O. dell'A

l'IC ,

MONACILIONI. Terra del reg. di Napoli in Contado

di Molise, distr. di Campobasso, circon. di Santelia, dioc.

di Benevento.Ab. 2,7oò.

MONACIzzo. Vill. del reg. di Napoli inTerra d'O

tranto, distr. e dioc. diTaranto,circon. di Sava.Ab.2oo.

MONACO. Picc.principato d'Italia, inchiuso nel reg.

di Sardegna,tra il Genovesato eil Nizzardo: appartenne

per molti secoli alla famiglia Grimaldi diGenova, e pas

sò quale retaggio nella famigliafrancese Matignon, i cui

discendenti bannopure iltitolo di duchi Valentinesi.Ab.

6 ooo–Monaco, cit. sur un'altura con porto, in cui

il re diSardegna invece della Francia, ha ora diritto di

mettere presidio. Ab. 1,2oo.

MONACO,MUNICH,MUNCHEN(Monachium). Cit.

cap. del reg. della Baviera e capol. dell'Iser: trae il suo

nome , secondo adottata generalmente, da

Monchen (monaci) chevi formaronola prima fondazione.

Questa cit. magnifica racchiude, in un co'sobbor., 16 gr.

piazzepubbliche,tra le quali primeggiano quelle del Mer

cato, delle Biade, di Wittelsbach,di Massimiliano Giu

seppe,una delle più belle d'Europa, dell'Odeon e Caro

linà: su quest'ultima sorge un gr , obelisco erettoda Lui

a memoria de'prodi Bavaresi morti nella campagna

i Russia del 1812. Tra'palagi noteremo il nuovo Reale,

terminato nel 1856 sul disegno del cel. architetto Leone
di Klenze, mirabile per vastità,architettura,scultura,

arredi sfarzosi,dipinture, amenogiardino con portici or

mati di belle pitture a fresco, e peruna sala grandiosa e

forse unica nel suogenere che ora si sta costruendo, che

sarà decorata di 14 statue colossali in rame dorato, rap

presentanti altrettanti principi bavaresi ; il tesoro R.

racchiude gioielli e ornamenti preziosi di un prezzo ine

stimabile; i palazzi della zecca, della reggenza, del

la cit., delle poste, dei duc. di Maux è di Maae di

Birkenfeld, di Leuchtenberg, che contiene una raccolta

preziosa di pitture di tutte le scuolee molte sculture del

Canova, ecc. Rimpetto a quest'ultimo palazzo evvi l'O

deon,che serve ai balli e agli intertenimenti musicali eal

l'esposizioni delle opere d'industria ed arti. Fra le chie

se notevoli sono i Teatini, Nostra Donna ricca di scultu

re e pitture, dove tra'monumenti funebri spicca quello

ioso dell'imp. Luigi il Bavarese, S. Spirito uma

elle più ant. chiese della cit., S. Michele,dove avvi il

monumentosepolcrale del princ. di Leuchtenberg, egli

Ognissanti,fondata nel 1826sul modello delle chiese

dette Bizantine dell'xi secolo.Università,teatro amato

mico, scuola tecnica,instituto di chimica e farmacia,col

lezione di piante brasiliane,gabinetto mineralogico, col

lezione distrumenti di fisicae matematica,accademia del

le scienze,di arti gentili,biblioteca, sala delle collezioni

di antichità, gabinetto di etnografia, d'incisioni, di nu

mismatica,di storia naturale, orto botanico ,laboratorio

chimico, collezione politecnica,ghittoteca ricca di oltre

3oo opere di scultura, osservatorio astronomico ricchis

simo in istrumenti, istituto de'ciechi, ospedale civile e

militare,bazar,teatri,ecc.L'arsenale el'armeria racchiu

dono armi antiche e moderne d'ogni foggia;visi ammira

una sciabla di Carlo xr re di Svezia e lasella di cui si

servì Napoleone alla battaglia di Jena. Non haguariè

statafusa in bronzo una bellissima statua del Mozart.

Ab., compresi il sobbor. dell'Au e i vill. di Haidhausen

e Gieising,95,718.–I dintorni, pieni di magnifiche vil

le,particolarmente il cast. R. di Nimphenburgo, doveav

vi lafabb. di porcellana.V. HECHENKIRKEN.

MONAGHAN. Cit. dell'Irlanda, capol. della cont.

dello stesso nome,25 l.N. N.O. da Dublino.Ab.4,ooo.

MONAGHAN.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. York.

MONAHIGAN. Is. dell'America Sett. nella Nuova

Inghilterra,alS.O. della baia di Fundy.

MONALE. Vill. del Piemonte, div. d'Alessandria,

rov. d'Asti, mand. Baldichieri.Ab.85o.

MONANCE(SAN). Bor. e porto della Scozia nella

cont. di Fife.

MONASTER. Bor. marit. dell'Africa nella Barberia,

3o l.S. E. da Tunisi.

MONASTERO.Vill.del Piemonte, div.d'Alessandria,

prov. d'Acqui, mand. Bobbio.Ab. 1,39o.

MONASTERO.Vill. del Piemonte,div. diCuneo, prov.

e mand. Mondovì. Ab. 1,99o.

MONASTERZYSKA. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia, circ.Stanislawow.

MONASTIER.Cit. della Francia, dip. Alta Loira,5

l. 12S. E. da Le-Puy. Ab.2, ooo.

MONASTIR.Vill. dell'is. dellaSardegna. Ab. 1,52o.

MONASTIR.Cit.della Turchia Europea nella Rome

lia,26 l.N.O. da Salonicchi.

MONASTIR.Cit. dell'Africa nella Barberia, con buo

na rada,stato di Tunisi.
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MONASTURISCHTE. Bor. della Russia Europea nel

gov. di Tchernigow. -

MONASTURISCHTEINA. Bor. della Russia Europea

nel gov.di Mohilev.

MiONATE.Vill.del reg. LombardoVeneto,prov. Co

mo, con laghetto dello stesso nome.

MONAVAR. Cit. della Spagna nel Valenzano,8 l.O.

da Alicante.

MONBAHUS. Bor. della Francia, dip. Lote Garon

ma,5 l. N. O. da Villeneuve-d'-Agenois.

MONBAZILLAC. Bor. della Francia,dip. Dordogna,

1 l. 1/2S. da Bergerac.

MONBLANC. Cit. della Spagna nella Catalogna,7 l.

N.N. E. da Tarragona.

MONBRILLANT.Cast. r. del reg. d'Annover,presso

Annover.

MONBRUN. Cit. dell'Africa nella Nigrizia,stato di

Hoval.

MONBUEY. Cit. della Spagna nellaVecchia Castiglia,

prov.Zamora. -

MONCALIERI. Cit. del Piemonte, div. e prov. diTo

rino, capol. di mand. tra poggi deliziosi tutti sparsi di

ville signorili. Ant. collegiata. Bella piazza con loggiati

e fontana; collegio Carlo Alberto diretto dai PP. Bar

nabiti.A costa della cit. nel luogo più elevato sorge il

cast. r. con giardini, che alzansi su pel colle a terrazzi:

lungasala co''ritratti de'principi diSavoia ed altre pittu

re importanti per la storia del costume dell'età trascor

se. Questo cast , che durante il dominio francese servì di

caserma, poi d'ospedale,fu ristorato dal re VittorioE

manuele, che ivi morì. Oravilleggiatura dei principi rea

li. Mercato settimanale digrosso bestiame, il più impor

tante dello stato, a cui concorrono negozianti milanesi,

genovesi, nizzardi a fornirsi.Fiera annuale.Ab.8,6oo.

MONCALVO.Cit. del Piemonte nel Monferrato,div.

d'Alessandria, prov. di Casale,capol. di mand.,su deli

ziosa collina, in clima saluberrimo e soavissimo, con cast.

eduna cittadella, opere dell'ant. età ora assai diroccate.

Il suo mercato di bestie bovine è dei primari di tutto il

Piemonte. Allevamento di bachi da seta e filatoi, conce

di cuoi, manifattura di gr. copia ditela di canapa piutto

stogrossolana, numerosissimi alveari da cui melesquisi

to. I vini del territ. assai prelibati; assai rinomati i suoi

tartufi, checon gr.profitto si spediscono in regionistrane.
Patria di Guglielmo Caccia, soprannominato il Moncal

vo, che professò la pittura a fresco con tanto studio di

belle tinte e con segreto sì mirabile,dafarle resistere alle

ingiurie del tempo, chè i suoi dipinti conservano anche

oggidì tutta la vivacità del coloritò: fu uomo di sodapie

tà. Fondò un monastero di Orsoline in Moncalvo, dove

introdusse 5 delle sue figlie, di cui una(Suor Agata)fu

pittrice sìvalente, che le sue opere nondistinguonsi

a quelle del padre. Ab.3,68o.

MONCAO. Cast. del Portogallo nella prov.Tra-Due
ro e Minho.

MONCARAS. Cit. del Portogallo nell'Alemtejo sul
Guadiana.

MONCAU. Bor. della Francia,dip. Lot. e Garonna,

5 l. E. daNerac.

MONCEAUX.2 Bor.della Francia:uno nel dip.Cor

rèze; l'altro in quello di Nièvre.

MONCESTINO. Vill. del Piemonte, div. d'Alessan

dria, prov. Casale, mand. Gabiano.Ab. 919.

MONCHABU.Cit. dell'Asia nell'imp. Birmano,un

tempo cap. dell'imp.

oNcingUEct delPortogallo nell'Algarvia,prov.

gOS.

MONCIUFFO.Terra dellaSicilia in prov. e dioc. di

Messina, distr. di Castroreale, circon. di Taormina.Ab.

1,4Oo.

MONCLAR.2 Cit. della Francia:una nel dip. Lot e

Garonna,4 l.O. N. O. da Villeneuve d'Agenois. Ab.

2,3oo; l'altra nel dip.Tarn e Garonma,4 l. 12 daMon

tauban.Ab.2,2oo.

d oNcioA. Cast. r. della Spagna me'dintorni diMa

MONCLOA. Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana, capol. della prov. di Chohahuila e Texas, sul
Rio del Norte.

MONQON. Cit. della Spagna nell'Aragonese, 1o l.N.

da Lerida.

MONCONTOUR. 2 Cit. della Francia: una nel dip.

Vienna,4 l.S.O. da Loudun.Ab.2,ooo; l'altra in

lo delle Coste del Nord,5l.S. E.da St-Brieux. Abitan

ti 1,9oo.

MONCORNET.Cit. della Francia, dip. Aisne,4 l.S.

E. da Vervins.

MONCORVO.Cit.della Spagna nella prov.Tras-os

Montes,24 l.S.S.O.da Braganza.

MONCOUTANT. Bor. della Francia, dip.DueSevre.

Ab.2,ooo.

MONCRABEAU. Bor. della Francia,dip. LoteGa

ronna,3 l.S.S.E. da Nérac.

MONCRIVELLO. Bor. del Piemonte, div.di Novara,

rov. di Vercelli, mand.Cigliano. Ab. 2,24o.

MONCUCCO.Vill. del Piemonte, div. d'Alessandria,

prov. d'Asti, mand. Castelnovo d'Asti. Ab. 1,o73.

MONCUQ. Bor. della Francia, dip. Lot. Ab.2,1oo.

MONCUR.5 Picc. is. al S. della Nuova Olanda,4 l.

S.E. dal CapoWilson.

MOND.Lago dell'arciduc. d'Austria nell'AustriaSu

periore.

MONDA. Picc. cit. della Spagna,prov.Granata, 1o I.

O. da Malaga.

MONDAHU. F. dell'America nel Brasile che si perde

nell'Atlantico.

MONDANIA.V. MoNTAGNA.

MONDARDIER. Bor. della Francia, dip. Gard,2 I.

S. da Vigan.

MONDAY. Promontorio dell'America Merid. nello

stretto Magellanico.

MONDEGO. Gr. f. del Portogallo che deriva dalla

mont. Estrella, attraversa il Beira e le vaste pianure di

Coimbra,forma i porti di Buarcos e Figueira, e mette

nell'Oceano Atlantico alS. E. del capo Mondego.

MONDEGO.F. dell'America nell'imp.del Brasile che

gettasi nel Paraguai.

MONDEJAR. Cit. dellaSpagna nella Nuova Castiglia,

prov.Guadalaxara. -

MONDELLO.Vill. della Sicilia in prov., distr.e dioc.

di Palermo, circon. S. Lorenzo. -

MONDONEDO.Cit.della Spagna nella Galizia,prov.

Lugo,sede vesc. Ab.6,ooo.

MONDOUBLEAU.Cit.e cast. della Francia,dip. Loi

ra e Cher,5 l. N.O.da Vendòme.Ab.2, ooo.

MONDOVI'(Mons-Regali o Mons-Vici). Cit. vesc.

del Piemonte, div. di Cuneo,e capol. della prov. dello

stesso nome,posta surun colle alle falde dell'Appennino

con due piani detti di Breo e di Carassone. Patria del

card. Bona, celebre per la sua pietà e le sue opere; del

celebre Padre Beccaria,a cui si sta innalzandoun monu

mento sulla piazza maggiore; grandioso seminario,scuo

le superiori,gabinetto letterario, ospedali, ospizi ed altri

stabilimenti; fabbriche di panni , cotone,grande alleva

mento di bachi,e lavorio di seta eccellente, concerie ,

ecc. commercio attivissimo d'olio ,e legni da costruzioni

navali. Vini neri e bianchisaporitissimi. 4 Fiere, mercati

settimanali d'ognigenere. Abitanti 15,92o;della prov.

158,26o.

MONDRAGON. Bor. della Francia, dip.Tarn, 4 l.

1/2 N. N.O. da Castres.

MONDRAGON(Tritium Tuboricum).Cit. dellaSpa

gna nelgov.e nella prov. di Guipuscoa, 1o l.S.S. O. da
S.Sebastiano.

MONDRAGONE. Bor. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro,distr. di Mola di Gaeta,circon. di Carinola, dioc.

diSessa. Fu fabbricata in sito di cattivo aere,causa le cir

costanti paludi, le quali, ad onta dell'amenità del sito,

rendonla cattiva abitazione. Ebbe a nascere sulle rovine

dell'antica terra di Rocca sul monte Massico, i cuiavan

zi ancora si osservano.A poca distanza veggonsi pure i

resti dell'antica Sinvessa. Infino all'avvenimento al tro

no del presente monarca Ferdinando 11 era colà un parco

r. in cui andava a cacciare il sovrano uccelli e quadrupe

di a bella posta nudriti. Eravi fra l'altro un sito deno

minato le Pagliare del Re, ch'eraun aggregato di ca

panne sì bene acconce ed ordinate, che sebbene fosse

paludoso, riusciva a presentare un delizioso villaggio.
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Ora il boscoè reciso, le acque asciugate,e la terra posta

a coltura. Il territ. ingenerale offre segni di sconvolgi

menti fisici; e lo stesso monte Massico è forse a credersi

esplosione vulcanica. Del restoè fertile anzi che no, ed

atto ad ogni sorta di necessaria produzione.Ab.2,5oo.
MONDSEE. V. MoND.

MONE. Cit. dell'Asia nell'imp. Birmano, poco cono
SCiuta.

MONEAH.Cit. dell'Indostan nella prov. Bahar, sul

Gange.

MONEGLIA. Vill. del reg. di Sardegna nelGenove

sato,prov. di Chiavari, mand. Sestri di Levante. Ab.

1,96o.– Il golfo di Monelia è separato da quello di Ra

allo collavicina punta di Manara.

MONEIM.Cit. della Francia,dip. Bassi Pirenei,3 l.

N. daOléron.Ab.6,ooo. -

MIONEMIBASIA o NAPOLIDIMALVASIA (Epidau

rus). Picc. cit. munita con porto del reg. della Grecia,

famosa pel suovino detto malvasia;sede di un metro

politano greco. Ab. 6,ooo.

MONESIGLIO. Vill. del Piemonte, div. diCuneo,

rov. di Mondovì, capol.di mand.Ab. 1,41o.

MONESTARACE.Terra del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter. 1., distr. di Gerace, circon. di Stilo,dioc.di

uillace. Ab.7oo.

MONESTERO.Vill.del Piemonte, div. eprov.diTo

rino, mand. di Lanzo. Ab. 1,75o.

MONESTEROLO. Vill. del Piemonte,div. diCuneo,

prov. di Saluzzo, mand. Villanova Solaro. Ab. 1,575.

MONESTIES. Cit. della Francia, dip.Tarn,4 l. N.

N.O. da Alby.Ab. 1,5oo.

MONEYMORE.Bor. dell'Irlanda nel Kerryshire.

MONFALCONE.Cit. dell'imp. d'Austria nell'Illiri

co, circ. Gorizia, notevole per le sue acque minerali.Ab.
1,ooo.

MONFERRATO.Duc. del reg.di Sardegna erettodal

l'imp. Massimiliano ar nel 1572. Prima che passasse sot

to il dominio della r.Casa di Savoia fu posseduto dalle

famiglie Aleramo, Paleologo e Gonzaga. Amedeo 1 col

trattato di Cherasco del 1651 dopo lunga guerra me ot

tenme 74 terre colle cit. d'Acqui e d'Alba e l'investitura

dall'imp. Ferdinando 11 nel 1652. Finalmente l'imp. Leo

poldo col trattato diTorino del 17o5 cedè il restante del

Monferrato, che portava il nome di Mantovano,al re Vit

torio Amedeo 11,che ne ebbe investitura e possesso nel

17o8.

oNFIA. Is. dell'Africa alS. E. della costa delZan

ebar.

* rLAN UIN. Cit. della Francia, dip. LoteGa

romna,5 l. u 2 da Villeneuve-d'Agenois.Ab. 5,2oo.

MONFORTE. V. MARAIo,

MONFORTE-DE-LEMOS. Cit. e cast. della Spagna

nella Galizia, 9 l.N. N.E. da Orense.

MONFORTE.Bor.del Piemonte,div. di Cuneo,prov.

d'Alba, capol.di mand.Ab.2,16o.

MONFORTE. Terra della Sicilia in prov.,distr. e

dioc. di Messina, circon. di Milazzo. Esporta granturco,

vino ed olio.Ab.2,1oo.

MONGALLO. F., regione e cit. dell'AfricaOr. su la

costa di Mozambico.

MONGARDINO.Vill. del Piemonte, div. d'Alessan

dria,prov. d'Asti, mand. Rocca d'Arazzo. Ab. 1,o7o.

MONGAS. Popolo dell'AfricaOr. nel paese di Sena,

possedimento portoghese.

MONGATSCH.V.MUNKAcs.

MONGE. Is. dell'Oceania nell'arcipelago Bonaparte.

MONGHIER.Cit. dell'Indostan nel Bahar, notevole

per le sue fabb. di armi da taglio di ognigenere.

MONGIANA.Picc.vill. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2.,distr. di Monteleone,circon. di Serra, dioc. di

Gerace.Sta in esso una rinomata ferriera, in cui lavorasi

ferro da stare a petto de'migliori.Ab. 4oo.

MONGIARDiNO. Vill.del reg. di Sardegna nel Ge

novesato, prov. di Novi, mand. Rochetta Ligure. Ab.

l . l OO,

'MòNGIBELLo.v. Ersa.

MONGIE(LA). Bor. della Francia,dip. Puy-de-Dò

me.Ab. 1,5oo.

MONGILEPRE o MONTELEPRE.Terra della Sici

lia in prov. e distr. di Palermo, circon. di Partinico,

dioc. di Morreale. Ab.5,ooo.

MONGIUFFE.Terra della Sicilia in prov.e dioc. di

Messina, distr.di Castroreale. Esporta olio e seta.Ab.

1,4oo.

MONGOLIA. Regione dell'imp. cinese che protendesi
dalle front. della RussiaAsiatica sino al35olat.N.,e for

se racchiude 25,ooo l. q.: i suoi limiti colla Mantsciuria

all'E. e colTurfan all'O. sono incerti. Questo paese che

diè i più possenti conquistatori del mondo, Ienghiz e
Timur-Lenk o che fecero tremare tutti i re

asiatici e unagr. parte dell'Europa,è ora sommesso al

tutto ai Cinesi,e appartiene alle terre meno conosciute

del globo. La Mongolia occupa l'acrocoro dell'Asia, che

sta8 o 1o,ooop. al disopra del livello del mare; quivi le

più alte mont.,come il gr. Altai. I monti Bolor eMu

stayformano l'ultimafront. all'O.; alS. E.un'altragio

protendesi verso la Cina. Nel centro tra 1ooo e 12o”

i long. avvi il deserto di Cobi,privo d'acqua e di piante,

dove un verno rigido domina pel corso di 1o mesi. Visono

però luoghi nelle valli e lunghesso le sponde de'f.

Nelle steppe errano stuoli di cavalli ed asini selvatici; le

re a grossa coda vi sono assai comuni.Tra vegetali

più importanti, il ginseng e il rabarbaro.Gli ab. sono

quasi tutti nomadi; mantengono armenti numerosi, dai

quali traggono quasi tutti i mezzi della sussistenza loro.

Le razze principali sono i Mongolli propriamente detti ,

divisi in Mongolli Kalkas al N. e in Mongolli Charrai

goles o Charras alS.,probi, ospitali,sobri,ma accidiosi

e sucidi; hanno tutta l'indole de'popoli nomadi;sempre

tra di essi guerreggianti;professano la religione del La

ma,e sono separati in nobili, sacerdoti,popoloo schiavi,

e retti dai loro propri khan. Gli Eluli o Calmucchi,al

l'O., sono scaltri, coraggiosi, superstiziosi eccessivamen

te. I Bureti, Buruts o Kirguis non sono cheun ramo dei

Calmucchi sommessi in gran parte alla Russia. Neipaesi

alN.O. avvi qualche Kirguisd'originetartara, retti da

capiparticolari. Di Cinesi nonvisono che i presidi nelle

fortezze, che coltivano terrepel mantenimento loro,mer

canti e esiliati. I luoghi abitati della Mongolia sono assai

lungi dall'avere qualche somiglianza colle nostre cit.; i

luoghi chiamati con questonome,eccetto i forti, non sono

che una serie di che hannopiuttosto l'aspetto d'un

grande vill. Zohol al N. della grande muraglia e al N.

E. di Pekino, dove l'imp. haun palazzo d'estate, non è

che un vill.sucido e meschino; quivi il parco racchiude

un lago, monti,foreste, cascate e circa 4o case di

delizia.–IMongolli hanno il colorito bruno, rossastro o

giallognolo, l'angolo dell'occhio unpoco infossato, le ci

glia esili, nere e non troppo inarcate, i pomelli delle gote

latesta e il volto rotondo, le orecchiegran

i e discoste dal capo, barba ispida.V. KouRk e MAI
MATSCHIN ,

MONGRANDO. Bor. del Piemonte, div. di Torino,

rov. di Biella, capol.di mand. Ab.3,72o.

MONGRASSANO.Vill.del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. di Cosenza, circon. di Cerzeto, dioc. di

Sammarco e Bisignano. Ab. 1,23o.

MONGUILLEM. Cit. della Francia, dip.Gers, 11 l.

O.S.O. daCondom.Ab. 1,6oo.

Nin Cit. della Baviera, circ. Rezat, 18 l. da

Ulma.

MONIKENDAMI. V. MoNNIKENDAM.

MONIQUIRA. Cit. dell'America nella rep. della Nuo

va Granata,dip. Socorro; nel territ., miniere ricchissime

di rame.

MONISHWAS.Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

MONISTROL.Cit. della Francia, dip. Alta Loira,4

l.N.N. E. da Issingeaux. Ab.4,2oo.

MONISTROL.Cast. dellaSpagna nellaCatalogna,2 l.

O. da Manresa.

MONITA., V. MoNA.

MONITU.2 Is. dell'America nel lago di Michigam.

MONIY. F. dell'America nel Brasile; mette nellabaia

Maranhao.

MONJU', Popolo dell'Africa nella Nigrizia, pochissimo
COnOSCiuto.

MONKLAND.Canale della Scozia presso Glasgow.

MONKTON. Bor. dell'Inghilterra nel Duramshire.
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MoNKTON. Cit. dell'AmericaSett. nella NuovaSco

Zld.

MONKTON.Cit. dell'America Sett. nel NuovoBrun

swick.

MIONKTON. Cit. degliStati Uniti americani nelVer

momt,cont.Addison.

IMIONK–VVEARMIOUTHI. V. SUNDERLAND.

MONMOUTH.Cit. dell'Inghilterra nel princ. diGal

les, capol. della cont. dello stesso nome,in territ. rino

mato per amenità e bellezza.Ab.4,ooo.

MONMOUTH. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maine, cont. Kennebeck.–Cont. dello stesso nomee sta

to nella NuovaJersey.–Promontorio dell'America nella

Patagonia, stretto Magellanico.

MONNERON. Is. dell'Oceano Or.allafoce della Ma

mica di Tartaria.

MONERVILLE. Vill. della Francia, dip. Senna e Oi

se,3 l.S. O. da Etampes.

MONNIKENDAM. Cit. del reg. d'Olanda nel Braban

te Sett. sulZuyderzee,5 l.N.O. da Amsterdamo.

MONNOYE. Vill. della Francia, dip. Indro e Loira.

IMIONOBLET. V. MoNT-BLET. -

MONOCALZATI. Vill. del reg. di Napoli in Princi

patoUlter., distr. di Avellino,circon. di Chiusano, dioc.

di Benevento.Ab. 1,1oo.

MONOMIOTAPA. V . MoCARANGA.

MONOMUJI, MONOMIUGI oMIMEMAY.Paese del

l'Africa tra Mocaranga e Congo, l'Abissinia e il Zangue

bar, che vuolsi ricco in miniere d'oro e d'argento, ma

sin'ora pochissimo conosciuto.

MONONGALIA. Cont. degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

MONOPOLI. Cit.vesc.del reg. di Napoli inTerra e

distr. di Bari, capol. di circon. Edificata da'Greci nel vi

secolo, poscia chè Totila ebbe distrutta Egnazia,sorse

in riva all'Adriatico sotto 4oo 1o' di lat., e 56o di long.

Circondala il mare da ponente e da tramontana a mo'di

penisola,eformavi un porto nongran fatto sicuro. Nel

rimanente sono fertili è deliziosi giardini di aranci.Ve

devasi un castello edificato nel 1552 da Carlo v impera

tore sotto ilviceregno di don Pietro diToledo. Alberti

la chiama città mobile e ricca,e soggiugne che,sebbene

non grande,è nondimeno ornata di sontuosi edifici, lo

dando le statue di una cappella della cattedrale,siccome

opera di Ludovico Fiorentino eccellente statuario. Ecit

tà murata con baloardi e porte. Fu patria del celebre

poeta CamilloQuerno, di cui parlano il Giovio, ilGau

rico, il Gaudenzio, il Marini cd altri. Ab. 15,5oo.

MONOR. Vill. dell'imp. d'Austria nella Transilvania.

MONOTELITI.V. MARoN1TI.

MONOVAR.Cast.dellaSpagna nelValenzano.

MONPAZIER.Cit. della Francia, dip. Dordogna, 9

l.S. E. da Bergerac.Ab. 1,2oo.

oNoN Bor. della Francia, dip. Dordogna.Ab.

1,boo.

MIONQUEGNA.Cit. dell'America nel Perù,4o l.S.

E. da Arequipa.

MONREAL.Cit. della Spagna nella Navarra,4 l.S.

E. da Pamplona.

MONREALE. Bella cit. arciv. della Sicilia posta alle

falde del monte Caputo invastoed ubertoso territ., fer

tile in cereali, olivi, limoni, aranci ed altri frutti. Lasua

magnifica basilica edificata sotto il re Guglielmo il Buo

no, assai danneggiata dalle fiamme nel 1816,è ora inte

ramente ristorata. Ivi conservansi i sepolcri in marmo

dei re Guglielmo 1 e 11, quello del Testa, dotto arciv. di

Monreale, ed altri sarcofagi. All'arciv. Testa debbesi la

strada che mette a Palermo,una delle più larghe,gran

diose e magnifiche dell'is., adorna di fontane e sedili, ed

ora ripiena di casini ebei edifici. Patria dell'egregio poeta

in linguavernacula Antonio Viniziano,del poetaBaro

nio, di Vincenzo Torre medico ed astronomò,del poeta

Catania e di altri illustri.Ab. 13,ooo.

MONREALE. Cit.dell'America nel Basso Canadàsur

un'is. assai fertile dello stesso nome nelSan Lorenzo, che

quivi è a sufficienza profondo per ricevere le più grosse

navi. Fu fondata nel 164o. Bene edificata; in mezzo alla

piazza maggiore,statua di Nelson suruna colonna di 3o

p. di alt. Nuova chiesa cattolica,una delle più belle e

vaste dell'America Sett. Molte fondazioni scientifiche e

letterarie. La maggiorparte degli ab. sono francesi d'o

rigine, e non parlanoche il linguaggio francese. Emporio

del traffico delle pelli,fa pure traffico operoso coll'Alto

Canadà e cogli StatiUniticol mezzo del f.Sorel: lat. N.

45°3o'. Ab.25,ooo.

MONREALE. F.degli Stati Uniti americani nellapar

te N. O., che perdesi nel lago Superiore.

MONREPA. Cast. del reg. di Würtemberga presso
Luisburgo.

MONROE. Forte degli Stati Uniti americani nella

Virginia presso Norfolk.–Molte cont. di questo nome,

come nell'Ohio, mel Kentucky, nelTennessee, nell'A

labama, nell'Illinese.–Cit. dell'Ohio,5 l. N. E.da

Jefferson.

MIONROE, V. FINCASTLE.

MONROE o MONROJA. Cit. dell'Africa nella Gui

mea, recentemente edificata dalla colonia degli StatiUniti

americani a memoria del preside Monroe: ora trovasigià

a bella prosperità.

MONROYO. Cast. della Spagna nell'Aragonese,25 l.

S.E. daSaragozza.

MONS(Mons Hannoniae). Cit. assai munita del reg.

belgico nell'Hainaut, capol. della prov. di questo nome

sul Trouille ,assai industre, la cui principale ricchezza

consiste nelle cave di pietra molare e nelle miniere di

carbon fossile de'vill. circostanti Frameries, Quievrain,

Doure massime Hornu. Ab.25,ooo.

MONS-EN-PEVELLE.Bor. dellaFrancia,dip. Nord

Ab. 1,5oo.

MONSANTO. Cit. munita del Portogallo,prov. Bei

ra, distr.Castello Branco.

MONSARAZ.V. MoNCARAs.

MONSEGUR. Cit. della Francia,dip. Gironda,5 l.

N. E. da La-Réole.

MONSELICE(Mons Silicis). Gr.bor.del reg.Lom

bardo Veneto,prov. Padova, capol. di distr., sul canale

dello stesso suo nome, che potrebbe dirsi cit. Surameno

colle, specie di amba, disgiunto dagli altri colli Euganei,

avvi una ant. rocca, detta di Monselice,un tempo assai

forte. Filatoi di seta,fabbrica di cappelli, traffico di pan

ni,tele, ecc. Ab.5,ooo.

MONSERRATO. Santuario celebre della Spagna nella

Catalogna non lungi da Mataro,prov. Barcellona, su la

vetta e in seno ad altissimo monte, con bel monastero e

romitaggi: le largizioni de'devoti reso lo aveano ricchis

simo ;fu assai danneggiato nelle guerre del secol nostro:

indicibile la bellezza naturale di questo luogo.

MIONSOEURS. V. MIoNT-SURs.

MONSOL. Cit. dell'Africa nella Guinea, nel paese

d'Anzico.

MONSON. Cit. degli Stati Uniti americani nel Massa

chussets, cont. Hampden.

MONT(St-). Bor. della Francia ,dip.Gers, 1o l.O.

N.O. da Mirande.

MONTA'. Bor. del Piemonte, div. di Cuneo,prov.

d'Alba, mand.Canale. Ab.2,52o.

MONTABAUR.Cit. della Germania nel duc. di Nas

sau : sorgenti d'acque minerali.

MONTAFIA.Vill. del Piemonte, div. d'Alessandria,

prov. d'Asti, capol. di mand. Ab. 95o.

MONTAGANO.Terra del reg. di Napoli in Contado

di Molise, distretto di Campobasso, capol. di circon.,

dioc. di Boiano. Contiene un ospedale, ed ab.2,8oo.

MONTAGNA.Cit. dellaTurchia Asiatica nella Nato

lia,5 l. da Bursa.

MONTAGNAC. Cit. della Francia,dip. Hérault.

MONTAGNANA(Anejanun). Cit. del reg. Lombar

do Veneto, prov. Padova, capol. di distr. Traffico opero

so, massime di canapa; collegio distinto di fanciulle;tea

tro. Ab.8,2oo.

MONTAGNAREALE.Terra dellaSicilia in prov. di

Messina, distr., circon. e dioc. di Patti. Ab. 1,9òo.

MONTAGNE(IS. DELLE DUE ED IS. DELLE

TRE). Is. del Gr. Oceano nell'arcipelago dello Spirito
Santo.

MONTAGNE. Cit. dell'America nell'AltoCanadà ,

cont.Greenville.

MONTAGNE.2Cit. degliStati Uniti americani: una
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nel Massachussets, comt. Franklin; altra nella Nuova

Jersey, cont.Sussex.

MONTAGNE. Promontorio dell'America Sett. nella

baia d'Hudson.

MONTAGNE. Is. sula costa N.O. dell'America Sett.

all'O. dello stretto Principe Guglielmo.

MONTAGNE. PortodelGr. Oceano nella Nuova Bre

tagna.

NTAGNI. Distr. o prefettura della Svizzera, camt.

Friburgo,bagnato dal Broye, che protendesi a traverso

il cant.di Vaud sino al lago Neufchâtel:vi si veggono al

cuni sfasciumi dell'ant. cit. di Montagni.

MONTAGNOLE. Vill. del reg. diSardegna nellaSa

voia Propria, mand. Ciamberì.Ab.8oo.

MONTAGONO. Bor. del reg. diNapoli,prov.Molise,

distr. Campobasso.Ab.5,5oo.

MONTAGUT. Bor. dellaFrancia, dip. AltaGaronna.

Ab. 1,5oo.

MONTAGUTO.Vill.del reg. di Napoli in Capitanata,

distr.e dioc. di Bovino, circon. di Orsara. Ab. 1,4oo.

MONTAIGU. Cit. del reg. belgico nel Brabante Me

rid.,6 l.N.O. da Lovanio.

MONTAIGUT.Cit.dellaFrancia,dip. LoteGaronna,

6 l. N. da Moissac.Ab.4,8oo.

MONTAIGUT-LES-COMBRAILLES.Cit.dellaFran

cia,dip.Puy-de-Dôme, 9l.N.O.da Riom.Ab. 1,6oo.

MONT-AIGUILLE.Mont. della Francia,dip. Dròme,
2 l. da Die.

MONTAILLEUR. Vill. del reg. diSardegna nellaSa

voia,prov. Alta Savoia, mand.Gresy.Ab. 1,19o.

MONT-AIME. Mont. della Francia, dip. Marna,5 l.

S. da Epernay.

MONTAIMOND. Vill. del reg. diSardegna nellaSa

voia,prov. Moriana, mand. La-Chambre. Ab. 1,49o.

MONT-ALBAN. Città della Spagna nell'Aragonese,

fra'monti, 14 l.O. da Saragozza.

MONTALBANO.Comune del duc.di Modena, patria

di MauroTesi,pittore ed architetto, delizia del conte Al

garotti, ristoratore dell'antica sobrietà di ornati in Bolo

gna. Ab.1,ooo.

MONTALBANO.Terra dellaSicilia in prov. e dioc. di

Messina, distr. di Castroreale, circon. di Novara. Abi

tanti 3,4oo.

MONTALBANO.Terra del reg. di Napoli in Basili

cata, distr. di Matera, circon. di Pisticci,dioc. diTrica

rico. Ab.2,7oo.

MONTALDO.Vill.del Piemonte,div. di Cuneo,prov.

di Mondovì, mand. Pamparato.Ab. 1,99o.

MONTALDO.Vill. del Piemonte,div. d'Alessandria,

prov. d'Acqui, mand.Carpenetto. Ab. 1,o15.

MONTALDOROERO.Vill. del Piemonte,div.diCu

neo, prov.d'Alba,mand.Cornegliano d'Alba.Ab. 1,52o.

MONTALDOSCARAMPI.Vill. del Piemonte,div. di

Alessandria, prov. d'Asti,mand. Mombercelli.Ab. 1, o5o.

MONTALE. Borgo del gr. duc. di Toscana nella Val

Ombrone Pistoiese,gov. Firenze. Ab. 1,8oo.

MONT-ALEMBERT. Vill. della Francia, dip. Due

Sevre.

MONTALENGHE.Vill.del Piemonte,div. di Torino,

ov. d'Ivrea, mand.Caluso.Ab. 1,55o.

MONTALLEGRO.Terra della Sicilia in prov., distr.

e dioc. di Girgenti, circon. di Cattolica. Dista m.2 dal

mare africano, e64 da Palermo. Ab. 1,9oo.

MONTALTO. Picc. citt. del reg. di Napoli inCalabria

Citer., distr. e dioc.di Cosenza, capol. di circon. Staso

pra un colle dalla nominata cit. lungim. 12. E bagnata

a mezzodì dal Settimo e dal Marigliano, e da oriente dal
Crati.Trovansi nelle sue terre miniere di marmo bianco,

di pietre molari,ed altri mineralicomuni a quelle prov.

Ab.5,ooo.

MONTALTO. Vill.del Piemonte,div.diTorino, prov.

e mand. Ivrea.Ab. 1,52o.

MONTALTO.Vill. del Piemonte, div.d'Alessandria,

rov.Voghera, capol. di mand.Ab. 1,22o.

MONTALTO.Vill.del reg. diSardegna, nel Nizzardo,

prov.S. Remo, mand.Triora. Ab. 1,oo.

MONTALTO.Cit. degli Stati Ecclesiastici,deleg.A

scoli,sedevesc. Ab. 1,47o.

MONT-ALVAO.Cast.delPortogallo,prov.Alemtejo.

MONTAMBOEUF.Cit. della Francia, dip. Charente,
6 l.S.S.O. daConfolens.

MONTANA.Bor. dell'imp. d'Austria nell'Illirico.

MONTANARO. Gr. terra del Piemonte, div. e prov.

di Torino, capol. di mand. Ab. 4,18o.

MONTANARO. Vill. del reg. di Napoli in Terra di
Lavoro, distr. di Mola diGaeta,circon. di Carinola,dioc.

di Calvi eTeano.Vi si fabbricano vasidi argilla.Ab. 1oo.

MONTANCHIES.Cast. dellaSpagnanell'Estremadura,

7 l. N.da Merida.

MONTANER. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei 7
l. E. da Pau.

MONTANIA.V. MoNTAGNA.

MONTANO.Terra del reg. di Napoli in Principato C

ter., distr. di Vallo, circon. di Laurito,dioc. di Capac

cio.Ab. 9oo.

MONTAPERTO.Terra del reg. di Napoli in Princi

Ulter.,distr. di Avellino, circon. di Montemiletto,

oc. di Benevento.Ab.7oo.

MONTAPERTO.Terra della Sicilia in prov., distr.,

circon. e dioc. di Girgenti. Dista del mared'Africa m. 4,

e 7o da Palermo. Esportagrano ed olio.Ab. 1,ooo.

MONTAQUILA.Terra del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. di Piedimonte, circon. di Venafro, dioc.

d'Isernia.Ab. 7oo.

MONTARCHOI.Bor. della Francia, dip. Loira,4 1,S.
S.C). da Montbrison.

MONTARGIS.Bor. del Portogallo,prov. Alemtejo.

MONTARGIS. Cit. della Francia, dip. Loiret, sul

Loing, ant. cap. del Gatinese. Quivi il canale di Briare si

unisce al canale di Loing: 14 l. E.N. E. da Orleans. Ab.

7,75o.

MONTASTRUC. 2 Bor. della Francia: uno nel dip.

Alta Garonna. Ab. 1,5oo; l'altro nel dip. Gers. Abi

tanti 1,ooo.

MONTATAIRE. Bor. della Francia, dip. Oise. Abi
tanti 1,2oo.

MONTAUBAN(MonsAlbanus). Cit. della Francia,

capol. del dip. Tarn e Garonna, sul Tarn,famosa pergli

assedi sostenuti a difesa e protezione de'Calvinisti; cele

bre quello del 1621 diretto dallostesso x111,che do

vette cedere all'eroico coraggio degli assediati. Bellissimi

edifici pubblici, tra'quali assai notevoli le porte della cit.

Fabb. importanti di stoffe inseta e lana.Commercio ope

roso. Facoltà teologica per la chiesa riformata, accademia

di scienze,biblioteca: 14o l.S. da Parigi. Ab.25,86o.

MONTAUBAN.2Vill. della Francia:uno nel dip. Ille

e Vilaine; l'altro in quello del Dròme.

NAus.Bor. della Francia,dip.Mayenne.Ab.

l COO ,

" MoNTAURo.vill. del reg. di Napoli in Calabria U1

ter,2., distr. di Catanzaro, circon.diGasperina, dioc. di

Squillace. Ab. 1,72o.

MONTAUT.5Bor. dellaFrancia:uno nel dip.Arriè

ge,2 l. N. N. E. da Pamiers;altro in quello delle Lande,

a I. O.S.O. da St-Sévère; il 5° nel dip. Gers, 2 l. da

Auch.

MONTAVERT. Monte del reg. di Sardegna nella Sa

voia, alto 35o tesesopra la valle e 954 sopra il livello del

Mediterraneo, su la cui vetta nella ridente stagionego

desi diunprospetto incantevole, esi contempla il famoso

mare dighiacci dell'estensione di quasi 1 l. i 2.

MONTAZZOLI.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Citer., distr. di Vasto, circon. di Bomba, dioc. di Chieti.

Ab.2,1oo.

MONT-BARD.Cit. della Francia,dip. Costa d'Oro,

sul canale di Borgogna, assai notevole perchè patria di

Buffon.Ab.2,12o.

MONT-BAZENS. Bor. della Francia, dip. Aveyron.

Ab.2,2oo.

MONT-BAZIN.Bor. della Francia, dip. Hérault.4 l.

S.O. da Mompellieri; nel territ., buon vino moscadello.

MONT-BAZON. Cit. della Francia,dip.Indro e Loira,

2 l. 1 |2 daTours.

MONT-BELIARD.Cit.della Francia, dip. Doubs,sul

Doubsesul canale di Monsieur,un tempocap. d'unprin

cipato appartenente al duca di VVürtemberga, e riunita

alla Francia nel 1796. Patria del sommo Cuvier : 1o l.S.

E. da Besanzone Ab. 1,79o.



MON –5 2– MIONè0

MONT-BÉNOIT. Bor. della Francia, dip. Doubs,5 l.
N. E. da Pontarlier.

IMONT–BILANC. V. MoNTE BIANCo.

MONT-BLET. Bor. della Francia, dip. Gard.Abi

tanti. 1,2oo.

MONT-BOISSIER. Bor. della Francia, dip. Puy-de

Dôme. Ab. 1,7oo.

MONT-BOYER. Bor. della Francia, dip.Charente.

Ab. 1,7oo.

nòNT-BozoN. Bor. della Francia, dip.Alta Saona,

4 l.S.E. da Vesoul.

MONT-BRILLANT. Cast. r. del reg.d'Annover,pres

so Annover.

MONT-BRISON. Cit. della Francia, capol. del dip.
Loira, ant. cap. del Forez. Acque minerali ne'dintorni:

1 12 l. da Parigi. Ab.6,26o.

MONT-BRON(Mons Berulfi). Cit. della Francia, dip.

Charente,6 l. da Angoulème.

MONT-BRUN. Cit. della Francia,dip.Alta Garonna,

9 l. S. da Muret.–Bor.dello stesso nome ereg.,dip. Due

Sevre.–Altro bor. nel dip. Drôme.

MONT-CASSEL.Mont. della Francia, dip.Nord,su

la quale sta la cit. di Cassel.

MONT-CEL. Bor. del reg. di Sardegna nellaSavoia

Propria, mand. Aix. Ab. 1,1 15.

MONT-CENIS.Cit. della Francia,dip.Saonae Loira,

importante per la sua manifattura r. di cristalli; nelter

rit., miniera di carbon fossile. Abitanti 1,4oo.V. CENisio

(MONTE).

MONT-CHAMPS. Bor. della Francia, dip. Calvados.

Ab. 1,6oo.

MONT-DAUPHIN. Cit. forte della Francia,dip. Alte

Alpi,sur alto monte,5 l. 1/2 da Embrun.

MONT-DIDIER.Cit. della Francia, dip.Somma, 7 l.

S. E. da Amiens. Ab.4,ooo.

MONT-D'ORO. Monte dell'Italia nella Corsica,2,652

metri sopra il livello del mare.

MONT-DOROo DOR.Catena di mont. della Francia,

lapiù importante dell'Alvergna per altezza edestensione;

deè il suo nome a un picc.f, il Dor, che vi ha sorgente.

La circonferenza di que'monti stimasi 2o l.: il più alto

(1648tese al di sopradel livello del mare )è celebre per

le sue acque termali e pe'suoi bagni. Curiosità naturali

mirabili.

MONT-DOUBLEAU. Cit. della Francia, dip. Loira e

Cher,5 l. N.E. daVendòme. Ab.2,ooo.

MONT-DRAGON. Cit. della Francia, dip. Valchiusa,

5 l. N. N.O. da Orange.–Bor. dello stesso reg. e nome

nel dip.Tarn,4 l. 12 N.O.da Castres.

MONTE.2 Vill. del reg. di Napoli in Principato Citer.

1° In distr. di Vallo, circon. diTorchiara,dioc. diCapac

cio. Ab. 75o-2º In distr. di Salerno, circon. di Monte

corvino. Ab. 25o.

MONTEAGADO. Cast. della Spagna nella Vecchia

Castiglia,prov.Soria.

MONTEALCINO (Mons Ilcinus oMons Lucinus).

Cit.vesc. del gr. duc. diToscana nella prov.di Siena, sur

estesopoggio. Bella cattedrale riedificata su l'antica col

disegno dell'architetto Agostino Fantastici,edaperta nel

1852; S. Egidio, S. Maria del Soccorso e S. Francesco,

altre bellechiese con buonidipinti. Orfanotrofio, casadel

la Misericordia, picc.teatro: 7 legheS. daSiena. Abitan

ti 3,8oo.

MONTEALEGRE. Cast. del Portogallo nella prov.
Tras-os-Montes.

MONTEALEGRE.Cast.della Spagna nelValenzano,

prov. Murcia.

MONTE ALFONSO. Fortezza del duc. di Modena ,

presso Castelnuovo di Garfagnanasurun colle;ebbequel

nome da Alfonso 11 duca di Ferrara che lafe'edificare sul

disegno di Marc'Antonio Pasi.

MONTEBALDO.V.BALbo (MoNTE).

MONTEBARANZONE. vill. del duc. di Modena,

distr.Sossuolo.Ab. 1,1oo.–Apièdel monte del Castello,

in luogo detto Fiumetto, geme entropozzi il petrolio che

soprannuota all'acqua,maè rossiccioè di qualità inferiore
al bianco e al giallo.

MONTEBELLO. Vill. del Piemonte, div.d'Alessan

dria, prov. Voghera,mand. Casteggio. Ab. 1,49o.

MONTEBELLO. Bor. e cast. del reg. LombardoVe

neto,prov.Vicenza.

MONTEBELLO. 2 Terre del regno di Napoli. 1* In

AbruzzoUlter. 1.,distr.di Cittasantangelo,circon. e dioc.

di Penne. Ab. 1,5oo–2*In Calabria Ulter. 1., distr. e

dioc. di Reggio, circon. di Melito. È nelle sue terre un

lago digiro presso am.2e mezzo, il quale somministra

a que'naturali discreta pescagione.Ab. 1,ooo.

MONTEBELLUNA.Bor.del reg. LombardoVeneto,

prov. Treviso, capol. di distr. presso la vasta foresta di

lMontello.

MONTEBIANCO. Gigante delle Alpi Europee nel

reg. di Sardegna,tra levalli di Chamonixe di Entrève

nella Savoia, a 45° 49'58” lat.; e 4oo31'22” long, del

l'altezza di 4,8o1 metri: dominaun orizzonte vastissimo:

alS. la ridente pianura del Po, gli Appennini, ilgolfo di

Genova; all'O. lagrandevallea del Rodano coronata dalle

Cevenne, che sembrano umili poggi,e dai monti di Bor

gogna che mostransi a foggia di ondulazioni nuvolose; al

N. lavalle del Rodano superioree il lagodiGinevra,che

pareuna striscia azzurrina in seno alle campagne,quindi

l'altamuraglia dei Vosgi in sino al Reno,e qui e là i la

ghetti sparsi perlaSvizzera; all'E. dominafinalmenteuna

Iunga serie di vette e di nevi sino alS. Gottardo. Il Monte

Bianco dicesi da'popoli circostanti Maledetto, perchè in

tutte le stagioni dell'annoè coperto da ghiacci eterni.

Dopovani sforzi di molti viaggiatori coraggiosi, i primi

che ne superarono la vettafurono il dottore Michele Sa

muelePaccarde Giacomo Balmetdi Chamonixnel 1786;

l'anno seguente il di Saussure e Bourritvi giunsero egual

mente, è poscia l'esempio lorofu seguito da altri viag
iatori.

MONTEBONELLO. Vill. del duc. di Modena, distr.

Vignola: quivi sonovi molti pozzi efonti ne'quali si rac

colse un tempo l'olio di sasso o petrolio più d'ogni altro

purissimo,ma ora scaturisce in poca quantità. Ab.6oo.

MONTEBREVAN. Monte del reg. di Sardegna nella

Savoia, che torreggia quasi rimpetto al Monte Bianco.

MONTE BRUNO. Vill. del reg. diSardegna nel Ge

novesato, prov. di Genova, mand.Torriglia.Ab. 95o.

MONTE BURGO di BOLCA e di VELO. Monti del

reg. LombardoVeneto,prov. Veroma.

MONTECALVARIO. None diuno de'12 quartieri in

cui si divide la cit. di Napoli,capitale del reg. dell'istesso

IlOnne,

MONTECALVO. Terra del reg. di Napoli in Princi

ato Ulter., distr. di Ariano, capol. di circon., dioc. di

enevento.Ab.4,7oo.

MONTECALVO. Vill. del Piemonte,div. d'Alessan

dria, prov. di Voghera, mand.Soriasco. Ab. 98o.

MONTE CALVOLIoCALVI. Cast. del gr. duc. di

Toscana nella prov. di Firenze. Ab. 1,2oo.

MONTECARLO. Bor. del gr. duc. di Toscana in Val

di Sieve, prov. Firenze,su la cresta di un monte.Abi

tanti 2,96o.

MONTECASSINO. Monte famoso fra gli Appennini

del reg. di Napoli,compreso nella prov. di Terra di La

voro,la cui sommitàè presso che sempre ricoperta di ne

ve.Suruno de'fianchi suoi, appressoSangermano,stafab

bricata la celeberrimabadia di questonome,fondata il52

daS. Benedetto sul luogo stesso ove innanzi sorgeva il

tempio d'Apollo. Colà venne istituito quell'ordine mona

stico i cui religiosi dal nome delfondatore vennero appel

lati Benedettini. Quest'abbazia fu perpapa Zaccaria di

chiarata capo di tutt'i monasteri diquest'ordine.Discreta

anzi che no nell'incominciamento, arricchì tanto per le

offerte de'fedeli, ch'ebbe eccitata la cupidigia dapprima

de'Longobardi nel 589, appresso de'Saraceni nel 884, e

uindi de'Normanni e d'altri vicini signori a guastarla e

epredarla. Distrussela del tutto Zotone 1 duca di Bene

vento;ma riedificolla papaGregorio II. D'allora in poi e

pontefici e monarchi e signori contribuirono successiva

mente ad arricchirla e farla bella. Papa Giovanni xxir

investinne l'abbate di un'autorità poco men che episcopa

le; ed i re di Napoli dettergli titolo di primo barone del

reame. Quivi riparò da ultimoCassiodoro, eS. Gregorio

vi si ritrasse,e principi e monarchifinironvilor dì, vestiti

pure dell'abito religioso. Non pochipontefici ha essa dato

alla cristianità. Nel 1626fuvvi celebrato un sinodo. Dal
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piè del monte all'abbazia corre una torta e ben lastricata

via, che a correrla tutta impiegansi due ore, o in quel

torno. In capo a questaè lunga voltasovrastata datorre

detta diS. Benedetto,perchèvuolsi perpiù anni dal santo

abitata,ed anche mortovi, la quale colla angustezza e me

schinità sua contribuisce viemmaggiormente a far lumi

nosamente spiccare la bellezza egrandiosità del rimanente

fabbricato. Nell'esterno formano gli edifiziun quadrato

assai esteso e di bella architettura,e nell'interno quantità

rande di corti e di portici ornati di colonne di granito e

porfido,e circondati distatue quanto il naturale dipapi,

imperatori, re,principi e signori che dotata ebbero l'ab

bazia. Matutto ciò, come che grande,viene a molti dop

pi superato neltempio, in cui non altro che marmo,

porfido, oro, argentoè quello che ti si presenta allavi

sta. Corre esso in lungo 242 palmi, 5o in largo, aven

do nel mezzo nave, ed a' fianchi cappelle in num. di8per

ciascun lato. Sonovi pitture e tavole de' più famosi pen

nelli, rammentanti miracoli e visioni del santofondatore,

la cui tomba vedesi appiè dell'altar maggiore, accanto a

quella di S. Scolastica. IlSantuario, il la Far

macia son pur cose da esser motate, sia per la bontà delle

materie,sia la squisitezza dei lavori. L'archivioè tra’

più preziosi del regio,per le antiche e moltiplici carte

che in 152 arche acconciamente son conservate. Anche la

biblioteca è ricca di codici e libri pregevolissimi, edab

bellita di molti quadri, fra' quali distinguesi l'originale

ritratto di Dante Alighieri.

MONTE CASTELLI. Vill. del Piemonte, div. e prov.

d'Alessandria, mand. Bassignana. Ab. 1,22o.

MONTECASTELLO. Vill. degli Stati Ecclesiastici,

deleg. Perugia, distr.Todi.Ab. 1,45o.

MONTECATINI.Cast.delgr. duc. diToscana inVal

diCecina, distr. Volterra,su l'estrema balza di un pog

gio.Ab. 1,48o.Miniere di rame,che ora dannoprodotto

copioso.

MONTECATINI.Terra cospicua del gr. duc. diTo

scana in Val di Nievole,gov. Firenze.Tra le famose ter

me dellaToscana quelle di Montecatini ingenere di ma

gnificenza,gusto ed annessi, tutte le altre; quivi

concorronoda tutte le parti d'Italia e da più remote con

trade genti per riacquistare la salute, o per ricrearsi. Dà

aCCeSSO a tutte fondazioni di bagni un grandioso

viale, che parte dalla via regia pistojese di fronte al nuo

voevago tempio rotondo, e che conduce alla terme per

una doppia fila d'olmi e di acacie,cui fanno alla belle ville

e case di privati. Ab.2,6oo.

MONTECAVALLO.Mont.del reg. LombardoVene

to,prov. Udine, presso Ariano.

MONTECENÈRE.Mont.dellaSvizzera,cant.Ticino,

con bella strada che da Lugano mettea Bellinzona.

MONTECENERE. Comune del duc. di Modena nel

Frignano, intersecato dalla strada di comunicazione colla

Toscana.Ab. 1,1oo.

MONTE CENISIO.v. Centsto (MoNTE).

MONTECERVINO.V. MoNTE RosA.

MONTE CHIARI. Bor. del reg. Lomb. Veneto, prov.

Brescia, capol. di distr., ne'cui dintorni trovasi vasta pia

mura che serve annualmente alle evoluzioni militari.

MONTECHIARo.Bor. del Piemonte,div. d'Alessan

dria, prov. d'Asti, capol.di mand.Ab. 3,o8o.-Vill.

dello stesso reg., nome egov. nella prov. d'Acqui. Abi

tanti. 71o.

MONTECHIARo.vill. del reg. di Napoli nella prov.

di questo nome, distr.di Castellammare, circon. diVicoe

quense, dioc. di Sorrento.

MONTECHIARO. V.PALMA.

MONTECILFONE.Terra del reg. di Napoli in Conta

do di Molise,distr. di Larino, circon. di Guglionesi, dioc.

di Termoli. Ab. 1,46o.

MONTECOLIBRE. Picc. is. dellaSpagna su la costa

del Valenzano. -

MONTECORACE. vill. del reg. di Napoli in Princi

ato Citer.,distr. di Vallo, circon. di Castellabate, dioc.

i Capaccio. Ab.5oo.

MONTECORVINo. va sotto questo nome un aggre

gato di terre e paeselli del reg. di Napoli, distr. e dioc. di

Salerno, capol. di circon. Dividesi in due parti, distinte

fra loro cogli aggiunti di PUGLIANOe di ROVELLA.

Sorse per la rovina di Picenza, e si accrebbe per le inva

sioni saraceniche,siccome stimasi universalmente.Later

ra su cui sorge,par chesiatutta esplosione vulcanica,per

tale additandola la qualità di essa e le molte polle mine

rali chevi s'incontrano.Anche le conchiglie ed altrepro

duzioni marine pietrificate che tuttodì sulla collina diTo

rello si ritrovano,bastantemente dannoa divedere le fisi

che vicende a cui quel suolo è stato soggetto inepochesco

nosciute. Discorronvi quattro fiumi discretamente pesco

si, il Tuscianoo Battipaglia, l'Asa, la Cornia e il Picen

tino. Le massime produzioni consistono in olio,vino efru

mento. Vi si allevano pure i bachi da seta. Ab. 7,ooo, o

in queltorno,tutti pastori ed agricoltori.

MONTECRESTESE. Vill. del Piemonte, div. diNo

vara,prov. di Pallanza,mand. Domo d'Ossola,in ValVe

gezzo. Ab. 1,516.

MONTECRISTI. Cit.dell'America nella rep.d'Haiti,

dip. Nord Est.–Altra cit. dell'America nella rep.dell'E

uatore, dip. Manabi.

MONTECUCCOLO.Terra del duc. di Modena, prov.

Frignano: dall'ant. cast. trasse il nome la nobile fami

glia Montecuccoli per insigni uomini d'arme rinomatis

sima,tra'quali basterà nominare il princ. Raimondo

grande competitore di Turenna.

MONTEDECORO.Vill. del reg. di Napoli inTerra

di Lavoro, distr. e dioc. di Caserta, circon. diMaddalo

ni. Ab. 6oo.

MONTE DELFINO. Forte della Francia, dip. Alte

Alpi,sur alta rupe che signoreggia ivarchi di Embrun,

Brianzone,Varse Queyras.

MONTEDI PROCIDA. Monte del reg. di Napoli,

appresso il capo Miseno, ed a fronte l'isola di Proci

a,parte di cui producevino squisitissimo e di molta no

minanzafra'Napoletani.Circondanlo dappertutto, oltre

il mare, laghi e stagni,sì che ne'tempi estivi ed autunnali

diventane l'aria pestilenziale.Sonovi non di meno casolari

di agricoltori sparsi su per esso, i quali fanno parte della

prov. di distr.è dioc. di Pozzuoli,circón. di Pro

cida. Ab. 78o.

MONTEDORO. Terricciuola della Sicilia in prov. e

distr. di Caltanissetta, circon. di Serradifalco, di

Girgenti. Ab. 1,5oo.

MONTEDRAGONE. Promontorio del reg.di Napoli

nella Campania.

MONTEFALCIONE.Bor.del reg. di Napoli in Prin

cipato Ulter., distr. di Avellino, circon. di Montemilet

to, dioc. di Benevento.Contiene un ospedale,un monte

di maritaggi ed altro frumentario. Ab.2,65o.

MONTEFALCO. Terra degli Stati Ecclesiastici, deleg.

e distr. Spoleto. Ab.3,55o.

MONTEFALCONE. 2 Terre del reg. di Napoli. 1*

In Capitanata, distr. di Bovino, circon. di Castelfranco,

dioc. di Ariano.Ab.5,7oo.–2° In Contado di Molise,

distr. di Larino, capol. di circon.,dioc. di Trivento.Ab.

2,85o.

'noNTEFALCONE.vill. degli stati Ecclesiastici, de

leg. e distr. Fermo.Ab.85o.

MONTEFANO.Comune degli Stati Ecclesiastici,de

leg. Macerata, distr. Recanati. Ab.5,57o.

MONTEFERRANTE.Terra del reg. di Napoli inA

bruzzo Citer., distr. di Vasto, circon. di Bomba, dioc. di

Chieti. Ab.82o.

MONTEFIASCONE(Mons Faliscus). Cit.vesc.de

gli Stati Ecclesiastici, deleg.e distr. Viterbo,surun col

le celebrepel vino, massime moscado, che produce il suo

territ. Ab.4,8o9. - - - - -

MONTEFIORE. Terra degliStati Ecclesiastici,gov.

Forlì, distr. Rimini.Ab.2,41o.

MONTEFIORE.3Comuni degli Stati Ecclesiastici:

uno nella deleg. Forlì, distr.Rimini.Ab. 2,41o; l'altro

nella deleg. Macerata e distr. Recanati, frazione di que

sta cit. Ab. 73o;il 5° nella deleg. e distr. di Fermo.Ab.

2 ,O2O .

'MoNTEFoRTE. Bor. del reg. LombardoVeneto,

rov. Verona.

MONTEFORTE.2Terre del reg. di Napoli. 1*In

Principato Ulter., distr. e dioc. di Avellino, capol. di

circon. Èfabbricata in unagola di monti pel cui mezzo

passa la strada che da Napoli mena alle Puglie, di aspetto
7o
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più presto tetro e malinconoso.Ab.5,85o.–2 In Prin

cipato Citer.,distr. di Vallo, circon. di Gioj, dioc. di

Capaccio.Ab. 7oo.

MONTEFORTE.Cast. della Spagna mel Valenzano.

MONTEFORTINO.2 Comuni degli Stati Ecclesiasti

ci:uno nella leg. e distr. Velletri.Ab. 2,916; l'altro nella

deleg. e distr. d'Ascoli. Ab.5,o5o.

MONTEFRANCO.Comune degli Stati Ecclesiastici,

deleg.Spoleti, distr.Terni.Ab. 1,o4o.

MONTEFREDANO.Terra del reg. di Napoli in Prin

cipato Ulter., distr.e dioc. di Avellino, circon. di Atri

palda. Ab. 1,6oo.

MONTEFUSCO. Cit. del reg. di Napoli in Principato

Ulter., distr. di Avellino, capol. di circon., dioc. di Be

mevento. Sorse probabilmente a'tempi longobardici, efu

insino a poco tempo capitale della prov. In essa ragumò

Tancredi il 1195 il suo esercito, col quale mosse a'suoi

conquisti. Nel 1229,guerreggiando il pontefice contro

Federico imperatore, venne arsa e saccheggiata dai pa

palini congiunti a' Beneventani. Sta fabbricata sur un

monte, e tiene territ. fertile in frumento e vino. Ab.

2 .2OO.

'nòNTEGALDA. Bor. del reg. Lombardo Veneto,

prov.Vicenza.

MONTEGALLO. Comune degli Stati Ecclesiastici,

deleg. e distr. Ascoli.Ab. 1,76o.

r GARGANO. Mont. del reg. di Napoli nella

Puglia.

TE GIBERTO.Vill.degli Stati Ecclesiastici,de

leg. e distr. Fermo.Ab. 1,o5o.

MONTE GINESIO(SAN). Monte del reg. Lombardo

Veneto, prov. Como, nella Brianza.

MONTEGIORDANO.Terradel reg.di Napoli in Ca

labria Citer., distr. di Castrovillari, circon. di Criolo,

dioc. di Anglona eTursi. Dista dal mare 4 m.,e 6o da

Cosenza.Ab. 1,42o.

MONTEGIORGIO.Terra degli Stati Ecclesiastici,

deleg. e distr. Fermo.Ab.5,66o.

IMONTE GRANDE. V. PoNDAMALA.

MONTEGROSSO.Bor.del Piemonte, div. d'Alessan

dria, prov. d'Asti, mand.Mombercelli.Ab.2,17o.

MONTEGUALTIERI. Vill. del reg. di Napoli inA

bruzzo Ulter. 1., distr. di Cittasantagelo, circon. di Bi

senti, dioc. di Penne ed Atri. Ab.45o.

MONTEGUARDIA(DELLA). Mont. degli Stati Ec

clesiastici presso Bologna.

MONTEJASI.Terra del reg. di Napoli in Terra d'O

tranto, distr. e dioc. di Taranto, circon. di Grottaglie.

Ab. 1,15o.

IMONTE JURA, V . JtnA.

MONTELAPIANA. Terra del reg. di Napoli inA

bruzzo Citer., distr. di Lanciano, circon. diVillaSanta

maria, dioc. di Chieti.Ab.75o.

MONTELEGNONE. V. LEGNoNE.

MONTELEONE. Cit. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., capol. di distr. e circon., dioc. di Mileto. Di

sta da Catanzaro m.42,e dal Jonio 5. NarraStrabone

che fabbricasserla i Locresi, appellandola Ippona.Stefa

mo Bizantino pretendela costrutta da Ippone, di nazione

Focese.Scrive il Marafioti,che quattró distinti nomiab

bia avuto, Ippone, Vibone, Valenza e Montelione. Vuole

il Mazzocchi, che fondasserla i Fenici, occupasserla dipoi

i Greci, e divenisse da ultimo romana colonia. Delle

quali sia qual si voglia la migliore, certoè bene

che vedonvisi reliquie di un muro che dovette al certo

appartenere ad una città di vasta estensione. Difatti fu

AmmianoMarcellino annoverata fra le sette più il

ustri città dell'Italia. Chi credesse al Mazzella, avrebbe

avuto nell'antichità 8m.di circuito. Assicura ilSarcone,

che i resti delle sue mura eran formati digrossi pezzi

quadrati,al modo istesso che ritrovaronsi le mura etru

sche descritte dal Gori.Nella partepiù alta di cotal recin

to sta fabbricata Monteleone. Dell'antica grandezza non

esisteva, che i resti della sua muraglia;ma pur questi

da mani imprudenti schiantati, confusersi in fabbriche

d'ogui sorta, per tristo argomento di lor gloria passata, e

d'ignoranza presente. Distrutta da Saraceni l'antica,sor

se man mano la presente città,arricchendosi di edifici,

di chiese, di monasteri sì , da diventare una delle più

belle ed ampie chevantar potesse la Calabria Ulter.2.

Dicesi che Federico II si studiasse di renderla il più che

poteva magnifica. Contiene un ospedale e più monti di

pietà. Gli ab. assai più numerosi , assottigliati

pel tremuoto del 1785, ascendono a 7,2oo.–Terra del

reg. istesso inCapitanata,distr. di Bovino, circon.diAc

cadia, dioc. di Ariano.Ab.2,5oo.

MONTELEPRE. V. MIoNGILEPRE.

MONTELLA.Terra del reg. di Napoli in Principato

Ulter., distr. di Santangelolombardi, capol. di circòn.,

dioc. di Nusco. Ab. 6,ooo.

MONTELONGO.Terra del reg. di Napoli in Contado

di Molise,distr.e dioc. di Larino, circoni. diSantacroce

di Magliano. Ècircondata da mura con porti e torri.Ab.

1,4OO.

'MòNTE LUPo. cast. del gr. duc. di Toscana mella

Val d'Arno Inferiore, gov. Firenze,su la sinistra del

l'Arno e su la destra del Pesa. Chi ha reso noto questo

paese,sono le sue terraglie, i famosi suoi boccali,e l'ar

chitetto e scultore Baccio che della patria prese il casa

to, chiamandolotutti Baccio da Montelupo.Ab. 1,57o.

MONTELUPONE.Gr.bor. degli Stati Ecclesiastici,

deleg. Macerata, distr. Recanati. 5,66o.

MONTE MAGGIORE.Terra della Sicilia in prov. di

Palermo, distr. di Termini, capol. di circon., dioc. di

Cefalù. Ab.5,9oo.

MONTEMAGNO. Bor. del Piemonte,div.d'Alessan

dria, prov. di Casale, mand. Moncalvo.Ab.2,558.

MONTEMALE. Vill. del Piemonte,div. e prov. di

Cuneo, mand.Valgrana.Ab. 1,22o.

MONTEMALO. Terra del reg. di Napoli in Princi–

pato Ulter., distr. e dioc. di Ariano, circon. di Monte

calvo.Ab. 1,18o.

MONTEMARANO. Picc. cit. del reg. di Napoli in

Principato Ulter., distr. di Santangelolombardi, capol.

di circon., dioc. di Nusco. Per alcuni pezzi di antichità

ritrovati ne'suoi dintorni,par che possa argomentarsi,

essere colà dimorata qualche distinta popolazione, disper

quale,avere avuto nascimento l'attuale città. Ab.

2,obO.

MONTEMARCIANO.Terra degli Stati Ecclesiastici,

deleg. e distr. Ancona.Ab.4,485.

MONTEMESOLA. Vill. del reg. di Napoli in Terra

distr. e dioc. diTaranto, circon. di Grottaglie.

- 1,214.

MONTEMILETTo. Bor. del reg. di Napoli in Prin

cipato Ulter., distr. di Avellino, capol. di circon., dioc.

di Benevento. Ab.2,55o.

MONTEMILONE. Vill. del reg. di Napoli in Basili

distr. di Melfi, circon. di Palazzo, dioc. di Andria.

. 1,9oo.

MONTEMILONE. Comune degli Stati Ecclesiastici,

deleg. e distr. Macerata.Ab.4,814.

MONTEMITRO.Terra del reg.di Napoli in Contado

di Molise, distr. di Larino, circon. di Montefalcone,dioc.

di Termoli. Ab. 6oo.Schiavoni.

MONTEMURRO. Gr.terra del reg. di Napoli in Ba

silicata, distr. di Potenza, capol. di circon., dioc. diTri

carico.Vuolsi chefabbricasserla i Saraceni, ed appellas

sesi però Mons Morus,d' onde per corruzione Monte

murro. Discorre pel suo territ. il f. Acri o Aciri, che

rendene l'aria non moltosalubre.Ab.5,ooo, industriosi

e commercianti.

MONTE NEGRO o MONTENERO. Paese chefor

mava parte dell'ant. Epiro o dell'Albania, vicino alle

Bocche di Cattaro e all'Erzegovina,che puossi dire una

specie di rep.,e al tutto indipendente dall'imp. ottoma

no. È coperto da mont. e da rocce che offrono un aspetto

maestoso e pittoresco, dalle precipitano moltitor

renti.Il Sella o Coelo,carico di nevee dighiacci,torreg

gia sugli altri monti; alle radici loro disserransi ridenti

valli e pianure ubertose. Folti boschi di abeti e di pini

copronò il dorso delle mont.,una infinitavarietà di pro

duzioni arricchisce dovunque il terreno, malgrado la

mancanza di agricoltura ed una grande siccità. Abbonde

voli i cereali ed i legumi; alcune varietà di melloni;

asparagi silvestri, persici e cedrati di unagrossezza sor

prendente,uve squisite, melaranci,fichi e moltissimi al

tri frutti. Gli amaraschi o ciliegidannopuregrandequan
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tità di frutti per fare il così detto maraschino. Prospe

rano in questa regione le mimose, i lentischi,gli aloe,

e molte altre piante delicate efruttifere: i prati sono

smaltati di fiori e di erbe odorose, dove pascolano mon

toni e capre. Selvaggina abbondevole; fenditure delle

rocce , ricolme di favi; ricchissimo dee pur essere il reg.

minerale,particolarmente in metalli nobili e marmi, ma

è al tutto negletto. I Montenegrini, popolo albanese di

rito greco,sono di un carattere troppobellicoso perac

comodarsi ai lavori campestri, eccetto quelli della vita

pastorale. Il paese è diviso in nahia o distretto, di cui

ciascuno haun capo o sardar.Ab. circa 5o,ooo.–Cetti

na, picc. cit., posta in valle ridente e popolosa,ètenuta

come il capol. di Monte Negro.–Avvi una sorgente o

fontana di Vodelizza assai osservabile,in quanto che cre

sce dal mezzogiorno sino a mezzanotte, è scema quindi

sino alla metà del giorno.

MONTENERO DI BISACCIA.Terra del reg. diNa

in Contado di Molise,distr. di Larino, circon. di

alata, dioc. diTermoli.Ab.2,6oo.

MONTENERODOMO.Terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Citer., distr. di Lanciano, circon. diTorricella,

dioc. di Chieti.Ab. 1,15o.

MONTENEROVALCOCCHIARA.Terra del reg.di

Napoli in Contado di Molise, distr. d'Isernia, circon. di

Forlì,dioc. di Termoli. Ab. 1,15o.

MONTEODORISIO.Terra del reg. di Napoli inA

Citer., distr. e circon. di Vasto, dioc. di Chieti.

terra di qualche antichità, ed era tutta quanta cinta di

mura con quattro porte, appellate ora di S. Francesco,

del Castello, dell'Ospedale e Carbonara. Nella parte più

alta osservasiun castello, opera de'mezzi tempi.Vi cor

rono due fiumi, il Sinello e il Trigno, ambedue pescosi.

Ab. 1,8oo.

MONTEDORO. Terra della Sicilia in prov. e distr. di

Caltanissetta, dioc. di Girgenti. Ab. 1,5òo.

MONTE OROBBIO.V. RoBBIATE.

MONTEORSAJO. Cast. del gr. duc. di Toscana nella

valle inferiore dell'OmbroneSanese, melgov. diGrosse

to.Ab.3o1.–Una delle principali montuosità dell'Ap

penninoToscano dello stesso nome in Val di Magra.Fa

ticosa ma fruttifera a'botanici è la gita a questo monte;

nella state del 1839 fu percorso dal cel.botanico prof.
Linck di Berlino.

MONTEPAGANO.Terra del reg.diNapoli in Abruz

zo Ulter. 1., distr. e dioc. di Teramo, circon. di Notare

sco. Ab. 1,45o.

MONTEPARANO.Terra del reg. di Napoli inTerra

d'Otranto,distr.e dioc. di Taranto, circon. diSangior

gio.Ab.8oo.

MONTEPAVONE.Terra del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter.2., distr. di Catanzaro, circon. di Gasperina,

dioc. di Squillace. Ab. 1, 1oo.

MONTEPELLEGRINO.Mont. della Sicilia in prov.

e non lunge da Palermo.Avviunastrada praticata in mo

do mirabile che mette dopo3m.ad una grottascavata nel

monte, dove si adora S. Rosalia: presso lagrotta avvi

un bel vedere per iscoprire il mare dall'altro lato di Pa

lermo, che chiamasi la Statua,perchè sovra la loggia è

postauna statua di S. Rosalia. In questomontetrovansi

marmi bellissimi, detti comunemente cataghini.

MONTE PELOSO. Cit.vesc. del reg. di NapoliinBa

silicata, distr. di Matera, capol. di circon.Vuolsi da ta

luni che un dìfosse stata nel tenimento che oggi appellasi

Irso, in cui fu rinvenuta greca iscrizione contenente un

voto che il popolo irsino faceva a Giove. Non può per

altro accertarsi che la presente cit. fosse edificata per la

istruzione d'Irsi, oppure che quella medesima fosse,mu

tato solo il nome. Nel 988fu tutta incendiata, e quindi
rifattadal principe Giovanni.Sul monte ove sono gliA

gostiniani fu combattuta nel 1o1o una battaglia fra Greci

e Saraceni, in cui restò morto il duce greco a nome Pa

siano. Fu poscia assediata e presa da Roberto Guiscardo,
e passatine a fil di spada i difensori. Èla città murata

tutt'all' intorno con porte. Poco da essa discosto sono due

fonti di buona ed abbondante acqua.Sonovi pure due

fiumi, il Basentello e il Bradano , ed altre scaturigini.

Ab.5,ooo.

MONTEPERANO. Vill. del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto, distr.e dioc. di Taranto, circom. di Sangior

gio. Ab. 7oo.

MONTEPERTUSO.Terra del reg. di Napoli in Prin

cipato Citer., distr. diSalerno, circon. di Positano, dioc.

di Amalfi. Ab.5oo.

MONTEPIETRO. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circon. di Notaresco.

Ab. 55o.

MONTEPISANOoMONTES.GIULIANO.Picc.gio

gaia del gr. duc. diToscana tra laValle or. del Serchio,

e la Val d'Arno Inferiore e Pisana.Situata (così l'illustre

Repetti) nel mezzo a due celebri e popolose cit., che

collelimpide e copiose acque perenni del monte Pisano si

dissetanò;fiancheggiata 2 gr.f. e dal maggiorlatodel

la Toscana; coperta ne'suoi fianchi e nella insenatura

de'suoivalloncelli da alberi di alto fusto, da selve di ca

stagni, da vigneti ,da oliveti;popolata a mezza costa e

resso la sua base da più di 4o parrocchie, da numerosi

rghi e vill.; resa ridente da palazzi e case di

iacere; in mezzo a due spaziose e ben coltivate pianure,

in un'atmosfera tepida e balsamica,può senza dubbio di

chiararsi il Monte Pisano una delle più deliziose e più

popolate montuosità dell'Italia.

ONTEPRIMARIO. Villaggetto del reg. di Napoli

in Principato Citer., distr. di Salerno, circon. di Majori,
dioc. di Amalfi. Ab. 2oo.

MONTEPULCIANO(Mons Politianus). Cit.vesc.del

gr. duc. di Toscana in Val di Chiana,gov. Arezzo,posta

su la cima diun monte omonimo appartenente alla gio

aia che divide la Val di Chiama opposta Valle

'Orcia. Cattedrale grandiosa, in cui tra le opere di arti

belle non avvi cosa che arrivi in pregio4 statue e 2bas

sirilievi in marmo del cel. Donatello; chiese notevoli

pure S. Francesco, il Gesù, S. Agostinoe la Madonna

di S. Biagio fuori di cit., opera di architettura sublime

di Antonio fratello di Giulianoda Sangallo. Fragli edi

fici più cospicui noteremo pure il palazzo del comune e

l della nobile famiglia Contuccisu la piazza delduo

mo.Seminario, liceo,conservatorio delle fanciulle,scuole

normali o Leopoldine,accademia letteraria degli Intriga

ti,teatro. Degliuomini illustri di cui fu patria,basterà

accennare il card.Roberto Bellarmini e Angiolo Cini,det

to il Poliziano. Montepulciano d'ogni vino è il re, altro

titolo antichissimo della rinomanza di questa città.Ab.

2,814.

"MòNTE REALE. cit. del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. 2., distr. di Aquila,capol.di circon.,dioc. di Rieti

(Stato Pontif.). Pretendono alcuni chefosse antichissi

ma, peruna iscrizione che tuttavia si legge; pur non è

questo monumento certo della sua antichità. Ha mura

tutt'all'intorno, comechèguaste e diroccate pel tempo.

Rovinata pel tremuoto del 17o3, non ha mai più riac

quistato il primitivo suo splendore. Scemata anche per

questo la sua popolazione, contieneunitamente alle sue

ville ab.5,56o.

MONTE REY. Bor. dellaSpagna nellaGalizia, 9 l.S.

E. daOrense.

MONTEREY.Cit.vesc. dell'America nella Confede

razione Messicana, capol. della prov. di Nuovo Leon,

bene edificata, assai industre e trafficante. Ab. 15,ooo.

MONTEROCCHETTA. Vill. del reg. di Napoli in

Principato Ulter., distr. di Avellino, circon.,di Sangior

gio la Montagna, dioc. di Benevento.Ab.35o.

MONTERODUNI.Terra del reg. di Napoli in Con

tado di Molise,distr., circon.e dioc. d'Isernia.Ab. 1,8oo.

MONTERONI. Terra del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto, distr. e dioc. di Lecce, capol. di circon. Ab.

1.8oo.

'MòNTE RosA. Degno rivale del Monte Bianco nel

reg. di Sardegna, che estendesi dal MonteCervino, cioè

dall'O. all'E. sino allevette visitate da Vincent,daZum

stein, da Parrot, dal barone di Velden e da altri per la

lung. di circa 2 l. 12, dove la catena separasi in tre par

ti, cioè in quella di mezzo alS. S. E. che passa al Pizzo e

quindi verso il N. E. al Pizzo bianco, ed alS. E.verso il

Tuelo; nelladestra alS.S.O., dove forma i monti Clen,

Zubo,Otro, ecc., e nella sinistra al N.N.E. dove for

ma il Jazi,poi il Moro e quindi altri monti. Il Rosa rac

chiude miniere d'oro, 'argento, , di rame e di ferro.
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Presso Alagna e Bodma scavasi rame argentifero; a Ede

bolden rame e ferro; rame all'Alpe Bianca, e ferro al

l'Alpe Verrae sotto Olen.In que'dirupi hannovita l'or

so,la lince, la marmotta, l'armellino, la lepre bianca, il

lupo, il camozzo ed altri animali. Il reg. vegetale offre

unagrande varietà di piante: ma la Flora o collezione di

piante sin'ora pubblicata diverrà d'assai maggiore, se

qualche dotto botanico potrà avere il coraggio necessario

é l'occasione favorevole per iscorrere que'dirupi e salire
alcune vette superiori anche ai che non

seppero negare asilo ad alcune piante fanerogame. Cul

mine, 14,222 piedi.–Il Monte Rosa era conosciuto dagli

antichi sotto il nome di MonsSylvius, nome che in ap

presso applicossi alvicino monte Cervino(15,854 p.). Si

vuole che abbia ottenuto il nome attuale dallaforma

della regina de'fiori, alla quale si è voluto rassomigliare,

comechè discrepanza grandissima si ravvisi in COn

fronto o supposta eguaglianza di forme. Il barone WVel

den però cosa più ragionevolestima che quella

gentile denominazionegli sia stata applicatadal colore di

rosa con cui i primi raggi del sole tingono vivamente le

sue vette. Il primo che l'abbia appellata con questo no

meè lo Scheuchzer nel suo Itinera alpina,madee aver

lo confuso con tutt'altro monte,stante che la descrizione

che ne fa in appresso non è al Monte Rosa in nulla cor

rispondente.

MONTEROSSO. Vill. del Piemonte,div. e prov. di

Cuneo, mand.Valgrana.Ab. 1,22o.

MONTE ROSSO. Vill. del reg. diSardegna nel Geno

vesato,prov. Levante, mand. Levante, in fama per la

cultura degli agrumi.Ab. 1,199. 

MONTEROSSO.Terra del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr. di Monteleone,capol. di circon., dioc.

di Mileto.Ab. 2,25o.

MONTEROSSO.Terra della Sicilia inprov. di Noto,

circon. di Modica, dioc. di Siracusa. Esporta olio e cana

pe.Ab. 4,15o.

MONTEROTONDO.Comume degliStati Ecclesiastici

mella comarca di Roma,distr.Tivoli. Ab. 2,186.

MONTEROTONDO. Mont. dell'Italia nella Corsica

di 1,418tese.

MONTESABINESE.Villaggetto del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter. 2., distr. di Avezzano, circon. di Carso

li, dioc. di Marsi. Ab. 1oo.

MONTESANGIULIANO. Cit. della Sicilia in prov. e

distr. di Trapani, capol. di circon., dioc. di Mazzara. È

antichissima città, e credesi fondata innanzi la guerra

troiana.Trovansi nel suo territ. cave di marmo bellissi

mo. Esporta grano, olio e cacio. Ab.8,2oo.

MONTESAN MARTINO.Vill. degli Stati Ecclesia

stici, deleg. Macerata, distretto S. Severino. Abitanti

1,44o.

MONTESANO. 2 Terre del reg. di Napoli. 1 In

Principato Citer., distr. diSala, capol. di circon., dioc.

di Capaccio.E fabbricata sovra scosceso e straripevole

monte 6o m. lungi daSalerno,sopra terreno fertile ed

abbondante di acqua. Ab.5,ooo.–2°In Terra d'Otran

to, distr. di Gallipoli, circon. di Tricase,dioc.di Ugento.
Ab.5oo.

MONTESANTANGELO. Cit. del reg. di Napoli in

Capitanata, distr. di Foggia, capol. di circon., dioc. di

Manfredonia, d'onde dista per m.6.Sorse questa cit.sul

vertice del Gargano per l'apparizione colà dell'arcan

geloS. Michele, e molto ingrandì per la basilica dedica

tavi all'arcangelo, la quale in breve tratto diventò delle

più conte del reame. Distrusserla i Saraceni all'869;ma

subitamente venne rifabbricata.E incredibile ric

chezze e donativi i sovrani del regno alla basilica conce

dessero. Nel 1275Carlo d'Angiòfecevi le scale e unson

tuoso campanile. Nel 1351 battezzovvisi Carlo III da Du

razzo in una conca d'oro, convertita dipoi in istatua del

l'arcangelo. Presa e saccheggiata dalle truppe di Ferdi

mando,fecesi da questo re ogni cosa puntualmente resti

tuire. Il territ. su cui giaceèfertile più presto che no,

e produce grano, legumi, vino, olio, carrube. Favvisi

pure manna,pece,terebinto,miele ecc.Ab. 9,6oo.

MONTESANTO. Terra degli Stati Ecclesiastici,deleg.

Macerata, distr. Recanati.Ab.5,818.

MONTESANTO.V, ATuos.

MONTESANVITO. Bor. degli Stati Ecclesiastici,de

leg. e distr. Ancona. Ab.5,595.

MONTESARCHIO.Terra del reg. di Napoli in Prin

cipato Ulter., distr. di Avellino, capol. di circon., dioc.

di Benevento,d'onde distaperm. 1o. Quando eper mano

di chi sorgesse non può asseverarsi, comunque opinioni

ed arzigogoli non mancassero.Ad ognimodo però i resti

di antiche fabbriche,gli acquidotti, i vasi, le iscrizioni,

le colonne infrante chiaro dimostrano esservi colà stata

un dì cospicua abitazione. La situazione n'è amena, e l'a

sanissima. La terra contiene buoni edifici. Abitanti

4, boo.

MONTESARDO. Terra del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Alessano,dioc.

di Ugento.Ab. 7oo.

MONTESCAGLIOSO.Cit. del reg. di Napoli in Ba

distretto e dioc. di Matera, capol. di circon.Ab.

,ooo.

MONTESCHIENO. Vill. del Piemonte, div. di Nova

ra,prov. di Pallanza, mand. Domo d'Ossola. Ab. 99o.

MONTESCUDOLO. Vill. degliStati Ecclesiastici,leg.

Forlì, distr. Rimini.Ab. 1,915.

MONTESECCO.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. 1., distr. diTeramo, circon.e dioc. di Atri. Abi
tanti 8oo.

MONTESEGALO.Vill.delPiemonte,div. d'Alessan

dria, prov.di Voghera,mand.Godiasco. Ab. 95o.

MONTESILVANO. Terra del reg. di Napoli inA

bruzzo Ulter. 1., distr.e circon. di Cittasantangelo, dioc.

di Penne ed Atri. Ab. 1,ooo.

MONTEVAGO.Terra della Sicilia in prov.e dioc. di

Girgenti, distr. di Sciacca, circon. diSanta Margherita.
Ab. 5,ooo.

MONTEVARCHI. Cospicua terra murata tra le più

belle e popolose del gr. duc. diToscana, nelgov. di A

rezzopresso la sinistra dell'Arno,trafficante e industre,

massime nella trattura della seta, nellafabb. di cappelli

di feltro, nella tessitura di tappeti di lana e pelo, e per

telerie e tovaglie a opere introdotte nelle scuole normali:

tra le officine di ferro e bronzo fuso avvi una fabb. di oro

logi da torre e una fonderia di campane. Ab.3,6oo.

MONTEVEGLIO. Bor. degli Stati Ecclesiastici nella

leg. e distr. di Bologna.Ab. 1, 16o.

MONTEVELINO.Mont. degli Stati Ecclesiastici nel
territ. di Roma.

MONTEVENTA.Culmine dei colli Euganei nel reg.

Lombardo Veneto,prov.Venezia.

MONTEVERDE. Cit. del reg. di Napoli in Principato

Ulter., distr. e dioc. di Santangelolombardi, circon. di

Carbonara. Ab.2,ooo.

MONTEVIDEO.Cit. dell'America,cap. della rep.or.

dell'Uraguay,e capol. del dip. del suo nome,posta a

foggia di anfiteatro su la sinistra del Rio della Plata e in

una breve penis.:porto eccellente, ma esposto a venti

violentissimi dell'O.Case generalmente di un solo

cuiè soprappostoun terrazzo.Questa cit. patì più diqua

lunque altra danni gravissimi nellaguerra di Liberazio

che ora va a a grado ristorando. Abitanti circa

1O,OOO.

MONTEVISO. Mont. delle Alpi Cozie, mand.Saluz

zo, nella pendice or.tra'confini di Francia e Piemonte.

MONTEBOURG. Bor. della Francia, dip. Manica.

Ab.5,ooo.

MONTECCHIA.2 Vill. del reg. Lombardo Veneto:

uno nella prov. di Padova; l'altro di Verona.

MONTECCHIOMAGGIOREeMONTECCHIOPRE

CALCINO.2 Vill. del reg.LombardoVeneto,nellaprov.
di Vicenza.

MONTECH.Cit. della Francia, dip. Doubs,4 l.S.E.

da Montbeillard. Ab. 1,1oo.

MONTE ELIA.Montesu la costa N.O. dell'America:

lat. N. 6o°21'.

MONTEGO-BAY. Baia e porto dell'Americasu laco

sta N. della Giamaica.

MONTEGO-KEY. Picc. is. dell'America Sett. nella

baia d'Honduras.

MONTEGUT.2 Bor. della Francia:uno dip. Gers,5

l.S.O. da Mirande; l'altro nel dip. Alta Garonna,5 l.
N.O. da Tolosa.
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MONTEGUT-SUR-CHAMPEIX. Bor. della Francia,

dip. Puy-de-Dòme,6 l.S.E. daAngers.

MONTEJO-DE-LA-VEGA. Bor. della Spagna nella

Vecchia Castiglia, 18 l. N.E. da Segovia.

MONTEL-DE-GELAT.Bor.della Francia,dip. Puy

de-Dòme, 9 l.O. da Riom.

MONTELIMART(Montilium Adhemari). Cit. della

Francia, dip. Dròme, in fertile valle presso il Rodano;

allevamento di bachi da seta: 1o l. S.S.O. da Valenza.

Ab.7,96o.

MONTELLA. Cit. del reg. di Napoli nel Principato

Ulter.,distr.S. Angelo de'Lombardi.Ab.6,1oo.

MONTELLIER. Bor. della Francia, dip. Dròme.Ab.

1,0OO.

'noNTELLo.v.More BruNA.

MONTELON.Bor. della Francia, dip. Dròme, 1 l.O.

da Autun.

MONTELONGO. Vill.del reg. di Napoli,prov.Mo

lise, distr. Larino. Ab. 1,4o5.

MONTEMALE.Vill.del reg.di Napoli nel Principato

Ulteriore,distr. Ariano. Ab. 1,2oo.

MONTENAY. Bor. della Francia,dip. Mayenne. Ab.

1,6oo.

'MòNTENDRE. Bor. della Francia, dip.CharenteIn

feriore;sorgenti d'acqua minerale. Ab. 1,ooo.

MONTENDRE.Mont. del Giura nellaSvizzera, cant.

Vaud.

IMIONTENEGRINI. V. MoNTE NEGRo.

MONTENOISON. Bor.e cast. della Francia, dip. Nié

vre. Ab. 1,ooo.

MONTENOTTE.2 Vill. del reg. diSardegna nel duc.

di Genova, sul versante boreale dell'Appennino,per la

postura loro distinti in Alto e Basso. Nel primo di essi

stava ilfamoso ridotto difeso l'11 aprile 1796 dall'intre

pido colonnello Rampon, che ricevette da'suoi 1,5oo

uerrieri ilgiuramento di non cedere se non morti:tanta

diè loro vittoria.Tortamente il Botta rimproc

cia al generale Bonaparte di non aver reso omaggioba

stevole a quell'atto divalore sublime, chè egli anzi,per

eternarne la memoria, diè alla battaglia non solo, ma al

dipartimento il nomedi Montenotte: la famiglia del pro

de Rampon non fu mai dimenticata.

MONTEOLIMPO.Mont.su la costa N.O. dell'Ame

rica: lat. N.47°5o”,

MONTESQUIEU. Cit. della Francia, dip. Alta Ga

ronna,sul canale del Mezzogiorno, 2 l.O. N.O.daVil

lefranche. Ab. 1,8oo.

MONTESQUIOU. Bor. della Francia, dip.Gers. Ab.

2,ooo.

MONTESQUIOU-DE-VOLVESTRE. Cit.della Fran

cia, dip. Alta Garonna, 7 l.S.O. da Muret.Ab.3,ooo.

MONTET (LE). Bor. della Francia, dip. Allier,6 l.

S. O.da Moulins.

MONTEUDAPO. Vill. del Piemonte,div. e prov. di

Torino, mand. Brusasco. Ab. 1,ooo.

MONTEU ROERO. Vill. del Piemonte, div. di Cu

meo, prov. d'Alba, mand. Canale.Ab.2,49o.

3 MONTEUX. Bor. della Francia, dip. Valchiusa.Ab.

,5oo.

MONTEVECCHIA. Monte evill. del reg. Lombardo

Veneto,prov.Como, nella Brianza.

MONT-FAUCON.3Cit.della Francia:una,dip.Mai

mae Loira,5 l. 1 2 da Beaupreau; altra, dip. Mosa,7 l.

S.O. da Montmédy: la3°, dip. Lot., 3 leghe S. E. da

Gourdon.

MONTFAULCON. Bor. della Francia,dip.AltaLoi

ra. Ab. 1,ooo.

MONT-FERRAND.Cit. della Francia, dip. Puy-de

Dòme,al N.E. di Clermont-Ferrand. Ab. 6,ooo.

MONT-FOORT.Cit. del reg. d'Olanda nella prov. di

Utrechtsu l'Yssel. Ab.2,ooo.

MONT-FORT-L'AMAURY. Cit. della Francia, dip.

Senna e Oise,5 l.O. da Versailles.Ab.2,ooo.

MONT-FORT-SUR-MEN. Cit.della Francia,dip. Ille

e Vilaine,5 l.O. N.O. da Rennes:bagni d'acque mine

rali assai frequentati. Ab. 1,6oo.

MONTFRIN. Cit. della Francia,dip. Gard,4 l. E.

N. E. da Nimes: bagni d'acque minerali. Ab.2,5oo.

MONTGAILLARD. 2 Bor. della Francia: uno dip.

Arriège, 1 l.S.E. da Foix; l'altro, dip. Lande, presso
l'Adour,2 l. E. daS.Severo.

MONTGISCARD. Cit. della Francia, dip. Alta Ga

ronna, sul canale del Mezzogiorno,5 l. N.O.da Ville

franche. Ab. 1,2oo.

MONTGOMMERY. Bor. dell'Inghilterra nel princ. di

Galles, capol. della cont. dello stesso nome , cheè attra

versata dal Severn.Ab. 1,ooo.

MONTGOMMERY.Bor. dellaFrancia, dip. Calvados.

Ab. 1,ooo.

MONTGOMMERY. Alcune cit. degliStati Unitiame

ricami: nel Vermont, cont. Franklin ; nel Massachussets,

cont. Hampden; nella Nuova York, cont. Orange; nella

NuovaJersey, cont.Sommerset; nell'Ohio, cont. Fran

klin; nell'Indiana, cont. Gibson.–Cont.dello stesso no

me e stato, nella NuovaYork; nella Pensilvania; nel Ma

ryland; nella Virginia; nella Carolina Sett.; nella Geor

gia; nell'Alabama; nel Tennessee; nell'Ohio; nel Mis
SllT1

MONTGUYON. Cit. della Francia, dip. Charente In

feriore,7 l.S. E. da Jonzac.Ab. 1,5oo.

MONTHELIE.Vill. della Francia, dip. Costa d'oro,

1 l. 12 S.O. da Beaune.

MONTHIERAU. Bor. della Francia,dip. Loiret. Abi

tanti 1,2oo.

MONTHERME. Bor. della Francia,dip. Ardenne, 5
l. N. da Mézières.

MONTHEY. Picc. cit. della Svizzera nel cant. Valle

se, nella valle di Lie o Illiers. Al di sopra di questa cit.

avvi la porta di Scex , cast. la cui strada è attraversata

da un ponte levatoio,perchè la valle in questo luogoè

assai rinserrata tra il Rodano e il monte; presso il cast.

avviuna barca per il Rodano.

MONTHOIS. Bor. della Francia,dip. Ardenne,2 l.S.
da Vouziers.

MONTHOUMET.Bor.della Francia, dip. Aude, 7 l.
S.S. E. da Carcassona.

MONTI BOVILI. Mont. del reg. diSardegna nel seno

della Savoia Propria, chetoccano il Genevese ad or. e a

sett. Di essi il più altoè detto Dente di Nivolet, 719 tese

sopra il livello del mare. Molte curiosità naturali, all'in

gressoN. de'Bovili; la grotta di Bauges racchiude unlago

sotterraneo intermittente.Ghiacciaie non mai domate dal

sole:gli alpigiami ne traggono il ghiaccio a colpi d'accetta,

e ne mandano insino a Lione. I Boviliami sono robusti,di

alta statura e dediti avita pastorale.

MONTICCHIO.2 Picc. terre del reg. di Napoli. 1° In

Abruzzo Ulter. 2., distr., circon. e dioc. di Aquila. Ab.

4oo–2* In prov. di Napoli,distr. di Castellammare,cir

con. di Massalubrense, dioc. di Sorrento. Ab.6oo.

MONTICELLI.5Terre del reg. di Napoli. 1° InTer

ra di Lavoro, distr. di Mola di Gaeta, circon. di Fondi,

dioc. di Gaeta. Ab. 1,5oo–2° Nella prov., distr. e dioc.

anzinominati, circon. di Roccaguglielma. Ab. 95o–5°Iu

Principato Citer.,distr. diSalerno, circon. diSanseveri

no, dioc. di Capaccio.Ab. 15o.

MONTICELLI.Comune degli Stati Ecclesiastici nella

comarca di Roma, distr.Tivoli.Ab. 1,65o.

MONTICELLI. Bor. del gr. duc. diToscana nellaVal

d'Arno fiorentina, attraversato dalla gr. strada Pisana.

Ab. 1, 18o.

MONTICELLI. Vill. del Piemonte, div. di Cuneo,

prov. d'Alba,mand. Cornegliano d'Alba. Ab. 1,66o.

MOMITICELLI D'ONGINO. Bor. del duc. di Parma

su la strada di Cremona, capol. di distr.Ab. 95o.

MONTICELLO. Vill.del reg.LombardoVeneto, prov.

Como,su facile collina,forse la più amena della Brianza,

chevafastoso di bellissime ville,tra le quali primeggiano

la Calderara e la Nava per architettura, ornamenti e

giardini vaghissimi: nella Nava l'illustre conte Anbro

gio, con pensiero mobilissimo, ai pilastri de'cancelli dei

giardini fe'soprapporre i busti di Monti, Appiani,Ro

magnosi,Cagnola, Volta, Albertolli e Oriani.

MONTICELLO.3 Cit. degli StatiUniti americani:una

nella Georgia, cont-Jasper; l'altra nel Kentuchy, cont.

Wagne;la 3° nel Mississipi, cont. Lawrence,un tempo

capol. dello stesso stato.–NellaVirginia, cont.Alberma

le, avviun luogo detto pure Monticello, assai nominato,

perchè abitato da Tommaso Jefferson.
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MONTICIANO. Bor. delgr. duc. di Toscana nel ter

rit. di Volterra, gov. Siena.Ab. 1, o4o.

MONTIEL. Cit. della Spagna nella Nuova Castiglia

con cast.presso ilTago.-F. dello stesso nome e reg.
nella Mancia che mette nel Guadiana.

MONTIER-EN-DER. Bor. della Francia, dip. Alta

Marna. Ab. 1,6oo. - --- -

MONTIER-SUR-SAUX. Bor. della Francia,dip.Mo

sa.Ab. 1,2oo. -

MONTIERI. Bor. e cast. del gr. duc. di Toscana sul

fianco sett. di monte altissimo dello stesso nome, nelgov.

di Grosseto.Ab. del comune5,o8o.

IMONTIGLIO. Bor. del Piemonte, div.d'Alessandria,

rov.Casale, capol. di mand. Ab.3, o4o.

MONTIGNAC. Cit.e cast. della Francia,dip. Dordo

gna,4 l. 12 N. N.O. da Sarlat. Ab.5,7oo.

MONTIGNE. Bor. della Francia, dip. Maina e Loira,

3 l. N.O. da Baugé.

MONTIGNOSO. Vill. del duc. di Lucca con vicina

rocca omonima.Ab. 1,58o.

MONTIGNY. Bor. della Francia, dip. Ardenne, 4 l.

N. E. da Rocroy.–Altri bor. nel dip. Oise e Costa d'O

ro.–Collina del Giurapresso Poligny che dàvino bianco

prelibato. -

MONTIGNY-SUR-AUBE. Bor. della Francia, dip.

Costa d'Oro, 4 l. N.O. da Châtillon.

MONTIGNY-SUR-AVRE. Bor. della Francia, dip.

Euro e Loira. Ab. 1,2oo.

MONTIGNY-LE-ROY. Bor. della Francia, dip. Alta

Marna.Ab. 1,2oo. -

MONTIGNY-SUL-SAMIBRA. Vill. del reg. belgico

mell'Hainaut.

MONTIGNY-LES-TIGNEAUX. Vill. del reg. bel

ico nell'Hainaut.

MONTIJO. Bor. e cast. della Spagna nell'Estremadu

ra sul Guadiana.

MONTILLA.Cit. dellaSpagna nell'Andalusia,7 l.S.

E.da Cordova.

- InAr. Bor. della Francia, dip.Tarn. Abitam

ti 1, boo.

MONTISORO. Picc. terricciuola del reg.di Napoli in

Calabria Ulter. 2., distr. di Nicastro, circon. di Filadel

fia, dioc. di Mileto.Ab.35o.

MONTIVILLIERS.Cit. della Francia, dip.Senna In

feriore,2 l. da l'Hävre de-Grâce. Ab.4,ooo.

MONT-JEAN. Bor. della Francia, dip. Mayenne.A

bitanti 1,5oo.

MONT-JEU. Mont. e cast. della Francia,dip. Saona

e Loira, presso Autun.

MONT-JOIE. Cit. della Prussia Renana nella prov. di

Aquisgrana, importante per le sue fabb. di panni, casi

miri ed altri tessuti in lana.Ab.5,ooo.

MONT-JOIE. Cast. della Francia, dip. Lote Garon

ma,5 l. 12S. E. da Nérac.

MONT-JOUX. V.Joux.

MONT-JOUY.Montee cast. munito dellaSpagna nella

Catalogna che sta a difesa di Barcellona.

MONT-JOVET. Vill. del Piemonte,prov. d'Aosta,

mand.Verres. Ab. 1,19o.

MONT-LAUD. Bor. della Francia,dip. Dròme,5l.

12 E.S. E. da Die.

MONT-LHERI.Cit. e cast. della Francia,dip.Senna,

e Oise, 4 l. 1 | 2 daVersailles. Ab. 1,8oo.

MONT-LIEU.Cast. della Francia,dip.Senna Inferio

re,6 l.S. E.da Jonzac.

MONT-LOUIS. Cit. eforte della Francia, dip. Pire

nei Orientali,6 l. S.O. da Pradez. Ab. 1,5oo.–Bor.

dello stesso nome e reg., dip. Indro e Loira,2 l. E. da
Tours.

MONT-LUQON. Cit.e cast. della Francia,dip.Allier,

sul canale del Cher, 14 l.S.O.da Moulins. Ab.5,ooo.

MONT-LUEL. Cit. della Francia, dip. Ain, sulSe

raine,6 l.S. E. daTrévoux. Ab.5,ooo.

MONT-MAREAULT. Cit.della Francia, dip. Allier,

6 l. E. daMont-Luçon; nelterrit.,miniere di carbonfo

sile. Ab. 1,6oo.

MONT-MARTRE. Gr.vill. dellaFrancia, dip.Senna,

presso il sobbor. omonimo,surun monte chevagheggia

tutto Parigi.Unodei punti più importanti di difesa della

cap., che ora sarà reso soprammodo fortificato. Cunicoli

immensi digesso.Ab. 6,84o.

MONT-MEDY. Cit. munita della Francia, dip. Mosa,
2o l. N. N. E.da Bar-le-Duc.Ab.2,25o.

MONT-MEILLAN. Cit.del reg.diSardegna nellaSa
voia , capol. di mand.; in addietro munitissima,

postasu l'Isero in terreno ineguale e in qualche parte

scosceso. Non ha edifici considerevoli. Ilcast.surun'emi

menza tenevasi per inespugnabile. Luigi xrrr re di Fran

cia fu costretto levarne l'assedio dopo 18mesi di inutili

assalti. Ab. 1,525. All'E. della cit. alcune case di cam

pagnaformano un sobbor. piacevole. Ne'colli circostanti

allignano le vigne, che producono ilvinofamoso diMont

meliano, sorgente di ricchezza pertutto il paese. Poco

lunge dalla cit. l'Isero èattraversato daponte bellissimo:

quivi altissimigioghi sembranodeterminare i confini del
mondo.

MONT-MIRAIL. Cit. della Francia, dip. Marna,8 l.

S.O. da Epernay. Patriadel card. di Retz. Quivi sconfit

ta famosa da Napoleone all'esercito russo.Ab.5,ooo.

Cast. dello stesso nome e reg., dip. Sarta, 1o l.S.E.da
Mamers.

MONTMIIRAIL-DE-CASTELNAU. Bor, della Fran

cia, dip.Tarn,2 l. N.O. da Gaillac.

MONT-MIRAL.Vill. della Francia, dip. Dròme,7 l.
N. E. da Valence.

MONT-MOREAU.Cast.della Francia,dip. Charen

te,5 l. E.S.E.da Barbezieu.

MONT-MORENCY. Bor. della Francia, dip. Aube, 7
l. E. N. E. da Bar-sur-Aube.

MONT-MORILLON. Cit. dellaFrancia, dip.vienna,

9 l.S. E. da Poitiers. curioso monumento di anti

chità, che gli archeologhi opinano essere un delubro dei

Galli: 9 l.S. E. da Poitiers. Ab. 4,15o.

MONT-MORIN. Vill. della Francia, dip. Alte Alpi,

no l.O.S.O. daGap.

MONT-MORT. Bor. della Francia,dip. Marna,4 l.

S.O. da Èpernay.

MONTOBBIO. Bor.del reg. di Sardegna nelGenove

sato, prov. di Genova,mand.Staglieno. Ab.5,517.

MONTOIR. Bor. della Francia, dip. Loira Inferiore,

5 l. 12 O.S.O. daSavenay.

MONTOIRE. Cit.della Francia, dip.Loira e Cher,3

l. 12 O.S.O. da Vendòme.Ab.3,6oo.

MONTOLIEU. Bor. della Francia, dip. Aude.Abi

tanti 1,6oo.

MONTONA.Terra dell'imp. d'Austria nel reg. illi

rico pressounabella foresta.

MONTONE(Vitis, Bedesis). F. degli Stati Ecclesia

stici che deriva dagli Appennini e mette nell'Adriatico

presso Ravenna.

MONTONE.Terradel reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circon. di Giulia. Abi

tanti 8oo.

MONTOPOLI.Terra ebor. difeso da mura e da torri

del gr. duc. di Toscana, capol. di distr., tra l'Evola e i

torrenti Chiecina e Cecinella,gov. Firenze. Boccaccio

qualificava questo paese per Castello insigne. Ab.5,o2o.

MONTORFANO. Picc. lago, monte e vill. del reg.

Lombardo Veneto,prov.Como. Nel monteavvi belgra
mito.

MONTORIO.2 Bor. del reg. di Napoli. 1° In Contado

di Molise, distr., circon. e dioc. di Larino. Ab. 1,5oo–

2” In Abruzzo Ulter. 1., distr. e dioc. di Teramo, capol.

di circon. Ab.2,25o.

MONTORO. Bor. della Spagna nel territ. di Cordova
sulGuadalquivir.

MONTORO. Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. e dioc. di Salerno, capol. di circon. È unag
gregato di vari casali posti parte in piano, in valli

e parte in colline. Ha territorio ubertoso ed abbondante

d'acqua. Ab.,tutti riuniti,8,ooo, o in quel torno.

MONTOURNOIS. Bor. della Francia, dip. Vandea.

Ab. 1,8oo.

MONTOURTIER. Bor. della Francia, dip. Mayenne.

Ab. 1,1oo.

MONT-PRILVOUX. V, PELvoux.

MONT-PENSIER. Monte della Francia,dip. Puy-de

Dòme, alle cui falde scorre una fonte assai rinomata
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MONT-PERDU. Mont. dei Pirinei tra la Framcia e la

Spagna, che può considerarsi come il Monte Bianco nelle

Alpi,ilgigante di tutta quella catena.Maggiore culmine
1 , 77 teSe,

' opEyRoux. Bor. della Francia, dip. Hérault.

Ab.2,2oo.

MONT-PLAISIR. Bel. cast. della Baviera presso Bay

reuth.

MONT-PONT. Bor.della Francia, dip.Saoma e Loira.

Ab.2,4oo.

NONT-PREIS. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Stiria, circ.Cilly.

MONTRADO.Paesee cit. dell'Oceania su la costa occ.

di Borneo,con miniera aurifera.

MONT-RÉAL.Cit. della Francia, dip. Gers,3 l. 12

O.daCondom.

MONT-REAL. Bor. e cast. della Spagna nell'Aragona.

MONT-RÉAL. Bor. della Prussia Renana nel territ. di

Coblenza. -

MONT-REDON.Cit. della Francia,dip.Tarn, 9 l.S.

E.da Castres. Ab. 2,6oo. -  

MONT-REUEAU. Cit. della Francia,dip. AltaGaron

na, sul Garonna,5 l.O.S.O. da St-Gaudens. Ab.2,8oo.

MONTRESOR. Cit. della Francia, dip. Indro e Loira,

4 l. N. E.da Loches.Ab. 1,1oo. -

MONTREUIL. Vill.della Francia, dip.Sarta,6 l.O.

da Le-Mans.

MONTREUIL-BELLAY. Cit.della Francia, dip.Mai

ma e Loira,5 l.S. E. daSaumur. Ab. 1,8oo.

MONTREUIL-SOUS-BOIS. Bor. della Francia,dip.

Senna, congiardini e orti bellissimi, chetra le altrefrutta

danno pesche e pera assai pregiate: 1 l. E. da Parigi.

MONTREUIL-SUR-MIER. Cit. della Francia, dip.

Passo di Calais,a3 l.dal mare,surun colle presso laCan

che:piazza munita. Ab.5,86o.

MÒNTREUX.Vill. della Svizzera, cant. Vaud,2 l.E.

daVevay.

MONT-RICHARD.Cit. e cast. della Francia, dip.

Loira e Cher,sul Cher,6l.S.O. da Blois.Ab.2,8oo.

MONT-RICOUX. Cit. della Francia,dip.Tarn eGa

ronna,su l'Aveyron,5 l. N.E.da Montauban.

MONT-RIGAUD. Bor. della Francia, dip. Dròme.

Ab. 1,6oo.

MONTROL-FENARD. Vill. della Francia,dip.Alta

Vienna,3 l.S.O. da Bellac.

MONTRONE. Bor. del reg. di Napoli inTerra di Ba

ri, distr. e dioc. di Bari, circon.di Canneto. Ab. 1,8oo.

MONT-ROSE.Cit. della Scozia nella cont. d'Angus,

assai trafficante, con buon porto e vaste darsene. Abi

tanti 9,5oo.

MONT-ROSE. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:una

nella Pensilvania; l'altra nella Carolina Sett.

MONT-ROTTIER.Cit.della Francia, dip. Rodano,6

l.O. da Lione. Ab. 1,8oo.

MONT-ROUGE.2 Vill. della Francia,dip.Senna, col

distintivo di GRANDE e PiccoLo, 1/2 l. da Parigi ;belle

ville.

MONT-ROZIER. Bor. della Francia, dip. Aveyron.

Ab. 1,1oo.

MONT-SAXONEX. Vill. del reg. di Sardegna nella

Savoia, prov. Faussigny,mand. Bonneville.Ab. 1,3o8.

MONTS. Bor. della Francia, dip. Vienna,3 l. 12 S.

E. da Loudum.

MONTSCHAU. V. MoNT-JoIE.

MONT-St-JEAN.Bor.dellaFrancia,dip.Costad'Oro.

Ab. 1,4oo.

óNrs-MICHEL. Cast. assai munito della Francia,

dip. Manica alla foce delSee:5 l.S. d'Avranches.

MONT-SALVY. Cit. della Francia, dip. Cantal, 6 l.

S. da Aurillac.Ab. 1,2oo.  

MONT-St-VINCENT. Bor. della Francia,dip.Saona

e Loira,7 l.S.O. da Chalons.

MONT-SERRAT.V, MoNsERRATo.

MONT-SERRAT.Is. dell'America, una delle Caraibe,

assai fertile,massime in canne dizucchero, cotone,indaco.

MONT-SOREAUX.Bor. della Francia, dip. Maina e

Loira,2 l. 1 2 daSaumur.

MONT-SURS. Bor. della Francia, dip. Mayenne,4 l.

N. E. da Laval.

MONT-TABOR. V. TApopa.

MONT-TONNERRE. Mont. della Baviera nel circ.

del Reno,348tese sopra il livello del mare.

MONT-VENDRE. Bor. della Francia,dip. Dròme,
nel territ. di Valenza.

MONT-VENTOUX. Mont. della Francia, dip. Val

chiusa, presso Avignone.

MONT-VIGNEMALE. Mont. de'Pirenei fra il monte

Perdu e il picco del Mezzogiorno.

MONT-VILLE.2Cit. degliStatiUnitiamericani:una

nelMaine, cont. Lincoln; l'altra nel Connecticut, cont.
Nuova Londra.

MONTU'BECCARIA. Bor. del Piemonte, div. d' A

lessandria, prov. di Voghera, capol. di mand. Ab.2,64o.

MONTU'DE'GABBI.Vill. del Piemonte,div.d'Ales

sandria;prov. di Voghera,mand. Broni. Ab. 1,98o.

MONYOROKEREK. Bor. dell'Ungheria nel com. di

Eisenburgo.

MONZ.Promontorio dell'Asia su l'estremità della co

sta occ. dell'India.

MONZA(Modicia o Modoetia). Picc. cit. posta in de

liziosa situazione sul Lambro: antica e rinomata è la sua

cattedrale non tanto per la sua architettura, quantoper

chè in essa conservasi ed ammirasi il Tesoro formato in

parte dai ricchi donativi della celebre reginaTeodo

inda, cara cotanto a'Longobardi,da Autari di lei marito

e da Berengario, non che la famosa Coronaferrea cheser

viva all'incoronazione degli imperatori di Occidentein re

d'Italia. Operoso è il traffico di questa città in granaglie,

bestiame, seta; ed importanti sono le sue fabb. di cappelli

tele di lino, cotoneèfilugello. Bel ponte sul Lambro di

recente costruttura. Trale filature di seta spicca quella

del signor G.B. Gaddi,veramente in ogni sua partegran
diosa, in cui trovansi raccolte tutte mai le macchine che

servono al rapido e in un perfetto lavoro di quella mate

ria preziosa. Tra le numerose case di delizia che aggiun

ono splendore a questa cit., primeggia il magnifico pa

azzo reale,architettura di Piermarini, abbellito dagiar

dini ameni, ricchissimi in piante esotiche, e dagrandi

chiuseparticolarmente destinate alla Bromelia Ananas,

e daun vastissimo parco,tutto cinto da muraglia, sparso

di edifici campestri, deliziosi, con strade, viali bellissimi

piantati d'alberi; nella grandiosa potonda ammiransi pit
ture a fresco del cel. Appiani.Questa cit.èstata non ha

uaritolta alle fitte tenebre della notte, mediante il col

ocamento di fanaliin tutte le contrade,beneficio che deb

besi alle sollecitudini di un suozelante podestà, l'egregio

signor Benaglia, la memoria del cui governo sarà sempre
a tutti i buoni carissima. Monza, la strada ferra

ta che la unisce a Milano,giungeràa maggioree indicibile

prosperità perindustria manifatturiera, per traffico,ed an

che col tempo atotale bellezza per ristoramenti e nuove

edificazioni. Seminario, che sorge in mezzo a vastissima

piazza, in cui trovasi pure il teatro; ospedale,ospizi, due

collegi maschili ed uno femminile, che certamente areg

con quelli delle città più distinte, ed altri utili sta

ilimenti. Fiera annuale assai rinomata. Patria del Ga

vanti, del Zucchi, degli storici Morigia, del matematico

Paolo e dell'antiquario Francesco Antonio Frisi e del ce

lebre intagliatore in rame, cavaliere Longhi.Ab.8,5oo;
coi sobbor. 16, ooo.

MONZAMBANO.Vill. del reg.LombardoVeneto nella

prov. di Mantova.

MONZINGEN.Cast. della Prussia Renana nel territ.

di Creutzmach.

MOOERS. Cit.degliStati Uniti americani nella Nuova

York, cont.Clinton.

MOON.Cit. degliStatiUnitiamericani nella Pensilva

nia, cont. Alleghany.

MOON. Picc. isola della Russia Europea nel gov. di
Riga.

òoR. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com.Stuhlweis

senburg.

MOORE.Cit.degli Stati Uniti americani nella Pensil

vania, cont. Northampton.–Cont. nella Carolina Sett.

MOORELAND. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Montgommery.

MOORES-FIELD oTOWN.Cit. degli StatiUniti ame

ricani nella NuovaJersey, cont. Burlington.
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MOORFIELD. Città degliStati Uniti americani nel

l'Ohio, cont. Harison.

MOOR-FIELDS. Cit. degliStati Uniti americani nella

Virginia, cont. Hardy.

MOOSo MOOSS.Cit. e porto della Norvegia, 12 l.S.
da Cristiania.

MOOS-ACH.F. della Baviera che si unisce all'Isar.

MOOS-BACH. F. della Baviera che mette nell'Isar.

MOOS-BRUNN.Vill.dell'arciduc. d'Austria nelVWie

merwald Inferiore.

MOOSE. F. degli Stati Uniti americani nella Nuova

Yorkchegettasi nel Black-River.

MOOSE. Is. degli Stati Uniti americani su la costa del

Maina.

os -HEAD. Lago degli Stati Uniti americani nel

dllna .

MOOSSA. V. Mousso.

MOOSUP. F. degli Stati Uniti americani nel Rhode

Island.

MoQUEHUA. Cit. dell'America nella rep. del Perù,

dip. Arequipa, 3o l.S. da Arequipa. -
MIOQUIs Popolo dell' America nel territ. messicano,

lunghesso il f. Yaquesila, che va riducendosi a totale in

MoRA. F. dell'imp. d'Austria nella Moravia che si

unisce all'Oppa.

MoRA. ibor. della Spagna: uno nella Catalogna su

l'Ebro, 1. N. daTortosa; altro nella Nuova Castiglia,7

l. E. daToledo.

MORA. Bor. del Portogallo nell'Alemtejo.

MORAD. F.dell'Asia nell' Armenia che perdesi nell'

Eufrate.

MORABAD.Cit. dell'Indostan nella prov. di Delhy.

MORACHI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Citer ,

distr. di Cosenza, circon. diScigliano, dioc. di Nicastro.

Ab. 55o.

MORAINVILLE. Vill. della Francia, dip. Euro,5 l.

S. da Evreux.

MORAKA. F. dellaTurchia Europea nella Bosnia che

mette nell'Adriatico.

MORALES. F. dell'America nella Nuova Granata sul

f, Maddalena.

MORANNE. Bor. della Francia, dip. Maina e Loira,

su laSarta. Ab. 2,5oo. -- - --

MIoRANo. cit. del reg. di Napoli in Calabria Citer.

distr. di castrovillari, capol. di circon.., dioc. di Cassano.

vuolsi che sorgesse da un'antica cit., le cui reliquie ravvi

sansia distanza di presso che 1 m. Nasce sulle sue terre il

f. Cochile, da cui ricavano gli ab.alquanto pesce.Viè l'in

dustria di nutricare i bachi da setae quella di fabbricare

rozzi pannilani. Ab.8,ooo.

MORANO.vill.del Piemonte,div.d'Alessandria, prov.

di Casale,mand. Balzola. Ab. 1,988.

MORANT. Baia dell'America sullacostaS. dell'is. Gia

alCa .

MORARIA. Capo della Spagna su la costa di Valenza.

MORAS. Bor. della Francia, dip. Drôme,9l. N.N. E.

da Valenza.

MORAT. Cit.della Svizzera, cant. Friburgo, sul lago

omonimo,celebre per la strepitosavittoria quivi riportata

dagli Elvezii sopra Carlo il Temerario, duca di Borgogna

nel 1476; a 14 di l.dalla cit. eravi una cappella checon

teneva le ossa dei Borgognoni uccisi nella battaglia; fu

distrutta colle fiamme da'Francesi nel 1798.Attoperò va
no e meschinissimo, chè la storia vive eterna per ridire a

tutti i secoli quella sconfitta.Un obeliscosorge di presente

su quel luogo.–Il lago di Moratha una circonferenza di

5 l., di cui circa 3 appartengono a questo cant

MORATALAZ. ior. della Spagna nella Nuova Casti

glia, 9 l. E. da Ciudad-Real.

MÖRATALLA. F. e bor. della Spagna nella prov. di

Murcia, 14 l.S.S.O. da Chinchilla.

MORAVA. F. della Turchia Europea nella Bulgaria e

Servia che mette nel Danubio.–Bor. dello stesso nomee

imp. nellaServia.

MORAVIA.Margraviato dell'imp. d'AustriatralaBoe

mia e l'Ungheria, colla porzione della Slesia Austriaca,

fertile in cereali,vino,lino,canapa assai pregiata,zaffera

mo,popolato da gr. quantità digregge e digrosso bestia

me, ed in particolare da moltissime oche. Questo paese dà

in ogni anno più di 457,ooo eimer (barili) di vino. Ricco
il reg. minerale, massime in zolfo nativo.Tra le fabb. e

manifatture primeggiano quelle deitessuti dilana e di filo,

di potassa, nitro,vetri: i panni e i casimirisono i migliori

della monarchia.-Sino al reg. di Carlomagno, i Moravi

d'origine slava ebbero i re loro; in epoca posteriore fu

da'margravi, poscia sommessi alla Boemia

e quindi all'Austria. Gli Hanaki, che occupano il piùan

usto ma più ferace terreno della Moravia detto Hanna,

tenersi come discendenti dagli Slavi primitivi o

dai più ant, abitatori di questa regione: sono fieri, acci

diosi, e distinguonsi particolarmente dai Moravi peco

stumi loro e pel dialetto assai simiglievole a quello de'Boe

mi. Sono possessori di molto bestiame e pollame, coltiva

mo i legumi e gli alberifruttiferi,ed abitano capanne vaste

osservabili per la nettezza loro. Dovunque sono celebri le
susine del territ. di Brinn. LaMoravia è divisa ne'circoli

di Brinn, Iglau,Znaym , Hradisch, Olmütz, Prerau,

Troppau,Teschen. Cap. Brinm.Ab. 2,15o,ooo.

MIORAVVA. V . Mancini.

MORBEGNO. Gr.bor. del reg. Lombardo Veneto,

distr. Valtellina, capol. di distr, attraversato dalf. Bitto,

le cui acque precipitano dalla valle che gli dà il nome,ce

d'altrondepergli squisitiformaggi che produce.Ab.

,ooo.

MORBEIS. F. dell'Africa nella Barberia tra Fez e Ma

rocco, che scaricasi nell'OceanoAtlantico,

MORBELLO. Vill. del Piemonte,div. d'Alessandria,

prov. d'Acqui, mand. Ponzone. Ab. 988.

MORBIHAN. Dip. della Francia, così detto dal Morbi

han, canale che serve d' ingresso al golfo diVannes,Ter

rit. formato in parte dalla Bassa Bretagna, alpestre e bo

scoso nella parte sett.,brughiere e paludi salse presso il

mare. Cereali in gr. copia, lino, canapa, pingui pascoli ;

sidro; cavalli e montoni assai pregiati; nele , cera;ferro,

piombo, cristallo di roccia;fucine e forni di fusione.Ca

pol. Vannes. Ab. 449,74o.

MORCIANO.Terradel reg.di Napoliin Terra d'Otran

to, distr. di Gallipoli,circon. di Gagliano, dioc. di Ugento.
Ab.6oo.

MORCKANSK. Cit. della Russia Europea nel gov, di

Tambov. Ab.6,ooo,

MORCHIOVV . V . Monto .

MORCONE. Gr. terra del reg. di Napoliin Contado di

Molise, distr. di Campobasso, capol. di circon., dioc. di

Benevento. Ab. 5,45o.

MORDELLES. Bor. della Francia,dip. Ille e Vilaine.

Ab. 2,6oo.

MORDOVA. Picc.f. della Russia Europea nelgoverno

di Penza.

MoRDY. Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Podlachia.

MoREA(Morah o Morah-Vilaieti dei Turchi).Penis.

della Grecia unita alla terraferma da una stretta lingua

di terradetta l'Istmo diCorinto,celebre pe'giuochiistmici

che vi si facevano in onore di Nettuno. Chiamossi antica

mente Peloponneso, e a'tempi remoti racchiudevaen

tro il suo circuito i picc. reg. di Sicione, Argo, Micene ,

Corinto, Acaia propriamente detta, Arcadia e Laconia.
Il nome moderno di Morea trae la sua origine dai morio

elsi che vi crescono rigogliosi e copiosissimi. Dopo la li–

razione dal giogo dei Turchi questa penis. è stata con

vertita in reg. e divisa inaltrettanti dip. V. Grecia

MoREA( CASTELLIDI). Cast. della Grecia all'in

del golfo di Lepanto, importanti per le loro forti

cazioni, destinate a difenderecon quelle del cast di Ro

melia, posto rimpetto sulla costa della Grecia Occ., il passo

di questi due forti detti i picc. Dardanelli, per cuientrasi

nel golfo di Lepanto. - - 

MoREAU. cit. degli stati Uniti americani nellaNuo

va York,2o l. N. da Albany.

MORÉE. Bor. della Francia, dip. Loira e Cher. Abi

tanti. 1,3oo.

MOREIRA. Bor. del Portogallo nella prov. di Beira.

d MIoREL. Bor. della Svizzera, cant. Vallese, sul Ro

do

MoRELAND.Cit. degli Stati Uniti americani nel Mis
sul
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MORELLA. Fortezza assai robusta della Spagna nel

Valenzano,prov.Castellon de la Plana,del cui nome col

titolo di conte fu insignito ilgenerale carlista Cabrera,per

avere forzato dopo ostinato combattimento i Cristini a

levarne l'assedio, il 19 agosto 1858.

MORELLO(MONTE). Monte del gr. duc.diTosca

ma nelVal d'Arno fiorentino, il più prominente di que

sta valle e de'contorni di Firenze.

MORENA(SIERRA). Nodo di monti dellaSpagnatra

le prov. della Mancia, diJaen eCordova.

MORENGO. Vill.del reg. Lombardo Veneto, prov.

Bergamo.Ab. 1,ooo.

MIORES. Bor. dell'is.diSardegna, capol.dimand.Abi

tanti 2,6oo.

MORESTEL. Bor. della Francia, dip.Senna eMarma.

Ab. 1,1oo.

MORETON. Cit. degli Stati Uniti americani, nelVer

mont, cont. Washington,3 l.O. da Mompellieri.

MORETON. Promontorio su la costa E. della Nuova

Olanda.

MORETON-HAMPSTEAD. Bor.dell'Inghilterra nel

Devonshire, 5 l.O.S.O. da Exeter.

MORETTA. Bor. del Piemonte,div. di Cuneo,prov.

di Saluzzo, capol. di mand. Ab.3,38o.

MOREUIL.Bor.dellaFrancia, dip.Somma.Ab. 1,8oo.

MOREY.Bor.della Francia,dip. Costa d'Oro,5 l. 12

O.S. O.da Digione.

MOREZ. Bor. della Francia, dip. Giura;fabb. d'ori

uoli. Ab. 1,9oo.

MORFONTAINE. V. MoRTEFoNTAINE.

MORGAN. 2 Vill. del reg. Lombardo Veneto; uno

nella prov. Belluno; l'altro in quella di Treviso.

MORGAN.2 Cit. degliStati Uniti americani:una nel

Vermont,cont. Orleans; l'altra nella Pensilvania, cont.

Green.–Cont. nella Georgia e nell'Ohio.

MORGAN-FIELD. Cit. degli Stati Uniti americani

nelKentucky. -

MORGAN-TOWN. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

MORGANS. Picc. isola della NuovaOlanda nel golfo

di Carpentaria.

MORGANS. Terre degli Stati Uniti americani nella

Virginia, nella Carolina Sett., nel Tennessee, nel Ken

tucky e nell'Ohio.

MORGANZA. Città degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont.Washington.

MORGARTEN. Luogo dellaSvizzera, cant.Zug,valle

d'Egeri, eternamentefamoso, perchè ivi gli Svizzeri nel

135 diedero la prima battaglia per la independenza loro

su la sponda or. del lago di Egeri–detta per ciò Batta

glia di Morgarten.

MORGE. Monte che sorge dal montechiamato il Dente

dell'Oca nella Savoia, divide gliStati Sardi dagli Elvetici

aS.Gingolph,esbocca nel Lemano all'or.di quelcomune.

MORGES. Cit. della Svizzera, cant. di Vaud, assai

trafficante sul lago Lemano, in situazione amena; il suo

porto è cinto da mura: me'dintorni vedesi l'ant. cast. di

Vuflens, che vuolsi edificato dalla regina Berta.

MORGEX. Vill. del Piemonte, div. e prov. d'Aosta,

capol. di mand.Ab. 1,21o.

MORGNY.Bor. della Francia,dip. Euro,4 l. 12 N.

E. da Andelys.

MORGO. Is. dell'arcipelago Greco al S. E. di Nasso.

MIORGONGIORI.Vill. dell'is. della Sardegna. Abi

tanti 81 o.

MORGO-PULO. Picc. is. dell'arcipelago Greco alS.

O. di Morgo. -

MORHANGE. Cit. della Francia,dip. Mosella,9 l.S.

O. daSarguemine. Ab. 1.4oo. - -- - - -

MORHOvv. Bor. dellaBeomia nel circ. di Kaurzim.

MORI. Con questo nomesono distinti gli ab. delle cit

e pianure coltivate dell'Africa Occ. lunghesso le coste del

l'Atlantico. Benchè essi parlino un dialetto arabo detur

pato da idiotisimi, il loro complesso fisico, la pelle più bian

ca che quella degli Arabi, il viso più ripieno, il naso meno

prominente e i lineamenti della fisonomia meno energici,

sembrano attestare che essi discendono da unamistura di

antichiMauritamieNumidi coi Fenici, iRomanie gliArabi.

Questa razzatuttavia mescolasi sovente con quellade’Tur

chi, de'rinnegati cristiani e delle diversetribù mumidiche,

i cui individui stabilendosi nelle cit. adottano nuovi usi e

nuovi costumi, si congiungono in matrimonio con altre

famiglie more, e vanno pertal modo perdendo a poco a

poco l'indole loro primitiva. I Mori sono maomettani e

specialmente della setta fanatica chiamata Maleki,dal suo

fondatore Abu Abd Al'lah alMalek,nato a Medina l'an

no 95 dell'egira. Hanno de'santoni i quali distinguonsi,

uni con riposo assoluto, gli altri con una mania vio

enta, operosa, distruggitiva;secondo il Bruns (tom. 1v,

pag. 423-425), se ne sono veduti alcuni uccidere degli

asini e mangiarne la carne sanguimente. Sobri negli ali

menti loro, i Mori di Maroccoe dell'interno vestonsi con

grande semplicità; ma in Tunisi, in Algeri, le donne fan

no brillare le gemme e l'oro sur i loro abiti eleganti. In

generale iMori credono di avere tocco l'apice della scienza

nel saper leggere il Corano: tuttavia hannovi astrologi

tra di loro, e sono amanti della storia e della poesia. Le

loro case sono in generale quadrate con tetti spianati; al

cune ornate nell'internodi ricchitappeti e difontanezam

pillanti. I loro piùgraditi sollazzi consistono negli eser

cizi a cavallo, nel tirare d'archibuso, ne' giuochi e nelle

forze di equilibrio.Questiuomini, che noi dipingiamo con

colori sì neri,questi uomini ora cotanto alieni d'ogni ci

viltà,da ogni sapere,sono i veri discendenti dique'famosi,

che seggio splendentissimo tennero quasi pel corso di cin

que secoli in una gran parte della Spagna. I Mori però, a

vero dire, non sono sprovvisti d'ingegno,ed anzi dotati di

una immaginativa robusta, prontissima; nelle lorovene

scorre per ancora il sangue degli antenati loro, mastra

namentestemperato da istituzioni perverse,da pregiudizi,

da oppressione.–Micidiali potenze che degenerano,in
torpidiscono, deturpano popoli che assai diversi

dai Mori vantano raffinato incivilimento.

MORIAH.Cit. degliStatiUniti americani nellaNuova

York, cont. Essex sul lago Champlain.

MORIANA o MORIENNA.Prov. e valle del reg. di

Sardegna nella Savoia,posta tra il Moncenisio e l'Isero,

tra la Tarantasia e il Delfinato. Bagnata per lo spazio di

2ol. dall'Arco.Cintada alti escoscesi monti,trattotratto

coperti da foreste.Tuttalavalle, si allarga e restringe con

perpetuavicenda. Divisa inalta e bassa.Ne'monti,copiose

miniere; nelle valli,fonderie,fucine,fabbriche. Le minie

re più ricche, quelle di ferro e di rame di S. Giorgio di

Heuretières, quelle diferro di Laprate de'Forni, le mi

miere di piombo con argento di Modana, sovra il monte

detto de'Saracini, le altre diS. Giovanni.ecc. Il prodotto
di queste miniere ascende a circa 6oo,ooo franchi l'anno,

o sia la metà di quanto fruttano tutte le miniere della

Savoiasommate insieme. Il cacio verdognolo sappiente,

conosciuto in Lombardia col nome diformaggio Mon

cenisio,è pure sorgente di molto lucro. S.Giovan

ni di Morienna. Ab. 62,54o.

MORIENVAL. Bor. della Francia, dip. Oise. Abi

tanti 1,2Qo.

MORIÈRES.Bor.della Francia, dip. Valchiusa.Ab.

1,9OO.

RIEs. Bor. della Francia, dip. Basse Alpi,5 l.N.

N.O. da Castellane.

MORIGERATI. Picc.terra del reg.diNapoli in Prin

cipato Citer., distr. di Sala, circon. di Sanza, dioc. di Po

licastro. Ab.6oo.

MORIGINO.Villaggetto del reg. di Napoli inTerra

d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Maglie,dioc. d'O
tranto. Ab. 1oo.

MORIL.V. MoERELL.

MORILLON.Vill. del reg. di Sardegna,div. diSavoia,

rov. di Faussigny,mand. Camoens.Ab.85o.

MORIN.2. F. della Francia nel dip. Marna,uno detto

Grande, l'altro Piccolo:si uniscono al Marna,il 1°aldi

sotto di Meaux, il 2°di rimpetto aLa Ferté-sous-Jouarre.

MIORINGEN.V.MoHRINGEN.

MORINO. Picc. terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2., distr. di Avezzano, circon. di Civitellaroveto,

dioc. di Aquino e Pontecorvo. Ab.85o.

MORIONDO.Vill. del Piemonte, div.e prov. diTo

rino, mand. Riva diChieri.Ab.82o.

MORIONE.V.MoRzINE.

MORITZ. Picc.bor.e lagodellaSvizzera nelcant.Gri
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gioni,famoso per le sue acque ebagni termali, cheten

gonsi come le più energiche di tutta laSvizzera, e forse

anche ditutta Europa.

MORITZ-BURG. Cast. della Sassonia,5 l.da Dresda.

MORIZIO(SAN). Bor. del Piemonte,div.e prov. di

Torino,mand.Ciriè.Ab.3,35o.

IMORKCHIANE. V.MoRcKANsk.

MORKOWITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nellaMora

via, circ. Aradisch.

MORLAAS. Bor.della Francia,dip. Bassi Pirenei. Ab.

2,ooo.

MORLACCHI. Popolo dell'imp.d'Austria nella Dal

mazia. L'origine dei Morlacchi,che trovansi attualmente

propagatiperle amenevallidelKotar, lunghesso i fKarka,

Cettina, Narenta,fra le mont. della Dalmazia mediterra

nea e altrove, è involta talmente nelletenebre de'secoli

barbari, insieme con quella delle tante altre nazioniso

miglianti ad essi ne'costumi e nel linguaggio, che possono

essere considerate perunasola,vastamente distesa dalno

stro mare sino all'Oceano Glaciale. Le migrazioni delle

varie tribù de' popoli slavi, che sotto i nomi di Sciti,di

Geti, Goti,Unni, Slavini,Croati, Avari, Vandali innom

darono le prov. romane e particolarmente l'Illirio,deg

giono aver stranamente intralciate legenealogie delle na

zioni che l'abitavano, le quali eransi forse ivi recate nel

modo medesimo ne'secoli più remoti. Ma l'instituto no

stro ne vieta d'intertenerci col Fortis e cogli altri eruditi

ad esaminare quelle origini: diremo solo che i Morlacchi

generalmente chiamansi Vlassi nel loro idioma, nome

nazionale ad essi proprio; e che forse non tanto lunge dal

vero si discosta il Fortis, il quale opina che la denomina

zione di Moro-Vlassi,e corrottamente Morlacchi,di cuisi

servono gli ab. delle cit.per indicarli, potrebbe forse ad

ditarci l'origine loro, che a grandi giornate dalle spiagge

delmar Nerovennero ad invadere queste regioni.

MORLAIX(Mons Relaxus). Cit. della Francia, dip.

Finisterre, con porto; rada comoda e sicura.Fu presa da

gli Inglesi nel e 1522.Gr. fabb. di teledavela: 16 l.

N. E. daQuimper. Ab. 9,74o.

MORLANE. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei.

Ab. 1,5oo. -

MORLANWELT. Vill. del reg. belgico nell'Hainaut;

miniera di carbon fossile.

MORLAYE. Vill. della Francia,dip.Oise,2 l. S.O.

da Senlis.

MORLEY. Bor, della Francia, dip. Mosa, 5l. 12S.

E.da Bar-le-Duc.

MORLEY. Bor. dell'Inghilterra nelYorkshire,2 l.S.

O. da Leeds.

MORMAN. Bor. della Francia, dip.Senna e Marna,

Ab. 1,2oo.

MORMANNO. Terra del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr.di Castrovillari, capol. di circon., dioc. di

Cassano. Ha territorio sterile anzi che no, e bagnato dal

Mercuri,che vogliono il Talao degli antichi, alquantope

scoso. Contiene un ospedale ed un monte frumentario.

Ab.5,6oo.

omoInoN Bor. della Francia,dip.Valchiusa.Ab.

1,boo.

MORNAC. Bor. della Francia, dip. Charente Inferio

re,5 l.S. da Marennes.

MORNANT. Cit.della Francia,dip. Rodano,4 l. 12

S.O. da Lione. Ab. 2,5oo.

MORNAS. Cit. della Francia, dip. Valchiusa,sul Ro

dano,2 l. N. O. da Orange. Ab. 1, 9oo.

MORNAY. Bor.della Francia, dip. Ain,2 l.N. O. da
Nantua.

MORNE-AL-DIAVOLO. Promontorio dell' America

su la costa.O. dell'is.S. Domingo,alla foce del f. Anti
bonite.

MORNESE. Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesa

to, prov. di Novi, mand. Castelletto d'Orta. Abitanti
,1 OO.

MORNICO. Vill. del Piemonte, div. d'Alessandria,

prov. di Voghera, mand. Montalto.Ab. 95o.

MORNICO. Vill. del reg. Lombardo veneto,prov.
Bergamo.

MORNINGTON. Is. della Nuova Olanda nel golfo di
Carpentaria.

MOROKOVV.Vill. dell'imp. d'Austria nella Galliziacirc. di Sanock. D

MIROOKAI. V. MoRoTAI.

MOROKINNEE. Is. dell'OceaniaOr.,deserta, nell'ar

cipelago diSandwich.

MOROMSK. Borgo della Russia Europea nel gov. di

Tchernigof.

MORON. Cit. e cast. dellaSpagna nell'Andalusia, 14
l. E.S.E. daSiviglia.

MORONA.F. dell'America Merid. nelterrit. di Qui

to, che perdesi nell'Amazzone.

MOROPANO. Vill. del reg. di Napoli nell'is. d'Ischia,

Napoli, distr. di Pozzuoli,circon.e dioc. d'Ischia

-, DOO .

MOROSAGLIA. Vill. dell'Italia nella Corsica,famoso

per essere la patria del cel. Paoli. Ab.7oo.

MAROSQUILLO. Baia dell'America nellaNuovaGra

mata, nel golfo di Messico.

d nota Is. dell'Oceania Or. nell'arcipelago San

VVICI1,

MOROTAY. Is. dell'Oceano Indiano al N. di Girolo

fra le Filippine.

MOROTINEE. V. MonokNNEE.

MOROZZO.Vill. del Piemonte,div. diCuneo,prov.

di Mondovì, capol. di mand., in fertilissima pianura,5 l.

daCuneo.Ab. 1.68o.

MORPETH. Cit. dell'Inghilterra nel Northumber

lamd,6 l. N. da New-Castle. Ab.3,8oo.

primi Isola dell'Africa nella Nigrizia,sul f.Se

negal.

MORRA. Bor. del reg. di Napoliin Principato Ulter.,

distr. e dioc. di Santangelolombardi, circon. diAndretta.

Ab.5,55o.

MORRA. Bor.del Piemonte, div. diCuneo, prov. di

Alba, capol. di mand.;vini eccellenti. Ab.3,52o.

MORREA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.

2., distr. di Avezzano, circon. di Civitellaroveto, dioc.di

A e Pontecorvo.Ab.5oo.

ORREALE.Cit. arciv. della Sicilia in prov. e distr.

di Palermo,da cui non dista chem. 4. Edificolla re Gu

glielmo il Buono, decorandola di una maestosa basilica a

tre navi dipal.5oosopra 1oo, o in quel torno, con porte

di bronzo a bassirilievi, 22 colonne di granito ed altre

picciole di porfide,e colle pareti dipinte a mosaico.Am

miravisi il sepolcro di Guglielmo 1 diun sol pezzo di por

fido, quello di Guglielmo II in marmo,il bel mausoleo di

monsignorTesta arcivescovo della dioc., dottoe piopre

lato, decoro della Sicilia, ed altri sarcofagi. Questovasto

e magnificotempio, monumento di belle arti e di regal

protezione del terzo decimo secolo, consunto in parte e

dalle fiamme accidentalmente appiccatevisi il 1816,

u non haguari restaurato per comando di re Ferdinan
do 1. cit. appiè di Monte Capacto,suruna strada

cheguida a Palermo, dellepiu larghe egrandiose, adorna

di fontane e sedili, ed ora abbellita di ville ecasini. Il ter

ritorio n'èvasto ed ubertoso, e se n'esportano arance e

melagranate, oltre al grano, all'olio e ad altre frutta. Fu

patria di PietroNovelli,architetto epittore valentissimo,
soprannominato il Raffello della Sicilia, fra le cui ma

gnifiche opere ammirasi il bel dipinto nellascala de'Cas

sinesi, contiguo al duomo sovraddescritto; oltre a molti

altrivalentuomini.Ab. 12,8oo.

MONICONE. Villaggetto del reg. di Napoli in Abruz

zo Ulter. 1., distr., circondario e dioc. di Teramo. Abi
tanti 1On.

MORRIS. Alcune cit. degliStatiUniti americani: nella

Pensilvania, cont.Greene ; altra nella cont. di Washin

gton, ed altra nella cont.Westmoreland;nell'Ohio,cont.

Knox; nel Vermont,cont. Orleans;nella Nuova York,

cont.S. Lorenzo; nella Nuova Jersey, capol. della cont.

Morris; nella CarolinaSett.,cont. Buncombe; nell'Ohio,

cont. Belmont.–Cont. dello stesso nome nella Nuova

Jersey.–Il Canale Morriscomunicatra l'Hudson e il De

laware; mettea

MORRO. Comune degli Stati Ecclesiastici, deleg.An

coma, distr.Jesi.Ab.2, i 15.

MORRO.Terra del reg. di Napoli in AbruzzoUlter.

1., distr. e dioc. diTeramo, circòn. di Notaresco. Abi

tanti 1,5oo.
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MORRO-DE-PAPAGAYO. Mont. dell'America nel

Brasile: culmine,7,ooo p.

MORRONE. 2 Bor. del reg. di Napoli. 1° In Contado

di Molise, distr. edioc. di Larino, circon. di Casacalenda.

Par che sia stato diqualche riguardone'bassitempi,agiu

dicarne dal suo recinto di mura con unben fatto castello,

opera de'Normanni. Ab.3,1oo–2° InTerra di Lavoro,

distr., circon. e dioc. di Caserta, d'onde dista perm.4.

Ab. 2,ooo.

MORROVALLE.Terra degliStati Ecclesiastici,deleg.

e distr. Bologna.Ab. 5,56o.

MORS oMORSOE. Is. del reg. di Danimarca nell'Ju

tland. Sett.

MORTAGNE(Moritania). 2 Cit. della Francia:una

nel dip. Orne,8 l. E. da Alençon.Ab.5,68o: nelterrit.,

monastero cel. dellaTrappa; l'altra nel dip. Vandea, 11

l. O. da Borbone Vandea: gr. traffico di cavalli. Abitanti

1,2oo.–Bor. dello stesso nome e reg. nel dip. Vosgi.

MORTAGNE(St-ETIENNE-DE). Bor. della Fran

cia nella Charente Inferiore,sul Gironda, 7 l.S.C). da

Saintes.

MORTAIN.Cit. della Francia,quasi tutta coronata

da rupi,sul Cance, dip. Manica, 12 l. S.S. E. da St-Lò.

MORTARA(Pulchra Sylva).Cit.del Piemonte, div.

di Novara, capol. della prov. Lomellina;importante pel

suo traffico di seta e bestiame:picc.teatro.Ab.5,316.

MORTARO. V. MoRTERo.

MORTAY.Gr. is. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago

delle Molucche,sommessa al princ. di Ternate.

MORTEAN. Bor. della Francia, dip. Doubs,5 l.E.

N. da Pontarlier. Ab. 1,6oo.

MORTEFONTAINE. Magnifico cast. della Francia,

dip.Oise, 12 l. N.N. E. da Parigi: apparteneva a Giu

seppe Napoleone.

MORTERO. Is. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia,

circ. di Zara,di circa5 l. di circuito; credesi il Colentum

di Plinio.La collina s'erge con pendio non difficile, e si

gnoreggia un braccio di maretutto ingombro di picc. is.

e discogli: gli scogli selvosi diVinik-Stari,Teghina eMali

Vinik aggiungono bellezza a luogo.

MORTON. Bor. dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

MORTON. Promontorio e baia su la costa E. della

NuovaOlanda.

MORTONSVILLE.Cit.degli StatiUniti americani nel

Kentucky, gont. Voodfort.

MORTRÉE. Bor. della Francia, dip.Orne.Ab. 1,4oo.

MORUNG. Distr. delle Indie Or. nel Nepal.

MORVANT. Ant. Paese della Francia, ora inchiuso

nel dip. Nièvre.

MORVIEDRO. V. MIURvIEono.

MORVILLARD. Bor. della Francia,dip. Alto Reno,

3 l.S. E. da Bèfort.

MORVILLIERS. Bor.della Francia, dip.Vosgi;mi

miere di ferro nel territ.Ab. 1,8oo.

MORWARA. Cit. dell'Indostan, prov. Guzerate.

MORZASCO. Vill. del Piemonte, div. d'Alessandria,

prov. d'Acqui, mand. Rivalta d'Acqui. Ab. 1,1oo.

MORZINE.Vill. del regno di Sardegna nella Savoia,

prov. del Ciablese, mand. Le Biot, con bella chiesa edi

ficata ed ornata con propria mano dagli ab.; persino gli

organi sono opera loro. Ab.2,ooo.–Lavalle di Morzina

sale a toccare i gioghi delFossignì.–Il laghetto Morione,

in sito romantico,giace aun'ora di cammino da Morzine.

MOSA oMEUSE. Dip. della Francia che hasuo nome

dal f.Mosa, da cui è attraversato: formato da parti del

l'ant. Lorena. Cereali in copia, vinigenerosi, massime

quelli della valledell'Ormain,semi oleiferi; bestiamegrosso

è minuto; miniere di ferro;fucine e forni di fusione.Ca–

pol. Bar-le-Duc. Ab.317,7oo.–La Mosa deriva dalle

mont. di Langres; ingrossato alla destra dalChier,entra

nel Belgio al disotto Givet, e dopo avere ricevuto alla

sinistra il Sambra, che ha sua sorgente nella Francia,

mette nel mare del Nord al disotto di Brielle.

MOSACH. F. della Baviera che si unisce all'Isar.

l MOSALSK. Cit. della Russia Europea nel gov. di Ka

uga.

MOSAMIBICO.V.MozAMnico.

MOSBACH. Cit. della Germania nel gr. duc.di Bade,

con ant, Cast., Circ. Basso Reno.

MOSBACH. Bor.della Germania nel duc. di Nassau.

MOSBACH. Bor. della Baviera nel circ. di Regen.

MOSBURG. Picc. cit. della Baviera al confluente del

l'Isar e dell'Amber,3 l.O.da La Landshut.

MOSCA oMOSKWA.Gr. cit. della Russia Europea,
cap. del gov. dello stesso nome, sopra dolci colline, in

mezzo alle due spondedelMosckwa, centro dell'industria

e del traffico terrestre dell'imp. Dopo l'orribile incendio

del 1812 (15-21 settembre), che non lasciò illese che 2,6oo

case delle 9,1oo circa che racchiudeva, la cit.è stata con

mirabile rifabbricata in modo più regolare e più

llo di quel che fosse daprima. La sua estensione è 5

l.. q , di cui 14è occupatò da giardini e da prati.De'suoi

edifici, circa 1o,ooo,25sono in legno. La cit. ropria

mente detta èseparata in 4 quartieri: il Kremlin , ant.

sede dell'imp., Kitagorod,Belogorod e Semlianotgorod.

Il Kremlin, o cast. cinto damura e da fosse, racchiude a

guisa dei serragli dell'Or., palazzi,chiese, conventi, ma

gazzini,bazar e gr. quantità di altri edifici. Tra questipiù
notevoli,5vasti imp., il palazzo del senato,quello

dell'arciv.,più di5o chiese,tra le quali le 3 cattedrali

maggiori della cit. L'una di esse quella del co

ronamento, possiede suppellettili preziose, un candela

bro in argento del peso di2,8o libbre; l'altra le tombe

dei czar anteriori a Pietro il Grande, e la gran torre di

Iuvan Veliki,dove trovasi lafamosa campanadi circa4,8oo

quintali, ricollocata al suo posto nel 1856. Le numerose

cupole dorate che torreggiano sul Kremlin,sono di un

prospetto vaghissimo.A gloria delle arti belle e soprat

tutto de'Milanesi, non sarà fuor diproposito riferire,che

il gr.duca Giovanni Vassilievitch avendovoluto nel 148o

affatto ristorare il Kremlin ,fe'venire dall'Italia Pietro

Antonio Solari milanese, il quale fabbricò lagran torre,

come si raccoglie dauna iscrizione ivi apposta, in cui il

Solaristessoèpartitamente nominato. Il quartiere Kitai

o cit. dei Cinesi,sede del traffico, ha una cattedrale

ellissima e un bazar composto di6,ooo botteghe inpie

tra; nel Beloigorod, non una casa in legno;racchiude nu

mero gradissimo di palazzi,gli stabilimenti d'istruzione,

l'ospizio de'trovatelli, edificio il più vasto della cit., la

banca, la posta, la fonderia de'cannoni,2teatri, 75chiese

e gr. numero di altri edifici. Il Semlianoigorod circonda

gli altri 5 quartieri: quivi scuola militare, un arsenale ,

vasti magazzini, 1o5 chiese. I sobbor. in numero di3o,

pure notevoli per bellezzae ricchezza di edifici:più di

stinto di essi il Nenetskaia-Slsboda, che suona sobbor.

dei Tedeschi.L'intera Mosca possiede 288 chiese,tra le

qualideesi notare quella del Salvatore, recentementeter

minata, e il convento. Principali fondazioni scientifiche e

letterarie :università fondata nel 1755da de'Shouwalouw

ciambellano dell'imp. Elisabetta,e ricomposta nel 18o5;

la biblioteca ed altre collezioni; l'accademia teologica, l'in

stituto or.: l'accademia medico-chirurgica; l'osservatorio

astronomico, l'orto botanico, le scuole di commercio e di

economia rurale, l'instituto tecnologico, le case dieduca

zione per le figlie de'nobili e de'borghesi,e l'ospizio degli

invalidi, civili emilitari, ecc. ecc. Mosca nelverno

serve di stanza a'maggiorentidell'imp., che quasi tuttivi

hanno i loropropri palagi; in quella stagione il numero

degli ab. aumenta sino 6o,ooo. Vi sono circa 1o,ooo

strani,per la maggior partetedeschi,quivistabiliti come

mercanti,artisti o scienziati.Commercio e industria so

importanti. La cit. racchiudepiù di 55o fab

riche, in cui sono impiegati più di 17,ooo operai. Le più

operose, quella de'panni, cotone,seta, cappelli. Ne'vill.

circostanti il numero delle officine industriali è assai mag

giore; compreso Mosca,visonopiù di 6o,ooo telaipelco

tone e 1oo macchine a vapore: 16o l. da Pietroburgo;

365da Costantinopoli;325 da Vienna; 675 da Parigi. Ab.

circa54o,ooo.–Mosca non era nelxIII secolo che unam

massamento di misere capanne. Il Kremlino, soggiorno

dei gran duchi,fu fabbricato nel xiv secolo. Il primo

scrittore che a noi fe'conoscere Mosca,fu l'Oleario, che

nel 1633vi accompagnòun'ambasciata del duca d'Hol

stein. I dintorni della città, ameni, fertili , ridondano di

ville e di palagi, di cui alcuni appartenenti alla imp.fa

miglia. La strada da Mosca a Pietroburgo è ora ridotta

comoda e magnifica:una strada ferrata dee mettere in co

municazione le due cap.
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MOSCHE(ISOLE DELLE). Nodod'is. dell'Oceania

Or. nell'arcipelago Pericoloso.

MOSCHEL. Picco della Svizzera nel cant.Ticino.

MOSCHIANO. Vill. del reg. di Napoli inTerra di La

voro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Lauro. Abitan

ti 1,45o.

MOSCHO.Cit. dell'Africa nella Nubia, reg. di Don

olah.

8 MOSCIANO.Terra del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. 1.,distr. e dioc. diTeramo, circon. di Giulia. Abi

tanti 2,85o.

MOSCISKA. Cast. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Przmysl.

MOSCOW o MOSCA. 2 Cit. degli Stati Uniti ameri

cani: una nel Maine, cont.Sommerset; l'altra nell'Ohio,

cont. Clermont.

MoscUFo. Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter. 1., distr. di Cittasantangelo, circon. di Loreto, dioc.

di Penne ed Atri. Ab. 1,5oo.

IMIOSIDOK . V. MIozoo .

MOSE. F. dell'Inghilterra che gettasi nelTrent.

MosÈ.v. Mozi.

MOSELLA. Dip. della Francia, così detto dalMosella

che lo attraversa: è formato da una parte della Lorena e

da alcune terre alemanne.Territ.generalmente alpestre:

vaste pianure fertili su le sponde del Mosella, vigneti ri

gogliosi, belle foreste nella parte più alta. Biade di ogni

enere, frutti, civaie, luppolo, canapa; ricche miniere di

torba, acque minerali, sorgenti salse, calce. Fabb.

d'armi bianche, fonderia di cannoni, ecc. Metz, capol.

Ab.32 ,25o.–Il Mosella deriva dai Vosgi, ed ingrossato

alla destra del Meurthe si getta nel Reno a Coblenza, di

cui èuno dei maggiori affluenti.

MOSENIE. Cit. della Persia nel Khusistan, 9 l.S. O.

da Chuchter.

MOSGKAISK. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Mosca. Ab. 5,ooo.

MosKIRciIEN. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. di Gratz.

MOSKOE. Is. della Norvegia nel modo di Lofoden-Ma

gero,e presso il vortice Maelstrom.

MIOSOSTRUMI. V. MIAELsrno .

MOSKOWA. Fiume della Russia Europea che si uni

sce all'Oka.

MIOSNANG, Vill. della Svizzera nel cant. S. Gallo,

presso le ruine dell'ant. cast. di Tockemburgo, reso fa

moso dalla leggenda della contessa Ida.

MOSNE. Bor. della Francia, dip. Indro e Loira, sul

Loira, 7 l. E. N. E. daTours.

MOSORROFA. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 1., distr. e dioc. di Reggio, circon. di Santagataingal

lina. Ab. 7oo.

MOSQUITI. Pop. dell'America Sett. nell'Honduras.

MOSQUITOS. Costa dell'America Sett. nel Messico,

nella parte N. ed E. della baia di Honduras.

MIOSS. V . Moos.

h Pop. dell'Africa nel deserto del Sa

dran .

MOSSET. Cit. della Francia,dip. Pirenei Or.,2 l. N.

O. da Prades. Ab. 1,5oo.

MOSSI. V . Moxos.

MOSSO SANTA MARIA. Vill. del Piemonte, div. di

Torino,prov. di Biella, capol. di mand. Ab. 1, 2o.
MIOSSOS.V . Moxos.

MOSSOSI.V. HALALA.

MOSSULA. Cit. e porto dell'Africa nel Congo.

MOSTAGAN o MOSTAGHANEMI. Cit. munita del

l'Africa nell'Algeria, l'ant. Carennae,posta sul pendio

di una mont. alle sponde del mare, presso le foci dello

Scellife, una delle più importanti della prov. per la bel

lezza eferacità del suo territ. : difesa da tre cast. situati

su la vetta di altrettanti colli, che servono a raffremare le

scorrerie degli Arabi delle mont.

MosTAR( Andrecium Mandetrium). Cit. della Tur

chia Europea nella Bosnia, importante per industria e

traffico, sul Narenta : bellissimo ponte di un solo arco.
Ab. 1o,ooo.

MosTEK. vill e cast della Boemia, circ. di koeni

gingraetz.

MOSTIENITZ.Vill. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, circ. Hradisch.

MOSTON. Bor. dell'Inghilterra nel Lancastershire.

MOSTY-WIELKY o AUGUSTOW. Borgo dell'imp.

d'Austria nella Gallizia, circ.Zolkiew.

MOSUL. Cit.della Turchia Asiatica nell'Algesirah,su

la destra del Tigri: molte manifatture di marrocchini, di

cotone e tele;le stoffe dette mossoline hanno ricevuto il

nome loro da questa cit. Caldo nella state, eccessivo; nel

verno,freddo rigidissimo. I Mosulanisono doviziosi pel

traffico, ed a sufficienza poderosi onde raffrenare le orde

erranti arabe, turcomane e turche: generalmente oltre

il persiano,parlano anchegli idiomi di quelle tre nazio

ni.–Non lunge avviun vill. detto Nounia, che da mol

tissimi eruditivuolsi fabbricato su le ruine dell'ant. Ni

nive, cap. della Caldea.

MOSYN.Cast. della Prussia Occ. nel distr.di Posen.

MOTALA.Gr.bor. della Svezia nella Gozia, distr.

Linkoeping,soprammodo importante per lefabb. dimac

chine a vaporee di ferri taglienti.–F dello stesso nome

e reg. che deriva dal lago Wettern e mette nel Baltico.

MOTAPA.V. MoCARANGA.

MOTATAN. F. dell'America Merid. che gettasi nel

golfo Macaraibo.

MOTHE(LA). Rupe della Francia,untempo munita,

dip.Alta Marna, al confine coi Vosgi.

MOTHE-CANILLAC.Cit. della Francia, dip. Alta

Loira, su l'Allier. Ab.2,6oo.

MOTHE-MONTREVAL. Bor. della Francia, dip. e

sul Dordogna. Ab.2,ooo.

MOTHE-St-HERAYE.Bor. della Francia, dip. Due

Sevre. Ab. 2,8oo.

MOTHEREN. Vill. della Francia, dip. Basso Reno,

sul Reno.

MOTIERS. Vill.dellaSvizzera,cant. Neufchâtel, nel

lavalleTravers: quiviG. G. Rousseau vi scrisse le sue

lettere della Montagna; insultato dagli ab., ricoverossi

nell'is. di Bienne. Ne'dintorni,caverna vasta e profonda

con ghiacciaia naturale.

MOTIR. Is. e cit. dell'Oceania nell'arcipelago delle

Molucche.

MOTOLA.Terra del reg. di Napoli in Terra d'Otran

to, distr. di Taranto, capol. di circon., dioc. di Castella

neta. Ab. 2,5oo.

MTOTOUROCCA. V. MToruARA.

MOTRICO.Cast.e porto della Spagna nella prov. Gui

puscoa.

MOTRIL.Cit. dellaSpagna nelgov. diGranata, inter

rit.fertilissimo, in cui coltivasi anche con profitto la can

nazuccherina; rhum,stimato eguale a quello della Gia

maica. Nel territ., miniere di piombo e saline; cotoneer

baceo.Ab. 12,ooo.

MOTTA.4, Picc.terre del reg. di Napoli. 1° In Cala

bria Citer., distr. e dioc. diCosenza, circon. di Celico.

Ab. 5oo–2" In Calabria Ulter. 1., distr.e dioc. di Reg

gio, circon. di Santagataingallina–3a In Calabria Ulter.

2., distr. e dioc. di Nicastro, circon. di Martirano–4°In

Capitanata, distr. di Foggia, circon. di Volturara,dioc.

di Lucera.

MOTTA-DE'CONTI. Vill. del Piemonte, div. diNo

vara, prov. di Vercelli, mand.Stroppiana. Ab. 1,27o.

MOTTA(LA). Bor. del reg. LombardoVeneto,prov.

Treviso, capol. di distr. Gloriasi di avere dato i natali al

cel. Scarpa, la cui quadreriaè stata da'suoi eredi quivi
trasferita.

MOTTAALCIATA.Vill. del Piemonte, div. diTo

rino,prov. di Biella, mand. Candelo.Ab. 1,43o.

MOTTACAMASTRA. Picc.terra della Sicilia in prov.

e dioc. di Messina,distr. di Castroreale, circon. di Fran

cavilla. Ab. 1,4oo.

MOTTADAFFERMO.Picc. terra della Sicilia, in prov.

e dioc. di Messina, distr. di Mistretta, circon. diS.Ste

fano di Camastra.Ab. 1,9oo.

MOTTAFELLONE.Terra del reg. di Napoli in Ca

labria Citer., distr. di Castrovillari, circon. diS.Sosti,

dioc. diSammarco e Bisignano. Ab.7oo.

MOTTAFILOCASTRO. Picc. terricciuola del reg. di

Napoli in Calabria Ulter. 2., distr. di Monteleone, circon.
e dioc. di Nicotera. Ab.6oo.
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MOTTAMONTECORVINO.Terra del reg. di Napoli

in Capitanata, distr. di Foggia, circon, di Volturara ,

dioc. di Lucera.Ab. 1,55o.

MOTTAPLATI.Terra del reg. di in Calabria

Ulter. 1., distr. di Gerace, circon. di Ardore. Ab. 1,6oo.

MOTTASANGIOVANNI.Terra del reg. di Napoli in

Calabria Ulter. 1., distr. e dioc.di Reggio,circon.diSan

tagataingallina. Hannoci nel territorio miniere di metal

li,tra le qualiuna diargento.Industriaprincipale è quella

della seta e della pastorizia.Ab. 1,6oo.

MOTTASANTALUCIA.Terra del reg. di Napoli in

Calabria Ulter.2., distr. e dioc. di Nicastro, circon. di

Martirano. Ab. 1,4oo.

MOTTASANTANASTASIA. Terradella Sicilia inpro

vincia,distr. e dioc. di Catania, circon. di Misterbianco.

Taluni antiquariv'hanno rinvenuti avanzi di antichità;

ed i poeti favoleggiaromvi la grotta d'onde uscì Plutone

pel rapimento di Proserpina, di cui halasciato Claudiano

unbel poema.Ab. 1,5oo.

MOTTE(LA).Sorgente minerale della Francia, dip.

Isero,6 l.S.S. E. da Grenoble.

MOTTE(LA). Is. degli Stati Uniti americani nelVer

mont,sul lago Champlain.

MOTTE-ACHARD(LA)Bor.della Francia, dip.Van

dea,5l. N. E. da Sables-d'Olonne.

MOTTE-BEVRON(LA). Borgo della Francia, dip.

Cher,8 l. N. E. da Romorantin.

MOTTE-CHALANCON(LA).Bor.della Francia,dip.

Dròme.Ab. 1,4oo.

MOTTE-DU-CAIRE(LA). Bor. della Francia, dip.

Basse Alpi, 4 l.N.E. da Sisteron.

MOTTE-EN-BEAUGES(LA). Vill. del di Sar

degna nella Savoia,prov.Savoia Propria,mand.LeCha

telard.Ab.82. .

MOTTE-FÉNÉLON(LA).Vill. della Francia, dip.

Lot.,patria di Fénélon autore del Telemaco.

MOTTE-SERVOLLEX. Borgo del regno di Sardegna

nella Savoia, prov.Savoia Propria,capol. di mand.Abi

tanti.5,71o.

MOTTE-TREMBLANTE(LA). Is.galleggiante della

Francia, dip. Alte Alpi,surun lago: 1 l.S. daGap.

MOTTER. F. della Francia, dip. Basso Reno; ha ori

ine ne'Vosgi,e mette nel Reno.

MOTTICELLA.2 Vill. del reg. di Napoli. 1° In Ca–

labria Citer., distr. di Cosenza, circon. di Celico. Abi

tanti 15o–2° In Calabria Ulter. 1., distr. e dioc. diGe

race, circon. di Staiti. Ab.3oo.

MOTTLAU. F. della Prussia che gettasi nella Vistola

a Danzica.

MIOTTLING. V. MoETLING .

MOTUARA. Is. dell'Oceania Or. nell'arcipelago di
Taiti.

MOUAT.Ct. dell'Arabia nell'Yemen.

MOUCEAUX.2 Vill. della Francia:uno dip.Senna,al

N. E. di Parigi, con amenogiardino; l'altro dip. Euro,

4 l.S.S.O. da Evreux.

MOUCH.Cit. della Turchia Asiatica nell'Armenia.

MOUCHAMPS.Bor. della Francia, dip.Vandea. Ab.

1 ,COO.

itcHERoNpci . dell'Africa nelgolfodiGuinea.

MOUCHIMA. Forte dell'Africa Merid. nel reg. d'An

gola,sommesso a'Portoghesi.

MOUCHINGI.Pop. dell'Africa nella Nigrizia Merid.,

reg. di Holo-Ho.

MOUCHY.Vill. della Francia,dip.Oise,2 l.N.O. da

Compiègne.

MIÒUDANIA. Cit. dellaTurchia Asiatica nella Nato

lia surun golfo omonimo ; porto in cui mettono le mer

canzie di Bursa, e pel quale questa cit. riceve quelle di

Costantinopoli e delle altre cit. marit. europee: 7 l. N.

O.da Bursa.

MOUDONoMILDEN.Cit.della Svizzera,cant.Vaud,

l'ant. Minnodunum dei Romani, di cui conservansi per

ancora molti monumenti: sotto i duchi diSavoia era la

cap. del paese diVaud;il suo mercatoè uno de'più im

portanti del cant. Il distr. di Moudon è al tutto posto in

seno al Giura,ed assai fertile in prati.

MOUDZAFFERABAD.V. MuzErrIRABAD.

MOUHET. Bor. della Francia, dip. Indro.Ab. 1,1oo.

MOUILLERON.Bor. della Francia,dip.Vandea.Ab.

,4oo.

MOUJGHUR. Cit. dell'Indostan nell'Adjemyr.

MOUL. Promontorio della Scozia su lacosta E.dell'is.

Shetland.

MOULINS(Molinae). Bella cit. della Francia,capo .

del dip. e su la destra dell'Allier. Il nuovopalazzo comu

male, il ponte sul f., la caserma di cavalleria, i passeggi

pubblici, il mausoleoeretto dalla principessa degli Ursini

a suo marito Enrico di Montmorency, in To

losa sotto il ministero del card. di Richelieu , cose note

voli: fabb. di coltelli, arte principale. Patria dei mare

scialli Beruvick e Villars: 72 l. da Parigi. Ab. 15,ooo.

MOULINS-EN-GILBERT. Cit. della Francia, dip.

Nièvre,3 l. daChateau-Chinon. Ab.2,8oo.

MOULINS-LA-MARCHE. Cit. della Francia, dip.

Orne,5 l.N. N. E. da Mortagne. Ab. 1,1oo.

MOULS. Picc. is. dell'Inghilterra su la costa dellaCor

novaglia.

MOULTON. Bor. dell'Inghilterra nel Devonshire.

MOULTON-BOROUGHI. Cit.degli Stati Unitiameri

cani nel Nuovo Hampshire, cont.Strafford.

MOUNT-BAY. Baia dell'Inghilterra nella Cornova
1d ,

MOUNT-BETHIEL. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Nuova Jersey, cont.Sommerset.

MOUNT-BETHEL(SUPERIoRE ed INFERIoRE). 2 Cit.

degli StatiUniti americani nella Pensilvania, comt. Nor

thampton.

MOUNT-CARMEL. Cit. degli Stati Uniti americani

nell'Illinese, cont. Edwards.

MOUNT-CLEMENS. Cit. degliStati Uniti americani

nel territ. di Michigan.

MOUNT-DESERT. Is. e cit. degli StatiUniti america

ni nel Maine, 16 l. E. da Castine.

MOUNT-HOLLY.2 Cit. degli Stati Uniti americani:

una nel Vermont, cont. Rutland; l'altra nella Nuova

Jersey, cont. Burlington.

MOUNT-HOPE. Mont. degliStatiUniti americani nel

Rhode Island.

MOUNT-JOY.2 Cit.degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, nelle cont.Adamse Lamcastro.

MOUNT-MELLICK.Cit. dell' Irlanda nella cont. di

Queen,2 l.N. da Maryborough.

MOUNT-PLEASANT.Cit. degli Stati Uniti america

ni nella NuovaYork,cont. West-Chester,su l'Hudson.

–Altra cit.. nella Pensilvania, cont. Lancastro.–Terre

dello stesso nome e stato nel Maryland, nella Virginia,

nel Kentuckye nell'Ohio.

MOUNT-RATH.Cit. dell'Irlanda nella cont. Queen,

2 l.O.S.O. da Maryborough.

MOUNT-SOARHILL o SORREL. Bor. dell'Inghil

terra nella cont. Leicester.

MOUNT-STUART. Bel cast. della Scozia nell'is. di

Bute.

MOUNT-VERNON.Villa e campagna degli Stati U

miti americani nella Virginia presso il Potomac, dove so

leva stanziare il sommo WAsHINGToN.–5Cit. dello stes

so nome e stato: una nel Maine; l'altra nel NuovoHamp

shire; la3° nel Kentucky.

MOUNT-VWASHINGTON. Mont. degli Stati Uniti

americani nel Nuovo Hampshire,e cit. del Massachus

sets nel Berkshire.

MOURA. Cit. del Portogallo nell'Alemtejo, prov.

Bejra.

MOURCHIDABAD.V.MoURHEDABAD.

MOURGHUR.Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

MOURHEDABAD. Cit. dell'Indostan,un tempo cap.

del Bengala,sul Gange, assai vasta, industre e trafficati

te: 27 l. N. da Calcutta.Ab. circa 165,ooo.

MOURIES. Bor. della Francia,dip. Bocche del Roda

no,5 l.S. E. da Tarascona.

MOURJA.Cit.dell'Africa nella Nigrizia, reg. di Bam
Td

MOURLEY. Cit. dell'Indostan nel Bengala.

d' usa Cit.dell'Indostan nella prov.

Agran.

MOURON. Bor. della Francia, dip. Senna e Marna.

Ab. 1,6oo.

Il
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MOURSAN. Forte dell'Indostan nella prov.d'Agrah.
MOURZUK. V. MIURzik.

IMOUSA. V . MItsA.

MOUSH. Cit. della Turchia Asiatica nell'Armenia,
55 l.S.S. E. da Erzerum.

MOUSSELBOROUGH.Bor.e porto della Scozia nella
cont. di Edimburgo.

MOUSSO. Cit. dell'Africa Merid. bagnata da un f.del

lo stesso nome, al N.di Lataku.

MOUSSY.F. dell'Indostan nel Dekhan.

MOUSSY-LE-NEUF.Vill. della Francia, dip. Senna

e Marma,5 l. 12 N.O. da Meaux.

MOUSUM. F. degli Stati Uniti americani nel Maine.

MOUTA-HOVA. Picc. is. su la costa E. della Nuova

Zelanda.

MOUTAPILLY. Cit. dell'Indostan nel territorio di

Gantur.

MOUTHE.Bor. dellaFrancia,dip. Doubs. Ab. 1,2oo.

MOUTIER(LE). Bor. della Francia, dip. Creuse,4
l.S. E. da Gueret.

MOUTIERS. Cit. della Francia, dip. Basse Alpi, in

luogo assai pittoresco: notevole la cappella di S. Beauve

rest tra2 mont. dirupate,tra di loroseparate da unospa

zio di circa 15op.:6 l.S. da Digne.Ab.2,5oo.

MOUTIERS. Distr. e bor. della Svizzera, cant. Berna;

fabb. rinomata di stoviglie.

MOUTIERS(Monasterium). Cit. del reg. diSardegna

nella Savoia, capol. della prov.Tarantasia, sede vesc. La

scuola delle miniere puossi dire un tempio innalzato alla

scienza metallurgica in tutta mai la perfezione. Riccacol

lezione di sostanze minerali,scelta biblioteca, gr. labora

torio chimico, raccoltadi modelli,forni, macchine,tutto

quello infine chepuòpromuovere lo studioteorico epra

tico di quella scienza importantissima. Ab. 2,33o.–A 1

l. da Moutiers sorgono nella valle del Dorone le acque

termali della Perrière, detta più comunemente di Bride

dal vill. circostante.

MOUTIERS-LES-MAUX-FAITS(LES). vill. della

Francia, dip.Vandea,6 l. E.S.E. da Sablesd'Olonne.

MOUTIERS(TROIS). Bor. della Francia, dip.Vien

na. Ab. 1,4oo.

MOUTON. Is. su la costa O. dell'Irlanda all'ingresso

della baia di Galway.
MoUToNs(ILE-AUX). Is. della Francia su la costa

S. della Bretagna.

MOUY. Cit della Francia, dip. Oise: fabb. r.di panni

per le milizie: 2 l.S. O.daClermont.Ab.2,6oo.

MOUZON. Cit. della Francia, dip. Ardenne,su la Mo

sa,5 l.N.E. da Sédam. Ab.2,6oo.

MOVV. Cit. dell'Indostan nello stato di Rewah.

MOVVAH. Cit. dell'Indostan nel Bahar.

MOWAH. Cit. dell'Asia nell'imp. Birmano,reg. d'A

va, su l'Irrawaddv.

d Is. dell'Oceania Or. nell'arcipelago diSan

VVICI ,

l owronowA. Is. dell'Oceania nella Nuova Ze

IlCla.

MOXACAR. V. MIUIACAR.

MOXAHALA.F. degli Stati Unitiamericani nell'Ohio

che si unisce al Muskingum.

MOXOS.vasta prov . dell'America nella rep. di Boli
via, inchiusa ora nel dip. diS.Croce dellaSierra, abitata

in gr.parte dai Mossi.

MOY. Bor. della Francia, dip.Aisne. Ab. 1,1oo.

MOYA. Bor. della Spagna nella Nuova Castiglia, sur

un picc.f. dello stesso nome, 16 l. E.daCuenga.

OYALLEN. Cit. dell'Irlanda nella cont. di Down.

MOYAUX. Eor. della Francia, dip.Calvados. Abitan

ti 1,5oo.

MOYE. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,prov.

del Genevese,mand.Rumilly. Ab. 1,35o.

MOYENNEVILLE. Bor. della Francia, dip.Somma,

1 l. 12S.O. da Abbeville. -

MOYENVIC. Bor. della Francia, dip. Meurthe; ricca

salina: 1 l.S. E. da Château-Salims.

MOYEUVRE.Vill. della Francia, dip. Mosella, su

nelterrit. miniera di ferro:3 l.S. O. daThion

Ville,

MOYOBAMBA. Cit. dell'America nella rep. del Perù,

dip. Libertà: è collocata nelle mont. dell'E. all'ingresso
dei Pampasobrughiere. Ab. 5,ooo.

owA F. dell'Irlanda che perdesi nel lago

Neagh.

RANs. 2 Cit. della Francia: una,dip. Giura,3

l. N.O.da St.Claude. Ab.5,ooo; l'altra, dip. Isero, 6

l. N.E.daS. Marcellino. Ab.2,5oo.

MOZAMBICO. Costa dell'Africa dalla foce delZam

bese sino al promontorio Delgado( 1oº lat.S.), tenuta

come un possedimento portoghese. Banchi di sabbia che

orlano le spiagge, la rendono di accesso difficile. Lostretto

tra il continente e l'is.Madagascar, detto Canale diMo

zambico, largo 1oo a 15o l.,è frequentato dalle balene ;

racchiude molte sorgenti d'acquadolce chezampillanosi

no al di sopra del livello del mare. La costa, bagnata da

molte acque,è insalubre: gli ab. dell'interno hanno nome

di Maquas;sono nerissimi,brutti, ma coraggiosi, leali;

si protendonosino ai dintorni di Melinda sotto

il 4o lat.S.-Mozambico cit. è il capol. di tutti i

dimenti portoghesi su questa costa africana, sede diun

vesc.e di ungovernatore generale: è situata sur un'iso

letta arenosa e sterile, presso la costa.Fu fabbricata nel

151o;fortezza; buon porto. Case alte, contrade anguste

e sucide. Polvere d'oro e avorio, i più importanti oggetti

del traffico; quello degli schiavi è assai diminuito. Il clima

insalubre di Mozambico ha indotto gli ab. afabbricareun

borgo di presente vastissimo e assai popolato nel fondo
della bella baia di Mesuril.

MOZAMBICO(CANALE DI).V. MozAMBIco.

MOZDOCK. Cit. della Russia Asiatica nel gov. del

Caucaso, altra delle primarie stazioni militari della linea
delTerek.

MOZZAGROGNA.Vill. del reg. di Napoli in Abruz

zo Citer., distr., circon. e dioc. di Lanciano. Ab. 1,55o.

MOZE. Bor. della Francia, dip. Maina e Loira. Ab.

1,8oo.

'MozGURRAH. cit. dell'Indostan nel Multan.

MOZYR.Cit. della Russia Europea nel gov. di Minsk.

MQUINWARI.Mont. dell'Asia nel nodo delCauca

so,2,4oo tese sopra il livello del mare.

MIRACOTIN. Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Iglau.

MROCZEM.Cast. della Prussia nel territ.di Brom

rga.

MIRZYGLOD.Bor.dell'imp.d'Austria nella Gallizia,
circ.Samok.

MRZYGLOD.Cast. della Russia Europea nella Polo

nia,gov. Kalisch.

MSCHENO. Bor. della Boemia, circ. Rakonitz,con

bagni assai frequentati. -

MSCHENO o MSSENY, Cast. della Boemia nel circ.

Bunzlau.

MSILA. Picc. cit. della Barberia nell'Algeria sul lem

bo del deserto, composta di meschine case o capanne

ste attornoun edificio quadrato costrutto in pietra: 25 l.

S.O. da Setif.

MSTA. F. della Russia Europea nel gov. di Tver che

mette nel lago Ilmen,gov. Novogorod.

MSTISLAVL. Cit. della Russia Europea nelgov. di

Mohilev, assai trafficante.

MSZCZONOVV. Cit. della Russia Europea nella Polo

nia,gov. Masovia.

MTSENSK. Cit. della Russia Europea nelgov. d'Orel,
interrit. fertilissimo.

MITSKHETHIA. V. MIzcHErA. -

MUCACEIRA. Is. del Portogallo, prov. Beira, alla

foce delMondego;saline.

MUCHAVICA.V. MukHAvisTA. -

MUCHELN. cit. della Prussia Sassone nel distr. di

Merseburgo.

MUCHUNDGUNGE. Cit. dell'Indostan nella prov.

di Bahar.

MIUCIDAN, V. MussIDAN.

MUCK. Is. della Scozia,una delle Ebridi.

MUCKEALAH. Cit. dell' Indostan nella provincia

Lahore.

MUCKENBERG. Bor. della Prussia Sassone, prov.

Merseburgo,presso Lauch-Hammer, dove ci sonogr. lor

ni di fusione efannosi bellissimi lavori in ghisa.
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MUCKONDABAD.Cit. dell' Indostam melGumdwa

hIlall ,

MUCKUNDRA.Cit. dell' Indostan nella provincia di

Malwah.

MUD-CREEK. F. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York.

MUD-ISLAND. Picc. is. degliStati Uniti americani

nella Pensilvania,sul Delaware.

MUDAU. Bor. della Germania nel gr. duc. di Bade.

MUDDIE. Cit. e porto dell'Indostan nelterrit. di

Kutche.

MUDDY.F. degli Stati Uniti americani nell'Illinese

che si unisce al Mississipi.

MUERZ.Valle ef. dell'imp. d'Austria nella Stiria che
mette nel Mur.

MUGANAYANA. Cit. dell'Imdostan nel Misore.

MUGELLO. Paese del gr. duc. della Toscana,cheè

una parte di quella superiore e occ. della Valle di Sieve,

a partire dall'origine dellafiumana Stura sino alla con

fluenza in Sieve del torrente Dicomano. Ab.4o,1oo.

o Cast. e vill. della Sassonia nel territ. di

lIDSld ,

UGERES. V. MIUIEraEs.

MUGGEL o MUGHAL. Picc. is. dell'Irlanda alS.

della baiadi Dublino.

MUGGELSEE. Lago della Prussia nelterrit. di Bran

deburgo.

MUGGENDORF. Cast. della Baviera nel circ. del

l'Alto Meno.

MUGGIA. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nel reg. illi

rico, l'ant. Mingum o Ningum.Saline.Ab. 1,2oo.

MUGGIA. Valle alpestre della Svizzera nel cant.Ti
ClIlO ,

MUGHIAL,V. MIUGGEI.

MUGLITZ. Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia,
circ. Olmutz.

MUGNANO. 2 Terre del reg. di Napoli. 1* In Terra

di Lavoro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Baiano,di

stinta dall'altra di similnomecoll'aggiunto delCardina

le,per la vicinanza di un suo vill. di cotal nome. Pare

che sorgesse dopo la distruzione di Litto , i cui avanzi

veggonsi 1 m. di colà discosto,consistenti in una fortezza

con torre e in alcuni senolcri. Oltre a ciò somovisi ritro

vati vasi, monete ed idoletti di bronzo.Ab.2,55o–2° In

prov. e dioc.di Napoli,distr. di Casoria,capol. dicircon.

Ab.3,25o.

MUGRON.Bor.dellaFrancia,dip. Lande,su l'Adour.

Ab. 1,8oo.

MUHL.F. dell'arciduc. d'Austria nel paeseal di sotto

dell'Ems, che dà suo nome al circ. che ha a capol. Linz.

MUHL-AU. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ.Judenburgo.

MUHL-BACH. Bor. della Prussia nel distr. di Bran

deburgo.

MUHL-BACH. Bor. dell'imp. d'Austria nel Tirolo.

MUHL-BERG.Cit. e cast.dellaSassonia su l'Elba.

MUHL-BURG. Cast. della Germania nel gr. duc. di

Bade, distr. Carlsruhe.

MUHL-DORF.Cast. della Baviera, circ. Isar.

MUHL-DORF. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

dell'Alto Mannhartsberg.

MUHLEN-BACH. Bor. dell' imp. d'Austria nella

Transilvania,paese de'Sassoni.

MUHLHAUSEN. Cit. della Prussia Sassone, nella

prov. d'Erfurt,su l'Unstrut,untempo cit. imp. ed an

seatica.Ab. 1 1,ooo.

MUHLHAUSEN. Cast.dellaBoemia nelcirc. diTabor.

MUHLEIM. Cit. della Prussia Renana nella prov. di

Colonia sul Reno. Ab. 4,2oo.–2Bor. dello stesso reg. e

uno nel distr. di Dusseldorf; l'altro in quello di

TeV1T1 ,

MUHLHEIM. Cast. del reg. di Würtemberga sul

Danubio.

Cast. della Germania nel gr. duc. di

Bade.

MUHIL-STADT.V. MILLSTADT.

MUIDEN. Picc. cit. munita del reg.d'Olanda sulZuy

derzee,5 l. E.S.E. da Amsterdamo.Ab. 1,2oo.

MIUIRKIRK, Vill. dellaScozia nella cont. d'Ayr.

MUJA. V. Muro;GIA.

MUIACAR(Murgis).Cit. e cast. munito della spagna

gov. Granata, prov . Almeria, con porto. Ab.2, co. ”

MUUERES. Is. dell'America nella baia d'Honduras,
al N. E. del Yucatan.

MIUJIA. V. MIUGo1A.

MUKHAVISTA.Camale della Russia Europea che ser

a mantenere una comunicazione tra i mari Baltico e

6ITO,

MUKOW.Cast. della Russia Europea nella Polonia

nelgov. di Plock.

MULATAS. Picc. is. dell'America su la costa di Da

rien, all'E. di Porto Bello.

MULATRO. Promontorio dell'America su la costa S.

E. dell'is.S. Domingo.

MULDA.F. della Germaniache deriva dai montiSu

deti,e mette nell'Elba a Dessau.

MULGRAVI.Arcipelagodell'Australasia scoverto dal

capitano Marshall nel 1788,posto all'O. delle is. Sand

dwich sotto 17oº long. E. e 1ò” lat.N.sin oltre l'equa

tore. Molte di quelle is. sono cinte da scogli;altre aipe
stri: in generale fertili.Gli ab. a quelli

delle is.Sandwich.

MULHACEN.V. NEvADA(SIERRA).
MULHAUSEN. V. MUHLHAUsEN.

MULHAUSEN oMULHOUSE. Cit. della Francia,

dip. Alto Reno, su l'Ill, unode'seggi più operosi edim

portanti dell'industria francese. La prosperità del suo

traffico patì però gravi danni nel 1828 e nel 1837: nulla

meno le sue fabb. d'indiane, di mussoline, di siamesi, le

tele stampate, le filature di cotone e della lana si man

tengono sempre numerose e fiorentissime: calcolasi che

il prodotto annuale delle sue officine e di quelle de'din

torni superi i 5o milioni. Il nuovo quartiere della cit. è

bellissimo. Contrasta a Monaco l'onòre della scoverta li

tografica:2 l. 12 N.N. E. da Altkirch.Ab. 16,95onon

compresi operai strani.–Mulhausen sino all'epoca

della rivoluzione francese era col suodistr. picc. rep. con
federata collaSvizzera.

MULINO. Is. dell'Australasia, nell'arcipelago della
Nuova Caledonia.

MULINO(ISOLEDEL). Is. dell'America Sett. all'in

gresso N. O. dello stretto d'Hudson.

MULL. Is. dellaScozia fra le Ebridi su la costa d'Ar

gyle.Ab. 16,ooo.

MULLAPHORE.Cit. dell'Indostan nell'Oude.

MULL-SUND.Canale tra l'is. d'Argyle e la Scozia.

MULLENGAR.Cit. dell'Irlanda, capol. della cont.

West-Meath. Ab.5,ooo.

MULLEN'S-ISLAND. Picc. is. dell'America nel golfo

del Messico,su la costa della Florida.

MULLET.Penis. su la costa O. dell'Irlanda, cont.

Mavo.

iLLIENs. F. degli StatiUniti americani nellaNuo

vaJersey. -

MULLINEN. Comune della Svizzera nel cant. di

Berna.

MIULLINGAR. V. MULLENGAR.

MULLROSE.Cit. della Prussia,gov. Brandeburgo,

prov. Francoforte.

MULLUNGAR.Cit. dell'Indostan nel Dekham.

MULTAN.Regione delle IndieOr.nel reg. diLahore,

con una cit. dellostesso nome,cheun tempo n'era la cap.

Depredata dagli Afghanistani e dai Maratti, ora questa

è assai decaduta, comechè non cessi dall'essere famosa ,

massimeper le sue sete ed i suoi tappeti.E cinta da mu

ra, da torri, e difesa daun forte. Il territ.è assai fertile,

massime in cereali, cotone, indaco; molte piantagioni di

tamarindi e di altre utili piante. Idintorni della cit.sono

coltivati diligentemente.

MULTEDO.Vill.del reg. di Sardegna nel Genovesa

to, prov. di Genova, mand.Sestri Ponente. Ab. 1,5oo.

MULTNOMAH.Gr.f. dell'AmericaSett. nel Messico

che deriva dal lago Timponogose si unisce al Colombia.

MIULVVAGUL. Fortezza dell'Indostan nel Mysore.

MUMILING. F. della Baviera che mette nel Meno.

MUMILISWYL.Vill. dellaSvizzera nel cant.Soletta.

s Lago della Germania nel gr. ducato di

Bade. -
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MIUNCEY. Picc. cit. dell'America nella Pensilvania,

cont. Lycoming. -

MIUNCH-BERG.Cit. della Baviera, circ. Alto Memo:

sorgenti d'acque minerali.

MIUNCHEN.V.MoNAco.

MUNCHIEN-BERNSDORF. Bor. dellaGermanianel

. duc. diSassonia-Weimar.

MIUNCHIEN-GREETZ. Bor. e cast. della Baviera,

circ. Bunzlau.

MIUNCHSKIRCHEN. Bor. dell'Alta Austria, circ.

dell'Inn.

MIUNCHZIFAY.Cast. della Boemia, circ. Rakonitz.

MUND.Cit. della Turchia Asiatica nella Natolia.

MUNDA.Cit. dellaSpagna,gov.Granata, 12 l.O.N.

O. da Malaga.

MUNIDANIA.Cit. dellaTurchia Asiatica nella Nato

lia,territ.di Bursa.

MUNIDAPUR. Cit. dell'Indostam nel princ. di Kola

I MIUNDATAFAL. Cit. dell'Indostan nel Khandesh.

MUNIDE. Fortezza della Prussia a difesa del porto di

Danzica Neufhrwasser.

MIUNDELSHEIM. Bor. del reg. di Würtemberga sul

Neckar.

MUNDEN. Cit. del reg. d'Annover nel princ. di Got

tinga, assai industre e trafficante, in bellissima situazione

al confluente delWerra e del Fulda, che quivi congiunti

ricevono il nome di Weser:5 l.N.da Cassel. Ab.4, ooo.

MUNDERKINGEN.Cast. del reg. di Würtemberga

sul Danubio.

MUNIDFORDVILLE.Cit. degli StatiUniti americani

nel Kentucky, cont. Harden, sul Green.

MUNDLAH. Cit. dell'Indostan nelGundwanah.

MUNDUIN. Cit. dell'Indostan nel Misore.

MUNGULHAUR.Cit. dell'Indostan nel Bengala.

MIUNGULORE. Cit. dell'Asia nell'Afghanistan, reg.

di Cabul.

MIUNGULVVARA.Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

MIUNGUT. F. dellaTurchia nel gov. di Irkutsk.

MUNGWAK.Cit. dell'Asia nell'imp. Birmano.

IMIUNICHI. V. MoNACo.

MUNKACS. Cit. e cast.munitosurun'altura delreg.

d'Ungheria, nel circ. oltre la Theiss, com. Bereich, che

serve di prigione anche pe'delitti distato.

MUNKHOLM.Forte della Norvegia presso la cit. di

Drontheim.

MIUNNEVILLE. Bor. della Francia, dip.Manica.Ab.

1,6oo.

'MANNIPORE. cit. dell'Asia

MUNSINGEN. Picc. cit. del reg. di Würtemberga

nel circ. del Danubio.

MUNSINGEN.Comune dellaSvizzera, cant. Berna.

MIUNSTER(Momonia). Prov. nella parte S.O. del

l'Irlanda, al S. della prov. di Connaught.

MUNSTER. Cit. della Francia, dip. Alto Reno,4 l.

S.O. da Colmar.Ab. 3,ooo.

MUNSTER. Cit. della PrussiaWestfalica, capol. della

rov. dello stesso nome,sede di un vesc. cattolico, su

presso l'Ems,un tempo cap. diunvescovado de'più

importanti della Germania. Dee la sua origine all'vIII se

colo, allorchè Carlomagnovi eresseun monastero (Mo

nasterium d'onde Munster). Notevole èla sala delpa

lazzo del comune, perchè ivi fu segnato il famoso Trat

tato VWesfalico il 24 ottobre 1648; vi si veggono i ri

tratti degli ambasciadori che trovavansi presenti a quel

l'atto. Bella cattedrale ; le fortificazioni sono state con

vertite in passeggi ameni; nel sito della cittadella sorge

ora un cast.–Munster avevauna distinta università cat

tolica, che nel 1818 fu ridotta in facoltà di filosofia e teo

logia, in iscuola chirurgica eveterinaria.Seminario, orto

botanico. Questa cit. nel xvi secolo fu il teatro de'som

movimenti che divamparono a cagione della famosa setta

degli Anabattisti.Ab.22,ooo. -

MUNSTER o BERO-MUNSTER. Bor. della Svizze

ra, cant. Lucerna,posto in mezzo a ridenti campagne,

ormato di begli edifici. Questo bor. è assai memorabile,
perchè vi fu eretta la prima stamperia della Svizzera nel

i 47o dal canonico Elia di Lauffen : più importante an

cora è quest'uno, che Ulderico Gering, avendo imparato

l'arte tipografica in questo bor., fu il primo che essen

dosi recato ad esercitarla in Parigi, la facesse conoscere

alla Francia. I primi libri stampati in Munstersono con

avidità ricercati dai bibliografi.

MUNSTER. Bor.dellaSvizzera nelcant.Vallese,pres
so la valle di Viesch e il Rodano.

MUNSTER. Bor. della Baviera, circ. Basso Danubio.

MUNSTER. Bor. dell'imp. d'Austria nel Tirolo, circ.

Basso Inn.

MUNSTER-BERG.Cit. della Prussia nella Slesia,

prov. Breslau, notevole pe'suoi bagni d'acque epatiche.

Ab.5,6oo.

MUNSTER-EISEL. Cast. della Prussia nel distr. di

Colonia.

d NstE - AusEN. Bor. della Baviera sul Min

Cl - ,

MUNSTER-MAINFELD. Picc. cit. della Prussia nel

territ. di Coblenza.

MUNSTER-THAL.Valle della Svizzera separata dal

l'Engadina e dall'ant. cont. di Bormio daalte mont.;ba

gnata dalRom,che gettasi nell'Adige.Ab.quasi tuttipro
testanti.

MUNSTER-VVALDE. Vill. e cast. della Prussia Occ.

nel distr. di Marienwerder.

szAcli Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ. di

lllll,

d Bor. dell'arciduc.d'Austria nel circ.

ell'Inn.

MUNZTHAL. Bor. della Francia,dip. Mosella,6 l.

E.S. E. da Sarguemine.

MIUR.F. dell'imp. d'Austria che ha origine nel Sali

sburghese, attraversa la Stiria, entra nell'Ungheria e si

unisce al Drava.Sul Mur e Drava si trasportano nelDa

nubio, massime,ferro e legna.

MUR. Bor. della Francia, dip. Costa d'Oro.Ab.2,5oo.

MIUR-DE-BARREZ. Cit. Francia, dip. Avey

ron,8 l.O.N.O. da Espalion. Ab. 1,5oo.

MURANO. Is. e cit. del reg. LombardoVeneto,prov.

Venezia, nelle Lagune, dove trovansi le famose fabb. di

vetri,di conterie o minuterie della stessa materia di qual

siasi finezza, colore o lavoro, e degli specchi sempre ri

cercati perla lucentezza loro anche in grandi dimensioni:

in addietro tutte queste opereformavanoun oggettoim

portantissimo del trafficoveneto, oggedì d'assai diminui

to. Non così può dirsi dellagrandiosa fabbrica di fiaschi

obottiglie nere a foggia di Francia,benissimo imitate,

ora ridotta a grande prosperità,fondazione dell'illustre

Giuseppe Marietti negoziante,al quale debbesi l'onore di

avere quasi al tutto liberato l'Italia daltributo gravoso

che pagare doveva per quella merce allo straniero. La

chiesa di S. Donato o duomo, d'architettura greco-ara

ba del secolo xii,ha un pavimento in mosaico,bellissimo
lavoro.

MURAT.Cit. della Francia, dip. Cantal,5l.N.E. da

Aurillac. Ab. 2,8oo.–Bor.dellostesso nome e reg.,dip.

Tarn. Ab.2,5oo.

MURAU. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ.Judemburgo.

MURAVERA. Vill. dell'is. della Sardegna, capol. di

mand.Ab. 1,91o.

MURAZ(LA). Vill. del reg.di Sardegna nellaSavoia,

prov.Faussignì, mand. Reignier.Ab. 9o4.

MURAZZANO. Bor. del Piemonte, div. di Cuneo,

prov. di Mondovì, capol. di mand.Ab.2,25o.

MURCIA(Mavitania). Ant. reg. della Spagna, oggi

prov., al N. E. della prov. di Granata,frastagliata do

vunque dalle mont. di Cuenca. Molte pianure aride esu
scettibili di buona coltivazione. Cereali,vino, olivi,zaf

ferano,frutti, lino, canapa, soda,seta.Soprattutto nel

l'Huerta, cioè nella pianura bagnata dal Segura,vegeta

zionefiorentissima. Clima soave, piogge e nebbie rarissi

me,verno assai mite.–Murcia, cit.vesc.sulSegura, con

fabb. di stoviglie, di seta, di polvere e raffineria di ni

tri. Biblioteca.Bella cattedrale;piazza pel combattimen

to de'tori;passeggi deliziosi;nel 1829 patìdan

mi per una scossa ditremuoto:75 l.S.E. da Madrid.

Ab. 56,ooo.

MURE(LA). Bor. della Francia, dip. Isero. Abitanti

2,2oo.
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MURECK. Bor. dell'imp. d'Austria nellaStiria, circ.

di Grätz.

MURELLO. Vill. del Piemonte, div. di Cuneo,prov.

diSaluzzo, mand. Villanova Solaro. Ab. 1,662.

MURELLO.V. Morello (MoNTE).

MURET. Cit. della Francia, dip. Alta Garonna,4 l.

S.O. daTolosa. Ab.3,97o.

MURFREESBOROUGHI. Cit. degli Stati Uniti ameri

cani nelTennessee,un tempo cap. di questo stato.-Al

tra cit.. nella Carolina del Nord, cont. Hertford.

MURG.F. della Germania nel gr. duc. di Bade che si

unisce al Reno.

MIURG o MURGH. F. della Svizzera nel cant. Tur

govia, che ha sua sorgente presso gli sfasciumi dell'ant.

cast. di Tockemburgo, e mette nel Thur.-5 Picc. laghi

dello stesso nome nel cant. di S. Gallo,4 l. al di sopra

del vill. di Murgpresso le front. del cant.Glarona, cir

condati da rocce e da foreste ; nel più basso dei 3 laghi

avvi una picc. is. piantata d'alberi, e presso una cascata:

rimangono gelati sino al mese di luglio: in essi molte

trote.

MURI. Bor. della Svizzera, cant. Argovia : fabb. di

stofle di seta.

MURIAGLIO. Vill. del Piemonte, div. di Torino,

prov. d'Ivrea, mand. di Castellamnonte. Ab. 78o.

MURIALDO. Vill. del reg. di Sardegna nel Genove

sato,prov. di Savona, mand. Millesimo. Ab. 2,o7o.

MURICHOM. Cit. dell'imp. cinese nel Boutan.

MURISENGO.Vill.del Piemonte,div. d'Alessandria,

prov. di Casale, mand.Montiglio. Ab. 1,988.

MIURITZEE.Lago della Germania nel gr. duc. diMe

cklemburgo Schwerin.

MURO. Cit.vesc. del reg. di Napoli in Basilicata,di

str. di Melfi, capol. di circon. Per monumenti che sono

nelle vicinanze appare,che nell'antichità siavi stata po

polazione di cui è difficile ottenere contezza. Èfabbrica

ta in modo curioso, sorgendo essa dalla china all'alto di

un monte,in guisa che ogni edifizio non toglie all'altro

aria ovista veruna. Hanno le case per la piupparte in

nanzi a loro un orticello; tal che sgombera l'aspetto di

ognuna,presentasi la cit. bellamente a forma di anfitea

tro. Le strade però sono erte e straripevoli,e costruite

ad iscaglioni, sì che a camminarle riesce pericoloso, mas

sime in tempi di pioggia. Oltre a ciò sono sudice ed im

monde. Le case nonhanno scale, imperciocchè col favore

del monte si può senza queste ascendere ai vari piani

delle medesime. La parte più antica, o primitiva della

cit.,è intieramente murata con due porte d'ingresso.Nel

la sommità vedesi un forte ed alquantoampio castello ac

costo un profondo e spaventevole burrone. I monti che

sonovi d'intorno,somministrano varie scaturigini, massi

me una che ne'tempi estivi si aumenta,e che serve a dar

motoa molini e gualchiere. Sonovi inoltre due piccoli fiu

mi, la Malta e il Patano, il primo de'quali alquantope

scoso.Ab.6,5oo.–Terra dell'istesso nome e reg. inTer

ra d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Maglie, dioc.

d'Otranto. Ab. 1,6oo.

MUROM. Cit. della Russia Europea nelgov. Vladimir

su l'Oca.

MUROS. Cit. e porto dellaSpagnanella Galizia, prov.

Corogna.

MUROVVANA-GOSLIN. Cit. della Prussia Occ. nel

gr. duc. di Posen.

MUROWANE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ.Sambor.

MURR. Picc.f. del reg. diWürtemberga che si uni

sce al Neckar.

MURR. Picc. is. dell'America su la costa E. del La

brador.

MIURRAY. Cont. della Scozia all'O. della cont. di

Banff. Elgin capol.

MIURRAY. F. dell'Oceania che scaricasi nell'Oceano

Australe.

MURRAY.Cont. dell'Oceania nella Nuova Olanda.

MURRAY-HARBOUR.Cit. dell'America Sett. nella

NuovaGalles, is.Principe Edoardo.

MURRHARD.Cit. diWürtemberga sulMurr.

MIUTRTEN, V . MopAr.

MURTON.Vill. dell'Inghilterra nelWestmoreland.

MIURU '. Cit. e porto del Giappone su la costa s. del
l'is. di Nifon.

MIURUNDANA.V. MENAnz.

MIURVIEDRO. Cit. della Spagna nel Valenzano,po

sta su le ruine dellafamosa Sagunto a 1 l. dal mare. Tra

le sue antichità ammirasi un circo assai bene conservato.

Ab.7, ooo -F. che gettasi nel golfo di Valenza.

MIURZ.F. dell'imp. d'Austria nella Stiria che mette
nel Mur.

MIURZUK. Cit.dell'Africa Sett. nella Barberia e nello

stato di Tripoli, dove convengono le carovane del Cairo,

Gadames,Tombucto, ecc. Ab. 2,5oo.

MUSA. Is. della Scozia,una delle Shetland.

MUSA oMOUSA.Cit. dell'Arabia nell'Yemen.

MUSBURG.Bor. dell'Inghilterra nel Lancastershire.

MIUSCIAU. Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia,
circ. di Brunn.

MUSCONISI.Nodo d'is. del golfo Adramiti nella Na

tolia, rimpetto a Mitilene.

MUSILLARO, Vill. del reg.di Napoli in AbruzzoCi

ter , distr. e dioc. di Chieti, circon. di Caramanico. Abi

tanti 5oo.

MUSHANAN.F.degliStatiUniti americani nella Pen

silvania che mette nel Susquehannah.

MUSICILE.Vill. del reg.di Napoli in Terra di Lavo

ro, distr. di Caserta, circon. di Marcianise, dioc. diCa

pua. Ab. 6o.

MUSILE. Comune del reg. Lombardo Veneto, prov.
Venezia.

MUSKAU. Cit. della Prussia nella Slesia, prov. Lie

gnitz; cast. con parco vastissimo. Ab. 1,4oo.

MUSKINGUM. F. degli Stati Uniti americani che si

all'Ohio.–Cont. stesso nome nellostato del

'Ohio.

MUSO. Bor. e miniera di smeraldi dell'America nella

rep. della NuovaGranata, dip.Cundimarca,prov.Bogota.

MUSONE.F. degli Stati Ecclesiastici che perdesi nel

l'Adriatico.

MUSS. F. della Russia Europea nella Curlandia che si

congiunge al Niemen.

MUSSAFURPORE.Cit. dell'Indostan nel Bahar.

MUSSENDUN.Capo dell'Arabia all'ingresso del golfo

Persico.

MUSSIDAN(Mulcedonum ). Cit. della Francia, dip.

Dordogna,su l'Isle,6 l.S. da Riberac. Ab. 1,7oo.

MUSSOMELI. Gr.terra della Sicilia in prov. e distr.

di Caltanissetta, capol. di circon.,dioc. diGirgenti.Abi

tanti 9,5oo.

MUSSOVV. V. MuscHAv.

MUSSY-L'ÉVÉQUE. Cit. della Francia, dip.Aube,

sul Senna,4 l.S.S. E. da Bar-sul-Senna. Ab. 1,9oo.

MUSTAFA-PALANCHA. Picc. cit.dellaTurchiaEu

ropea nella Bulgaria, assai munita.

MUSTAFABAD.Città dell'Indostan nella provincia

Delhv.

(Inaus).Catena di alte mont. dell'Asia al

N. dell'Himmalaya.

MUSTAGAM.V.MosTAGAN.

d LA Cit. della Spagna nell'Andalusia sulGua

aCl1V1T .

svNA. Borgo dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ.Sandec.

MUTAPILLY.Città marit. dell'Indostan nel Circars

Sett.

MUTCHERFINE.Gr.f. dell'Africa. Or. mom ancora

bene conosciuto, che sbocca nell'Oceano Indiano.

MUTEODU'.2 Cit. dell' Indostan nel Mlisore.

MIUTIEL. V. MoTIERs.

MUTIGNANO. Piccola terra del regno di Napoli in

Abruzzo Ulter. 1., distr. diTeramo, circon. e dioc. di

Atri. Ab. 1,44o.

MUTOVA. Is. vulcanica dell'OceaniaOr.fraleKurilli.

MUTSCHEN. Castello della Sassonia nel territorio di

Lipsia.

rTEcowITz. Vill. della Boemia nel circ. di Ra

konitz.

MIUTTERSDORF.Vill.dellaBoemia nel circ. Klattau.

MUTTERSTADT. Borgo della Baviera nel circ. del

Reno.
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MUTTRA. Cit. dell'Arabia nell'Oman,5 l.O. da Ma

SCate.

MUTTUALI. Pop. della Turchia Asiatica chestanzia

fra il Libano e l'Antilibano.

MUTZIG. Bor. della Francia, dip. Basso Reno, im

portante per la sua fabb. r. d'armi dafuoco; 5 l.O.S.

O. da Strasburgo.Ab.5,ooo.

MUY.Vill. della Francia, dip. Varo, 2 l.S.E. da

Draguignan.

MIUYIDEN. V. MIUIDEN.

MUZEFFIRABAD. Cit. dell'India nel Lahore,prov.

Chachemire.

MUZILLAC. Bor. della Francia,dip. Morbihan,sul

Vilaine. Ab.2,2oo.

MUZIMBI. Popolo negro di costumi feroci dell'Africa

Or. rimpetto la costa di Mozambico.

MUZiNGEN. Vill. ecast.della Germania nelgr.duc.

di Bade.

MUZO. V. MIuso.

MUZZA.Canale del regno Lombardo Veneto, prov.

Milano,che nella forma di un f.bello e regolare parte a

Cassano dall'Adda, ritorna in seno alla sua madre poco

prima che questagiunga a Pizzighettone, ma vi ritorna

informa di picciolo ruscello, essendosi egli consumatoin

beneficio delle terre che ha irrigato. Questa bell'opera

che risale all'anno 122o,fu unode'più utili lavori idrau

lici fatti nelle Lombardia in queitempi, nei qualipareva

che il solo mestiere delle armitenesse occupate le menti

degli Italiani.

MYCONE. Is. dellaGrecia nelle Cicladi, che dà mari

nai eccellenti.

MYDREST.Cit. dell'Olanda nella prov.d'Utrecht.

MYER. Cit. dell'Indostan nell'Allah-Abad.

MYERSTSOVN.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Lebanon.

LA o MYLAU. Cit. dellaSassonia,4 l. N. E. da

dllell,

MYLENDONK. Bor. della Prussia nel distr, di Dus

seldorf

MYILES.F. dellaTurchia Asiatica nella Natolia.

MYNATPORE.Cit, dell'Indostan nel Bahar.

MYNOW.F. dell'Inghilterra che si unisce al Wye.

MYO. Picc. is. dell'arcipelago delle Molucchetra Ce

lebe e Gilolo.

MYON(St-). Vill. della Francia,dip. Puy-de-Dôme,

2 l. N.da Riom.

MIYRTHIE. Is. dell'America Sett. nella Florida.

MYSCAT.Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Kalisch.

MYSCHKINE. Cit. della Russia Europea nelgov. di

Jaroslav sul Volga.

MYSLENICE. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Wadowice. Ab.2,ooo.

MTYSOL. Is. dell'Oceania Occ., la piùvasta del nodo
delle Molucche.

MYSORE.Stato delle Indie Or.formato dagli Inglesi

cogli avanzi dell'imp. di Tippo-Saib, al cui governohan
InO un raia della stirpe degli antichi signori espulsi

da Hyder-Ali. Questo stato trovasi nel centro della pe

nis.tra 11o e 15° lat. N., ed è al tutto cinto da'possedi

menti inglesi.Ab. circa3,ooo,ooo.–Mysore cit. cap. co

mincia a prosperare da cheèfatta sede del raia, il cuiva

sto palazzo sorge entro la fortezza.

MYSTIC.F. degli Stati Uniti americani nel Massa

chussets che mette nel porto di Boston.

MYTON. Bor. dell'Inghilterra nel YorkshireSett.

MZCHIETA.Ant. cit. della Russia Asiatica,untempo

cap. della Georgia, ora assai soqquadrata, nella quale

non avvi di bene conservato e di importante che lafor

tezza.

MZCZANNOVV. Cit. della Russia Europea nella Po

lonia,circ. Masovia.

MZENSK,V. MTseNsxs.
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NAABo NAB. F. del reg. della Baviera che mettenel

Danubio a Ratisbona.

NAABURG.Cit. della Baviera, circ. di Regen, sul

Naab, 12 l. N. da Ratisbona.

NAALDWYK. Bor. dell'OlandaMerid., 5 l.O.N.O.

da Rotterdamo.

NAARDEN. Cit. dell'Olanda Sett. che perun camale

comunica con Amsterdamo. Ab. 1,8oo.

AREN F. dell'Alta Austria che gettasi nel Da

llulD1O .

NAAS. Picc. cit. dell'Irlanda, cont. Kildare, 7 l.S.

O. da Dublino. Ab.5,ooo.

NAB. V. NAAB.

NABAL.Cit. marit. dell'Africa nella Barberia, 15 l.

S.S. E. daTunisi.

NABOLOS. Cit. della Turchia Asiatica nellaSiria, in

fertile valle,tra due laghiformati nel suo breve corso dal

Giordano, il cui alpestre distr. formava il reg. di Israello.

Gli ab. sonotutti musulmani zelantissimi.Questa cit.era

l'ant. Sichem o Samaria, cotanto famosa per lagara che

sostenne per oltre quattro secoli con Gerusalemme.

NABON.Cit. e porto della Persia,3o l. O. da Lar.

NACAJUCA.Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana,prov.Tabasco.

NACCARIA.V. NicARIA.

NACHEGO.Gr. lago dell'America Merid. nel territ.

di Quito.

NACHELO.Cit. e porto della Persia, 2o l.S.S.O.
da Lar.

NACHITSCHIEVAN.V. NAkHITcHAEvAN.

NACHO. Cit. dell'America nel Messico,su la baia di

Honduras.

NACHOD.Città della Boemia nel circ. di Koenigin

raetz ,

NACKCHIVANo NACKSIVAN.Città della Persia

nell'Armenia,35 l.S. da Erivan.

NACKEL.V. NAKEL.

NACOGDOCH.Cit. dell'America nella Confederazio

me Messicana,prov.Chohahuila e Taxas.

NACONGO. F. dell' Africa Occ. che scaricasi nell'O

ceano Atlantico.

NACRI. Is. dell'arcipelago alS. di Samos.

NACZEHRADECZ. Borgo e cast. della Boemia nel

circ. di Kaurzim.

NADARZYN.Cast. della Russia Europea nella Polo

nia, com. Masovia.

NADASo NADAY. Bor. dell'Ungheria nel com. di

Presburgo.

NADASD.Vill. e cast. dell'Ungheria nel com. di Ba

ranya.

NADDIA.V. NUDEA.

NADEBULGO. Nome chesuona Castello delle spille;

gr. officina dell'arciduc. d'Austria presso Neustadt di

Vienna, dove quasi annualmente si fabbricano circa 3o

milioni di aghi.

NADENDAL.Cit. della Russia Europea nel gr. duc.

di Finlandia.

NADIECKAU. Bor. della Boemia, circ.Tabor.

NADIGSDA. Is. dell'Oceano Or.,una delle Kurilli.

NADIR. Bor. dell'Egittosul ramnoO. del Nilo, 1 l.N.

N.O. dal Cairo.

NADOWESSI. Pop. dell'America Sett. alS,e all'O.

del Winnipeg.

NAG

NADRAMA.Gr. vill. della Barberia nell'Algeria,sul
lembo delGr. Deserto.

NADUDVAR. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. di
Szabolcs.

NADWARNA. Bor. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ.Stanislawow.

NADYN.F.della Russia Asiatica che siunisce all'Obi.

NAEFELS. Bor. dellaSvizzera, cant. Glarona,capol.

della parte cattolica di esso cant.

NAELDVVIK. V. NAALDwyk,

NAERDEN.V. NAARDEN.

NAFFDOY. Porto nella parte occ. dell'Irlanda , e al

N. della baiaGalway.

NAGAL.Cit. dell'Indostan nel territ. di Delhy.

NAGAMANGALAM.Cit. dell'Indostan nel Mysore,

12 l. N. daSeringapatam.

NAGARA.Cit. dell'Indostan nel Mysore.

NAGAZ.Città dell'Asia nell'Afghanistan, regno di

Cabul.

NAGERA.V. NAxERA.

NAGERILLO. V. NAIERILLo.

NAGHIERY.Cit. dell'Indostan nelCarmatico.

NAGOLD. Cit. del reg. di Vürtemberga nel circ. della

Foresta Nera, surun picc.f. dello stesso nome; acque

minerali e bagni. Ab. 2,ooo.

NAGORE. Cit. dell'Indostam mell'Adjemyr.

NAGOREBUSSY.Cit. dell'Indostan nel Bahar.

NAGORZANI.Bor. dell'imp.d'Austria nella Gallizia,

circ. Lemberga.

NAGOTAMA.Cit. dell'Indostan nel Bengala,

NAGOZ. Bor. dell'Ungheria,com.Schumeg.

NAGPUR.Città delle Indie Or., cap. del reg. dello

stesso nome, territ. dei Maratti. Palazzo r. solo edifizio

notevole pervastità.

NAGUALAPA. F. dell'America nella parte O. del

Messico che mette nelGr.Cceano.

NAGY-ABAD. Bor. dell'Ungherianel com.Schumeg.

NAGY-AG.Bor. dell'Ungheria nella Transilvania,

presso Szekeremb,dove avvi una miniera d'oro di molto

prodotto.

NAGY-ALTAD.Bor.dell'Ungherianel com.diSchu

IIl6 ,

Acx-BAIUm . Bor.dell'Ungheria nelcom.di Bihar.

NAGY-BANYA.Cit.dell'Ungheria nelcom. diSzath

mar, importanteper la sua miniera d'argento: zeccaim

eriale.

NAGY-BECSKEREK. Bor.dell'Ungheria, capol. del

com. di Toronthal.

NAGY-BEREZNA. Borgo dell'Ungheria nel com. di

Unghvar. -

NAGY-BOROCZ.Bor. dell'Ungheria nel com. diLi

tau.
p NAGY-CZENK. Bor. dell'Ungheria nel com. di Oe

demburgo. -

NAGV -HOEFLEIN. Bor. dell'Ungheria nel com. di

Oedenburgo. -

NAGY-IDA. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. di

Abauivar.

NAGY-KALLO. Bor. dell'Ungheria, capol. del com.

diSzabolcs.

NAGY-KAROLY.V. KARoLY. - -

NAGY-KANISA. Borgo dell'Ungheria nel com. di

Szalad.

r
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caros Bor. dell'Ungheria nel com. diUn

gnvar.

NAGY-KATA. V. KATA.

INAGY–ILOIBROZ. V. LoBRvvETz.

NAGY-MIHALY.Borgo dell'Ungheria nel com. di

Zemplin.

NAGY-OEREG-LAK. Bor. dell'Ungheria nel com. di

Schumeg.

NAGY-OROSZY.Bor. dell'Ungheria nelcom.di Neo

grad.

NAGY-PESTGEN. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Transilvania.

NAGY-ROECZE. Bor. dell'Ungheria nel com. di

Goemoer.

NAGY-SARA. Bor. dell'Ungheria nel com.di Bars.

NAGY-SAROS. Bor. dell'Ungheria nel com. diSaro

sch.

NAGY-SURANY. Bor. dell'Ungheria nel com. di

Neutra.

NAGY-SZALATNA. Bor.dell'Ungheria nel com. di

hl

NAGY-SZALONTHA. Bor. dell'Ungheria nel com.

di Bihar.

NAGY-SZEBEN.V. HERMANs-STADT.

NAGY-SZENT-MIKLOS. Bor. dell'Ungheria nel

com. di Toronthal.

NAGY-SZOELLES. Bor. dell'Ungheria mel com. di

U otsch.

-szoMBATH. Cit. dell'Ungheria mel com. di

Presburgo, notevole per l'ospizio degli Invalidi: gr. traf
fico divino: 1o l.N. E.da Presburgo.Ab. 7,ooo.

NAGY-TAPOLCSAN. Bor. dell'Ungheria nel com.

di Neutra.

NAGY-TOLCSVA. Bor. dell'Ungheria nel com. di

Zemplim.

NAGY-UGROECZ. Bor. dell'Ungheria nel com. di

Bars.

NAGY-VARAD,V.GRoss-WARDEIN.

NAGY-VASONY. Bor. dell'Ungheria nel com. diVe

SDTIIIl .

NAGYSZOELLOES. Bor. dell'Ungheria , capol. del

com. di Ugotsch.

NAHAIBATSKAIA. Picc.forte della Russia Europea

nel gov. di Oremburgo.

NAHAN.Cit. dell'Indostan, capol. del princ. di Sir

mnOTe.

NAHANT. Vill. degli Stati Uniti americani sul pro

montorio dello stesso nome nel Massachussets, in amena

postura, con belle ville ne'dintorni di Boston.

NAHANTICH. Baia degli Stati Uniti americani nel
Connecticut.

NAHE. F.della Germania che bagna la Baviera, l'As

sia Darmstadt e Assia Homburgo, il gr. duc. d'Oldem–

burgo, ecc., egettasi nel Reno.

NAHIL. F. dell'Africa sett. nel paese di Barca, che

gettasi nel Mediterraneo.

NAHR-EL-BERD. F. della Turchia Asiatica nella

Siria, che mette nel Mediterraneo.

NAHR-GEBAIL. F. dellaTurchia Asiatica nella Si

ria, che sbocca nel Mediterraneo.

MAHR-IBRAHIM. F. dellaTurchia Asiatica nellaSi

ria, che gettasi nel Mediterraneo.

NAHR-KEBIR. F. dellaTurchia Asiatica nella Siria,

che perdesi nel Mediterraneo.

NAHR-MECHATTE.F. dellaTurchia Asiatica nella

Palestina, che mette nel Mediterraneo.

NAHR-TERRASIEH.F. dellaTurchia Asiatica nella

Siria, che sbocca nel Mediterraneo.

usANA Prov. dell'Asia, nel Tibet, assai

ertile,

NAHUELHUAPI.Gr. lago dell'America nel Chili.

NAILA. Bor. della Baviera, circ. Alto Meno.

NAILLOUX. Bor. della Francia, dip. Alta Garonna.

Ab. 1,4oo.

NAILSEA. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Som
nnerset .

NAIMAN. Cit. dell'Asia nella Mongolia.

NAIN. Fondazione dei fratelli Moravi dell'America

Sett., nell'is. diTerra Nuova.

NAINTRE. Vill. della Francia, dip. Vienna,2 l.O.

da Chàtellerault.

NAIRN.Cit. dellaScozia con picc.porto, capol. della

cont. omonima,all'O.di quella di Elgin. Ab. 2,ooo.

NAIVES. Vill. della Francia, dip. Mosa,2 l.N.E. da

Bar-le-Duc.

NAIX. Comune della Francia, dip.Mosa, su l'Or

main:forni di fusione e fucine: 4 l. S. E. da Bar-le

Duc.

NAJAC. Cit. della Francia, dip.Aveyron,5 l.S. O.

da Villefranche.Ab.2,5oo.

NAJERA. V. NAxERA.

NAJERILLO. F. della Spagna nella Vecchia Casti

glia, che si unisce all'Ebro.

NAJU'. Picc. is. dell'Oceano Indiamo su la costaO.

delle Celebi.

NAKEL. Picc. cit. della Prussia Occ. sul Netze,6 l.

N.O. da Bromberga.

NAKHCHIVAN. Cit. della Russia Asiatica nella re

gione del Caucaso,una delle più ant. cit. dell'Armenia

NAKHITCHAEVAN. Cit. della Russia Europea nel

gov. di Ecatherinoslav sul Don,sede di unvesc. arme

no:gr. fabb.di stoffe di seta e di lana.Ab. 1o, ooo.

NAKLO. V. NAKEL.

NAKSIVAN. V. NACKCHIvAN.

NAKSKOW.Cit. con porto della Danimarca nell'is,

Laaland.

NALLIERS. Vill.della Francia, dip. Vandea,4 l.O.

da Fontenay.

NALON. F.dellaSpagna nelleAsturie, che mette nel

l'Atlantico.

NALOVI. Pop. dell'Africa nella Sierra Leone.

NAMAQUI. Pop. dell'Africa Merid. nel paese degli
Ottentotti.

NAMASCHET. F.degli StatiUniti americani nelMas

sachussets.

NAMBOUDY. Cit. dell'Indostan nell'Aureng-Abad.

NAMESZTO. Bor. dell'Ungheria nel com.d'Arva.

NAMIESCHT. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ. di Znaim.

NNAMSEN. F. della Norvegia che sbocca nel mare del

Orte.

NAMSLAU. Cit. della Prussia nellaSlesia, distr. di

Breslavia.

NAMUR. Prov. del reg.belgico all'E. dell'Hainaut,

presso il gr. duc. del Lussemburgo. Attraversata dalle

Ardenne Bagnata dal Mosa e dal Sambra affluente del

primo. Agricoltura fiorentissima,massime nelle pianure;

viti su le colline. Miniere di carbon fossile; piromache o

pietre da fucile. Ab.217,95o, quasi tutti Valloni.–Na

mur, capol.,al confluente del Mosa e Sambra: impor
tante per le suefortificazioni. Gr. fabb. di armi ; conce

di cuoi: 12 l. O. da Liegi: 6o l. N. E. da Parigi. Ab.

22,ooo.

NAN-HIONG-FU. Cit.dellaCina nella prov. diQuan

Tong, ai confini del Kiang-Si.

NAN-KING. V. KIANG–NAN.

NAN-NGAN. Gr. cit. della CinaalN.O.di KiangSi.

NAN-NING. Cit. della Cina nella prov. di KouangSi.

NAN-TCHANG-FU. Cit.della Cina, capol. dellaprov.

Kiang-Si, mercato della porcellana che fabbricasi nella

rov., delle sete e pelliccerie.

NAN-TING-SU. Picc. is.su la costa della Cina: lat.

N. 24o 1o'.

NAN-YONG.2 Cit. della Cima : una nella prov. di

Ho-Nam; l'altra in quella diQuan-Tong.

NANAY. F. dell'America nel territ. di Quito,uno

degli affluenti dell'Amazzone.

NANEA. Is. dell' Oceano Indiano nello stretto di

Banca.

NANCEVILLE. vill. degli Stati Uniti americani nel

l'Indiana, cont. Harrison.

NANCOWRY. Is. dell'Oceano Indiano nell'arcipelago

Nicobar.

NANCY(Nancejum). Cit. della Francia,capol. del dip.

Meurthe, ant. cap. della Lorena,unadelle cit.più

del reg. Dee i suoi edifizi più insigni a Stanislao re di

Polonia, che quivi avea sua sede,e vi morì nel 1766.No

tevoli la piazza r., dove sorge il palazzo comunale, le
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cui facciate laterali sono tagliate da due contrade lunghe

e spaziose,che mettono a due porte della cit., edificate a

foggia d'arco di trionfo;la prefettura, il teatro, le nuove

caserme, l'ospedale e molte fontane pubbliche. Accade

mia che potrebbe dirsi università ;scuola di boschi efo

reste, museo,biblioteca,orto botanico, collezione disto

ria naturale. Il mausoleo delre Stanislaoè un capolavo

ro dello scultore Girardon. Patria di Saint-Lambert,

del cel. disegnatore e intagliatore in rame Callot,e della

sig° di Graffigny :85 l. E. da Parigi. Ab.51,44o.

NANGASAKI.Cit. del Giappone nell'is. Kiou-Siou

surun belgolfo cinto da , con un porto, il solo

dell'imp. in cui è permesso agli Olandesi e ai Cinesi di

approdare. Contrade anguste, irregolari. La cit. non è

fortificata che dalla parte del mare: lat. N.53°44'. Ab.

circa 1oo,ooo.–Surunbraccio del mare, anzi che no an

usto,è situata la picc. is. di Desima, in cuigli Olandesi

anno i loro magazzini entro case assai meschine, che deg

giomo però pagare a prezzo carissimo.

NANGEMOY. Cit. e porto degli Stati Uniti ameri

cani nel Maryland.

NANGIRA. F. degli Stati Uniti americani nel Mis

SulTI ,

NANGIS. Cit. della Francia, dip.Senna e Marna,4

l. 1 |2 da Provins.Ab. 2,2oo.

NANKA.3 Picc. is. dell'Oceano Indiano all'O. dell'is.

Banca.

NANO. Regione dell'AfricaMerid. nella Nigrizia,po

co conosciuta.

NANSEMOND.F. e cont. degli StatiUniti americani

nella Virginia.

NANT.Cit. della Francia ,dip. Aveyron,4 l. E. da

Milhaud.Ab.5,2oo.

NANT-D'ARPENAZ. F. del reg. diSardegna nella

Savoia,prov. Faussigny,uno degli affluenti dell'Arve,

che precipitasi maestoso da 8oo p. di altezza a circa 34

di l. oltre Magland.

NANTERRE. Bor. della Francia, dip.Senna,5 l.S.

E. da St-Denis.

NANTES(Condivicum,Nannetes). Cit. della Fran

cia, capol. del dip. Loira Inferiore, su la dritta del Loi

ra, in amena situazione, la più bella, ricca e popolata

della Bretagna. Piazze e contrade spaziose, edifizi magni

fici, massime ne'quartieri Graslin, nell'is. Feydeau e

nel sobbor. della Fossa.Notevoli, la cattedrale, ilpa

lazzo della prefettura, quello della cit. con ricca collezio

me di quadri,borsa, colonna dipartimentale,teatro;

avanzi unpalazzo degli ant. duchi della Bretagna.Tea

tro anatomicò, scuola di disegno e di traffico, museo di

antichità, ricco gabinetto di storia naturale,biblioteca,

osservatorio astronomico. Operosissimo e importante il

suo traffico colla Spagna, Indie e Colonie. Legr. navi

non possonogiungere sino in Nantes; fermansi a Paim

beuf, dove le merci poste in picc. navi possono rimon

tarefacilmente la Loira. Costruttura di legni mercantili;

di corvette pel governo. Quivi, magazzino generale di

vettovaglie pe'porti di Brest, Lorient, Rochefort. Nan

tesè famosa per l'editto pronunciato da Enrico 1 r nel

1598 a favore dei protestanti. Tutti i secoli venturi non

basteranno ad estinguere la memoria degli annegamenti

o de' matrimoni repubblicani che operaronsi per

ordine delferoce Carrier nell'epocadella rivoluzione: 96

l. S.O. da Parigi. Ab. 75,89o.

NANTEUIL. 2 Bor. della Francia: uno,dip.Semma

e Marna,5 l. E. da Meaux; altro, dip. Charente,2 l.

12 da Ruffec.

NANTEUIL-LE-HADOUIN. Bor. della Francia,

dip. Oise,4 l.S. E. da Senlis.

NANTIAL.Bor. della Francia,dip. Alta Vienna,4 l.

S. E.da Bellac.

NANTIAN. Picc. is. dell'Oceano Indiano al S.O. di

Sumatra.

NANTICOCKE. F. degli Stati Uniti americani nel

Maryland.–Cit. dello stesso nome nella Nuova York.

NANTMILL(EASTeWEST).2 Cit. degli Stati Uniti

americani nella Pensilvania.

NANTO. Bor. del reg. Lombardo Veneto nella prov.

di Vicenza.

NANTUA(Nantuacumn). Cit. della Francia,dip.Ain,

tra 2 picc. laghi. Carlo il Calvo quivi ebbe sepoltura

nell'877, nella chiesa de' Benedettini: 7 l. E.S. E. da

Bourg. Ab.5,6oo.

NANTUCKET. Is. e portodegli Stati Uniti ameri

cani nel Massachussets, si fanno numerosi arma

mentiper la pesca delle balene.–Baia dello stesso nome

nella Nuova Jersey.

NAO. Promontorio della Spagna su la costa di va
lenza.

NAO. V. NHAo.

NAO. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter. 2.

distr. di Monteleone, circon. e dioc. diMileto, Ab. 4OO.

NAPAL.V. NEPAUL.

NAPLOUS. V. NAoLos.

NAPO. F. dell'America Merid. nel territ. di Quito
che gettasi nell'Amazzone. - ,

NAPOLEONE.Colonia dell'AmericaSett.fondata dai

Francesi nelterrit. d'Arkansas.

NAPOLI. Ant.,vasta, e magnifica cit. cap. del regno

un dì di questo nome, al presente delle due Sicilie di

sposta a mo'di anfiteatro surun cratere che sembra quasi

iuso dall'is. di Capri daunabanda,e da quelle di Pro

cida e d'Ischia dall'altra. È fabbricata parte in piano

in riva al Tirreno, ed in fondo al golfo dello stesso suo

nome, e parte in sul dorso di ridenti colline, sì che, a ri

mirarla, appresentasi all'occhio nella guisa che or oradi

c a ponente il colle di Posillipo, celebrato

non meno che dilettoso; difendonla da borea quelli di

San Martino, di Capodimonte e di Lotrecco; contermina

a levante con deliziosa pianura,su cuiplacidoe silenzioso

scorre il Sebeto«quanto ricco d'onor, povero d'onde » ,

ed a cui il Vesuvio pon termine ; evien limitata a mez

zodì dal vaghissimo cratere,con Capri, Sorrento, vico,
Castellammare e gli altri paesi alle falde del

vulcano. Perdesene la primitiva origine nella caligine

sì che chi volesse ciò indagare, in disperata via

porrebbe il piede. Universalmente però si conviene, che

primi fondatori fosserne stati i Greci. Monumenti incon

trastabili rimaserogli Euboici e gli Attici di lor dimora

in essa, non così del lor tempo. Picciola dapprima,nèpiù
capendo gli accresciuti cittadini, ebbe accanto a sèuna

sorella, che per la novità sua ebbe a dirsi Neapolim,men

tre che essa, per ciò che vecchia divenuta,acquistò nome

di Palepoli. Confuseposcia insieme, e cotal nome smem

ticato, ad ambedue restò Napoli. Ebbepur nome di Par.

tenope, dalla sirena di cotal nome, o dalla figlia di un re

tessalo, statovi guidatore d'una colonia. Distrutta per

gelosia da'Cumani,venne tosto riedificata. Mantenne riti

ed usanze greche insino al tempo degl'imperadori,re

stando libera e signora di sè, nè di altro congiunta a Ro

ma,che per solo vincolo di colleganza. Quel che narra

Livio de'Napoletani, allorchè guerreggiando Annibale

con Roma, offersero in sovvenimento a questa alquante

tazze d'oro, ed ecettonne il senato soltanto la minore

assai dimostra in chemanieradi relazione fosse stata l'una

all'altra cit. collegata. Diventò poscia sotto gli Antonini

Colonia Augusta. Augusto rifecene le mura; Adriano e

Costantino le ampliarono. Riparovvi Augustolo in una

fortezza, allorquando l'erule Odoacre il dispogliò del

trono. Ebbe la cit.ginnasio,templi e teatro,su cui cantò

Nerone, e riportonine applausi. Caduta in potestà dei

Goti, non perdette ilsuo splendore, insintantóchè ricon

quistata da Belisario,fu depredata e manomessa.Soggiac

que in seguito aTotila, e poscia per Narsete ritornò ai

Greci.Caddeda ultimo e successivamente in manoa'Nor

manmi,a'Svevi,a' Francesi,adAragonesi, a'Spagnuoli.

Guerre d'ogni maniera,e per esse carestie ed inopia,tra

dimenti,vessazioni, ignoranza,barbarie accompagnaron

sempre i reggimenti della bassa età. Brevissimo e lieve

ristóro fuvvi altempo degli Aragonesi, cui tenne die

tro quel mostruosogovernoviceregnale, istituito all'uti

le del dominante e allo sterminio de'dominati, in cui,

peggio che vil gregge,soggiacque la nazione all'ingordigia

ed a'capricci di straniero monarca e di stranieri mini

stri: epoca trista e miseranda in cui oppressi e depaupe

rati i popoli,fin pure l'esser proprio dimenticarono. Di

qui il poco interesse che offre Napoli nellasua storia, di

il progressolento della sua civiltà. Ora però, tornata

i nuovo indipendente,esommessa a principi nazionali,
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nuova vita incomincia avivere, ed avvenire più lieto le

si presenta. Che se natura èper lei stata sì prodiga,giova

augurarle che nulla di meno siaper mostrarsele l'uomo.

E fatti impossibileèa vedere questa metropoli col suo

cratere, colle sue isolette, colle sue colline , col suoVe

suvio, col suo bel cielo purissimo e incantatore, senza

che l'anima non ne resti rapita e come incantata.Se non

chemeglioancora della posizion sua, ameno e delizioso n'è

il clima: cielo presso che sempre puro e sereno;aria li

bera e salutare;non mai freddo estremo, non caldoestre

mo,giammai manco di fiori, ancora nel più forte dell'in

verno. Si fa conto che caggiavi la neve per restare sul

suolo al più una volta ogni 4o anni, mentre che in ogni

anno veggonsene sopraccaricate le cime delle vicinemon

tagne, il Vesuvio non escluso; specie di fenomeno che

reca stupore in questaterra prediletta da Dio. Nulla v'è

più delizioso, quantouna bellagiornata nel piùfitto del

verno, massime poi cheè durata per qualche dì la piog

gia.A mirare il brillante azzurrino del cielo, a sentir

nelle membraun dolce tiepore,a veder la natura inri

poso e quasi che rida, gli è come a trovarsi negl'incantati

giardini di Armida. Nè manco bellaè la notte estiva, al

lorchè raggio dell'astro minore, illuminando e terra e

mare,segna sull'onde argentina striscia,perennemente

tremula e scintillante. La cit.,grandemente ampliata da

quelchevedevasi un dì, due opposti estremi presenta ai

riguardanti.Son nella parte antica vie eviuzze angustis

sime,piazze piccole e deformi; contengonsi nella nuova

strade larghe e talvolta eccessive, piazze niente affatto

belle nè regolari; disordine comune a tutte le città che,

flagellate da spesse mutazioni e vicende politiche,furono

in vari tempi ristorate, od accresciute. Ebbe Napoli fin

1ne'mezzi tempi mura,torri efossi; ora nonve ne sono,

che pochi eguasti avanzi. Conserva nondimenovarie delle

Slle principalissima fra le quali è la Capuana,tra

per bellezza di architettura,essendo trionfale e tutta di

marmo a bassirilievi,e perchè in essa mette capo la con

solare che viene dalle Puglie. Oltre a questa ci ha laNo

lana, quelle del Carmine, di San Gennaro, di Santa

IMaria di Costantinopoli, ecc. ecc. Per 4 forti vien dife

sa. Il primo è Castelnuovo, fatto edificare da Carlo 1

d'Angiò dall'architetto Pisanoverso il 1285;per Alfon

so 1 ampliato e messoci l'arco trionfale in marmo, di Pie

tro MartinodaMilano;e pel successore Ferdinando 1

plicataci la porta di bronzo istoriata, rappresentante le

azioni di costui nellafamosa congiura de'baroni; opera

di Michele Monaco,degna dell'universale ammirazione:

mella chiesa parrocchiale di cotesto castello è quel famoso

quadro di Giovanni da Brescia, che vuolsi il primo di

pinto ad olio che in Italia sia stato fatto. Il secondo è

Castel dell'Uovo,fabbricato sovra l'isoletta delSalva

dore, e congiunto alla cit. medianteponte di fabbrica. Il

terzo è quello di S. Erasmo, oggi di S. Elmo, incomin

ciato da Carlo II, finito da Roberto, perfezionato dal

vicerè di Toledo: è de'migliori nel suo genere,e tiene

grandissima cisternadegna di ammirarsi. Il quartoèquel

lo del Carmine, assai debole e meschino. Gira la cit.,

senza includervi i suoi borghi, presso che 9 m. Ha sei

ingressi principali, magnifici più per le deliziose scene che

presentano,che per decorazioni. Non è cosa al mondo

per avventura più bella e stupenda,che l'aspetto di essa

quando vi si giugne da mare, situata, come dicemmo, a

mo' d'anfiteatro in fondo a una baia larga e profonda, ed

abbellita dalle ridenti sue colline, da'magnifici vill. di

Portici, Resina e delle dueTorri, e daville e casini ol

tremodo magnificentissimi. Fra le vie di Napoli primeg

gia quella di Toledo,tra per lunghezza ezza di

cammino,tra per gli edifici che la fiancheggiano, nella

piupparte belli egrandiosi, massime ne'pianterreni, ove

son botteghe e caffetterie assai ricche ed eleganti; sì che

pertal verso può bene stare appetto alle più belle di Eu

ropa. Lastricata di grossi pezzidi lava grigia, corre lunga
un m. e mezzo, ed è messa tutta a rettifilo, meno che in

sull'estremo, ove alquanto piega in gomito innanzi che

sbocchi alla magnifica piazza di S. Francesco di Paola.

Sorge in questa il regalpalagio, degno d'esser citato per
purezza ed eleganza di architettura. Incominciollo nel

i fioo lo spagnuolo vicerè conte di Lemossul disegno del

l'architetto Fontana. Guarda a mezzodì il mare, a po

mente la piazza, cui il frontespizio primo corrisponde.

Spartito in tre piani, decorati con tre linee di pilastri

dorici, jonici e corinti, ha lunghezza di palmi poco

men che6oo,altezza 1 1o. Nell'interno, ch'è immenso

e ricco di scolture,pitture e tappezzerie, ammirasi una

grande e bella scala, oggi nuovamente costrutta con di

segno del Genovese, giardini ed orti pensili. Racchiu

de inoltre cotal reggia una Cappella Palatina con bel

le sculture del Fansaga e con pitture dello Spagnolet

to e di Giacomo del Po. Simmetrici, se non grandio

si , sono i due edifizi rispondenti a'due lati della piaz

za, l'uno a stanza del principe di Salerno, l'altro ad uso

della r. corte. Rimpetto alla reggia sta il gr.tempio diS.

Francesco di Paola,solido estremamente e costoso,di ese

cuzione perfettissima e ricco in marmi e sculture, ma

brutto di forma e senzagusto. Intese con esso il luganese
Bianchi meschinamente imitare il Panteon di Roma. In

mezzo alla piazza son due statue equestri in bronzo di

Carlo e di Ferdinando Borbone:i due cavalli collastatua

di Carlo son del Canova, l'altra, che regge benissimo a

petto della prima,è di Calì napoletano. Allato la reggia,

e propriamente sul lato suo di settentrione, spiccasi il r.

teatrò diS. Carlo,primo di cotal genere che sia inEu

ropa,vuoiper magnificenza di fabbricato, vuoi perbel

lezza ed armonia della sala. L'altra strada che meritapu

re esser notata,è quella della Riviera di Chiaia. Larga

più della descritta,egualmentelastricata,corre poco meni

che la prima,ed ancor più è irregolare.Sontuosi il più

degli farebbonla bellissima, ove in qualchetratto

non deturpasserla peranco abituri gretti e meschini.Co

steggia questa via, restando fra essa e il mare, la R. Vil

la , o passeggio pubblico,fatto delizioso per arte eper

natura. Larga fontana, tutto che scarsa di acqua,sorgevi

nel mezzo, ove un dì s'avea base il Toro Farnesiano,pre

gevolissima opera dell'antichità cui,tolta di là con mi

gliore accorgimento,sta ora sostituita marmorea vasca

tutta d'un pezzo, onde la vastità e pesantezza è in vero

contrasto colla eseguità del getto. Altre minori ancor

se ne veggono tratto tratto, insiememente a tempietti

edun obelisco ad officio di meridiana.Terminata laR.

Villa,procede la strada spartita in due: camminando per

dritto, riesce alla famosa grotta di Pozzuoli,specie di

Tunnel dell'antichità, lungo2654palmi, largo 24, alto

non più che 94, non men che 26;svoltando a mancina,

prosegue sul mare per Mergellina insino alla punta di

Posillipo, d'onde cala a metter capo ne' Bagnoli. Non

puossi immaginare nulla di più vago, incantevole e pitto

resco. Pigliando di nuovo la Riviera,e perl'estremo op

postoimbocca altra strada accosto il mare, denominata

S. Lucia, deliziosa per natura, e che l'arte oggidìsta per

renderbella;la quale girando attorno il colle Echia,rie

sce anch'essa nella piazza della reggia.Altre strade ancor

da nominarsi son quelle del Piliero, nuovamente rifatta

ed abbellita, con un lato sovra il molo,verso cui è fon

tana chel'adorna,e con un capo che imbocca ilponte del

l'Immacolatella, di fabricca sin qui, al presente di ferro;

quella di Foria,superiore in larghezza alle altre nomi

mate, cui imboccanò le due spaziose strade del Campo,e

di Capodichino, la prima che allo straniero si appresen

ti,abbellita dall'Orto botanico e da regolari , ma

deturpata dallo sterrato e dall'antico pericolante mona

stero diS. Carlo all'Arena;la successiva delle Pigne, per

ampiezza sterminata,eformantepiù presto piazza che al

tro; quella di S.aTeresa, pendinosa in sul principio,ma

bella sempre e a rettifilo; quella di Porto, dritta e spa

ziosa, come che imbrattata e resa impraticabile datrec

coni e rivenduglioli di ogni specie quelle della Marina,

de'Tribunali, dell'Arcivescovado, di Sa Chiara, ecc. ecc.

Abbelliscono queste strade, oltre la lunghezza e vastità

loro e i molti edifizi pubblici, le case cittadinesche,tutte

alte di quattro, cinque o sei piani, ben fabbricate, con

aspetti decenti etalvolta belli, ricoperte nella piupparte

da terrazzi battuti e da altane. Poche però tra queste per

la singolarità loro hanno a lodarsi, tra cui primeggia il

palazzo Ricciardi, un dì Gravina, di pura e soda archi

tettura, con ampio cortile fiancheggiato da portici e bella

scala,tutto che di presente un po'guasto peracconciarlo

agli usi e agli utili dell'età. Appresso a questoè da nomi

 

nare, fra gli altri, il palagio Maddaloni, d'imponente e

= =
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rave stile;quello d'Angri, che gli èd'incontro; quello

i Genzano a Fontana Medina; l'altro del Vasto sulla

omonima; quelli di Casacalenda,di Corigliano e

i Sansevero,ornamenti principali della piazza di S.Do

menico Maggiore, accostò all'ultimo de'quali è lafamosa

cappella racchiudente capilavori di pittura e di scultura.

Fra gli edifizi di ragion pubblica sonò a notare: l'Arsenale

colla darsena, accanto a cui son caserme di marina, eun

orto militare è per cavarsi; la gran caserma di Pizzo

alcone, capace dipiù migliaia di soldati,ed ov'è allogato

l il vasto e magnifico edificio

el R. Collegio Militare, posto a cavaliere della regione

di Chiaia, in posizione incantevole ; quello dei Ministeri

di Stato,grande se nongrandioso, composto di 846stanze

e di 4o corridoi, in cui son riunititutt'i ministeri e le

amministrazioni principali,il Banco delle due Sicilie, la

Gran Corte de' Conti , la Borsa de' Cambii ecc.; il R.

MuseoBorbonico,splendido, singolare e grande monu

mento di ben intesa e soda architettura, ragguardevole

d'aspetto,e contenente in portici, corti e stanze quanto

di più bello e prezioso seppero l'antichità tramandarci e

l'arti belle produrre, massime in Ercolano e Pompei;

l'Osservatorio astronomico sulla collina Miradois,elevato

d'in sul mare8o tese, decorato davestibulo con colonne

di marmo, e fornito d'ogni maniera di libri e di strumen

ti, ordinati e diretti dall'immortale Piazzi; il R. Albergo

de'Poveri, opera immensa e grandiosa,benchè non com

ricovero ospitaliero di più migliaia d'orfani ed infe

ici; il palazzo giustizia,fin qui detto Vicaria,per

Guglielmo 1 fabbricato, stanza di re insino all'aragonese

Ferdinando 1, ed oggidìprigione de'delinquenti e sede

tribunalizia della prov., notevole solamente perampio

o cortile, tre larghe scale edunagrande sala per

e cause criminali, nel rimanente sudicio, mal proprio

e sconvenevole; il Monte della Misericordia, robusto e

rave edifizio con bella chiesa nel suo mezzo e collezione

i quadri preziosa ; il Banco della Pietà, avente chiesa

nel cortile ed ampio e regolare aspetto; lo stabilimento

dell'Annunziata, grand'edifizio ricostruentesi per gli

esposti, osservabile solo per vastità di fabbricato; il

lazzo arcivescovile s'una più presto larga piazza, semplice

di stile, abbenchè grande; Ia caserma per cavalleria al

Ponte della Maddalena, opera del Sanfelice,fatta ese

guire da re CarloBorbone; i Granilicolàpresso, costrutti

prima a riposta di vettovaglie, addetti ora a servigio di

truppe, osservabileprecipuamente perl'immensità di loro

lunghezza; l'edifizio della Gran Dogana, costruzione re

centissima degli architetti Stefano e Luigi Gasse, con am

pio e robusto vestibulo sul fronte principale, rispondente

al molo piccolo; l'Uffizio delle Poste, piccolafabbrichet

ta di stile frivolo e leggiero. Molte sono al presente le

piazze in Napoli, ma si come dicemmo poco men che tutte

alla vista e irregolari. Eccetto la sovraccennata

i S. Francesco di Paola,quella del Mercatello, abbel

lita da un emiciclo del Vanvitelli con decorazioni di co

lonne, pilestri, balaustre e statue;e quella vastissima

del Mercato,famosa molto per l'eccidio di Corradino e

per la rivoluzione di Masaniello, con gretti e meschini

edifici ma ordinati;tutte le altre, che son pur parecchie,

ponnodirsi più prestospiazzi, che piazze. Di queste ul

time quattro solè hanno pregio di obelischi. In mezzo a

quella ch'è laterale al duomo,sorge quello di S.Genna

ro. Ov'è quest'opera insigne, era primaun colossale ca
vallo di , la cui testa è nel Museo Borbonico,e

servinme il corpo a fusione di campana.A cagion di spa

ventosa eruzione fu quest'obelisco al santo padrono in

malzato per man del Fansaga: la colonna che il compone

è scema di un diametro,perdar luogo a'cartoccioni che

la coronano. Ergesi il secondo nella piazza S. Domenico,

e dell'autore sopraddetto non ha che il basamento. De

cora il terzo la piazza Trinità Maggiore, di gusto mal

vagio ed intrigato. Del quarto in fine non ci ha che il

piedistallo nella piazza Lorenzo, impedito essendo

si di levarvi su antica colonna del tempio di Nettu

no. Assaifontane son nella cit.,e notevoli massimamente

quelle di Medina e di Monteoliveto,vuoi per nobiltà e

ricchezza di architettura, vuoi per copia e moltiplicità di

getti. Le chiese in Napoli (e son meglio che 2oo) vanno

tate più per ornamenti,sculture e pitture,che per ele

ganza e regolarità di disegni. La cattedrale, ch'è di stile

gotico bellissimo, giaceva insin qui deturpata e guasta da

cattivi stucchi,fattivi a ricoprimento dipreziosi marmi;

ora però,grazie all'apostolico zelo del morto arcivescovo

cardinal Caracciolo,ben 1oo colonne la piupparte grani

tiche ricompariscono a nudo: appartenevanoa'tempid'A

pollo e di Nettuno,su le cui rovine la presente chiesa è

fabbricata.L'antico splendore ha certamente racquistato,

l'antica bellezza non così, perimperizia di arte eperman

camento di gusto.Tutto il tempioè siccome aggregato di

vari minori, ognun dei quali ha pregi e monumenti a sè

solo speciali. Il , spartito in tre navi, ha sulla

gran porta i sepolcri di Carlo 1, di Carlo Martello e di

Clemenza d'Austria; il battistero, formato da gran vase

antico di basalte egizianosovrapiedistallo di porfido,con

sagrato un dì al culto di Bacco; il cenotafio di papa In

nocenzio xII; i sepolcri di papa Innocenzio 1v, di Andrea

d'Ungheria morto strozzato in Aversa, del cardinale In

nico Caracciolo e di Errico Minutolo, oltre molti altrimo

numenti e pitture ragguardevolissime di distinti autori.

Sonovi ad ammirare altresì i due candelabri della tribu

na,formati da pregevoli colonne di diaspro, e la famosa

cappella dei Minutoli, monumento antichissimo e da ri

guardarsi,per esser l'antica cattedrale di rito latino, e

perchè fatta perman dei primi restauratori delle bell'arti

napolitane.La Confessione o Succorpo, sotto la tribuna ,

ha pareti,suolo e soffitta di marmo, con ornati a bassiri

lievi e rabeschi di gusto e di esecuzioneperfettissima.Nel

l'altar maggiore è il corpo diS. Gennaro,e colà presso

la statua del fondatore cardinal Carafa, che vuolsi opera

del Buonarroti. La basilica di S. Restituta ha la mensa

del maggiore altare sostenuta da due belli trapezzofori,

sostegno od ornamento di antico tempio;vari musaici

del viI secolo,tra cui una ben conservata immagine di

NostraSignora; il sepolcro dell'illustre canonico Mazzoc

chi,e molti sarcofagi antichi. Malaparte migliore di co

tal duomoèla Cappella o Tesoro di S. Gennaro, che ha

nel frontespizio pareti e statue marmoree,gran porta di

ottone vagamente lavorata,42 colonne di broccatello e

nicchie e statue inbronzo de'santi protettori nell'inter

no.L'altar maggioreè di porfido con ricchi ornati, etie
ne alle argentea nicchia con entrovi le ampolle del

sangue diS. Gennaro, la cui miracolosa liquefazione ben

tre fiate rinnovasi in ogni anno. I quadri delle cappelle,

dipinti tutti sopra tavole di rame, sono del Domenichi

no, del Massimo e del Ribera. Al Domenichino stesso

pertengonogli affreschi della soffitta,e solo nella cupola

son pitture del Lanfranco.Tutto in questacappellaèpre

ziosò ed ammirevole;ese mai in essa può dirsi difetto, è

l'accumulata moltiplicità di sue bellezze. Hannovi oltrea

ciò statue,ornamenti,vasi sagri e suppellettili di metalli

e pietre preziose. In S. Pietro ad Afram, che vuolsi la

più antica chiesa che in Napoli si edificasse, osservasi tut

tavia una cappella,in cuiè fama che quell'apostolo di sua

mano battezzasse per primi in Napoli S. Aspremo eS.
Candida. La chiesa dei Gerolomini, interamentecostrutta

in marmo, mon escluso il frontispizio con istatue e due

campanili,è cosa unica in questo genere. Nè manco in

Roma, ove i templi hanno tutti belle facciate, osservase

ne alcuno che pertal verso puòstarle a petto. Ha nel

l'interno 12 colonne di granito in sostegno alla maggior

nave,un beltabernacolo di pietre dure,affreschi e pitture

del Giordano, di Guido Reni, delSolimena, delloSpa

e di altrifamosi artisti.Evvi il sepolcro di Giam

ttista Vico, e nell'annesso monastero, copiosae scelta

biblioteca, in cui codice in pergamena ben conservato

delle tragedie di Seneca, con figure esprimenti le azioni

tragiche elegantemente pel Solario miniate. Èragguarde

vole la chiesa de'SS. Apostoli,per la sublime espressione

e pel forte caratteredegli affreschi del Laufranco, per le

molte pitture di sommi artisti,e per le due cappelle dei

Pignatelli e dei Filomarino, ricche ambedue di sculture,

e bassirilievi eccellenti. Nel cimiteroè il sepolcro

el cav. Marino col suo busto coronato d'alloro. Osser

vasi in S. Giovanni a Carbonara latomba di re Ladislao,

cui la sorella Giovanna fece innalzare marmoreo mauso

leo alto quanto la chiesa, con sopraccaricate ricchezze di

colonne, statue, bassirilievi, ornamenti di ogni sorta, ed

avente in cima la statua del re cavalcante col ferrosguai
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nato nella destra. Evvi pure inuna cappella gotica il sar

cofago del celebre Sergianni Caracciolo, dello stesso au

toree del gusto medesimo,e pitture di Gennaro di Cola,

buone ad osservarsi per l'intelligenza de'progressi arti

stici.Sono altresì in questa chiesa le tombe di Gaetano

Argento, di Niccolò Capasso e Niccolò Cirillo, il primo

giureconsulto, i secondiletterati insignidel reg. di Napoli.

Nella sagrestia sono quadri del Vasari, ed uno di Bassano

il Vecchio. In S. Chiara son da vedere i sepolcri di re

Roberto, diCarlo l'Illustre, di Giovanna 1 e di tre altre

principesse angioine, belli e ricchi nellorogenere,mache

tutti sentono del gusto dell'età.Asinistra l'altare ci ha

la cappella della casa regnante,per alcuni dei

quali stanno belle iscrizioni del Mazzocchi. Eranoun dì

nella soffitta affreschi per man del Giotto; ma un bar

baro e melensoSpagnuolo fece dar di bianco sulle pittu

re, parendogli che desser queste tetro aspetto alla chie

sa. Dopo lo scorcio del passato secolo è stata così soprac
caricata di ornamenti, ben di essa potrebbe dirsi quel

che Apelle rimproverò a taluno: Facestila ricca, poi che

far non la sapesti bella. Ma più che la chiesa esige atten

zione il campanile, ch'è monumentopregevolissimo del

risorgimento della buon'architettura: fu disegno del se

condo Masuccio,ma non realizzato che per tre quinti del

l'altezza. L'Annunziata merita pure d'esser distinta, e

perbellezza di disegno e per magnificenza di esecuzione.

Il cornicione chegira intorno,è sostenuto da 44 belle co

lonne di marmo di Carrara. Il Succorpo o Confessione è

di pianta ovale, e vien sorretto da 8paia di colonne do–

Nelle volte della sagrestia e del Tesoro sono affre

schi del Corenzio. Gli armadi della prima hanno bassiri

lievi in noce perman del Merliano, dinotanti la vita del

Redentore. Nel campanile è la più grande campana che

sia in Napoli. La chiesa di S. Martino è pur essa ragguar

devole, e fors'anche singolare, per la preziosità de' suoi

ornati e pel gusto con che veggonsi concepiti. Ha una

gran nave con otto cappelle ed un atrio. I primi artisti del

tempo vi hanno lavorato, come a dire il Lanfranco, il

Massimo, il Ribera,Guido Reni, Paolo Veronese, Micco

Spadaro ecc. ecc.Son dappertutto marmi, colonne e do

rature finissime. Nella sagrestia sono armadi di legni in

diami con suvvi scolpite storiesacre convaghi ornamenti.

Infine racchiude il Tesoro due capilavori di pittura: la

Deposizione dalla Croce, tenuta per l'opera migliore dello

Spagnoletto;e la Giuditta dipinta a fresco in 48 ore dal

Giordano, di cui stimasi il lavoro estremo. Nella picc.

chiesa di S. Maria della Pietà de'Sangri sta splendido

monumento di quanto può il genio d' in privato sulla

sorte delle arti belle. Riédificata da un Sangro patriarca
di Alessandria, fu dal celebre Raimondofatta riccadi belli

ornamenti e di molti capidopera. La quale è rivestita di

marmi con profusione, ed ha cornicione e capitelli su'pi

lastri di costui disegno e di gusto squisito.Sono dapper

tutto sepolcri di famiglia con decorazioni e statue dimar

mo. Distinguonsifra queste ultime l'Amor Divino d'in

certo autore, l'Educazione, la Sincerità, il Disinganno,
la Liberalità , S. Odorisio eS. Rosalia delgenovese Quei

rolo; il Dominio disèstesso, e Cecco di Sangro in atto

di escire da una cassa ferrata del Celebrano;la Pudicizia,

lo Zelo della Religione e il Decoro del Corradini;laSoa

vità del giogo matrimoniale del Persico. Sono uniche nel

loro genere il Disinganno e la Pudicizia. Rappresenta la

prima un uomo avviluppato in una rete,da cui sforzasi

distrigare col soccorso del proprio intelletto figurato in
un genio. Lavorata dello stesso marmo è la rete chetoc

ca la figura in pochissime sue parti.La Pudiciziaè rico

perta da un velo, a traverso il quale distintamentesco

pronsi le nude fattezze della figura.Siffatta maniera è

nuova e senza esempi, nulla di simile avendo a noitra

mandato i sovrani scalpelli della più illustre antichità.

Pur superiore a queste può forse dirsi il Cristo Morto

del nostro Sammartino. Sta disteso surun letto,e coperto
da capo a piè di lungo velo, sotto cui scorgesi nuda la fi

gura colle parti sue anatomiche. Il velo, attaccato alla

carne, par che leggermente sia bagnato dal sudore della

morte. Spira cotal figura nobiltà, grazia ed espressione.

Nell'altar maggiore è un gran basso rilievo, rappresen

tante il Calvario colla passione di Cristo,che comincia

dalla sommità del quadro,ed all'ultimo scalino ha termi

ne. Vedesi la Vergine sorreggente sulle ginocchia il cor

o del Figliuolo,colle due Marie eS. Giovanni intorno

11 teneri ed espressivi. Due angioli sono in

mezzo al gradino superiore dell'altare,uno con la croce,

l'altro col sudario di Cristo, il cui volto serve di porta

pel ciborio.Sotto la mensavedesi il sepolcro in atto di

esser dischiuso da un altro angiolo. Il tutto, ch'è cosa

molto pregevole,uscì dallo scalpello del Celebrano. Due

colonne di rosso antico sostengono la cona dell'altare, in

cui il cupolino ch'è dipinto in superficie piana, par che

dall'altotrasmetta il lume allaparte inferiore. Tutto que

st'aggregato di monumenti preziosi ètemuto al presente

in obbrobrioso abbandono.Oltre a queste chiese sono a

vedersi: la Trinità Maggiore, pergrandiosità e bellezza

di architettura,eperpitture del Lanfranco e del Solime

ne,tuttochè manchi dibuonafacciata: lo Spirito Santo,

pergrandezza di edifizio e soda architettura; S. Dome

nico Maggiore,pervastità, monumenti d'arte, sarcofagi e

depositi di principi angioini ed aragonesi, e buone pitture,

fra quali quelle Solimene sulla volta della sagrestia,

capolavorò d'invenzione,di carattere e di bellezza: S.

Severino, perbellezza e preziosità di dipinti: S. Lorenzo

Maggiore, per l'arco meravigliosodella crociera e pelse

polcro di Giambattista della Porta; Monteoliveto, pe'suoi

monumenti di belle arti;S. Paolo, per le due

ellissime colonne corintie appartenenti all'antico tempio

di Castore e Polluce, eper ricchezza e preziosità di orna

menti; il Carmine Maggiore,per gli umili sepolcri di

Corradino e di Federicod'Austria,per dovizie di marmi

e di stucchi,pervalore di pitture e per l'alto suo cam

panile; ecc. ecc.Sono in Napoli due moli:fermansi nel

minore navicelle di bassa portata; mal risponde il mag

giore ai bisogni del commercio. Allospirare di certi venti

cozzano insieme le ancorate navi, e corrono rischio d'a

verne danno. Per il che fu incominciata negli anni addie

tro a costruirsi in Nisida magnifico porto ad archi e pilo

ni, il quale a siffatto mancamento avesse a sopperire. Se

non che sospesa nel suo meglio l'opera, mal si potrebbe

dire quando sarà per avere ilsuo compimento. Di teatri

hannòcene 9, de'quali, eccetto il massimo, nulla è che sia

da notare. Molti sono i passeggi pubblici dentro e fuori

la cit. Consistono questi ultimi in istrade amene e spa

ziose,fatte belle per arte e per natura. E prima innanzi

a tutte va quella di Posilipo,tracciata com'è sul colle

dell'istesso nome,famoso un dì per le ville di Virgilio,di

Cicerone, di Mario, di Pompeo, di quel feroce Pollione

che pasceva le murene colla carne degli schiavi,e soprat

tutto di Lucullo, con che terminava il promontorio. Al

presente non rimane, che qualche avanzo di antichità, la

grotta di Sejano, la tomba di Virgilio e quella del San

nazzaro.Oltre modo è la via dilettosa, per amenità di

vedute e per perenne prossimità del mare, il quale

sempre cammina,fiancheggiata tratto tratto da eleganti

villè e da casini. Qui trae ogni dì a passeggiare, ilgiorno

all'està e il mattino all'inverno,la gente più scelta fra gli

esteri e fra''Napoletani.Superba è la strada di Capodi
monte,per amenità di sito, per bellezza e grandiosità di

costruzione, eper le magnifiche e svariateviste che pre

senta, massime sul magnifico ponte gettato sulla valle

della Sanità, esulla grande scala di fresco costrutta a

fronte il primo stradone. In capo ad essa è palazzo regio

in cui stanzia all'estàtalvolta la corte, con parchi,

dini e boschi,fatti lieti da viali,statue,peschiere , begli

edifizi,varietà di volatili e di quadrupedi.Sotto cotal

palagio incominciano le vaste e curiose Catacombe, con

sistenti in iscavisotterranei fatti nel monte aguisa di cor

ridoi, di stanze, di rotonde con giri meandrici,aventi per

lo più tre piani, e tutti fra loro comunicanti per via di

scalinate. Nelle pareti sono molti ordini di nicchie, rac

chiudente ciascuna un loculo o sepolcro, inchiuso un dì

da lastra marmorea con iscrizione.Estendonsi per più mi

glia questegrotte in sì complicata maniera di diramazio

mi, che chi senza guida volesse entrarvi, mal saprebbe di
poi indovinarne l'uscita. Bella di moltoè lastradade'Pon

tirossi, per fisonomia di romanticismo e per la dolce me

lanconia che spira all'animo di chiconducesi a passeggiar

la. Veggonsi in essagli avanzi del romanoacquidotto,con

ducente un dì le acque da Serino a Napoli, e quindi aMi

seno, a provvedimento della flotta che colà stanziava, cor
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rendo così, parte sotterra, parte in viscere di monti, epar

te sovra ponti, meglio che 5o m. di lunghezza. Grande e

magnifica èla strada del Campo, ed incantevole per belle

viste offerentisi poco men che ad ogni passo, massime al

sito della Madonna del Pianto, in cui quasi come ad al

zata di sipario, appresentasi in prospettiva la cit., le pa

ludi, parte di Campagna felice, Portici, Resina,il Vesu

vio, il cratere, le isole. In questo medesimo sito vuolsi che

rispondesse un dìunafra le tante uscite delle Catacombe.

Nulla però di questo puossi accertare, chiuso essendosene

l'adito poi che nella cavernaseppellironsi i morti di peste

mell'anno 1656. Altra strada ancor da nominarsi è quella

che, incominciando all'estremità dei Pontirossi, etraver

sando l'anzidetta e quella di Poggioreale,va a metter ca

po sull'altra di Portici al Ponte della Maddalena. Era

insin qui vil letto di torrente, è ora passeggio dilettoso.

Tutto chefuori la cit., continuazione di questapuò dirsi

la strada di Portici,tale avendola resa le moltiplici ville

e casini lunghesso le sue sponde edificati.Ultima a nomi

narsi per infrequenza di passeggioè la strada di Poggio

reale, dritta e spaziosa per più di un miglio, ed ornata

di alberi e di fontane. Per lei vassi al CamposantoNuovo,

mecropoli bellissima e da soverchiare, non che contende

re, alle migliori di Europa, vuoi per opportunità di sito,

vuoi per magnificenza e vastitàdi fabbricato. Maestoso n'è

l'ingresso: qui e colà sulla collina, sterminato numero di

monumenti, urne,sarcofagi,cappellegentilizie, mausolei

di vario genere ed architettura, fra cui molti bellissimi e

doviziosi. Adestra, gotico edificio a stanza di frati: sul

sommo,tempio magnifico col simbolo della Redenzione, a

proteggimento eguardia di quanti dormono e dormiran

no il sonno della morte. Alle spalle,portico grandissimo

con colonne e cornici marmoree, cui rispondono cappelle

sepolcrali per confraternite e adunanzapie. Dappertutto,

innumerabile quantità di fiori ed erbe e salci

I passeggiinterni, oltre levie della cit., son due: la Villa

R. e Pörto Botanico. Della prima già dicemmo. È il se

comdofondazione magnifica,ed hagiardinodi vastitàgran

de con istufe,canali d'acqua, fontane,sale perpubbliche

lezioni,stanze per impiegati e magazzini. Contiene una

flora splendidissima, dieci migliaia di piante esotiche e in

digené,e una sterminata serie di varietà e moltiplici, in

semenzai e depositi coltivantisi.È in corrispondenza coi

rincipali orti di Europa,e spaccia tai moltiplici, per dif

nel regno il gusto dell'agraria e della botanica.

L'Università degli Studii èmancante ancora di siffatto

ordinamento, che possa in Napoli paragonarsi alle mag

giori di Europa.Ha non di meno54 cattedre,un archivio,

e gabinetti di , di mineralogia, di fisica-chimica,

di notomia, di patologia, di chimica applicata alle arti e di

materia medica, ed una pubblica biblioteca,scarsa di nu

mero, ma ricca di quattrocentisti e di bodoniane edizioni.

Oltre alla qual biblioteca altre due pubbliche purve ne

sono, la Borbonica e quella di S. Angelo a Nilo.Sta la

prima aggregata al R. Museo, evien composta da una gr.

sala di palmi 2oo sopra 75,decorata con quadri epitture

nella volta, e di molte secondarie, comprendenti insieme

oltrea 15o,ooovolumi,meglio che4,oootrecentistie presso

che5,coomss.,moltifra'qualiassaipregevoli.Allatoaque

sta son le stanze de'papiri, in cuistraordinaria pazienza e

sagacità cospirano ogniddì asvolgere interi libri carboniz

zati, da'quali intendesi e trascrivesi la sapienza degli an

tichi.Sta la biblioteca diS. Angelo a Nilo accostolachie

sa omonima, ecomprende intorno a5o,ooovolumi, scelte

edizioni e mss. in copia di scrittori nazionali.Oltre siffatti

scientifici e letterari stabilimentisono in Napoli:un Col

legio Militare alla Nunziatella; una Scuola militare a

S. Giovanni aCarbonara; un Collegio degli aspiranti a
rdiemarine e una Scuola di alunni marinai nei locali

i Marina; unaScuola di applicazione dei Ponti e Stra

de aS. Giacomo;un Collegio medico-cerusico agl'Incu

rabili;una Scuola Veterinaria aS. M. degli Angeli alle

Croci;una Scuola di Paleografia appo il Grande Archi

vio del regno; una Scuola di pittura, scultura ed archi

tettura nel R.Museo;un Collegio di musica a S. Pietro

a Maiella, che dette e dà tuttavia all'Europa i più gran

di maestri nell'arte filarmonica;una Scuola di Sordi-muti

nel R.Albergo de'Poveri; una Scuola pe'ciechi a S.Giu

seppe a Chiaia;una Scuola di musaici e pietre dure aS.

Carlo alle Mortelle; il R. Liceo e Collegio del Salvadore
al Gesù Vecchio; il Collegio dei Cinesi; un Collegio retto

da''Gesuiti, uno dagli Escolopi e due da' Bernabiti ; un

Seminario Urbano, eduno Diocesano; edue R.Educan

dati Isabella Borbone per l'educazione delle donzelle;

quello di Regina Coeli per lo stess' oggetto;vari mona

steri e conservatoriper l'istituzione dellagioventùdi en

trambi i sessi; scuole primarie e di mutuo insegnamento;

l'Accademia Ercolanese di Archeologa ; l' Accademia

delle Scienze; l'Accademia delle Bell' arti ; l'Istituto di

incoraggiamento; la Società Pontaniana; l'officio Topo

grafico colla corrispondente Specola;una Specola diMa

rina; un Osservatorio meteorologico in costruzione sul

Vesuvio.Nè men che la istruzione ègiovata in Napoli la

carità, assai e ben dotatistabilimenti contandovisi di be

neficenza, siccome il grandissimo dell'Annunziata per gli

esposti; l'ancor più grande del R. Albergo de'Poveri;

quelli di S. Francesco di Sales, diS. Gennaro de'Pove

ri, di S. Giuseppe de'Ciechi;la R. Casa degl'Invalidi; i

militari ospedali del Sagramento, della Trinità, di Pie

digrotta ; i pagani degl'Incurabili, de'Pellegrini, della

Pace, di S. Eligio, di S. Francesco, della Cesarea, del

Borgo di Loreto,di S. M. la Fede, ec. Poco attiva è in

Napoli la mercatura, fatta ragione a'numerosi vantaggi

che offrono il mare, il porto, il sito, il suolo: forse che i

Napolitani, affidati un po' troppo alla bontà di questo,

hanno fin qui trascurato il rimanente. Principali articoli

dell'esportazione sono frumento,olio, frutti secchi,agru

mi, seta greggia, lana, canape,acquavite, cotone, pelli e

vino; dell'importazione,zuccaro, caffè, aromi,

panni, articoli di moda, indiane ecc. Progredisconvi al

presente l'industria e le arti, comechè non per anco sien

giunte a tale, che alle principali europee potesseropara

gonarsi.Sonovi di fatto di ogni specie, sicco

me seterie, velluti, panni, nastri,guanti, maccheroni,

porcellana, specchi, corde armoniche, armi da fuoco e da

taglio,fiori artificiali,strumenti musicali, cuoi,ferrofu

so, cristalli, pietre dure, coralli, orificeria, minutaglie

ecc. ecc. Ancorala meccanica di presentevien promossa,

grazie al superbo stabilimento a Pietrarsatestècostrutto,

in cui macchine d'ogni sorta imparansi a fabbricare, ed il

quale sìfattamente prospera,che promette in pochi anni

riuscir magnifico quanti di simil genere contansi in

Europa. Fra le poche vie ferrate che ha l'Italia,già Na

poli ne conta due: l'una ( e fu la prima che in tal regione

si costruisse ) incomincia presso Porta Nolana, e lungo

la spiaggia corre per Portici,Resina,e Torre del Greco

aTorre dell'Annunziata, d'onde, partendosi in due,spic

ca un ramoa Castellammare,un altro a Nocera. Dal sito

medesimo si parte la seconda, e per Pomigliano, Acerra,

Cancello, Maddaloni,Caserta,Santamaria, mette capo a

Capua. Ambedue sono in progetto di venir prolungate ,

sì che fatte in breve più spedite le comunicazioni, assai

meglio stringerannosi i rapporti politici e naturali che le

prov. alla cap.hanno a collegare. I contorni diNapoliso
no di una bellezza indescrivibile. Le ridenti e ammenissi

me colline di Posillipo, della Floridiana, de'Camaldoli,

di Dueporte, della Conocchia,dello Scudillo, di Capodi

monte, tuttesparse di belle e deliziose ville, hanno ciascu

na di persè pregi e singolarità moltiplici.Tantopoi e sit

fattamente dilettose, e peramenità di luoghi e perpu

rezza di aere,sono le circostanze del Vesuvio, che non è

uomo in Napoli il quale non cerchi in autunno avere in

qualcuna di esse stanza e diporto. Anche la corte tiene co

là,e propriamente in Portici, grandiosa villa con parchi e

boschi bellissimi. La formazione ditutti questi luoghi at

tribuiscesi con fondamento a ragioni vulcaniche, come

che non bene si accordino gli eruditi del come abbia ciò

potuto avvenire. Par che una catena di vulcani abbia in

temporemotissimo occupato que'luoghi ove le anzinomi

nate colline al presente sorgono. La qual cosa in nessun

luogoètanto evidente, quanto in sul colle Echia, oggidì

Pizzofalcone. Dappertutto l'amenità efertilità de'siti, la

dolcezza del clima, la purità dell'aere richiamarono gli

antichi, e massime i Romani, a fondarvi città, templi e

ville.Di che avanzi e sfasciumigrandiosiveggonsi lunghes

so tutto il litorale che dalla punta di Posillipo si estende

insino a Linterno,siccome terme, teatri, porti, circhi,

fori,acquidotti,anfiteatri, stadi ecc; i pi di Serapi

7
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de,di Nettuno, delle Ninfe, di Apollo Cumano, di Ve

nere, de'Giganti;le ville di Cicerone, la Cumanaela Pu

teolana, quelle di Cesare,di Lucullo,di Ortensio ecc. ecc.

Pur molto più che queste rovinesono a vedersi alla ban

da opposta le famose cit. di Ercolano e di Pompei, pel

Vesuvio seppellite, ed or dopo diciannove secoli in qual

che parte dissepolte. Giace la prima in profondità dime

che 8o palmi sotto a Resina, per conservare le cui

abbriche non troppo se ne han potuto imnoltrare le sca

vazioni.Sonovisi rinvenutestrade larghe e a rettifilo,va

rie case cittadinesche,unTeatro, adorno di statue,pit

ture e iscrizioni, il più conservato dell'antichità; il Foro

colla Basilica e tretempi, in cui,fra l'altro, le note sta

tue de'Balbi padre e figlio; una superba Villa, racchiu

dente vasta peschiera, due fontane, quindici statue di

bronzo,fabbriche eleganti,pavimenti a mosaicobellissimi

ecc. ecc. Ma quel che soprattutto ha resa celebre siffatta

villa,è la famosa statua d'Aristide chevi si rinvenne, e

più che ancora i soli papiri atti ad essere svolti,e

che han dato nome all'edificio Casa deipapiri. Impos

sibile èpoi a trovar cosa che alle sensazioni prodotte da

Pompeipossa paragonarsi.Qui nonè comela precedente,

a calarvisiper cunicoli,a vederla a chiarodi face,ad osser

varla a spilluzzico e quasi a stento. Sorge Pompei allo

scoperto; mostra edifizi quasi interi e poco men che con

servati; visi cammina,vi si passeggia come in città mo

derna, abitata, popolosa; vi si assiste per dir così alle azio

ni, agli oggetti di unavita vivuta venti secoli addietro;

nascevi spontaneo il paragonefra l'antico e il moderno;

vi si assorbe l'animo in tal folla d'idee, che chi non l'ha

provate mal potrebbe figurare. Le suppellettili, gli uten

sili, i comestibili,i più minuti oggetti trovati al lorpo

sto, per fin le persone rinvenute fuggenti econ allato

piccioli tesori, tutto ne mostra spenta di botto la vita, ed

un popolo distrutto nel più delle occupazioni

sue.Scoperte le mura,girano intorno a m.2, con5porte

ed 11 torri. Ellitticaè la pianta della cit.,ed hapal. 4,2oo

sopra 2,65o.Son le vie lastricate con pietre del Vesuvio,

ed hanno a' lati marciapiedi e canali per lo scolodelle ac

que. Fin qui sonosene discoperte dieciotto. Strette ed ir

regolari alla banda diponente,sono larghe ea rettifilo ac

costo i teatri e pressoil Foro. In ciascunaèfontana, pit

ture e altari consagrati a'ditutelari. Gusto universale

e poco men che distribuzione unica è nelle case cittadine.

Divise in due parti,destinavasene la prima ausoesterno,

a dimestica abitazione la seconda. Appartenevano alla

prima il vestibolo, il cavedio, il tablinò; il peristilio, le

camere da letto, il triclinio lapinacoteca, l'esedra, labi

blioteca, il bagno, il sisto alla seconda. Non alzavansi più

che di due piani, assai raramente di tre;ed aveano sull'ul

timo, tetto o terrazzo con ornamento di piante, di fiori,

di delizie. Presentava il frontispizio una piccola porta e

botteghe laterali, ricoperte con duro e lucido stucco, e di

pinto per lo più a colori diversi. Sonovisi trovati fin qui

due fori, due teatri, nove templi, un anfiteatro, un quar

tiere di soldati, terme e sepolcreto. Il foro più antico è del

tempo degli Etrusci, il meno, de'Romani. Amendue son

magnifici, ma più del primoil secondo.De'teatri era l'uno

scoperto, l'altro coperto. L'Anfiteatro, conservato più

che il campano o il puteolano, era capace di meglio che
2o,ooo spettatori: la costruzion sua dimostra ch'era an

tichissimo. I templi, eccetto quello delforo triangolare

son fabbricati tutti sovra sostruzioni; tal che vi s'ascende

per iscalee. Hannofrontespizi con colonne;sacrarii con

mura intorno, colonne e nicchie,econ in fondo unpodio,

ove il simulacro del nume veniva adorato. Decorazioni

universali n'eran marmi,stucchi,pitturee musaici.Pre

sentano le terme un'idea in piccolo ditutte le parti costi

tuenti siffatti edifici. Par non di menoche altre ancoravi

abbiano ad essere,più vaste di queste e più magnifiche.

Sta il sepolcreto fuori porta Ercolanese ed appartiene

tutto al tempo de'Romani. Altri però debbonsi ''trovare,

secondo il costume degli antichi,fuori le rimanenti porte;

ed assai interessanti avranno a riuscire quelli delle varie

nazioni a Pompei dimorate.Su di che basti tal cenno,non

il resto minutamente notare, senza far cosa che

molto ne trarrebbe dai limiti dell' opera. Ultima cosa

avedersi in Napoliè il Vesuvio, sorgente isolatosiccome

cono a vista della cit. e poco appresso il mare, Gira la sua

base per ben 3om.,e sollevasene l'altezza 3,6o2 piedi so

pra il livello del mare. Essoè discosceso sì, che non

aspra nediventa la salita, massime dall'eramodel Salva

dore a montarsu. Sull'orlo del cono vedesene la voragine

aformad'imbuto, ch'èla bocca delvulcano,facile di spes

so a cangiar forma per cagion delle continue eruzioni. In

descrivibile è la novità e la bellezza che colà si gode,mas

sime sevi si trovi allo spuntar del sole: ciò solo basta a

compensare il disagio per vi ci si recare. Tutto

cangiaperennemente alla cima ed a'dintorni delvulcano:

apronsi e rinchiudonsi bocche, formansi ed appianansi

prominenze. Le vette di Somma e di Ottaiano, disgiunte

oggidì da quella del Vesuvio, non hanformato un tem

po che una sola e medesima bocca; ovvero, estinto il

altro vulcano sorse sulla groppa dell'antico. Ha

ruciato il Vesuvio sin da tempo immemorabile; pur del

tuttopareva estinto, quando allo scorciare delsettantano

vesimo anno dell'era nostra avvenne quella spaventosa e

terribile eruzione che seppellì Pompei, Ercolano e Stabia

co'vicinivillaggi,cangiò sito ed'aspetto il lido,ed altra

configurazione dette alleterre: ne morì Plinio il vecchio,

ed è la maggiore fra quante la storia netramandò. Dopo

questa moltissime altre sonsuccedute,quale piùqualeme

nospaventosa,guastando e ricoprendo terre, e più volte

distruggendo Torre del Greco. Precede queste catastrofi

un sotterraneo fragore,siccome di fluido che bolla, eun

disseccamento oparziale delle scaturigini poste al

l'intorno delvulcano. Sboccano di poi larghe lave difuo

co; gravi massi infuocati a gran furia spingonsi all'aria ;

scoppia lafolgore accompagnata dal tuono, non altrimenti

che in fierissimo temporale; diventane l'aere arrossato e

quasi difiamma, e comparisce il monte un oceano di fuo

co: spettacoloterribile, ma pur grandioso. Più che ilfuo

co però fenomeno ordinario m'è il fumo,e talvolta magni

fico, poi che s'innalza dritto in su a foggia di colonna, la

cui sommità si estende e si dilata a mò di pino; ed innal

zandosi sempreppiù ed espandendosi con nuovi vortici,

presenta raggio di più miglia, etutto il monteegrantrat

to di cielo avvolge ed oscura. Ilpino che si alzò nel 1822,

fu calcolatoper circa5,ooo metrisulpianodel cratere. Fre

son pure le piogge di cenere, le quali pergagliar

ia di vento son talvolta recate in lontanissime regioni.

Buona parte del monteè ricoperto di lave. Son queste

onfio torrente di materie sciolte dal fuoco, le tra

ndogiù dalsommosiccome pasta fluida, abbattono e

distruggono tutto chelor si parad'innanzi.Allorchèscor

re,ha la consistenza di liquefatto vetro, lentamente si

avanza,e fumica di molto. Opponendosele muro, apochi

passi si arresta, rigonfia su sè medesima, eper diramazio

ni laterali scorre giù, rispettando l'edifizio. Ma ove siavi
porta, la si brucia in un attimo, essa entra il torren

te, ed ogni cosa vien distrutta. Il suo calore conserva la

lava per lunghissimo tempo: raffreddata, diventa durissi

ma,e viene impiegata per costruzioni. Sboccano talvolta

unitamente a questa,ed anche di per sèsoli, fiumi di ste

rile arena, rottami incoerenti di lave, scorie e sabbie in

fuocate, capaci d'incendiare gli alberi e di carbonizzarli.
Ancora le mefitisonfenomeni curiosi. Manifestansi d'or

dinario,terminate legrandi eruzioni,di sotto le antiche

lave e me'sotterranei, riuscendo talvolta ad infettarne

l'atmosfera.Sono sviluppamenti di acido carbonico, veri

ficantisi assai più me'luoghi ovefiniscono le lave antiche,

che altrove. Monte d'oròpuò dirsi il Vesuvio, per la ric

chezza delle sueproduzioni: mentre che distrugge, crea;

poiche ha tolto, dona;fa sempre al danno seguire ilcom

enso. Lefrutta e le uve cresconvi squisite, massime nei

uoghi più propingui al cratere. Sono anche suoi prodotti

le moltiplici cristallizzazioni, delle quali par che natura

in seno ad esso del continuo lavori. È cosa maravigliosa

comepoco men che unterzo delle specie cristalline cono

sciute e le rocce di ogni formazione trovinsi riunite nel

breve spazio occupatoda tal vulcano. Son propri suoi il

ferro-muriato eper-muriato; il manganese solfato e mu

riato; la cotunnia(piombo muriato); il rame i-solforato;

la pirite nera, o il trisolforato; la nefelina; ilpleona

sta, ch'è uno spinello vero; la calce carbonata idrata e la

calce carbonata magnesifera, impiegate pertabacchiere,

collane, braccialetti, orecchini ecc., e da' napolitani arti

sti mandatipertutta Europa;l'idocrasia, prestantesi ai
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più svariati lavori di gioielliere; la sodalite dodecaedra; la

neionite, appellata da Roméde l'Isle Giacinto dellaSom

ma;la sarcolite nobile che, lavorata, prende l'aspetto di

un rubino color d'aurora; la breislakite, specie singolare

cheha l'aspettodi una peluria; l'umboldilite,la zurlite,la

davina, la cristianite, la cavolinite,labiotina, la bendan

tina. Napoli a tanti pregi , a tante bellezze naturali ed

accoppia il vanto di aver dato nascita in tutti

tempi aduomini sommi e famigerati, siccome nell' anti

chità Vellejo Patercolo,Stazio, Ovidio,Cicerone,Sallu

stio, Orazio, Giovenale,Vitruvio;di poi Pier delle Vigne,

papaUrbanoviII, Pontano, Sannazzaro, gli storici Co

stanzo, Porzio, Baronio,Ammirato, Capecelatro,Gian

none; ipoeti Sannazzaro,Tanzillo, Rota, Marini, Rosa; i

medici Galateo,Cornelio, Leonardo di Capua, Porzio,

Cotugno, Cirilli, Petagna,Sementini; i filosofi

Telesio, Bruno, Campanella, Pagano;gli astronomiTa

e Fontana; i naturalisti Maranta, Imparato,Co

onna, Bartoli,Tondi; i fisici e matematici Porta, Borrelli,

Fergola, Poli; i letterati Capasso, Mattei, Delfico,Salfi;

gli economistiSerra, Fonseca,Galiani; il filologo Mazzoc

chi; i pubblicisti Gravinae Briganti ; i geni celeberrimi

diTasso,Vico,Genovesi, Filangieri;gli architetti Ma

succio, Grimaldi, Bernini, Milizia, Fuga, Vanvitelli; i

pittori degliStefani, MaestroSimone, di Fiore,lo Zinga

ro,Stanzioni, lo Spagnoletto,Vaccari, Falcone, Micco

Spadaro,Salvador Rosa, Luca Giordano, Solimena, de

Matteis; i scultori Merliano,Santacroce,d'Auria, Nac

carini, Fansaga, Bernini,Celebrano,Sammartino; i geni

musicali Porpora,Scarlatti, Duranti, Pergolese, Iommel

li, Piccini, Paisiello,Cimmarosa, Bellini,Zingarelli ecc.

ecc.Ab.4oo,ooo, o in quel torno–(PRov. Di)Una delle

15 prov. in cui è diviso il regno omonimo, conterminata

daTerradi Lavoro,dal Principato Citer. e dalmarTirre

mo.Epiccola e , contando ab.47o,ooosopra288

m.q., non inclusalacap. Èbagnata da due f, il Sarno,un

di navigabile,e il Sebeto; edhaper laghi il Locrino, il Fu

saro,quelli d'Averno, di Patria, di Licola e di Agnano.

Comprendonsi in essa le is. d'Ischia, di Procida, di Ni

sida, di Capri, di S. Stefanoe di Ventotene. Le duepri

me accolgono ab.36 ooo,tutto che la superficie non ne

sia che di23 m. q. tutta montuosa,presentagran

di avanzi del palazzo diTiberio.A Nisidasta costruendosi

un porto ad archi e piloni, siccome quelli che usavano gli

antichi.Vien diviso la prov. in quattro distretti,appel

lati di Napoli, Casoria, Pozzuoli, Castellammare. Prin

cipali cose a notarvisi, oltre lagrande e magnifica suacap.

sono il Vesuvio, che tanto spaventa e abbellisce quei luo
ghi; Ercolano, cit. seppellita sottoun'altra posteriormen

te fabbricata; Pompei, le cui scavazioni presentano alla

vista lospettacolo più singolare dell'universo; Portici e

Resina, luoghi deliziosi e gremiti di amene ville; Torre

dell'Annunziata,peruna reputatissima fabbrica d'armi

ed una polveriera; Sorrento, patria diTasso, con iscuola
di nautica; Castellammare, con cantiere reale efabbriche

eccellenti di pelli, comunicante con Napoli mercè strada

ferrata; Pozzuoli,per numerosi avanzi di antichità e per

molti pregi di storia naturale ; la Solfatara,detta un dì

Forum Vulcani, ch'è vulcano semispento; la curiosa

Grotta del cane, detta così pel moto che toglie prima,

e poi lavita, aun cane che vi si tenga più di due mi

nuti; il Monte Nuovo, escito dalla terra in una notte

sola,pervulcanica esplosione dell'anno 1538; il lago d'A

gnano,già cratere di estinto vulcano; le numerose anti

chità di Baia, Cuma e Miseno ecc. ecc.–(GoLro D1)Golfo

del marTirreno sulla costa del reg. e delle prov. diNa

li, in fondo e sulle cui rive deliziose vedonsi Napoli,

ozzuoli,Castellammare,Vico,Sorrento ecc. Mettonica

po in esso il Sarno e il Sebeto.A levante della costa er

esi il Vesuvio, e tiene all'estremità sue or.e sett. le is.

i Procida, Ischia e Capri.L'aspettosuo e delle suespon

de è de'più magnifici e pittoreschi.

NAPOLI DI ROMANIA o NAUPLIA. Città della

Grecia nell'Argolide, sede vesc., che per unannofu cap.

del reg., posta surunalingua di terra che aggettasi nel

golfo omonimo. La parte inferiore delle sue muraè di

costruttura europea; il rimanente, opera de'Greci,Ro

mani ed anche Vinegiani: la cittadella su la rupe Pala

mede appartiene a questi ultimi; vi si ascende per una

via di 5oo scaglioni intagliati nel vivo masso. Porto poco

a cagione degli interramenti; nondimeno, uno

e'migliori dell'Arcipelago. Scuola militare.Ab. 12,ooo.

NAPOULE(LA). Bor. e porto della Francia sulgolfo

dello stesso nome, dip.Varo,5l. 12 S.S. E. da Grasse.

NAPPAH.Cit. dell'Indostan nel Guzzerate.

NAQUEVILLE. Punta della Francia su la costa della

Manica, al N.O. di Cherburgo.

NARA. Cit.della Sicilia in prov. e dioc. di Girgenti,

che credesi posta dov'era la fortezza Motyum. Il Tasso

nella sua Gerusalemme la chiama Naja. Esporta olio,

vino, mandorle. Ab. 11,ooo.—Naro èpure f. della Si

(l'ant. Hypsa), che sorge tra Canicatti e Castro

ippo.

NARA.Cit. del Giappone, ant. sede degli imper.,va

sta e bene edificata, assai venerata pe' suoi delubrigran

diosi, a cui concorrono molti pellegrini.

NARAGUA.Mont. dell'America nelle Ande,fra Cu

sco, Quito, Lima e Perù.

NARAINGUNGE. Cit. dell'Indostan nel Bengala.

NARAINGUR.Cit. dell'Indostan nel Bengala

NARAIOW. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
circ. Brzezany.

ANGAAD Cit. dell'Indostan nellaprovincia
ll Cie

NARASINHAPUR. Cit. dell'Indostan nel Mysore.

NARBERTH.Cit. dell'Inghilterra nel princ. di Gal

les, cont. Pembroke.

NARBOLIA.Vill. dell'is. della Sardegna.Ab. 99o.

NARBONA(Narbo). Ant. cit. dellaFrancia, dip. Au

de,presso gli stagni di Sijean e Gruissan, attraversata

dal canale che comunica al N. col canale di Linguadoca,

e al S. col mare. Sotto il dominio de'Romani questa cit.

era la metropoli della Gallia Narbonese : molti monu

menti dell'antichità,tra'quali il canale Robine,chevuolsi

opera romana: avanzi pure del sepolcro di Filippo l'Ar

dito. Il miele squisito che dà il suo territ., principale og

getto di traffico: 161 l.8. da Parigi.Ab. 1o,79o.V.Not

vELLE(LA).

NARBONA(GOLFO DI). Conca su lacosta, dip.Au
de, della Francia,fra'capi Creux e Couronne.

nonouoi Isola delGr.Oceano su la costa del

lll.

l NARBOROUGH. Is. dell'America nell'arcipelago Gal

apagos.

ciso-Di-AvAREz (SAN).Cit. dell'America

nell'is. di Cuba, nella prov. Porto Principe.

ancoNDA Is. delle Indie nella baia del Ben

dld ,

NARDE.F. dell'America nella Nuova Granata, che

si unisce al Maddalena.

NARDO'.Cit.vesc. del reg. di Napoli inTerra d'Otran

to, distr. di Gallipoli, capol. di circon. E disputa fra gli

eruditi a chi debbasene attribuire l'origine, riferendola

taluni a NeretoSalentino,sposo di Leucadia; altri ad Egi

zied Assiri verso gli anni del mondo3559;altri in fine

sono i più) ai Coni, discendenti dagli Enotri.Ma sia

i ciò che vuolsi, certoè bene chetragli antichiSalentini

son posti da Plinio eziandio i Neretini. Vedesi la cit. edi

ficata in ampia e deliziosa pianura, 15 m. lungi da Lecce,

e daTaranto45, con mura intorno , torri e porte. Ha

buoni edifizi evie dritte e spaziose. La terra n'è fertile

sì, che molti chiamarono Nardò il magazzino della prov.

Producevisi olio,frumento,legumi,vino,bambagia,frut

ta di qualità eccellenti; ed oltre a ciò sonovi piante far

maceutiche e molti minerali. Lavorano le Neretine belle

coltri di bambagia, di cui fassi spaccio in Napoli,Genova,

Roma,Livorno efin pure in Inghilterra.Ab.8,ooo,in

dustriosi etrafficanti.

NARDODIPACE. Vill. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr.di Monteleone, circon. diSerra, dioc. di

Gerace.Ab.35o.

NARENTA(Naron). F. della Dalmazia che perdesi

nell'Adriatico. Nelle paludi narentine si fa copiosa pe

sca di anguille, ed ove fosse con maggiore curapromossa,

iù abbondevole sarebbe di quella di Comacchio.

NARENTA. Cit. dellaTurchia Europeanella Bosnia,

sul Narenta.

NAREW. F. della Russia Europea nella Polonia,che
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si unisce al Bog.–Città dello stesso nome e imp.,gov.

Bialystoch.

NARGOEo NARGUENE. Picc. is. della RussiaEu

ropea nelgolfo diFinlandia, all'ingresso del PortoRevel.

NARIAD. Cit. dell'Indostan nel Guzzerate.

NARICKIE.Cit. dell'Indostan nella prov. d'Agrah.

NARIM.V. NARYM.

NARLAH.Cit. dell'Imdostan nelterrit. d'Orissa.

NARMA. F. della Russia Europea nella prov. Riazan.

INARMIMADA.V. NERBubnAH.

NARN. F., dell'arciduc. d'Austria chc mette nel Da–

mubio.

NARNALLAH. Cit. dell'Indostan nel Berar.

NARNI(Narnia). Picc. cit. vesc. degli Stati Ecclesia

stici, deleg. Spoleto, distr.Terni. Avanzi di unant.pon

te, che vuolsi edificato da Augusto. Ab.3,26o.

NARNUL. Cit. dell'Indostan nel territ. d'Agrah.

NARO. Cit.dellaSicilia in prov., distr.e dioc. diGir

genti, capol. di circon.Credesi che sia nel luogo dell'an

tica fortezza di Metyum, 7o m. lungi da Palermo, ed8

dal mare africano.Nellavicina montagnadi Vito Soldano

sonovari avanzi di antichità. Esportavino, olio e man

dorle. Ab. 1o,75o–F. della stess'is. sorgente fra Cani

catti e Castrofilippo,un dìdetto Hypsa.

NAROL. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, circ.

Zolkievv.

NAROVA. V. NARvA.

NAROVTSCHAT. Cit. della Russia Europeanelgov.

di Penza. Ab. 4,ooo.

NARRAGANSET. Baia degli Stati Uniti americani

mel Rhode-Islamd.

NARRAGUAGUS. Baia e cit. degli Stati Uniti ame

ricani nel Maine, cont. Washington.

NARSINGAH.Cit. dell'Indostan nellaprovincia d'O

T1SSa -

NARSINGAPATAM.Cit. dell'Indostan presso la baia

di Bengala.

NARSINGUR.Cit. del Bengala nel Midnapore.

NARSIPUR.Cit. dell'Indostan nel Circars Sett.

NARUNGPORE. Cit. dell'Indostan nella prov. di Al

lah-Abad.

NARVA.Cit. e porto dellaRussia Europea nelgov.di

Pietroburgo,sulf. omonimo, celebre per la vittoria ot

tenuta ne'suoi dintorni nel 17oo da Carlo xar re di Sve

zia. Ab.4,ooo.–Il f. Narva, chederivadal lagoPeipous,

mette nel golfo di Finlandia.

NARWAR. Cit. dell'Indostan nella prov. d'Agrah.

NARYM.Cit. della Russia Asiatica nelgov. di fomsk.

NARYM. F. dell'Asia nel Turkestan, nome dato al

corso superiore del f. Sirr-Daria.

NARYN-KALE. Cit. della Russia Asiatica nel Chir

Vall ,

NARZOLE.Bor. del Piemonte, div. di Cuneo,prov.
di Mondovì, mand.Cherasco. Ab.5,65o.

NASARI. Casale della Sicilia in prov. e dioc. di Mes

sina, distr.e circon. di Castroreale. Ab.3oo.

NASAS. F. dell'America nel Messico.

NASBINALS. Bor. della Francia, dip. Lozère. Abi

tanti 1,8oo.

NASCA. Cit. eporto dell'America nel Perù.

NASCARO.(Sinis, Syris).F. del reg. di Napoli nella

Calabria Ulteriore, che mette nel golfo di Squillace.

NASEBY. Vill. dell'Inghilterra nel Northampton;

quivi Carlo 1 fu al tutto sconfitto daCromwello nel 1645.

S NASH.Cit. degli Stati Uniti americani nella Carolina
ett.

NASHAWAN. Is.degli Stati UnitiamericaninelMas

sachussets, la più sett. delle is. Elisabetta.

NASHUA. F.degli Stati Uniti americani nel Massa

chussets, che si unisce al Merrymack.

NASHVILLE.Cit. degli Stati Uniti americani, capol.

dello stato del Tennessee, assai importante per industria

etraffico; giace sul Cumberland.Ab.6,ooo.

AswAcTisci, F. dell'America nelNuovoBruns

VVCK.

NASIELSK. Cast. della Russia Europea nella Polonia,
gov. Plock.

NASINO.Vill. del reg. di Sardegna nel duc. di Geno

va, prov. e mand. d'Albenga. Ab.8oo.

NASITI. Vill. del reg.di Napoli in Calabria Ulter. 1.,

distr., circon. e dioc. di Reggio.Ab.2oo.

NASLIDCHE.Cit. della Turchia Europea nella Ro

melia.

NASO. Cit.della Sicilia in prov. e dioc. di Messina,

distr. di Patti, capol. di circon. Hamura nel suoperime

tro, ed è decorata di fabbriche di buon'architettura. Ab.

,55o.

NASPA.V.TLAscALA.

b Quinu . F.dell'America Sett.su la costa del La

raCiOr ,

NASRA, NASRAH,NAZARETO.Vill. dellaTurchia

Asiatica nellaSiria, territ. Damasco, celebre nella storia

del cristianesimo, sul pendio di un colle,popolato dacri

stiani di ogni rito, e maomettani. Tra'primi i latini

sono i più numerosi. Ifrati francescani di Terra Santa,

dipendenti dalgr. convento di Gerusalemme, vi hanno

una chiesa ed un ospizio pe'pellegrini.

NASSAK. Luogo di devoto pellegrinaggio nell'Indo

stan,territ. Bombay.

sA F. del regno della Baviera che si unisce al

CIO

NASSAU. Duc. della Germania circondatodalla Prus

sia Renana , dalle tre Assie e dal territ. di Francoforte

sul Meno:fa parte della Confederazione Germanica.Ter
rit. anzi alpestre che piano, attraversato al

N. dal Westerwald,al S. dalTauno, la cui costa merid.

sul Reno racchiude la valle di Rheingau: all'O. e alS.è

conterminato dal Reno e dal Meno: lavalle di Lahn,una

delle più speciose della Germania. Vino del Reno, pre

giatissimo, massime quello della valle di Rheingau:fore

ste magnifiche: miniere argentifere;ferro,piombo, carbon

fossile,marmo.Sorgenti minerali rinomate e numerose,

comequelle epatiche di Wisbaden, di Fachingen, diSel

ters,Schwalbach, ecc.:governo costituzionale.Wisba

den,cap.Ab.37o,ooo, mistura di protestanti e cattoli
ci.–Picc. cit. stesso nome e duc. sul Lahu, 15 l.O.

S.O. da Francofortesul Meno.

NASSAU. Forte dell'Olanda nel Brabante Sett.su la

Schelda.

NASSAU. Forte dall'Oceania Occ. nel nodo di Banda,

arcipelago delle Molucche nell'is. Lanthoir.

NASSAU.Is. dell'America nelle Lucaie, con porto,

capol. dell'is. Provvidenza. Ab.circa6,ooo.

l NASSAU. Fortedell'America Merid. nella Gujana In

giese.

AssAu. Fiumedegli Stati Unitiamericani nella Flo

NASSAU.Gr. baia dell'America Merid. alS. dell'ar

cipelago Magellanico.

NASSAU. Promontorio dell'America Merid. su la co

sta del Surinam.

NASSO.V. NicsIA.

NASSUCK.Cit. dell'Indostan nel Guzzerate.

NASTITAK. Is. della Russia Asiatica alla foce del Le

na,gov. Irkutsk.

NASTOETTEN.Castello della Germania nel duc. di

Nassau.

P svA Picc. f. della Russia Europea nel governo di

SKOV ,

NATA.Cit.e portodell'America nella rep. dellaNuo

vaGranata,dip. Istmo. Ab.5,ooo.

NATAAMA.Cit. dell'Indostan nel Sirinagore.

NATACHQUOIN. F.dell'America Sett. nel Labrador,

che mette nel golfoS. Lorenzo.

NATAL(COSTA DI).V.CArnERIA. -

NATAL. Porto e baia dell'Africa Or. su la costa diNa

tal o Cafreria.

NATAL.Cit. dell'Africa nell'imp.brasiliano, gov. di

Rio Grande, con porto assai trafficante. -

NATAL. Portò dell'Oceania nell'arcipelago diSuma

tra.

NATALE. Is. dell'Oceania Or.

NATASKVVEN.V. NATACHQUoIN.

NATCHEZ.Pop.dell'America alS. del Mississipi, di

presente quasi al tutto ingentilito. -

NATCHIEZ. Cit. degliStati Uniti americani nel Mis

sissipi, cont.Adams, la più importante dello stato per

traffico, massime di cotone; sta su la sponda sinistra del
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Mississipi. Fondazioni scientifichee letterarie. Ab.3,ooo.

NATCHIKINE.Forte della RussiaAsiatica nelKamt

schatka.

NATCHILOVA. Piccolo f. della Russia Asiatica nel

Kamtschatka.

NATCHITOCHES. Città degli Stati Uniti americani

nella Luigiana.Ab. 1,6oo.

NATERS(Nantuates). Bor. della Svizzera, cant.Val
lese sul Rodano.

NATHADEVARA.Cit. dell'Indostan nell'Adjemyr.

NATHAPURA.Cit. dell'Indostan nel Bengala.

NATICK.Cit. degliStati Uniti americani nel Massa

chussets, cont. Middlesex.

NATILE. Bor. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

1., distr. e dioc. di Gerace, circon. di Ardore.Ab. 58o.

NATISONE.F. del reg. LombardoVenetonelFriuli,
che mette nell'Adriatico.

NATIVITA'.Cit. dell'America,Confederazione Mes

sicana, nella California.

NATIVITA'.Cit. dell'America nell'imp. del Brasile,

gov.Goyaz, importante per le molte lavature dell'oro.

NATOLIA.V. ANAToLIA.

NATRANG.V. NHATRANG.

NATRON. Valle dell'Egitto nella parte O.detta Valle

dei laghi di Natro,e non di Nitro come alcuni anche re

centementescrissero,e sei di questi contengono unagran

dissima quantità di soda carbonatica, mescolata col sale

IlaIT1IlO ,

NATSCHIERADETZ.Cast. della Boemia nel circ.di

Kaurzim.

NATTAM. Cit. delle Indie Or., 7 l. N. da Madura.

NATTORE.Cit. delle Indie Or. nel Bengala.

NATUNA(GRANDE). Is. dell'Oceania Occ.,princi

pale delgruppo dello stesso nome, all'O. di Borneo.

NAU(LA). Promontorio della Spagna su la costa del
Valenzano.

NAUBENDAN. Gr. deserto della Persia nell' Irak

5oº a 57°), che si congiunge alS. E. con quello di

German; in alcuni luoghi ha più di 4o l. di larg. Igran

serbatoi d' acqua ed altri lavori idraulici che in moltissi

mi luoghi reso lo aveano coltivabile, sono stati distrutti

nelle ultime guerre.

NAUCELLE. Bor. della Francia, dip. Aveyron,5 l.

e 1 2 S.O. da Rhodez.

NAUEN. Picc. cit. della Prussia nel territ. di Bran

deburgo.

NAUGARD. Picc. cit. della Prussia nella Pomerania,

distr.Stettino.

NAUGARMAK. Is. della Russia Asiatica nel mare di

Kamtschatka.

NAUGATUCK.F.degliStatiUnitiamericani nelCon

necticut.

NAUHEIM. Picc. cit. della Germania nell'Assia Elet

torale,prov.Hanau: ricca salina.Ab. 1,2oo.

NAUMBURGO.Cit. della PrussiaSassone nelMerse

burghese,sul Saale:7 l.S.O. da Merseburgo. Abitanti

ll,OOO

NAUMBURGo o NUMBURGO. Picc. cit. della Ger

mania nell'Assia Elettorale e nella Bassa Assia.

NAUMBURGO-SUL-BOBER.Cast.dellaPrussianel

la Slesia,territ. diSagan.

NAUMBURGO-SUL-QUEIS.Cast. dellaPrussia nella

Slesia, distr. di Bunzlau.

NAUSSA. Porto dell'arcipelago Greco nell' isola di

Paros.

NAUTPORE. Cit. delle IndieOr. nel Bengala, distr.

di Purreah.

NAVACOTT.Cit. delle Indie Or. nel Nepal.

NAVAN. Picc. città dell'Irlanda nella cont. di Est

Meath, 1o l. N.O. da Dublino.Ab.4,ooo.

NAVARINO. Cit.del reg. della Grecia nella Messe

mia, munita, con buon porto, il più vasto di tutta la Mo

rea, Abarinus o Pylus degli antichi, rinomata per l'as

sedio chegliSpartanivi tennero controgli Ateniesi; ora

fatta parimente celebre la distruzione della flotta tur

co egiziana, operata dalle flotteunite d'Inghilterra,Fran

cia, Russia il 2o ottobre 1827.

NAVARINO. Is. dell'America nell'Oceano Australe.

NAVARRA. Ant. reg. della Spagna alle falde dei Pi

renei Occ , al tutto alpestre, in rigido clima. Nelle valli

coltivansi cereali,legumi,viti ed altre piante fruttifere:

miniere di ferro, rame, cave digesso, l La Navarra

formava in altritempi due reg., che estendevansidalle due

arti de'Pirenei: egli è dalla parte francese che i re di

rancia presero il titolo di re di Navarra. Pamplona cap.
Ab, 5oo, ooo.

NAVARRA(BASSA). Ant. prov. della Francia, ora

inchiusa nel dip. de'Bassi Pirenei.

NAVARREINS. Cit. forte della Francia, dip. Bassi

Pirenei: fiera annuale assai frequentata:4 l. S. S. E. da

Orthez. Ab. 1,6oo.

NAVARRETE. Bor. della Spagna nella provinciase
govia ,

NAVE Bor del reg . Lombardo Veneto nella prov.
di Brescia.

NAVEGNA , Circ. dellaSvizzera nel cant. Ticino,

NAVELLI.Terra del reg . di Napoli in AbruzzoUl

2 , distre dioo diAquila, circon di Capestrano. Ab.

, loo

T vs Bor, della Francia, dip. Corrèze, a l. N. da

NAVES. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia, prov.
Tarantasia, mand. Moutiers.Ab.

NAVIGATORI(ISOLE Is. della Polinesia nel

p Australe, al N. delle is. degli Amici, innu

mero di 1o o 11,scoverte nel 1768da Bougainville,e più

distesamente osservate nel 1787 daLa Peyrouse. Il Bou

gainville chiamolle de'Navigatori pel gr. numero delle
iroghe che vide usate dagli ab. Questi isolani sono assai

industri: fabbricano molte suppellettili in legno, con sem

stromenti taglienti fatti basalte, e delle stoffe con

bri vegetali e con lino che assai assomiglia a quello della
NuovaZelanda. Le is. sono ammantate di boschi frutti

feri di ogni specie:boschipopolatidastuoli dipiccioni sel

vaggi e di tortorelle.Ab. feroci, di alta statura,vigorosi;
donne avvenenti.V. MAouNA.

NAVIGLIOGRANDE. Canale navigabile del regno

Lombardo Veneto, derivato dal Ticino presso Sesto Ca

lende,prov. di Milano, a cui si diè principio nel secolo

xII, e nel quale senza disturbare la navigazione inferiore

sino al Po, si introdusse una massa d'acqua sufficiente

non solo alla navigazione, ma ancora alla irrigazione di

molte terre. Questocanale terminava in quell'epoca pres

soAbbiategrasso,prov. di Pavia, ma nel secolo susseguen

te fu estesosino a Milano, e ricevette il nome di Naviglio

Grande, la cui lung. misurata dal suo principio al Tici

no sino al sostegno di Viarenna in Milano, è di metri

5o,o82.

NAVOLOG.Lago della Russia Europea nel governo di
Tver.

NAVY.Cit. degliStati Uniti americani nel Vermont,

cont. Crleans.

NAVWSZYE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia ,

circ. Jaslo.

NAXERA.Cit. della Spagna nella Vecchia Castiglia

sul Najerillo, 18 l.E. N.E. da Burgos.Ab.5,ooo.

NAXO.V. NicsIA.

NAY.Cit. della Francia, dip. Bassi Pirenei: traffico

di tele, e fabb. di fazzoletti nominati di Bearn:3 l.S. E.

da Pau. Ab.2,8oo.–Bor. dello stesso reg. e nome,dip.

Alta Loira. Ab. 1,5oo.

NAYAKANAHULLY.Cit. delle Indie Or. nelMy
SOTe .

NAYEMU. Cit. dell'Africa Occ. nella Senegambia,

reg. di Bondou.

NAYO. Picc. is. dell'Oceano Or. su la costa N.del

l'is. Celebe.

NAYS. V. NAx.

NAZAIRE(St-).3 Bor. della Francia:uno nella Loi

ra Inferiore, allafoce del Loira,5 l.O.S.O.da

altro nei Pirenei Or. su lostagno omonimo,2 l.S. E

Perpignano; il 3o nel Varo, alle sponde del mare,2 l.O.

da Tolone.

NAZARETO. V. NAsRA.

NAZARETO.Cit. dell'America nell'impero del Bra

sile, prov. Bahia, in territ. assai fertile.

NAZARETO.Vill. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Northampton, fondazione de'fratelli



NED
NED

-582-

Moravi,4 l.N.daBetlemme, cheèpure altra lorofon

dazione. -

NAZELLES. Bor. della Francia, dip. Indro e Loira,

5 l. E. N. E.daTours.

NAzIM.F. della Russia Asiatica nel gov. di Tobolsk.

NAZZARET. Vill. del reg. di Napoli in prov. e dioc.

dell'istesso nome, distr. di Pozzuoli, circon. di Marano.

Ab. 2oo.

NAzzARIO(SAN). 2 Terricciuole del reg. di Napoli

in Principato Citer.–1*In distr.di Vallo, circon. di Pi

sciotta, di Capaccio.Ab. 4oo-2* In circon.e dioc.

diSalerno. Ab.4oo.

NAZZARO(SAN).Terra del reg. di Napoli in Prin

cipato Ulter.,distr. di Avellino, circon. di S.Giorgio la

Montagna,dioc. di Benevento. Ab. 1,5oo.

NÈ Picc. f. della Francia,dip. Charente, che si unisce

al Charente rimpetto a Cognac.

NE. Bor. del regno di Sardegna nel duc. diGenova,

prov. di Chiavari, mand. Lavagna.Ab.3,56o.

NEAGH. Lago dell'Irlanda nella cont. Armagh.

NEAMIUTSERAI. Cit. dell'Asia nell'Afghanistan.

NEAS. Is. dell'Oceania all'O. di Sumatra.

NEATH. F. dell'Inghilterra nel princ. di Galles, che
mette nel canale di Bristol.–Bor. dello stesso nome e

princ. nella cont. di Glamorgan; gr. traffico di carbonfos

sile.Ab.3,ooo.

NEAU. V. EUPEN.

NEAUFLE-LE-CHATEAU. Bor.della Francia,dip.

Senna e Oise,3 l. 12 O. da Versailles.

NEB.F. dell'Inghilterra nell'is. di Man,che perdesi

nel mared'Irlanda.

NEBANITZ. Vill. e cast. della Boemia, circ. Eln

bogen.

EL. F. della Germania nel Mecklemburghese che

si unisce alWarnow.

NEBO. Promontorio del Giappone al N.O.dell'isola

Nifon.

NEBRA. Cast. della PrussiaSassone neldistr.diQuer

furt.

NECHANITZ. Bor. e castello della Boemia nel circ.

Biczow.

NECHERS. Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dòme,

5 l. N.O. da Issoire.

NECKAR o NECKER(Nicer, Neuarus). F. dellaGer

mania, le cui sorgentitrovansi nella Foresta Nera,pres

so quelledel Danubio; ingrossato da altre acque, mette nel

Reno.–Circ. dello stesso nome nel reg. di VWürtember

ga.Capol. Luisburgo.
NECKAR-ELZ. Bor. della Germania,gr.duc.di Ba

de, distr. Morbach.

NECKAR-GEMUND. Vill. della Germania nel gr.

duc. diBade sul Neckar.

NECKAR-STEINACH. Cit. della Germania nel gr.

duc. d'Assia Darmstadt, princ. di Starkenburgo, sul

Neckar.

An-su Cast.del reg. di Würtemberga sul

Neckar.

NECKENMARKT. Borgo dell'Ungheria nel com. di

Oedemburgo.

NECKER.Valle della Svizzera,cant.S. Gallo,bagnata

dal Necker.

Is. dell'Oceania Or. nell'arcipelagoSand

VVICIl.

NECKER. Is. su la costa N.O. dell'America Sett.

NECKER.V. NECKAR.

NECZTING. Bor. della Boemia nel circ. di Pilsen.

NEDA.Borgo della Spagna nella Galizia, 2 l. E. da

Ferrol.

NEDDICK. Promontorio degliStati Unitiamericanisu

la costa del Maine.

NEDELITZ. Bor. dell'Ungheria,com.Szalad.

d Bor. del reg.belgico nella Fian

ra Ur .

NEDERLANDISH. Is. dell'Oceania Or. nell'arcipela

godelle Mulgravi.

NEDER-WEERT.Cit.dell'Olanda nel Limburghese,

5 l.N. O. da Ruremonda.

NED-ROMA( Calama,Celana). Cit. della Barberia

nell'Algeria, territ. Mascara,2o l.S. O. da Orano.

NEDSUED o NEDJED. Vasta regione dell'Asia che

forma precisamente l'Arabia Centrale, estendendosi dal

l'E. all'O. sino a poche giornate dalle coste.Sino al pre

sente era rimasta quasi altutto sconosciuta agli Europei,

e le notizie che si sono intorno ad essa ottenute, debbonsi

alle imprese di Ibrahim pascià contro la setta de' aha

biti o Questa regioneè dovunque circondata da

sabbie, e molte delle sue province sono pure separate le

une dalle altre da deserti arenosi. Al N. trovasi quella

regione comunemente detta Arabia Deserta , immenso

zio che divide le mont. del Nedsjed dal corso dell'Eu

rate , e che dopo il Saharah è forse il deserto più esteso

dell'ant, continente. AlS.vi sono le solitudini o i deserti

che separano la Mecca dal paese di Bahreyn e da quello di

Oman; all'E. trovasi il deserto rasente il golfo Persico tra

il paesedi Bahreyn e il pascialato di Bagdad; all'Ofinal

mente il deserto chesepara Medina dalla Mecca. Deggiono

riguardarsi le prov. del Nedsjed, eccetto quelle che sono

insieme riunite,come tante oasi bagnate datorrenti al pari

di quelle dell'Africa Sett. Tra i venti che dominano in

questo paese si distinguono il gharly (S. O.) assai caldo e

rnicioso alle campagne; ilhesyeh(O.), che attraversan

le sabbie ardenti dell'Arabia, suscitaun calore eccessi

vo; il chemaal (N.) assai freddo nel verno, mentre nella

state rinfresca l'atmosfera, e il suo soffio fa prosperare la

vegetazione; ilgenoub (S)e il chary (E.), che facendo

ammonticchiare le nubi, poscia le dilatano e le risolvono

in dolce pioggia vivificante. Graniquivi coltivati,fromen

to, orzo, riso, doura e mais,dokhoun,piccolograno giallo

e rotondo che si riduce in farina, e il safraa,altro grano

simile al dokhoun, ma di un giallo più carico: il baryn

o trifoglio, il cartamo, molti legumi e piante ortensi cre

scono in quella regione, e così pure le viti; molti alberi

fruttiferi, tra'quali primeggia la palma dattilifera e l'ar

boscello del cotone. D'assai più fiorente sarebbe l'agricol

tura, se i contadini paventare non dovessero di continuo

gli scorrimenti de'Beduini, d'assai raffrenati però dopo la

spedizione d'Ibrahim. Quivi i migliori e più be'cavalli del

mondo, robusti,tolleranti nelle disagi,privazio

mi esoprammodo affezionati ai padroni loro. Legiumente

di molto prezzo portano al collo un borsellino

contenente un pezzetto di pelle digazzella, su la qualeè

scritta la genealogia loro: molti dromedari pure agilis

simi e di comodacavalcatura, massimepe'viaggi nel deser

to. Gli ab. hanno relazioni di traffico co'paesi che circon

dano i deserti loro, ed esportano l'eccedente delle pro

prie produzioni. Le importazioni sono limitate agliog

getti di pura necessità: il lusso delle donne consiste nelle

erle di Bahrein e nei famosi scialli di Cascemiro. I traf

icanti ricevono dalla via di Mascate le tele e gli aromi

delle Indie, e loro si spediscono da Bagdad e Bassora lan

ce, picche, canne dafucile e degli abbaqeh o lunghetu

miche di una stoffa di lana vergata: il caffè lo cambiano coi

datteri,e mandano alla Meccapenne di struzzo, cammelli,

dromedari, montoni, ecc. Le arti in questa regione giac

ciono per ancora nell'infanzia;astento trovansi alcuni fa

legnami, fabbri, sarti; lavori di orificeria, rozzissimi; gli

armaiuoli, i soli che primeggiano, giacchè l'estremo bi

sogno di avere sempre armi ha suggerito i mezzi di con

servarle: non tessonisi che alcune stoffedi cotone. Religio

ne musulmana, la sola tollerata. La vestitura di questi

poli consiste generalmente in calzoni di tela di cotone,

in una camicia e in un abbaayeh; le persone agiate por

tano al di sotto un caftan di panno. Tutti hanno la testa

coverta di un fazzoletto di cotone vergato, rosso e verde.

Nel verno avvolgonsi in uno sciallo chiamato dosmanl,

che traggono da Mascate. Gli ab. sono magri, flemmatici,

diunaspetto melanconico, proprio di quasi tutti gli Orien

tali, e poco assuggettiti a malattie. Gli uomini sono tutti

di colore olivastro hanno capellatura nera, fronte spa

ziosa e prominente, bianchissimi i denti, sguardo fiero,

fisonomia severa. Le donneingenerale, di forme regolari;

lasolitudine in cui vivono dà loro un colore meno bruno

di quello degli uomini. Non escono giammai senz'essere

ammantate in modo che sembrano mobili fantasmi ,cam

minano co'piedi nudi, de'quali il dito grosso è ornato di

anelli; congiungonsi generalmente in matrimonio all'età

di dieci anni; sono assaifeconde. La vita regolata ed uni

forme degli Arabi allontana da essi que' morbi che d'or
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dinario sono il frutto degli stravizzi, della ghiottoneria e

della venere lasciva. Nel Nedsjed non vi sono medici ,

cioè uomini esercenti pubblicamente questa professione;

in tutte le malattie ciascuno applica i rimedi che a quelle

si addicono, consacrati dall'uso, e riconosciuti dall'espe

rienza salutari, nel che que'popoli sono oltremodo più

saggi di noi Europei inciviliti.V. WekHABITI.

NEDSJERAH Cit.dell'Arabia nell'Yemen,5giorna

te E. N. E. daSaade.

NEDWIEDITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, circ. Prerau.

NEEDEN. Bor. dell'Irlanda nella comt. Kerry.

NEEDHAM.Bor. dell'Inghilterra nelSuffolkshire.

INEEDHAM.Cit. degliStati Uniti americani nelMas

sachussets, cont. Norfolk, rimpetto a Newton.

1NEEHEEHOVVT. V., NIHIHAU.

NEENDORF. V. KorcHETNAIA.

NEFA o NEPHE.F. del reg. di Sardegna mellaSavo

ia,che deriva dalle mont. della Chambotte, all'occ. diAl

ns, e si unisce al Chéran.

NEGADA. Is. dell'AmericaSett.,una delle Caraibe.

NEGAPATAM.Cit.delle IndieOr. nelCarnatico(1 1o

lat. N.),già possedimento olandese, appartenente all'In

ghilterra sin dal 1785: sta presso il mare, allafoce del

Cavery:traffico importante.

NEGOMBO. Picc. cit. dell'Asiamelle Indie, is.diCey

lan, possedimento inglese.

NEGRACKA o FIUMIEGRANDE. F. dell'America

Sett. che si unisce all'Arkansas.

NEGRAIS.Capo e cit.con porto assai trafficante del

l'Asia mell'imp. Birmano.

NEGREPELISSE. Cit. della Francia, dip.Aveyron,

5 l.N.E. da Montauban. Ab.5,5oo.

NEGREVILLE. Vill.della Francia, dip. Manica, 1 l.

O.S. O. da Valogne.

NEGRI. Razza della specie umana detta anche Etiopi

ca,di cui l'Africa insino ad ora è stata esclusivamente ad

ni altra regione la patria. Essa occupatutto quel tratto

di coste occ. che stendesi fra i duetropici, dal golfo di

Guinea o per meglio dire dal sino alla lat. dell'is.

diS. Elena, sotto i diversi nomi di Fulah, Mandinghi,

Ascantidi,e di Negri della costa di Adra, del reg. di Be

min, della costa di Gabon, di Loango, delCongo, d'An

gola, di Benguela. Sembra poi che da regioni occ.

numerose orde di Etiopi, attraversando tutto l'interno

dell'Africa, siansi a quando aquando recati ad occuparne

i terreni abitabili fin sullecoste or.,dove stanno i Cafria

domicilio. Etiopi sono pure gli ab. del Monomotapasul

canale di Mozambigo e quelli della costa delZanguebar,

d'onde innoltrandosidentroleterre,penetraronoanche a

confondersi co'popoli indigeni della Nubia e dell'Abissi

nia, e varcando il mare recaronsi ad occupare l'occ. dell'is.

di Madagascar. Questi Negri solevano essere in addietro

quasiesclusivamente levittime infelicissimedellacosìdet

ta Tratta de' Mori, che grandissimo numero ne recava

massime nelle colonie del Nuovo Mondo, onde

alla mancanza delle bestie dasoma.–Mercimonioobbro

brioso nonancoratotalmente estinto. I Negri per la loro

mansuetudine e bontà sono chiamati da alcuni viaggiatori

gli Indous dell'Africa.

NEGRO. Promontorio dell'Africa su la costa di Ben

ela.

* ono. F.dell'America Merid. che deriva dalleAn

dedel Chili,attraversala Patagonia,e mette nell'Oceano

Atlantico.

NEGROPONTE(Eubea). Is. dell'arcipelago Greco

su la costa della Livadia, d'ondeèdivisa da uno stretto

canale detto Eurpo, che ha un flusso e riflusso7 volte al

giorno assai pericoloso.–Cit. cap. dello stesso nome, an
ticamente Calcide, con porto;sede arciv. È assai munita

e trafficante. Perun ponte sul'Euripo comunica colcon
tinente.

NEGROS. Is. dell'Oceano Indianonell'arcipelago delle

Filippine.

NEGROS. Nodo d'is. delGr.Oceano su la costa della

NuovaGuinea.

NEHAVEND.Cit. della Persia nell'Irak-Adjemi.

NEHEIM.Cit. della Prussia Renana nel territ. diA

rensberga.

NEHEIM oNIEHEIM. Cit. della Prussia Renana nel
distr. di Minden.

NEHRING.Bor.e cast. della Prussia nella Pomerania.

NEHRWALLA.Cit. dell'Indostan nel Guzzerate.

NEHUMIKEAG. Is. degli Stati Uniti americani nel

Mainesul f. Kennebec.

NEIBA.F. e baia dell'America su la costaS. dell'is.

S. Domingo.

NEIDECK. Bor. e cast. della Boemia, circ.Saatz.

NEIDENBURGO. Cit. della Prussia Or, nel distr. di

Koenigsberga.

NEIDLINGEN. Borgodel reg. di Würtemberga nei
distr. di Kirch-Heim.

NEIFFEN, V. NEpppm .

NEIRA. Is. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago delleMo

lucche, la più vasta di quelle del gruppo Neira.
NEIRONE. Bor. reg. di Sardegna, nel duc. diGe

nova, prov. di Chiavari,mand.Cicagna. Ab.3,o15.

NEISSCHILOT. Picc. cit. della Russia Europea nella
Finlandia.

NEISSE.Cit. munita della Prussia nella Slesia e nel

di Neisse, distr. Oppeln. Bel palazzo vesc., catte–

rale ed altri edifici distinti: 14 l.S. O.da Breslavia. Ab.

1o,ooo.

NEISSE.F. della Germania che deriva dal Riesenge

birge, distinto in Superiore o di Glatz,e in Inferiore ò di

Görlitz; mette nell'Oder.

NEISSE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia, circ.

Troppau. -

NEIVA. V. NEIBA.

NEIVE. Borgodel Piemonte, div. diCuneo,prov. e

mand. d'Alba. Ab.2,54o.

co Fiume della Russia Europea nelterrit. di
ll TSK .

NEVINE. Bella cit. della Russia Europea nel gov.di

Tchernigov, con ateneo ed altre e letterarie

fondazioni. Fabb. di stoffe diseta:commercio operoso.Ab.

17,ooo.

NEKUBAN. Lago dell'America nel Canadà.

NELISERAM.Cit. delle Indie Or.su la costaO.presso

Bombay.

NELLORE.Cit. dell'Indie Or. nel Carnatico.

NELSON.F. dell'America Sett. un tempo detto F.

Borbone, formato dalle acque del lagoWinnipeg,chemet

te nella baia d'Hudson: long. 1ooº tra 5oºe 55' lat. N.

NELSON.Cit. dell'America nell'Alto Canadà, cont.

Nuova York.

NELSON.Cit. dell'America nel Basso Canadà, cont.

Buckingam.

NELSON.Alcune cit. degli Stati Uniti americani: nel

Nuovo Hampshire, cont, Cheshire; nella NuovaYork,

cont. Maddison;e nell'Ohio, cont. Ashtabula.–Cont.

dello stesso nome e stati nel Kentucky.

NEMAHAVV. F. degli Stati Uniti americani nel Mis

suri che si unisce al Missuri.

NEMIBRO.Gr.vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Bergamo, nella Bassa Valseriana, con molte case signo

rili. Filatoi e filande della seta, riduzione del ferro e delle

pietre da coti che traggonsi dal monte Misma. Bellissimo

tempio di S.Martino.

NEMETHI. 2. Bor. dell'Ungheria: uno nel com. di

Hont; l'altro in quello diZemplin.

Lago e comune degli Stati Ecclesiasti

ci, distr. e comarca di Roma.Ab. 1, 1 io.

NEMOURS(Nemosium). Cit. della Francia,dip.Sen

na eMarna,sul Loing,3l. 12 da Fontainebleau. Abi

tanti 5,63o.

NEN(Antona).F.dell'Inghilterra nel Northampton

che si unisce all'Ouse.

NEOCASTRO(Hermaeum).Cast. dellaTurchia Eu

ropea,su lo strettoe 5 l. da Costantinopoli.

NEOGRAD.Com. dell'Ungheria nelcirc.al diquadel

Danubio. Capol. Balassa-Guyarmath.

NEOMAYE.Vill. della Francia,dip. DueSevre,5 l.

1 2 E. N. E. da Niort.

NEOMINOS.F. dell'America nel Perù che mette nel

Gr.Oceano.

NEONELI. Vill. dell'is. della Sardegna, capol. di mand.
Ab.82o.
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NEOTS(SAN).2 Bor. dell'Inghilterra:unosu l'Ouse,

3 l. 1 2 S.S.O. da Hutingdon ; l'altro nella Cornovaglia.

NEOUNDAH.Cit.dell'Asia nell'imp.Birmanosu l'Ir

rawaddy.

NEPANOSE. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Lycoming.

NEPAULo NEPAL.Stato delle Indie Or. contermi

mato al N. dal Thibet,all'E. dal princ. di Sikkim,all'O.

da'possedimenti inglesi. Protendesi dall'E. all'O. racchiu

so tra le più alte vette dell'Himalaya,ealS.dauna linea

di mont.più basse che lo separano dall'Indostan propria

mente detto.Gli ab.,Indouse Neuvars,chesembrano ori

della Tartaria,sono neri , malgrado la situazione

oro in seno agioghi coperti dalle nevi ; nelle bassevalli

essi trovansideformati dagozzi voluminosi.Si traedalNe

pal elefanti, riso, avorio,cuoio, legno da fabbrica, kaolin

o terra porcellanica,cotone, spezierie,cera, melesquisito.

Le miniere danno ferro e rame, che i Neuvars sanno lavo

rare con maestria. La Compagnia inglese delle Indie v'in

troduce principalmente sale,tabacco, minuterie.Cap.Cat

mandou. Vuolsi che gli ab. ascendino a circa 2

NEPEAU. Cit.dell'America nell'Alto Canadà.

NEPEAU. Baia su la costa N.O. dell'America Sett.

NEPEAU.Nodo dipicc. is. del Gr.OceanoMerid.all'E.

della Nuova Olanda,su la costaS. di Norfolk.

NEPHE. V. NEFA.

NEl'I(Nepet, Nepita). Picc. cit. vesc. degli Stati Ec

clesiastici nella deleg. e distr. di Viterbo. Ab. 1,79o.

NEPITINGUI. Lago dell'America nell'Alto Canadà

che comunica col lago Hurone.

NEPOUSET.F. degli Stati Uniti americani che mette

nella baia di Boston.

NER. F. della Russia Europea nella Polonia che si
unisce al VVartha.

NERA. F. degli Stati Ecclesiastici,uno degli affluenti

delTevere.

NERA. F. della Russia Europea nelterrit. diJaroslav
che si unisce al Volga.

NERA(SELVA).V.SELvA NERA.

NERAC.Cit. della Francia,dip. Lote Garonna,sul

Baise.Cast. di architetturagotica, ant.sede deire diNa

varra e deiduchid'Albret.Reliquiedi ant. edifici romani.

Bella statua di Enrico 1v.Gr. traffico di cereali, vini,ac

quavite, ecc.: 5 l. 1/ 2 O.S.O. da Agen.Ab.6,6oo.

NERANO. Vill. del reg. di Napoli nella prov. di que

sto nome,distr. diCastellammare, circon.diMassalubren

se,dioc. di Sorrento,Ab.5oo.

NERBUDDAH.F. dell'Indostan che deriva dalGund

wanah e mette nel golfo di Cambaya.

NEREKTA. Cit. della Russia Europea nelgov.diKo

stromasurun f. omonimo.

NERESHEIM. Picc. cit.del reg.diWürtemberga nel

circ. di Jaxt.

NERESI o NERIS. Cit. dell'imp. dell'Austria nella

Dalmazia, circ. diSpalatro, capol.dell'is. Brazza.Èdetta

Neresi con greca derivazione, pe'serbatoi d'acqua che ne

sono poco discosti.

NERESTABLE.V. NoIRETABLE.

NERETA. Picc. f. della Russia Europea nel gov. di
Vitebsk che mette nel Dvina.

NERETO.Terra del reg. di Napoli in AbruzzoUlter.

1., distr. e dioc. di Teramo,capol.di circon. Ab.2,1oo–

Vill. dello stesso reg. e delle stesse prov. e dioc., circon.
di Montorio. Ab.32o.

NERIKE. Distr. dellaSvezia nella prov. Oerebro.

NERINIEPETTAH. Cit. dell' Indostan nella prov.
Caimbetour.

NERIS.V. NEREsi.

NERIS-LES-BAINS. Bor. della Francia, dip.Allier :

acque minerali e termali assai frequentate: 1 l. 12 da

Montlucon.

NERL(GR. e PICC.). F. della Russia Europea nel
territ. di Vladimir.

NERO. Capo dell'arcipelago Grecosu la costaS. del
l'is.Milo.

NERO. Capo dell'America nel Basso Canadà su la co

sta N. della baia diCalore.

NERO. Capo dell'America su la costa E. dell'is. di

Terra Nuova, alN. della baia diTorbay.

NERO. Capo dell'America su la costa S.O. dellaTer

ra del Fuoco.

NERO(LAGO).V.JAsMUND.

NERO(MARE)](Euxinum Mare edEuxinusPontus).

Specie di lagovastissimo tra la costa S. della Russia, la

costa E. dellaTurchia Europea e tra al N.del

l'Asia Minore. Forma molti seni ogolfi. Comunica col

mare di Marmara.

NEROMKA. Picc.f. della Russia Europea nel gov. di
Perm.

NERONDE. Picc. cit. della Francia, dip. Loira,6 l.

S.S. E. da Roanne.Ab. 1,5oo.

NERONDES. Bor. della Francia,dip. Cher, 9 l.N.

E.daSt-Amand.Ab. 1,4oo.

NERPITCHIE. V. KoLkokRo.

NERSAC. Bor. della Francia,dip. Charente,2 l. O.

S.O.da Angoulème. Ab. 1,2oo.

NERTSCHINSK.Cit. della Russia Asiatica nel gov.

d'Irkutsk;nel territ.,miniered'argento e dipiombo;traf

fico di pelli dizibellino; luogod'esilio più disastroso della

Siberia. I monti Dauri diconsi pure Nertschinski.

NERTSCHINSKOI-ZAVOD.Cit. della Russia Asia

tica nel gov. d'Irkutsk.

NERVESA. Vill. del reg. LombardoVeneto, prov.

Treviso.

NERVI.Picc. cit. del reg. diSardegna nelduc. eprov.

di Genova, capol. di mand., assai notevole massimeper

lagr. coltivazione degli agrumi. Be'palazzi e ville.Ab.

O( 5C ).

4, vA F. del reg. di Sardegna nel Nizzardo, le cui

scaturigini scendonodal monteGiove, dal colle di Tanar

dae dal monte Toraggio;dopo avere dato il suo nome a

una valle eformatoun alveo, ricco quasi sempredi piante

verdeggianti e fiorite di oleandro, mette nel Mediter

TaIO ,

NERVIANO. Bor. del reg. LombardoVeneto,prov.

Olona,con belleville e filature diseta.

NERVIEUX. Bor. della Francia, dip. Loira.Abitan
ti 1,4Oo.

NERVOCZICZE. Bor. dellaBoemia nel circ. Beraun.

NESCHIN. V. NEINE.

NESCOPECK. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, al confluente del f. dello stesso nome e del

Susquehannah, cont. Luzerne.

NESHAMINY. F. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, che si unisce al Delaware.

NESHANNOCK. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania,cont. Mercer.

NISLE(Nigella). Cit. della Francia,dip.Somma, 4

l.S.S.O. da Péronne.Ab. 1,4oo.

NESS. Lago della Scozia, cont. Inverness.-F. dello

stesso reg. e nome che mette nel mare del Nord.

NESSE. F. della Germania nel gr. duc. di Sassonia

VWeimar che si unisce al Werra. -

NESTIER. Vill. della Francia,dip. Alti Pirenei.

NESTON(GRANDE). Bor. dell'inghilterra nel Che
stershire. -

NESTVED. Cit. della Danimarca nell'is. di Seeland,

cui mette un canale dello stesso nome che rannoda il mar

Baltico al lago Bavelse. Ab. 1,5oo. -

NESVIGE. Picc. cit. della Russia Europea nelgov. di

Minsk.

NESZMELY. Vill. dell'Ungheria sul Danubio, com.

Comorn;vino assai pregiato nel territ. . . . - -

NETHE(GR. e PICč.). F. del reg.belgico che siuni
sce alloSchelda.

NETHOU (PICCO DI).V. MALEDETTA.

NETHY.F. della Scozia nel territ. d'Inverness.

NETRO. Bor. del Piemonte,prov. di Biella, mand.

Graglia. Ab.2,12o.

NETSBUCKTOKE. Baiadell'America su la costa E.

del Labrador: lat. N.53°45'. -

NETTE. Fiume della Prussia Renana che si unisce al

eSer .

” roicz. Cast. della Boemia nel circ. di Prachin.

NETTSAL.Vill. della Svizzera, cant. Glarona, con 2

chiese,una pe'cattolici, l'altra pe'protestanti.

NETZE. F. della Prussia Occ. nel territ.di Posen; di

venta navigabile a Nakele congiunge la Vistola all'Oder.
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NEUBENATEK.Cast. della Boemianel circ. Bunzlau.

NEU-BERG.Cast. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ.Grätz. -

NEU-BERG. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. Bruck. -

NEU-BESSIN. Is. della Prussia nella Pomerania. .

NEU-BIDSCHIOW. Cit. della Boemia nel circ. Bid

schow. Ab.5,5oo.

NEU-BOURG. Bor. della Francia, dip. Euro,4 l. 12

S.O. da Louviers.

NEU-BRANDENBURGO. Cit. della Germania nel gr.

duc. di MecklemburgoStrelitz. Ab.6,ooo. Ne'dintorni

bella villagr. duc. - - - -

NEU-BRUCK. Cast. della Prussia Occ. nel territ. di

Posen. -

NEU-BULACH. Castello della Germania nel reg. di

VWürtemberga.

NEU-BURG. Cit. della Baviera,circ. Alto Danubio

su la dritta del Danubio, bene edificata,5 l.O.da Dona

wert. Ricca collezione di armi antiche. Ab.6,ooo.

NEU-CHIATEL. V. NEUF-CHATEL.

NEU-DENAU.Cast. della Germania nel gr. duc.di

Bade.

NEU-DOMASCHIN. Bor. della Boemia nel circ. di

Kaurzim. -

NEU-DORF. Bor.dell'arciduc.d'Austria nelcirc. del

Basso Wienerwald. -

NEU-DORF.Bor. dell'arciduc. d'Austria nelcirc. del

Basso Mannhartsberg. -

NEU-DORF. Bor. della Boemia nel circ. di Biczow.

NEUEN-BURG.Cast. della Germania nel gr. duc. di

Bade, distr. Muhlheim.

NEUEN-BURG. Cast. della Prussia Occ. nel distr.

di Marienwerder. -

NEUEN-BURG. Cast. del reg.di Würtemberga, circ.
Selva Nera.

NEUEN-DORF. Vill. della Prussia Renama nel distr.

di Coblenza.

NEUEN-GRAPE. Vill. della Prussia nella Pomera

mia, territ. Stettino.

NEUEN-KALDEN.Cast. della Germania nelgr.duc.

di MecklemburgoSchwerin.

NEUEN-KIRCH. Picc. cit. dellaSvizzera, cant.Sciaf

fusa, nell'Alto Klettgau,su la strada diSciaffusa a Basi

lea: nel territ. ricche miniere di ferro, cave di gesso eba

gmi di Osterfingen.

NEUEN-KIRCHEN. Bor. della Prussia Renana nel

territ. di Minden.

NEUEN-OETTING. Picc. cit. della Baviera, circ.

Basso Danubio. Ab. 1,8oo.

NEUEN-RAD.Cast. della Prussia nella Westfalia,

distr. Iserlohn.

NEUEN-STADT.Cast. del reg. diWürtemberga nel
distr. di Neckar-Salm.

NEUEN-STADT. Picc. cit. della Svizzera, cant.Ber

ma, sul lago Bienne.

NEUEN-STEIN. Cast. del reg. di Würtemberga nel

distr. di Oehringen.

NEUEN-ZELLE. Bor. della Prussia su l'Oder, nel

territ. di Brandeburgo.

NEUERBURG. Picc. cit. della Prussia Renana nel

territ. di Treviri. -

NEUERN(ALTO e BASSO).2 Bor. della Boemia,
circ. Klattau.

NEUF.Vill. della Francia,dip.Sarta,2 l.O.N.O.
a Mamers.

NEUFAHRWASSER. Bor. della Prussia,fortezza e

porto che serve alla cit. di Danzica.

NEUF-BOURG.V. NEw-BouRG.

NEUF-BRISSACH. Cit. nunita della Francia, dip.

Alto Reno, e sul Reno,3 l.S. E. da Colmar. -

NEUF-CHATEAU. Lago della Svizzera di 9 leghe di

lung. e 2 nella sua più gr. larg. Da Neuf-Châtel aCu

dresini vi mettono i principali f. Thiele, Reuse,Seyon e

Broie. In altre età avea una estensione assai maggiore:

pesci numerosi e di molte specie. -

NEUF-CHATEAU. Cit. della Francia, dip.Vosgi,al

confluente deif. Mouzon e Mosa: 13 l. O. N.O. da Epi

mal. Ab. 3,64o.

NEUF-CHATEL. Cit. della Francia,dip. Senna Infe

riore, sul Bethune, rinomata pe' suoi formaggi squisiti

che fabbricansi nelle valli circostanti: 9 l.N.ò da 'Roa
no. Ab.3,46o.-Bor. dello stesso reg. e nome,8l.S. E.

daLaon.

NEUF-CHATEL.Cant. dellaSvizzera limitato all'E.

da quello di Berna e dal lago di Neuf-Chatel, al s. da

questo stesso lago e dal cant. di Vaud, all'O. dalla Fran

cia, al N. pure dalla Francia e dal Bernese. Attraversato

in tutta la sua lung. dal Giura, che non offre però in tut

toquesto spazio alcuna eminenza notevole. Il monte Chas

seral su la frontiera di St-Imier,4,959 p.Èbagnato dai

f. Thiele o Zihl,Seyon,Reuse o Doubs: dai laghi Neuf

Châtel e Bienne. Molto bestiame; i cereali non ba

stano al nutrimento della popolazione: molti vigneti.

Mont. e valli coperte in gr. parte da pascoli e foreste.

Vlli principali, quelle di Ruz, Travers, Sagne, Chaux

d'Etalières, Chaux-de-Fond,ecc. Quelloche avvi digran

de importanza in questo cant. e che contribuisce alla sua

prosperità,è l'industria degli ab. che principalmente ap

plicansi alla fabbricazione degli orologi, di stromenti di

fisica e di matematica, di merletti,tele stampate o dipin

te, guanti di pelle, carta, liquori,formaggio,ecc. Egli è

a Locte, alla Chaux-de-Fonde nellaValle di Travers, in

uesti luoghi sterili ealpestri,che l'industriavi ha stabi

lita la sua sede e le sue officine operose: ivi si contano cir

ca4,ooo fabbricatori di orologi è più di5 ooo lavoratori

di merletti; dai 13o, ooo sino ai 1o,ooo si calcolano gli

orologi fabbricati annualmente;le diverse manifatture di

tela occupano più di 8oo operai. Tra i liquori spiritosi

l'estratto d'assenzio vièun oggetto assai vantaggioso di

traffico. Lafabb. degli orologi fu introdotta verso la fine

del xvII secolo da Giovanni Richard,detto Bressel, nato

aSagne nel 1665. Il paese di Neuf-Châtel, dopo avereper

lunga stagione appartenuto aiprincipi dellacasa d'Oran

ge, passò in retaggio al re di Prussia nel xviii secolo. Nel

l'età nostra Napoleone assegnollo al maresciallo Berthier,

e nel 1814 l'autorità del monarca prussiano vifu di nuo

vo ristabilita. Ilgov. è una specie di monarchia costitu
zionale: il e i membri del consiglio di stato

sono scelti dal re, e gli stati, di cui 5o membri sono no

minati a scrutinio e 45 dal monarca, esercitano il potere

esecutivo.Ab.56, ooo, quasi tutti calvinisti e che parlano

il francese.-Neuf-Château , cap., sul lago dello stesso

nome,in postura delle più amene sopra due colline,attra

versata dalSeyon: ornata di edifici magnifici e circondata

da campagne ubertose, puossi annoverare tra le più belle

e ricche cit. della Svizzera. Nel cast. risiede il gov. eletto

dal re di Prussia.L'ospedale possiede rendite ingenti; edi

ficato nel 1779a spese delgeneroso Davide di Pury,che

lasciò alla sua patria le sue grandi ricchezze, perchèfos

sero impiegate in opere di pietà, di carità o di utilità ge

nerale. La casa degli orfanièpure dovutaa di Pourtalès,

altro benefico cittadino. Cattedrale ant.e monumentofu

nebre del riformatore Guglielmo Farel. Ab.6,ooo.

NEUFFEN.Cit. del reg. di Würtemberga nel distr.

di Nurtingen.

NEUFRA. Bor. e cast. del reg. di Würtemberga sul
Danubio.

NEUFVILLE-SUL-SARTA. Bor.della Francia, dip.

Sarta, 1 l. 1 |2 N. da Mans.

NEU-GEDIN. Bor. della Boemia,circ. Klattau.

NEU-GEYSING.Cast. della Sassonia ai confini della

Boemia.

NEU-HALDENSLEBEN. Cit.della Prussia Sassone,

distr, Magdeburgo, pressoad Alt-Haldesleben.Ab.4,2oo.

NEU-HAMMIER.Vill. della Boemia, circ. Elnbogen.

NEU-HAUS. Vill. dell'arciduc. d'Austria nel Basso

Wienerwald, importante per la sua vetraia imperiale,

dove si fanno specchi bellissimi.

NEU-HAUS. Vill.e cast. della Boemia, circ.Tabor.

NEU-HAUS.Vill. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. Cilly:bagni.

NEU-HAUSEN. Vill. dellaSvizzera, cant. Sciaffusa.

NEU-HIERRAHUT.Colonia dei Fratelli Moravi nella

Groenlandia.

NEU-HOF.Vill. della Boemia nel circ. Klattau.–

Bor. e cast. dello stesso reg. e nome nel circ.Czaslau.

NEU-HOF. Cast. dell'Ungheria nel com.Szalad.–

74
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Vill. ebagni termali dello stesso nome e reg. nelcom.

Temeswar.

NEU-HOFEN. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

diTraun.

NEU-HORNBACH.Cast. della Baviera nel circ. del

Reno.

NEU-HRADECK. Bor.della Boemia nel circ. di Koe

migingraetz.

NEU-HUSS. Cast. del reg. d'Annover, gov. Osna

brück.

NEU-HWIEDLITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ. Brünn.

NEUIL. Bor. della Francia, dip.Maine e Loira,6 l.

S.O. daSaumur.

NEUILLE-PONT-PIERRE. Bor. della Francia, dip.

Indro e Loira,5 l. N.O. daTours.

NEUILLY. Bor. della Francia, dip. e sul Senna, che

ha un pontegrandioso di 75o p. di lung., opera dell'ar

chitetto Pérronnet.Cast. r.magnifico; molte belleville:

2 l.S.O. daS. Dionigi. Ab.7,65o.

NEUILLY-L'ÉVÈQUE. Vill. della Francia, dip. Alta

Marna,2 l. 12 N. E. da Langres.

NEUILLY-LE-REAL. Bor. della Francia, dip.Al

lier,3 l.S. E. da Moulins.

NEUILLY-St-FRONT. Cit. della Francia,dip.Aisne,

4 l. N.O. da Château-Thierry. Ab. 1,9oo.

NEU-ISENBURG. Bor. della Germania nelgr. duc.

d'Assia Darmstadt,princ. di Starkenburgo.

NEUKIRCHEN. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

del Basso VWienerwald.

NEU–KIRCHEN. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. d'Hausruck.

NEU-KIRCHEN. Picc. cit. della Germania nell'Assia

Elettorale, prov.Alta Assia.

NEU-KIRCHEN.Cit.del reg. della Sassonia nel circ.

li Voigtland, importante per le sue fabb. di corde da suo

mo e di strumenti musicali. Ab. 4,2oo.

NEU-LUBLAU.V. LUBLAur.

NEU MAGEN. Bor.della Prussia Renana sul Mosella.

Ant.prov.dellaPrussia nel Brandebur

5 NEU-MARK. Bor. della Prussia nella Pomerania.–

Cast. dello stesso nome e reg. nel territorio di Marien
werder.

NEU-MARK.Cast. della Germania nel gr. duc. di
Sassonia Weimar.

NEU-MARK. Bor. del reg. della Sassonia nel circ.

Erzgebirge.

NEU-MARK. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
circ.Sandecz.

NEU-MARK.Cast. dell'imp. d'Austria nel Tirolo,

circ. dell'Adige.

NEU-MARKT.3 Bor.dell'arciduc.d'Austria:unonel

circ. dell'Alto Wienerwald;l'altro in quello dell'Inn; il

5° nel circ. diSalisburgo.

NEU-MARKT.Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. Judenburgo.

NEU-MARKT. 2 Bor. della Boemia: uno nel circ.

Klattau; l'altro in quello di Pilsen.

NEU-MARKT. Cit. della Baviera, circ. di Regen;
11.

NEU-MARKT.Cit. della Prussia nella Slesia, territ.
Breslavia.

NEU-MARKT.Cit. della PrussiaSassone nel Merse

burghese.

NEU-MARKT. Bor.e cast. dell'imp. d'Austria nel
reg. illirico, circ. Lubiana.

NEU-MUNSTER.Bor. della Danimarca nell'Holstein.

NEU-MUNSTER.Cast. della Boemia, circ. Saatz.

NEUNG. Bor. della Francia, dip. Loira e Cher, 4 l.
N.N.E.da Romorantin.

NEUN-KIRCHEN. Vill. della Prussia Renana nel

territ. di Siegen.

NEUN-KIRCHEN. Bor. della PrussiaRenana nel di

Str.Cttweiler.

NEU-OETTING.Bor.della Boemia nel circ. diTabor.

NEU-PALANKA.Bor.dell'Ungheria nel generalato
del Banato.

NEU-PLANTA.V. NEu-SATz.

NEU-POELN. Vill. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

dell'Alto Manmhartsberg.

NEU-RADE.V. NEU-RoDA.

NEU-RAUSSNITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Moravia,circ. Brünn.

NEU-RAWA.Cit. e cast. della Russia Europea nella

Polonia,gov. Masovia.

T EiciNAu Cast. della Boemia nel circ. di

al DO " .

l NEU-REICHSTADT. Vill. della Boemia, circ. Bum

2ldUl,

NEU-REUSCH. Bor. dell'imp.d'Austria nellaMora

via, territ. Iglau.

NEU-RODA. Cit. della Prussia nella Slesia, prov.

Breslau. Ab.4,5oo.

NEU-RUPPIN. Cit. della Prussia,prov. Brandebur

go, sul lago omonimo. Ab. 9,ooo.
NEURE. V. NURE.

NEUS oNUYSS. Cit. della Prussia Renana, prov.

Dusseldorf. Ab.7,ooo.

NEU-SALZ. Cit. della Prussia nella Slesia,prov. Lie

gnitz.Ab.2,5oo.

NEU-SANDEC.V.SANDEcz.

NEU-SATZ.Cit. dell'Ungheria nel com. di Bacs,sul

Danubio,rimpetto a Peterwaradino, assai importante pel

suo commercio operoso colle principali cit. dellaGerma

nia. Ab. 18, ooo.

NEU-E-ALT-SCARNSTEIN. 2 Cast. dell'arciduc.

d'Austria, circ.Traum.

NEU-SCHILOSS.2 Vill.e cast. della Boemia:uno nel

circ. di Leitmeritz; l'altro in quello di Biczow.

NEUSE.F. degli Stati Uniti americani nella Carolina

Sett.

NEU-SERINVAR. Bor. dell'Ungheria, com.Szalad.

NEU-SIEDEL.Bor. dell'Ungheria, com.Wieselbur

go,surun lago omonimo: nel territ., vino pregiato.

NEU-SIEDEL. Lago dell'Ungheria fra i com. di Oe

demburgo e Wieselburgo.

NEU-SOHL. Cit. dell'Ungheria, capol. del com. di

Sohl,sede vesc. Nelterrit., miniere di rame e di ferro, di

cui molto lavoro e traffico;fucine,forni difusione.Abi

tanti 11,ooo.

NEUSS. V . Ngus.

NEUSTADT. Cit. e cast. della Germania nel gr. duc.

di SassoniaWeimar, 1o l.S. E. da Weimar. Ab.2,6oo.

NEUSTADT.Cit. della Germania nel gr. duc. di Ba

de, circ. del Lago.Ab. 1,5oo.

NEUSTADT.Cit. della Boemia, circ. Koenigingraetz.

Ab. 1,4oo.

NEUSTADT. Vill. dell'imp. d'Austria nella Transil

vania,paese de'Sassoni. -

NEUSTADT.Cit. della Germania nell'Assia Eletto

rale,princ. di Fritzlar. Ab. 1,6oo. -

NEUSTADT ( vvIENERISCHI). Cit. dell'arciduc.

d'Austria nel circ. del Basso VWienerwald, che comunica

perun canale e per lastradaferrata,di recente costrutta,

con Vienna. Instituto de'cadetti notevolissimo: 1o l.S.

daVienna. Ab.8,ooo.

NEUSTADTo LEMBERG(PICCOLO). Picc. cit.del

la Prussia Occ. nel gr. duc. di Posen.

NEUSTADT. V. MAEHRisH-NEUSTADT.

NEUSTADT. Picc. cit. della Germania nel gr. duc. di

Mecklemburgo Schwerin,su l'Elba:7 l.S. da Schwerin.

Ab. 1,2oo.

NEUSTADT. Cit.della Russia Europea nella prov.

di Bialystok.

NEUSTADT. V. Novve-MiAsro.

NEUSTADT o LVVOVVEK. Picc. cit. della Prussia

Occ. nel gr. duc. di Posen.

NEUSTADT. Cit. della Danimarca nel duc. d'Hol

stein con picc. porto sul Baltico. Ab. 1, 5oo.

NEUSTADT oVVEYHEROWO. Cit. della Prussia

nel territ. di Danzica;traffico di ambra.

NEUSTADT. Cast.dellaPrussia Renana nel territ. di

Colonia.

NEUSTADT. Cit. della Baviera nel distr. di Aben

sberg,uo l. E. da Ratisboma. Ab. 1,ooo.

NEUSTADT.Cit. della Prussia nella Slesia, distr. e 9

l.S.O. da Oppeln. Ab.5,8oo.
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NEUSTADTo NEUSTAEDTL. Cit. della Baviera,

circ. Alto Meno. Ab. 1,2oo.

NEUSTADT-AL-RUBENGER. Picc. cit. del regno

d'Annover sul Leine,6l. N.O.da Annover.Ab. 1,4oo.

NEUSTADT-ALLA-HARTH. Cit. della Baviera nel

circ. del Reno,5 l.S.O. da Spira. Ab. 5,2oo.

NEUSTADT-AN-DER-HEIDE.Cit. della Germania

nel duc. di Sassonia Coburgo Gotha:gr. lavoro e traffico

di crepunde o trastullifanciulleschi.Ab. 1,4oo.

NEUSTADT-EBERSWALDE.Cit. della Prussia nel

territ. di Brandeburgo,presso il canale Finow: sorgenti

d'acque minerali. Ab. 4,2oo. -

NEUSTADT-SU-L'AISCH.Cit. e cast.della Baviera,

circ. Rezat. Ab. 1,9oo.

NEUSTADT-SUL-DOSSE. Picc. cit. della Prussia nel

territ. di Brandeburgo:gr. vetraia; razza r. di cavalli.

Ab. 1,ooo.

NEUSTADT-SUL-SAAL. Cit. della Baviera, circ.

Basso Memo. Ab. 1,8oo.

NEUSTADTL. Vill. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

dell'Alto VWienerwald.

NEUSTADTL. 2 Bor.della Boemia:uno nel circ. di

Leitmeritz; l'altro in quello di Elmbogen.

NEUSTADTLo NÒVIMIESTO. Cit.dell'imp. d'Au

stria nella Moravia, circ. Iglau.

sApr oSTRASS. Bor. della Boemia, circ.

ilSen .

NEUSTAEDTEL. Cit. dell'imp.d'Austria nel reg. il

lirico,gov. Lubiana, capol. del gov. dello stesso nome;

bagni termali: 1 1 l. N. E. da Lubiana.Ab. 1,8oo.

NEUSTAEDTEL. Bor. dell'Ungheria,com. Neutra,

sul Waag.

NEUSTAEDTEL. Cit. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia, circ. Iglau: vetraia; molti lavori in ferro. Abitan
ti 1,7oo.

NEUSTAEDTEL. 2 Cast. della Prussia nellaSlesia :

uno5l.O. da Glogau. Ab. 1,ooo; l'altro nel territ. di

Frey-Stadt.

NEUSTAEDTEL(BOEMISCH). Picc. cit. della Boe

mia nel circ. Bunzlau.

NEU-STETTIN. Cit. della Prussia nella Pomerania

alla sorgente del Persante,fabbricata sul disegno diStet

tino. Ab.2,4oo.

NEU-STIFT. Bor. della Boemia nel circ. di Tabor.

NEU-STIFT. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. Marburgo.

k NEU-STRASCHITZ. Cast. dellaBoemia nelcirc.Ra

onitz.

NEU-STRELITZ. V., SrnELITz.

NEUSTUPOW. Bor. ecast. della Boemia, circ.Tabor.

NEUSWIETLAU.Bor. dell'imp.d'Austria nellaMo

ravia, circ. Hradisch.

NEU-TEICH. Cast. della Prussia Occ. nel territ. di

Marienburgo. -

NEU-THAL. Cast. dell'imp.d'Austria nel reg. illiri

co, circ. Lubiana.

NEU-TINGEN.Bor.dellaSvizzera nel cant. diBerna.

NEU-TITSCHEIN. Cit. e cast. dell'imp. d'Austria

nella Moravia, circ. Prerau, con molte fabb. di panni,co

tone e tele. Ab.8, ooo.

NEUTRA.Cit. dell'Ungheria nel circ. al di qua del

Danubio, capol. del circ. dello stesso nome, sede vesc.

Gr. traffico di vino.Ab.4,ooo.

NEU-TURNAU. Bor. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia, circ. Olmütz.

NEUVE-ÉGLISE. Vill. del reg.belgico nella Fian

dra Occ., 4 l.S. da Ypres.

NEUVE-LYRE. Bor. della Francia, dip. Euro,7 l.

S.O. da Evreux.

NEUVIC. 2 Bor. della Francia: uno neldip. Dordo

gna; ab.2,ooo; l'altro nel dip. Corrèze. Ab. 1,8oo.

NEUVILLE(LA). Cit. dellaFrancia,dip.Rodano,2 l.

12 N. da Lione. Ab.2,ooo.

NEUVILLE(LA).Bor.dellaFrancia,dip.Vienna,5 l.

12 N.O.da Poitiers.

NEUVILLE(LA)-AUX-BOIS. Cit. della Francia,

dip. Loiret,5 l. N. E. da Orleans.Ab.2,4oo.

NEUVILLE(LA)-LES-DAMES. Bor. della Francia,

dip. Ain, 7 l.N. E. daTrévoux.

NEUVILLE(LA)-EN-HEZ. Bor.della Francia, dip.

Oise,2 l.N.N.O. da Clermont.

NEUVILLE Bor.dellaFrancia, dip.

Marnasu l'Aisne, 1 l. N.O. da St-Menéhould.

NEUVILLE(LA)-SUL-SENNA. Bor. della Francia

dip. Aube, 2 l.S. E. da Bar-sul-Senna.

v uvILLE o NOVILLE. Bor. dellaSvizzera,cant.
allCl

NEUVILLER. Bor. della Francia, dip. Basso Reno,

alle falde diun monte,2 l. N. E. da Saverne.–vill. e

cast dello stesso nome e reg.,dip. Meurthe, su l'Evon,
4 l.S.O. da Luneville; nel territ.buon vino.

NEUVY. 2 Bor. della Francia: uno nel dip. Cher,6

l. N.O.da Bourges; l'altro nel dip. Nièvre, su la Loira,

3 l. N.N. E. da Cosne.

NEUVY-LE-ROY. Bor. della Francia, dip. Indro e
Loira, 6 l. N.E.daTours.

NEUVY-LE-SAUTOUR. Bor. della Francia, dip.
Yonne,6 l. N. N.O. daTonnerre,

NEUVY-LE-St-SÉPULCRE. Bor. della Francia, dip.
Indro,5 l.O.da La-Châtre.

NEU-WAIBLINGEN. Vill. del reg. di VVürtember

ga, con bagni d'acque minerali molto frequentati.

NEU-VWALDECK.Vill. e cast. dell'arciduc. d'Austria

nel circ. del Basso VWienerwald.

NEU-WARDEIN. Bor. dell'Ungheria, com. Bihar.

NEU-VVARP. Cit. della Prussia nella Pomerania sur

un seno del Frisches-Haff. Ab. 1,6oo.

NEU-VWEDEL.Cit. della Prussia nelterrit. di Bran

deburgo.Ab. 1,5oo.

NEU-WELD. Bor. della Boemia, circ. Biczow, nel

Riesengebirge;gr. vetraia assai rinomata, massime pei

vasi,bicchieri ed altri lavori in cristallo.

NEU-WIED. Cit. della Prussia Renana nel princ. di

VVied-Neuuwied,distr.Coblenza, su la dritta del Reno,

con begli edifici, tra' quali primeggia il cast. del princ.

con ricca biblioteca, medagliere e collezione di storia na

turale. L'industria manifatturiera quivi è operosissima

massime ne'tessuti di cotone e seta, in lavori di tarsia,in

utensili di latta,in minuterie di oro,argento ed altri me

talli, ecc.:3 l. da Coblenza. Ab.5,4oo di diverse religioni

e sette,fra cui molti Fratelli Moravi.

NEU-WIESE. Vill. della Boemia, circ. Bunzlau.

T NEU-ZEUG. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ. di

vzNNwALb. Cast. della Sassonia nel distr. di

lTIla .

NEVA. F. della Russia Europea che deriva dal lago

Ladoga,attraversa Pietroburgo, e mette nelgolfodi Fin

landia a Cronstadt;esposto agravi straripamentiquando
soffiano i venti occ.

NEVADA(SIERRA). Mont. le più merid. della Spa

gna che partono dalla catena Iberica, attraversano il reg.

di Granata, e prolungansi sino aGibilterra: culmine del

Mulhacen,nel territ. di Granata,3,559metri sul livello

del mare.

NEVADO DICUPTANA. Mont. dell'America Sett.

nell'arcipelago Chiloe.

NEVADO DETOLUCA. Mont. dell'America Sett.

nel territ. messicano, 4,621 metri sopra il livello del
de ,

NEVADO D'ILLIMANI. Momt.dell'America Merid.

nella rep. di Bolivia,22,518p. sopra il livello del mare.

NEVADO DESORATA. Momt. dell'AmericaMerid.

nella rep. di Bolivia,23,688p. sopra il livello del mare.

NEVANO.Casale del reg.di Nap. nellaprov. di que

sto nome, distr. di Casoria, circon. di Frattamaggiòre,

dioc. di Aversa.Ab.56o.

NEVEIA.F. della Russia Europea,gov.Vilna, che si

unisce al Niemen.

NEVEL. Cit. della Russia Europea nelgov. di Vite

bsck. Ab.5,ooo.

NEVELE. Bor. del reg.belgico nella Fiandra Or.3

l. O. da Gand.

NEVERN.F. dell'Inghilterra nelprinc. di Galles che

mette in mare.

NEVERS (Nivernum). Cit. della Francia, capol. del

dip. Nièvre, ant. cap. del Nivernese,fabbricata a foggia

d'anfiteatro su la destra del Loira, che quivi è ingrossato

r
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dal Nièvre. Bel ponte sul Loira,vaste casermeper la ca

valleria, ant. cast. dei duchi di Nevers e alcuni monu

menti dell'età romana.Ant. chiesa di S.Stefano, fondata

nel 1o63.Traffico operoso. Patria di mastro Adamo,

poeta,detto il Falegname di Nevers: 58 l.S. E.daPa

rigi. Ab. 16,99o. -

NEVIANO.Terradel reg. di Napoli inTerra d'Otran

to, distr. di Gallipoli, circon. di Galatone, dioc.di Nar

dò, da cui dista m. 7. Ab.85o.

NEVIL. Baia dell'America su la costa occ. della gr.

baia di Hudson.

NEVIS. Is. dell'America nell'arcipelago delle Picc.

Antille. V.CHARLEsTowN.

NEVYN.Bor. dell'Inghilterra nel princ. di Galles.

NEVV-ABERDEEN.V. ABERDEEN.

NEVV-ALBANY.2 Cit. degli Stati Uniti americani:

una nell'Indiana su l'Ohio; l'altra nell'Ohio, cont.Colum

biana.

NEWARK.Cit.dell'Inghilterra nelNottinghamshire

sul Trent, assai trafficante in cereali, bestiame, carbon

fossile, lana ed altre derrate: 7 l.N. E.da Nottingham.

Ab. 9,ooo.

NEWARK. V. NAGARA(Canadà).

NEWARK.Cit.degli StatiUniti americani nella Nuo

vaJersey,cont.Passaic. Chiesa,una delle più belle dello

stato;fabb. di sidro che agguaglia il vino bianco più squi

sito: 1 l. dalla baia Newark.Ab. 1o,ooo.–Cit. dello stes

so nome e stati dell'Ohio, cont. Licking.

NEVVARSo NIOUARS.V. NEPAUL.

NEW-ATHENS. Cit.degliStatiUniti americani nel

l'Ohio, cont. Harrison.

NEW-BALTIMORA.Cit.degliStati Uniti americani

nella Nuova York, su l'Hudson,cont.Greene.

NEW-BARBADOES.Cit. degliStatiUniti americani

nella Nuova Jersey sul Passaic.

NEW-BEDFORD.2 Cit. degli StatiUniti americani:

una assai industre e trafficante con buon porto nel Mas

sachussets, cont. Bristol.Ab.8,ooo; l'altra nella Pensil

vania, cont. Mercer.

NEW-BERLINO. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:

uma nella NuovaYork, cont.Chenango; l'altra nellaPen

silvania, cont. Unione.

NEVV-BERN. Cit. e degliStatiUniti americani

nella Carolina Sett., 14 l.S.S. O.da Washington.

NEW-BERRY.5Cit. degliStatiUniti americani: una

nella Pensilvania, cont. Lycoming; l'altra nella Nuova

Jersey,cont. Burlington;la 3° nel Kentucky,cont. chri
stian.

NEW-BERWICK. Cit. e porto della Scozia nel Mid

Lothian o cont. di Edimburgò.

NEW-BIGGEN. Baia e bor. dell'Inghilterra nelNort

humberlandshire,3 l.E. da Morpeth.

NEW-BILLS. Bor. dell'Inghilterra nello Strafford
SIlITe.,

NEVVTBOROUGHI, V . Gong -.

NEWBOSTON.2Cit. degli StatiUnitiamericani:una

nel Nuovo Hampshire, cont. Hillsboroug; l'altra nel

l'Ohio, cont.

NEW-BRAINTREE.Cit. degli Stati Uniti americani

mel Massachussets, cont.Worcester.

NEW-BRITAIN.Cit.degliStatiUniti americaninella

Pensilvania, cont. Backs.

NEW-BRUNSWICK.V. BRUNswick(Nuovo).

NEW-BURGH. Bor.dell'Inghilterra, princ. Galles,

nell'is. Anglesey.

NEW-BURGH.Cit. e porto della Scozia nel Fifeshi

re,4 l.S.E.da Perth.Ab.2,2oo.

NEVV-BURGH.2. Cit. Stati Uniti americani:

una nella Nuova Yorksu l'Hudson, cont. Orange,34 l.

S. da Albany; l'altra nell'Ohio al S. E. di Cleveland.

NEW-BURY. Cit. dell'Inghilterra nel Berkshire, 1o

1.S.da Oxford.Ab.6,ooo.

NEW-BURY.5Cit. degli StatiUniti americani: una

nel Vermont,cont. Orange,sul Connecticut; l'altra nel

Massachussets, cont. Essex, sul Merrimack; la3° nella

Pensilvania, cont. York, sul Susquehannah.

NEW-BURY-PORT. Cit. e porto degli stati Uniti

americani nel Massachussets, cont. Essex , presso la foce
del Merrimack, 15 l. N.N. E. da Boston.

NEvv-CANAAN. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Connecticut.

NEW-CARLISLE.Cit. dell'America nel Basso Cana

dà, con porto assai trafficante,gov. Quebec.

NEvv-CASTLE(Gabrosentum). Ant. cit. dell'Inghil

terra nel Northumberlandshire,con porto su la destradel

Tyne.L'ant. cit.è male edificata; la nuova ha scelti edi

fici e vie regolari. Pel traffico è il secondo dell'In

ghilterra. Palazzo del comune, quello de'tribunali,S. Ni

cola, il teatro, edifici notevoli;ponte in pietra, ardito e

magnifico. Devegr. parte della sua prosperità alle mi

niere dicarbon fossile lepiù ricche del reg.: ne producono

annualmente più di 42 milionidi quintali; occupano circa

4o,ooo lavoratori e 4oo navi pel trasporto. Patria delce

lebre navigatore Cook. Ab.6o,ooo, compresi quelli di

Gatesheadsu la dritta delTyne, che ètenuta come un

sobb. di New-Castle.–Tra Newcastle e Carlisle nel

Cumberlandshire trovansi per ancora moltissimi sfasciu

mi del Pictsvall,gr. muraglia edificata dai Romani onde

raffrenare le frequenti scorrerie dei Pitti, ab. quasi sel

vaggi dellaScozia.

NEW-CASTLE.Cit. dell'Irlanda nella cont. e8 l.S.

O. da Limerick.

NEW-CASTLE(SUL-LYNE). Cit. dell'Inghilterra

Straffordshire;miniere dicarbon fossile nel territ. Ab.

,ooo.

Bor. dell' Inghilterra nel princ. di

allS .

NEVV-CASTLE.Cit. dell'Australasia nella Nuova O

landasu l'Hunter,2o l. N. da Porto Jackson. Minieredi

carbon fossile nelterrit.,lavorate ingr.parte dai dannati

alla deportazione.

NEVV-CASTLE.Cit. dell' America Sett. nel Nuovo

Brunswicksul Miramichi; nel territ. cantieri, in cuifab

bricansi molte navi.

NEW-CASTLE.Alcune cit. degliStati Uniti ameri

cani: nel Massachussets,cont.Lincoln; nella NuovaYork,

cont. West-Chester; nella Pensilvania,cont. Mercer; nel

Delaware e nella cont. di questostesso nome; nella Vir

inia,cont. Annover; nel Kentucky,cont. Henry;nell'O

cont. Muskingum.–Cont. dello stesso nomenel De

lawara.

NEVV-CASTLE oGREAT-ISLAND. Is. e cit. degli

StatiUniti americani,nel Nuovo Hampshire, cont. Ro

ckingam.

NEW-CHARLESTON.Cit.degli Stati Uniti ameri

cani nel Maine, cont. Penobscot.

NEW-CHESTER.Cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire, cont.Grafton.

NEW-CHURCH. Borgo dell'Inghilterra nella cont.

Lancastro.

NEw-COMERSTOWN. Cit. degli Stati Unitiameri

cani nell'Ohio, cont.Tuscaravvas.

NEVVT-CONNECTICUT. V. CoNNECTIcUr,

NEW-DIEP. Porto dell'Olanda Sett., in cui mette il

gr. canale del Nord, difesoda robuste fortificazioni.

NEW-DURHAM.Cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire, cont. Strafford.

NEVVENiIAM. Capo su la costa N.O. dell'America,

al N. della baia di Bristol.

NEWENT.Bor.dell'Inghilterra,3 l. N.O.daGlou

Cester.

NEW-FAIRFIELD.Cit. degli Stati Uniti americani

nel Connecticut,cont. Fairfield.

NEW-FANE. Cit. deglistati Uniti americani nelVer

mont, cont.Windham. - -

NEW-FIELD. Cit. degliStati Uniti americani nella
cont. di York. -------------- -

NEW-FOUNDLAND. Lago degli Stati Uniti ameri

cani nel Nuovo Hamnshire.

NEW-GARDEN Cit.degli Stati Uniti americani nel

la Pensilvania, cont.Chester.

NEW-GEORGIA.V.GEoRoIA(NuovA).

NEW-GINEVRA. Vill. del reg. d'Irlanda,cont.Wa

terford, dove stanzia una colonia di Svizzeri che ivi si

stabilì nel 178o. - -

NEVV-GINEVRA.Città degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania, cont. La-Fayette.

NEW-GLASGOW. Vill. dell'America nella Nuova
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Scozia; nel territ., miniere ricchissime di carbon fossile.

NEW-GLOUCESTER. Cit.degli StatiUniti america

ni nelMaine, cont. Cumberland.

NEVV-GRANTHAM.Cit. degli Stati Uniti americani

nel Nuovo Hampshire, cont. Cheshire.

NEW-GREENWICH.Vill. dell'Inghilterra nelNor

thumberland,sulTyne.

NEW-HAGERSTOWN.Cit. degli StatiUniti ameri

cami nell'Ohio,cont.Tuscarawas.

NEW-HAMPSHIRE.Uno degli Stati Uniti americani

conterminato all'E. dal Maina, all'O. dal Vermont dove

il limite èformato dal Connecticut, al N. dal Canadà, al

S. dalMassachussets, alS.E. dal mare. Territ. alpestre

i cui monti hanno nomedi mont. Bianche; più alta vetta,

il Washington. Molti laghi e foreste; la parte merid.è la

sola coltivata. Portsmouth,capol. Ab.25o,ooo.

NEW-HAMPTON. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Nuovo Hampshire, sul Merrimack,cont. Strafford. .

NEW-HANOVER.Cont. degli Stati Uniti americani

nella Carolina Sett.

NEVV-HARMONY.V.HARMoNv (INDIANA).

NEW-HARTFORD. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Connecticut, cont. Litchfield.

NEW-HAVEN. Bor. e porto dell'Inghilterra nella

cont. di Sussex, allafoce dell'Ouse,3l.S.S.E. da Lewis.

NEW-HAVEN. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Connecticut e nella cont. dello stesso nome, capol. dello

stato avicenda con Hartford. Instituto di scienze elettere

assai distinto, chepuò dirsi università. Ricca biblioteca ;

collezione di storia naturale. Porto su la baia di Newga

te. Ab. 1o,ooo.

NEW-HAVEN. Canale degli Stati Uniti americani

che dee rannodare il Long-Island col lago Memphrema

gog, la cui costruttura è oragiàd'assai avanzata.

NEW-HAVEN. Bor.dellaScozia sul Forth, cont.E

dimburgo.

NEW-HAVEN. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont, cont. Addison.

NEW-HAVEN.Cont. degli Stati Uniti americani nel
Connecticut.

NEW-HAVEN.2 Cit. degli StatiUniti americani:una

nella Nuova York sul lago Ontario, cont.Oswego; l'al

tra nell'Ohio, cont. Hurone.

NEW-HOLLAND. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania.

NEW-HOPE.Cit. degli Stati Uniti americani nella

CarolinaSett.

NEVV-IANSKOI.Cit. della Russia Asiatica nellaSibe

ria; nel territ., miniere diferro.

NEW-IBERIA. Cit.degli Stati Uniti americani nella

Luigiana.

NEVVIN. V . NEv -N .

NEWINGTON. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire,2 l. N. O.da Portsmouth.

NEVV-ISPVVICH.Cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire, cont. Hillsborough.
NEVVIS. V. LAvis.

NEW-JERSEY.Uno degli Stati Uniti americani tra

la NuovaYork, la Pensilvania e il Delawara;forma una

specie di penis.tra quest'ultimof. e l'Oceano. Climasoa

ve; la state vi regna dalprincipio di marzo sino allafine

d'ottobre; temperatura incostante. Principale prodotto,

agricoltura,bestiame;ferro e rame, ma in picc. quantità.

Trenton, capol. Ab.52o,ooo.

NEW-KENT. Cont.degli Stati Uniti americani nella

Virginia.

NEW-LANCASTER.Cit. degliStatiUniti americani

nell'Ohio,cont. Fairfield.

NEW-LEBANON. Bor. degli Stati Uniti americani

nellaNuova York, cont. Columbia; acque minerali calde

e bagni.–Cit. dello stesso nome nella Carolina Sett.,

cont. Camden.

NEW-LEXINGTON.4 Cit. degli Stati Uniti ameri

cani: 1* nell'Ohio, cont.Preble;2º nell'Indiana, cont.Jef

3° nell'Ohio. cont. Richland;4 nell'Ohio, cont.
IlO ,

NEWLIN.Cit. degliStati Uniti americani nella Pen

silvania, cont.Chester.

NEW-LISBON.Cit. degliStati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Ostego; altra cit.nell'Ohio, 14 l. S.
da VWarren.

NEW-LONDON.4Cit.degliStatiUniti americani: la

nel Nuovo Hampshire, cont. Hillsborough ;2° nel Com

necticut, con porto e faro presso la foce del Tamigi ; 5

nella Virginia, cont.Campbell;4° nell'Ohio, cont. Mad

dison.-Cont. dello stesso nome nel Connecticut.

NEW-MADRID. Cont. degli Stati Uniti americani
nel Missuri.

NEW-MARKET.2 Bor. dell'Inghilterra:uno nel Su

folkshire,25 l.N.N.E. da Londra; l'altro nella parte

N. del princ. di Galles, cont. Flint.

NEW-MARKET. 4 Cit. degliStati Uniti americani :

1° nel Maryland, cont. Dorchester;2° nel Nuovo Ham

pshire, cont. Rockingam;3° nella Virginia, cont. Spot

sylvania; 4° nell'Ohio, cont. Hillsborough.

NEW-MARLBOROUGH.Cit. degli Stati Unitiame

ricani nel Massachussets e nel Berkshire, 9 l.S.S. E. da
Lenox.

NEW-MILFORD.2Cit. degli Stati Uniti americani :

una nel Connecticut, cont. Lichtfield, 19 l.S.O.da Hart

ford; altra nella Pensilvania, cont. Susquehannah.

wNIA Bor. dell'Inghilterra nel Gloucester

lITe .

NEW-NORFOLK. V. NoRroL .

NEWNSTOWN.Cit. degli StatiUniti americani nella

Pensilvania, cont. Delfino.

NEW-PLATZ.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Hulster.

NEW-PHILADELPHIA.Cit. degli Stati Uniti ame

ricani nell'Ohio,sul Musckingum, cont.Tuscaravvas.

NEW-PORT. Cit. dell'Inghilterra nell'Hampshire,ca

pol. dell'is. Wight. Ab.4, ooo.–4 Bor. dellostesso nome

ereg-: 1° nella Cornovaglia, 1 l. N. da Launceston; 2°

nella cont. diSalop,7 l. E.da Schrewsbury; 3° nella cont.

e8 l.S.S.O. daMonmouth; 4°bor.e baia nel princ. di

Galles, cont. Pembroke.

NEW-PORT. Cit. dell'America nel Basso canadà,
cont. Buckingam.

. NEW-PORT.Alcune cit. e terre degli Stati Unitiame

ricani: nel Maina, cont. Penobscot, nel Nuovo Hampshi

re e nel Cheshire, 17 l.N.O.da Concord; nella Rhode

Island, avicenda con Providenza capol. di questo stato,

con bel porto assai munito su la baia di Narragansent, in

situazione amenissima e in clima soave; nella NuovaYork,

cont- Herkimer; nella Nuova Jersey, cont. Cumberland

nella Pensilvania, cont. Luzerne; nel Delaware , cont.

New-Castle; nel Maryland, cont. Charles; nel Tennes

seeOr.,cont.Cocke;nell'Ohioesu l'Ohio,cont.VVashing

ton ; nel Kentucky, cont. Licking; cont. della Rhode

Island con una cit. capol. dello stesso nome.

NEW-PORT-NEUSS.Forte degli StatiUniti ameri

cani nella Virginia,a difesa della rada Hampton.

NEVV-PORT-PAGANEL. Picc., cit. Inghilterra

nel Buckingamshire,su l'Ouse. Ab.5,1oo.

NEW-PORTAGE.Città degli Stati Uniti americani

nell'Ohio, cont. Portage.

NEW-PORTLAND.Cit.degli Stati Uniti americani

nella cont.Sommerset.

NEVW-PORT-PAGNEL.V. NEvv-Ponr-PAGAvg .

NEW-PORT-PRATT. Cit. e porto dell'Irlanda nel

Connaught, cont. Mayo.

NEW-PROVIDENZA.Cit. degli Stati Uniti america

mi nella Nuova Jersey, cont. Essex.

NEW-PROVIDENZA.V.PRoviDENzA(BAHAma).

NEW-RADNOR.V.RADNoa(Nuovo).

NEW-RICHMOND.2 Cit. degli Stati Unitiamerica

mi nell'Ohio:una nella cont. Clermont; l'altra in quella
di Ross.

NEW-RIVER.2 F. degli Stati Uniti americani: uno

nella Carolina Sett.; l'altro nella Carolina Merid.

NEW-ROCHELLE.Cit. degli StatiUniti americani

nella Nuova York, cont. West-Chester.

NEW-ROSS.Cit. dell'Irlanda, cont. Vexford.Abi

tanti 7,ooo.

NEW-RUMILEY.Cit. degliStatiUniti americani nel

l'Ohio, cont. Harrison.

NEWRY. Cit. e porto dell'Irlanda nella cont. Down,

importante per le sue manifatture di tele e ferriere. Ab.
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15,5oo.–Camale dello stesso nome e reg. che mette nel

lago Neagh.

NEWiRY. Cit. degli Stati Uniti americani nel Maine,

cont.Oxford.

NEVV-SALEM.5Cit. degliStatiUniti americani:una

nel Massachussets, cont. Franklin ; altra nel Connecti

cut, cont. Nuova Londra; la 3° nell'Ohio, cont. Jef

ferson.

NEVV-SARK. V. LoRD-EDoEcoMe's.

INEVV-SARUMI.V.SALISBURYr.

INEVV -SELMIA.V. KEELING.

NEW-SHARON. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maine, cont. Kennebeck.

NEw-SMIRNE. Cit. degli Stati Uniti americani nella
Florida Or.; colonia di Grecie Minorchesi.

NEVV-STADT-ABBEY. V. NoTTINGHAM.

NEW-SWITZERLAND. Cit. degli Stati Unitiame

ricani nell'Ohio, cont.Switzerland.

NEWTON o HUGHTON. Is. dell'Inghilterra nell'ar

cipelago e capol. delle Sorlinghe. Ab.8oo.

NEWTON. Bor. dell'Inghilterra nel Cheshire.

ON.Cit. dell'America nel Basso Canadà,cont.

York.

NEVVTON.3. Cit. degli Stati Uniti americani: 1* nel

Massachussets,cont.Middlesex;altranel Kentucky, cont.

Harrison: la 3° nell'Ohio, cont. Muskingum.

NEWTON-BUSHIEL. Bor. dell'Inghilterra nel De

vonshire.

l NEwTON-DOUGLAS.Cit. della Scozia nel Wighton
SIIIC .

NEWTOWN. Bor. dell'Inghilterra nelprinc. diGal

les,5 l.S.O.da Montgommery.

NEWTOWN. Alcune cit. degli Stati Uniti americani:

nel NuovoHampshire, cont. Rockingam,4 l.S. da Exe

ter; nel Connecticut,cont. Fairfield, 1o l.N.O. da New

Haven; nella NuovaYork,cont. nella NuovaJer

sey, cont.Gloucester; nella Pensilvania, cont. Bucks; nel

Maryland, cont. Frederick; nell'Ohio,cont. Hamilton e

Licking.

TOWN-ARDES. Borgo dell'Inghilterra nelDo

VanSnire,

NEW-TRENTON.Cit.degliStati Uniti americani nel

l'Indiana, cont. Franklin.

NEW-WINDSOR. Cit. degli Stati Uniti americani

mella Nuova York, cont. Orange.

NEW-WORK-ISLAND. Picc. is. dell'America Sett.,

presso la costa N.Edell'is. di Terra Nuova nell'Atlan
tlCO.

NEW-YORK. UnodegliStatiUnitiamericani,rasente

alN.O. e al N. i laghi Eriè e Ontario, ilf.S. Lorenzo e

il Canadà; conterminato all'O. delVermont,dal Massa

chussets e dal Connecticut. Bagnato da molte acque.Ol

tre igr. laghi canadiani e ilf.S. Lorenzo che per la mag

giore parte gli appartiene, racchiude molti altri laghi ri

ogliosi, come il Champlain e ilf. Hudson. Canali ranno

l'Hudson all'Erié e al Champlain.L'interno è at

traversatodagli Apallachi, di cui lavettapiù alta, ilmon

te Round-T'op,3,5oo p.Clima più dolce presso i laghi,

che presso le spiagge,dove nonèal tutto salubre.Suolo

propizio all'agricoltura,prima industria degli ab. Miniere

di ferro, saline.Questo stato è ilpiù popolato dituttigli

altri dell'Unione. Albany, capol. Ab. 1, 575,ooo.

NEW-YORK.Vasta e bella cit. degli Stati Uniti ame

ricani nella NuovaYork,su l'is. Manhattan,formata dal

l'Hudson non lunge dalla sua foce. Fufondatadagli Olan

desi nel 1655, che le diedero il nome di Nuova-Amster

dam. Bene edificata con vie spaziose e regolari. La con

trada lunga(Broaduvay)può dirsi senza temadi esegera

zioneuna delle più belle mondo, tutta ornata di edi

fici eleganti,di officine e magazzini riboccanti di ognige

mere di mercanzie. Il palazzo del comune, il tempio mag

giorecattolico, le chiese dellaTrinità, di S.Paolo,S.Gio

vanni, l'ospedale, gli ospizi degli orfani e dei pazzi, il

collegio, il museo, i teatri, edifici notevoli. Il Neuv-York

Exchange,grandiosoedificio, rimase consuntodalle fiam

me il 15 dicembre 1855 in un con molte case; matanta

rovinaè ora in gr. parte riparata.Molte fondazioni scien

tifiche e letterarie, tra le qualiprimeggiano il Columbia,

collegio che può dirsi università; il seminario; la società

Linneana, quella d'agricoltura,storia e medicina; l'acca

demia di arti belle; l'instituto de'sordi e muti, ecc. Bi

blioteche pubbliche e private,tipografia biblica,museo

americano, collezione di storia naturale, orto botanico,

collezione già bellissima di quadri.Sedediunvesc. catto

lico. Fabb. di navi etrafficò di libri, oggetti importantis

simi. Portovasto e comodo, difeso da batterieè protetto

da molte is.Ab. 215,ooo ; nel 1786 soltanto 25,ooo.–

2Cit. dellostessonomeestati:una nell'Ohio,cont.Cham

paign; l'altra mella Virginia, cont. Albermale.

h xo . Cit. e porto della Danimarca nell'is. Born

OIII .

NEYBA. V, NEyvA.

NEYLAND. Bor. dell'Inghilterra nelSuffolkshire.
NEYLAU.V. NAILA.

NEYVA. Cit. dell'America nella rep.della NuovaGra

nata, dip.Cundinamarca, capol. della prov. dello stesso
InOlllC,

NEYVA.Cit. dell'America nella rep. d'Haiti, dip.
Sud Est.

NGAN-CHAN. Cit. della Cina nella prov. di Koei
Tcheou.

NNGAN-KING.Cit. della Cina nella prov. di Kiang

all,

NGAN-LO. Cit. della Cina nellaprov. di Ho-Nan.

NGARI. Prov. dell'Asia nel Tibet, che comprende

molti stati tributari al Lama-Dalai.

NHAO. Is. della Polinesia assaivasta e popolata nel

l'arcipelago Fidji.

NHATRANG. Cit. dell'Asia nell'imp. diAn-Nam,
assai munita, con porto e vasti cantieri.

NHING-KU. Cit. della Cina nella prov. diKiangNan.

NIABUSSAN.Cit. dell'Indostan nel Bengala.

NIAGARA. F. dell'America Sett. nell'Alto Canadà ,

che deriva dal lago Eriè, e dopo un corso di circa 12 l.

nel lago Ontario. Verso la metà delsuo corso,dove

a larg.èdi circa4,ooop., precipitasi perpendicolarmente

dal suo culmine dirupato dall'altezza di 15o a 16o palmi.

Nella sua caduta il f forma due rami nel cui seno sorge

un'is. a foggia di semicircolo; immense masse vaporose

sollevansi continuamente,e il romoreggiare delle onde è

nella notte udito a molte l. di distanza. Leacqueflagella

no e corrodono sempre più le rocce da cuisono accolte e

infrante,e siè osservatogià da circa 4o anni che la cate

ratta ha indietreggiato circa 15o p.

NIAGARA.Cit. dell'AmericaSett. nell'AltoCanadà,

un tempo detta Neuwark,protettadalforte Giorgio,pres

so la cascata famosa di Niagara.

NIAGARA.Cont. e cit. degli Stati Uniti americani

nella NuovaYork.

NIAGUR. Cit. dell'Indostan nella prov. di Gund
wanah.

NIAS o POULO-NIAS. Vasta is. dell'Oceano Indiano

su la costa O. dell'is.Sumatra,dove si fa commercio di

donne,chesono reputate le più speciose di tutto l'arcipe

lago Indiano.

NIBBIANO. Vill. del duc. di Piacenza su la sinistra

del Tidone, il cui ant. forteè stato ridotto ad abitazione

moderna. Neltempo del francese reggimento,quivi mer

cato fiorente, oggidì fatto presso che nullo. Ab. 72o. Il

chiar. sig. Lorenzo Molossi nel suo Vocabolario topo

% diquestistati dice,che «il rispetto dovutoa Malte

run non torrà di far notare lo svarione incorso nella

arte postuma della sua Geografia(tom. vii,parte 11 ,

acc. 8o 1),per cui questo paesuccioè innalzato all'onore

di sesta cit. dei ducati con2,5ooab.E come di una cit. te

ne delinea una grande pianta anche l'Atlante di Vander
Maelen, pubblicato ha hi anni in Brusselles ».

NIBBIOLA. Villaggio del Piemonte,prov. di Novara,

mand. Vespolate. Ab.82o.

NIBE. Cit. della Danimarca nel Jutland Sett.,prov.

Aalborg,sul Limfiord.

NICABUR. V. NICAPUR.

NICANDRO(SAN).2 Terredel di Napoli. 1° In

Capitanata, distr. di Sansevero, capol. di circon., dioc. di

Lucera.Ab.7,75o–2"InTerra di Bari, distr.,e dioc. di

Bari,circon. di Canneto.Ab. 2,85o–Vill. dello stesso

reg. in Abruzzo Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila, circon.
diS. Demetrio. Ab.25o.
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NICARAGUA.Lago dell'America nella Confederazio

ne Messicana,nel cui seno ergesi il vulcano Mombacho.

Cinto da mont. di 5a 1o, ooop. di altezza, la sua superfi

cie comprende circa 46o l. q.: mette nella baia diGuati

mala pel f.S. Giovanni. All'O. non è diviso dal Grande

Oceano,che perun istmo largo8 l.Siè disegnato dista

bilire quiviuna comunicazione tra i due Oceani col mezzo

del picc.f.T'osta,chescorreverso l'O.Questaunione però,

che sarebbe d'importanza grandissima,presenta di gravi

difficoltà,a cagione dell'altezza da cui scende ilS.Giovan

ni e le mont. che ammantano l'istmo all'O.-Cit. della

dello stesso nome e stato,sull'istmo che separa il

ago omonimo dalGrande Oceano.Ab. 1o,ooo.

NICARIA(Icaria). Is. dell'arcipelago Greco,fraquelle
di SamoseTine.

NICARLEBY. Cit.e porto della Russia Europea nella
Finlandia.

NICASTRELLO. Vill.del reg. di Napoli in Calabria

2., distr. di Monteleone, circon. di Monterosso, dioc. di

Mileto. Ab. 25o.

NICASTRO. Cit.vesc. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., capol. di distr. e circon.Sorge alle falde degli

Appennini, sopra vasto territorio bagnato da due f., il

Santantonioe la Terravecchia,ilsecondo de'quali attra

versa precipitosamente parte della cit.Ab.6,65o.

NICHAPUR.Cit. della Persia nel Khorasan, in valle

deliziosa e diligentemente coltivata:è difesa da una citta

della. Nelterrit., turchesi bellissime.

NICHELINO. Vill. del Piemonte,prov. di Torino,

mand. Moncalieri.Ab.847.

NICHOLASVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Kentucky,8 l.S.O. da Lexington.

NICHOLFOREST. Bor. dell'Inghilterra nel Cumber

landshire.

NICLAS(SAN). Bor. dell'Ungheria nel com. Liptau.

NICLAS-BERG. Cast. della Boemia nel circ. Leit

meritz.

NICLAS-BURG.V. NicoLsBURG.

NICOBAR. Gruppo d'is. delle Indie Or. alS. E. delle

Andamane,composto di 7gr. is.e di 12 minori;assai fertili

ma abbandonate dagli Europei,a cagione del clima insa

lubre,aumentato anche in gr.parte da foreste dense e

vastissime. Dopo vano tentativofatto dai Francesi, i Da

mesi vi si stabilirono nel 176o, mase ne allontanarono nel

1768: nondimenosono tenute comepossedimenti danesi.

Ab. circa 1o,ooo, originari dell'india oltre il Gange,ro

busti,ben fatti,d'indole soavee nel fisico simiglievoli ai

Cinesi.Vivono indipendenti in picc. vill., e il pesce for

ma il principale nutrimento loro.

NICOLA(SAN). 7 Fra terre e terricciuole del reg. di

Napoli. 1* In Calabria Ulter. 2., distr. di Monteleone,

circon. diMonterosso,dioc.di Mileto.Ab. 1,45o–2"Nel

la stessa nominata prov., distr. di Cotrone, circon. di

Strongoli, dioc. di Cariati. Ab. 1,8oo–3º In prov. di

Napoli, distr. e dioc. di Castellammare, circon. di Gra

gnano. Ab.5oo–4°InTerra di Lavoro, distr. e dioc. di

Nola, circon. di Marigliano.Ab. 55o–5° In Principato

Citer., distr. di Vallo,circon.di Pisciotta, dioc. di Capac

cio, Ab. 1oo-6° In CalabriaUlter.2.,distr. di Monte

leone,circon. e dioc. di Nicotera. Ab. 2oo–7* In Cala

briaUlter. 1.,distr. e dioc. di Gerace, circon. d'Ardore.

Ab. 4oo.

NICOLA(SAN) ARCELLA. Picc.bor.del reg. diNa

poli in Calabria Citer., distr. di Paola, circon. diScalea,

dioc. di Cassano. Ab. 1,ooo.

NICOLA (SAN)BARONIA. Picc. terra del regno di

Napoli in Principato Ulter., distr.di Ariano, circon. di

Castelbaronia, dioc. di Lacedonia. Ab. 1,25o.

NICOLA (SAN)LASTRADA.Vill.del reg. di Napoli

in Terra di Lavoro, distr. e dioc. di Caserta, circon. di

Marcianise.Ab. 2,45o.

NICOLA(SAN)MANFREDI. Vill. del reg. di Na

poli in Principato Ulter., distr. di Avellino, circon. diS.

Giorgio la Montagna, dioc. di Benevento. Ab.5oo.

NICOLA (SAN)o o Is.e cit. dell'A

nell'arcipelago del CapoVerde, appartenente ai Por

toghesi.

NICOLA(SAN) o NICOLAO (SAN). Cit. dell'Ame

rica nell'imp.del Brasile,prov.S. Pedro.

NICOLA (SAN).Cit. del reg. belgico nella Fiandra

Or., 5l.S.O. da Anversa.

NICOLAI(SAN). Cit. della Russia Europea nel gov.

di Arcangelo.

NICOLAIKEN.Cit.della Prussia Occ.neldistrettodi

Gumbinnen.

NICOLAS(St-). F. della Francia, dip. Alto Reno, che
mette del Doubs.

NICOLAS(St-). Picc. is. della Francia, dip.Finisterre,

7 l. E.S. E.da Quimper.

NICOLAS-LA-CHAPELLE(St-). vill. del regno di

Sardegna nell'Alta Savoia, mand. Ugine. Ab. 988.
NICOLAS-D'ALLIERMONT.Vill.della Francia,dip.

Senna Inferiore, 2 l. 12 S. E. da Dieppe.

NICOLAS-DE-LA-CHAUME. Bórgo marit. della

Francia, dip.Vandea, all'O. delle Sables d'Olonne.

NICOLAS-DE-LA-GRAVE. Bor. della Francia, dip.

Tarne Garonna; nelterrit., meloni squisiti detti di A

ne. Ab.5,2oo.

NICOLAS-DE-ROMILLY. Vill. della Francia, dip.
Euro,5 l. N.da Andelys.

NICOLAS-DU-PORT. Cit. della Francia, dip. e sul

Meurthe,2 l. 12S. E. da Nancy.Ab.5,2oo.

NICOLAS-DE-LA-TAILLE.Bor. della Francia, dip.

Senna Inferiore. Ab. 1,ooo.

NICOLASVILLE.V. NicHoLAsviLLE.

NICOLET. F. dell'America nel Basso Canadà.

NICOLICCHIO(SAN). Villaggio della Sicilia in prov.,

distr. e dioc. di Palermo, circon. di Bagheria.Ab. i,ooo.

NICOLO'(SAN). Vill. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter, 2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. di Tropea.
Ab.4oo.

NICOLOSI.Terra della Sicilia in prov., distr. e dioc.

di Catania, circon. di Belpasso.Ab.3,55o.

NICOLSBURG.Cit. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, circ. Brünn, importante per le sue fabb. di panni.

Ab. 7,ooo.

NICOLSTADT. Bor. della Prussia nella Slesia, distr.

Liegnitz.

NICOMIEIDIA. V. IsMin.

NICOPOLI. Cit. munita della Turchia Europea nella

rov. di Silistria,sul Danubio,sede di un arciv greco e

un vesc. cattolico, con belle moschee e bagni; molto

traffico.Ab. 12,ooo.

NICOSIA. Cit. vesc. della Sicilia in prov.di Catania,

capol. di distr.e circon.Sorgesul dorso due monti,lum

gi dalTirreno m. 24, 9o da Messina e 8o da Palermo.

Credesi edificata sull'antica Herbita,per molte grotte ed

anticaglie che vedonsi ne'dintorni. iè del monte S.

Giovanni è pollad'acqua del sapore che,balsa

mica e pettorale, è stimata opportuna a curare la tisi.

Sonovi pure carbon fossile,bitumi, sedimenti oleosi o bi

tuminosi. Fu patria di vari uomini illustri, fra quali

monsignorTesta, decoro ed ornamento della Sicilia.E

sporta grano, orzo,vino e cacio. Ab. 12,1oo.

NICOSIA( Ledrensis urbs, Leucosia, Leucotheon ).

Cit. della Turchia Asiatica nell'is. di Cipro, in pianura

amena, alle falde di mont. Belle chiese e moschee; avanzi

notevoli di ant. edifici.Ab. 15,ooo.

NICOTERA. Cit. vesc. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr. di Monteleone, capol. di circon. Vuolsi

che sorgesse dalle rovine di Medamia, di cui fassi motto

da Plinio e da Strabone.Edi fatto le anticaglie osservan

tisi ne'dintorni addimonstranvi l'esistenza di antica cit.,

la quale non altra che la detta può essere stata, cui dette

nome il f. che vi scorre , appellato di poi Mesima. Sta

poco lungi dal marJonio , territorio ferace in ogni

sorta di produzioni. Ab.3,7oo.

NICOYA.Cit. dell'America nella rep. di Guatimala,

rov.Guatimala, con porto e cantieri.

NICSARA. Città della Turchia Asiatica nella Cara

alla ,

NICSIA(Naxos). Cit. dellaGrecia nelle Cicladi Merid.

capol. dell'is. dello stesso nome, sede di un arciv. cattoli

co e diun vesc.greco. Porto.Ab.2,ooo.

F. della Norvegia che mette nel golfo di Dron

theim.

NIDA. F. della Russia Europea nella Polonia che si

unisce allaVistola.
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NIDAU. Picc. cit.e cast. della Svizzera sul lago Bien

ne,cant. Berna.

NIDBORG.V. NEIDENBURGo.

NIDDA. Cit. del gr. duc. d'Assia Darmstadt nelprinc.

dell'Alta Assia,sul f. Nidda che si unisce al Meno.

NIDECHI. V. NEDEck.

NIDEGH. Città dellaTurchia Asiatica nella Cara

mania.

INIDERBRONN. V. NIEIbEn-BRoNN.

NIDINGEN. Picc. is. efaro dellaSvezia nel Cattegat.

NIDJIBABAD. Cit. dell'Indostan nella prov. d'Oude.

NIDOW. F. della Russia Europea nella Polonia che
si unisce alla Vistola.

NIEBLA Cit. della Spagna nell'Andalusia,

prov. Huelva. Ab. 9,ooo.

NIEDECK. Bor. del reg. d'Annover nel territ. di

Gottinga.

NIEDER-BETSCHIDORF. Vill. della Francia, dip.

Basso Reno,distr. Weissemburgo.

NIEDER-BRECHEN.Cast. della Germania nel duc.

di Nassau, distr. Limburgo.

NIEDER-BRONN.Bor.della Francia, dip. Basso Re

5 l.S.O. daWeissemburgo:sorgenti d'acque mine

ITdil ,

NIEDER-GEORGENTHAL. Bor. della Boemia nel

circ. di Leitmeritz.

NIEDER-HALL.Cast. del reg. di Würtemberga sul

Kocher.

NIEDER-INGELHEIM. Picc. cit.delgr. duc. d'As

sia Darmstadt nella prov. dell'Assia Renana; sfasciumi

del palazzo grandiosò edificato da Carlomagno. Abitanti

1,5oo.

NIEDER-KREIBNITZ.Castello della Boemia , circ.

Klattau.

NIEDER-LAUTERBACH. Vill. della Francia, dip.

Basso Reno,2 l. E. daWeissemburgo.

NIEDER-OLM. Bor. del gr. duc. d'Assia Darmstadt

nella prov. dell'Assia Renana.

NIEDER-RANSBACH. Vill. della Francia,dip.Alto

Reno,5 l. 12 E.S. E.da Altkirch.

NIEDER-SAULHEIM. Bor.del gr. duc.d'AssiaDarm

stadt nella prov. dell'Assia Renana.

NIEDER-SELTERS.Vill. della Germania nel duc. di

Nassau, rinomatoper le sue acque minerali, di cui an

nualmente se ne esporta immenso numero di bottiglie.

NIEDER-THAL.Signoria dell'arciduc. d'Austria nel

circ. dell'Alto Mannhartsberg.

NIEDER-URNEN. Vill. della Svizzera, cant. Glaro

ma,sul Linth; bagni assai frequentati.

NIEDER-VIL. Acque minerali e bagni dellaSvizzera

nel cant. Argovia.

NIEDER-WEISEL. Bor. del gr. duc. d'Assia Darm

stadt nel princ. dell'Alta Assia.

NIEDER-WILDUNGEN. Picc. cit. della Germania

nelprinc. di Waldeck; liceo;sorgenti e bagni d'acque mi

nerali. Ab. 1,6oo.

NIEGOWICE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ. Bochnia.

NIEHEIMI. V. NEHEnt.

NIELLA. Bor.del Piemonte, prov.di Mondovì,mand.

Vico di Mondovì. Ab.2,ooo.

NIEMIECZ.Cit. della Turchia Europea nella Molda

via,25 l.O.S.O. de Jassy.

NIEMIECZY-BROD. Cit. della Boemia, circ.Czaslau,

sul Sasawa.Ab.2,7oo.

NIEMIEEK.Cit. della Prussia nel distr. di Brande

burgo.Ab. 1,6oo.

NIEMEN(Chromus). F. della Russia Europea per la

maggior parte navigabile nel gov. di Minsk ; attraversa i

gov. diVilna e Grodno, la Prussia Or.,bagna Tilsitt; al

di sotto di questa cit. dividesi nei due rami di Russe e

Gilge, che gettansi nel Curisch-Haff.

NIEMES. Bor. e cast. della Boemia, circ. Bunzlau.

NIEMIROW.Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
circ.Zolchiew.

NIEMIROW. Cit. della Russia Europea nella Podo

lia. Ab.2,2oo.

NIEMITSCHITZ.Bor. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, circ. Prerau,

NIEN-BURG.Cit. del reg. d'Annover,prov. Anno

ver,sul Weser,un tempo assai munita ; le sue fortifica

zioni sono state convertite in passeggi e giardini ameni.

Ab.5,8oo.

EN- Uno Cast.della Germania nell'Anhalt-Koe

then.

NIEN-RADE.Cast. della Prussia Renana,territ. d'A

rensberga.

NIEPART. Borgo della Prussia Occ. nel gr. duc. di

Posen.

NIEPER, V. IDNEpp .

NIEPOLOMICE.Bor.e Cast. dell'imp.d'Austrianella

Gallizia, circ. Bochnia,su la Vistola.

NIERENSTEIN.Bor. delgr. duc. d'Assia Darmstadt,

prov. Assia Renana;bagni d'acque epatiche.

NIERSE. Fiume della Prussia Renana che si unisce al

Mosa.

NIESTER.V, IDNEsrn .

NIESVVICTZ. Cit. e cast. della Russia Europea nel

gov. di Minsk.

NIESZAWA. Cast. dell'imp. d'Austrianella Gallizia,

gov. Kalisch, su la Vistola.

NIESZINOW. Cast. dell'imp. d'AustrianellaGallizia.

NIEUIL.Vill.della Francia, dip.Charente Inferiore,
1 l.N. dalla Roccella.

NIEUIL-LES-SAINTES.Bor. dellaFrancia,dip.Cha

rente Inferiore,2 l. 12 da Saintes.

NIEULAY. Forte della Francia,dip. Passo di Calais,
a difesa della città diCalais.

NIEUPORT o NIEUVVPOORT. Cit. del reg.belgico

nella FiandraOcc. con porto,assai munita:sostenne asse

divigorosi: 4 l.S.O. da Ostenda.Ab.2,9oo.

NIEUVVT-IDIEP, V. NEvv-IDIEP.

NIEVA. Is. dell'America Sett.su la costa N.O. dello

stretto di Hudson.

NIEVOLE. F. della Toscana che dà il suo nome ad

una valle secondaria del Val d'Arno Inferiore. a

valle per coltura agraria e manifatturiera,perpopolazio

neefertilità di suolo,èuna dellepiù distinte delgr. duc.,

massime dopo i grandiosi lavori fatti senza posa

er dare corso facile e regolare alle acque.

NIÈVRE. Picc. f. della Francia che si unisce al Loira.

NIÈVRE. Dip. della Francia, così detto dal f. Nièvre,

attraversato dal canale del Nivernese, dal Yonne e dal

Loira,chegli serve di limite all'O. Èformato dall'ant.

Nivernese. Cereali evino asufficienza: principale ricchez

za, legna e ferro. Pingui pascoli, minuto egrosso bestia

me,tra'quali molti cavalli; frutti,canapa, tartufi;piom

bo, marmo,pietre molari,acque minerali; ferriere, forni

di fusione. Nevers capol.Ab. 297,55o.

NIEW-BURG. Bel. cast. dell'Olanda Merid.

NIEW-KERK. Bor. e porto dell'Olanda nellaGhel

dria, sul Zuyderzee.

NIEVVE-SCHANZS.V. LANGE-ACKERsCHANz.

NIEZUCHOWO.Cit. della Prussia Occ. nel territ. di

Bromberga. -

NIFON. Is. la più vasta dell'Asia nell'imp. e arcipe

lago Giapponese.V.JEDDo.

NIGANICHE.Is. dell'America Sett. al N. E. dell'is.

Capo Bretone. -

NIGER, DIOLIBA oKOVARA. Gr.f. dell'Africa In

terna,del quale conoscevasi da lunga stagione il nome,

ma della cui origine, corso,foce, non avevansi checogni

zioni incerte,svariate ed ancora fallaci. Credevasi che si

gettasse in vastissimo lago, o in un mare dell'interno; ov

vero che potesse rannodarsi col Nilo. Alcuni viaggiatori

coraggiosi cimentaronsi ad appurare notizie sì disparate,

ma quasi tutti succumbere dovettero alle fatiche del viag
gio in que' climi cocentissimi, o a' tradimenti de' Negri.

Mungo-Park giunse alle sponde del Niger nel 18o5,vi

s'imbarcò per alla volta di Sego,arrivò sino a Boussa(1oº

lat. N.),e perì per un naufragio. I suoi successori Den

ham, mortò nel 1824, Laingnel 1826, e Clapperton nel

1827,parteciparono quasi al tutto all'infelice sorte del

primo. Era riserbato a fratelli Lander,compagni del Clap

perton, difare nel 185o quella scoverta cotanto desidera

ta. Ora si sa che il Niger è chiamato dagli indigeni Djoliba

o Joliba nella sua parte superiore,e Kovara, Guorra o

Guin verso l'E.;cheha le sue sorgenti non lunge da
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quelle del Senegal, verso l' 11° lat. N. e 9” long.O.; che

scorre dapprima verso l'E.,poscia dirige il suo corso verso

ilS., e mette finalmente per diverse foci nel golfo di

Guinea.

NIGHIDE.Città dellaTurchia Asiatica nelterrit. di

Konieh.

NIGRIZIA. Regione vastissima dell'Africa che puossi

dire quasi al tutto sconosciuta, giacchè il clima insalu

bre, le terre deserte o inospitali, la perfidia e la rapacità

degli ab. nehanno renduto sin'ora impossibile il soggior

no agli Europei. Coloro che intrepidi cimentaronsi a quei

viaggi difficili, rimasero quasi tutti vittime delzelo loro,

come Mungo-Park, Denham, Clapperton, Laing.Più

fortunati furono Mollien e Cailliè; il primo giunse alle

sorgenti del Senegal e del Niger; il secondo pose piede in

Tombucto. Ai fratelli Lander deggionsi relazioni più re

centi ed esatte; essi esaminarono l'intero corso delNiger.

Questi viaggi però tutti non ci hanno dato che un'immagi

me confusa ed imperfetta della parte occ. dell'interno afri

cano. Questi paesi bagnatidal Niger e situati tra 1o° e 15°

lat. N., etra ioºlong.O. e 5° long.E., ricevono comune

mente i nomi diNigriziaoSoudan. Essisonoformatidalla

pendice sett. delle mont.pochissimo conosciute che orla

no la costa della Guinea Superiore,e che si appianano a

grado agrado sino al deserto del Sahara. Leparti più occ.

di queste regioni appartengono ai paesi alpini dei Man

dinghi, dovè il Senegal, il Gambia, ilNiger hanno le sor

genti loro.Le mont. Kong,che deggiono trovarsi più al

S. ed essere ammantate in parte da neve, ci sono altutto

sconosciute.Seguitando il corso del Niger dalla sua sor

gente all'E., trovasi su la pendice or. di quelle mont. il

reg. di Bambara,e all'E. il reg. di Tombucto. Il corso del

Niger nella direzione del S.E,tra oº e4º long. E., èan

cora meno conosciuto; i fratelli Langernon l'osservarono

che da Boussa(1 1º lat. N.),dove Mungo-Parkeraperito,

sino alla sua foce.Su quelle sponde i Langer trovarono

molti reg. o paesi dei Negri,tutti quale più qual meno

disertati daiFellah,nazioneguerriera efanatica chestan

zia all'E.Le parti del Soudan situate verso l'O.sono an

cora meno conosciute. Si sa soltanto che vi si trovaun

grande lago nominato Tsad o Tchad,che riceve molti f.

Al N. di questo lago trovasi il paese di Kanem, pochissi
mo conosciuto, e all'O. il reg. di Bournou. AlS. E. del

Tsad protendesi il reg. di Baghermeh, o Begharmi, quasi

sconosciuto,siccome lo è onninamente la regione situata

più all'or.sino a Darfour e tutto l'interno dell'AfricaMe

rid.L'immenso spazio compreso tra il 1oºlat.N. e 26°

lat.S. non è stato visitato da alcun Europeo, almeno nel

l'età moderna. Dalle relazioni più remote e dalle parole

degli ab. delle coste si può con qualche ragione, credere
che siavi tra l'equatore e il 1o” di lat. N. un'alta catena

di mont. dette Gebel o Djebel-al-Komri o al-Quamar,

mont.della Luna,che forsesono diramazione dellemont.

abissinesi. AlS. di queste mont. abitano i Gallas.Man

chevolisiamo di tutte le notizie intorno a'paesipostiver

so ilS., si vuole che sieno bene coltivati ed anche popo

losi. AlS.E. quasi tra 8° e 1oº lat.S., dee trovarsi il

lago di Zambrè o Zembre. Oltre il 26°lat.S.pare esservi

un immenso spianato deserto.

NIHIHAU. Is. del Gr. Cceano nell'arcipelagoSand

wich:21o 15' lat.N.

NIJIBABAD. Cit. dell'Indostan nel distr. di Ba

reilv.

IEcuR. Cit. dell'Indostan nella prov.d'Agrah,sul

Gange.

E -KAMITSCHATKA. Cit.della Russia Asiatica

nel gov. di Kamtschatka;vulcani nel territ.

NIJNEI-KOLYMSK.Cit. della Russia Asiatica nella

prov. di Yakoutsk.

NIJNEI-LOMOF.Cit. della Russia Europea nel gov.

di Penza.

NIJNE -NOVGOROD o NIJEGOROD o NIJNI

NOVGOROD. Cit.della Russia Europea, capol. delgov.

dello stesso nome,sul Volga;fiera annuale che puòanno

verarsi tra le prime e più importanti dell'Europa, a cui

concorrono anche i mercanti delle parti più remotedel

l'Asia. Vasti bazar. Traffico operoso. Emporio di sale,

cuoio,tele ed altre derrate che manda a Pietroburgo.Se

de vesc.:27ol. da Pietroburgo. Ab. 14,ooo.–I vill. cir

costanti sono popolati da operai delferro, i cui lavoriso

no in tutta la Russia reputatissimi. 

NIUNEI-OUVELSKAIA. Borgo della Russia Asiatica

nel gov. diTobolsk.

NIJNEI-TAGHILSK. Cit. della Russia Europea,gov.

Ekatherinoslav, importante perle sue lavature d'oro e di

platino.

NINI-TCHIRSK. Cit. della Russia Europea nelgov.
dei Cosacchidel Don.

NIJNEI-UDINSK. Cit. della Russia Asiatica nel gov.
d'Irkoutsk.

NIKABITZA. Picc. f. dellaTurchia Asiatica nellaNa

tolia che mette nel mar di Marmara.

NIKERA. F. dell'America nella Guiana che perdesi
nell'Oceano Atlantico.

NIKI. Paese dell'Africa nella Nigrizia, poco conosciuto.

NIKITOFSKAIA.Forte della Russia Europea nel gov.
di Ekatherinoslav.

NIKITSK. Città della Russia Europea nel governo di
Mosca.

NIKOLAIEF. Cit. della RussiaEuropea conporto, ai

confluenti dell'Ingoul eBoug, nelgov. di Kherson.Scuola

di nautica e di architettura navale,biblioteca, museo di

antichi monumenti raccolti nella Crimea, arsenale, can

tieri.Sede dell'Ammiragliato, chedirigetutte le opere del

mar Nero. Belle case in generale: chiesa maggiore, pa

lazzo del comune, dogana,edifici notevoli: 14 l. da Kher

son. Ab. 9,ooo.

NIKOLAIEFSKALA. Forte della Russia Europea nel

gov. di Tobolsk.

NIKOLSCKI.V. NuovAZEMILIA.

l os Cit. della Russia Europea nel gov. diVo

ogda.

NIKONKAWICE. Bor. dell'imp. d'AustrianellaGal

lizia, circ.Sambov.

NIKOPOL.Cit. della Russia Europea sul Dnepr,gov.
di Ekatherinoslav.

NIKSAR (Neocaesarea ). Cit. della Turchia Asiatica

nella Caramania,4 l. N.da Tocat.

NILAB. Cit. dalle Indie Or. nel Lahore.

NILACUNDAN. Cit. delle Indie Or. nel Lahore.

NILCUNDIAH. Cit. delle Indie Or. nell'Hyderabad.

NILE.Cit. degliStati Uniti americani nell'Ohio e su

l'Ohio.

NILGUNGE.Cit. delle IndieOr.,prov. Oude.

NILGUR. Cit.delle Indie Or. nella prov. d'Orixa.

NILO.Gr.f.dell'Africa, celebre anche nell'antichità,

la cui origine èpure oggidì incerta. Si conosce soltanto

che èformato da due f., il Bahr-el-Abiad e il Bah-el

Azrek, che dopo ilcongiungimento loro, e ingrossati dal

Takazze,inoltransi nell'Alto Egitto a traverso sterminati

precipizi e scogli che il nome ricevono di Cateratte del

Nilo. Dopo Assouan il Nilo scorre qualtorrente maesto

so,e a5 l.N. dal Cairo separasi in due rami principali,

di cui l'uno all'O.gettasi nel Mediterraneo presso Roset

ta,e l'altro all'E. presso Damiata: inoltre gr. numero di

rami e di canali separansi da questo f., che forma tra le

sue due foci il vasto e fertile triangolo del Delta. La pe

riodica ed annuale escrescenza del Nilo succede verso la

metà di luglio, e continua sino alla metà di settembre;

quando l'inondazione oltrepassa i24 piedi, riesce assai no

civa,perchè le acque rimanendo troppo tempo nei terre

ni, impediscono di fare le raccolte e seminagioni. Ogni

anno avanti lo straripamentosi spurgano i canali,ma non

si possono aprire se non quando le acque sono giunte ad
una determinata altezza indicata dal nilometro. Leggi ri

gorose per l'aprimento delle chiuse determinano la divi

sione delle acque,senza di che i canali inferiori torrebbo

no l'alimento a'superiori. Nel Cairo l'aprimento del gr.

canale è accompagnato da feste e da tripudi. Durante l'e

screscenza del Nilo l'universo Egitto rassomiglia a un

mare, e tosto che le acque sono ritirate, offre l' aspetto

più incantevole e delizioso.

NIMBUCA.Cit. dell'AmericaMerid. nel Paraguay.

NIMBURGO. Cit. della Boemia nel circ. di Bunzlau.

Ab.2,ooo.

NIMEGA(Noviomagus).Cit. munita con porto,una

delle più antiche dell'Olanda, nella prov. di Gheldria ,

posta in parte su colline da cui è Suruna diqueste

7
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all'E. della cit.,veggonsi le ruine del cast. di Falkenhof

(cast.dei Falconi), un tempo sede dei conti di Nimega,

che vuolsi edificato da Carlomagno. Nel palazzo comuna

le , collezione di romane antichità. Be'passeggi pubblici,

il Belvederee il bosco di Kalver. Traffico operoso, massi

me colla Germania.Quivi fu segnata la pacegenerale del

1678e 1679. Patria di Pietro e Enrico Carisio: 17l.S. E.

da Amsterdamo.Ab. 17,ooo.

INIMES Ant. cit. della Francia, capol.

del dip.del Gard: conserva reliquie grandiose della ro

mana denominazione. Tra queste ammiransi : la Torre

Magna, ora fuori del circuitodella cit., di forma pirami

dale, che vuolsi da alcuni antiquari servisse di faro; la

Casa Quadrata, così nominata per la sua configurazione,

ornatadi 5o colonne d'ordine corintio, di un'eleganza mi

rabile, restaurata sotto Luigi x1re Luigi xr 11; avanzi

di untempio di Diana,fuori della cit.; l'anfiteatro,ma

gnifico e ben conservato,di forma ellittica, di 67 tese 3 p.

nel suo gr. diametro, e di 52 tese 5p. nel piccolo;final

mente l'arco ditrionfo o porta di Cesare. Tra gli edifici

moderni, notevoli il palazzo dei tribunali, l'ospedale, la

fontana, il teatro. La cattedrale racchiude la tomba di

Fléchier. AccademiaR. del Gard, museo di Maria Te

resa nella Casa Quadrata, gabinetto di storia naturale,

biblioteca pubblica.Tra le molte manifatture quella pri

meggia calze diseta.Querele religiose,anche a'tem

nostri, hannosovente desolato questa cit.,che racchiu

e molte migliaia di protestanti: 172 l.S.S.E. da Parigi.

Ab. 45,o36–Presso Nimes, al N.,trovasi il magnifico

onte del Gard,fabbricato dai Romani,che serviva anche

acquidotto.

NIMIQUAS.V. NAMAQUI.

INIMIROVV ., V , NIEMIRovv.

NIMIISHILLEN. F. degliStatiUniti americaninell'O

hio, che si unisce al Muskingum.

NIMPHENBURGO.Cast.R.dellaBavierapressoMo

naco, dove avvi la fabb. di porcellana che gareggia con

quella di Misnia, Berlino e Sevre.

NIMPTSCH. Cittàe cast. della Prussia nella Slesia,

distr. Reichenbach.Ab. 1,5oo.

NINFA(SANTA).Terra della Sicilia in prov.diTra

distr. e dioc. di Mazzara, circon. di Partanna. Ab.

,boo.

Ne- ou . Cit. della Cina nella prov. di Kiang
dll.

NINGO. Forte dell'Africa su la costa d'Oro, apparte

nentealla Danimarca.

NINGOUTA.Cit. della Cina nella Mantsciuria.

NING-PO. V. LIAMPo.

No- UE Cit. della Mongolia Or. ai confini della

lla

(SAN).Cit. dellaScozia, 1 l.S.E.da Stirling.

. 5,ooo.

NINON. Amcoraggio de'legni da guerra della Francia

fra il Goulot ed il porto al N. della baia di Brest.

NINTAMI. V. NANTIAN.

NIO(Ios). Is. dell'arcipelago Greco alN. diSantorino

e alS. di Nasso,famoso pel sepolcro d'Onero, che vi morì

sul porto.

NIOLO.Valle popolosa, ampia ed amena dell'Italia

mella Corsica, ora appartenente alla Francia, notevole

per la bellezza de'siti èper la robustezza e salute de'suoi
abitanti.

NIONS. Cit. della Francia,dip. Dròme, 15l.S.E. da

Valence.Ab.4, ooo.

NIORT.Cit. della Francia, capol. del dip. Due Sevre,

su la Sevre Niortese,gr.ma edificata senzaeuritmia. Bella

cattedrale di architetturagotica, ant.palazzo di Eleonora

d' Aquitania, ora del comune, bagni, caserme,piazze

S. Gelasio e Marziale, due teatri, edifici notevoli. Colle

gioR., Ateneo,ed altre letterarie e scientifichefondazio

mi. Il canale da questa cit. alla Rocella fuscavato nel 18o6.

Patria della Maintenon e di Fontanes: 1o4 l.S.S.O. da

Parigi. Ab. 18,19o.

NIPHON. V. NIpoN .

NIRMUL. Cit. dell'Indostan nella prov.di Berar.
NISAMI.V. DekiAN.

NISCEMI.Terra dellaSicilia in prov. di Caltanisset

ta , distr. di Terranova, capol. di circon.,dioc. diCal

tagirone. Esporta biade, vino e soda. Abitanti 6,7oo.

NISCI. Vill. del reg. della Grecia presso Calamata, in

cuitrovansi filature di seta lavorate Italiani.

NISIBIN o NISIB. Cit. della Turchia Asiatica nella

Mesopotamia,territ. di Bagdad;presso questa cit.,gr.

battaglia campale al di qua dell'Eufratetra l'esercito del

vicere d'Egitto e l'ottomano, coll'intera sconfitta di que

st'ultimo, il 24giugno 184o.

NISIDA. Picc. is. del golfo di Napoli nella prov. di
questo nome, distr., circon. e dioc. di Pozzuoli. È note

vole pel magnifico porto quivi costruentesi ad archi e pi

loni sull'esempio dell'antichità,e pel lazzaretto a lei dp

presso edificato sull'isolotto appellato Gaiola,tenuto

taluni per l'Euplea diStazio.Sulsommo dell'is. è fabbri

catounbagno, oluogo di detenzione percondannati a'la
vori forzati.

NISKAYUNA.Cit. degli Stati Uniti americani nella
Nuova York.

NISMES.V. NiMEs.

NISSA. Cit.assai munita della Turchia Europea nella

Bulgaria, sede vesc. Ab.4,ooo.

NISSAN. Bor.della Francia, dip. Hérault. Ab. 1,2oo.

NISSORIA. Picc.terra della Sicilia in prov. diCata

nia, distr. di Nicosia, circon. di Leonforte,dioc. diPiaz

za.Ab. 1,o5o.

NITRA. V. NEUTRA.

NIVE. F. della Francia, dip. Bassi Pirenei, che si
unisce all'Adour.

NIVELLES(Nivigella). Cit. del reg. Belgico nel Bra

bante Merid., importante per le sue manifatture di tele

bellissime: 6 l.S. da Brusselles. Ab. 7,ooo.

NIVERNESE. Ant. prov.della Francia,oggidì inchiu

sa nel dip. del Nièvre.

NIWNITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia,
circ. Hradisch.

NIXDORF. Bor. della Boemia nel circ.di Leitmeritz.

NIXONTON.Cit.degliStatiUniti americani nellaCa

rolina Sett.

NIXSTADT.Cast. della Polonia nelgov. di Kalisch.

NIZA. Picc. cit. del Portogallo nell'Alemtejo, prov.

Portallegro.

NIZAMPATAMI. Cit.delle Indie Or. melCircarsSett.

NIZANKOVVIZE.Bor.dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia, circ. Przemysl.

NIZIER(St-) Vill. della Francia,dip. Rodano.Ab.

1,4oo.

NIZNIOW.Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia sul

Dnestr, circ.Stanislawow.

NIZZA.Ant. cont. e prov. del reg. di Sardegna,con

terminata all'O. dalla Francia, dip.Varo, alN. dalleAl

pi Marit., all'E. dal territ. diGenovaeMonaco,alS. dal

Mediterraneo.Questa cont. si diede prima ad Amedeo vrrr

nel 1588, epoi pertransazione fatta in Ciamberì daJo

landa d'Aragona,madre e tutrice di Luigi 111 d'Angiò,

ne fu confermato il possesso ad Amedeo rrrr nel 1419.

Ab. 112,4oo.–Nizza(Nicaea). Cit.vesc., capol., la cui
fondazione è attribuita ai Marsigliesi circa duesecolido

quella di Roma. Giace al piede delle Alpisulle sponde

el mare, e dalla parte N.è bagnata dal Paglione, che

per mezzo di robusto ponte in pietra la divide dal bor.di

S. Giovanni Battista. Il clima ètanto soave esaluberri

mo, che quivi ritraggonsigr. numero diforestieridurante

la stagione jemale. Le scene incantevoli di questi luoghi

deliziosi eranogustate fino dagli ant. Romani. Ivigneti,

gli olivi, i cedri,gli aranci, i limoni, ifichi, i mandorli,

i peschi, i mirti, gli allori ed ogni sorta de'frutti più squi

siti e de'fiori più soavi abbondevolissimi crescono in que

sta terra beatà, che tanto fu accarezzata anche dalgentil

canto de'Trovatori. La situazione merid. di Nizzaè assai

pittoresca per la prospettiva de'clivi circostanti, i quali

gradatamente protendendosi sino all'altezza de'gioghi,di

schiudonsi a foggia di anfiteatro conterminante al Monte

Albano. Molte strade della cit.sono anguste, magliedi

fici in generale e piacevoli; avvi una va

sta piazza eun bel castello; il piccolo porto è difeso da

un molo. Veggonsi tuttora le reliquie di un anfiteatro,

di altri monumenti e molti marmi scritti. Commercio

principale, vino, cedri, aranci, limoni ed altri frutti ,

olio d'oliva, seta, sapone, carta, pesci. Nizza è celebre
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nella storia delle guerre de'secoli decorsi;famosissimo poi

il fatto di Caterina Segurana che nel 1545, mentre la

cit. era assediata da”Turchi, postasi alla testa de'cittadini

assalì furiosamente il nemico, lofugò,egli tolse uno steu

dardo che portò in trionfo entro le mura. Pochi per av

ventura sapranno cheun cav. fndrioli di Torino aveva

già da alcuni anni composto vari canti cheformare do

vevanoun poema epico intitolato la Segurana, ma igno

rianose sia statocompiuto opubblicato: taluno amantis

delle cose patrie può verificare questa notizia. Ab.

, 51 o.

NIZZA MONFERRATO o della PAGLIA. Cit. del

Piemonte,div. d'Alessandria,prov. d'Acqui, capol. di

mand.,bagnata dal Belbo,edun tempo munita. Abitan

ti 4,57o.

NOACOTE oNOAKOTE. Bella cit. delle Indie Or.

nel Nepal. -

NOAILLES. Bor. della Francia, dip. Oise,5 l.S.E.

da Beauvais.

NOALE. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov. Pa

dova, capol. di distr.Ab. 3,5oo.

NOANAGUR.Cit. dell'Indostan nel Guzerate.

NOARA.Terra della Sicilia in prov. e dioc. di Messi

na, distr. diCastroreale.Sorge allefalde dell'Etna, 9m.

lungi dal mare,e 4o da Messina. Esporta grano ed olio.

Ab. 4,8oo.

NOASCA. Vill. del Piemonte, div. di Torino,prov.

d'Ivrea, mand. Pont.Ab. 97o.

NOBLEBOROUGH. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Maine, cont. Lincoln.

NOCARA.Terra del reg.di Napoli in Calabria Citer.,

distr. di Castrovillari, circon. di Oirolo,dioc. di Anglona

eTursi.Ab. 1,ooo.

NoCCIANo.vill. del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter. 1., distr. di Cittasantangelo, circon. di Catignano,

dioc. di Penne ed Atri.Ab. 1,1oo.

NOCE. Picc.villaggetto del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 2., distr. e dioc. di Catanzaro, circondario diTa

Verna ,

NocÈ. Bor. della Francia, dip. Orne. Ab. 1,4oo.

NOCERA. Cit. vesc. del reg. di Napoli in, Princi
pato Citer., distr. di Salerno, capol. di circon. Èfabbri

cata alle radici dell'Albinio o Albino, ch'èuno de'monti

Appennini alto evasto,da cui spiccasi lunga e continuata

catena di altri minori insino alla punta della Campanella.

Il territorio n'èubertosissimo, massime in granturco, le

cui giungono a grandezza straordinaria; ed è ba

gnato da vari picc. f., da'quali la fertilità sua dee ripe

tere. Ell’è cit. molto antica, di lei parlando Plinio e Li

vio; e rimontane la fondazione atempi oscuri etenebrosi.

Vuolsi che abitasserla i Greci. Dedusservi i Romani una

colonia militare. Ebbe ne'bassi tempi l'aggiunto De'PAGA

NI, sia da'Paghi,popoli abitanti ne'dintorni, sia da Sarace

mi, che quivi ripararonsi e lungamente mantennersi dopo

la disfatta che patirono al Garigliano nell'anno 915. In vi

cinanza di questa cit. riportò Narsete una grande vittoria

sopra Teja re de'Goti, ilquale restò benancheucciso nella

zuffa. In essariparòpurepapaUrbanov1, efuvvi assediato

dal conte AlbericodiBalbiano,insintantochènon giunsegli

in soccorso RaimondelloOrsino, il quale menolloseco asal

vamento.Unico avanzodiantichità osservabileèuntempio

sorrettoda 6o colonne,edificato sullaformadel Panteon,

e sottoposto all'attuale suolo perben 2o palmi. E degna

opera dell'antichità. Contiene alpresentevaribuoni edi

fici, monasteri, caserme militari ed una stradaferrata

che menaa Napoli.–Terra dell'istesso nomee reg. in Ca

labriaUlter. 2 , distr. di Nicastro, capol. dicircon.,dioc.

di Nicotera e Tropea.Ab. 2,2oo.

NOCERA. Cit. vesc. degli Stati Ecclesiastici, deleg.

Perugia, distr. Foligno.Ab. 1,1 14.

NOCHIZTLAN. Cit. dell'America nella Confedera

zione Messicana,stato diZacatecas.Ab. 12,ooo.

NOCI.Terra del reg. di Napoli inTerra di Bari, distr.

di Altamura, capol. di circondario, dioc. di Conversano.

Contiene un ospedale e due monti di pietà. Abitan

ti 5,8oo.

NOCIGLIA.Terra del reg.diNap. in Terra d'Otran

to, distr. di Gallipoli,capol. di circon., dioc. d'Oria.A

bitanti 1,15o.

NODENDAL. Cit. della Russia Europea nel gr. duc.

di Finlandia.

NOE. Bor.della Francia, dip.AltaGaromma,3 l.S.S.
O. da Muret.

DNCEN Cit. della Baviera, nel circ. del

ezat.

NOERENBERG.Cit. della Prussia nella Pomerania.

os Cit. della Norvegia, nel territ. di Christian

SaIl Cl .

NOESA-BARON. Is. dell'Oceano Indiano su la costa

S. di Giava.

NOESA-CAMIBAZ. Is. dell'Oceano Indiano sulla costa

S. di Giava.

NOGAISK.Cit. della Russia Europea nella Tauride,

capol. del paese dei ,popolo di origine tartara,

quasi al tutto ridotto ad incivilimento.

NOGARA. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.

Verona.

NOGARCOTE.Cit. dell'Indostan nel Nepal.

NOGAT.Ramo destro della Vistola nella Prussia, che

gettasi nel Frisch-Haft, al di sotto di Elbinga.
NOGAZ.Cit. dell'Asia mel Cabulistan.

NOGENT o ROULEBOIS. Cit. della Francia, dip.

Euro e Loira,3 l. 12 da Dreux. Ab.2,ooo.

NOGENT-L'ARTAUD. Bor. della Francia, dip. Ais

ne, sul Marna,2 l. 1/2 S. O. da Château-Thierry

NOGENT-LE-ROTROU. Cit. della Francia , dip.

Euro e Loira su l'Aisne, in seno a monti, 11 l.O.S.O.

da Chartres. Ab.6,8oo.

NOGENT-LE-ROY. Cit. della Francia, dip. Alta

Marna, 4 l.S. E. da Chaumont. Ab. 2,2oo.

NOGENT-SUL-MARNA. Bor. della Francia, dip.

Senna,2 l. 12 da Parigi. Belle ville.Ab. 1,4oo.

NOGENTSUL-SENNA. Cit. della Francia, dip.Au

be, 11 l.N.O. da Troyes.Ab.5,2oo.

NOGENT-SUL-VERNISSON. Bor. della Francia ,

dip. Loiret,4 l.S. da Montargis.

NOGONG.Cit. delle Indie Or. nel Bengala.

NOHA.Terra del reg. di Napoli in Terra d'Otranto,
distr. di Lecce. circon. di Galatina, dioc.d'Oria.Ab.6oo.

NOIA.2 Terre del reg. di Napoli. 1* InTerra di Bari,

distr. e dioc. di Bari, circon. di Rutigliano.Ab. 5,5oo.–

2* In Basilicata, distr. di Lagonegro, capol. di circon.,

dioc. di Anglona eTursi. Ab. 1,25o.

NOIRETABLE.Bor. della Francia,dip.Loira,7 l.N.

O. da Montbrison.

NOIRMOUTIER (Nigrum Monasterium ). Is. e cit.

della Francia su la costa N.O. della Vandea , con porto.

Ab. 7,o2o.

NOISY-IL-GRANDE. Bor. della Francia, dip.Senna

e Oise;ville bellissime: 3 l. E. da Parigi.

NOIZAY. Bor. della Francia,dip. Indro e Loira,5 l.

E. daTours.

NOLA. Cit.vesc.del reg. di Napoli in Terra di Lavo

ro, capol. di distr. e circon.Vuolsi che sia più antica di

Roma, e fabbricata dai Calcidesi, ovvero dai Tusci. Stra

bone eTito Livio la pongono nel Sannio. coi

Sanniti, fece guerra co'Romani, da'quali infin dei conti

restò vinta.Diventò municipio; appresso colonia augusta.

Inutilmente assediolla Annibale nell'anno di Roma 54o,

ed anche in epochesuccessive, restandone sempre ributta

to evinto. Ebbe un tempo estensione vasta, 12 porte e

muraforti e magnifiche. Èbbe altresì templi e anfiteatri,

l'uno di marmi, laterizio l'altro, i cui vestigi furon pure

osservati. Moltissimi e magnifici sepolcri sonovisi altresì

trovati,vasi, monete, iscrizioni.Saccheggiata dai barbari

e dagliUngari piùvolte,stremata per pestilenze ed epi

demie, assai scadde da quello che era. È non di meno

ancor oggi di qualche riguardo,vedendovisi mediocri edi

fici sacri,più case distinte edue quartieri per cavalleria,

uno de'quali costrutto co'materiali dell'anfiteatro marmo

reo, e l'altro ancora non compiuto.Vi siè recentemente

costrutta pure una villa per passeggio pubblico. Dette i

natali a Giordano Bruno, ad Leone, adAlber

tino Gentile e a LuigiTansillo.Ab. 9,ooo.

NOLACHUCHY. F. degli Stati Uniti americani nel

Tennessee.

NOLAY. Bor. della Francia,dip. Costa d'Oro; vini

squisiti nel territ. Patria di Carnot 4 l. S. O. daBeaume.
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NOLE. Bor. del Piemonte,div. e prov. di Torino ,

mand. Ciriè.Ab. 2,o5o.

NOLI. Cit. del reg. di Sardegna nel duc. di Genova,

prov. di Savona, capol. di mand.;seminario e cattedrale

di gotica architettura. Isuoi ab.fanno la pesca del co

presso il procelloso o di Noli, che dà loro pro

fittograndissimo. Ab. 1,975.

NÒLIN'S-CREEK. F. degliStati Uniti americani nel

Kentucky.

NOLINSK. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Viatka. Ab.2,ooo.

NOLLENDORF.Bor. della Boemia nel circ. di Leit

meritz.

NO-MAN. Is. dell'America nel Chili.

NO-MAN'S-LAND. Picc. is. degli Stati Uniti ameri

cani nel Massachussets.

NOMBRE-DE-DIOS. Cit. dell'America nella Confede

razione Messicana,stato di Durango.Ab.7,ooo.

NOMENY. Cit.della Francia, dip. Meurthe,5 l. N.

da Namcy:belle caserme. Ab. 1,7oo.

NON. F. della Cina che mette nel mare d'Okhotsk.

NON.Valle deliziosa e fertile dell'imp. d'Austria nel

Tirolo.

1NON. V. IN UN.

NON.Ant. cit. dell'imp.d'Austria nella Dalmazia,

suruna picc. is. nel mezzo di un porto, cangiato ora in

fetida palude. Nulla in essa vi rimane che indichi la gran

dezza de'tempi romani, o ricordi i secoli nei quali vi ri

siedettero i re degliSlavi-Croati. La palude salmastra che

cinge le mura della cit., somministra grande quantità di

esce, particolarmente di anguille. Il contado di Nona,

agnato dal mare,èmal coltivatoe poco popoloso.Tra've

getabili crescono in copia le querce, i lentischi ed i gine

ri.–Lavillavicina alla cit.di Non, detta Privlaca dai

Morlacchi e Brevilacqua dai Zaratini,sembra trarre il

suo nome dalguado dai Latini Brevia aquae: quel

guado separa il contado di Nona dall'is. contigua diPun

tadura.

NONANCOURT.Cit. della Francia, dip. Euro,6 l.

12 da Evreux. Ab. 1,8oo.

NONANT. Bor. della Francia, dip. Orne,4 l. E.S.

E.da Argentan.Ab.8oo.

NONANTOLA.Terra del duc. di Modena,untempo

incolta e paludosa,doveS. Anselmo,già ducadel Friuli,

fondò il suo monasteroverso l'annuo 755, e per opera dei

monaci divenne poscia rasciutta, colta e abitata. Di que

sto monastero che salì in ricchezze egrido tra'più insigni

dell'Europa pergiurisdizione temporale e spirituale, il

- Tiraboschi ha pubblicato unadottissima storia. Il canale

di Nonantola discende daSavignano perS. Cesareo, en

tra nel Bolognese a Panzano,rientra a Bagazzano sulMo

denese, per Nonantola, epei confini di Ravarino va

aCrevalcore nel Bolognese.

NONE. Bor. del Piemonte, div.diTorino, prov. di

Pinerolo, capol. di mand.Ab. 2,54o.

NONESUCH.F.degli StatiUnitiamericani nelMaine.

NONETTE. Cit. della Francia,dip. Puy-de-Dòme, su

l'Allier,2 l. E.S. E. da Issoire.Ab. 2,ooo.

NONNENWERTH. Is. della Prussia Renana, distr.

Dusseldorf.

NONTRON. Cit. della Francia,dip. Dordogna, 9 l.

N. N.O. da Périgueux.Ab.5,57o.

NOORT. F. dell'America Merid. nel Chili.

NOOTKA. V. NUTkA.

NOPIN.Cast. della Danimarca nello Sleswick.

NORA. Cit. della Svezia nel gov.d'Oerebro sur un la

go omonimo.

NORBERG. Cit. della Svezia nella prov. di West
laIlla .

onmuro. Bor. e cast. della Danimarca nelloSles

VW1CK ,

NORCIA(Narsia). Cit. vesc. degli Stati Ecclesiastici,

deleg. Spoleto.Ab.3,53o.

NORD. Dip. della Francia, così nominato a cagione

della sua situazione al sett. del reg. Il suo territ.,formato

dall'ant. Fiandra francese,è fertilissimo; per industria e

traffico sta tra'primi del reg. Cereali e grani, oleiferi in

gr- copia; civaie, lino, canapa, tabacco, luppolo,frutti;

grosso e minuto bestiame, razze di cavalli generosi;car

bon fossile,torba, granito. Tele battistee di Fiandra, fi

lature di cotone, birrerie, panni, vetraie,fucine, forni di

fusione. Armaper la pesca della balena e del merluzzo.

Lilla,capol. Ab. 1,o26,4o7.

NORD(CAPO).V. MAGER-OE.

NORD(CAPO). Capo ou la costaSett. dell'Irlanda:

lat. N. 55º 15'.

NORD(CAPO). Capo dell'America su la costa del Bra

sile, alla foce dell'Amazzone: lat.N. 1° 48'5o”.

NORD(IS. DEL). Is. degli Stati Uniti americani nel

la Carolina Sett.: lat. N.33°2o'.

NORD(MAREDEL)oMAREDIGERMANIA.Par

te dell'Oceano Atlantico tra la Norvegia, alS. del capo

Skagen, il Jutland, la Germania, i Paesi Bassi, la Fran

cia, la Gran Bretagna e l'arcipelago delleShetland.Su le

coste della Germaniaforma i golfi Dollarte Zuyderzee.

NORDEN.Cit.del reg.d'Annover nelgov.d'Aurich,

con porto e cantieri.Ab.6,ooo.

NORDENBURGO.Cit. della PrussiaOr. nel distr. di

Gerdauen.

NORDERNEY. Picc. is. del reg. d'Annover nelgov.

d'Aurich,assai frequentata pe'bagni di mare. Ab.

marinai e pescatori.

F NORDEROE. Picc. is. della Danimarca,una delle is.

CrOe,

NORD-HALBEN. Bor.dellaBaviera, circ.AltoMeno.

NORD-HAUSEN. Cit. della 'russia Sassone,prov.

Erfurt,assai industre e trafficante, 1o l.N. da Mulhau

sen. Ab. 1o,ooo.

NORD-HEIM.Cit.dell'Annover, gov. Hildesheim;

me'dintorni bagni di acque epatiche assai frequentati.

Ab.4,ooo.

NORD-HORN. Cast. dell'Annover nel gov. di Osna

bruck.

NORD-KOEPING.Cit. eporto della Svezia nellaGo

zia,prov. Linkoeping, bene edificata, etra le cit.più traf

ficanti del reg. Fabb. dipanni; cantieri: 5o l.S.O. da

Stocolma.Ab. 1o,ooo.

NORD.LAND o NOORLAND. Prov. che abbraccia

tutta la metà sett. del dellaSvezia,coperta da mont.

aride, da laghi,paludi eforeste immense. Gr.allevamen

to di bestiame, caccia,pesca. Il clima polare vi domina

sino dall'estremità delgolfo di Botnia. Divisa nei territ.

Norbotten, di VVesterbotten, VWestermorland e Jaemt

nd.

. NORD-LAND. Vasto paese della Norvegia,contermi

nato dall'Oceano Glaciale, dallaRussia,dalla Svezia: cli

ma polare. Attraversato dai monti Kioelen; cinto da is.

numerose,conosciutesotto inomi di is. Loffoden eTrom

soen; rischiarato dal sole pel corso di tre mesi.Ab. Fin

nesi o Finni e Lapponi, che vivono di rangiferi,pesca,

caccia. Pesca dellabalena e del merluzzo, operosa su le

coste etra le is.Sovente vi si riuniscono ne'mesi di feb

braio e marzo sino 4, ooo navi e circa 2o,ooo pescatori.

Uraganiterribili; Maelstrom,famosovortice marino.

NORDLINGEN. V. NoERDLINGEN.

NORD-MALING. Picc. cit. della Svezia nell'Anger

mania,sulgolfo di Botnia.

NORDSTRAND. Is. della Danimarca su la costa O.

dello Sleswick.

NORE. F. dell'Irlanda che si unisce al Barrow, 1 I.
N. da New-Ross.

NORFOLK.Cont.dell'Inghilterra all'E. del Cambrid

geshire, circondata al N. e all'E. dal mare Germanico.

Norwich, capol.Ab.39o,ooo.

NORFOLK.Cont. dell'America nell'Alto Canadà.

NORFOLK.2 Cont. degliStati Uniti americani:una

nel Massachussets; l'altra nella Virginia.

NORFOLK. 2 Cit. degli Stati Unitiamericani:unanel

Connecticut,cont. Litchfield, 14 l. N.O. da Hartford.

Ab.2,ooo; l'altra nella Virginia, cont. dello stessonome,

su la baia formata dal James, con porto.Ab. 1o,ooo.–

Ne'dintorni, rada di Hampton.

NORFOLK o NEW-NORFOLK. Baia e is. delGr.

Oceano nellaTerra diVan-Diemen.

oro Is. dell'Oceania nella Nuova GallesMe

NORFOLK.StrettodelGr. Oceano,su la costaO. del

l'arcipelago del Re Giorgio.
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NORICHE(ALPI). Diramazione delle Alpi che pro

tendesi dalla Carinzia su la sinistra del Danubio,per l'Au

stria e la Stiria, sino nell'Ungheria, com. Oedenburgo.

NORIMBERGA. Cit. del reg. di Baviera nel circ. Re

zat, sul Pegnitz, libera o imperiale sino al 18o6. Nel xvi

secolo racchiudeva quasi il doppio della sua popol.attua

le, e partecipava in quell'epoca, comein appresso, ai de

stini di Augusta. Non avvicit. nella Germania checome

rapidamente e con frutto si svegliasse dal letargo

all'epoca del rinascimento delle scienze, delle lettere,

delle arti. I suoi pubblici edifizi, la vita rigogliosa e la

moltiplicità delle sue industrie ne sono testimoni perenni.

e sur un'altura, ant. sede dei Burgravi di No
rimberga, prezio - llezione di quadri; altra pure nel

palazzo del comune, uno u r "helli della Grmania
S.Lorenzo,di architetturagotica; g

pe'suoi vetri dipinti; S. Egidio, ricchissimo ini ;

d'arte. In tutte le case poi tu troviuna nettezza mirabi

le. Tra le fondazioni scientifiche e letterarie noteremo

la scuolapolitecnica, il museo, la biblioteca pubblica, le

società agronoma, di Peignitz, di fisica e medicina. La

società famosadi Meister-Saenger (maestro-cantore)esi

ste ancora di nome.Gr.traffico di strumenti musicali,di

matematica,di ottica, di specchi, spille, latta, fil difer

ro, rame, carte dagiuoco,stampe incise, maiolica e so–

rattutto di minuterie in legno,che lavoransi ingr.parte

nellaforestadella Turincia.Patria delgran

de Alberto Durero, di cui conservasi per ancora la casa

del poeta Hans Sachs,dello scultore Pietro Vischer, dei

navigatore Béhaim,che assai partecipò alle scoverte dei

Portoghesi, del Camerario, Carè, Cocleo, Muschel, e di

altri celebri :35 l. N.O. da Monaco. Ab. 42,ooo, quasi

tutti protestanti. -

NORINSK. Cit. della Russia Europea nella Volhinia.

NORMA.Terra degliStati Ecclesiastici, leg.Terraci

na, gov.Sezze.Ab.2,ooo.

NORMANDIA(Neustria).Gr. provincia della Fran

cia, divisa in Alta e Bassa, oggidì inchiusa nei dip. Senna

Inferiore, Manica, Calvados, Euro.

NORMAN'S-KILL.F.degliStati Unitiamericaninel

la NuovaYork, che mette nell'Hudson.

NOROY-LE-BOURG. Bor. della Francia, dip. Alta

Saona.Ab. 1,5oo.

NORRENT-FONTES. Bor. della Francia, dip. Passo

di Calais,4 l. N.O. da Béthune.

NORRIDGEWOCK. Cit. degliStati Uniti americani

nel Maine, cont.Sommerset.

NORRISTON.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Montgommery.

NORRKOEPING., V., NoRID-KoEPING.

NORT. Bor. della Francia, dip. Loira Inferiore;mi

niere di ferro e carbon fossile nel territ. Ab.3,5oo.–Is.

dello stesso reg.e nome,dip. Gironda, 6 leghe N. da
Bordò.

NORTE. V. Rro-nEL NoRTE.

NORTELGE.Cit. della Svezia nelgov. diStocolma,

sul Baltico.

NORTH.Cit. degliStati Uniti americani nell'Ohio,

cont. Harrison,5 l. N. da Cadice.

NORTHALLERTON.Bor. dell'Inghilterranell'York

shire,su lagr.strada da Londra a Edimburgo.

NORTHAMPTON.Cont. dell'Inghilterra alS.O.del

Leicestershire.Ab. 2oo,ooo.–Cit. dello stesso nome,

capol., importante per la sua antichità e pel suo traffico.

Ne'dintorni, magnifico cast.d'Althorp,conpreziosagal

leria di quadri e ricca biblioteca.Ab. 1 1, ooo.

NORTHAMPTON.3Cont. degliStati Unitiamerica

mi;una nella Pensilvania;altra nellaVirginia; la 3°nella

Carolina Sett.–Alcune cit. dellostesso nome e stati: nel

Nuovo Hampshire con porto, cont.Rockingam,3 l.S.

O.da Portsmouth; nel Massachussets, cont. Hampshire,

sul Connecticut; nella NuovaYork, cont. Montgommery;

nella Nuova Jersey, cont. Burlington; nella Pensilvania,

cont. Lehigh e Bucks; nell'Ohio, cont. Portage.

NORTHAMPTON.Cit. dell'America Sett.nel Nuovo

Brunswick, cont.York.

NORTHAP. V. NoRTHop.

NORTH-BERWICK.Cit. eporto dellaScozia, cont.

Haddington.

NORTH-BOROUGH.Cit. degliStati Uniti americani

nel Massachussets, cont.VWorcester.

NORTH-BRIDGEe NORTHIBROOKFIELD. o Cit.

degliStatiUniti americani nel Massachussets,con vvor
Cester .

NORTH-CASTLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Nuova York, 15 l.N. E. da Nuova York.

NORTH-EAST.Cit. degliStati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Dutchess.–F. nel Maryland che

mette nel Chesapeake.

NORTH-FIELD.4 Cit. degli Stati Uniti americani:

1° nelVermont, cont. Washington;2° nel NuovoHam

pshire, cont. Rockingam, sul Merrimack;3° nel Massa

chussets, cont. Franklin, sulConnecticut;4° nel Nuovo

Hampshire, comt. Richmond.

NORTH-FORD. Cit. degliStati Uniti americani nel

Connecticut, cont. New-Haven.

ORTH-GASCONADE.Cit. degliStatiUnitiameri
Call11 llel a . .. -

cont. Franklin.

NoRTH- HAv : degliStatiUniti americani nel

Connecticut,cont. New-Havèi.

NORTH-HEMPSTEAD. Cit. degli Stati e.. . .

ricani nella NuovaYork, cont. Queen.

NORT-HERO. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont, cont. Grand'Isola.

NORTH-KEY. Picc. is. dell'america Sett. nella baia

d'Honduras: lat. N. 17o 24'.

NORTH-KINGSTON.Cit.degli StatiUniti americani

nel Rhode-Island, cont.Washington.

NORTH-LEACH. Bor.dell'Inghilterra nelGlouce

stershire.

NORTH-MOUNTAIN. Ramificazionedei monti Alle

ghany nella Pensilvania, Stati Uniti americani, che pro
tendesi nelle cont. Franklin e Cumberland.

NORTH-MOUNTAIN-CREEK.F. degli Stati Uniti

americani nel Missuri, che mette nel Missuri.

NORTHOP. Vill.dell'Inghilterra nel princ. di Galles,
3 l.S. E. da Flint.

NORTH-PORTH. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maine, cont. Hancock, su la baia di Penobscot.

NORTH-PORTLAND. Cit. degli Stati Uniti america

ni nel Maine, cont.Sommerset.

NORTH-PROVIDENZA. Cit. degli Stati Uniti ame

ricani nel Rhode-Island, cont. Providenza.

NORTH-RINGTON.Cont. degli Stati Uniti america

ni nel Connecticut, cont. Hartford.

NORTH-RIVER. F. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets, che perdesi nella baia di Massachussets.

NORTH-RIVER. F. dell'America nel Basso Canadà,

che si unisce all'Ottawa.

NORTH-SALEM.Cit.degli StatiUniti americani nel

la NuovaYork, cont. Wetchester.

NORTH-SHIELDS.V.SHIELDs(NoRTH).

NORTH-STONINGTON.Cit. degli Stati Uniti ame

ricani nel Connecticut, cont. Nuova Londra.

NORTH-VINEGARD. Cit. degli Stati Uniti ameri

cani nel Sommerset,3 l.N. da Bedford.

NORTHUMBERLAND.Cont.dell'Inghilterra rasen

te la Scozia, da cuiè separata dalTwed e dai montiChe

viot.Suolo fertile;principale ricchezza, le immense mi

miere di carbon fossile. Newcastle capol.Ab.225,ooo.

Cont. dell'America nel Basso

Canadà.

NORTHUMBERLAND. 4 Cit.degli Stati Uniti ame

ricani: 1* nell'Hampshiresul Connecticut; 2"nella Nuo

va York, su l'Hudson; 3° nella Pensilvania, congiunta

per mezzo di un ponte alla cit. di Sunbury, nelsito della

riunione dei due rami del Susquehannah;4° nella Virgi

nia,su la baia di Chesapeake, alla foce del Potomac.

NORTHUMBERLAND.Colonia Inglese dell'Oceania

nella NuovaGallesMerid.

NORTHWICH. Cit. dell'Inghilterra nel Chestershi

re, importante per le sue saline ricchissime.Ab.2,ooo.

NORTH-VVOOD. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire, cont. Rockingam.

NORTH-YARMOUTH. Cit.degliStati Unitiameri

cani nel Maine, cont.Cumberland.

NORTON.2Bor. dell'Inghilterra: uno nell'Yorkshire;

l'altro nell'Herefordshire,
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NORTON.5 Cit. degli Stati Uniti americani: una nel

vermont, cont. Essex; l'altra nel Massachussets, cont.

Bristol; la 3° nell'Ohio, cont. Delawara.

noRTON. Golfo su la costa N.O.dell'AmericaSett.:

lat. N.64” 5o'.

NORUNGA.Cit. delle Indie Or. nel Bahar.

NORVEGIA. Regno congiunto a quello della Svezia

sino dal 1814, avente però ciascuno il suo gov.e le sue

leggi particolari: l'uno e l'altro abbracciano l'immensa

penis. detta Scandinavia. Il moderno nome di Norvegia

suona Cammino del Nord.Questo reg.è conterminato al

N. dall'Oceano Glaciale Artico;alS. dallo Skager-Rack,

che lo divide dalla Danimarca; all'E. dallaSvezia; al N.

E. dalla Russia. Questa è forse la regione più alpestre

della terra, e quasitutto ilsistema delle AlpiScandinave

ad essa appartiene,distinte con vari nomi. I monti scan

dinavi prolungansi dalS.O. della Norvegia sino al mare

Glaciale, e separano i due regni con una linea assai este

sa. Queste mont.,le più sett. di tutta l'Euroma.
li iòVerso laSve
dirupate dalla parte dell Oce grado agradovanno- - -

---

le più alte vette non oltrepassino

5,ooo p., dovunque alpari delle Alpi ti presentanopro

spetti maestosi e terribili, precipizi, g iacciaie, laghi,massi

enormi di rocce,torrenti, cascate. Le parti più alte dei

monti scandinavi sono i Dovrefield (62” lat. N.), i cui

culmini hanno 7,7oo e 7,9oo p.al di sopra del mare.Qui

vi puretrovansi le più vasteghiacciaie dell'Europa, al

cunedi 2o l. di lung. sopra 4 di larg. I f. nonsono in ge

nerale navigabili,a cagione delle grandi cateratte: imag

giori, il Drammen e il Glommen,che alla suafoce nello

Skager-Rack forma la bellissima cascata di Sarpenfall.

Laghi principali, Miesen e Faemund nella parte merid.

Il Maelstrom èfamoso vortice marino tra la costa e l'is.

Moskoe, il cuifragore odesi a distanzagrandissima.Clima

assai vario: a Bergen l'inverno è moderato; le parti or.

sono d'ordinario coperte da neve; nelle parti più lontane

verso il N. ilfreddo è vie più rigoroso. L'agricoltura è

in fiore nelle parti merid.; tuttavolta i cereali non sono

bastevoli al mantenimento degli ab. Oggetti principali di

esportazioie, ferro, rame, pesce e gr. quantità di legname

da costruzione;miniere argentifere,però di prodottome

schino.Grosso e minutobestiame, e rangiferi soprattutto

nei paesi piùsett. AlN.stanziamo molte migliaia di Lap

poni e Finlandesi. Luteranismo, religione dominante.

Christiania, cap. Ab. 1,5oo,ooo.V. NoRD-LAND (Nor

vegia).

NORWALK. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:una

mel Connecticut, cont. Fairfield; l'altra nell'Ohio, cont.

Huron.

NORVWAY.2 Cit. degliStati Uniti americani:una nel

Maine, cont. Cxford; l'altra nella Nuova York, cont.

Herkimer.

NORWEGAN. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Bucks.

NORWICH. Cit. vesc. dell'Inghilterra, capol. del

Norfolkshire sul Vare. Museo, biblioteca pubblica e al

cuni edifizi distinti,tra'quali la cattedrale e igrandiosi

lavori idraulici onde agevolare le sue comunicazioni con

Yarmouth e Lowestoft.Collezione di piante, di insetti,

di conchiglie, di minerali del celebre Smith, fondatore

della società Linneana diLondra, collezione chepuò dirsi

una delle più ricche e compiute dell'Europa.Tra le ma

nifatture i suoi tessuti in lana godono di bella fama.Ab.

5o,ooo.

NORWICH.Cit.dell'America nell'AltoCanadà,cont.
Oxford.

NORWICH.5Cit. degli Stati Uniti americani: 1a nel

Vermontsul Connecticut, cont.Windsor; 2° nel Massa

chussets, cont. Hampshire; 3° nel Connecticut, impor

tante per industria e pertraffico, cont. Nuova Londra;

4" nella Nuova York, cont. Franklin.

NOSISLAVW.V. NusLAU.

NOSS. Is. della Scozia,una delle Shetland.

NOSTRASENHORA-DA-PENHA. Cit. dell'Ameri

ca, imp. Brasile,prov. Bahia,importantepe'suoi cantieri,

dove fabbricansi navi belle e robustissime.

NOSTRA-SENHORADO-DESTERO. Cit. dell'Ame

rica nell'imp. del Brasile, capol. della prov. di S. Cate

rina,sul braccio di mareche separa l'is. dal continente.

Buon porto.Ab. 7,ooo.

NOSSE. Is. dell'Africa su la costa N.O.del Madaga

SCd

NOSSEN.Cit. e cast. della Sassonia,6 l. da Dresda.

NOTARESCO. Vill.del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. ., distr.e dioc. diTeramo, capol. di circon. Abitan

ti 1,65o.

NOTASIA. Antico nome dell'Oceania Centrale e del

l'Australia.

NOTO.Cit. della Sicilia, capol. di prov., distr. e cir

con., dioc. di Siracusa.Credesi fondata da'Siculi, e detta

nella sua origine Nea. Morto Ducesio, diventòcosta

di Gerone.A'tempi de'Romani fu - rederata,ese

gui poscia la sorte del ripma del Distrussela un
tremuoto nel » na fu tosto riedificata poco di là di

si” è ora delle più belle cit. dell'is., con vie spa

iose e dritte,fabbriche decenti,templi considerevoli. Ha

un ospedale,un monte di pietà,un collegio di studi ed

un palazzo pubblico. Avanzi di antichità sono un tem

pio, una piramide e le vestigia dell' antica Eloro. Il mu

seo Astuto contiene gr. numero di marmi scritti e figu

rati, lucerne, medaglie d'oro, d'argento, di rame, statue
e bassirilievi, e copiosa raccolta di produzioni etnee e li

parote. Fu patria di molti uomini illustri.Ab. 1 1,2oo.

NOTOZERO. Lago della Russia Europea nel gov. di

Arcangelo.

NORE-DAME-DE-CLÉRY. Cit. della Francia, dip.
Loiret,3 l.S.O. da Orleans. Ab.5,ooo.

NOTRE-DAME-DE-COURSON. Bor. della Francia,

dip. Calvados,4 l.S. da Lisieux.

NOTRE-DAME-DE-LIESSE.Bor. dellaFrancia,dip.

Aisne,5 l. 1 |2 N.E. da Laon.

NOTRE-DAME-DE-LORETTE. Bor. della Francia,

dip. Alta Marna,3 l. 12 N. E. da Langres.

NOTRE-DAMIE-DE-St-PEY. Bor. della Francia sul

Dordogna, dip. Gironda,3 l.S.O.da Libourne.

NOTRE-DAME-DE-TORCE. Bor.dellaFrancia, dip.

Sarta, 4 l. 1 |2 N. E. da Mans.

NOTRE-DAME-DUMILLIERS.Vill.del reg. diSar

degna nell'AltaSavoia, mand. Gresy. Ab. 1,o5o.

NOTRE-DAME-DU-PORT. Bor. della Francia,dip.

Lot e Garonna,sul Garonna,4 l.O. N.O. da Agen.

NOTRE-DAME-DU-TIL. Bor. della Francia, dip.

Oise, 1 l. E. N.E. da Beauvais.

NOTSCHKA. Picc.f. della Russia Europea nelgov.

di Penza.

NOTTAWAY.F. e cont. degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

NOTTEGAMOW o NOTTEGAMIU”. Picc.is. degli

Stati Uniti americani nel Labrador.

NOTTINGHAM. Cont.dell'Inghilterra all'O.dal Lin

colnshire.Territ.piano e fertile. Ilgr. canale Trent, che

unisce questo f. l foce del Mersey e mette così in co

municazione diretta il mare del Nord con quello d'Irlan

da,rende il traffico di questa prov. assai importante ed

operoso. Ab.22o,ooo.–Nottingham, cit. capol.,mon lun

ge dal Trent, esul canale GrandeTrunk. La sua situa

zione pittoresca, le sue strade larghe e ben selciate, molti
edifici distinti, la sua vasta piazza ornata da case uasi

tutte sorrette da colonne in pietra, la rendonouna delle

più belle cit. del reg. Notevoli la borsa, il palazzo comu

male, il cast. delduca di Neuwcastle, levòlte e le canove

tagliate nel vivo sasso. Fabb. di calze, lapiù operosadel

l'Inghilterra, di maiolica e di birra squisita;vetraie. Pa

tria dell'arciv. Cranmer.Ab.4o,ooo–Neustadt-Abbey,

luogo ora fattofamoso,perchè serviva di campestre sog

giorno a lord Byron. - --

NOTTINGHAM. 5 Cit. degli Stati Uniti americani:

1* nel Nuovo Hampshire,cont , Rockingam; 2"nella Nuo

va Jersey, cont. Burlington;3° nella Pensilvania, cont.

Washington ;4° nel Maryland, cont. Principe Giorgio ;

5° nell'Ohio, cont. Harrison.

NOTTINGHAMI. Is. dell'America Sett. nello stretto

di Hudson, presso la baia di questo nome: lat.N.63°55'.

NOTTINGHAM(EAST odORIENTALE).Cit. degli

Stati Uniti americani nel Maryland, cont.Cecil,4 l. da

Charlestown.

NOTTINGHAMI(WEST od OCCIDENTALE).Cit.
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degli Stati Uniti americani nella Pensilvania, cont.Che

Ster.

NOUAILLE(LA).Bor.della Francia,dip. Dordogna,

9 l. E.S. E. da Nontrom.

NOUAN. Bor. della Francia, dip. Loira e Cher,4 l.

1 2 N. E.da Blois.

NOU-KIANG.V., LU-KIANG.

1NOUN. V. NuN.

NOURIA. V, Mosul.

NOUVELLE(LA). Porto della Francia, dip. Aude,

estremità del canale Robine: serve alla cit. di Nar

Ild.

NoUvioN(LE). 2 Bor. della Francia:uno nel dip.

Aisne,fabb. di tabacchiere di legno dipinto e traffico di

formaggio assai pregiato:5 l.N.N. E. da Vervins; l'al

tro nel dip.Somma,5 l. N. N.O. da Abbeville.

NOUZILLE. Bor. della Francia,dip. Indro e Loira,

3 l. N. daTours.

NOVA. Bor. dell'Ungheria, nel com. di Szalad.

NOVA-BREDA. Bor. della Turchia Europea nella

Macedonia, notevole per le sue miniere d'argento.

NOVA-COIMBRA. Cit. dell'America nell'imp. del

Brasile,prov. Mato Grosso.

NOVAIA-BELITZA. Cit. della Russia Europea nel

gov. di Mohilev.

NOVAIA-KILIA. Cit. della Russia Europea nella

prov. di Bessarabia.

NOVA-LADOGA. Cit. della RussiaEuropeanel gov.

di Pietroburgo.

NOVA-PETCHERKOI. Bor. della Russia Europea

nelgov. d'Orel;fiera annuale.

NOVA-SIBERIA.V.SIBERIA(NuovA).

NOVA-SWIRZNA. Cit. della Russia Europea nel

com. di Minsk.

NOVA-ZEMILIA o ZEMBLA o NUOVA TERRA.

Is. deserta dell'Europa, situata nell'Oceania Glaciale, al

N. della Russia, dalla quale èseparata dallo stretto di

Waigatz.Territ. alpestrè; alte mont. coperte da nevi

perpetue. Quivi non si conoscono sino ad ora che5stret

ti, ai quali i Samoiedidanno il nomedi schars,nè sipo

trebbe affermare cheve ne esistanodipiù,giacchè le spon

de offerendo tanti differenti aspetti a cagione della irre

golare disposizione delle mont.,è assai difficile alla di

stanza di una l. riconoscere uno stretto circoscritto. Lo

strettodi Matotchkin divide la NuovaZemliaindue parti

quasi eguali, la Sett. e la Merid. Oltre ad alcuni picc. f.

avvi gr. numero di ruscelli che scendono dalla fenditura

delle mont., coperte dalla neve talmente indurita, che vi

si può camminare con sicurezza come su l'arco diunpon

te. Kostin-Scharèuno stretto che separa unapicc. parte

S.O. della NuovaZembla, dove i mercanti di Mezen re

cansi per la pescagione,massimeper quella dei cani ma

rini:vi passano sovente l'inverno, e vi trasportano ca

panne allestite compiutamente. La situazione dell'is.

Medjou-Scharsky è bassa ;alS. avviun picc.golfo , le

cui sponde sono sì poco elevate, che al momento del flus

so l'acqua si spande talmente addentro l'is.,che quel

fosembra allora formare uno stretto: i mercanti il chia

mano Obmanni-Schar, cioèStretto bugiardo. Il3° stretto

è quello conosciuto dai mercanti col nome di Kikolsky,

quale viene separata la sponda merid. della Nuova

Zembla. Questa parte così divisa chiamasi l'is. di Kussof,

e capo Kussofla sua punta merid., che forma la costa

sett. allo stretto di Waigatz, situato precisamente rim

petto all'angolo acuto dell'is.Waigatz,propriamentedet

ta. Le coste sonoseminate d'is.Si ècredutosino nel 1822

che la Nuova Zembla fosse inaccessibile a cagione dei

diacci continuamente ondeggianti intorno ad essa, eque

sto errore fu a così dire consacrato dai viaggi infruttuosi

del capitano Lazaref nel 1819 e del luogotenente Litke
nel ma i mercanti di Mezen, i quali nefrequenta

no le coste, asseriscono che al principio dell'estate e quasi

verso la metà di luglio i venti N. E.trasportano bensì

assai di frequente nel mare di Karskdei diacci che copro

no le acque sino all'is. Kalgouief, ma che nel mese di

agostose ne vedono di rado, è che d'altronde idiacciven

gono in gr. parte dalla foce dei f. chegettansi nell'Ocea

no. Il clima della NuovaZembla debb'essere rigido, ma

non tanto però come lo si credegeneralmente; e sepuossi

prestare intera fede alle relazioni dei mercanti,il freddo

non è più intenso a Kostin-Schar di quello che lo sia ad

Le mont. della Nuova Zembla sono primiti

ve, e deggionsi tenere come una prolungazione di monti

Fongorky, una delle ramificazioni degli Urali. In molti

luoghi dell'is. esiste certamente ferro; in altri trovansi

indizi di rame nativo: non avvi, come da taluni anche

recentemente fu scritto,zolfo e cristallo di monte: assi

curasi però che Kostin-Schar racchiuda molto carbon fos

sile, mentre il Matotchkin-Schar non ne è affatto privo.

L'is.è povera in vegetabili, e soltanto al pari di tutte le

regioni polari doviziosa in muschi.Su la punta merid.,

dove il paese è in gr. parte protetto dai venti del N. edi

esposto quasi sempre all'azione del sole, crescono in copia

le betulle. La coclearia abbonda in molti luoghi,come

pure il kamenil, fiore di un bel colore giallo, solo orna

mento di quella terra silvestre e deserta. La mancanza

dei vegetabili dee necessariamente produrre quella degli

animali: di questi i primari sono l'orso bianco, la lontra,

il cane marino : tra gli uccelli nonvedesiche la civetta di

rapina. Nel verno trovansi alcune volte degli uccelli,co

me gabbiani, anitre, cigni, ed altri pure di passaggio che

ivi fanno i nidi loro. Lapescagione con tanto vantaggio

in altri tempi praticata dalla compagnia di traffico pel

mare Bianco, non loè ora che dai mercanti di Mezen , i

quali, come già di sopra notossi,frequentano il Kostin

Schar per la pesca massime de'cani marini. La parte s.

E. della Nuova Zembla è ancora quasi al tutto scono

sciuta, mentre quelle coste meriterebbono di essere os

servate attentamente dauomini istrutti. Non meno im

portante sarebbe esplorare in tutta la sua estensione il

mare ogolfo di Karsk, tenuto sino ad ora di una impossi

bile navigazione. Nè qui taceremo una bella riflessione

del Zavalischin, dalla cui relazione abbiamo attinto que

sti cenni intorno quest'is.: non esisterebbe (così egli dal

capo del Desiderio al N.E.una lunga catena di mont.

della Nuova Zembla che si stenderebbe sino all'is. di

Kolten, colla quale essa comporrebbe quel vasto arcipela

che abbraccia le coste setf. dellaSiberia?–ove deb

asi giudicare su la poca profondità del mare siberiano,

e suruna certa inclinazione della parte sett. della Nuova

Zembla verso l'E.,una sì fatta supposizione nonè man

chevole di verisimiglianza. Molti crederanno forse che

questo paese durante il verno sia avvolto in dense teme

bre: la natura invece ha riparato alla mancanza dell'a

stro solare,giacchè il lungo soggiornodella luna al diso

pra dell'orizzonte e le aurore boreali illuminano baste

volmente la terra.

NOVALAISE.Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov.Savoia Propria, mand.St-Genix. Ab. 1,86o.

NOVALESA. Vill.del Piemonte, div.di Torino,prov.

di Susa, capol. di mand., famoso per l'ant. monastero

che vi esisteva.Pregevole dovevaessere ancheprimadel x

secolo la biblioteca di quella badia.Narra il Pingonio,ci

tando in prova l'archivio di esso monastero, che essendo

i monaci fuggiti verso l'anno 9o6pel timore de'Saracini

che infestavanoquelle contrade,e ritiratisi per ciò inTo

rino, recarono seco, oltre il loro ricco tesoro,circa6,666

codici: dal chechiaro apparisce quanto mai si coltivassero

nell'Italia i buoni studi in un'epoca in cui tutte le altre

mazioni giacevano nell'ignoranza:e a questa stessa Italia,

allora sì bruttamente lacera e contraffatta, dovevano ri

correre tutti gli strani i quali bramavano attignerviquei

lumi che non potevano sperare altrove. Ab. 98o

NOVARA(Novaria). Cit. del Piemonte,capol. della

div.,prov. e mand. del suo nome,e sede vesc., a 1o l. E.

N. E. da Milano,e 2o O. da Torino.Èsituata tra l'A

gogna ed ilTerdoppio, che la rendono molto commer

ciante, ed annoverasi fra le più floride cit. di questo sta

to. Fra'suoi edifici noteremo il duomo di

in cui ammirasi l'altar maggiore di marmi preziosi ricco

in bronzi ed oro, la basilica di S. Gaudenzio col suo son

tuoso campanile, il palazzo civico, l'ospedal grande,il

nuovo teatro, il mercato, la piazza d'armi, i passeggi, le

caserme e la statua erettavi a Carlo Emanuele III opera

del celebre Marchesi. Possiede tutte le pubbliche istitu

zioni diuna grande cit.,come un R. collegio, convitto,

quello de'Gesuiti, il seminario,ungabinetto di fisica e

mineralogia,un giardino botanico,un istituto d'arti e
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mestieri, la pubblica biblioteca, ecc. Abitanti 19,5oo.

NOVARA.Terra della Sicilia in prov.e dioc. di Mes

sina,distr. di Castroreale, capol. di circon. Ab.4,8oo.

NOVE.Vill. del reg.LombardoVeneto,prov. Vicen

za,rinomato per la sua ottima argilla.

Is, dell'America Merid. al S. E. della

Terra del Fuoco.

NOVELLA. Villaggetto del reg. di Napoli in Princi

pato Citer., distr. diSalerno, circon. di Majori, dioc. di

Amalfi. Ab.6o.

NOVELLARA.Terra del duc. di Modena nel Reggia

no,sul canale dello stesso nome.

NOVEMIESTO. V. NEUSTADTL.

NOVENTA.3Vill. del reg. Lombardo Veneto nelle

rov. di Vicenza, Padova,con belle ville, e Venezia.

NOVER(LE).Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia

Propria, mand. Le Chatelard.Ab.8oo.

NOVGOROD o NOWGOROD-VELIKI(Novogardia

Magna).Cit. della Russia Europea, capol. del gov. dello

stesso nome, divisa in 2 parti dalf. Wolkowa: la prima

racchiude il vecchio palazzo dei czar, e il ricco monastero

di S. Sofia,signoreggiato dagr. numero di cupole e di

aguglie; la cattedrale,uno de'più antichi tempi della

Russia, èpiccola ed assai tetra; la seconda, o quartiere

del mercato, contiene il palazzo imp. ed il recinto delle

botteghe. Questa cit. era potente, trafficante, liberasino

dall'vIII secolo, mentre tutto il rimanente della Russia

trovavasiancora avvolto nell'ignoranza e nelle barbarie.

Lo czar Alessandro Newskoi compì la rovina di questa

cit. illustre con orrenda strage ditutti i suoi ab. Invece

di proteggere i Novgorodiani che liberare volevansi dal

giogo dei Tartari,egli siunì con questi a danno dei propri

sudditi,distruggendo le cit. che rifiutavansi di pagare il

tributo a que'nemici ferocissimi.Ab. 9,ooo.–Ilgov. di

Novgorodsomministragr. quantità diformaggio e di le

gname,chetrasportasi sul golfo di Finlandia,grano,lino,

canapa.Sorgenti di acque salse, miniere di ferro, cave di
Ce .

NOVGOROD-SEVERSKOIE. Cit.della Russia Euro

pea nelgov. diTchernigov.Ab. 9,ooo.

NOVGOROD-VOLINSKI.Cit. della Russia Europea

nella Volhinia.Ab. 6,ooo.

NOVI.Cit. del reg. diSardegna nel duc. di Genova,

capol. della prov. omonima, ant.municipio della Ligu

ria, difesa un tempo da cast.turrito. Bel teatro, ora edi

ficato col disegnodi Giuseppe Becchi di Novi, e con pit

ture dei fratelli de'Leonardi genovesi, e del noviense

Giuseppe Isola.Case che hanno l'aspetto di palazzi; ma

gnifico palazzo Brignole.Questa cit. dee in gran parte il

suo traffico operosissimo alla nuova strada che mette in

essa, e che forma la comunicazione più agevele tra Geno

va ed Alessandria, e conseguentemente tra il mare Ligu

re, l'Alta Italia, la Svizzera e l'Alemagna Occ. Bellafi

landa della seta avaporedell'egregio sig.Pavese.Ne'din

torni,ville deliziose. La seta che si raccoglie nel suo ter

ritorio è rinomata in tutta Italia, ed anchefuori dellape

mis. Nella battaglia del 1799fu ucciso il prode generale

Joubert.Ab. 1o,278.

NOVI. Cit. dell'imp. d'Austria nel litorale unghe

rese, distr. Fiume.

NOVI.Cit. assai munita e cast. dellaTurchia Euro

pea nella Bosnia.

NOVI.Vill. del reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr. e circon. di Vallo,dioc. di Capaccio.Ab. 1,15o.
NOVI-BAZAR. V.IENIBAzAR.

NOVILLARA. Vill. degli Stati Ecclesiastici, leg.Ur

bino, distr. Pesaro. Ab. 1, 17o.
NOVILLE.V. NEUvILLE.

NOVION-PORCIEN.Bor. della Francia, dip.Arden

me, 2 l. 12 N. N.E. da Rethel.

NOVISSIMO (TAGLIO). Canale del reg. Lombardo

Veneto,prov. Venezia, che mette il Brenta nel porto di
Brondolo.

NOVITA. Cit. dell'America, rep. Nuova Granata,

p. Cauca, prov.Choco.

NOVO-GRODEK. Picc. cit. della Russia Europea nel

gov. di Grodno.

NOVO-MIERTE. Cit. della Russia Europea nelgov. di

Tchernigov.

NOVO-MIASTO. Cast. della Russia Europea nella

Polonia, circ. di Augustow.

NOVO-MIRGOROD. Cit. della Russia nel gov. di

Ekatherinoslav.

NOVO-MOSKOVSK. Cit. della Russia Europea nel

gov. di Ekatherinoslav.

NOVO-SALÈ.V. RABAT.

NOVO-TCHIERKASK.Cit. della Russia Europea nel

ov. deiCosacchi del Don.

NOVO-ZIBKOW.Cit. della Russia Europea nel gov.

di Tchernigov.

NOVOI-KONSTANTINOF. Cit. della Russia Euro

ea nella Podolia.

NOVOI-OSKOL. Cit.della Russia Europea nelgov. di

Kursk.

NOVOLI. Bor. del reg.di Napoli inTerra d'Otranto,

distr. e dioc. di Lecce, capol. di circon. Ab.3,1oo. -

NOVORJEV.Cit. della Russia Europea nelgov. di

Pskow.

NovYDSOOR.2 Cit.della Russia Europea:una nella

prov. di Bialystok; l'altra nella Polonia, gov. liasovia

NovY-MAROFF. Cast. dell'imp. d'Austria nella

Croazia.

Now'ADAGA. F. degli Stati Uniti americani nella
NuovaYork chesi unisce al Mohawk.

NOVVADAH.Cit. dell'indostan,prov. Bahar.

NOWAGUR. Cit. dell'Indostan nel Gundwanah.

NOwAIowKA. Cast. dell'imp.d'Austria nella Gal

lizia, circ.Sandecz.

NOvvATOHUT. Cit. dell'Indostan nel Bengala.

NOVVE-BRZESCO. Cit. della Russia Europea nella

Polonia,gov.Cracovia.

NOWÈ-MIASTO. Cast. dell'imp.d'Austria nellaGal

lizia, circ.Sanok.

NowE-MIASTO.3 Cast. della Russia Europea nella

Polonia:uno nel gov. di Sandomiro; l'altro in quello di

Masovia ; il 3° nel gov. di Plock.

NOwOTANIEč. Bor. dell'imp. d' ustria nella Gal

lizia, circ.Sanock. ------ --

NOWPURAH. Cit. dell'Indostan nel territ. di Khan

desh.

NOYA( Noela, Novium). Cit. del reg. della Spagna

nella Galizia.–F. dello stesso reg. e nome nella Catalo

gna che siunisce al Llobregat.

NOYAL.2 Vill. della Francia: uno nel Coste d'o

ro,4 l. 12 da St-Brieux; l'altro nel dip. Ille e Vilaine,

2 l. 12 E. da Rennes. Fabb. di tele da vela- -

NOYANT. Bor. della Francia, dip. Maina e Loira, 4

l. E. S. E.da Baugé.

NOYEN. Bor. della Francia,dip. Sarta,4 l. 12 da

La-Flèche. -

NOYERs(Nocetum). Cit.della Francia,dip.Yonne,

3 l. 12 da Tonnerre. Ab.2,ooo-Bor. dello stessono

me e reg.,dip. Basse Alpi, a l. O. da Sisteron.

NoYöN(iloviomagus, Novodnr). Cit. della Fran

cia, dip. e su l'Oisè, assai notevole perchè patria di

Calvino. Bella e ant. cattedrale, restaurata nel 1835 da

Daniele Ramée architetto:5 l. N. E. da Compiègne

Ab.5,94o. -

NOZAY. Vill. della Francia,dip. Loira Inferiore,5

l. 12 S.O. da Châteaubriant. - -- -

NOZERAY(Nucillum). Cit. e cast.della Francia, dip,

Giurasu l'Ain,6 l. E.S.E. da Poligny.Ab. 1,ooo

NOZON. Picc.f. della Svizzera, cant. Vaud, che divi

desi in due rami: uno mette nel lagodi Ginevra; l'altro

in quello di Neufchâtel.

NOZZANO. Cast. del duc. di Lucca su la destra del

Serchio, allo sbocco della pianura pisana.Vi si ammira

uno spazioso e profondo pozzo che vuolsi fatto scavare
dal cel. Castruccio quando fe'maggiormente fortificare il

cast. Ab. 1,17o.

NUAILLÉ. Bor. della Francia, dip.Charente Info

riore, 4 l.E. N.E. dalla Rocella.

NUBIA. Regione dell'Africa che contiene molti paesi

situati al S. dell'Egitto, dalle due parti del Nilosin ver

so il 12° lat. N. Malgrado le relazioni de'viaggiatori

Burkhardt, Caillaud,Tamisiered altri, e le spedizioni

e conquiste d' Ismail pascià,figlio del vicerè d'Egitto,

siamo ancora ben lungi dal possedere distese ed esatte no
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tizie tanto su i limiti e i veri nomi di tutti que'luoghi,

uanto su la politica loro situazione. L'universaNubia è

, e il territ va sempre più innalzandosi da As

souan al N., sino alla catena del Chigrè e alle alte mont.

dell'Abissinia al S. I fianchi delle mont. sono solcati da

valli, le quali,quantunque ghiaiose e sterili,non sonocosì

aride come i deserti dell'Egitto. Il Nilo soltanto sparge

la fertilità su le sue sponde, che supera però di rado; ca

nali e ruote ne traggono le acque nelle cam

pagne. Il Niloè ingrossato quivi da molti f. che deriva

no dalla parte or. Il suo letto protendesi quasi sempre

in seno a rocce, dalle quali precipitasi in molti luoghi

formando cascate bellissime, massime tra il 19° e 22° di

lat.: sotto il 18° scorre dall' E. O, Le piogge sono rare

nelle valli del Nilo; calore d'ordinario intenso;fresche le

notti. Clima sano. Animali domestici, buoi, bufoli, pe

core, asini, pochi cammelli; i cavalli di Dongola sono

forse i più belli del mondo, ma nell'ultima guerra n'è

stato fattogrande esterminio.Moltianimali selvaggi, gaz

zelle, , leopardi, leoni,jene; nella parte merid.

ammantata da foreste, elefanti, rinoceronti. Il Niloèpo

polato da coccodrilli e ippopotami. Le produzionivege

tali consistono principalmente in doura, fromento, orzo,

fave, lenti, meloni, cocomeri,tabacco, cotone; poche

viti. Le sponde del Nilo essendo soltanto suscettibili di

coltivazione, la popolazione non può essere numerosa.

Quivi, tre nazioni o famiglie principali, i Nubianipro

priamente detti, che dividonsi in alcuni rami, come i Ke

nous alN., i Noubas al centro,i Sennaari alS, chehan

no pure il nome comune di Barabri; gli Arabi, separati

egualmente in alcune tribù nomadi che stanziano su le

due sponde del Nilo; i Negri, che professano l'islamismo

come tutti gli altriab. della Nubia. Il famoso reg. di Me

roe, al cui antico ingentilimento vuolsi attignesse il suo

l'Egitto, stendevasi tra il 16°e 18o lat. N. La Nubia pro

priamente detta non abbraccia che la valle del Nilo, da

Assouan sino al territ. di Dongola: chiamasi Bassa Nu

bia è divisa in Sett., Ouady-el- Kenous ; e in Merid. ,

Ouady-Nouba. Il paese di Dongola è situato lunghesso

il Nilo. Le regioni poste all'or. del Nilo offrono general

mente alti piani aridi e sterili, frastagliati da burroni

profondi. Al S. trovasi il vasto reg. di Sennaar. Gli ab. di

ueste contrade cibansi del doura e di latticini : amano

uor di modo le bevande inebbrianti, che ottengono colla

fermentazione deigrani del doura edel dokhoun.L'abito

degli uomini consiste in un pezzo di tela posta sopra le

spalle, che lasciano cadere in pieghe sino al di sopra del

nocchio; quello delle donne è quasi simiglievole, a ri

serva delle che portano un grembiule di cuoio

cinto intorno le reni, detto rahadh il fondo è tutto a

striscie. Benchè vigorosi e ben disposti, i Nubiani sono

nemici del lavoro; molti di essi recansi al Cairo,per eser

citarvi l'ufficio di servi o portinai, solafazione convenien

te alla naturale apatia loro. Osservatori del Corano, han

no però unagrande venerazione a una specie di santoni

o impostori che tengono come persone illuminate dal

cielo, e che consultano come oracoli. Ogni prov. ha un

capo independente detto maleh, cioè

NUCARA. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr. di Castrovillari, circon. di Ariolo. Ab. 1,457.

NUCKERGAUT. Cit. dell'Indostan nel Sirimagor,

NUDAR. Cast. del Portogallo nell'Alemtejo.

NUDEA o NUDDEA. Cit. dell'Indostan nel Benga

la, capol. del distr. dello stesso nome, concollegio dibra

mini famoso.

NUEIL-SOTTO-PASAVANT. Bor. della Francia,

dip. Maina e Loira,6 l.S. O. daSaumur.

NUELDVVIK . V . NAALovv .

NUESTRA-SENHIORA-DE-LA-ESPERANZA. Cit.

dell'America nell'is. di Cuba.

NUESTRA-SENHORA-DE- LAS-NEVAS. Cit. del

l'America nell'imp. del Brasile,prov. Paraiba.

NUESTRA-SENIORADE-LA-PAZ. Cit. dell'Ame

rica, rep. Bolivia, dip. La-Paz.

NUESTRA-SENHiORADE-LOS- REMIEIDIOS. Cit.

dell'America nella Nuova Granata.

NUESTRA-SENHIORA-DE- LA-VITTORIA. Cit.

dell'Amer. nellaConfederazioneMessicana,prov.Tabasco,

assai memorabile perchè in questo luogo sbarcò Cortez.

 

NUEVACACERES. Cit. dell'Oceania Occ. nell' arci

pelago delle Filippine, capol. della penis. Camarines.

NUEVA-SEGOVIA. F. dell'America nel territ. di

Guatimala, che mette nel mare delle Antille.

NUEVA-SEGOVIA. Cit. dell'America nella Confe

derazione di Guatimala, prov. Honduras.

NUEVA-TABASCA. Bor. della Spagna su la costa

del Valenzano.

NUEVO-LEON. V. Leo Nuovo,

NUEvo-SANTANDER.v.Saraon (Nuovo).

NUEZ. Cit. della Spagna nel territ. di Leon.

NUGHEDA. Bor. dell'is. della Sardegna, capol. di

mand. Ab. 1,6go.

NUGHZ. Cit. dell'Asia nell'Afghanistan.

NUHIVA. Is. del Gr. Oceano nel gruppo delle In

graham.

NUILLÉ. Bor. della Francia , dip. Mayenne,2 l. S.

da Laval.

NUITS (Nutium). Cit. della Francia, dip. Costa d'o

ro; nel territ., vino squisito, di cui traffico operoso: 3 l.

N. E. da Beaune, Ab. 3,ooo.

NUIBABAD. Cit. dell'Indostan nella prov. Delhy.

NUKAIVA. Is. del Gr. Oceano nell'arcipelago delle

Marchesi.

NULACONDA. Cit. dell'Indie Or, nel Delham.

NUILDINGAH. Cit. dell'Indie Or. nel Beydjapour.

NUILE. Vill. dell'is. della Sardegna. Ab. 1,2oo.

NULEZ. Bor. dellaSpagna nel Valenzano.

NULHIEGAN. F. degli Stati Uniti americani nelVer

mont che si unisce al Connecticut.

NULVI. Bor. dell'is. della Sardegna, capol. di mand.

Ab. 2,78o.

NUMBRECHT. Vill. della Prussia Renana nel territ.

di Colonia.

NUMICI.vill. del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.

2., distr. di Cittaducale, circon. di Amatrice, dioc. diA

scoli (Stato Pontif ).

NUN. Promontorio dell'Africa nell'imp. di Marocco.

NUNDA. Cit. degliStati Uniti americani nella Nuova

York, cont. Alleghamy.

NUNDABAR. Cit. dell'Indostan nel Khamdesh.

NUNDAPORAM. Cit. dell'Indostan nel CircarsSett.

NUNDYDRUG. Cit. dell'Indostan nel Mysore.

NUNE. Promontorio dell'Africa Occ. fra il RioGram

de e la Sierra Leone.

NUNEZ. F. dell'Oceano Occ., detto anche Kakundi ,

che gettasi nell'Oceano Atlantico,

NUINIA. V . Mosul,

NUNJINGODE. Cit. dell'Indostan nel Misore.

NUORO. Cit. dell'is. dellaSardegna, capol. di prefet

tura e d'intendenza. Ab. 3,67o.

NURABAD. Cit. dell'Indostan nella prov. d'Agrah.

NURAGUS. Vill, dell'is. della Sardegna. Ab. 8io.

NURALLAPUR. Cit. dell' Indostani sul Gange, nel

Bengala.

NURALLAS. Vill. dell'is, dellaSardegna. Ab,84o.

NURAMINES. Bor. dell'is. della Sardegna, capol. di

mand. Ab. 1,4no.

NURE o NURA. F. torrente del duc. di Parma, che

sgorga dal picc. lago di Monte Nero e mette in Po.

NUREMBERG . V . Non intenoa.

NURNAGUR. Cit. dell'Indostan nel Bengala.

NURNBERG . V , Noraininenoa.

NURPILY. Cit. dell'Indostan, prov. Orixa.

NURPUR. Cit. dell'Indostan nel Lahore,

NURRATO. Cit. dell'Indostan nel Gundwanah.

NURRI. Bor. dell'is. dellaSardegna, capol. di mand.

Ab. 2,15o.

NURTINGEN. Cit. del reg. di Wirtemberga,sul

Neckar.

NUS. Bor. del Piemonte,prov. d'Aosta,mand. Quart.

Ab. 2,o5o.

NUsCo. Cit. vesc. del reg.di Napoli in Principato Ul

ter., distr. di Santangelolombardi, circon. di Bagnoli,

Sorge in cima a un monte,ed era nell'antichità di qual

che riguardo. Ab. 4,ooo.

NUSHAR. Cit. dellaTurchia Asiatica sul'Eufrate,

NUSLAU. Bor, dell'imp. d' Austria nella Moravia,

circ. Brünn.
76
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NUSS-DORF. Vill. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

del Basso VWienerwald.

NUSS-DORF(ALTO e BASSO).2 Bor. dell'Unghe

ria nel com. di Presburgo.

NUSSERABAD.Cit. dell'Indostan nel Berar.

NUSSERITABAD.Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

NUTKA.V.GioRGIo.

NUVOLA. Casaledel reg. di Nap.inPrincipatoCiter.,

distr. e dioc. di Salerno, circon. Montecorvino.Ab.3oo.

1NUYSS. V. NEUs.

NUYTS(TERRA DI). Costa merid. della Australia

nella Nuova Olanda, all'O. delgolfo di Carpentaria,do

ve avvi la colonia del Porto Re Giorgio.

1NYAS. V. NIAs.

NYBORG.Cit. munita e porto della Danimarca nella

Fiomia,sul Gr. Belt.

NYCARLEBY. Cit. e porto della Russia Europea

mella Finlandia.

INYIDAU. V. NIDAU.

NYEKERK.Cit. del reg. dell'Olanda nella Gueldria.

NYEKOEBING o NYKlOEBING.Cit. e porto della

Danimarca,capol. dell'is. Falster.

1NVESTATDT ., V . Nsrpo,

NYKOEPING.Cit.e porto della Svezia nellaSunder

mania, capol. della prov. dello stesso nome; cantieri:

fonderia di cannoni.

NYLACKY. Is. dell'Oceano Indiano, una delle is.

Banda.

NYMPHENBURGO. Cast. R. magnifico del reg. di

Baviera ne'dintorni di Monaco,presso la fabbrica R. di

porcellana.

NYNE.F.dell'Inghilterra nel Northamptonshire,che
mette nel mare Germanico.

NYONS. V. NIoNs.

NYONS.Cit. della Svizzera, cant. di Vaud, sul lago

Lemano, in amena situazione.

NYSLOT.V. NEIsscHLoT.

NYSTAD. Cit. e porto della Russia Europea nella
Finlandia.

l sTED. Cit. e porto della Danimarca nell'is. Laa

aInCl ,

NYZAM.V. DEkHAN.

NYZNIOW. Cast. dell'imp.d'Austria nella Gallizia,

circ.Stanislawow.

 



OBE

O(St-MARTIN-D'). Bor.della Francia,dip. Orne,2

l. E.S. E. da Argentan.

OAHAHA. F. degli Stati Uniti americani nella Lui

giama che mette nel Mississipi.

OAHIU.V. VWoAHU.

OAHUNA. Is. del Gr.Oceano, la più sett.delle In

graham.

OAK. Picc. is. degli Stati Uniti americani alla foce del

Cape-Fear.

OAKA oOAKAMUNDAL.Cit. dell'IndostannelGu

zerate.

OAK-HAM. Picc. cit. dell'Inghilterra, capol. delRu

tlandshire, 11 l.S.S. E. da Nottingham.Ab.2,ooo.

OAK-HAM.Cit. degliStati Uniti americani nel Mas

sachussets, cont.Worcester.

OAK-HAMPTON. Cit.dell'Inghilterranel Devonshi

re, 1o l.O. da Exeter.

OAKINGAM.V.WokINGAM.

OALALDUH.Cit. dell'Africa Occ. sul Senegal, nel

Fuladu.

OANNA. Gruppo d'is. delGr. Oceano nell'arcipelago

Pericoloso: lat. 15o38' 15”.

CASI.V.AFRICA.

OAXACA.V.GUAxACA.

OB oOBI.(Carambice). Gr. f. dell'Asia che deriva

dalla Cina sotto il nome di By o Umar,prende il nome

di Obi dopo la sua riunione al Katunia; ingrossato poscia

dall'Irtyschee da altre acque, attraversa i gov. russi di

Tomsk e Tobolsk,edopo un corso di77o 1. gettasi nel
l'Oceano Ghiacciale;quivi forma il delsuo nome,

detto anche baia.

OBA.Cit. della Persia nel reg. d'Herat,su la costaO.

del mar Caspio, notevole per le sue cave di marmo eba

gni d'acque minerali.

OBAN.Vill. della Scozia, cont. Argyle.

OBANNON.F. degli Stati Uniti americani nell'Ohio

che siunisce al Picc. Miami.

OBCHA. F.della Russia Europea nel territ. diSmo
lensko.

OBDORSK. Forte della Russia Asiatica nelgoverno di

Tobolsk.

OBECZE. Bor. dell'Ungheria sul Theiss, com. Baks.

OBEDACH. Bor.dell'imp.d'Austria nella Stiria, circ.

Judenburgo. - -

OBEDS-RIVER. F. degli Stati Uniti americani nel

Tennessee.

OBEID. Cit. dell'Africa nella Nubia, cap. del Kordo

fan, distrutta nel 182o dall'esercito egiziano.

OBER. Bor. della Prussia Occ. nel gr. duc. di Posen.

OBERoOBRA.F. dellaPrussia nellaSlesia che mette

nell'Oder.

OBER-BOBROVVA e UNTER-BOBROWA. 2 Bor.

dell'imp. d'Austria nella Moravia, circ. Iglau.

OBER-BOTZEN oALTOBOLZANO. Vill. dell'imp.

d'Austria nel Tirolo, circ. Adige.

OBER-BRUNN. Bor. e cast. della Francia,dip. Basso

Reno, 6 l.S.O. da Weissemburgo.

T OBER-CZEREKWE. Bor. della Boemia nel circ. di

dDOT ,

OBER-DISCHINGEN. Bor. del reg. diWürtember

ga, circ. Foresta Nera.

OBER-DORF.Bor. o cast. della Baviera, circ. Alto
Danubio.

OBE

OBER-DORF. Bagni d'acque minerali nella Svizzera,

cant. Basilea,presso Waldenburgo.

OBER-IDRAUBURGO. Bor. rin . d'Austria nel

l'Illirico, circ. Villach.

OBER-DURNBACH.Bor. dell'Ungheria, com. Pre

sburgo.

OBER-EICHSTAEDT. Vill. della Baviera, circ. Re

gen,princ. Leuchtemberg.

OBER-EISENHEIM. Bor. della Baviera sul Meno.

OBER-GHESTELEN. Vill. della Svizzera nel Vallese,
alle falde del Grimsel.

OBER-GLOGAU.Cit. e cast. della Prussia nellaSle

sia, distr.Oppeln.

OBER-HALBSTEIN. BellavalledellaSvizzera,cant.

Grigioni, di circa 8 l. di sul versante N. dei monti

Septimere Julier, bagnata dal Reno di Ober-Halbstein,

che deriva da un picc. lago del Septimer.

OBER-HAUENSTEIN.Mont. della Svizzera, cant.

Basilea, presso la cit. di Waldenburgo.

OBER-HAUSBERGEN.Villaggio della Francia, dip.

Basso Reno, 1 l. 1/2O.N.O. da Strasburgo.

OBER-HAYD. Bor. della Boemia, circ. Budweis.

OBER-HENNERSDORF. Vill. della Boemia, circ.

Leitmeritz.

OBER-HOLZHEIM. Vill. del reg. di Vürtemberga,

patria di Vieland.

OBER-INGELHEIM. Bor.delgr.duc. d'Assia,prov.

Reno,patria di Sebastiano Munster,geografo,e secondo

alcuni scrittori, di Carlomagno.

OBER-KIRCH. Cit. del gr. duc. di Bade,6 l. E. da

Strasburgo. Ab. 1,6oo.

OBER-KIRCH.Vill. della Svizzera, cant. S. Gallo,

distr. Utzmach ; cave di carbon fossile, che si manda in

Zurigo.

oRAIovrz Borgo della Boemia, circ.

Czaslau.

OBER-LAIBACHI o ALTA LUBIANA. Borgo del

l'imp. d'Austria nell'Illirico, circ. Adelsberg: gr. traffico
ditransito.

OBER-LAND. Paese, ovalli e mont. quasi nel centro

della Svizzera, cant. Berna , conterminato alS. dal Val

lese, all'E. dai cant. d'Uri eUnterwald,e dall'Entlibach,

alS. dall'Emmerthal e dalla prefettura di Sestingen,al

l'O. dai cant. di Friburgo e diVaud.L'Oberland racchiu

de in questo vastospaziolevalli principali di Hasli,Grin

devaldi, Lauterbrunn,Kander, Frutigen , Adelboden,

Simmen,Sarina e Gessenai: comincia al N. colla cit. di

Thun, etermina al S. con una catena di mont.cheappar

tengono alle più alte sommità delle Alpi. Tragli usi sin

golari di questo paese noteremo il Kiltgang, o le visite

notturne che gli amanti fanno alle amateloro, massime il

sabbato; quest'uso però nonè particolare al solo Ober

land, ma è praticato in unagran parte della Svizzera e in

altre regioni.–Nel cant. dei Grigioni la valle del Reno

anteriore sino a Richenau ha pure il nome di Oberland.

OBER-LEITERSDORF. Bor. e cast. della Boemia,

circ. di Leitmeritz.

OBER-LIBICH.Castello della Boemia, circ. Leitme

ritz.

OBER-LINDAU. Bor. dell'Ungheria nel com. di Ei

senburgo. - --- -- -

OBER-LINDOW. Bor. della Prussia nel territ. di

Brandeburgo.
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OBER-MAI. Bor. della Francia, dip. Basso Reno,5

l. N.daSchelestadt.

OBER-MOSCHEL.Bor.della Baviera, circ. Remo.

OBERN-BERG. Bor.dell'arciduc.d'Austria,circ.del

l'Inm.

OBERN-BURG. Cast. della Baviera al confluente del

Mumling nel Reno.

OBERN-DORF. Cit.del reg. di Würtemberga, circ.

Selva Nera,sul Neckar.

OBERN-DORF.Bor. della Baviera nel circ. dell'Alto

Danubio.

OBERN-DORF. Bor. dell'imp.d'Austria nella Stiria,

circ. di Graetz.

OBERN-DORF. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

dell'Alto VWienerwald.

OBER-NEUERNe UNTER-NEUERN.2 Bor. della

Boemia, circ. Klattau.

OBER-NEUKIRCHEN. Bor. dell'arciduc.d'Austria,

circ. Mühl.

OBER-NIK.Cast. della Prussia Occ. nel gr. duc. di

Posen.

OBERNKIRCHEN. Cit.dellaGermania nell'Assia E

lettorale, cont.Schauenburgo.

OBER-OBROVVA eUNTER-OBROVVA.2 Bor.del

l'imp. d'Austria nella Moravia,circ. d'Iglau.

OBER-OHMEN.Bor.e cast. delgr.duc.d'AssiaDarm

stadt,princ. Alta Assia.

OBER-PALLEN. Cast.della Russia Europea nelter

rit. di Riga.

OBER-PETAU. Cast.dell'imp. d'Austria nellaStiria,

circ. Marburgo.

OBER-PLAN. Bor. della Boemia,circ. Budweis.

OBER-POLITZ. Vill.e cast. della Boemia, circ. Leit
meritz.

OBER-PULSGAU. Bor. dell'imp.d'Austria nellaSti

ria, circ.Cilly.

OBER-REICHENSTEIN. Picc. cit. della Boemia mel

circ. di Prachin.

OBER-RIEKINGEN. Cast. del reg. di Vürtemberga,
su l'Enz.

OBER-ROSBACH.Cast. del gr. duc.d'Assia Darm

stadtnell'Alta Assia.

OBER-SAXEN. Vill. dellaSvizzera, cant. Grigioni.

OBER-SCHEINFELD. Bor. e cast. della Baviera,

circ. Alto Meno.

OBER-SONTHEIM. Bor. del reg. di Würtemberga
mel distr.di Gaildorf.

OBER-STADION. Bor.del reg. di Würtemberga nel

distr. di Elbingen.

OBERSTDORF. Bor. della Baviera, circ. Alto Da–

nubio.

OBERSTENFELD. Bor. del reg. di Würtemberga
nel territ. di Marbach.

OBERSTETTEN. Bor. del reg. di Würtemberga nel

territ. di Mergentheim.

OBER-TOCHIEMBURGO. Distr. della Svizzera nel

cant.S. Gallo.

OBER-TYN. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
circ. Kolomea.

OBER-WELLACH.Bor.dell'imp. d'Austria nell'Illi

rico,circ. Villacco.

OBER-WESEL. Picc. cit. della Prussia Renama nella

prov. di Coblenza: ne'dintorni ricche cave di ardesia e

famoso eco di Lurley.Ab.2,6oo.

OBER-WIESENTHAL. Città del reg. Sassone nel

l'Erzgebirge, alle falde del Fichtelberg,in clima rigidissi

mo:fabb. d'armi e di aghi.Ab. 1,6oo.

OBER-WILTELSBACH.Vill. della Baviera, circ.Alto
Danubio.

OBER-WINZ. Bor. dell'imp. d'Austria nellaTran
silvania.

OBER-WOLDAU.Bor. della Boemia, circ. Prachin.

OBER-WOLSTERSDORF. Vill. della Boemia, circ.
Leitmeritz.

OBER-YHIESTELEN.V. OBER-Gnesrpigs .

OBER-ZELL. Cit. del reg. di Baviera, circ.BassoMe
no: fabb. di macchine a vapore.

OBER-ZENN. Bor. e cast. della Baviera, circ. Rezat.

OBESENIO. Bor. dell'Ungheria, com. Torontal.

OBESNITZ.Vill.della Boemia, circ. Beraum;acque

minerali.

OBI.V.On.

OBIDOS. Bor. elago delPortogallo mell'Estremadura.

OBIDOS. Cit. dell'America nell'imp.Brasiliano,prov.

Para.

OBIEN. F. degli Stati Uniti americani nelTennessee,
che mette nel Mississipi.

OBISPOS. Città dell' America, rep. Venezuela,dip.

Orenoco, prov. Varinas.

OBITOTCHINEI. V. NoGA1sk.

1 NERA F. della Russia Europea nel gov. diVo

O (la ,

oIA . Cit. della Russia Europea nel governo di

Kursk.

OBOL.F. della Russia Europea nelterrit. di Vitebsk.

OBOLLAH.Cit.dellaPersianell'IrakAdjemi,sulTigri.

OBRA.F. della Prussia Occ. nelgr. duc. di Posen.

OBRA.V.CBER.

OBRACH.Cit. dellaTurchia Europea nella Bosnia ,

presso il f. Drino.

OBRIGHEIM. Vill. del gr. duc. di Bade,circ. Basso
Reno.

OBRITZBERG. Vill. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

del Basso Mannhartsberg.

OBROAZZO oOBROVAZZO(Agyrutum,Ouporum).

Vill. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia, circ.Zara,su

la strada non ha guari aperta onde agevolare le comuni

cazioni della Dalmazia e de'confini militari, che puòga

reggiare colle più magnifiche e difficili tutte dell'età no
stra.

OBROSZTYN. Vill. dell'imp.d'Austria nella Gallizia,

circ. Lemberga.

OBROWITZ.Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia,
circ. Brinn. -

OBRZAN. Vill. dell'imp. d'Austria nellaMoravia, circ.
Brünn.

OBSKAIA-GUBA. Golfo della Russia Asiatica,gov.

Tobolsk,formato dall'Obi nell'Oceano Glaciale.

OBUDA. V. ALToFEN. -

OBVA.F. della Russia Europea nel gov.di Perm, che
si unisce al Kama.

OBVA oOBVINSK. Picc. cit. della Russia Europea,

gov. Perm,su l'Obva. -

OBY o dB. Gr. is. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago

delle Molucche. - - --

OCA. F. della Russia Europea, chebagna igov. di Ka

luga, Mosca,Rezan,Tambov, Wladimir,e gettasi nel
Volga.

ANA. Città della Spagna nella Nuova Castiglia,

prov. Toledo, 12 l. S.S.E. daMadrid.

OCANA.Cit. dell'America nella rep. della NuovaGra

nata, dip.Maddalena,prov. Mompox, 95 l. N. da Santa

Fè di Bogota.

OCCA. Mont. del reg. diSardegna nell'AppenninoLi

gure, alto 695 metri.
OCCHIALA'. V.GRAN MicHELE

OCCHIEPPO INFERIORE e SUPERIORE. 2 Vill.

del Piemonte, div. di Torino,prov. di Biella: il 1° ab.

1,44o; il 2° ab. 1,69o.

OCCHIOBELLO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,

prov. Polesine, capol. di distr.Ab.5,2oo.

OCCIANO. Picc. vill. del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. e dioc. di Salerno, circon. di Montecorvino.
Ab. 2oo.

OCCIMIANO. Bor. del Piemonte, prov. di Casale,

capol. di mand. Ab.2, o14.

OCCONEE.V.OkoNEr.

OCCOQUAN.F. degli stati Unitiamericani nella Vir

ginia che si unisce al Potomac.

OCEANIA. In mezzo al Gr. Oceano, alS.E. dell'Asia,

trovansi la Nuova Olanda, e una moltitudine d'is., le

quali nonsembrano formare cheun solotutto con quella.

Egliè dall'unione di queste terre continentali,e da que

ste is. che sièvoluta formare la quinta parte del mondo,

chiamata Oceania o Oceanica, o Mondò marit. Avvi ol

tre un secolo che il dottopresidente Desbrosses propose

di dare il nome di Australasia alle regioni situate alS.

dell'Asia,e quello di Polinesiaalle is. numerosissimedel
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l'Oceano Pacifico.–La situazione di questa parte di mon

doè tra il 35°lat. N.55°S.,e 91o lat. E., e 1o5° long.

O. Alcuni geografi hanno diviso quest'arcipelago in sedici

nodi ogruppi: 1º le is. Filippine e sue dependenze;2°

Borneo;3° Sumatra e sue dependenze: 4°Giava;5o arci

lago diTimor; 6º le Celebi;7° arcipelago delle Mo

ucche o is. degli Aromi;8º le picc. is. al N. dell'Equa

tere o Polinesia Boreale; 9º'arcipelagoSandwick; 1oºpicc.

is. al S. dell'Equatore o Polinesia Australe ; 1 1° Nuova

Zelanda; 12° arcipelago Caledonio; 13° arcipelago di Sa

lomone o di Quiros; i 4° arcipelago di Dampier; 15° arci
dei Papous; 16°Nuova Olanda.– Noi ab

iamo adottatò, seguendo i geografi più illustri, le divisioni

seguenti: Oceania occ. o Malesia, già conosciuta sotto i

nomi di arcipelago Indiano, di arcipelago d'Or. o di Gr.

siatico, checomprendeSumatra,Giava, l'ar

cipelago delle Molucche,le Celebi, Borneo,leFilippine.–
Australasia od Australia od Oceania Centrale, CO

munemente la Nuova Olanda, che contiene la NuovaO–

landa,la Terra dei Papous o Papouasia,già da moltotem

indicatacol nome di NuovaGuinea,gli arcipelaghidella

isiade, della Nuova Bretagna,della Nuova Irlanda ,

di Quiros o le Nuove Ebridi diCook, la Terra di Van

Diemen o Diemenia,ecc.;–Polinesia che contiene uno

sterminato numero digr. e picc. is., di cui le principali

sono le is. Pelew, Marianne, Tahiti, Sandwich, l'arcipe

lago dei Navigatori, ecc.–La natura, osservaun geogra

fo dottissimo, ha delineato conmanopossentelafisonomia

rticolare di questaparte di mondo; la superficie delglo

non è in alcun'altra partepiù ingombra d'ineguaglian

ze, nè in alcun'altra partepure, eccetto l'America, le ca

tene delle mont. non hanno una sì distinta direzionedal

N.alS. Egliè nella Nuova Guinea,situatapresso l'Equa

tore, che trovansi le più alte mont. dell'Oceania; le vette

loro sono coverte da nevi eterne; le mont. Azzurre della

NuovaOlanda sono menoalte,maformanounsistema as

sai più vasto.A queste succedono i monti Cristallini nel

l'is. Borneo, e il monte Ofir nell'is. di Sumatra,per cui

le più gr. is. dell'Oceania racchiudono le mont. più ele

vate.Tra l'immenso numero delle is. Oceaniche, le une

di forma conica innalzansi ad altezza prodigiosa ; le altre

invece hannouna superficie piana,e d'assai poco ordina

riamente soprastano al livello dell'Oceano. Le prime sono

per la maggior parte terminate dagrandi imbuti o da la

ghi circolari, nei quali deggiono riconoscersi i crateri di

ant. vulcani; le seconde sembrano tutte assise sopra roc

ce corallifere tagliate a perpendicolo: alcune di queste,

per esempioTongatabou, presentano ad alcune centinaia

di piedi al di sopra del livello delle acque rocce di corallo

bucacchiate egualmente,come quelle trovansi al livello

del mare;e qui come fatto singolare noteremo,chegli ani

mali a cui quelle rocce deggiono l'esistenza loro,non pos

sonovivere fuori delle acque;circostanza che sembra at

testare evidentemente, che l'Oceano trovavasi assaipiùele

vato di quello che non lo è di presente.–Vulcani copio

sissimi in questa regione, tra'quali primeggiano quelli di

Giava, di Sumatra, di Lusson, di Mindano, di Mindoro,

di Sumbava, di Ternate, ecc.–Molti mari delGr.Oceano

ricevono nomi peculiari secondo i paesi da essi bagnati,

come il mare della Cina,veroMediterraneo formato dalla

costiera dell'Asia e dell'is. Formosa, dall'arcipelago delle

Filippine, e dalle is. Borneo, Billiton,Sumatra, ecc., il

mare di Celebes fra Borneo, le Filippine e Celebes : il

cap. Flinders con saggio avvisamento propose di dare il

mome di Corallo o mare Corallifero alle acque inchiuse

fra la Nuova Caledonia e le is.Salomone, la NuovaGui

nea e l'Australia.–Gli stretti primari e più frequentati

sono quelli dellaSonda, al principale ingresso del mare

della Cina tra Sumatra e la penis di Malacca;di Banca,

traSumatra eBanca;dellaSonda,traSumatra eGiava;di

Baly, tra Giava eBaly;di Macassar, tra Celebes e Borneo;

delle Molucche, tra Čelebes e Ternate;di Dampier,tra la

Nuova Bretagna e laTerra dei Papous; di Torres,tra la

TerradeiPapousel'Australia;diCook, trale due is. com

ponenti la Nuova Zelanda, ecc.–I promontori o cap.

principali sono la punta del Diamante nella parte N. di

Sumatra, i capi Giava eS. Nicola nell'is.di Giava; i capi

Nord e Sud nella Terra di Diemen; i capi Nord e Sud

nella NuovaZelanda,ecc.-Tra' f. principali che sin ora

sieno conosciuti, noteremo nell'Australia,il Brisbane , il

Clarence e il Macquaire, che sembra essere un f. dei più

rigogliosi; il DerwenteTamar nella Terra di Diemen, il

Siak e l'Idragivi nell' is. di Sumatra: il Solo nell'is. di

Giava; il Tajo nell' arcipelago di Lussom, ecc.–Benchè

situata quasi interamente tra'tropici, l'Oceaniagioisce in

generale di un clima delizioso, e la maggiorparte delle is.

per la loro angusta estensione hanno una temperatura

simiglievole a quella dell'Oceano.L'aria vi è incessante

mente rinnovata dalle etesie marittime eterrestri, e vi re

una primavera eterna, di rado turbata dai tremuoti e

agli uragani. Le costiere però di alcune is. del N. O.

sono esposte all'azione diun calore intenso;edèassaipro
babile che la NuovaOlanda,se non è intersecata da mari

interni,abbiaunclima cocente in tuttoeguale a quello del

l'Africa. Nell'Oceania, al pari di tutti i paesi situati trai

tropici, non si conoscono che due stagioni, lasecca e l'umi

da.–Tutte le produzioni naturali dell'India abbondano

nell'Oceania, che inoltre ne ha alcune ad essa particola–

ri.Vi sono miniere d'oro, argento, rame,ferro, stagno,

diamantifere, ecc. Vi si raccolgono riso, maiz, legumi,

arance,pomi granati, ananas, mangostani, cacciù, cocchi,

banani,tamarindi, canfora, cannella,noci moscade, chiovi

di garofano, zucchero, e vi cresce unagr.quantità di al
tre piante fruttifere e aromatiche,o il cui legno prezioso

èutile alla tintura e ad ogni genere di fabbricazione. I

quadrupedi, ad eccezione del porco, del cane e delgatto,

erano rari nell'Oceania avanti che gli Europei vi intro

ducessero delbestiame; nel regno animale primeggiano i

bufoli,gli elefanti, i rinoceronti,moltespecie discimmie,

enormi, serpenti mostruosi ecc. I

nidi di una specie di uccelli propri all'Oceania sono con

avidità ricercati, massime dai Cinesi, come cibo assaidi

licato, e se ne fa copioso traffico.–Non si hanno indizi

accertati sul numero degli ab. dell'Oceania, giacchè non

sono sin'ora conosciute generalmente che le costiere delle

is.più vaste; tuttavolta in via di approssimazione si pos–

sono calcolare gli ab. al numero di2o o25milioni. I Ma

lesi, indigeni della parte occ. dell'Oceania,si sonosparpa

gliati in quasi tutte le is. I Negri Oceanici stanziano nella

NuovaOlanda, nell'is. di Diemen , nella Nuova Caledo

mia, nell'arcipelago delloSpirito Santo, nelle is. Fidji ,

nell'arcipelago diSalomone,nella Nuova Bretagna e nella

Nuova Guinea; essi signoreggiano intuttequest'is.,dalle

quali sonogiunti ad espellerne i Malesi, e in quell'ultima

regione ricevono il nome di Papus. Questa razza è stata

in parte annichilita e in parte respinta nell'interno, nelle

is. Molucche,dove ha il nome di , e nelle is.

Filippine, dove ha quelli d'Ygolotese I Ma

lesi superano assai per intelligenza, per affabilità, per co
stumi i Negri Oceanici.Quest'ultima razza dall'estrema

miseria in cuigiace, dalla mancanza di ogni industria raf

finata ed operosa, dal suo amore irrefrenabile alla vita

dei bruti, ècollocata in un grado assai inferiore nella

scala dellaspecie umana. Egliè nell'Oceania che trovansi

le varietà più orribili e disgustose degli uomini.–Tutti

gli ab.della razza malese, qualunque siasi la distanza dalla

quale sono tra essi separati, hanno quasi lostessolinguag

gio, gli stessi costumi, le stesse opinioni religiose e la stessa

maniera di governo: il ballo, il canto, la musica,gli spet

tacoli formano ogni sollazzo loro, nel che, avero dire ,

non sono assai discosti dagli Europeimoderni. Eglièpure

col ballo e col canto che onorano i capi loro o gli strani. I

Malesi Oceanici credonogeneralmente all'esistenza di un

EssereSupremo, all'immortalità dell'anima,a un paradi

so, aun inferno;masecondo lacredenzadi ungrandenu

merotra di essi, non sononè levirtuose azioni che dischiu

dono le porte delparadiso, nè i delitti che traggono al

l'inferno.L'islamismoè pure professato in moltissimi luo

ghi , eccetto le sue modificazioni, e il cristianesimo ora

va sempre più diffondendo la sua luce benefica. I Giava

nesi possono tenersi come lapop.più incivilita del mon

do marit.–Gli Inglesi, gli Olandesi, gli Spagnuoli, i Por

toghesi sono le sole nazioni europee che sin'ora abbiano

fondato colonie in questaparte del mondo.L'Olandapos

siede le regioni più ricche e più popolose;più ampio è il

dominio della Gr. Bretagna su terre però meno popola

te; il Portogallo non conservò che avanzi del vasto

imp.fondato nell'India e nella Malesia nel secolo xvi dal
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rode Albuquerque oda' suoi successori; la Spagna regge

a maggior parte dell'arcipelago delle Filippine e quello

delle Marianne.–Ilgov.è dovunque una specie di mo

narchia feudale. I costumi, la religione e le pratiche dei

Negri Oceanici si ravvicinanopiù o menoa quelli deiMa

lesi; ma il linguaggio loro non è identico come quello di

quest'ultima razza; ogni tribù, ogni distr. ha il suo idio

maradicalmente differente da quellodell'altra.In quanto

ai prodotti dell'industria,eccetto i luoghi dove ora vi so

nofondazioni europee,sono in generale di pochissimaim

portanza,giacchè questi popoli sono nella maggior parte
selvaggi, o dell'incivilimento.

OCHAMPS. Bor. del reg. Belgico nel territ. di Liegi.

OCHIANSK. V., OKHANE.

OCHIELHELMSDORF. Villaggio della Prussia nella

Slesia.

OCHIMIANI. Città della Russia Europea nel gov. di

Vilna.

OCHOTNIKA. Vill. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ.Sandecz.

OCHOTSK. V.OkHoTsk.

OCHIRI.Cit. della Turchia Europea nella Romelia.

OCHIRIDA ( Achris, Justiniana Prima ). Ant. cit.

della Turchia Europea nell'Albania Superiore, surun

lago dello stesso nome,4 l.N. da Giannina.Ab. 6,ooo.

OCHSEN-BERG. Cast.del reg. diWürtemberga nel

territ. di Brackenheim.

OCHSEN-FURTH.Cit. della Baviera sul Meno, circ.

Basso Meno.

OCHITA. Picc.f. e bor. della Russia Europea nelter

rit. di Pietroburgo.

OCHITRUP. Cast. della Prussia Renana nel territ. di

Munster.

OCKE. F. dell'Inghilterra nel Berkshire chegettasi

nelTamigi.

OCKER. F. della Germania nel duc. di Brunswick e

reg. d'Annover,affluente dell'Aller.–Bor. del duc. di

Brunswick su l'Ocker.

OCLARSIR.Cit. dell'Indostan nella prov.Guzerate.

OCONA. Porto e fiume dell'America nella rep. Peru

VlaIld .

OCONZIGO.Bor. dell' America nella Confederazione

Messicana,prov.Chiapa, presso gli sfasciumi dell'ant.

cit. di Tula.

OCRALOKE. Is. degliStati Uniti americani su la co

sta della CarolinaSett.

OCRE.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter. 2.,

distr., circon. e dioc. di Aquila. Ab.85o.

OCTARARO.F. degli StatiUniti americani nella Pen

silvania che si al Susquehannah.–Cit. dello

stesso nome e stati nella Pensilvania, cont. Lancastro.

OCTEVILLE. Bor. della Francia, dip.Manica, 12 l.

S.O.da Cherburgo.

OCZAKOVV.V.OrcIAkor.

ODDALENGO GRANDEe PICCOLO. 2 Vill. del

Piemonte nella div. d'Alessandria,prov. di Casale. Il 1°

mand.Gabiano,ab. 1,554; il 2”, mind. Villadeati,abi

tanti 6o9.

ODDERN.F. della Danimarca nella Norvegia, cheba

gna Christiansand, e mette nello

ODELSK.Cit. della Russia Europea nella prov. di

Bialystock.

O ODEMIRA. Cit. del Portogallo nell'Alemtejo,prov.

urique.

ODENARDE( Aldenardum). Cit. del reg. Belgico

mella Fiandra Or. su loSchelda, in seno auna valle. Pa

tria di Adriano Bauvere di Giovanni Drusio:6 1.S.O.

daGand.Ab.5,ooo.

ODEN-HEIM. Borgo della Germania nel gr.duc. di
Bade: saline.

ODEN-KIRCHEN. Bor. dellaPrussia Renana,distr.
Dusseldorf.

ODEN-SEE(Ottonium).Città vesc.della Danimarca

nella Fionia, capol.dellaprov. dellostesso nome, surun

canale pure omonimo che comunica col mare. Bella cat

tedrale; biblioteche; accademia letteraria Fioniese:36 l.

O.S.O. da Copenhague. Ab. 9,ooo.

ODENSKAELLA.V. LunosaRus .

ODER(Odera, Viadrus).F. della Germania che de

riva dalla Moravia, alle falde dei Sudeti, attraversa nella

direzione del N. e del N. E. la Slesia o altre prov. prus

siane; a Ratibor diventa navigabile. Nella Pomerania se

arasi in due rami: quello all'O. conserva il nome di Oler;

all'E. ha quello di Grande Regelitz, attraversa il

lago Drammer,e poscia si ricongiunge all'Oler. Questo f.

forma allasuafoce ungr. lago, detto Papenuvasser nella

sua parte superiore,e Haffnella sua parte inferiore:get
tasi nel Baltico.

ODER-AU.Cit. ecast. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, su l'Oder, circ.Troppau.

ODER-BERG. Cast. dell'imp.d'Austria nellaMora

via, circ. di Teschen.

ODER-BERG.Cit. della Prussia nel territ. di Bran

deburgosu l'Oder.

ODER-BURG.Cast. della Prussia nella Slesia.

ODERGAU.Cast. del gr. duc. d'Assia Darmstadt, 6

l.S. da Magonza.

ODER-HIELLYEN. Bor. e cast. dell' imp.d'Austria

nella Transilvania, distr. Udvarkely.

ODERNHEIM.Cast. della Baviera nel circ. del Reno.

ODERZO(Epiterpum, Opitergium).Cit. del reg. Lom

bardo Veneto, prov.Treviso, capol. di distr., patriade

gli Analtei: nellacasa Tomitano,scelta e ricca bibliote

ca. Ab. 4,7oo.

ODESSA. Cit. della Russia Europea nel gov.di Kher

son,sede del comando generale militare della RussiaMe

rid. Questa cit., ora sìsplendida,trafficante e popolosa,non

eraverso la fine dello scorso secolo che un vill.tartaro

meschinissimo, detto Hadji-bey.La sua bella creazione

è dovuta algenio della Semiramide del Nord e alle cure

sagge,generose e benefiche del duca di Richelieu, che ne

fai8o5 al 1814 governatore. Giace presso un picc.

golfo che forma un porto, difeso da una fortezza e da

molte batterie , dichiarato franco nel 1817 pel corso di

trent'anni.Strade spaziose, regolari,bene lastricate; case

decenti, eleganti;vaste piazze, piantate d'alberi;bellissi

mi, la cattedrale, l'ammiragliato, la dogana, la borsa ,

l'ospedale, ilteatro, ilgiardino pubblico. Liceo detto di

Richelieu,scuole di nautica,di lingue orientali,ortobo

tanico, museo di antichi monumenti, massime russi,

compagnia dei battelli a vapore del mar Nero, fonderia
di cannoni. Principale cit. trafficante del mare del Nord,

sbocco primario di tutte lederratedellaparte merid.del

l'imp., massime dei cereali.Monumentoa Richelieu.Ab.

circa55,ooo, mistura di tutti gli uomini dell' Europa e
dell'Asia.

ODEYPORE o ODEYPUR. Cit. dell'Indostan, capol.

del princ. dello stesso nome o di Merwar, sur un lago.

Bel palazzo del princ. congiardini deliziosi.

ODIA.V. RoMANzow.

ODIEL.Fiume della Spagna nell'Andalusia; sbocca nel
Mediterraneo.

ODIHAM. Bor. dell'Inghilterra nell'Hampshire.

ODNESS.Capo della Scozia all'E. dell'is. Stromsay.

ODOIEF. Cit. della Russia Europea nelgov. diTula.

ODON. F. della Francia, dip. Calvados,che si unisce
all'Orne.

ODRAN.V.OoER-AU.

OEDEMBURG oSOPRANY. Cit. dell'Ungheria,ca

pol. delcom. dello stesso nome, presso il lago Neusiedel,

emporio del traffico di bestiami. Fabb. di panno; raffine

rie di zucchero; esporta molto vino del suo territ. e gr.

quantità di frutti secchi, che posti in iscatole si spediscono

negli altri paesi: ne'dintorni bagni di Volfe miniere di

carbon fossile. Ab. 12,ooo.

OEHRINGEN. Cit. del reg.di würtemberga nel circ.

di Jaxt:bel palazzo del princ. di Hohenlohe: 15 l. N.da

Stuttgard.Ab.3,2oo.

OELAND.Vasta is.dellaSvezia nel mare Baltico.Ca

pol. Borgholm.Ab.31,ooo.

OELDE.Cit. della Prussia Renana nel territorio di

Munster.

OELS. Princ. della Germania nel duc. di Brunswick,

territ. Slesia,prov. Breslavia.Ab. circa 98,ooo.-OELS,

cit. cap., con magnifico cast. e un liceo che sta tra'primi

del duc.:6 l. da Breslavia.Ab.5,3oo.

OELSEN. Bor. dell'arciduc. d'Austria nella Moravia,
circ. Olmitz.
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OELSSNITZ.Cit. del reg. dellaSassonia nel Woigt

land,su l'Elster; conce di pelli rinomate. Ab.3,ooo.

OERDINGEN. Cit. della PrussiaRenana,distr.Cre

feld, sul Reno.

OEREBRO. Cit. della Svezia, capol.della prov. dello

stesso nome, all'estremità occ. del lago Hielmar,em

rio del ferro che cavasidalleminieredelsuoterrit.;fabb.

d'armi; società agronoma.Ab.5,2oo.

OEREGRUND. Porto dellaSvezia nell'Upland.

OERLAND. Penis. e bor. della Svezia nella Norve

gia, distr. Drontheim.

OERLINGEN. Lago della Svizzera, cant. Zurigo.
OESEL.Vasta is. Russia Europea nel golfo e al

l'ingresso del golfo di Riga o Livonia, mare Baltico.

Arensburgo, capol.

OESTER-BOTNIA o BOTNIA-OR,V.OsTER-BoTNIA.

OESTEREICH. V. AusTRIA.

OESTER-GAARDE. Rada e vill. della Sveziasu la

costa E. dell'is.Gothland.

OESTERSUND.Cit. dellaSvezia nelJaemtland,pres

so l'is. Froesoen.

OESTHAMMER. Picc.porto e vill. della Svezia nel

gov. diStocolma.

CESTRICH. Bor. della Germania nel duc. di Nassau

sul Reno.

OESY. Vill. dell'Ungheria nel com. di Vesprim.

OETEGHIEM. Bor. del reg.Belgico nella Fiandra Occ.

OETMARSEN.V.CoTMARsUM.

OETTINGEN-OETTINGEN eOETTINGEN-VAIL

LERSTEIN. Princ. della Germania, i cui possedimenti

sono nella Baviera e nel Würtemburghese.–Oettingen,

cit. della Baviera, circ. Rezat,sulWernitz;duebe'cast.

del princ. Oettingen-Spielberg. Ab.5,2oo.

OEX(CASTELLO DI). Bor. dellaSvizzera nel cant.

diVaud.

OEYRAS.Cit. del Portogallo nell'Estremadura, sul

Tago.

vRAs. Cit. dell'America nell'imp. Brasiliano,ca

pol. della prov. Piauhy.

OFEN. V. BUDA.

OFENA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter.2.,distr. di Aquila, circon. diCapestrano, dioc. di

Solmona.Ab. 1,5oo.

OFFAGNA.Comune degli Stati Ecclesiastici,deleg.

Nocera, distr. Osimo. Ab. 1,95o.

oEN-AU. Bor. del reg. di Würtembergasul Ne

OFFEN-BACH. Cit. del gr. duc. d'Assia Darmstadt

sul Meno,princ. Isenburgo-Birstein, assai industre e

trafficante, massime in telee minuterie d'oro, d'argento

e di altri metalli: 1 l. 1 2 E. da Francoforte.Ab.8,ooo.

OFFEN-BURG. Picc. cit. del gr. duc. di Bade, circ.

Medio Reno, 4 l.S. E. da Strasburgo. Ab.4, ooo.

OFFEN-DORF. Vill. della Francia, dip. Basso Reno,

4 l. N.O. da Strasburgo.

OFFEN-HAUSEN. Vill. dell'arciduc.d'Austria,circ.

Hausruck.

OFFEN-HIEIM.Vill. della Francia, dip. Basso Reno,

2 l.O.daStrasburgo.

OFFIDA.Terra degli Stati Ecclesiastici,deleg.Asco

li, distr. Montalto. Ab.3,91o.

OFFRANVILLE. Vill. della Francia,dip.Senma In

feriore, 1 l. 1 2S.S.O. da Dieppe.

OFIR. Mont. dell'Oceania Ccc. nell'is. di Sumatra

sotto l'Equatore,5,95o metri sopra il livello del mare.

OGDENSBURG. Cit.e porto degliStati Uniti anneri

cani nella Nuova York,48 l.N. da Utica. -

OGEECHÉE. F. degli Stati Uniti americani nella

Georgia.

OGGEBBIO. Vill. del Piemonte,prov. di Pallanza,

mand. Intra.Ab. 1,o2o.

OGGERSHEIM. Bor. della Baviera, circ. Reno,2 l.

O.N.O. da Manheim.

OGGIONO. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.
Milano.

OGGIONO. Gr.bor. del reg. LombardoVeneto, prov.

Como; lavorio operoso della seta. Bella parrocchiale con

un S. Giuseppe,pitturagiovanile del cel. Appiani; nuo

vo altare,disegno dell'illustreingegnere Bovara,con an

gioli marmorei,graziosa scultura del cel. cav. Pompeo

Marchesi.- Il laghetto di Oggiono dicesi anche di An
Ol6,

OGINSKI. V . OGUINskr.

OGLETHORPE. Cont. degli Stati Uniti americani

nella parte N.O. della Georgia.

OGLIANICO. Vill. del Piemonte,prov. di Torino,

mand. Rivarolo.Ab. 1,1oo.

OGLIARA. Casale del reg.diNapoli in Principato Ci
ter., distr., circon. e dioc. di Salerno. Ab.85o.

OGLIASTRO.Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. di Torchiara, dioc. di Ca

accio.Ab. 1,ooo.

OGLIASTRO. Picc. terra dellaSicilia in prov., distr.

e dioc. di Palermo, circon. di Misilmeri. Ab. 1,5oo.

OGLIO. F. del reg. Lombardo Veneto procedente

dalla Val Camonica nel Bergamasco che, raccolte le ac

que dalle valli secondarie,va a scaricarsi nel lago Iseo o

Sebino, prov. Bresciana, e quindi n'esce in vicinanza di

Sarnico nella Val Calepio: mette in Po:superiormente

alla sua foce nel lago per lungo tratto è navigabile con

picc. barche; nutre pesci squisiti.

NOGMA. Cit. dell'Asia nell'imp. Birmano,su la costa
. E.

OGMORE. Picc. F. dell'Inghilterra che mette nelSe
Vern,

OGNATE. Bor. dellaSpagna nel gov. di Guipuscoa,

prov. Vittoria.

OGNIES. Vill. della Francia,dip. Passo di Calais, 4
l.S. E. da Béthune.

CGNISSANTI.V. BAHIA.

OGNON.V. OIGNoN(L'-).

OGUINSKI. V. MukHAvisTA.

OGURRAPURA. Cit. dell'Indostan melgov. d'Orissa.

OHAIN. Cit. del reg. Belgico nel Brabante Merid.,
all'E. di VWaterloo.

T rEnoA Is. del Gr. Oceano nell'arcipelago di
ahiti.

OHIEVAHOA. Is.delGr. Oceano nell'arcipelago delle
Marchesi.

OHIO.Uno degli Stati Uniti americani, conterminato

al N. dalterrit. di Michigan e dal lago Eriè, all'E. dalla

Pensilvania e Virginia,al S. dal Kentucky, all'O. dal

l'Indiana.L'Ohio, f. principale il cui piùgr. affluente è

lo Scioto, ne forma alS.; lago maggiore, Eriè.

Suolo fertile; agricoltura in gr.fiore ; ora vi si coltiva

pure la vite; clima soave, salubre. Capol. Columbus.

Ab. 94o,ooo, di cui molti tedeschi e svizzeri.–Il canale

Ohio congiunge il lago Eriè all'Ohio,eforma una comu

nicazione tra i gr. laghi del Canadà e del Mississipi: noo
l. circa di dello stesso nome e stati nel

Kentucky.–Altra, nella Virginia.–5 Cit. dello stesso

mome:una nella Pensilvania, cont. any; altra nel

l'Ohioe su l'Ohio, cont.Gallia; la 3° nell'Indiana, cont.
Knox.

OHITAHU. Is. del Gr. Oceano nell'arcipelago delle
Marchesi.

OHLAU.Cit. e cast. della Prussia nellaSlesia,6l.S.
E. da Breslavia.

OHOOPEE. Fiume degli Stati Uniti americani nella

Georgia.

OHRA.Vill.della Prussia nelterrit. diDanzica, note

vole per le sue belle ville.

OHR-DRUFF.Cit. e cast. del duc. di Sassonia Co

burgo Gotha, appartenente ai princ. di Hohenloe, 5 l.

S. E.daGotha. Ab. 4,5oo.

OHRE. F. del reg. d'Annover che mette nell'Elba.

OHRNBAU. Cast. della Baviera nel territ. d'Her

rieden.

OICH. F. della Scozia,cont. Inverness; mette nel

lago Ness.

OICKEL. F. dellaScozia nelSutherlandshire,chesca

ricasi nelgolfo Dornoch.

OIGNON(L). F. della Francia, dip.Alta Saona, che

sorge aChâteau-Lamberte siunisce al Saona.

OIL-CREEK.F.degli StatiUnitiamericani nella Pen

silvania che gettasi nell'Alleghany.

OIRON. Bor. della Francia,dip. DueSevre,2 l. 12

S.E. daThouars.
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OIRSBECK.Cast. dell'Olanda nel Limburghese,5 l.

N. E.da Maestricht.

OIRSCHOT. Cit. dell'Olanda nel BrabanteSett.,6 l.

S. da Bois-le-Duc.

OISCONSIN.F. degli Stati Unitiamericani che siuni

sce al Mississipi.

OISE. Dip. della Francia, così detto dalf. Oise da cui

è attraversato, che congiunto al Somma con un canale

mette nel Senna. Questo dip.è formato da parti dell'I

sola di Francia.Territ.fertile in cereali, canapa, lino,

frutti; torba; soda.Capol. Beauvais. Ab.398,64o.

OISEMONT. Bor. della Francia,dip. Sömma,8 l.O.
da Amiens.

OISSEAU. Bor. della Francia, dip.e 1 l. 12 N.N.O.

da Mayenne.

OISY.2 Vill. della Francia:uno dip. Nièvre 1 l. 12

O. N.O. da Clamecy; l'altro dip. Passo di Calais, 6 l.O.
S.O. da Arras.

CKA.V.OCA.

OKE-LOCK-ONNE. F. degli Stati Uniti americani

nella Georgia.

OKHANE.Cit. dellaRussia Europea nelgov. di Perm.

k onorA F. della Russia Asiatica nel gov. di Ir

utsk,

OKHOTSK oOCTKOTSK. Cit. della Russia Asiatica

nella Siberia, capol. del distr. marit. dello stesso nome,

con picc. porto sul mare d'Okhotsk; emporio della com

pagnia americana; quivi passano quasi tutti coloro che

vanno al Kamtschatcka. Cantieri. Ab. 1,5oo.–2 Mari

dello stesso nome al S. della Russia Asiatica, di cui la

parte N. chiamasi mare di Penjina; quello alS., mare di
Jesso. V.STANowoi.

OKHTA. Bor. della Russia Europea al confluente del

icc. f. dello stesso nome nel Neva.

T OKHVATE.Lago della Turchia Europea nel gov. di
Ver,

OKI. Is. delGiappone su la costa N.O. di Nifon.

OKNA. Bor. della Moldavia, notevole per le sue mi

miere ricchissime di salgemma.

OKONEE. Riviera degli Stati Uniti americani nella

Georgia.

OKOPY. Cast. dell'imp. d'Austria nella Gallizia.

OKSA.Cast. della Russia Europea nellaPolonia,gov.
Cracovia.

Ip OKUNEVS. Bor. della Russia Europea nel gov. di
erInn ,

OKUNIEV. Cast. dellaRussia Europea nella Polonia,

gov. Podlachia.

OLA. F. della Russia Asiatica mel Kamtschatcka.

OLABOK. Bor. della Prussia Occ. nel gr. duc. di Po
SeIl.

OLAD. Bor. dell'Ungheria nel com. di Eisenburgo.

OLANDA. Reg. formato dopo il sommovimento del

183o in Brusselles, conterminato alS. dal Belgio, all'E.

dalla Germania,al N. e all' O. dal mare Germanico. Il

suolo è generalmente basso, eccetto la parte del gr. duc.

di Lussemburgo, intersecato dalle foci di molti gr. f.e

sottoposto ad inondazioni rovinose, per cui è d'uopoim

pedire costantemente l'avanzamento del mare con dighe

ed argini robustissimi,di cui alcuni sonoveri capilavori

di architettura idraulica, e tra'quali primeggia quello di

VestCappel alla punta O. dell'is. diWalcheren nella

Zelanda. Nell'Olanda propriamente detta non trovansi

nè colline, nèmont.,e ove tu voglia contemplarla dalla

sommità di un campanile,ti sembrerà palude vastissima

frastagliata da canali. Il clima, comechè freddo, è so

prammodo salubre, perchè purificato da venti marit.:

territ ,uno de'megliò coltivati e più popolosi dell'Euro

pa. f,Schelda,Reno, Mosa, Ems.Molti ca

mali, che offrono facile e comoda comunicazione al traffi

co. Il così detto Mlare di Harlem può considerarsi come

il maggiore de'laghi;visono molte paludi nelle prov.bo

reali. Questo reg. è soprammodo ferace in cereali, inpa

scoli ubertosi, in alberi fruttiferi, in animali di tutte le

specie europee, tra'quali i buoi e cavalli distinguonsi par

ticolarmente per istatura e robustezza; f., assai pescosi.

Prima del memorando rivolgimento politico della Fran

cia, il commercio degli Olandesi era quasi universale, nè

eravi oggetto d'industria e manifattura,che non fosse da

essi praticato o conosciuto: quantunque dopo quest'epoca

sieno assai decaduti dalla loro altezza, pure possonsian

noverare tra'popoli più industriosi ed attivi dell'Euro

pa. Principali oggetti dell'industria di questo reg., stovi

glie,pipe, sale,zuccheri raffinati, legnami da costruzione,

carta, amido, lumini da olio e dasego,tele fine e dama

scate, merletti, imbianchitura della tela e della cera ,

conce delle pelli, pulimento o intaglio delle pietre pre

ziose, pesca dei merluzzi, delle aringhe, delle eCC

ecc. Gli oggetti principali di esportazione, butirro,for–

maggio,aringhe ed altri pesci;canapa, lino, lana, acqua

vite, sale,pipe di terra, carta, tele, merletti,pannilani,

diamanti ogni sorta di mercanzie e prodotti delle al

tre parti del mondo. Le importazioni , grani,

vino, legname, mercurio,sego, cera,stoffe di seta, pan

milani altre stoffe di lana e di cotone,francesi ed ingle

si, orologi, lavori in acciaio , ecc. , non che ogni

dei prodotti dell'America, dell'Asia,dell'Africa, poi di

nuovo esportati. Le scienze, le lettere, le arti ricevettero

pure moltosplendore dagli uominisommi nati nell'Olan

da. Erasmo e Grozio hanno acquistata tanta celebrità,

quanto Boerhaave e Man-Suvieten nella medicina ;filo

loghi profondi, Giusto Lipsio, Daniele e Nicola Einsio,

Gronovio,Spaneimo;grandi matematici, i Shell; natu

ralisti e astronomi, gli Huggens, inventori de'pendoli;

famoso minerologo, il Muschenbroek;il celebre Spinosa;

i poeti, Cats soprannomato il La-Fontaine dell'Olanda,

Van-den-Vondel, Decker, Faith,Tollens, ecc. Harlem

contrasta ai Tedeschi la gloria di avere inventata l'arte

della stampa: i magistrati di questa cit. conservano due

esemplari di un libro intitolato Speculum Salvationis,

che fu stampato da Koster nell'anno 145o. Ad Amster

damo, a Utrecht,a Leida e ad alcune altre cit. deggionsi

magnifiche edizioni di Classici, arricchite da commentari

dottissimi: finalmente lapittura conosciuta sotto il nome

di Scuola Olandese o Fiamminga ottenne fama immor

tale. Gli ab. dell'Olanda sono una mistura di molte razze

germaniche:gli Olandesi, i Frisoni, i Fiamminghi. I

Frisoni stanziano nella parte sett., ed hanno conservato

il prisco linguaggio loro; alle frontiere del Belgio parlasi
il la lingua più in uso, l'Olandese. La reli

gione calvinista è la principale: tutte le altre religioni

però o sette sono tollerate. Gov., monarchico costituzio

male. Dinastia regnante, la famiglia di Orange-Nassau ,

che in altri tempi possedeva lo statolderato dell'Olanda.

Questo reg. èdiviso nelle prov. dell'OlandaSett., dell'O

landa Merid., della Zelanda,del Brabante Boreale, d'U

trecht,di Gheldria, di Over-Yssel, di Drenta, di Gro

ninga, di Frisia, di una parte del Limburghese e di una

arte del Lussemburghese. I possedimenti olandesi oltre

'Europa in altra età più importanti, ora limitansi: nel

l'Asia, il gov. di Batavia, le is. Sumatra,Molucche e

molte fattorie sul continente indiano: nell'America, la

colonia di Surinam e molte is. nell'arcipelago delle An–

tille; nell'Africa moltebastite e fortezze su le coste della

Guinea. Cap. del reg., Amsterdamo.Ab. 2,775,484.

OLANDA MERIDIONALE. Prov. del reg. d'Olanda

al S. dellaprov. dell'Olanda Sett., conterminata del mare

Germanico. Frastagliata da molti canali che agevolano

le comunicazioni è il traffico. Capol. Rotterdamo.Ab.

471,ooo.

OLANDA(NUOVA).Vasta regione dell'Australia o

Australasia situata tra 1 1o 39° lat. S. e 1 1 1° 151° long.

or.,sopra 588,888 l. q. Essaè all'Asia nella stessa pro

porzione come l'America Merid. all'America Sett.La sua

estensione, comprese le is. circostanti, essendo quasi

eguale a quella della nostra Europa, le si può dare il no

me di continente o terra ferma : rassomiglia la sua

forma all'Africa. Il presidente Desbrosses attribuisce agli

Olandesi la scoverta di questa regione, che vuole la pri

mavolta veduta nel mese di ottobre del 1616, allorchè

Hartogapprodò nella parte occ.di questaterra;un altro

Olandese detto Zeachen scoprì la parte boreale; la baia

di Carpentaria fu scoverta nel 1628. Il Tasman nel 1642

scoprì la parte merid. della Terra di Diemen o Van-Die

men,e Cook nel 177o si impossessò di queste coste in

mome del re della Gran Bretagna. Le coste della Nuova

Olanda furono in appresso esplorate da Furneaux nel

1775,da Vancouver nel 1791 , e in epoca posteriore da
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Bass, Flindres, Baudin e ultimamente da Freycinet, il

cuiviaggio importantissimo, massime per la storia natu

rale, pubblicossi in Parigi con ogni maniera di lusso ti

pografico e di magnifiche rappresentazionivagamentemi

niate.–La NuovaOlandaè separata dalla NuovaGuinea

collo stretto diTorres; alS. dall'is. diDiemen collo stretto

di Bass. Il promontorio più sett. dicesi capo York; quel
lo più merid.,Wilson;quello più or.,Sandy; quello più

all'O. non ha alcun nome. Lecoste formano al N. il gr.

olfo di Carpentaria; al S. quello di Spencer; all'O. la

dei Cani Marini: comechè la costa or. non abbia

seni profondi, non èperò sprovvista di buoni porti. In

generale ciascuna parte delle coste ha ricevuto il nome

del suo primo scopritore. Partendo dall'O. del golfo di

Carpentaria, si trovano successivamente la Terra diVan

Diemen, che non bisogna però confondere coll' is. dello

stesso nome; laTerra di Witt; laTerra di Endract; la

terra di Lewin; quella di Nuyts, ecc.Tutta la costa or. ,

la sola di cui si abbiano alcune cognizioni, dicesi Nuova

Galles Merid.Eglièsoltanto daquesta parte che si èpo

tuto da qualche tempopenetrare nell'interno del paese;

il rimanente non è mai stato esplorato. Gli Inglesi vi

hannofondate colonie,orafattefiorentissime.A56 l. dal

la costa si innalzano le mont. Azzurre oTurchine, di cui

le più altevette non sembranogiungere a 1o,ooo p.; al
di protendonsi alti piani,che si abbassanogeneralmente

verso il N.Tutti i corsi delle acque sin ora conosciuti

innoltransi verso il N.everso ilS.; uno de'più osserva

bili è il Darling, che ha la sua foce nella baia di Encou

ter;cosìpure il Clarence vicino altropico e il Richmond

alS., il Macquarrie, ecc.Si presuppone da taluni che

'interno di questo continente straordinario, che a ragio

nedire potrebbesiuna delle più magnifiche ed insieme or

ride aberrazioni della natura, racchiudauno o molti ma

ri in cui recansi le sue acque. Al N. il paese circostante

al mareèpiano, arido, arenoso; la costa or.è seminata

di segatoi coralliferi per lo spazio di circa 545 l. Il clima

delle costeè sufficientemente mite, eccetto nellepartipiù

prossime alla linea,dove regna calore intensissimo. Nella

NuovaGallesdelS. domina sovente perlungo tempouna

grande siccità continuata,per cui animali e piantèperi

scono. Frequenti isubitanei cangiamenti di temperatura.

Il clima nullameno in generale è salubre. Grande lafe

condità degli uomini ed animali: i prodottidelpaesesono

pochissimo conosciuti. Le mont.presso le colonie inglesi

sonoper la maggior parte formate di arenaria e di pietra

calcarea; vi si è trovato del carbon fossile,del salgem

ma e un poco di ferro. Alcune piante fruttifere del

l'Europa degenerano nella Nuova Olanda, ma i cereali

danno abbondanti colti e piante e gli animali non ras

somigliano in modo alcuno a quelli delle altre regioni.Vi

si sono scoverte molte nuove specie di alberi e di fiori.

L'albero più rigoglioso (eucaitalyptus robusta)giunge
qualche all'altezza di 1oop.;se ne ottiene unagem

mapiuttosto bruna,eil legno di color rossoè recatonel

l'Inghilterra col nome di mahogani della Nuova Olanda.

Tra gli animali distinguonsi il cangoru, il cane selvatico,

il casoar, l'ornitorinco, quadru singolare munito di

un becco simigliante a quello delle anitre, la testuggine

verde, il delfino, il porco marino, l'aquila bruna e una

grande quantità d'uccelli. Gli ab. della Nuova Olanda

sono orribili avedersi.Secondo le ultime indagini, risul

tanti dalla relazione della celebre spedizione di Baudin

fatta da Péron e Freycinet,è assegnato a questa novella

mente instituta specie diuomini indigeni dell'Australasia
o NuovaOlanda, cranio subrotondo e non d al

vertice, mascelle assai prolungate in avanti,fronte che

sembra fuggire indietro,mento quadro,pomelle larghe
e salienti, naso piccolo,goffoe alquanto COI Ila

rici larghissime e sporgenti all'infuori; le labbra poi,

massime la superiore,gonfie,schifosamente spesse e as

sai prominenti, danno a questa bruttissima specie diuo

mini una tal quale forma di muso bestiale o digrugno,

che già di troppo li raffronterebbe alle più laide scimmie,

anche senza la cooperazione di quell'artificio con cui essi

soglionsi rendere a quelle simiglievoli,tingendosi con

una mistura terrosa di color rossò di sangue le pomelle,

la fronte, la punta del naso e il mento, emulando così i

colori persino co''quali la natura sembra aver preso pia

cere a crescere la natia bruttezza del muso dei mandrilli,

l'osso poi che aguisa d'anello sogliono conficcare nella

cartilagine del naso, li rende altutto spaventevoli. Occhi

di colore bruno, non feroci,non mal conformati,d'assai

meglio aperti che quelli de'Sinici o Cinesi, e più grandi

di quelli de'Nettuniani; folte sopracciglia; chiomè sem

pre nere, corte e disposte per fiocchi, nè mai crespe o ric

ciute, nè tampoco lanuginose; barba assai rada sul mento

e più copiosa verso le non difformi orecchie; pelle di un

colore quasi simile a quello della così dettaterra d'ombra

dei pittori, e che avvicinasi pel colorito a quella che è

propria ad alcune varietà della specie Nettumina. Non

avvi poi alcun carattere che meglio valgaa contraddistin

guere la specie australasiana da tutte quante le altre, co

me la costante naturale disproporzione che vi si osserva

tra il tronco assai bene costituito,ele estremità oltremo

do gracili, sottili e sempre debolissime; disproporzione

che si trova tanto ne'maschi, quanto nelle femmine, nelle

quali mentre il seno suole essere bene conformato, si è

creduto di riconoscere che il catino o il pelvi non differi

sca, a riguardo dello sporgimento de'fianchi all'infuora,

tanto, quanto ne differisce da' maschigeneralmente nelle

altre specie d'uomini. Gli Australasiani sono decisamente

selvaggi, diffidentissimi, stupidi affatto ed insociabili,ed

hanno in generale vita brevissima. Essivanno interamen

te nudi; affine dipremunirsi dagli insetti,strofinansi la

elle di adipe, di modo che nel cocente calore esalano

etore insopportabile. Abitano in capanne formate con

cortecce d'alberi: vivono della caccia e della pesca, di

frutti silvestri e di radici. Lancia e mazza, di legno du

rissimo, loro armi principali;uno scudo di corteccia di

piante serve a difesa loro ne'combattimenti, che sono

cruentissimi,giacchè questiselvaggi non conoscono lafu

ga. Vuolsi che non abbiano capi, nè reggimento, e che vi

vino divisi in famiglie. Egliè su la costa or., comegià di

sopra notossi, che trovansi i luoghi occupati

dagli Europei, soprattutto dagli Inglesi. I dissodamenti

in questa parte hanno fatto progressi mirabili.Vi si sono

ià erette cit. e cont.: la più abitata e coltivata è la cont.

Cumberland,nella quale trovasi sotto il 33o lat.S. il

porto Jakson. Golfoformato da molti seniprofondi, che

può per la sua ampiezzaesicurezza contenere flotte nu
merosissime. -

oLANDA(NUOVA). Cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania;5 l. E. N.E. da Lancastro.

oLANDA(SETTENTRIONALE). Prov.del reg. d'O

landa, consistente in una penis. formata dal mare del

Nord e dal zuyderzee. Suolo al di sotto del livello del
mare:a difesa allagamenti, argini robustissimi, ca

nali dovunque. Quivi la mano dell'uomo operò prodigi,

e ridusse questa prov. la più fiorente e ricca non solo

dell'Olanda, ma anche del mondo. Capol. Amsterdamo.
Ab.434, ooo.

ös. cit. dalla Francia, di Irault , 5 .

12 N.E.da St-PONS. Ab. 1,2oo. -- - ------

oLASZIL.Terra dell'Ungheria nelcom. di Zips.

OLBERNAU.Bor.dellaSassonia nel territ. di Lauter

stein;fabb. d'armi e di altri lavori in ferro.

OLBERS-DORF. Cast. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia, circ.Troppau.

OLBRAM-OWICE. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ.Znaim. -

OLBRUCK. Bor. e cast. della Prussia Renana nel di

str. di Coblenza.

oLBY. vill. della Francia,dip. Puy-de-Dòme,4 l. O.

S.O. da Clermont. - -

dLCENENGo. vill. del Piemonte, prov. di Vercelli,

mand.S. Germano. Ab. 1,oo8. -

oLCESE(SAN). Bor. del reg. di Sardegna nel duc. e

rov. di Genova, mand. Rivarolo Genovese. Ab- 3,239.

OLCHANA. F. della Russia Europea nel territ. di

Karkof.

oLCHOUCH. Cit. della Russia Europea nella Polo

mia,gov. Cracovia.

OfCIO.Vill.del reg. LombardoVeneto,prov.Como;

cave di marmo nero.

OLCSVA.Bor. dell'Ungheria nel com. diSzathmar.

OLD-ABERDEEN o VECCHIO-ABERDEEN. V.

ABERDEEN.
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OLIDE. V. Opinr.

OLDEMBURGo.Gr. duc. dellaGermaniache fa parte

della Confederazione,composto di tre parti ineguali e di

scoste le une dalle altre: del duc. di Oldemburgo pro

priamente detto; del princ. di Lubecca situato nell'Hol

stein : del princ. di Birkenfeld,su la sinistra del Reno,

tra il Mosa e Sarre.–L'Oldemburgo, propriamente det

to, posto alla foce del Weser,è conterminato dall'Anmo

ver e dal mare Germanico.Territ.basso e piano, difeso

dalle acque marine con dighe fortissime; agricolturapro

sperevole su lesponde de'f. e del mare; il rimanente del

aese,brughiere spoglie d'alberi e torbiere paludose.

rincipale industria, allevamento del bestiame, delle api.

Il Weser e Huntfavoreggiano il traffico, i cui principali

oggetti sono bestiame, cereali,tela, legna.Ab.255,ooo.

–OLDEMBURGO. Cap. su l'Hunte, bella cit. con cast.

gr. duc., parco magnifico,altro cast. del princ.,biblio
teca collezione di antichità germaniche, scuola

militare, caserme, ecc. Industria e traffico operosi: 9 l.

O. da Brema.Ab. 7,ooo.

OLDENBURGO. Picc. cit. della Danimarca nel duc.

d'Holstein.

OLDENDORF. Cit. della Prussia Renama, 6 l. da

Minden.

OLDENDORF.Cast. del gr. duc. d'Assia Darmstadt

nella cont. di Schauenburgo. Ab. 1,5oo.

OLDENDORF. Bor. del reg. d'Annover nel gov. di
Hildesheim.

pENDonr Cast.dellaGermania nel duc.di Brun

SWICK.

OLDEN-SAEL. Picc. cit. del reg.d'Olanda nella prov.
d'Over-Yssel.

OLDENSWORTH. Bor. della Danimarca nel duc. di

Sleswick.

OLDERSUM. Cit. e cast. del reg.d'Annover conpor

to su l'Ems,gov. Aurich,5 l.S. E. da Embden.

OLDESLOHE.Cit. della Danimarca nel duc. d' Hol

stein; nel territ., saline: 1o l.N. E. da Amburgo.

OLDHAM.Cit. dell'Inghilterra nel Lancastershire,

importante per le sue fabb. di cappelli,lana, cotone,ecc.,

per le cave d'ardesia,e massime per le ricchissime miniere

di carbon fossile del suo territ.: 2 l.N. N.E. daMan

chester.Ab.22, ooo.–Il canale d'Oldham mette daMan

chester ad Ashton.

OLDHAMVILLE.Cit. degliStati Uniti americani nel

Kentucky, cont.Knox.

OLD-HEAD. Promontorio su la costa merid. dell'Ir

landa,2 l.S. da Kinsale.

OLD-LAND.Cit. dell'Inghilterra nella cont. diGlou

cester,2 l. E.S. E. da Bristol. Ab. 4,5oo.

OLD-MAN'S-BAY. Baia dell'America Sett. su laco

sta S. dell'is. diTerra Nuova.

OLD-MAN'S-CREEK. F. degli StatiUniti americani

mella Nuova Jersey che si unisce al Delaware.

OLD-TOVWN.2 Cit. degli Stati Uniti americani:una

mell'Ohio, cont. Ross; l'altra nel Maine, cont. Penobscot.

OLD-TOWN-CREEK.F. degli Stati Uniti americani

mella CarolinaSett. che mette nel Capo-Fear.

OLEAN. Cit. degliStati Uniti americani nella Nuova

Yorksu l'Alleghany.

CLEAN.V.OIL-CREEx.

OLEGGIO. Cit. del Piemonte, div. e prov. di Nova

ra, capol. di mand., notevole per industria e traffico.E

dificio di bagni veramente magnifico per l'amenità ebel

lezza del luogo,percomodi ed eleganza dell'interno,fon

dazione del dottore fisico Paganini, ora defunto;teatro.

Gr. lavorio delle sete e bella filatura Mazza. Mercato

operoso. Ab. 7,42o.

OLEGGIO-CASTELLO. Vill. del Piemonte , div. e

prov. di Novara, mand. Arona.Ab.8oo.

OLEKMA. F.della RussiaAsiatica nel gov. d'Irkutsk
che siunisce al Lena.

OLEKMINSK. Picc. cit.dellaRussia Asiatica nel gov.
d'Irkutsksul Lena.

OLENEK.F.della Russia Asiatica nelgov.d'Irkutsk,
che dopo lungo corso sbocca nell'Oceano Ghiacciale.

OLENSK.V.Vuouis .

OLEOUT.F.degli Stati Uniti americani nella Nuova

York che mette

OLÉRON. Is. della Francia su la costa della Charente

Inferiore, assai fertile, che dà marinai destri e corag

gios1. ,

OLERON. V. OLoroN.

- oscuri Picc. cit. della Russia Europea nellaTau

T1(le ,

OLESCHINIA. F. della Russia Europea nel gov. di
Kharkof.

OLESKO.Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,circ.
Zloczow.

OLESNICAoOLESZINA. Cast. della Russia Euro

pea nella Polonia,gov. Cracovia.

CLESNO. V. RosENBERG.

OLESZYCE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
circ. Zolkiew.

OLETTE. Bor. della Francia,dip. Pirenei Or.; bagni:
5 l.S.O. da Prades.

OLEVANO.Vill.del Piemonte,prov. di Lomellina,

mand.S. Giorgio di Lomellina.Ab. 1,165.

OLEVANO. Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. e dioc.di Salerno, circon. di Montecorvino.

Ab. 1,8oo.

OLEVANO.Comume degli Stati Ecclesiastici nellaCo

marca di Roma, distr. diTivoli.Ab.3,ooo.

OLEVWK. Cit. della Russia Europea nella Volhinia.

OLEXOWICE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, circ.Znaim.

OLEY. Cit. degli Stati Uniti americani nella Pensil

vania, cont. Berk.

OLFEN.Cit. della Prussia Renana nelterrit.diMun

ster sul Lipna.

OLGINATE. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Como,su lavia militare; notevoli, la chiesa di S.A

gata sul monte;giardino e torre Testori.

OLGOPOL. Cit. della Russia Europea nella Podolia.

OLIENA. Comune dell'is. dellaSardegna. Ab. 2,87o.

OLIERGUES.Cit. della Francia,dip.Puy-de-Dôme,

5 l. 1 /2 da Ambert.Ab.2,ooo.

OLIERo.vill. del reg. Lombardo Veneto, prov.vi

cenza, notevole per le sue grotte ricchissime in concre
zioni stalattitiche.

OLIKA. Cit.della Russia Europea nella Vollhinia.

OLIMPO. Mont. celebre della Grecia nella Tessaglia,

che coll'Ossa forma lafamosa valle diTempe.

OLIMPO. Mont. della Turchia Asiatica nell'Asia Mi

more,la cuisalita comincia presso Bursa ed ha il mede

simo aspetto che l'Etna in Sicilia veduto da Catania o da

Tauromini,senza però il fumo che innalzasi da quelvul
CalO ,

OLINDA. Cit. vesc. dell'America nell'imp. Brasilia–

mo, capol. della prov. dello stesso nome. Ab.8,ooo.–

Promontorio dello stesso nome e imp., 8° lat.

OLIOULLES. Cit. della Francia, dip. Varo, 1 l. 1 |2

O. N.O daTolone. Ab.3,6oo.

OLITA. Picc. cit. della Russia Europea ,gov. Vilna ,

sul Niemen.

OLITE. Cit. dellaSpagna nella Navarra,ant. sede dei

re navarresi: 9 l.S. da Pamplona.

OLIVA. Picc. Cit. della Prussia nel distr. di Danzica,

ne'cui dintornivi sono ville bellissime. Quivi fu segnata

la pace del 166o. Ab. 1,5oo.

OLIVADI.Terra del reg. di Napoli in CalabriaUlter.

2.,distr. di Catanzaro,circon.di Gasperina,dioc. di Squil

lace. Ab. 1,15o. -

OLIVARES. Bor.dellaSpagna nellaVecchia Castiglia,

prov.Valladolid.
OLIVE. Picc. is. dell'Oceania al S. della NuovaO

landa.

OLIVENQA. Cit. dell'Americanel Brasile, distr.de

l'Ilheos, prov. Bahia. - -

OLIVÈNSA(Oliventia, Evandria). Cit. della Spagna

nell'Estremadura,prov. Badajoz, assai munita, in vasta

pianura,presso il Guadiana,6 l.S.S. E. da Elvas. Ab.
lO,OOO,

òLivERI. vill. della sicilia in prov. e dioc. di Mes

sina, distr. e circon. di Patti.Ab.2oo.–Nome digolfo

della stess'is.,stimato pericoloso da'naviganti,epel quale

adoperansi piloti pratici–F.dell'is.medesima,forse l'an

tico Elicona di Sicilia, appresso Mazzarrà.
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OLIVERIAN. F.degliStati Uniti americani nel Nuo

vo Hampshire che si unisce al Connecticut.

OLIVET(St-MARTIN-D'). Bor. della Francia, dip.

Loiret, 1 l. i 2 da Orleans.Ab.5,2oo.

OLIVETO. 2Terre del regno di Napoli. 1 In Princi

pato Citer.,distretto di Campagna, circon. di Contursi,

dioc. di Conza.Trovansi nelle sue terre molte scaturigini

solforose ed il f. Sele,su cui osservansiun ponte adun solo

arco, di diametro poco men che palmi8 , maravigliosa

mente solido.Ab.5,65o.–2°In Basilicata, distr. diMa

tera, circon. di S. Mauro, dioc. di Tricarico.Ab. 1, ooo.

OLIVETOWN. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio, comt. Morgan.

OLKZA.F.dell'imp.d'Austria nella Stiria, territ. In

denburgo.

OLLERIA. Bor. della Spagna nel Valenzano.

nos Porto dell'America nel Perù,prov.Tru

liIO .

l OLLERTON. Bor.dell'Inghilterra nel Nottingham

OLMEDO.Bor. della Spagna nella Vecchia Castiglia,

prov. Valladolid.

OLMUTZ(Olomutium).Cit. dell'imp. d'Austria,ca

pol. del circ. dello stesso nome, sede arciv., un tempo

cap. della Moravia,bene edificata e munitissima.Univer

sità,biblioteca, instituto de'cadetti,teatro, arsenale.Gr.

manifatture di tele e traffico di bestiame, massime colla

Moldavia e Russia:35 l.N.N.E.daVienna Ab. 15,ooo.

OLNEY. Bor. dell'Inghilterra nel Buckingamshire su

l'Ouse,5 l.S. E. da Northampton.

OLONA. F. del reg. LombardoVeneto che, scendendo

dalla Valgana e passando all'E. di Varese,percorre il ter

rit. di Milano e termina il suo corso nel canale dettoNa

viglio Grande presso la porta Ticinese di Milano: esso

non dee però confondersi con altro f. detto pure Olona,

errore ripetuto da quasi tutti gli scrittori, che alS. di

Milano avendo principio dagli scoli dei terreni irrigati, ed

ingrossato da alcune sorgenti della campagna, passa tra

Belgioioso e Corte Olona, e sbocca in Po presso il paese

diS.Zenone.

OLONETZ. Gov. della Russia Europea ricolmo dila

ghi, paludi, rocce e foreste: fra' laghi ioreggiano il

iado e Onega. Capol. Petrosavodsk.Ab. 4oo,ooo.-

OLONETZ.Cit. dello stesso imp. e gov.,sedevesc., no

tevole per le sue miniere di ferro e rame.Ab.5,ooo.

OLONKA.F. della Russia Europea che attraversa la

cit. di Olonetz e mette nel lago Ladoga.

OLONNE. Bor. e porto della Francia, dip.Vandea, 1

l. 12 da Sables d'Olonne: traffico di sale e cavalli:gr.pe

sca d'acciughe.

OLORON o OLÉRON(Illuro). Cit. della Francia, dip.

Bassi Pirenei,5 l. S.O. da Pau. Ab. 6,62o.

OLOT.Cit. della Spagna nella Catalogna, prov. Gi

rona,su la Fluvia,8 l. O.N.O.daGirona. Ab. 15,ooo.

OLPAR.Cit. dell'Indostan nel Guzerate.

OLPE.Cit. della Prussia Renana, distr. Arensberga.

OLPHIEN. V.OLFEN.

OLSZTYN. Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Kalisck.

OLTA.F. della Russia Europea,gov. Poltava.

OLTBERG. Borgoe picc. pòrto della Svezia sul Bal
tico.

OLTEN. Cit.della Svizzera, cant. Soletta, su l'Aar,

con bel ponte coperto. -

OLVfOPOL. Cit. della Russia Europea nel governo di

Kherson. -

OLYKO. Cit. della Russia Europea nella Volhinia.

OLYMPIAMI-SPRINGS. Cit. dell'America nelKentu

cky, importante per le sue acque minerali.

OLZAI.Vill. dell'is. della Sardegna. Ab. 1,126. .

OLZEN.Bor. dell'imp. d'Austria nella Transilvania.

OM.F. della Russia Asiatica nel gov. diTomsk che

mette nell'Irtysch.

b OMA.Unadelle isole Molucchesu la costa E. d'Am

Olla ,

OMAGH. Bor. dell'Irlanda, capol. della cont. diTi

rone.Ab.2,ooo.

OMAGHI. Popol. dell'America Merid. lunghesso le

sponde dell'Amazzone e del Cagueta, oggidì quasi al tutto

estinta, che salita era a gr. fama per la sua perizia nell'ar
te nautica.

OMIAN.Vasto paese dell'Arabia, le cui frontiere sett.

e occ. nesono affatto sconosciute; territ. alpestre; grani

di ogni specie , e tra le molte piante fruttifere, dattili ed

uva. Mare assai pescoso.Gli ab. sono i più sobri di tutti

gli Arabi e destri navigatori: su le loro barche leggeris
sime vanno sino nell'Indostan:è sotto il dominio dell'ima

mo di Mascate.–Il golfo d'Oman, detto pure mare Ara

bico, dividesi in golfo Persico tra la Persia e l'Arabia,in
golfo Arabico o mare Rosso tra l'Arabia e l'Africa.

OMIBAY. Is. dell'Oceano Indiano al S. delleMolucche.

OMIBO. V. Knt.

OMBRONEPISTOIESE eSANESE. o p. del gr.duc.

di Toscana: il 1° detto anche Minore, il 2° Maggiore,

perchè di più lungo corso, che per foci diverse gettansi

in mare-Lavalle formata dall'Ombrone Maggiore acco

glie quasi tutte le acque dellaToscana MeridiDa questo

stesso f. poi è stato non ha guari derivato un doppio ca

male per la bonificazione della vasta pianura Grossetana,

il vasto padule di Castiglione della Pescaia edi altre terre

OMEGNA. Bor. del Piemonte, prov.di Pallanza,ca

pol. di mand.Ab. 1,65o.

OMIEINA. V.SCHwARTze.

OMER(St-)(Audomarpolis o Silhieu). Ant. cit. mu

nita della Francia, dip.Passo di Calais, sú l'Aa, ben fab

bricata con bellissime contrade, di cui alcune molto spa

ziose. Cattedrale di architettura gotica notevole al pari

delle altre due chiese S. Sepolcro e S. Dionigi. Bibliote

ca pubblica. Fabb. di pannilani, ditabacco rinomato, car

ta, birra, velluti, sapone, amido,molte conce di cuoi

raffinerie di zucchero; gr. traffico di olio, vini, acquavite,

spezierie: 14 l. N. N.O.da Arras. Ab. 19,o5o.

OMER(St-)EN-CHAUSSÉE. Vill. della Francia, dip.
Oise,5 l. N. N.O. da Beauvais.

OMERCUNTUCK. Cit.dell'Indostan nelGundwanah,

uno dei pellegrinaggi degli Indous.

Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuova

OTK .

OMERO(SANT'). Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circon. di Nereto.

Ab. 1,45o.

OMIERPORE. Cit. dell'Indostan nel Berar.

OMIGNANO. Terra del regno di Napoli in Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. di Pollica, dioc. di Capac
cio. Ab.8oo.

OMISH.V. ALMissA.

Y .Cit. del reg.d'Olanda nella prov. dell'Over
SSCl ,

OMOA.Cit. dell'America nella ConfederazioneGuati

malese, prov. Honduras, con porto e assai munita.

OMONT. Bor. della Francia, dip. Ardenne,4 l. S. da
Mézières.

OMPOMPONOOSUC. F. degli Stati Uniti americani

nel Vermontchesiunisce al Connecticut.

OMIRATTY.Cit. dell'Indostan nel Berar.

OMIRY.Cit. dell'Indostan nel Berar.

OMSK. Città forte della Russia Asiatica nella Siberia

Occ.,capol. del gov. dellostesso nome,su l'Irtisch,sede

delgovernatore generale e dell'etmano dei cosacchi, che

stanno a difesa dei posti militari dell'Irtisch.Ab. 7,5oo.

ONA. F. della Russia Asiatica nel gov.d'Irkutsk.

ONANO.Vill. degli Stati ecclesiastici nella deleg. e

distr.Viterbo. Ab. 1,85o.

ONATEA. Isola del Gr. Oceano nell'arcipelago delle

Marchesi.

ONCINO. Vill. del Piemonte,prov. diSaluzzo,mand.

Paesana.Ab. 1,55o.

ONDA(Oronda). Bor. della Spagna nel Valenzano.

ONEGA.Gr. lago della Russia Europea nelgov. d'O

lonetz,al N.E. del lago Ladoga, col quale comunica per

mezzo delf.Swir.

ONEGA.F. della Russia Europea che bagna i gov. di

Olonetz, Arcangelo ed altre terre, e mette in ungolfo

cuidà il suonome d'Onega.–Picc. cit. dello stessonome

e imp.,gov.Arcangelo sul f. Onega.

ONEHEOW oONIHAU. Is. dell'Oceania nell'arcipe

lagoSandwich,assai fertile.

ONEGLIA. Cit. del reg. di Sardegna nelNizzardo, ca
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pol. della prov. dello stesso nome, allafoce dell'Impero

od Oneglia in mare: porto; traffico di vino, olio eccellen

te, frutti. Patria del cel. Andrea Doria. Ab.5,5oo.

ONEIDA.Cont. e lago degli Stati Uniti americani nel

la NuovaYork.

ONGINA.Torrente del duc. di Parma che deriva dal

monte della Ranca,e dopoun corso di8 l. mette in Po.

ONGOLA. Cit. dell'Indostan nel Carnatico.

ONGOLOGUR. Città dell'Indostan nella prov. d'O

T1Xa.

ONIHOU., V. NIHIHAU.

ONIL. Bor. dellaSpagna nel Valenzano.

ONION.Vill. del reg. di nella Savoia,prov.

del Faussigny, mand. St-Jeoire.Ab. 998.

ONNA. Terra del reg. di Napoli in AbruzzoUlter.2.,

distr. e dioc. di Aquila, circondario di Paganica.Abitan

ti 5oo.

ONOFRIO(SAN). Terra del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter.2., distr. di Monteleone, circon. di Pizzo,

dioc. di Mileto. Ab. 1,55o. - - -- - --- ---

ONONDAGA.Cont.,lago e cit. degliStati Uniti ame

ricani nella NuovaYork. -

ONON.F. della Russia Asiatica nel gov. d'Irkutsk,

uno degli influenti dell'Amur. -

ONORE. Cit. dell'Indostan nel Canara con porto assai

trafficante. - -- - - -- ------

ONRUST. Cit. dell'Oceania nell'is. di Giava, territ. di

Batavia, i cui vasti cantieri, opifici e magazzini furono de

moliti durante l'occupazionedegli Inglesi ;tornata aldo
minio degli Olandesi, orava risorgendo da quelle ruine.

ONSLOVV. Cit. dell'America Sett. mella NuovaScozia,

comt. Halifax. - ---

ONSLOVV. Cont.degli StatiUniti americani nellaparte

S. della CarolinaSett.

ONTAGNANO.Bor. del reg.LombardoVeneto, prov.

Udine.

ONTARIO. Gr.lago dell'America Sett.fra la Nuova

York e l'Alto Canadà, dell'estensione di 1,618l. q., da

cui esce nella direzione N.E. il f.S. Lorenzo.

ONTARIO.Cont.ecit. degliStati Uniti americaninella

Nuova York.

ONTINIENTE.Cit. dellaSpagna nel Valenzano, prov.

Alicante. - - - -

ONUTH.F. dell'imp.d'Austria nella Gallizia,influente

del Pruth.

oNYE. Cit. dell'Indostan, prov. Guzerate.
ONZAIN. Bor.della Francia, dip. Loira e Cher,3 l.

S. O. da Blois.

ONZATO. Vill. del reg.LombardoVeneto nella prov.

di Brescia.

ONZ-EN-BRAY. Bor.della Francia,dip. Oise,2 l. 12

O. da Beauvais.

OOSIMA. Il cel. Krusenstern nella sua navigazionein

torno alglobo, ritornando dal Giappone e passando pres

so il capoSangaarper attraversare le is. Kurili, incontrò

le2 picc. is.vulcaniche d' Oosima e Coosima. Chi non

conosce che i gr.vulcani del continente o quelli delle is.

molto elevate al di sopra del mare,come il picco diTene

riffa, rimarrebbe maravigliato nel vedere unvulcano sì

iccolo ;perocchèpuòesso scorgersi,a così dire, nel suo

insieme al primo sguardo, non presentandosi che come

una punta sporgente dall'acqua ond'èstretto da tutti i

lati: fu disegnato dal sig. Tilesius,chein qualità di natu

ralista accompagnava la spedizione. L'una di queste is.,

Coosima,è sotto la forma diun picco che mandasempre

fumo: la sua sommità s'innalza sull'acquasoltanto 15òp.

Questoè forse il più picc.vulcano del nostroglobo;giace

tra 41° lat. e 12o° 14 '45” long.; è nudo, sterile, Ul

colore azzurrognolo. Nonvi si scorge una solapianta,non
un filo d'erba : orli sono composti di matérie rossicce

e porose in dissoluzione,e formanti diversi stratidi lava

che sorgono quasi a scaglionisu la superficie del maresino

allo stesso cratere. L'altra is., dettadai Giapponesi Oosi

ma, e che trovasi presso Coosima, potrebb'essere lapunta

di una mont. a questa appartenente,quandosi supponga
che le due mont. non formino che una sola is. sotto il

mare: essa è la più grande e trovasi all'O. dell'altra.

(Memorie dell' imp. di Pietroburgo, t. x,

pag. 3o9).

OOST-BURG. Cast.del reg. d'Olanda nella prov. di

Zelanda.

OOSTERHOUT. Bor. del reg. d'Olanda nel Brabante

Sett.

OOST-ROOSEBECKE.Borgo del regno Belgico nella

Fiandra Occ.

OOTMARSUM. Cit. del reg. d'Olanda nell'Over Yssel.
OPARO. Isola del Gr. Oceano nell'arcipelago Perico

loso.

OPATOW. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov.Sandomiro.

OPATOW. Bor. dell'imp.d'Austria nella Moravia,

circ.Iglau.

OPATOWEK.Cast.della Russia Europea nella Polo

nia,gov. Kalisch.

OPATOWICE.Cast. della Russia Europea nella Po

lonia,gov. Cracovia.

OPATOWITZ. Bor.della Boemia, circ.Chrudim.

OPELUSAS.Cont. e cit. degliStati Uniti americani

nella parteS. O. della Luigiana.
OPHIR.,V,Orma.

OPI. Terra del reg. di Napoli in AbruzzoUlter.2.,

distr. di Avezzano, circon. di Gioia, dioc. di Marsi. Abi

tanti 75o.

OPOCZNA. Cast. della Boemia,circ. Koenigingraetz.
OPON. F.dell'America Merid. nella NuovaGranata

che sbocca nell'Oceano.

OPORTO o PORTO (Portus Cale). Cit. del Portogallo

nelgov. Minho,capol. della prov.dello stesso nome alla
foce del Douro, situata su due colline in un paese molto

, sede diunvesc.,diun governatore, deitri

unali e del gov- militare. Una muraglia circonda i quar
tieri della Sèe della Vittoria; Villanuova comunica con

rimanente della cit. pel mezzo di un ponte di battelli.

Nel quartiere della Sè distinguesi la contrada dos Flores,

abitata da'mercanti doviziosi: quelle di S. Nicola e degli

Inglesi sono bene lastricate, spaziose. Ne'diversi quar
tieri,fontane,piazze vaste, come quelle dette des Hortas

e il Campo da Cordaria, cheservono dipubblico passeg

gio;due spaziose arginate orlano le sponde del f. Oporto:

hasplendidechiese,soprattuttola Séo cattedrale,che, ol

tre a'suoi vaghi ornamenti architettonici,possiede oggetti

assai preziosi;belle pure le chiese di dos Clergos, la cui

alta torreserve di faro a'naviganti,della SenhoradeLa

pa, dell'ospedale con cappella magnifica,dei Francescani

tutta scintillante di dorature,ed altre molte. Osservabili

pure l' ospedale R., ilpalazzovesc., quello de'tribunali

con vaste prigioni, lafattoria inglese, la dogana, i magaz

zini dellacompagnia dell'Alto Douro, ecc. Collegi,semi

nario, accademia di nautica e di traffico, scuola militare,

ed altre importanti e benefiche fondazioni. Traffico assai

ingente: esporta più di 35, ooo pipe divino annualmente

( la pipaè misura quasi eguale a 7brente milanesi), ac

quavite,oliod'ulivo,aranci ed altri frutti,sughero, som

macco,zucchero e moltissimealtrederrate. Industria ma

nifatturiera parimente assai operosa, massime ne' tessuti

di lana, filo, cotone, ne'galloni d'oro e d'argento, nella

fabb. del tabacco,dei cappelli,delle funi, dei barili,delle

stoviglie, opere tutte che in gr. parte mandansi nelle co
lonie portoghesi. Più di 1,ooo navi entrano ogni anno nel

Case di piacere vaghissime e giardini ab

elliscono i suoi dintorni. Celebre mai sempre l'assedio

che l'imp. Pietrosostenne nel 1832. Patria di Urieto Aco

sta. Ab.7o,ooo.

OPOSCHAIA. Bor. della Russia Europea nel gov. di
Poltava.

P orscIA Cit. della Russia Europea nelgov. di
SKOV ,

OPOUN o OPOUR. Is. del Gr. oceano, la più or.del
l'arcipelago de'Navigatori.

OPPA. F. dell'imp. d'Austria nella Moravia che si uni
sce all'Oder.

OPPATOVITZ. Bor. e cast.dell'imp.d'Austria nella
Moravia, influente nell'Oder.

OPPELN. Cit. della Prussia nella Slesia, capol.della

prov. dello stesso nome su l'Oder,2o l.S. E.da Bresla

via.Ab.7,ooo.

OPPENAU. Cit. della Germania nel gr.duc. di Bade,

6 l. E. da Strasburgo. Ab. 1,8oo.
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OPPEN-HIEIM. Cit. delgr. duc. d'Assia Darmstadt

sul Reno, pressoWorms; nel territ.,bagni. Ab.2,7oo.

OPPEN-HEIM. Cit. degliStati Uniti americani nella

NuovaYork, cont. Montgommery, sul Mohawk.

OPPERODE.Vill. della Germania nel duc.diAnhalt

Bernburgo.

OPPERSHAGEN.Cast. del reg. d'Annover nelgov.

di Luneburgo.

OPPIDO. Cit.vesc. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 1., distr. di Palmi, capol.di circon. Ebbe a sorgere

me'bassi tempi, e diventò presto di qualche riguardo;sì

che a impossessarsene Ruggiero 1, di lungo e forte asse

dio dovette stringerla. Era dapprima in luogo eminente,

frammezzo a'due f., il Medama o Cumi, e il Tranzio o

Tricuccio; maguasta e rovinata pel tremuoto del 1785,

risorse in sito dal primo diverso. Contiene un ospedale e

un momtefrumentario. Ab. 18oo–Terra dell'istesso reg.

in Basilicata, distr. di Potenza, circon. e dioc. di Aceren

za. Ab.3,5oo.

OPURURU”. Picc. is.del Gr. Oceano nell'arcipelago di

Taiti.

OPUS. Forte dell'imp. d'Austria nella Dalmazia,circ.

Spalatro,sul Narenta, in seno a paludi vastissime.

OR. F. della Russia Europea nel gov. di Oremburgo
chesi unisce al Jaik.

OR.F. dell'Inghilterra nel Suffolkshire che mette nel

mare Germanico.

ORADOUR. Bor. della Francia,dip.Cantal,4 l. S.O.
da St-Flour.

ORAISON. Bor. della Francia,dip. Basse Alpi,7 l.S.

O. da Digne.

ORANGE.(Arausio, Aurasica). Ant. cit. della Fran

cia, dip.Valchiusa, in bella pianura bagnatadall'Aigues.

Fu cap. nel medio evo diun princ. didominio assoluto, e

nelsecoloxvi nella casa di Nassau,unode'cuimem

ri è per ancora fregiato del titolo di Principe d'Orange.

cit.è assai industre edistinta perant. monumenti,

e'quali conserva molte reliquie:5 l. N. da Avignone.

Ab. 8,87o.

ORANGE. Promontorio dell'Africa Merid. nell'imp.

del Brasile,formante l'estremità più sett. della costa.

ORANGE.Gr.f. dell'America Merid. (lat.S. 28°),

che attraversa il paese degliOttentotti,e dopo lungo corso

gettasi nell'Oceano Atlantico.

ORANGE. Cont. degli Stati Uniti americani: nel Ver

mont;nella Nuova York; nella Virginia ; nellaCarolina

Sett.; nell'Indiana.–Cit. dello stesso nome e unione: nel

Nuovo Hampshire, cont.Grafton ; nel Vermont, cont.

Orange; nella NuovaYorksu l'Hudson,cont. Saratoga;

nella Nuova Jersey, cont. Essex; nell'Ohio. cont.Atene.

ORANGE-TOWN.2 Cit. degli Stati Uniti americani:

uma nella NuovaYork, cont.Rockland; l'altra nel Maine,

cont.Washington.

ORANI. Bor. dell'is. della Sardegna, capol. di distr.

Ab. 1,795.

ORANIEN-BAUM.Cit. della Germania nel duc.d'Am

halt Dessau;bel cast. e giardini. Ab.2,ooo.

ORANIEN-BAUM.Cit.della Russia Europea nelgov.

di Pietroburgo, con magnifico cast. imp., con vasti cali

dari per le piantegentili e rare; caserme, collegiope'ca

detti della marineria, ecc. Ab. 7,ooo.

ORANIEN-BURG. Cit. della Prussia nel territ. di

Brandeburgo, su l' Havel,8 l.N.E. da Berlino.Gr.

ospizio per gli orfanelli e fabb. d'acidosolforico.

ORANIEN-BURG.Cit.dellaRussiaEuropeanel gov.

di Miazan.

oANIEN-POLDER. Porto dell'Olanda Merid. sul

OSal,

ORANMIERE. Is. su la costaO.dell'Irlanda.

ORANO(Icosium).Cit. e porto dell'Africa nell'Al

geria presso labaiad'Arzeo, in fertile territ.,tra 2 seni di

mare, e vicinosoprattutto a Gibilterra e allaSpagna.Ap

partenne agli Spagnuoli dal 15o9al 1792. Prima dellain

vasione dei Francesi, ab. circa 1o,ooo.

ORANSAY. Is. dellaScozia,una delle Ebridi.

ORATINO. Vill. del reg. di Napoli in Contado diMo

lise, distr. e circon. di Campobasso,dioc. di Boiano.Ab.

1,72o.7

ORAVICZA. Bor. dell'Ungheria nel com. di Krassova.

ORAVICZA. odORBA. Cit.della Baviera, circ. Basso

Meno.

ORB.F. della Francia nel dip. Hérault, chegettasi

nel Mediterraneo.

ORBA. F. del Piemonte che deriva dalla grande cate

na degli Appennini al N. di Savona; ingrossato dal Lem

mee'da altri riviminori,si unisceal Bormida pressoAles

sandria.

ORBAIS.Cit. della Francia,dip.Marna, 5 l. S.O. da

ernay. Ab. 1,2oo.

ORBASSANO.Gr. bor. del Piemonte, prov.di Torino,

capol. di mand. Ab.2,66o.

ORBE. F. della Svizzera nel cant. di Vaud, che do

avere percorso le paludi che trovansi tra i distr. d'

e Yverdun,prende il nome di Thièle; mette nell'Aar.–

Distr. e cit. dello stesso cant. e nome,patriadel riforma

tore Viret e del card. du Perron.

ORBEL. Cit.della Francia,dip.Calvados, sopra epres

so la sorgente delf. dello stesso nome, 4 l. 12 N.O. da

Lisieux. Ab.5,2oo.

ORBIEN.F. della Francia, dip. Aude, che siunisce

all'Aude.

ORBITELLO. Picc. cit. delgr. duc. di Toscana, gov.

Grosseto , cinta di mura e fortificata,situata in pianura

su l'estremità di una lingua di terra che si aggetta in

mezzo aduno stagno salso, da cui è cinta da ogni parte,

eccetto dal lato sett. L'ingresso nella cit. dalla parte di

terraè difeso da antiporto,da un canale e dalla fortezza

contigua, isolata mediantepontelevatoio;nell'altra estre

mità, doveè la porta a mare,picc.piazza d'armi recinta

da caserme. Le mura di Orbitello-così l'illustre Repetti

di grandi pietreparallelepipede, fabbricate esenza cemen

to commesse; le imponenti fortificazioni che dal lato di

terra la difendono; la singolaritàdella suaposizione,nella

non si può entrare se non per angusto spazio dal

ato di terraferma; la prospettiva delvicino monteAr

gentaro, il qualefra il maree lo stagno in cuisispecchia

si alza gigante, tuttociò basterebbe a richiamare sopra

questo paese l'attenzione dei geografi, degli artisti, dei

curiosi, senzadire degli archeologi, che vanno anche a'dì

nostri lambiccandosi il cervello per indagare se Orbitello

debba o no meritare di risalire all' origine etrusca. Abi

tanti 2,848.

ORBO(Hierus). Picc. f. della Francia nell'is. di Cor
sica che mette in mare.

ORBIGNY. Bor. della Francia, dip. Indro e Loira, 5
l. N.E. da Loches.

ORCADI. Nodo di 5o is. al N. della Scozia, da cuiso

noseparate dallo stretto Pentland.Territ. alpestre;buoni

pascoli, massime per i montoni. Clima umido e tempe

stoso: ilgiorno nel verno dura a pena6ore. Vi si fa una

preparazione di kelp, specie di potassa che traesi

alle alghe marine. Quivi, stazione per la pesca. Is. più

vasta, Mainland o Pomona. Kirkwal, capol. della cont.

Ab.3o,ooo, in gr.parte originari della Norvegia.

ORCADIAUSTRALI. Nodod'is. dell'America Merid.

all'O.S.O. dell'arcipelago di Sandwich: lat. 59°. long.

5oº. Is. principale Pomona.

ORCHA.Cit. della Russia Europea nel gov. di Mo

hilev. Ab.2,2oo.

ORCHIES(Origiacum). Cit. della Francia,dip. Nord,

4 l. N.O.da Douay. Ab.5,4oo.

ORCHAMPS. Bor. della Francia,dip.Giura,sul Doubs,
5 l. N. E. da Dòle.

ORCHILLA. Picc. is. dell'AmericaMerid.su la costa

di Caracca.

ORCHIMONT. Borgodel reg. Belgico della prov. di

Namur.

ORCHOWKA.Cast.della RussiaEuropea nella Polo

nia,gov. Podlachia.

ORCIA.F. delgr. ducato di Toscana chedà il suono

me aduna valle secondaria,ed ingrossato da altre acque

si unisce all'OmbroneSanese.

ORCIANO. Vill. degli Stati Ecclesiastici, leg.Urbino

e Pesaro,distr.Senigallia. Ab. 1,65o.

ORCIÈRES. Bor della Francia, dip. Alte Alpi,4 l.
N.O. da Embrun.

ORCINO. Bor. marit. della Francia nell'is. di Corsi

ca,7 l. N.O.da Ajaccio.
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ORCIVAL. Bor. della Francia, dip.Puy-de-Dôme,4

I. 1/2 S. C. da Clermont.

ORCO(Morgus).F. del reg. di Sardegna che deriva

dai laghi presso il colle di Rosset(ramo del monte Isera

no nelle Greche), percorre le valli di Locanae di

Ponte,dove accoglie il rio Soana con altri ruscelli,e più

basso la Malosna,poscia il Mallone, con cuisbocca nel Po

tra Brandizzo e Chivasso.

ORD-OF-CAITHINESS. Promontorio su la costa della

Scozia: lat. N. 58°8'.

ORDONA. Vill. del reg. di Napoli in Capitanata,distr.

di Foggia, circon. d'Orta, dioc, Ascoli. A poca sua di

stanza veggonsi gli avanzi dell'antica Herdonia o Herdo

nea.Ab.5oo.

ORDUNA.Cit. dellaSpagna, gov.Guipuscoa,prov.

Alava, cinta da monti, 12 l.S. da Bilbao. Ab.4,ooo.

OREB. Mont. celebre dell' Arabia rimpetto alSinai

nell'Hedsjas.

OREBRO.V.OEREBRo.

OREGON.V.CoLoMBIA.

OREKOVO. Cast. della Russia Europea nellaTauride.

OREL.Cit. della Russia Europea, capol. delgov. dello

stesso nome, al confluente dei f.Okae Orlyk; puossite

nere come l'emporio dei grani per Mosca;fa pure molto

traffico di canapa,vino, lana, burro, sego; fabb. di stoffe

di seta e di cordame.Ab. 25,ooo.

ORELLANA.V. AMAzzoNI (FIUME DELLE).

ORELLANA-LA-VIEJA.Cit. della Spagna nell'E

stremadura presso ORELLANA-DELLA-SIERRA.

ORELLE. Vill. del regno di Sardegna nella Savoia,

prov. Moriama, mand. Modana.Ab. 1,17o.

ORENBURGO.Gov. della Russia Europea chepro

tendesi sino nell'Asia; territ. alpestre, in gr.parte co

perto dai monti Urali, e intersecato dasteppe o deserti;

molti luoghi sono fertilissimi: principale ricchezza,

allevamento di bestiami, miniere d'oro,ferro, rame. Ca–

pol., Oufa. Ab. 1,15o,ooo.

ORENBURGO.Cit. della Russia Europea nel gov. di

Orenburgo,su l'Ural, fondata nel 1742,emporio princi

pale del traffico della Russia collaTartaria, Buccaria e

ersino la Cina. Fortezza centrale a difesa dellalineadel

'Urale. Sede del comando generale militare, e di una

scuola militare. Bazar bello e vastissimo ; a3/4 di l.della

cit.,su lasinistra delfiume,grande edificio o mercato per

cambio delle mercanzie.Ab.21,ooo.–La parte asiatica

del gov.di Orenburgo nella Siberia non racchiude alcuna

città.

ORENOCO.Gr.f. dell'America Merid. nellaColom

bia, che dopo un corso di circa 566 l. mette con più di4o

foci nell'Oceano Atlantico, rimpetto l'is. della Trinità.

Nella parte superiore del suo corso, comunica pel Cassi

col Rio Negro, influente dell'Amazone.–Dip.

dello stesso nome dell'America Merid. nella rep. diVe

nezuela, che comprende leprov. di Varinas, Guajana e

Apuro. La parte N.O. soltanto è alpestre; il rimanente

contiene l'ant. GujanaSpagnuola,pianura immensa ba

guata dall'Orenoco. Molte tribù indiane per ancora sel

vagge stanziano in questa regione. Capol. Varinas.

ORENSE(Auria o Acquae Calidae). Cit.vesc. della

Spagna nella Galizia,capol. della prov. dello stesso nome,

sul Minho, cheè attraversato da ponte magnifico. Bella

cattedrale. Bagni d'acquetermali assai nominati. Pro

sciuttisquisiti.Ab.6,ooo.

ORERO. Vill. del regno di Sardegna nel Genovesato,

prov. Chiavari,mand. Cicagna.Ab. 1,98o.

ORESTE(SAN). Vill. degli Stati Ecclesiastici nella

comarca e distr. di Roma. Ab. 1,45o.

ORETO. F. della Sicilia presso Palermo, celebrato da

gli antichi per le Ninfe Oreadi: ha due ponti bellissimi:

oggidì,divertito in vari canali pe'mulini da grano,è ri

dottoa poca cosa.

OREZZA. Bor. della Francia nell'is. della Corsica.

ORFA,OSRA,OUFAo EDESSA.Cit. dellaTurchia

Asiatica nel Diarbekir; ebbe anche nell'antichità il nome

di Giustinopoli,perchè l'imp. Giustino 1 ne fe'ristorare

le mura,tenendola come un antemurale dell'imp. roma

no contro i Parti.Plinio la chiama Gallirohe,daunfonte

posto dentro di essa, dal che gli Arabi dedussero il nome

che le danno di Rohe oRoha. L'Abulfeda narra che ai

suoi tempi era cit. assai cospicua,e le assegna una lat. di

37° o'. Molte fabbrichedi marrocchini; traffico operoso di

transito.Quivi morì Caracalla.Ab. 5o,ooo.

l ORFAN.Cit.della TurchiaEuropea nel territ.di Gal

inoli.

rANo. Is. degli Stati Uniti americani nel Maine,

resso la foce del Penobscot.

ORFORD. Bor. dell'Inghilterra nelSuffolkshire,sul

mareGermanico.

ORFORD.Cit. dell' America nell'Alto Canadà, cont.

Kent.

ORFORD.Cit. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire, cont. Grafton.

ORFORD-NESS. Faro e capo dell'Inghilterra su laco

sta E. di Sussex.

ORGE. Picc.f. della Francia, dip.Senna eOise,im

fluente del Senna.

ORGELET.Cit. della Francia, dip.Giura, sulVa

louze,4 l.S.E.da Lons-le-Saulnier. Ab,2,4oo.

ORGÈRES. Bor. della Francia,dip. Euro e Loira,6
l. E.N. daChàteaudum.

ORGIANO. Bor.del regno Lombardo Veneto,prov.

Vicenza.

ORGON.Cit. della Francia, dip. Bocche del Rodano,

8 l. N. E. da Arles. Ab. 2,5oo.

ORGOSOLO. Bor. dell'is. dellaSardegna.Ab.2,o6o.

ORHEY. Borgo della Russia Europea sul lago dello

stesso nome nella Bessarabia.

ORIA. Cit. vesc. del reg. di Napoli in Terra d'Otran

to, distr. di Brindisi, capol. di circon. Credesi fondata

dai Cretesi,255 anniprima di Roma,e sede de're messa

pi.Sta sovr''alcuni colli, ed ha terre all'intornofertili in

ogni manieradi produzioni.Contienebuoni edifici, molte

chiese ed un ospedale per ricovero de'poveri. Ab.4,9oo,
industriosi e trafficanti–Vill. dello stesso reg. in Cala

bria Citer., distr. di Castrovillari,circon. di Cassano.Abi

tanti. 1oo.

ORIAGO.Vill. del reg. LombardoVeneto, prov.Ve

nezia presso la foce della Brenta Morta.

ORICOLA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.

2., distr. di Avezzano,circon.di Carsoli,dioc. di Marsi.

Ab.65o.

ORIGNANO.Casale del reg. di Napoli in Principato

Citer.,distr.di Salerno, circon. di Baronissi.Ab. 3oo.

ORIGNY-Ste-BENOITE. Bor. della Francia, dip.Ai

sne,3 l. 1/2 daS.Quintino. -

ORIGUELA. Bòr. dellaSpagna nell'Aragona, distr
Albaracimo.

ORIHUELA (Orcelis). Cit. della Spagna nel Valenza

no,prov. Alicante,sede del vesc. di Alicante, in pianu

ra mirabile per bellezza efertilità.Università,seminario,

collegi,pubblica biblioteca.Ab.25,ooo.

ORINSAY. Picc. is. della Scozia,una delle Ebridi.

ORIO.Vill. del Piemonte,prov. d'Ivrea, mand.Ca

luso.Ab. 1,o7o.

ORIO. Bor. della Spagna nel gov. di Guipuscoa, alla

foce dell'Orio,2 l.O.daS.Sebastiano.

ORIO.2 Vill. del regno LombardoVeneto: uno nella

prov. di Bergamo; l'altro nella prov. di Lodi eCrema ;

quivi,una delle piùmagnifiche e vaste case di delizia della

Lombardia, ornata da giardini vaghissimi, ridotti ora

quasitutti a coltivo.

ORIOLO. Bor. del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr. di Castrovillari, capol. di circon., dioc. di Anglona

e Tursi.Ab.2,85o.

ORIOLO. Vill. degli Stati Uniti Ecclesiastici, deleg. e

distr. di Viterbo.Ab. 1,168.

ORISBACH. F. della Svizzera nel cant. di Basilea,che

attraversa l'Oristhal, e in alcuni luoghiserve dilimite ai

cant.di Soletta e di Basilea.

ORISKANY.F. degliStati Uniti americaninella Nuo

vaYork che si unisce al Mohawk.

ORISSA. Provincia delle Indie Or. alS.E.di quella di

Bengala,sul Bengala.

ORISTAGNI oORISTANO( Cit.dell'is. della

Sardegna, div. del Capo Cagliari, capol. della prov.Bu

suchi, sede arciv. Ab. 1o,ooo.

ORIXA,V.ORissA.

ORIZABA. Città dell'America nella Confederazione
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Messicana,prov. Vera Cruz, presso ilvulcano dello stesso

nome (lat. 18° 48'), in territ. notevole per la gr. pianta

gione di tabacco.

ORKNEY , V. OncApI.

ORLA. F. della Germania nel gr. ducato di Sassonia

VWeimar, influente del Saale.

ORLANDO.Promontorio della Sicilia in prov. diMes
SlIll ,

ORLEANS(Aurelianum, Genabum).Cit.vesc. della

Francia, capol. del dip. Loiret, su la destra del Loira,

un tempocap. dell'Orleanese, splendida per edifici.Cat

tedrale,però non compiuta, capolavoro di gotica archi

tettura: mercato de'grani,la nuova arginaturasul canale,

il ponte su la Loira, che congiunge la cit. al sobbor. di

Porterau, opere stupende. Liceo, specie di università, bi
blioteca, orto botanico.Aceto assai reputato.Celebreper

l'assedio sostenuto contro gli Inglesi nel 1428,e che fu le

vato col mezzo di Giovanna d'Arco, COnO

sciutasotto il nome di Pulcella d'Orleans: 29 l.S.S.O.

da Parigi. Patria di Pétau, di Amelot, de-la Houssaye,

dell'ab. Gedoin, di Pothier. Ab. 4o,27o–Dintorni deli

ziosi, abbelliti da molti casini.–Laforesta d'Orleans, di

grande estensione, trovasi al N.e all'E. della cit., ed è

attraversata dal bel canale di Orleans, chefavoreggiafuor

di modo il traffico colla metropoli.

ORLEANS. Is. ebor. dell'America nel Basso Canadà,

2 l. E. daQuebec.

ORLEANS. Cont.degli Stati Uniti americani nelVer

mont.–Cit. dello stesso nome e stati nel Massachussets

nella cont. di Barnstable.

ORLEANS(NUOVA).Cit.degliStati Uniti americani

mel distr. dello stesso nome, capol. dello stato dellaLui

giana, su la sinistra del Mississipi, una delle principali

di traffico dell'Unione, e che forse un giorno ren

derassi a tutte le altre superiore. Per la sua situazione è

il centro del traffico di tutte quelle vaste regioni dell'in

terno,di cui essa è,a così dire, lo sbocco naturale.Il suo

suolo èpiù bassoche la superficie delle acque del Missis

sipi,per cui dev'essere difesa da arginature contro gli al

lagamenti. Circondata da paludi, il clima èanzi che no

insalubre,per cui spesso la febbre gialla vi esercita di

grandi flagelli. La cit.è benefabbricata, ma èmanchevole

di acqua potabile. Ipalazzi dello stato, delgovernatoree

de'tribunali,la dogana, il muovo mercato edificato alla

foggia dei propilei d'Atene, i teatri, sono notevoli. Col

legio,biblioteca, osservatorio astronomico. Per la sua

sizione e le nuove opere di difesa, è ora resa una delle

piazze più forti dell'Unione. Nel 185o, ab. 46,ooo; ora

vuolsi che oltrepassi i6o,ooo.

ORLOW. Nodod'is. dell'AmericaMerid.presso il Ca

po Horn,scoverto dal navigatore Krusenstern nel 18o4,

che gli diè quel nome.

ORLOW Cit.dellaRussia Europea nelgov.diViatka.

Ab.5,2oo.

ORLYAVA. Picc.f. dell'Ungheria che mette nel Sava.

ORLYK. F. della Russia Europea nel gov. d'Orel.

CDRMIE.V. LoRMEs.

ORMEA.Torrente del reg. diSardegna nel Nizzardo,

che scaturisce dalle giogaie superiormente a Ceriana,e

dopo corso brevissimo mette nel Mediterraneo a Bussana.

–Cit. dello stesso reg. e nome nella div. di Cuneo, prov:

di Mondovì, capol. di mand. Ab. 4,75o.

ORMES-St-MARTIN (LES). Vill. e cast. della Fran

cia, dip. Vienna,4 l. N. N. E.da Chàtellerault.

ORMESTOVVN. Bor. dellaScozia nella cont. di Had

dington.

ORMSKIRK.Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Lam
Castro,

ORMUS. Is. della Persia nel Kerman, che durante il

dominio dei Portoghesi eraseggiodel trafficopiù operoso:

oggidìè si decaduta e deserta, che visiannoverano apena

2ofamiglie.

ORNAIN. F. della Francia,dip. Alta Marna, che a

Vitry siunisce al Marna.

ORNANO. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.

1., distr. di Teramo, circon. di Tossiccia,dioc.di Penne.

Ab,65o.

ORNANS.Cit. della Francia, dip. Doubs,4 l.S. E.

da Besanzone.Ab.3,4oo.

ORNAVASSO. Vill. del Piemonte,prov. di Pallanz

capol. di mand.Ab. 1,65o.

ORNE(Olina). F. della Francia che scaturisce presso

Seez nel dip. cui dà il nome,e gettasi in mare al di sotto

diSallemelles, dip. Calvados.

ORNE. Dip. della Francia, così detto dalf. Orne che

vi ha sua sorgente,formato da parti della Normandia e

del Maine.Suolo basso e umido, che dà pingui pascoli, in

cui allevansi cavalli robusti di razza normanna e grosso

bestiame. Cereali, lino, canapa, civaie,pomi di terra,

frutti persidro;ricche miniere diferro; cristallidi roccia;

fucine, forni di fusione. Alençon, capol.Ab.443,68o.

ORNES.F.ebor. della Francia, dip. Mosa, 5 l.N.

daVerdun.– Il f.si unisce a Richemont col MIo

Stelld

ORNEY.Ant. prov. della Francia,tra l'is. diFrancia,

laSciampagna, la il Berry, il Maine e laTu

renna, ora divisa nei dip. Loira e Cher, Loiret,Euro,
e Loira.

ORNITO. Villaggetto del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. e dioc. diSalerno, circon. di Sancipriano.
Ab.22o.

ORO(Caphareus).Promontorio dell'arcipelago Greco

alS.E. di Negroponte.

OROMUCTO.F.degli Stati Unitiamericani nel Nuovo

Brunswick.

ORON. Distr. ebor. della Svizzera, cant.Vaud, nei

Giura; ricchepraterie,forestee minieredi carbon fossile.

ORONO.Cit. degli Stati Uniti americani nel Maine ,
cont. Penobscot.

ORONSA. lPicc. is. dellaScozia,una delle Ebridi.

CDRONTE. V. AAsi.

OROPESA.Bor. della Spagna nella Vecchia Castiglia,

prov.Avila.

OROSEI. Vill. dell'is. dellaSardegna. Ab. 1,7o5.

OROSKCHUT.Cit.e cast. della TurchiaEuropea nella

Bulgaria.

OROTAVA.Cit. dell'Africa nell'arcipelago delle Ca

narie, in amena positura, e la più importante dell'is. di

Teneriffa dopoS. Croce. Ab. 1 ,ooo,compresi quelli del

Puerto della Paz, cheè il suo porto.

OROTELLI.Vill. dell' is.

d,

ella Sardegna. Abitanti

1,284

'oRPIERRE. Bor. della Francia , dip. Alte Alpi, 9 I.

S.O. daGap.

ORR. F.dellaScozia nel Kirkcudbrightshire che mette

nelSolway.

ORREL. Bor. dell'Inghilterranel Lancastershire, 2 I.

N. da Liverpool.

ORRIA. Picc.terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. di Gioj, dioc. di Capaccio.

Ab.65o.

ORRINGTON. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maine, cont. Penobscot.

ORROLI.Vill. dell'is. della Sardegna Ab. 1,57o.

ORSANO.Villaggetto del reg. di Napoli nella prov.

di questo nome, distr. e dioc. di Castellammare, circon.

di Gragnano.

ORSARA.Terra del reg. di Nap. in Capitanata,distr.

di Bovino, capol. di circon., dioc. diTroia. Ab. 4,2oo.

ORSARA.Vill. del Piemonte,prov. d'Acqui, mand.

Rivalta d'Acqui. Ab. 986.

ORSARO. Alto Appennino alS.O. del lagoSanto che

separa lo stato di Parma dalla Toscana.

ORSE(St-). Vill. della Francia, dip. Dordogna,6 l.

E. da Périgueux.

ORSERA.Cit.eporto dell'imp. d'Austria nell'Illiri

co, circ. d'Istria,gov.Trieste : nel territ., ricca cava di

granito.

ORSHA.V.ORCHA.

ORSI(IS. DEGLI).V.MEDvEIII-OsTRovA.

ORSIÈRES. Vill. della Svizzera nel cant. Vallese.

ORSIGLIADI. 2 Vill. del reg. di Napoli in Calabria
Ulter. 2.,distr. di Monteleone: 1° in circon.e dioc. di

Tropea;ab. 18o:2° in circon. e dioc. di Mileto;ab. 2oo.

ORSINA.Valle del reg. di Sardegna nella Savoia,di

visa in Superiore ed Inferiore, inseno ai gioghi: i confini

di questa valle sono il vill. di Usce a piè del monteBian

co, e lagola di Balmasul Vallese.
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ORSKAIA. Fortezza della Russia Europea nelgov. di

Oremburgo, al confluente deif. Or. ed Urale.

ORSO(ISOLADELL’). Is. dellaGroenlandia al S.O.

dell'Islanda: lat.N. 74° 28'.

ORSO (IS. DELGRAND' ) Isola dell'America Sett.

nella baia d'Hudson: lat. N.63° 2o'.

ORSOGNA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ci

ter., distr. di Lanciano,capol. di circon., dioc. di Chieti,

d'onde dista per m. 12. Ab.5,55o.

ORSOMARSO. Bor. del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter., distr. di Paola, circon. di Verbicaro,dioc. di Cassa

no.Sta in una valle poco illuminata dal sole,sopra terre

annaffiate dal Canale e da Argentina, fiumicelli alquanto

pescosi. Possiede una miniera di marmo. Ab.2,45o.

ORSON. Is.degli Stati Uniti americani nel Maine,sul

f. Penobscot.

ORSOVA. Fortezza della Turchia Europea nellaVa

lachia,surun'is. del Danubio.

ORSOVA(ALT). Bor.dell'imp. d'Austria nel gov. dei

Confini Militari, su la sinistra del Danubio, notevole pel
suo lazzaretto.

oso Cit. dellaPrussia Renana nel distr. di Rhein

rga.

ORT. Bor. dell'arciduc. d'Austria, circ.Alto Man

nhartsberg,sul Danubio.

ORTA. Cospicuo bor. del Piemonte, div. e prov. di

Novara, capol. di mand.,bene edificato, alS. di unpro

montorio su cui poggia il Sacro Monte d'Orta: questo

monticello innalzasi 15o braccia milanesi sopra il livello

del lago omonimo, edè tutto ornato di viali vagamente

disposti, ombreggiati da piante rigogliose. In giro sorgo

no cappelle in cui l'arte pittorica e la statuaria hanno

profusi i tesori loro.Grande è il concorso de'devoti, il

che arreca non lieve vantaggio al bor. Ne'dintorni ville

amene. Ab. 1,15o.–Il lago d'Orta(Lacus Cusius)è si–

tuatoall'O. dellagoMaggiore,etra essi innalzasi il Mon

terone, i cuifianchi sono composti di enormi massi digra

nito rosso.Su la linea della maggior larg. del lago trovasi

l'is. di S. Giulio, che nel x secolo era una delle fortezze

più munite dell'Italia,e distinto nome occupa nella sto

ria per i molti fatti d'arme in quella occorsi.L'is. era sel

vaggia e deserta,e sembra esserestata dissodatadaS.Giu

lio, dal quale poscia trasse il nome. Le sue ossa riposan

nella chiesa, nonpriva dibellezze: in cima alloscoglio

sta unatorre, avanzo forse dell'ant. fortezza.Seminario

e villa del vesc. di Novara. Il lago mette nelToce. La

così detta Rivierad'Ortaè anzi cheno sterile: nullameno

producegramigrossi e minuti, legumid'ogni specie, non

sufficienti però al bisogno degli ab.;vino generoso, non

bastevole peltraffico. Il lago dà pescisquisiti.Selvaggina

copiosa e dilicata. Lunghesso la riviera coltivansi agrumi

per delizia, ma non vi allignano che in luoghi solati.

Fiori soavi che in un colla rosa delicata fregiano anche

nel verno i giardini bene esposti.

ORTA.2 Comuni del reg. di Napoli. 1° In Capitana

ta, distr. di Foggia, capol.di circon. dioc. di Ascoli. Ha

nella state clima caldissimo,ein esso più che altrovespe
rimentasi potente ilveleno della tarantola appola, è

nelle vicine contrade. Ab. 1,65o–2° InTerra di Lavoro,

distr. di Caserta, circon. di Succivo,dioc. diAversa.A
bitanti 1,85o.

ORTE. Cit. degli Stati Ecclesiastici,deleg. e distr.

di Viterbo. Ab.2, 339.

ORTELER-SPITZ.Mont. dell'imp. d'Austria nel Ti

rolo (Alpi Retiche),2,ooo tese sopra il livello del mare.

ORTELLE. Picc. terricciuola del reg. di Napoli in

Terra d'Otranto,distr.diGallipoli, circon.di Poggiardo,
dioc. d'Oria. Ab. 55o.

ORTENAU. Paese della Germania assai fertile tra il

Reno, laSelva Nera e Brisgovia, inchiuso ora nel gr. duc.
di Bade.

ORTEN-BERG.Cast.del gr. duc. d'Assia Darmstadt,

princ.Alta Assia.

ORTEN-BURG.Cont.,bor. e cast. della Baviera nel

distr. di Passavia.

ORTHEZ (Ortesium). Cit. della Francia, dip. Bassi

Pirenei,sul Gavedi Pau:gr.traffico di prosciutti di Ba

ionna, grani, bestiame: 9 I. N. O. da Pau. Ab. 7,85o.

ORTI.Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter. 1.,

distr. e dioc. di Reggio, circondario di Calanna.Abi

tanti 1,1oo.

ORTOBOTANICO. Nome di uno de'4 circon. esterni

della cit. di Palermo, cap. della Sicilia.

ORTODONICO. Terra del reg. diNapoli in Principato

Citer., distr. di Vallo,circon. di Castellabate, dioc. di

Capaccio. Ab.5oo.

ÒRTON. Bor.dell'Inghilterra nel Westmorelandshi

re.Ab. 1,5oo.

ORTONA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.

2., distr. di Avezzano, circon. di Pescina, dioc. di Marsi.

Ab. 1,25o.

ORTONAMMARE.Cit. del reg. diNapoli in Abruzzo

Citer., distr. e dioc. di Lanciano, capol. di circon.Sta

edificata in ampia ed amenapianura,sullesponde dell'A

driatico, 12 m. lungi da Chieti, ed 8 da Lanciano. Fu

cit. de'Marruccini, cadde ne'bassi tempi in potestà dei

Longobardi, e fu occupatada ultimo da'Saraceni. Abi

tanti 6,9oo.

ORTONUOVO. Bor. del reg. diSardegna nelGenove

sato, prov. Levante, mand.Sarzana.Ab.2,146.

ORTRAND. Cast. della Prussia Sassone, distr.Lie

benwerda.

ORTUCCHIO.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2., distr. di Avezzano, circon. di Gioia, dioc. di

Marsi.Ab. 1,ooo.

ORTUERI. Vill. dell'is. di Sardegna. Ab. 1,645.

ORUNE.Vill. dell'is. diSardegna.Ab. 1,676.

ORURO.Cit.dell'America nella rep. di Bolivia,ca

pol. del dip. dellostesso nome: miniere ricchissime di ar

gento ne'suoi dintorni.

ORUST. Is. della Svezia su la costaS.O. dell'ingresso

nel Cattegat.

ORVAULT.Vill. della Francia, dip. Loira Inferiore,

1 l. 12 da Nantes.

ORVIETO(Herbanum, Oropitun,Urbs Vetus). Cit.

vesc. degli Stati Ecclesiastici, capol. della deleg- dello

stesso nome,sopra scosceso monte,pregevolepe'suoi edi

fizi. La digotica architettura ha una facciata

singolare, ornata disculturee mosaici: Nicola Pisanola

vorò in essa come sculture. Nell'interno,pure sculture e

itture di buono stile; la cappella dipinta dal Signorelli

ormava lo studio predilettodi Michelangiolo.In questa

cit. avvi un pozzò scavato nel tufo di una grandezza e

profondità talè,chevi si può discendere a cavallo peruna

scala o cordonata a chiocciola, illuminata da 1oo fine

strelle, e rimontare perun'altra simile dal lato opposto.

Ab.6,21o. Il vino orvietano è assai pregiato.

ORVILLE. Cit. Stati Uniti americani nellaNuo

va York, cont. Onondaga.

ORVVELL. F. dell'Inghilterra che bagnaManchester,

e si unisce al Mersey.–Picc. cit. dello stesso nome nella

Scozia, cont. Kinross.

ORVWELL.F.dell'America nell'AltoCanadà che mette

nel lago Eriè.

ORWELL.3Cit.degli StatiUniti americani: una mel

la Nuova York, cont. Oswego; altra nella Pensilvania,

cont. Luzerne; la 3° nelVermont, cont. Rutland. . .

ORVVIGSBURGO. Bor. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania, cont.Schuylkill.

ORZE.F. del reg. d'Annòver che si unisce all'Aller.

ORZECHOW. Cast. della Russia Europea nellaPo

lonia,gov. Lublino.

ORZINOVI.Gr. bor. del reg. LombardoVeneto,prov,

Brescia, capol. di distr., assai trafficante.Ab. 4, ooo.

OSA. Picc. f. del gr. duc. di Toscana nella Maremma

Orbetellana, che dopo il corso di 5 l. sbocca in mare.

oSAGE. F. dell'America Sett.,che si unisce al Mis
Slli

OSAGI. Nazione dell'America Sett. nel territ. di Ar

kansas.

OSAKA. Gr. cit. dell'imp. del Giappone nell'is. di

Nifon, su la baia dellostesso mome, in situazione delle

più deliziose, difesa da una cittadella. È una delle più

ricche e trafficanti dell'imp.:ville magnifiche de'maggio

renti Giapponesi.A ribocco magazzinie officine. Abitan
ti 2oo,ooo.

OSASCO. Vill. del Piemonte,prov. diPinerolo, mand.
Brincherasco. Ab. 88o.
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OSASIO. Vill.del Piemonte,prov. di Pinerolo, mand.

Pancalieri.Ab. 1,56o.

OSCATO.Villaggetto del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Salerno, circon. di Sanseverino, dioc. di

Capaccio.Ab.22o.

OSCH. Cit. dell'Olanda nel Brabante Sett.,5 l. N.E.

da Bois-le-Duc.Ab.5,ooo.

OSCHATZ.Cit. del reg.Sassone nella Misnia, mote

vole per le sue fabb. di pannilani.Ab.3,5oo.

OSCHERSLEBEN. Cit. della PrussiaSassone nel gov.

di Magdeburgo,8 l.S.O. da questa cit.Ab.3,2oo.

OSCHIRI. Bor. dell'is. dellaSardegna,capol. di distr.

Ab. 1,99o.

OSCOL.Fiume della Russia Europea che si unisce al

Donetz.

osCOL(NUOVA eVECCHIA). 2 Cit. della Russia

Europea nel gov. di Kursk.

OSÈNSEE. Lago dell'arciduc. d'Austria nel paese al

di sopra dell'Ens.

OSEREDA. F. della Russia Europea influente del

Don.

OSETR.F. della Russia Europea che sorge nel distr.

di Tula, entra nel gov. di Riazan, indi si unisce all'Oka.

OSGOOD. Cit. dell'America nell'AltoCanadà, cont.

Russel.

OSGYAN.Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. diGoe

moer; acque minerali. -

OSIEC. Cast. della Russia Europea nella Polonia,gov.

Cracovia.

OSIGLIA. Vill.del reg. di Sardegna nel Genovesato,

rov. di Savona, mand. Cairo.Ab. 1,52o.

OSILO. Gr. terra dell'is. della Sardegna, capol. di di

str. Ab.4,85o.

OSIMO(Auxinum).Cit.vesc. degli Stati Ecclesiastici,

deleg. Ancona,sur altoe fertile colle che signoreggia l'A

driatico e la pianura del Musone.Una delle più cel. e

ant. cit. del Piceno, fu da prima rep., cap. della

Pentapoli,e quindi colonia romana. Nel palazzo del co

mune conservasi una raccolta di marmi scritti e figura

ti. Ab. 15,45o.

OSKOL. V.CscoL.

OSLOWAN.Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Brünn.

OSMA(Urama). Cit. della Spagna nella VecchiaCa

stiglia,prov.Soria,sedevesc.,sul Duero.Ab.4,2oo.

OSMANJIC.Cit.e cast. dellaTurchia Asiatica nelter

rit. di Chivas.

OSMANLI.Tribù dei Turcomani, popolo Tartaroche

stanzia anche oggidì su lesponde E. del marCaspio.

OSMANNSTEDT.Vill.dellaGermania nel gr.duc.di

Sassonia Weimar, dove avvi il sepolcro del cel. Vieland.

OSMIANA. Cast. della Russia Europea nel gov. di

Vilna. -

OSNABRUCK. Cit. del reg. d'Annover, capol. del

gov. dello stesso nome, sede vesc. Gr. manifattura di tele

assai pregiate. Nel palazzodel comunefu segnato il trat

tato detto WVestfalico il24 ottobre 1648. Ab. 12,ooo.

OSNABRUCK o OSNABURG. Cit. degli Stati Uniti

americani nell'Ohio, cont. Stark.

OSNABRUCK. Is. dell'Oceania nell'arcipelago Peri

coloso.

OSOPO. Forte del reg. Lombardo Veneto,prov.Udi

me, surun colle a difesa dei varchi del Tagliamento.

OSORNO. Cit. dell'America nella rep. del Chili,prov.

Valdivia: nel territ., miniere aurifere.

OSPEDALETTO. Vill. del reg. di Napoli in Princi

Ulter., distr. di Avellino, circon. di Mercogliano,

ioc. di Montevergine. Ab. 1,45o.

OSPEDALETTO.Terricciuole di questo nome del reg.

Lombardo Veneto, nelle prov. di Lodi e Crema, Pavia,

Como,Treviso,Verona,Padova, Polesine.

OSPINO. Cit. dell'America nella rep. di Venezuela,

dip. Orenoco,prov.Varinas.

OSPITALETTO. Bor. del regno LombardoVeneto,

prov. Brescia, copol. di distr.–Vill. dellostesso nome e

reg.,prov. Mantova.

OSRA.V. ORFA.

OSRUSHINA. Cit. della Turchia Asiatica nelTurke

Stan.

A o KISSOVO. Mont. della Grecia nella L

VaClla ,

OSSABAW. Is.degli StatiUniti americani nella Geor

gia, cont. Chathami: 7 l. di circuito.

OSSAM. F.della Turchia Europea nella Bulgaria che

perdesi nel Danubio.

OSSAN. Bella e fertile valle della Francia neldip. Bassi

Pirenei: acque minerali. Capol. Larun.

OSSECK. Bor.della Boemia, circ. Leitmeritz; nel ter

rit.,vino squisito.

OSSERO. Is. e cit. dell'imp. d'Austria nell'Illirico,

circ. dell'Istria, in clima insalubre: ne'dintorni crescegr.

quantità di lentischi.

OSSERVATORIO. Picc. is. delGr. Oceano su la costa

N. E. della Nuova Caledonia: lat. N.2oº 18'.

OSSETI. Nazione della Russia Asiatica presso quella

de'Circassi nellaparte Sett. del Caucaso.

OSSETT. Cit. dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

OSSI. Bor.dell'is. della Sardegna, capol. di distr. Ab.

2,297.

OSSIACH. Lago evill. dell'imp.d'Austria nell'Illiri

co, circ. Villacco.

OSSIAN. Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuova

York, cont. Alleghany.

OSSIEK. 2 Cast. della Russia Europea nella Polonia:

uno nel gov. di Sandomiro; l'altro in quello di Podlachia.

OSSIPEE. F. e cit. degli Stati Uniti americani, cont.
Strafford.

OSSMIAN. V., OsMIANA.

OSSOLA.V. DoMoDossoLA.

OSSOVETZ od OSSOVVIEC. Cit. della Russia Euro

pea nella Polonia,gov. Augustow.

OSSUN. Bor. della Francia,dip. Alti Pirenei,2 l.S.
O. daTarbes.

OSSUNA (Urso). Cit. dellaSpagna nell'Andalusia,

prov.Siviglia, invalle fertilissima. Ab. 15,ooo.

OSTABAT. Bor. della Francia, dip. Bassi Pirenei,3
l. N.O. da Mauléon.

OSTANA.Vill. del Piemonte, prov.diSaluzzo,mand.

Paesana. Ab. 917.

OSTASCHKOF. Cit. della Russia Europea nel gov.di

Tver, presso le sorgenti del Volga ; spedale, ospizio pei

fanciulli esposti, conce di cuoi, ecc. Ab.8,ooo.

OSTE. F. del reg.d'Annover che mette nell'Elba.

OSTENDA. Cit. marit. assai munita del reg. Belgico

nella Fiandra Occ., lunghesso la costa alS. O. di Bruges:

sostenne molti assedi. Porto; comunica per canali con

Bruges, Gand, Nieuporte Dunkerque. Bagni di mare:

5 l.O. da Bruges.Ab. 12, ooo.

C OSTENO. Vill. del reg. LombardoVeneto, prov. di
OnlO,

OSTER. Cit. della RussiaEuropea nel gov. di Tcher

nigov. Ab.4,ooo.

OSTER. F. della Russia Europea nel gov. di Tcher
IllOV ,

ER-BoTNA. Prov. della Russia Europea nella

Finlandia.

OSTER-BURG.Cit. della PrussiaSassone nel distr. di

Magdeburgo.

OSTER-BURKEN.Cast. della Germania nel gr. duc.
di Bade.

OSTER-FINGEN. Vill. dellaSvizzera,cant. Sciaffusa,

con bagni d'acque minerali.

Cast. della Baviera presso il Da
IlllD1O,

OSTERODE.Cit. del reg.d'Annover nelgov. d'Hil

desheim, alle falde dell'Harz; gr. deposito e traffico di bia

de:8 l. N. da Gottinga. Ab. 5,ooo.

OSTERODE.Cit. e cast. della Prussia Or. nel distr. di

Koenigsberga. Ab.2,5oo.

OSTER-OE. Is.dellaDanimarca nell'Oceano Atlantico

Sett., all'O. di Stromoe.

OSTER-RISOER. Cit. della Svezia nella Norvegia,

con porto assai trafficante.

OSTER-THAL. Regionemontuosa dell'imp. d'Austria
nel Tirolo.

OSTER-WIK. Cit. della PrussiaSassone nel distr. di

Magdeburgo, 6 l. N. da Halberstadt.Ab.3, ooo.
OST-FRISIA.V. FRIsIA.
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OST-GOETHLAND. Parte or. della Svezia nellaGo

zia, fertile in grani,pascoli e miniere di ferro.

OST-HEIM. Cit. della Germania nel gr. duc. di Sas

sonia Weimar, assai industre e trafficante. Ab.2,4oo.

OSTIA. Ant. e illustre cit. degli Stati Ecclesiastici,

alle foci del Tevere, di cui puossi dire che dipresente non

conservasi che il solo nome, che vuolsi edificata da Anco

Marzio, 1v re di Roma: il suo porto tanto famoso mel

l'ant. età, ora è quasi affatto distrutto.Vescovato subur

bano.Ab. 5,ooo.

OSTIAKI. Nazione dellaRussia Asiatica nellaSiberia;

divisa in due tribù, dell'Obi e del Jenissei: furono dai

Russi conosciuti prima delle altre popolazioni indigene.

OSTIANO. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov. di

Mantova; haun vecchio cast. ed uno spedale. Abitan

ti5,4oo.

OSTIGLIA.Gr.bor. del reg. LombardoVeneto nella

prov. di Mantova, capol. di distr., con risaie vastissime.

Alcuni scrittori accordansi di fissare lasua origine all'an

mo 132 prima diG. C., e che derivi il nome da Catullo

Curzio Ostilio.Ab. 1o,ooo.–Fossa d'Ostiglia, dicesi un

canale alimentato da acque derivanti dal Mincio, di 1 l.
di corso.

OSTIGLIANO.Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. di Gioj,dioc. di Capaccio.
Ab. 55o.

OSTRAU od OSTRAVA. Cit. e cast. dell'imp. d'Au

stria nella Moravia,circ. Hradisch.Ab.2,4oo.

OSTRAWICZA.F. dell'imp. d'Austria nella Moravia
che si unisce all'Oder.

OSTRITZ. Cit. dellaSassonia nella Lusazia.

OSTROE. V. OsTER-OE.

OSTROG. Cit. della Russia Europea nella Volhinia.

Ab.8,ooo.

OSTROGOTSK. Cit. della Russia Europea nelgov. di

gr. traffico di bestiame, massime di cavalli.Ab.

,ooo.

OSTROLENKO. Picc. cit. della Russia Europea nella

Polonia, gov. Plock. Ab. 1,2oo.

OSTROV odOSTROVSK. Cit. della Russia Europea
melgov. di Pskov.

OSTROW.Vill. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Iglau.

OSTROW. Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Lublino.

OSTROWITZ.Bor. dell'imp. d'Austria nellaMora

via, circ. Brünm.

OSTROWIZA.Vill.dell'imp. d'Austria nella Dal
dZll ,

d novo Cit. della Prussia Occ. nel distr. diA

elInaul .

Ip OSTRZESZOW. Cit. della Prussia Occ. nelgr. duc. di
OSGIl ,

OSTUNI. Cit. vesc. del reg. di Napoli in Terra d'o

tranto, distr. di Brindisi, capol. di circon. Èfabbricata

surun colle fra Molae Conversano,4m. lungi dall'Adria

tico, e sopraterre fertili in ogni maniera di produzioni.

Ab. 9,55o.

OSWALD(SAN). Bor. dell'arciduc.d'Austria nel circ.
di Mihl.

OSVALD-WHISTLE. Cit.dell'Inghilterra nel Lan

castershire. Ab. 3,6oo.

OSWEGATCHIE. F. e cit. degli Stati Uniti america

mi nella NuovaYork, cont. Lawrence: ilf. gettasi nel
S. Lorenzo.

OSWEGO. Cont., canale, cit. e porto dell'America

Sett. nella Nuova York.Ab.3,ooo.

OSWESTRY. Cit. dell'Inghilterra nel Shropshire,

presso i due magnifici acquidotti che alimentano

di Ellesmere. Ab.3,9oo.

OSVVIECZYN.V. Auschwitz.

OSZMIIANO.V. OsMIANA.

OSZOENY. Bor. dell'Ungheria di fronte a Comorn.

OTABALO od OTAVALO.Cit. dell'America Merid.

nella rep. dell'Equatore,prov.Imbabura. Ab. 15,oco.

- AA. Is. della Polinesia nell'arcipelago della So
le

O-TAHITI. V.TAIri.

OTAWI,V, Pol.A.

OTCHENANKANE. Lago e f. degliStatiUniti ame

ricani che siunisce all'Oregone.

OTCIAKOF odOTCHAKOV.Cit. e cast. munito della

Russia Europea nelgov.di Kerson, allafoce del Dnepr.

Ab.2,ooo.

OTEGO.F. e cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York.–Il f. si unisce alSusquehannah.

OTELFINGEN.Vill. della Svizzera, cant. Zurigo.

OTHMUTH.Vill. della Prussia nellaSlesia, distr. Op
eln.p OTIS.Cit. degli Stati Uniti americani nel Massachus

sets,8 l. S. E. da Lenox.

OTISCO.Fiume e cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont.Onondaga.

OTISFIELD.Cit. degli Stati Unitiamericani nelMai

me, cont.Cumberland.

OTLEY. Bor. dell'Inghilterra nell'Yorkshire Occ.

OTMACHAU.Terra della Prussia nellaSlesia.

OTONG-GIAVA. Nodo d'is. del Gr. Oceano nell'ar

cipelago diSalomone.

OTRANTO. Cit.vesc. del reg. di Napoli nella prov.

del suo nome, distr. di Lecce, capol. di circon. Efabbri

cata sullo stretto omonimo, all'ingresso delgolfo diVe

nezia,24m.lungida Lecce. Di essa, ch'è antichissima dei

Salentini,nonpuò con esattezza assegnarsil'origine,avve

gnachè rimonti a'tempi oscuriefavolosi.Fu dagli antichi

variamente chiamata, ma più spesso Hydruntum. Vuolsi

che nell'antichità fosse stata tutta murata con 1oo torri.

Fu la prima delle antichissime cit. della Japigia che Pi

tagora illustrò colla filosofia sua e colle arti chefecevi

conoscere. Nelsuo porto sbarcòS. Pietro,venente d'An

tiochia e trasferentesi a Roma. Otranto,peresser porto di

mare,fu in ogni temposoggetta alle invasioni de'stranie

ri. Nel 148o cadde in potestà de'Turchi, i quali trucida

ronne gli ab.,eccetto solo i ragazzi e le donne. Nel 1567

fuvvi convocatoun concilio provinciale dal suo arcivesco

vo Pietro Antonio da Capua. Il 181o conferì Napoleone

il titolo di duca d'Otranto a Fouchè,suo ministro di Po

lizia.Èla cit. male fabbricata, maè fortificata bene, ed

èpiazza diguerra di terza classe. Ilsuoporto èfrequen

tatissimo, massime peltraffico del Levante. Daun'altura

5 m. lungi della cit.,tirandosi vers' ostro, scopronsi i

monti Aurani in Albania, che sono l'antico Epiro. Abi

tanti 2,2oo.

OTRANTO(TERRAD’).Una delle 15prov. in cuiè

diviso il reg. di Napoli, conterminata aborea dallaTerra

di Bari e dal golfo di Venezia;a levante dalgolfo istesso;

a mezzodì dal golfo di Taranto;e a ponente dalla Basili

cata. È lunga 2o m., e larga 45, edha superficie poco

men che tutta piana, massime lunghesso il mare,con solo

nel mezzo una serie di colline colà dette Serre. Euna

delle piùbelle e più trafficanti prov. del reg., avente so

pra 2, 171 m. q. ab.362,ooo.Una parte di queste pianure

è ingombra di piccioli stagni, che non sarebbe malagevole

asciugare.N'è fertile il territorio in ogni sorta di produ

zioni, precipuamente in olio,vino,frutta, cotone, tabao

co, gelsi.Contiene la parte sciroccale dell'antica Apulia,

e corrisponde alla Messapia e ad una parte della Luca

nia,regioni abitate da”Tarantini,da'Calabri,da'Salentini

e dagli Japigi. È divisa ne'quattro distr. di Lecce, Taran
to, Brindisi e Gallipoli. Lecce capol., con ab. 16,1 oo.

OTRANTO(CAPOD'). Capo del reg. di Napoli nella

prov. omonima,poco lungi dalla cit.di cotal nome.Vuolsi

che da esso concepisse Pirro re d'Epiro lostravagante di

segno di congiungere l'Italia alla Grecia mercè ponte

lungo 42 m.

OTRAR.Cit. dell'Asia nel Turkestan.

OTRICOLI.Vill. degli Stati Ecclesiastici nella deleg.

di Spoleto, distr.Terni. Ab. 77o.

OTSCHOWA. Bor. dell'Ungheria nel com.di Sohl.

OTSEGO. Lago, cont.e cit.degli StatiUniti americani

nella NuovaYork.Ab.3,ooo.

OTSELIC.F. e cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Chenango.

OTSQUACA. F.degli Stati Unitiamericani nellaNuo

va York che si unisce al Mohawk.

OTTAIANO. Terra del reg. di Napoli nella prov. di

questo nome, distr. di Castellammare, capol. di circon.,

dioc. di Nola.Vuolsi che derivassene il nome da una villa
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che colà tenea Ottaviano Augusto.Sta fabbricata alle ra

dici del Vesuvio in sito di aria assai pura. Le produzioni

del suolo consistono infrutta evini eccellenti.Ab. 15,95o.

OTTASLAWITZ. Vill. e cast. dell'imp. d'Austria

nella Moravia,circ. Olmütz.

OTTATI.Terra del reg. di Nap. in Principato Citer.,

distr. di Campagna, circon. di Santangelofasanella, dioc.

di Capaccio. Ab. 1,55o.

OTTAWA.F. dell'America che sorge al N. del lago

Hurone, divide l'Alto dal BassoCanadà,emette nelS.Lo

TolZO,

OTTEN-SCHLAG.Bor.e cast.dell'arciduc. d'Austria

nell'Alto Mannhartsberg.

OTTENSHEIM. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria

nel circ. di Mihl.

OTTENTOTTI.Specie di uomini incolta affatto e sel

vaggia, lordissima e indolente, che sta a stabile domicilio

come la Caffra nell'estremità merid.dell'Africa,senzape

rò estendersi al di qua delTropico del Capricorno; ne

occupa a un dipresso sotto i nomi diversi di Namachesi,

di Kovanas,di Boshismeni o Boschimani,di Gonachesi

e di Houzuanas la metà più occ.,nella quale dilatasi lun

ghesso la valle del f. Orange, posciachè fu costretta da

gli Europei a sgombrare dai dintorni del Capo di Buona

Speranza e dalla costa delS.che occupava daprima.Que

sta specie è più d'ogni altra diversa dalla nostra, sì per

l'insieme dell'aspetto, sì pe'caratteri soprammodo distinti

anatomici. Il colore della pelle degli Ottentotti suole es

sere grigio scuro, e come impastato di nero di fuliggine,

inclinante più o meno al giallastro,ma non mai affatto al

nero; neri o a penabruni, assai corti, lanuginosi,

e disposti sul capo per ciocchè alla foggia del pelo su le

così pelliccie d'Astracano; sopracciglia sottili non

molto prominenti,però visibilissime a cagione di una tal

quale increspatura de'peli onde sono guernite ; occhi di

colorebrunazzo costantementesocchiusi,eche non apron

si se non pel lungo alla maniera de'Sini o Cinesi, e col

canto interno rialzato verso le tempie ; labbra livide che

aggettansi propriamente comeungrugno,contro cuiven

gono a schiacciarsi e in certo modo a confondersi le due

narici brutte e aperte pel lungo schifosamente;barba po–

chissima; piedi persino conformati diversamente dai no

stri e daquelli di tutti quantigli altri Negri: invecchiano

prestissimo,e all'età di 5o anni sono al tutto decrepiti.

Le donne,sempre piccolissime inparagone de'maschi,so

no di aspettoanchepiù schifoso, colle loro mammelleflo

sce e prolungate,penzoloni a modo di potersele gettare

r di dietro oltre le spalle, onde porgervi il latte a'bam

ini loro, come le donne iperboree, colle quali hanno una

maravigliosa analogia di conformazione. Celebre poi è il

così detto grembiale naturale delle Ottentotte, che diè

luogo a tante e così lunghe questioni su la realtà per sino

della sua esistenza: ma ora è fuor di dubbio che quelloè

il prodotto di una operazione artificiale. L'oppressione

che gli Olandesi fecerogravitare senza pietà alcuna sur

essi, ne ha fuor di modosminuito il numero. Il loro abito

consiste in una cintura, in una pelle di montone pergua

rentirsi dal freddo, e in una specie digrembiule ; armi

loro , arco e frecce d'ordinario avvelenate. Tolleranti

della fame per lungotempo;voraciperò del cibo,e anche

delle materie più schifosé. Amanti all'eccesso del tabacco

e dell'acquavite,passione generosa loro comunicata insie

me a tante altre dagli Europei. Docili, accostevoli: in

que' luoghi dove i missionari cristiani hanno fermato il

piede,gliOttentotti piegansi con facilità aqualche ingen
tilimento.

Mont. degliStati Uniti americani nellaVir

ginna.

OTTER-BERG.Cit. della Baviera circ. Reno, presso

il monte Donnersberg; chiesa tenuta una delle più belle

della Germania. Ab. 1,8oo.

OTTER-BOURNE. Bor. dell'Inghilterra nell'Hamp

shire,2 l.S.O. da Winchester.

OTTER-CREEK. F. degli Stati Uniti americani nel

Vermont, che mette nel lago Champlain.

OTTERNDORF. Cit., cast. e picc.portodell'Annover

nel circ. diStade, 1o l. N.O. daStade. Ab. 1,8oo.

OTTERY (St-MARY). Bor. dell'Inghilterra nel De

vonshire,4 l. E. da Exeter.

OTTICOTTA. Cit. dell'Indostan nel Carmatico.

OTTIGLIO. Bor. del Piemonte, prov. di Casale, ca

pol. di mand. Ab. 1,757.

OTTMACHAU.V. OrMAcliAut.

OTTMARSHEIM. Vill. della Francia,dip.AltoReno,
6 l. N. E. da Altkirch.

OTTOBEUREN.Bor. e cast. della Baviera, circ. Alto

Danubio, 14 l.S. E. daUlma. Ab.2,8oo.

OTTOBIANO. Bor.del Piemonte, prov. Lomellina,

mand.S.Giorgio di Lomellina. Ab.2, i54.

OTTOGAMIo VOLPI. Popolazione dell'America nel

territ. del Missuri,sul Mississipi.

OTTOMACHI. Nazione dell'AmericaMerid. lunghes

so le sponde dell'Orenoco,selvaggia, immane,lordissima,

che,massime nell'epoca delle allagazioni, cibasi per molti

mesi delle terre depositate dalle acque, senza che ne de
rivi nocumento alla salute loro.

OTTONE. Gr. terra del reg. di Sardegna nel Genove

sato,prov. di Bobbio, capol. di mand. Ab.4,27o.

OTTWEILER.Cit. della Prussia Renana nel distr. di

Treviri.

OTUBA. Bor. dell'Ungheria nel com. di Neutra.

OTUMIBA. Vill. dell' America nella Confederazione

Messicana, notevole per avanzi di due piramidi che

trovansi ne'suoi dintorni, dell'età degli Aztechi. La più

grande ha,secondo alcuni, 171 p. di altezza e 645 di lung.

alla sua base; altrivogliono che giunga sino a2o7

p. Queste due piramidi, dedicate alSole e alla Luna, sono

edificate alla foggia diterrazzo,con massi di pietre, di cui

alcuni hanno8p. dilung.; degli scalini mettono alla cima,

coperta da ruine di altari e di altri monumenti. Essehan

no i tre lati esattamente rivolti verso i quattro punticar

dinali, e sono circondate da altre piramidi di più picciola
dimensione.

OTUNGURA.Cit. dell'Indostan nella prov.di Bahar.

OTWAY. Promontorio dell'Oceania su la costaS. della

Nuova Olanda.

OTYNIA. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia ,

circ. Stanislavovv.

OU oU.F. della Russia Asiatica,gov.Tomsk, che si
unisce all'Irtische.

OUADY-NOUBA. V. NUBIA.

OUADY-EL-KENOUY,V. NUBIA.

OUANNE. Bor. della Francia,dip. Yonne,4 l. 12S.

O. da Auxerre.

OUARVILLE. Bor. della Francia, dip. Euro e Loira,

5 l. 12S. E.da Chartres.

OUCHE. F. della Francia, dip.Costa d'Oro , che si

unisce al Saona.

OUCHI.Vill.dellaSvizzera, cant.Vaud,sullago diGi

nevra, che serve di porto alla cit. di Losanna.

OUDA. F. della Russia Asiatica nelgov.d'Irkutsk,che

perdesi nel mare d'Okhotsk.

OUDE. Ant. reg.,ed ora statodelle IndieOr. nelBen

, conterminato al N. dallo stato di Nepaul, e alS.

al Gange.Il nabab, d' origine persiana e maomettano di

religione, risiede a Lucknow. Questo reg. è ora ridotto

a circa 2,7oo l. q., e a 5,ooo,ooo d'ab.

OUDEDAGRAM.Cit. delle Indie Or. nel Misore.

OUIDENARDE. V.CDDENARDE.

OUDEN-BERG. Bor. del regno Belgico nella Fiandra

Occ.

OUDEN-BOSCH.Bor. dell'Olanda nel Brabante Sett.

OUDEVWATER. Picc. cit. dell'Olanda nella prov. di

Utrecht;gr.traffico di canapa, di cui hapiantagionivastis

sime. Ab. 1,7oo.

OUDINSK.V. NI. NEI e VERKHNE-UDINsk.

OUDON. Bor. della Francia,dip. Loira Inferiore,2 l.

O.S.O. da Ancenis sul Loira.

OUEN(St-).Una delle terre piùdeliziose della Fran

cia presso Parigi, che puossi dire un complesso di ville

gentili, magnifiche e di giardini ameni su la destra della

Senna. La casa Ternaux sopra tutte le altre. Fiera

annuale in giugno di grande concorso.

OUESSANT(Uxantus). Is. della Francia, dip. Fini–

sterre, all'O. di Brest, con Varo: quivi battaglia navale

tra'Francesi e Inglesi nel 1778. Gli ab. parlano il basso

bretone in tutta la sua purezza.

OUFA.V. UFA .
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OUILLY. Bor.della Francia, dip. Calvados,3 l.O. da

Falaise.

OUISCONSIN . V. OrscoNsIN.

OULARD. Bor. dell'Irlanda nella comt. di VWexford.

OULCHY-LE-CHATEAU. Borgo della Francia,dip.

Aisne,4 l. 1|2S. daSoissons. -

OULLI. Regione dell'Africa nella Nigrizia, al S.O. di

Bondou.

OULLINS. Vill. della Francia,dip.Rodano, 1 l.S.O.

da Lione.

OULNEY. Bor. dell'Inghilterra su l'Ouse nel Buckin

gamshire.

OULX. Borgo del Piemonte, prov. di Susa, capol. di

mand.Ab. 1,59o.

OUMMIERAPOUR. V. UMMERAPUR.

OUNDLE. Bor. dell'Inghilterra, cont. Northampton.
OUONGAVVNGA. V. GABoN.

OUQUES. Bor. della Francia, dip. Loira e Cher,6 l.
N. da Blois.

CURAL.V.URALE.

OURCQ(L'). Bel canale della Francia, che congiunge

l'Oise alla Senna, e somministra a Parigi acqua buonis
Sla .

OUREM. Cit. del reg. di Portogallo nell'Estremadu

ra, capol. del distr. dellostesso nome.

OUREM.Cit. dell'America nell'imp. Brasiliano,prov.
di Para.

C)URFA., V. ORFA.

OURGA.V. KouRÉ.

OURIQUE.Cit. del reg. di Portogallo nell'Alemtejo,

capol. del distr. dello stesso nome,ricordevole per la vit

toria ottenuta ne'suoi dintorni nel 115o dal re Alfonsor

sopra cinque re mori: la figura delle teste di que” cinque

monarchi è inquartata nello stemma monarchico.

OURMIAH. V. URMIAH.

OURO-FINO. Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana,prov.Goyaz, con ricche miniered'oroneidin
torni.

OURO-PRETO o PURO,V. VILLA-RcA.

OUROE. Is. e bor. della Danimarca nelSeeland.

OUROUMIDJIK.V.SALoNiccHI.

OURTHE.F. del reg. Belgico, che deriva dal Lussem

burghese, esi unisce al Mosa.

OUROUS.V.CoMPAGNIA.

OURVILLE. Bor. della Francia,dip. Senna Inferiore,

4 l. N.O.daYvetot.

OUSA. V. OUssA.

OUSE(Urus). Gr.f. dell'Inghilterra che bagna la cont.

di York, evuolsi che concorra inun colTrentallaforma

zione dell'Humber.

OUSSA. F. della Russia Europea nel gov. d'Arcangelo
che si unisce al Pechtora.

OUST. Bor. della Francia, dip. Arriège.Ab. 1,3oo.

OUTEIRO. Cast, del nella prov. Tras-os

Montes.

oUVÈZE. Picc. f. della Francia, dip. Drôme, che si
rannoda al Rodano.

OUZOUER-LE-MARCHÉ. Borgo della Francia, dip.

Loira e Cher: 1 o l.N.O.da Blois. Ab. 1,1oo.

OUZOUERSUL LOIRA.Bor. della Francia, dip.Loi

ret. Ab. 1,5oo.

QUZOUER-SUL-TREZEE. Bor. della Francia, dip.
Loiret,sul canale Briaire. Ab. 1,4oo.

OVADA. Gr. terra del Piemonte nell'Alessandrino,

prov.d'Acqui, capol. di mand.Ab.6,177.

OVAR.Cit. del Portogallo nella prov. di Beira. Abi

tanti 1o,ooo.

b OVARDOS. Borgo dell'Ungheria nel com. di Eisen

urgo.

OVAS. Paese e popolo dell'Africa or. nel reg. di Ma

dagascar,uno dei cui capi, detto Rodama,è stato ilfon

datore di questo reg : fu, mentre tutto occupavasi nell'in

civilimento de' suoi sudditi, a tradimento ucciso da sua

moglie nel 1828, che si impadronì del trono.

OVENDEN.Bor. dell'Inghilterra nell' Yorkshire, 2
l. N.O.da Halifax.

OVER. Bor. dell'Inghilterra nel Chestershire.

OVER-FLACQUEò FLAKEE. ls. dell'OlandaMe

rid.,formata dal Mosa.

OVER-MIEERE. Bor. del reg. Belgico nella Fiandra

Or., 4 l. E. daGand.

OVER-TOWN. Cont. degliStati Uniti americani nel
Tennessee Occ.

on- scHIE Bor. del reg. Belgico nel Brabante

Merid.

OVER-YSSEL. Prov. del reg. d'Olanda, al N. della

Gheldria, attraversata dall'Yssel,dal Vechte da canali

numerosi.Ela meno fertile e ricca di tutta l'Olanda: le

sponde dell'Yssel sono ben coltivate. Vaste torbiere.

Zwoll capol.Ab. 168, ooo.

OVIDIO.Cit. degliStatiUniti americani nella Nuova

York,8 l.S. da Ginevra.

OVIDIOPOL. Cit. della Russia Europea nel gov. di
Kerson sul Dnestr.

OVIEDO. Ant.cit. della Spagna nella Vecchia Casti

glia,sede vesc., cap. delle Asturie, culla della monarchia

spagnuola. Vuolsi fondatadai Goti. Università, cattedrale
di gotica costruttura,grande,bella, ricca in ornamenti.

Tutte le primarie vie della cit. mettono alla piazza mag

giore.Un acquidotto di 4o archi vi conduce le acque di
ll Ila vicina.Concerie di pelli,fabb. di ca pelli;

gr.traffico di esportazione :8o l. N.O.da Madrid. Abi

tanti8,ooo.

OVIGLIO. Bor. del Piemonte , prov. d'Alessandria,

capol. di mand. Ab. 2,5oo.

OVINDOLI. Terra del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter.2., distretto di Avezzano, circon. di Celano,dioc. di

Marsi.Ab. 1,ooo.

OVODDA. Vill. dell'is. della Sardegna. Ab. 912.

OWASCO. Lago e cit. degliStatiUnitiamericani nella

NuovaYork, cont.Cayuga.

OWEGO. F. e cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork; ilf. mette nelSusquehannah.

OWEN. Cast. del regno di Würtemberga nel distr.

di Kirch Heim.

OWEN.Cit. degli Stati Uniti americani nel Kentucky,

cont. Franklin.

OWEY. Picc. is. dell'Oceano Atlantico su la costa N.

O.dell'Irlanda. -

OVVIHIEE od OVWHYTHIEE. Is, vasta dell'arcipe

lagoSandwich o Hawaii, e anche di tutta la Polinesia,

di circa 6oo l. q.:vi si innalzano5 mont., Mouna-Roa,

Mouvna-Koa e Mouvna-Voraro, alte da 15 a 14,ooo p.;
il Mowna-Roa èun vulcano ignivomo, il cui cratere ha

2 l. 1/2 di circuito. Quest'is. ha acquistato lugubre rino

manza,perchè in essa fu trucidato il celebre suo disco

pritore Cook il 14 febbraio 1779, mentre con animoge

neroso raffrenarevoleva l'effusione del sangue.V.SAND

VVICHI .

OWL-'S-HEAD. Capo degli StatiUniti americani nel

Maine,all'O. dellabaia di Penobscot.

OWL-'S-HEAD. Capo dell'AmericaSett. su la costa

S.E. della Nuova Scozia.

OWRAM-NORD eSUD.2 Cit. dell'Inghilterra mel

l'Yorkshire presso Halifax.

OWSLEBURY. Cit.dell'Inghilterra nel Sonthamp

tonshire, 2 l.S.S.E. da Vinchester.

OXENCREEK.F. degli StatiUniti americaninelMa

ryland che mette nel Potomac.

OXFORD(Oronium). Cit. vesc. dell'Inghilterra,ca

pol. della cont. omonima, surun'altura cinta da vaste

praterie, al confluente del Charwell col Tamigi, quivi

detto Isis dagli studenti. Di forma circolare, veduta da

lunge il suo prospetto è magnifico, e può gareggiare colle

belle cit. europee. Ant , sede de' re britanni, ed ora

elle lettere e delle scienze. Celebreè la sua università

antichità, professori, rendite e la condizione degli stu

nti da cui è frequentata. I suoi 19collegi, siccome quelli

di Merton, University, Balliol, Exeter, Oriel,Queens,

Corpus Christi, Christcurch, Magdalen, ecc.; e le 4 Halls
destinate all'alloggio degli studenti, sono edifizi, qualpiù,

qual meno,vasti e magnifici, e di robusta architettura;

tutte questefondazioni deggionsi ai re ed a ricchiprivati.

All'università appartengono pure la biblioteca Bo lejana,

ricchissima massime in codici , di cui alcuni rarissimi; il

teatro di Selden,chepuò contenere 3,ooo persone,de

stinato alle distribuzioni annuali dei premiè alle rappre

sentazioni drammatiche fatte dagli studenti in greco e in
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latino, la stamperia di Clarendom, la biblioteca di Rad

cliff, la pinacoteca, il museo di Ashmole, la collezione

dei marmi Arundeliani, l'osservatorio astronomico, l'orto

botanico presso il ponte grandioso che attraversa il Char

well, i giardini del collegio di S. John,i più belli e vasti

della cit., ecc.Oltre l'università, Oxford ha ancora dios

servabile l'Alta strada,fabbricata elegantemente, la cat

tedrale, la chiesa diS. Maria, il palazzo di cit., l'infer

meria Radcliff, la casa d'industria, oltre molte altrefon

dazioni epalagi pubblici e privati. Il numerodegli studen

ti, circa 8,ooo. Ab. 16,ooo.

OXFORD.Cont. degli Stati Uniti americani nel Mai

me.–4 Cit. degli stessi stati e nome: una nel Maryland

con porto, cont. Talbot,dove operosissimi sono e

navigazione; altra nell'Ohio, cont. Butler,con università;

3° nel Massachussets, cont. Worcester; 4° nella Nuova

York, cont.Chenango.

OXFORD.Comt. dell'America nell'Alto Canadà.

OXNEY. Is. dell'Inghilterra nel Kentshire.

OYAPOCK. F. dell'America che separa la parte fran

cese della Gujana da quella che appartiene all'imp. del

Brasile; mette nell'Oceano Atlantico.

OYATE.F. della Russia Europea chegettasi nel lago

Ladoga.

OYE.Vill. marit. della Francia, dip. Passo di Calais,

5 l. E. da Calais.-Is. dello stessoreg.e nome, dip.Cha

rente Inferiore, su la costa dell'is. Rhè

OYESTREHAM. Bor. marit. della Francia, dip.Cal

vados, alla foce dell'Orne,5 l. N. N. E. daCaen.

OYOLAVA. Is. delGr.Oceano nell'arcipelago de'Na

vigatori: lat.S. 14°2'.

OYONNAX. Bor. della Francia, dip.Ain,2 l. 12 N.
N. E. da Nantua.

OYSTER-BAY.Cit. degli Stati Uniti amer. nella Nuo

vaYork, cont. Queens,su lo stretto della Long-Island.

OYSTER-BAY. Distr. dell'OceanianellaTerra diVan

Diemen.

OYSTER-HARBOUR. Baia dell'Oceania su la costa

S.O. della Nuova Olanda: lat.34°58'.

OYSTER-HAVEN. Porto su la costa S. dell'Irlanda.

OYSTER-ISLAND.Is.su lacostaO.dell'Irlanda nella

baia di Sligo.

OYSTER-RIVER. F. degliStatiUniti americani nel

Nuovo Hampshire.

OZAMA.F. dell'America su la costa S. della rep. di

Haiti chebagnaS. Domingo.

OZAROW.Cast. della Russia Europea nella Polonia

gov.Sandomiro.

OZEGNA.Vill. del Piemonte, prov. d'Ivrea, mand.

d'Agliè.Ab. 1,15o.

OZEGOW.Vill. della Prussia nella Slesia; nel territ.
miniere di carbon fossile.

OZERNA.F. della Russia Europea,nelgov. di Mosca,

che si unisce al Moskwa.–Forte dello stesso imp. e no

me nelgov. di Oremburgo su l'Ural.

OZIERI.Cit.vesc- dell'is. della Sardegna, prov.Sas

sari,capol. d'intendenza. Ab.7,89o.

OZILLAC.Bor. della Francia, dip.Charente Inferio

re, 1 l. 12S.S. E. da Jonzac.

OZORA. Bor.e Cast. dell'Ungheria nelcom. diTolna.

OZZANO.Vill. del Piemonte, prov. di Casale, mand.

Rosignano. Ab. 1,o5o.

 



PAD

IPAAI-MIEVV ., V. PRoMIE.

PAASDORF. Vill. e cast. dell'arciduc.d'Austria, circ.

Basso Mannhartsberg.

PABBAY. Picc. is. all'O. della Scozia,una delle Ebri

di,presso l'is.Skye.

ABLO(SAN). Cit. dell'America nell'imp. del Bra

sile, capol. della prov. dello stesso nome, sede vesc.fab

bricatasurun'eminenza in situazione deliziosa e clima sa

lubre. Bellissime case a due piani ornate, quasi tutte da

giardini,cattedrale magnifica,università, seminario, bi

pubblica,teatro, vie spaziose e regolari.Gr.fabb.

di stoffe di cotone e stoviglie. Ab. 25,ooo.-I dintorni

della cit. sono di unafertilità mirabile ; i boschi sonopo

polati da scimmie di specie diverse.

PACANOW.Cast. dellaRussia nella Polonia,governo

Cracovia.

PACAUDIERE. Bor. della Francia, dip. Loira.Abi

tanti 1,8oo.

PACCALONGANG.Cit. dell'Oceania nell'is. diGiava.

PACE.2 vill. della Sicilia in prov. e distr. di Messina.

1o In dioc. di Messina. capol. di circon.; ab. 4oo:2° in

circon. di Milazzo, dioc. diS. Lucia; ab. 3oo.

PACE. Bor. della Francia,dip. Ille eVilaine, 1 l.N.

O. da Rennes.

PACECO.Terra dellaSicilia in prov. e distr. diTra

pani, capol. di circon., dioc. di Mazzara. Ab.2,572.

PACÈNTRO.Terra del reg. di Napoliin AbruzzoUl

ter. 2., distr. circon. e dioc. diSolmona. Ab.2,55o.

PACHACAMAC.Terra dell'AmericaMerid., rep. Pe

rù, dip. Lima,notevoleper gli avanzidi un tempio peru

VldIlO .

PACHECO. Is. dell'America Merid. alS.O. dellabaia

di Panama.

PACHINO. Picc.terra della Sicilia in prov. e distr.di

Noto,capol. di circon., dioc. diSiracusa. Esporta grano,

cotone, soda e pesce salato.Ab. 1,55o–Uno dei tre pro

montori della stess'is. posti fra'due mari Jonio ed afri

cano, 4o m. lungi dalla Morea. Eravi un dì il tempio di

Apollo Libistino.
PACHO.Cit. dell'America Merid, nella Nuova Gra

nata.

PACHUCA.Città dell' America nella Confederazione

Messicana,2o l. N.O.da Messico,famosa per le sue mi

niere d'argento.

PACIFICO(MARE).Nome dato al Gr. Oceano Or.,

tra l'Asia Or. e l'America Occ.

PACKANGA. V. PAHANG.

PACOGNANO. Casale del reg. di Napoli nella prov.

omonima, distr. di Castellammare, circon,diVicoequen

se, dioc. di Sorrento. Ab. 15o.

PACY. Cit. della Francia, dip. e su l'Euro,4 l.E. da

Evreux. Ab. 1,7oo.

PACZOVV . V. PATzAU.

PADAH. Cit. dell' Indostan nel territorio di Gund

wanah.

PADANG.Cit.e porto dell'Oceania Occ., is. diSuma

tra, nella prov. dello stesso nome,sede del gov. olandese

e di molte case di traffico di questa nazione.

PADARAN. Gr.bor. dell'Asia nell'imp.d'An-Nam,

paese di Tsiampa.

PADDER. F. dell'Indostan nell'Adjemyr.

PADDINGTON. Canale e vill. dell'Inghilterra nel

Middlesex, all'O.N. O. di Londra.

PAD

PADDYTOWN.Cit. degli Stati Uniti anericani nella

Virginia, cont. Hampshire.

PADER. F. della Prussia nella VWestfalia che ha sua

sorgente sotto la cattedrale di Paderbona.

PADERBONA. Città della Prussia nella Westfalia,

rov. Minden, un tempo cap. di un picc. stato sovrano

stesso nome. Ant. cattedrale. Quivi, dieta sotto

Carlo Magno nel 777. Accademia di storia e di antichità

westfaliche. Ne'suoi dintorni accadde la celebre sconfitta

di Varo: 15 l.S. da Minden. Ab. 7,ooo.

PADERNELLO.Comuni del reg. LombardoVeneto

nelle prov. di Brescia e Treviso.

PADERNO. Naviglio o canale del reg. LombardoVe

meto, che apre libera comunicazione tra l'Adda e la cit. di

Milano: questa bell'opera fu eseguita nel 1776.–Alcune

terricciuole dello stesso nome e reg. nella prov. di Mila

no,Como,Cremona, Brescia, Belluno,Treviso,Udine.

PADIHAM.Bor. dell'Inghilterra nel Lancastershire.

PADILLA. Città dell'America nella Confederazione

Messicana, prov.Tamaulipas, notevole perchè vi fu mo

schettato il prode imp. Iturbido il 19 luglio 1824.

PADOAHi. Città dell' Indostan nella prov. diGund

wanah.

PADOVA(Patavium). Antichissima cit.del reg.Lom

bardoVeneto, capol. di prov.e distr.,sedevesc., bagnata

dal Bacchiglione, situata in terreno ubertoso ed in clima

salubre,per la sua università e pe'suoi edifizi nobilissima.

Tra questi distinguonsi la cattedrale innalzata nell'anno

1552 sul disegno di Michelangiolo Buonarroti; la biblio–

teca capitolare è arricchita da collezione numerosa di co

dici antichi e di edizioni rare del secolo xv; il tempio di

S. Antonio,volgarmente detto il Santo, di mole vasta e

grandiosa,fabbricato sul disegno di Nicola Pisano fra la

metà del secoloxii1 e il principio del seguente,eccetto la

cupola,chevuolsi aggiuntasoltantonell'anno 1424; tutte

le arti belle concorsero a gara nell'abbellire quest'edifizio;

la cappella consacrata aS. Antonio è certamenteuna del

le più magnifiche del mondo cristiano. Bellissime chiese

quella degli Eremitani, assai antica, con pitture a

resco di Andrea Mantegna e di altri pennelli insigni;

S. Francesco,S.Gaetano, disegno nobilissimo di Vincen

zo Scamozzi;S. Giovanni di Verdara,S. Luciae la chiesa

de'Servi di Maria. Ma iltempio diS. Giustinasuperatutti

gli altri in magnificenza,e formauna delle meraviglie di

Padova.A noi nonèdatodescrivere i sommi pregi dell'ar

chitetturasua ardita e grandiosa: diremo solo che una

gradinata maestosa guida entro la chiesa; che la piantaè

una croce latina con tre navate; chevi sono otto cupole,

delle quali quella di mezzo, chedi poco supera le altre in

altezza, ha internamente 155p. ed esternamente 176,

compresa la statua diS.Giustina chesorge sopra il cupo

lino, e che la scultura, la pittura e tutte le arti insomma

rendettero questo tempio maraviglioso. Avvi pure una

biblioteca che, in altri tempi più ragguardevole per la

quantità ed isceltezza di libri, lo è ora invece per l'ele

della costruttura. Il palazzo vesc..è assai osserva

ile pe'suoi dipinti, e nel seminario, oltre una biblioteca

celebratissima, avvi la famosa stamperia da cui uscirono

ed escono per ancora belle ed accurate edizioni.Ungab

netto di macchine fisiche,una collezione di minerali, di

petrificazioni, ecc. La così detta Loggia o Sala del consi

glio sorge in un lato della piazza % i suoi orma

menti additano il ristoramento dell'arte; nella sala supe
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riore, ora deserta, raccoglievasi il consiglio della città. Il

alazzo del Capitano occupa pure un intero lato di quel
a piazza; avvii una torre con orologio, che indica i giorni

del mese, il corso del sole pel zodiaco e gli aspetti della

luna col sole nel suocrescere e scemare,lavoro cominciato

nel 1428. Il palazzo del Podestàèunabell'operadi archi

tettura, e racchiude dipinture eccellenti. Il palazzo della

Ragione o il Salone chiamato dal Milizia: il

piùgrande salone del mondo. Questa mole immensa fu

cominciata nell'anno 1 172; il tetto avòltaètutto ricoperto

da lastre dipiombo; distrutto da un incendio,fu dalve

meto senato fatto ridurre alla suaprima forma. La pianta

di questa fabbricaè di figura romboidale, e la sala trovasi

sostenuta da vòlte poggiate sopra sodi pilastri, disposti

in quattro ordini. il , cóperto da una sola vòlta e

senza verun sostegno in tantasua ampiezza, èpostopa

ralello all'equatore ; ai pregi di architettura cotanto ar

dita debbesi aggiungere quello di dipinti preziosi,de'quali

in ogni sua parte abbonda quest'edificio. Il luogo dove

trovasi l'università chiamasi il Bò;biblioteca pubblica ric

chissima;bella collezione di anticaglie, che per la mag

gior parte appartenevano al museo del chiar. MarcoMan
tova-Benavides. L'ortobotanico fu ilprimo ortopubbli

co chefu aperto in Europa,esempioposcia seguito da al

treuniversità. Bell'osservatorio astronomico.VicinoalBò

avvi il caffè Pedrocchi,unico certamente in Europa, di

segno dell'illustre Japelli. Il Prato della Valle , piazza

vastissima, tutta ornata da statue, tra le quali avvene

unascolpita dall'immortale Canova. Bellissimi edifizipure

l'ospedale nuovo e il monte di pietà. Ilvecchio teatrodi

recenterestaurato, oraèdettonuovissimo;unaltroteatro

è pure stato di presente edificato. Molti palazzi de'privati,

magnifici per architettura e ornamenti; biblioteche,mu

sei, pitture ed altre opere dell'arte. In quello Pappafa

va ammirasiungruppo in marmo rappresentante laCa

duta degli Angeli ribelli, opera diun solo pezzo di 6o e

più figure le une alle altre aggruppate dello scultoreFa

solato padovano, chev'impiegòpiù di 14 anni di lavoro.

Padova all'onore di essere la patria di Tito Livio, quello

congiunge di avere accolto nel suo seno due altri sommi

uomini, il Cantore di Laura che fu canonico in quellacat

tedrale, ed il Galileo che fu lettore nell'università sino

al 161o. Diede pure i natali a Pietro d'Albano, medico e

matematico,ad Albertino Mussati, storico e politico, al

filosofoSperon Speroni, al naturalista ab. Fortis, all' ab.

Cesarottie agrande numerod'altri illustri; tra'suoi distin

ti pittori vuolsi pure annoverare Andrea Mantegna,con

trastando a Mantovaun tanto onore, comechè gli scritti

pubblicati da alcuni dotti Padovani, che con vigorosi ar

gomenti cercano dimostrare che il Mantegna sia

triota loro, non attaglino per ancora all'opinionedi altri

eruditi valentissimi. Ab.5o,ooo.

PADRE(SAN).Terra del reg. di Nap. in Terra di La

voro, distr. e dioc. diSora, circon. di Aquino.Ab. 2,25o.

PADRON.Cit. della Spagna nella Galizia,prov. Coro

gna,5 l.S. da c

PADRON.Capo dell'Africa su la costa d'Angola.

PADSTOW. Bor. eporto dell'Inghilterra nellaCor

movaglia.

PADULA. Terra del reg. di Napoli in Principato

iter., distr. di Sala,capol. di circon., dioc. di Capaccio.

da vedervisi il nmonastero de'Certosini, edificiograndio

so ed ammirevole. Ab.6,8oo–Vill. dello stesso reg. in

Abruzzo Ulter. 1., distr. e dioc. di Teramo, circon. di

Montorio.Ab. 5oo.

PADULI.2 Terre del reg. di Napoli 1* In Principato

Ulter., distr. di Ariano, capol. di circon., dioc. di Be

nevento, d' onde dista per m.4.Contieneun ospedale,

un monte di pietà ed un altro di maritaggi. Ab. 2,8oo–

2"In Calabria Citer.,distr. diRossano, circon. diCropa

lati. Ab. 1,52o.

PADYOVA.V.OsservAToRio.

PAER(St-).Vill. della Francia, dip.Senna Inferiore,

5 l.N.O.da Roano.

PAES. Fiume della RussiaEuropeachederiva dal lago

Emara, ed ora segna i confini degli stati della Russia e
della Svezia.

PAESANA.Gr. terra del Piemonte,prov. di Saluzzo,

capol. di mand.Ab. 6,118.

PAESI BASSI.V. BeLo1o e OLANDA.

PAGAHM.Cit. dell'Asia nell'imp. Birmano, un tem

ora assai decaduta, su l'Irrawaddy; delubri ma

gnunc1.

PAGAN. Is. dell'Oceania con vulcano ignivomo, nel

l'arcipelago delle Marianne.

PAGANA o PAGANIA(Pelodes). Porto dellaTur

chia Europea nella Bassa Albania.

PAGANICA. Bor. del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter.2., distr. e dioc. di Aquila, capol. di circon. Abi

tanti 2, o5o.

PAGAYOS. Picc. is. dell'AmericaMerid. alla foce del

l'Orenoco.

PAGES. o PAGI. V , Pooor .

PAGLIA. Fiume degli Stati Ecclesiastici influente del

Chiana, che mette nel Mediterraneo.

PAGLIARA.5Vill. del reg.di Napoli. 1o In Princi

pato Ulter., distr. di Avellino, circon. di Sangiorgiola

montagna , dioc. di Benevento. Ab.32o–2° In Abruzzo

Ulter. 2., distr. di Avezzano, circon. diTagliacozzo, dioc.

di Marsi. Ab. 4oo–3º In Abruzzo Ulter. 1., distr. di

Teramo, circon. di Tossiccia, dioc. di Penne.Ab. 58o.

PAGLIARA. Picc. terra della Sicilia in prov.,distr. e

dioc. di Messina, circon. di Alì.Ab. 1,8oo.

PAGLIARELLI. 2 Picc. vill. della Sicilia in prov.,

distr. e dioc. di Palermo; il 1o in circon. di Baida,il 2

in quellodi Porrazzi.

PAGLIAROLI. Picc. villaggetto del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circon. di

Montorio. Ab. 1oo.

PAGLIETA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ci

ter.,distr. diVasto,capol. di circon., di Chieti.Abi

tanti 5,25o.

PAGLIONE.F. del reg. diSardegna nel Nizzardo, che

derivadai monti di Pietra Cava sopra di Lucerame,bagna

dalla parte N. le muradi Nizza, e all'O. di questa cit.

perdesi in mare.

PAGNEY. Bor. della Francia,dip. e sul Mosa,5l. S.

E. da Commercy.

PAGO(Paganorum Insula). Is. dell'imp. d'Austria

nella Dalmazia,circ. Zara, lunga, stretta e regolare al S.

di Arbe, assai esposta ai venti N. Ricche saline,mas

sime ne'dintorni di Pago, capol.

PAGO.2 Comuni del reg. di Napoli. 1o InTerra diLa

voro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Lauro.Ab. 6oo–

2°In Principato Ulter., distr. di Ariano, circon. di Pe

scolamazza, dioc. di Benevento.Ab.2,ooo.

PAGOMIo PAGON. Is.dell'arcipelago delle Marianne

nel Gr. Oceano equinoz.,al S. dell'is. Agrigan.Vi sono
tre crateri vulcanici.

PAHANG.Cit.e porto dell'Asia nel territ. di Malac

ca, capol. del picc.reg. dello stesso nome,56 l.N. E.da
Malacca.

PAHILENSEE.Lago della Germania nel gr. duc. di

Mecklemburgo Strelitz.

PAIDA. F. della Russia Europea nell'Estonia.

PAILHES. Bor. della Francia, dip. Arriège,3 l. O.
da Pamiers.

PAILLE. Bor. della Francia,dip. Charente Inferiore,

2 l. 12 S. E. da St-Jean d'Angely.

PAILLURI. Promontorio dell'arcipelago Greco fra i

golfi diCassandra eSalomone.

PAIMBOEUF. Cit. della Francia,dip. Loira Inferio

re, all'O. di Nantes, con porto alla foce del Loira,dove

si fermano le grosse navi che non possono solcare quel f.

cit. dee tutta la sua importanza al traffico marit.

i Nantes, di cui è la sussidiaria.Ab.3,87o.

PAIMIPOL. Cit.,porto e baia della Francia, dip.Co

ste del Nord.Traficò di cereali, lino, canapa, burro,

mele, cera;arma per lapesca del merluzzo:8 l. N. O. da

St-Brieux. Ab.2,2oo.

PAIMPONT. Vill. e foresta dellaFrancia nel dip. Ille

Vilaine; miniere efucine del ferro: 4 l. 12 da Mon

ort.

PAINESVILLE. Cit. e porto degliStati Uniti ameri

cani nell'Ohio, sul lago Eriè.

l PAINGTON. Vill. marit. dell'Inghilterra nel Devon
SIl lITC ,

PAINT.Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio.
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PAINT-CREEK. F.e cit. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio, cont.Wayne.

PAISHAVVOUR. Cit. della Persia nel reg. diCanda

har, 52 l.S. E. da Cabul.

PAISLEY. Cit. della Scozia nella cont.di Renfrew, la

3° del reg.perpop., industria e traffico. Fabb. numerose

di seta e cotone,birrerie, officine distillatorie,forni fu

sori, ecc. Bel palazzo del comune; avanzi di una badia

magnifica.Comunica per2 canali conGlasgow e il porto

di Androssan:4 l.O. daGlasgow.Ab. 5o,ooo.

PAITA. Cit. dell'America nel Perù, dip. Libertà, con

porto, le cui navi fanno il cabottaggio tra i porti delPe

rù e quelli di Panama e di Guayaquil nella Colombia.

Fu arsa nel 181o dalordCochrane.

PAITAN. Baia e cit. dell'Oceania Occ. nell'is. di Bor

leC) .

PAARO. Is. dell'Americasu la costa del Chili: lat.S.

2Q 4O'.

PAKAN.V. PAHANG.

l PAKEFIELD. Vill. marit. dell'Inghilterra nel Suffolk
SIllre,

l PAKHINA. F. della Russia Europea nel gov. di Jaro

SlaV .

PAKIR. Porto dell'Arabia nell'Hadramut.

PAKRACZ. Cit. dell'imp. d'Austria nellaSchiavonia,
com. Possega.

PAKS. Bor.dell'Ungheria nel com. di Tolna.

PAL(St-)-EN-CHALENGON.Bor. dellaFrancia, dip.

Alta Loira,8l. N. E. da

l PALACIOS(LOS). Castello della Spagna nell'Anda
UlSla .

PALAFUGEL. Bor. della Spagna nella Catalogna.

PALAGIANO. Picc.terra del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto, distr. diTaranto, circon. di Mottola, dioc. di

Castellaneta.Ab. 1,8oo.

PALAGONIA. Picc.terra del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto, distr. di Taranto, circon. di Motola, dioc. di

Castellaneta. Ab.4oo.

PALAGONIA.Terra della Sicilia in prov. di Cata

mia, distr. e dioc. di Caltagirone, circon. di Militello.

Credono taluni che fosse nelsito dell'antica Pantalia,al

tri, in quello di Palica. Esporta canape, olio,soda, lino,

amandorle. Ab.5,85o.

PALAGORIO. Vill. del reg. di Napoli in CalabriaCi

ter., distr. di Cosenza, circon. diScigliano, dioc. di Ni
CaStro.

PALAIS(LE). Bor.della Francia, dip. Morbihan,su

la Belle-Isle-en-Mer, 11 l.S.S. E.da Lorient: salina;

esca operosa.

PALAIS (St-)(Fanum Sancti Pelagi). Cit. della

Francia, dip. Bassi Pirenei, sul Bidouze, 4 l.N. O. da

Mauléon.Ab. 1,4oo.

PALAISEAU. Bor. della Francia, dip. Senna e Oise,
5 l.S. E. da Versailles.

PALAMBOAM.Cit. dell'Oceania nella parte E. del
l'is.di Giava.

AncorTA Cit. dell'Indostan nella prov. diTi

nevely.

PALAMOS(Palamus). Forte,baia, cit. e porto della

Spagna nella Catalogna sul Mediterraneo, 19 l. N. E.da
Barcellona.

PALAMOVV. Cit. dell'Indostam nel Bahar.

ANA Bor. della Russia Europea nella Bessa

TalD1a ,

PALAOS. V. PELEvv .

PALATA.Terra del reg. di Napoli inContado diMo

lise, distr. di Larino, di circon., dioc. di Termoli.

b.2,5oo.

PALATINA. Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork, cont. Montgommerv.

PALATINE-TOWN. Bor. dell'Irlanda nella cont. di

Carlow.

PALAWAN. Is. dell'Oceano Indiano nell'arcipelago

delle Filippine,quasi interamente sconosciuta, che esten
desi da Borneo verso Mindoro nella direzione N. E. sur

una lung. di 75 l.

PALAZZO. Vill, del Piemonte, div. di Torino, prov.

d'Ivrea, mand. Azeglio. Ab. 959.

PALAZZO.Terra del reg. di Napoli in Basilicata,di

str. di Melfi, capol. di circon.,dioc. di Matera. Abitanti

4,7OO.

' AzzoADRIANo. Terra della sicilia in prov. di
Palermo, distr. di Corleone, circon. di Prizzi, dioc. di

Girgenti.Èuna colonia di Albanesi frammista a''Siciliani,

professanti gli uni il ritogreco,gli altri il latino, ed aventi

per questo parrocchie diverse. Ab. 4,85o.

PALAZZOLO.Terra del reg. di Napoli in Terra di

o distr. e dioc. di Sora, circon. di Roccasecca.Ab.

1,ooo.

PALAZZOLO. Bor. del Piemonte, div. di Novara,

prov. di Vercelli, mand.Trino.Ab. 1,558.

PALAZZOLO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.
Brescia.

PALAZZUOLO. Comune della Sicilia in prov.e distr.

di Noto, capol. di circon. , dioc. di Siracusa. Credesi che

fosse nel sito dell'antica Erbesso, oppure di Acre.Sonovi

avanzi di antichità,siccome sepolcri, catacombe,unpro

fondo pozzo eduna strada sotterranea.Ab.8,5oo.

PALCATI-NOR. Gr. lago dell'Asia nella Mongolia.

PALCOTE. Cit. dell'Indostan nel territ. di Nagpur.

PALEACATE.V. PALIACATE.

PALEE. V. PALy .

PALEMBANG. Reg. e cit. cap. dell'Oceania Occ. nel

l'arcipelago di Sumatra, nella parte merid. dell'is. a 5l.

dalla foce del Mousi,f. l Questa cit.è il centro

di tutto il traffico dell'interno. Nel 1811 il sultanoaven

dofatto sgozzare quasitutti gli Olandesi che stanziavano

ne'suoi stati,fu dagli Inglesi detronizzato per quest'atto

crudele, e i suoi successori dovettero abbandonare loro

is. Banka. Oggidì tuttoè in dominio ancora degli Olan
CSl ,

d PALEMBERDY. Cit.dell'Indostan nella prov.diMa

Ullrd ,

PALEMIUIDO, V, PALINURo.

PALENA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Citer.,

distr. di Lanciano, capol. di circon., dioc. di Valva eSul

moma.Ab.2,65o.

PALENCIA(Palancia). Cit. della Spagna nellaVec

chia Castiglia, capol. della prov. dello stesso nome, sede

vesc., notevole per la sua cattedrale,una delle più belle

del reg. Ab. 11, ooo. -

PALENQUE. Vill. dell'America nella Confederazione

Messicana,stato di Chiapa, in seno a foresta densissima,

resso le ruine veramente imponenti diuna cit. cui dassi

il nome di Culhuacan,e chesembra avesse 5 l. di circon

ferenza.Veggonsi perancora mura vastissime di tempi

e palagi, di torri soqquadrate, di porti, acquidotti, pira

midi;vi si disotterrano purevasi,medaglie, marmi scritti

e figurati, che rappresentano una razza d'uomini che era

già spenta assai prima dell'arrivo degli Spagnuoli in que

sta regione: queste ruine sono le più singolari ed impor
tanti del Nuovo Mondo.

PALEO-POLI.Cit. della Turchia Asiatica nella Ca

ramania, 5o l.S. da Konieh. -

PALERMITA. Terra del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr. di Catanzaro, circon.e dioc. diSquilla

ce. Ab. 1,4oo.

PALERMO. Cit. cap. di tutta la Sicilia, capol. della

prov. omonima,sede arciv., cospicua e popolosa fra le

prime dell'Italia. Rimontane l'origine alla più alta anti

chità, esistendo essa pria che in Sicilia venissero Fenici.

Venuta in potestà de'Cartaginesi, diventò come capitale

di tutt'i costoro possedimenti di Sicilia e centro diflo

ridissima mercatura. Intorno a 5oo anni dopo la fonda

zione di Roma, disfatti costoro per Metello presso che

sotto le mura della cit., cangiò Palermosignoria, e dette

in mano a'Romani,da'quali fu sempre tenuta in conto

di cit. libera ed alleata. Quivi il pretore,con doppia giu

risdizione di potestà ed'impero, stabilì sua residenza.As

sottigliate poscia per guerre cittadine molte popolazioni

della Sicilia, inviossi a Palermo colonia romana, la quale

godette altresì nella discendenza di ogni diritto e prero

gativa della cittadinanza romana. Invasa l'is. dai barbari

al v1 secolo dell'era nostra, e marciatovi su Belisario

a riconquistarla, la sola Palermo resistette sì, che

prenderla bisognovvi impiegare le forze tutte di terra

è di mare. Impadronironsené i Saracemi poscia che il ro

mono imperio venne prostrato, e diventò metropoli e
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principal sede degli emiri, in grazia dell'amenità e dei

vantaggi di sua posizione. Cacciati alla volta loro i Sara

ceni, insignorirónsi dell'is. e di Palermo RobertoeRug

giero normanni, i quali della prima fecero regno, edella

seconda capitale,siccome insin qui tuttavia rimane. Nis

sun vestigio di antichità offre Palermo, a cagion di fre

quenti inondazioni, della profonditàgrave del suolo e dei

tremuoti orribili da cui è stata conquassata in questi ul

timi tre secoli. La suaforma è poco men che rettango

lare,ed ha periferia di 4 m.,o in quel torno. Difendonla
o bastioni, batterie e forti, fra cui primeggia

no Castello a mare e Castello del molo. Vi si entra per

15porte, quattro delle quali son principali; cioè Porta

nuova a foggia di arco trionfale conloggè al disopra;Por

tafelice, riguardante in drittalinea Portanuova,e rispon

dente alla marina ; Portamacqueda alla banda di borea;

e Portavicari, o S. Antonio, in diretta opposizione alla

recedente. Palermo, riguardata dal mare o dal monte

ellegrino, offre aspetto incantevole, sìper le sue torri,

cupole, campanili ed altri edifizi, che pe'deliziosi suoi

dintorni. Pur l'interno non del tutto corrisponde a sì

bella prospettiva. Bellezza principale e presso che unica

di Palermò sono il Cassero e , strade larghe e a

rettifilo, attraversanti la cit. nell'intera sua ampiezza, e

intersecantisi fra loro in quattro metà e ad angoli retti.

Nel crocicchioègrandiosa piazza ottagonale,con belliedi

fici e numerose statue, e con nel mezzo famosa fontana ,

che pergrandezza ed ornamentiè degna d'universaleam

mirazione. Corrono le anzidette vie 1 m. ciascuna rego

larmente lastricate, ed hanno a'lati larghi e comodimar

ciapiedi, e palagi ed edifizi a riguardarli speciosi.Son

nel rimanente vie corte e irregolari, strette e sudice, e

ingombre di banchi su cui lavorano gli artefici. Le case

in generale sono altissime, e coperte tutte a tetti piani.

Di fontane ce n'ha dovizia,piazza non v'essendo o capo

strada che non ne abbia È la cit. provvista

di due porti, capace l'uno di ricever navi mercantili,ed

atto l'altro ad accoglierle tutte,siane qualsivogliala natura

e la portata. È aperto però quest'ultimo a'venti grecali, i
quali soffianosovente sì,dariuscire pericolosi. Moltesono

vi chiese a riguardarsi belle e magnifichetanto, che solo

in Roma posson trovarsene migliori.Spiccano tra queste

il Duomo,per bontà di pitture e di architettura ;S.

Francesco,pergli stucchi del Serpotta e perpitture del

Morrealese; l'Olivella col contiguo oratorio,capolavoro

dell'architetto Marvuglia; la chiesa de'Gesuiti; quelle di

S. Matteo, di S. Simone, di S. Giuseppe,del Salvatore

ecc. ecc. Nonv'è città in Italia che abbia, come Paler

mo, sì fatto numero di conventi,ben 43 contandosene di

frati, e di monache24.Molti e senzagusto sonogli edifizi

Palermo. Deliziosa perposizione e circondata

ameni giardini, altro non è la regia, che un ammasso

d'irregolari edifici. Nell'episcopio, siccome altresì in
molti palagi nobili,deturpa una folla di or

nati e incoerenti. Ipubblici passeggison fuori la cit.

belli e deliziosi. Primeggia soprattuttò quello della Ma–

rina o del Foro Borbonico,adorno distatue, di fontane,

diun teatro marmoreo,per concerti musicali nelle sere

estive,ed abbellito dal prospetto amenissimo della Ba

gheria e della Flora o Villa Giulia, che l'uguale mal

otrebbesi rinvenire in altra parte di Europa. È questa

lora una delle primarievillé pubbliche,amena e deli

ziosa oltre il credere, e ornata di statue e difontanebel

lissime. Ma quel che dalle maggiore spicco, è il contiguo

Orto botanico, avente magnifica scuola di botanica con

portici, medaglioni e statue, e racchiudente in quattro

grandi spartimenti meglio che 4,ooo piante tra indigene

ed esotiche. Ci ha qui gara fra l'arte e la natura,per

rendercotal luogoameno e dilettoso. Le altre passeggiate

fuor di Palermo sonotutte deliziosamente incantevoli. Il

suolo colà per natura fecondo ed abbondante di salubri

acque rende la vegetazione iosissima; per il chepos

sono que'dintorni esser considerati non altrimenti cheva

stogiardino. E Palermo residenza di un luogotenente o

vicerè; diun arcivescovo; di una corte suprema digiu

stizia;diuna gran corte civile, onde dipendono i tribu–

nali di Girgenti, Siracusa,Trapani e Caltanissetta; di

unagran corte criminale per la sola prov. omonima; di

un tribunal civile; di uno di commercio, e de'consoli di

tutte le naziomi.Stabilimenti letterari e scientifici sono

in essa : una Regia Università di Studii; tre pubbliche

biblioteche, del Senato, de'Gesuiti ovvero Reale,e dei

PP. dell'Olivella;una Scuola normale;una Scuola dei

Gesuiti;una Scuola degli Escolopii; il Convitto Real

Ferdinando; il Convitto Calesanzio; il Seminario Nau

tico; il Seminario di S. Rocco; il Seminario degli Sper

si, o delle Arti; il Seminario de'Greci; il Seminario ar

civescovile;una Scuola militare;un Museo di belle ar

ti; euna superba e magnifica Specola, ricca di molti ed

ottimi strumenti, stanza d' osservazioni del celebre P.

Piazzi, che quivi discoperse la Cerere Ferdinandea. So

novi oltre a ciò quattro spedali,un ospizio per gliespo

sti,un ospedale di pazzi ed altri di benefi

cenza. La mercatura in questa cit. riducesi all'esporta

zione de'prodotti territoriali dell'is., in cambio di che ri

ceve oggetti di lusso e di necessità.Sola industria degli

abitanti è la fabbricazione delle sete,la quale di presente

è molto decaduta.Chi dall'ingombramento delle strade

giudicarvolesse il traffico, l'industria e la popolazione di

tal cit., assai lungi si scosterebbe dal vero; avvegnachè

non da altro cotale attività provvenga,che dall'ozio della

piupparte degli ab., e dalla necessità in molti di portarsi

a cercar mezzi di sussistenza nelle distribuzioni di com

mestibili che ogni monastero cotidianamente non lascia

Vedonsi quindi in Palermo allato a disfrenato

usso mendicità lurida e bisognosa , ultimi resti di una

mal estinta feudalità. La festa di S. Rosolia,perpompa

e perconcorso digente,è delle più segnalate dell'Italia.

Fu patria nell'antichità di Diocle, agronomo; di Sesto

, oratore ; di Tito Giulio Calpurnio,poeta ; nel

l'era nostra poi, diS. Agatone eS.Sergio papi; di S.A

Federico II imperatore; di Giberti,famoso vescovo

i Verona;di Giuseppe Galeani; dell'abate Mele, poeta

celebre ecc. ecc. Ab. 141,ooo.-(PRov. D1). Prov. della

Sicilia, conterminata a settentrione dal marTirreno; a

levante colle prov. di Catania e di Messina;ad ostro con

quelle di Girgenti e diCaltanissetta; a ponente con quel

la di Trapani.Elunga 66m.,e larga 48. Vien divisa in

quattro distr., di Palermo, di Cefalù, di Corleone e di

Termini. Ab. 4oo,ooo.–(GoLFo D1). Golfo formato dal

marTirreno,bagnante la costa settentrionale della Sici

lia,ed in prov. di Palermo, che gli dà nome.

PALERMITI.Terra del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr. di Catanzaro, circon. e dioc. di Squilla

ce. Ab. 1,55o.

PALESE. Villaggetto del reg. di Napoli in Terra di

Bari,distr. e dioc. Bari, circon. di Modugno. Abitan

ti35o.

PALESTINA. Paese della Turchia Asiatica nella Si

ria, dagli Arabi detta Falastin o Falesthina, e dai Mu

sulmani Belad al Mobarek, che formò talvolta un pecu

liare gov. sotto la denominazione di Pascialato di Geru

salemme, ma più sovente rimase congiunto a quello di

Damasco.Una sestapartesoltanto del suolo è suscettibi

le di coltura.Quivi torreggiano monti altissimi,e il caldo

vi giunge al grado eguale a quello delTropico. Nonvi

sono che i torrenti, i quali nella stagionepiovosaforman

dovaste paludi,sviluppano sempre nelle grandi siccità

malattie contagiose. Ne'coltivi vi crescono tutti i cereali;

vi si semina ildoura, il sesamo,lefave, il cotone, il tabacco

e il riso in alcuni luoghi paludosi. Lunghesso la spiaggia

coltivasi il nopal oilcacto cochenillifero,sul quale sinu

trisce l'insetto che produce la cocciniglia. Anche il caffè

del Jemen vi potrebbe prosperare,giacchè i poggi della

Palestina hanno terra e temperatura quasi consimili;vi

frutterebbono pure le canne zuccherine,poichè a Bei

routh vi si coltivano con qualche profitto. Le viti danno

vinogeneroso; oliveti numerosi; ilgelso bianco forma la

ricchezza della regione montana per le sete che traspor

tansi anche in Europa;vi crescono pure i datteri, mela

grani, melaranci,fichi, susine,banani, indaco, ecc. Tutti

gli animali comuni all'Europa;prezioso vantaggio dipos

sedere il cammello; molte gazzelle e quantità infinita di

sciacalli. Il Carmelo,Tabor, Libanoe ilterrit, di Nabo

los, particolarmente infestati dalle jene e dalle once,

dette da alcuni impropriamente tigri;tra'volatili, i più

osservabili, colibri e Questa regione ,Terra

promessa e oggetto della celeste maledizione, da più di
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otto secoli, cioè dalla prima Crociata in poi, non potè

mai gioire diun solo periodo di requie;essa più che ogni

altra prov. della Siria fu sempre devastata dalle guerre,

dalle carestie, dai contagi, e in seno della stessa paceè

martoriata dalla cupidigia dei comandanti turchi e

alle rapine dei Beduini.

PALESTINA. Cit.degliStati Uniti americani nell'In

diana,cont. Lawrence.

PALESTINA(Praeneste). Ant. cit. degli Stati Eccle

siastici, sedevesc., nella comarca di Roma, distr.Tivoli,

su la pendice di un monte ;avanzi di un tempio dedica

to alla Fortuna. Ab. 4,629.

PALESTRINA o PELESTRINA. Is. e bor.del reg.

Lombardo Veneto, di cui una parte su le lagune di Ve

nezia e l'altra su l'Adriatico; somministra a Venezia ed

altri luoghi più lontani legumi e frutti squisiti;gr. parte

de'famosi Murazzi trovasi su quest'is. Ab. 7,ooo.

PALESTRO. Bor. del Piemonte,div.di Novara, prov.

Lomellina, mand. Bobbio. Ab.2,1oo.

PALET.Vill. della Francia nella Loira Inferiore, no

tevole perchè patria del famoso Abelardo : 4 l. 1 2S. E.
da Nantes.

PALGUNGE. Cit. dell'Indostan nel Bahar.

PALHAUNPORE. Cit. dell'Indostan nel Guzerate.

PALIACATE.Cit. dell' Indostan nel Carnatico su la

costa del Coromandel.

PALIACUR. Cit. dell'India nell'is. di Ceylan.

ANKorrA Cit. dell' Indostan nella prov. Ti

VeneIV .

ANo. Comune degli Stati Ecclesiastici, deleg. e

distr. Frosinone. Ab.5,688.

PALIGHAUD. Cit. dell'Indostan mel Malabar.

PALIGONDA. Cit. dell'Indostan nel Carnatico.

PALINGES.Cit. della Francia, dip. Saona e Loira,

sul canale del Centro,5 l. N. N. O.da Charolles. Ab.

1,4Oo.

PALINGUIR. Is. dell'Indie Or. nell'arcipelago delle

Filippine.

PALINURO. Promontorio del reg. di Napoli all'in

gresso del golfo di Policastro.

PALISSE(LA). Cit. della Francia, dip. Allier, 1o l.

S. E. da Moulins.Ab. 2,4oo.

PALITSCH. Lago dell'Ungheria nel com. di Bacs.

PALIZZI.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

1., distretto di Gerace, circon. di Staiti, dioc. di Bova.

Ab. 92o.

PALKAH. Cit. dell'Indostan mel Lahore.

PALKIRK. Bor. della Scozia nella cont. di Stirling.

PALLAGORIO. Vill. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr. di Cotrone, circon. di Umbriatico, dioc.

di Cariati. Ab. 45o. -

PALLANZA. Cit. del Piemonte, div. di Novara, ca

pol. della prov. dello stesso nome, in amena situazione

sul lago Maggiore, presso le is. Borromee. Carcere cen

trale per le donne,una delle prime fondazioni peniten

ziarie del Piemonte. Ab.2,o4 .

PALLI.Cit. dell'Indostan nell'Adjemyr, notevole pel
suo traffico.

PALLU(LA). Bor.della Francia,dip. e8l.N.E.da

Mayenne.

PALLUAU.2 Bor. della Francia: uno,dip. Indro, 7

l. 12N.O. da Chàteauroux: altro, dip. v 8 l. N.

E. da Sables-d'Olonne.

PALLUD(LA). Bor. della Francia,dip. Valchiusa,

5 l. N.N.O. da Orange.

PALMA.Cit. dellaSpagna nelle is. Baleari, cap., con

,fortezza,vesc. e università. La cattedrale, i pa

azzi del gov. e vesc., splendidi edifici. La piazza Bornes
e quella della Rami racchiudono passeggi ameni.Tea

tro;fabb. d'acquavite,vetro,olio,sapone. Ab.55,ooo.

PALMA( Illpa o Ilipula). Bor. e cast. della Spagna

nell'Andalusia, i 2 l.O. S. O.da Cordova.

PALMA.Cit. dell'America nella Nuova Granata, prov.
Mariquita.

PALMA. Is., cit. e porto dell'Africa nell' arcipelago

delle Canarie,sede vesc.; territ. assai fertile in frutti

Vino, seta, canne zuccherine.

PALMA. Terra del reg. di Napoli inTerra di Lavo

ro, distr. e dioc. di Nola, capol. di circon. Ab. 4,6oo.

PALMA.Gr. terra della Sicilia inprov.,distr. e dioc.

di Girgenti, capol. di circon. Esporta olio, amamdorle,

soda,carrube e zolfo,avendo nel suo territ.buona mi

niera di quest'ultimo. Ab.8,45o.

PALMA. Picc. is. dell'Africa Occ. al N.O. del capo
Palmas o Palme.

PALMA NOVA. Picc. cit. e fortezza del reg. Lom

bardoVeneto nella prov. d'Udine, capol. di distr.Ab.
2,8oo.

'PALMAIOLA. Picc.is. del gr.duc. diToscana,fral'is.

di Cerboli e il Capo della Vita, cheè la punta più sett.

dell'Elba: nella sommità, picc. rocca con caserma e pre
sidio a difesa del canale Piombino e delle coste circo

stanti.– Presso, altra picc. is.,detta volgarmenteIs. dei
Topi .

MAR. F. dell'AmericaMerid. nella rep. dell'E

quatore.

PALMARIA. Is. dell'arcipelago Toscano all'imbocca

delgolfo della Spezia, appartenente al reg. di Sar

MARicci. Vill. del reg. di Napoli inTerrad'O

tranto, distr. di Lecce, circon. e dioc. di Otranto. Abi

tanti 65o.

PALMAROLA. Is. del Mediterraneo all'ingresso del

golfo di Napoli.

PALMAS. Is.dell'AmericaMerid. nel Rio della Plata.

PALMAS(CIUDAD DELAS).V.PALMA(CANARIE).

PALMASo PALMIE. Promontorio e rada dell'Africa

Occ. nel golfo di Guinea.

PALMIE(LA). Bor. e stagno di 1 l. di lung., nella

Francia, dip. Aude,5 l.S. da Narbona.

d PALMIELA. Bor. e cast. del Portogallo nell'Estrema

ll l'a .

PALMIER. Baia dell'Inghilterra nella cont. di Kent.

PALMIER.Cit. degliStati Uniti americani nel Massa
chussets.

PALMIEROLA. Is. del Mediterraneo asett.del monte

Circeo, nel reg. di Napoli,prov. di Terra di Lavoro, di

str. di Moladi Gaeta, circon.di Ponza,dioc. di Gaeta. È

un vulcano estinto, ed il mare ogniddì la ristrigne.Si ha

notizia che in essa fu martirizzata S. Anastasia insieme

con 2oo uomini e 7o donne a'tempi di Diocleziano impe

ratore.Gira intorno6m., edè distante da Ponza4, icui

abitanti vannovi a coltivare alcune vigne.È tutta piena

di grotte, o cavità.

PALMERSTON. Is. deserta dell'Oceaniatra l'arcipe

lago di Cook e quello dei Navigatori.

PALMIERSTON. Promontorio dell'Oceaniasu la costa

N. E. della Nuova Olanda.

PALMERTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani

nella NuovaYork.

PALMES. Is. dell'Oceania sula costaN.E.della Nuo

va Olanda.

PALMI.Gr. terra del reg. di Napoli in CalabriaUl

1., capol. di distr. e circon., dioc. di Mileto. Ab.

,ooo.

PALMIRA.Atutti è nota l'ant. magnificenza di que

sta cit. dell'Asia,posta a5giornate di cammino dell'Eu

frate, e circa altrettanto dai confini della Mesopotamia e

della Siria; essa era l'emporio del traffico che operavasi

fra l'Indie e l'Europa, fra il golfo Persico e il Mediterra

neo. Per essa quelle oasi nel cui seno sorgeva,erano po

polose ed opulenti, e dai palhmeti che la circondavano il

nome ottenne da Salomone di Tadmor o Palmira: ma

essa pur cadde, e sur i suoi ruderi imponenti e maestosi

giace oravill. meschinissimo.

PALMIRA.Cit. dell'America nella Nuova Granata,

dip. Cauca, prov. Popayan. - -

PALMIRA. 2 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nella NuovaYork, cont. Ontario, sul lago Eriè; altra nel

Tennessee, cont. Montgommery.

PALMISTER. Promontorio su la costa N. dell'is.S.

Domingo.

PALMOLI.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ci

ter., distr. di Vasto, circon. di Celenza, dioc. di Chieti

Ab.2,45o.

PALMOSA(Pathmos).Is.dellaTurchia Europea nel

l'Arcipelago, chevuolsifosse luogo d'esilio dell'Apostolo
S. Giovanni.
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PALO. 2Terredel reg. di Napoli. 1* InTerra di Ba

ri, distr. e dioc. di Bari, capol. di circon. Ab.5,55o.–

2 In Principato Citer., distr. di Campagna, circon. di
Condursi,dioc. di Conza.Ab.2,48o.

PALO. Picc.terra degli Stati Ecclesiastici, deleg. Pe–

rugia,presso Foligno; fuori della strada che conduce ad

Ancona avviuna caverna singolare, tutta riboccante di

stalattiti.

PALOCSA. Bor. dell'Ungheria nel com. diSarosch.

PALOMBARA(Crustuminum o Crustumerium).Bor.

degli Stati Ecclesiastici nella Comarca diRoma, distr.Ti

voli. Ab.2,69o.

PALOMBARO.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Citer., distr. di Lanciano,circon. di Lama, dioc. di Chie

ti. Ab. 1,75o.

PALONQUE.Caposu la costa S. dell'is.S. Domingo.

PALOS, V. PARLowr.

PALOS.Gr.bor. dellaSpagna nell'Andalusia,prov.

Huelva, con portofamoso, perchè quivi Cristoforo Co

lombo commise le vele al vento nel 1492 per recarsi alla

scoverta del Nuovo Mondo.–Capo dello stesso nome e

reg. nel Valenzano, prov. Murcia.

PALOS. V. PELLEw.

PALOTSA. V. PALocsA.

PALOTTA.Bor.e cast. dell'Ungheria nel com. diVe

SDT1IIl

PALPAH. Cit. dell'Indostan nel Nepal.

PALTE. Lago dell'Asia nelTibet alS.O. di Lassa.

PALTISCH. Lago dell'Ungheria nel com. di Bacs.

PALUD(LA).V. PALLUD (LA).

PALUZZA. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.

Udine, capol. di distr., in seno a'monti.Ab. 1,8oo.

PALY. Cit. dell'Indostan nell'Oude.

PAMADA.Cit. dell'Asia nell'imp. Birmanosu l'Ir

rawaddy.

PAMAKASSAN.Cit. dell'Oceania nell'is. di Giava.

PAMALANG.Cit. dell'Oceania su la costaN. dell'is.

di Giava.

PAMIBA. V. BAMBA.

PAMBU. Cit. dell'America nell'imp. del Brasile, prov.

Pernambuco; nel territ., miniere ricchissime di rame.

PAMELIA. Cit.degli Stati Unitiamericani nellaNuo

vaYork, cont. Jefferson.

PAMIERS(Apamiae). Cit. della Francia,dip. esul

l'Arriège,5 l. N. da Foix: nel territ.,sorgenti d'ac

que minerali. Ab.6,9oo.

PAMISO.V. PIRNAzzA.

PAMILICO-RIVER. V.TAR.

PAMLICO-SOUND. Gr.baia degli Stati Uniti ameri

cani su la costa della Carolina Sett.

PAMPANGA. Prov.dell'Oceania nell'arcipelagodelle

Filippine.

PAMPARATO. Bor. del Piemonte,div. di Cuneo,

prov. di Mondovì, capol. di mand. Ab.2,5o5.

PAMPAS. Vaste pianure dell'America Merid. dette

pure Llanos.V. PuELchi.

PAMPATAR. Cit. dell'America nella rep. diVene

zuela, is. Margherita, con portofranco.

PAMPELONNE. Cit. della Francia, dip.Tarn, 5 l.

N. E. da Alby. Ab.2,ooo.

PAMPER. Cit. dell'Asia, reg. Lahore,prov. Casce
InnlITe.,

PAMPLONA(Pompejopolis). Cit. vesc. della Spagna,
cap. della Navarra,assai con vasta piazza d'ar

mi.Vie anguste, edifici semplici. Fabb. di grossi panni e

di maiolica; imbiancamento della cera.Sostenne anche

nell'età nostra assedi sanguinosi:67 l. N. E.da Madrid.

Ab. 15,ooo.

PAMPLONA.Cit. dell'America nella della Nuo

vaGranata, dip. Boyaca, capol. del dip. dello stesso no

me, notevole per le miniere d'oro e di rame del suoter

ritorio,

PAMPUS.Stretto o canale dell'Olandaverso lapunta

S. O. del Zuyderzee, che si allarga presso Amsterdamo,

quivi ricevendo il nome di Y; prende in appresso la for

diungr. lago, detto impropriamente Mare d'Har

2 .

PAMUNKY.Fiume degli Stati Uniti americani nella

Nuova York.

PAN-NAVIA. Baia e picc. is. dell'Africa su la costa
della Guinea.

PANAGIA. Bor.dellaGrecia su le ruine delginnasio
dell'ant. Delfo.

PANAGIA. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. di Tropea.

Ab. 12o.

ANAouR. Cit. dell'Indostan nella prov. diMal
VWah.

PANAHAN.V. PANAoN.

PANAJA. 2 Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 2., distr. di Monteleone. 1° In circon. di Pizzo,dioc.

di Mileto.2° In circon. e dioc. di Tropea.

PANAMA. Cit. munita dell'America nella rep. della

Nuova Granata, capol. del dip. Istmo, nel fondo diuna

vasta baia del Gr. Oceano, cui dà il suo nome. Comunica

colgolfo del Messico pelf.Chagre, distante 5 l. Bella

cattedrale; collegio. Durante il dominio spagnuolo ser

viva d'emporio all'oro e argento del Perù, che spedivasi

nellaSpagna. Rada non troppo sicura,a cagione dei venti

sett. talvolta violentissimi. Ab. 1o,ooo.–L'istmo di Pa

nama al N. dell'Equatore è tra Portobello e Panama.

Notizie recentissime assicurano, che sarà data esecuzione

al grandissimo disegno di schiudere una comunicazione

diretta dal mare Atlantico all'Oceano Pacifico, traforando

l'angusta linea di terra di Panama, che forma il punto di

congiungimento tra le due ali immense dell'americano

continente. Questo canale sarà un'opera delle più im

portanti e feconde in risultamenti non solo per l'età pre

sente, ma anche per le future; nè avvi menteumana,

quanto sia profonda e sagacissima, che possa preve

ere gli effetti che ne deriveranno a vantaggio dell'inci

vilimento, del traffico, della politica del mondo. Per tal

modo sarà tolta la barriera che ora divide il continente

americano dalle is. sparse nel mare Pacifico, e vi sarà

una sola via a tutti comune, sicurissima e molto piùbre

ve, perchè assai più retta dell'attuale.

PANAMAO. Is. dell'Oceano Indiano nell'arcipelago

delle Filippine.

PANAMARIBO.V. PARAMARIEo.

PANAON.Is. dell'Oceano Indiano nell'arcipelago delle

Filippine.

PANAPA. Is. dell'America alla foce dell'Orenoco.

F. dell'America Merid. nell'imp. del
Brasile.

PANARAGA.Cit. dell'Oceania su la costaS. dell'is.

di Giava.

PANARIA(Didyme, Icesia). Picc. is. del mare Tir

reno,2 l. 1 | 2 da Lipari,piena di vulcaniche produzioni :

icc. porto perbarche.

PANARMAN o PANARUCAN.Cit. dell'Oceania su

la costa N. dell'is. diGiava.

PANARO. F. del duc. di Modena, detto da Strabone,

da Plinio, e dagli ant. storici e geografi, Scultenna;de

riva dagli Appennini,prov. Frignano. Dallasua origine
sino alle radici della l è ancora chiamato Scoltenna;

dalla strada Emilia in sino al Po, in cui perdesi, comin

ciò sino dalla declinazione a chiamarsi Panaro.

PANARUCAN. V. PANARMAN.

PANAY. Vasta is. dell'Oceano Indiano nell'arcipelago

delle Filippine;gli Spagnuoli quivi hanno fattoriesol
tantosu le coste.

PANCALIERI. Bor. del Piemonte, div. di Torino,

prov. di Pinerolo, capol. di mand.Ab. 2,84o.

PANCAWIR. Cit. dell'Indostan nella prov. Malwah.

PANCHBERARAH.Cit. dell'Asia,reg. Lahore,prov.
Cascemire.

PANCRAZIO(SAN). Picc. terricciuola del reg. di Na

li in Terrad'Otranto, distr. e dioc. di Brindisi,circon.

i Oria.Ab. 55o.

PANCZOWA. Cit. dell'Ungheria,gov. Confimi Mili

tari nel Banato, su la sinistra del Danubio; moltotraf

fico, massime collaTurchia. Ab. 9,ooo.

PANDANG. Cit. su la costa O. dell'is.Celebe.

PANDAR. Cit. dell'Asia nel reg. di Lahore.

PANDARANO. Terra del reg. di Napoli in Principato

Ulter., distr. di Avellino, circon. di Montesarchio. Ab.

1,4OO.

” NDI. vill. dell'America nella rep. della Nuova
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Granata, dip. Cundinamarca, prov.Bogota, dove trovan

si i due ponti naturali d'Icononzo, sotto i quali passa il

torrente diSumma-Paz. L'altezza del 1°,298p. aldiso

pra del torrente,èformato dauna sola roccia lunga 44

p. e larga36; il 2°, 62 p.più a basso, ti presenta una
roccia composta di 5 frammenti di rupe che sostengonsi

scambievolmente. -

PANDINO. Bor. del reg. LombardoVeneto, capol.di

distr.,prov. Lodi e Crema.
IPANIDJARRASCUNG.V. PANGARAGIUNG.

pANDIJMI oVILLANOVA DIGOA.Cit. delle In

die Or. nella picc. is. di Goa, alla foce del Mandava,fon

dazione recente,bella e trafficante,sede del vicerè del

Portogallo. Duebuoni porti, che possono conteneregros

se navi. Ab.2o,ooo. - -

PANDOLA. vill. del reg. di Napoli in PrincipatoCi

ter., distr. di Salerno, circon. di Sanseverino, dioc. di

Capaccio.Ab.7oo. - - -

ANETTIERI. vill.del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. di Cosenza, circon. diScigliano, dioc. di Ni

castro. Ab.6oo. -

PANETURA.F.dell'India sulla costaO.dell'is. Ceylan.

PANGAIMATU. Is. del Gr.Oceano nell'arcipelago

degli Amici.
PANGANSANE oPANGASENA.Is.dell'Oceano In

diano alS. E. dell'is.Celebe. --------

PANGARAGIUNG.Cit. dell'Oceania nell'is. diSu

matra.

PANGASENA.V. PANGANsANE.

PANGATARRAN. Is. dell'Oceano Indiano,una delle

Sulù.

PANGE. Vill. della Francia, dip. Mosella,5 l.S. E.

da Metz.

PANGO.Paese dell'Africa nella Nigrizia Merid., reg.

del Congo.

PANHA.Cit. dell'Indostan nelSirinagor. -

PANIA o PANIE. Nome di tutto quel gruppo di

monti dell'Italia che dal golfo della Spezia estendesi sin

verso lafoce del Serchio, e staccansi sin versogliAppen

nini; circondano essi il territ. di Massa e Carrara, e di

vidono la Garfagnana dal paese di Pietra Santa o Versi

lia. I Liguri Apuani abitatori di questi contorni diedero

nome alle Pante. Comprendonoperò le Panie i monti di

Carrara, le cave de'marmi e la Tamburra(duc. di Mode

ma). I Garfagnini poi chiamano col nome di Pania par

ticólarmente quella vetta più alta della sovrindicata ca

tena che li divideda Pietra Santa. Il masso è quasi tutto

di marmo grossolano nella superficie, ma dalla parte S.

vi sono al piede le cave di marmi di Serravezza sul Fio

rentino. Più miniere di metalli esistono nelle viscere di

questi monti, le quali vengono dimenticate, perchè la

spesadi scavarle dal duro masso vince il profitto. .

PANICASTRO. Vill. della Sicilia in prov. di Messina,

distr., circon. e dioc. di Patti. Ab.2oo. .

PANICocOLI.Vill. del reg. di Napoli nella prov. e

dioc. di questo nome, distr. di Casoria, circon. di Giu

gliano.Ab.2,ooo.

PANIPUT.Cit. dell'Indostan nella prov. Delhy.

PANISSIÈRE. Bor. della Francia,dip. Loira,7 l. N.

E. da Montbrisom.

PANIAB. V. LAHoRE.

PANJANG. Is. dell'Asia su la costa O. di Siam.

PANJANG. Is. del mare Indiano su la costa E.del

l'is. Borneo.

PANJANG. Picc. is. dell'Oceania su la costa N. della

Nuova Guinea.

PANKOW. Vill. della Prussia nel Brandeburghese

presso Berlino;belle ville.

PANLANG. Cit. dell'Asia nell'imp. Birmano.

PANILONG. V. PELEvv.

PANNACONI. Vill.del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter.2.,distr. di Monteleone, circon. di Briatico, dioc. di

Mileto. Ab. 45o.

PANNAK. Cit. dell'Indostan nel princ. di Allah-A

bad; nel territ., ricche miniere diamantifere.

PANNECE. Bor. della Francia, dip. Loira Inferiore,

5 l. da Ancenis.

PANNI.Terra del reg. di Napoliin Capitanata, distr.,

circon. e dioc. di Bovino. Ab.2,9oo.

PANNIPUT. Cit. dell'Indostan nella prov. di Delhy.

PANOMPING.Cit. dell'Asia, imp. An-Nam, nel reg

di Camboja. - - - -
PANORMO.Golfo della Turchia Asiatica nel mare di

Marmara.

PANSANG. Picc. is. dell'Africa nel golfo diSiam.

PANSE.F. degli Stati Uniti americani nell'Indiana.

PANSWYCK. Bor. dell'Inghilterra nella cont.Glou

cester,

PANT. F. dell'Inghilterra nella cont. di Essex; si uni

sce al Blak-Watter. - -

PANTALEO(SAN).Vill. dell'is. della Sardegna, ca

pol. di distr. Ab. 1,344. -

PANTALEONE(SAN). Vill. del reg.di Napoli in Ca

labria Ulter. 1., distr. e dioc. di Reggio, circon. di Meli

to. Ab. 55o.

PANTELLARIA. Is. del Mediterraneo appartenente

alla Sicilia,68m. lungi dalle coste di Africa, è 16 daPa

lermo, anticamente detta e moverata fra le Pa.

lagie. Gira intorno36 m., ed è compresa nella prov.e

distr. di Trapani,e nella dioc. di Mazzara. Era un dì

molto infestata dai barbareschi, che spessofaceamvi scor

,secolorotrasportandone intere famiglie. Abitanti

OOO

” PANTER. Is. dell'oceania occ. nell'arcipelago di

Sumbawa.

PANTICA. Cit. della Turchia Asiatica nella Natolia,

su la costa N.E. del mare di Marmara.

PANTIN. Vill. della Francia, dip. Senna,con belle

case di delizia; nel territ., cave di gesso e di calcareabian

chicciagrossolana da fabbrica:34 l. N. E.dalle barriere

di Parigi.
PANTIUR. Is. dell'Oceania Occ. nell'is. di Sumatra.

PANTOFFEL. V. PoNTAFEL.

PANTON. Cit. degli Stati Uniti americani nelVer

mont, sul lago Champlain, cont. Addison.

PANTULIANO. Vill. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro,distr. di Caserta,circon. di Pignataro, dioc. di

Teano. Ab. 4oo.

PANTURA. V. PANETURA. -

PANUCO. Cit. dell'Americanella ConfederazioneMes

sicana, prov.Vera Cruz.

PANUCO. V.TAMpico.

PANWEL.Cit. dell'Indostan nell'Auremg-Abad.

PANZA. Vill.del reg. di Napoli nell'is. d'Ischia,di

str. di Pozzuoli, circon. di Forio,dioc. d'Ischia.Ab.7oo

PANY. V. PANAyr.

PANYANI. Cit. e porto delle Indie Or. nel Malabar.

PAO. F. dell'America Merid. nella Colombia,che si

unisce all'Orenoco.

PAO. Cit. dell'America, rep. Venezuela,dip.Zulia.

PAO-D'ALHO.Cit. dell'America nellaConfederazio

ne Messicana, prov. Pernambuco.

PAO-KING. Cit.della Cina nella prov. di Hou-Nan.

PAO-NING. Cit.della Cina nella prov. di Setciuen.

PAO-TING.Cit. della Cina nella prov. di Petceli.

PAOLA.Cit. del reg. di Napoli in Calabria Citer.,ca

ol. di distr. e circon., dioc. Cosenza. Vuolsi ant., e

abbricata(secondo taluni) dagli Eunotri. Contiene un

castello e due torri per difesaverso ilmare, operade'bas

si tempi.Sorge in sito ameno poco lungi dal marTirre

mo, colla cui sponda si congiunge mercè ponte di fabbrica

a più archi.Son nella cit. buoni edifici, sacri non men

che profani,due spedali e due monti di pietà. Sonovi al
tresì fabbriche di seterie e figuline. In essa ebbe i natali

S. Francesco,ed a distanza di pocomenche 1 m.vedesi la

prima casa ch'egli edificò pe' suoi confratelli. Ab.4,95o,

industriosi e trafficanti.

PAOLINA(SANTA). Picc.terra del reg.di Napoli in

Principato Ulter., distr. di Avellino, circon. di Monte

fusco, dioc. di Benevento.Ab. 1,4oo.

PAOLISI. Vill. del reg. di Napoli in Terra di Lavo

ro, distr. di Caserta, circon. di Airola, dioc. di Bene

vento. Ab. 1,5oo.

PAOLO(SAN). Picc. is. dell'America, arcipelago delle

Lucaje,sotto il 1° paralello Boreale, e quasi in mezzo al

l'Atlantico.

PAOLO(SAN) DILOANDA. V. LoANDA.

PAOLO(SAN).V. PABLo (SAN).
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PAOLO(SAN). Vill. del Piemonte,div. di Torino,

prov. di Biella, mand. Andorno Cacciorno. Ab. 957.

PAOLO(SAN).F. dell'Africa nella Guinea Superiore.

PAOLO Cit. e porto dell'Africa, per traffico

fiorentissima,nell'is.Borbone, appartenente alla Francia.

PAOLO(SAN). Is. dell'Oceano Indiano presso l'is. di
Francia.

PAOLO(SAN). Is. dell'AmericaSett. all'ingressodel

la CostaO. dell'is.Terra Nuova.

PAOLO(SAN). Is. dell'AmericaSett. su la costa N.

O. del golfoS. Lorenzo.

PAOLO(SAN).2Terre del reg. di Napoli. 1*In Terra

di Lavoro,distr. e dioc. di Nola, circon. diSaviano. Ab.

2, ooo.–2° In Capitanata, distr. e dioc. di Sansevero,

circon. di Torremaggiore. Ab.2,8oo.

PAOLO(SAN)SOLARINO. Vill. della Sicilia in prov.

e distr. di Siracusa, circon.di Floridia.Ab.35o.

PAOUM. Is. dell'Australasia nell'arcipelago delle
Nuove Ebridi.

PAPA. Gr. bor. dell'Ungheria che potrebbe dirsi cit.,

nel com. di Vesprim,con bel cast. del princ. Esterhazy,

che è il signore di questa terra. Collegio protestante e
cattolico.

PAPA-STOUR. Is. della Scozia,una delle Shetland.

A-snoNSAx. Is. al N. della Scozia,una delle

ITCdll .

A-wEsTRAx. Is. al N. dellaScozia,una delle

CCI ,

PAPAGAYO. Golfo dell'America alN.dell'Eqnatore.

-Vulcano del Guatimala presso il lago Nicaragua.

PAPAGLIONTI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr. di Monteleone, circon. di Briatico, dioc.
di Mileto.Ab. 15o.

PAPANICE. Picc.terricciuola del reg. di Napoli in

Calabria Ulter. 2., distr. e circon. di Cotrone, dioc. di
Santaseverina. Ab.5oo.

PAPANODISIA. Is. del mare di Marmara nel nodo

delle Demonnesi o Is. del Principe.
PAPANTLA.Terra dell'America nella Confederazio

ne Messicana, prov.Vera Cruz: nel territ., ant. piramide
colossale in senoa densaforesta.

PAPANTLA.Vulcano dell'America nel Guatimalese

presso il lago Nicaragua.

PAPARA. Is. dell'Oceania Or. nell'is. della Società.

PAPAS. Lago dell'America nella Nuova Granata.

PAPASIDERO.Terra del reg. di Napoli in Calabria

Citer , distr. di Castrovillari,circon. di Mormanno,dioc.

di Cassano.Ab.2,1oo.

PAPENBURGO. Picc. cit. del reg. di Annover nel

gov. di Osnabrüch,che comunicaper un canale coll'Ems:

vi si costruiscono molte navi mercantili. Nel territ., ric

cave di lignite.Ab.3,6oo,in gr. parte dati alla nau
lCdl ,

PAPEN-VVASSER.V. Open.

PAPOANI.V. GUINEA(Nuova).
PAPOASIA.V.Gu1NEA

PAPOCZ. Bor. dell'Ungherianel com.di Eisenburgo.

PAPOUL(St-).Cit. della Francia, dip.Aude, 7 l. 12

da Castelnaudary. Ab. 1,2oo.

PAPOZZE. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Polesine.Ab.2,4oo.

PAPPENBURGO.V. PAPENURoo.

PAPPENHEIM.Cont.e cit. della Baviera, circ.Re

zat; ne'dintorni, a Solnhofen, cave di pietrebuonissime

per la litografia. Ab.2, ooo.

PAPUS.V. GUINEA(NuovA).

PARA. F. della Russia Europea, gov. Riazan, che si
unisce all'Oca.

PARA.Gr.f. dell'America nell'imp. del Brasile,for

mato dall'unione del f. Tocantin col Rio Grande;comu

nuca per uno stretto detto Tajipura coll'Amazzone. Il

Para riceve il nome di Tocantin nella parte inferiore del
SuO COTSO,

PARA.Cit. dell'America nell'imp. del Brasile, capol.

della prov. dello stesso nome, su la destra del Para e a

25 l. dalla foce di questof,che vi forma unaspecie di

golfo di5 l.di larg. Questa cit., bella per edifici e per traf

tico fiorentissima, assai patì nelle convulsioni politiche

del 1834 e 1835: la pop. che oltrepassava le 24,ooo ani

me,fu pure assai diminuita.Sede vesc.; ha vie spaziose

cattedrale cospicua, orto botanico, collegio,seminario

arsenale. Esporta principalmentezucchero, tabacco, co
tone,gomma elastica.

PARABIAGO. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.

Milano, sul f. Olona. Bellissima piazza cinta da platani,

nel cui seno sorge la parrocchialé; organo ricchissimo di

costruttura recente dei valenti Carrera da Legnano. Col

legio insigne nel vasto e magnifico edificio un tempomo

nastero dei Cistercensi, con chiesa sontuosa,dove nume

rosi allievi sono educati ed instruiti saggiamente. Ville

Corvini, Crivelli, Giuliani ed altre. Quivi trattato di

pace fermato nel 1257 tra il popolo milanese e i nobili
esuli;battaglia famosa tra le milizie di Lodrisio Visconti

e di Azzo suo nepote il 21 febbraio 1559. Ab.3,ooo.

PARABITA. Terra del reg. di Napoli in Terrad'o

tranto, distr. di Gallipoli, capol. di circon.,dioc. di Nar

dò. Fu tutta murata ne'mezzitempi con tre porte ed un

ampio castello nella parte più alta della medesima.Ab.

1,boo.

PARACASSA. F. dell'America Merid. nel territ. di

Quito, che mette nell'Amazzone.

PARACATU'. Cit.dell'America nel Brasile, prov.Mi

nus-Geraes, capol. del distr. dello stesso nome, impor

tante per le lavature dell'oro.–Il distr.di Paracatù è se

parato dalla prov. di Goyazdauna catena di monti.

PARACELSO. Arcipelago dipicc. is. dell'Asia melma

re della Cina,imp. An-Nam,reg. della Cocincina.

PARACORIO.Vill. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 1., distr. di Palmi, circon. di Sinopoli, dioc. diMi

leto.Ab. 9oo.

PARACY.Vill. della Francia, dip.Cher, 5 l. N.da

Bourges.

PARAD.Gr.vill. dell'Ungheria nel com.di Hevesch;

acque minerali.

PARADE(LA). Bor. della Francia.dip. Lote Garon

ma, sul Lot,6 l. S. E. da Marmande.

PARADISONI. Vill. del reg. di Napoli in CalabriaUI

ter. 2., distr. di Monteleone, circon. Briatico, dioc. di

Mileto. Ab. 15o.

PARAGOA oPALAUAN.La più occ. delle principali

is. Filippine, al N. di Borneo e O. di Mindoro; ha

circa 1oo l. di lunghezza sopra2o di larg.; contiene poco

oro, nitro, e sorgenti termali;poco popolata.

PARAGOANA o PARAGUANA.Cit. dell'America,

rep. Venezuela, dip. Zulia, nella prov.Coro
PARAGONG.V. PARAGoA.

PARAGUAY. Regione e stato indipendentementedel

l'AmericaMerid.,posto tra il f. Paranà all'E.e il suo con

fluente il f. Paraguay all'Q.sino alla riunione loro, con

limiti incerti verso il N. conterminato all'E. dal Bra

sile, al N. dalla rep. di Bolivia, all'O. e alS. dalla rep.

del Rio della Plata. Estensione del 2o°e 28° lat.S. e56o

6' long. O., circa 12,ooo l. q. Questo paese, chetutti i

viaggiatori concordono nell'assomigliarlo a giardino deli

zioso, debbe–equesto noi diciamo non per mente servile,

–ognisuo splendore ed incivilimento alle incessanti ege

nerose cure dei Gesuiti–esso forma il centro dell'Ame

rica Merid.,ed i suoi ab.,della patria loro amantissimi ,

sono laboriosi,perseveranti ne'propri divisamenti,d'in

dole dolce,schietta, assai cortesi e di costumi purissimi;

parlano lo spagnuolo,ma nell'intimo conversare lorousa

no l'idioma de'Guarani,del quale hanno unagrammati

ca scritta. Il Paraguayfu sempretenuto come la più im

rtante delle prov. componenti il vicereame della Plata,

cui la cit. dell'Assunzione era la cap., molto tempo

avanti di Buenos-Ayrese nellostesso tempoil porto più

operoso. Avvi inoltregr.numero, di altri porti, formati

dàf. diversi che versano le acque loro nel maestosoPara

na, e recansi più Iunge ad ingrossare il Rio della Plata.

Questa regione nella suavasta superficie riunisce tutti i

rodotti dell'universo,edappropria al suo clima ivegetali

Brasile, delle Filippine e dell'is. di Cuba. I cereali,

la cannella, la vainiglia, la cocciniglia, ifrutti d'ogni spe

cie, la cannazuccherina, il thè detto del Paraguay ( ilex

paraguariensis)di cuitraffico immenso, il tabacco, molte

piante medicinali, ed altre che dannogommepreziose e

resine, vi crescono in copia; foreste composte di alberi

maestosi,utili alle fabbriche e allatintura. Il reg. ani
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maleèparimente ricchissimo. Nel sistema delle leggi adot

tato nuovolibero reggimento si sono conservatemol

tissime delle sagge politiche istituzioni dei Gesuiti, che

furono anche i soli legislatori di questa regione, nella

quale con maestria indicibile esercitaronoper lungotem

po un illimitato, ma dolcissimo potere su tutto quello che

concerne il temporale e lo spirituale. Il dottore Francia,

dittatore,è stato il Bolivar della patria sua. Assunzione,

cap. Ab. 6oo,ooo.–Il f. Paraguay si unisce al Parana.

PARAIBA.Cit. dell'America nell'imp. del Brasile,

rov. Pernambuco, capol. del distr. dello stesso nome.

PARAIBA-DO-NORTE.F. dell'America nell'imp.

del Brasile,prov.Paraiba.

PARAIBA-DO-SUL.Gr.f. dell'America nell'imp.

del Brasile, prov. Rio Janiero.

PARAM. Vill. della Francia, dip. Ille e Vilaine, 12

l.E. daSt-Malò.

PARAMARIBO.Cit. dell'America Merid., cap. della

Guiana Olandese,sulfiumeSurinam.Vie belle e regolari,

piantate di aranci e cedri in modo che tutta la cit. rasso

miglia a giardinovaghissimo. Case comode e gentili, di

sposte con euritmia. È difesa dai forti Amsterdamo eZee

landia, posti verso lafoce delSurinam. Belle casedi cam

agna ne'dintorni Ab. 12,ooo.

PARAMATTA. Cit. dell'Australia nella Nuova Olan

da, cont. Cumberland, nel fondo dellabaia all'O. diSid

mey, con chiesa, ospedale, ospiziopergli orfani e fanciulli

reietti, osservatorio astronomico,ecc. Ab. 1o,ooo.

PARAMITIA. Cit. della Turchia Europea nell'Alba
Illd .

PARANA. F. dell'America nel Brasile,prov. Minas

Geraes, che corre dalS.O. al N.E., e ingrossato dalPa

si unisce all'Uraguay, per formare il Rio della

ata.

PARANAHYBA.Cit. dell'America nell'imp. del Bra

sile,prov. Crato, distr. Piauhy.

PARANAHYBA.F. dell'America nell'imp. del Bra

sile, che nel suo corso separa la prov. di Piauhyda quel
la di Maranhao.

PARATANGA.F. della Russia Asiatica nellaSiberia,

gov. Kamtschatka.

PARAVADI.Cit. della Turchia Europea nellaBulga

ria, in seno alle strette del Balkan,48 l.N. N.E.da A

drianopoli.

PARAVATI. Vill. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter.2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. di Mileto.

Ab.55o.

PARAY-LE-MONIAL. Cit. della Francia,dip.Saona

e Loira,2, l. 12O. da Charolles.

PARCE. Bor. della Francia, dip.Sarta,4 l. N. O. da

La-Flèche.

PARCHEN o PARCHIM.Cit.della Germania nelgr.

duc. di Mecklemburgo-Schwerin,circ. di Mecklemburgo.

PARCHWITZ.Cit.e cast. della Prussia nella Slesia,

distr. Liegnitz.

PARCIPANY. Città degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersey.

PARCO.Terra della Sicilia in prov. e distr. di Paler

mo, circon. e dioc. di Monreale. Sorge alle falde di un

monte,6 m. lungi da Palermo, sopra territorio fertilissi

mo, massime in frutta squisite. Le sue campagne sono

amene sì, che Ruggiero 1 e Guglielmo il Buono prescel

serle a loro diporto. Sonovi cave di marmo e di agate,

fra le quali una metallica, racchiudente ferro,onde pi

glia un color nero particolare ed un peso ed un suono

metallico. E curiosovedere alla salita detta delle Ba

late i variscisti chevi sono,e il modo con che questi, a

misura ches'innalzano,diventano solidi e compatti.Abi

tanti 2,15o.

PARCOU. Bor. della Francia,dip. Dordogna,5 l. 12
O.S.O. da Riberac.

PARCZENSZEW.Cast. della Russia Europea nella

Polonia,gov. Masovia.

PARCZOW.Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Lublino.

PARDAILLAN. Bor.della Francia, dip. LoteGaron
ma,4 l. N.N.E. da Marmande.

PARDE. Picc.f. dellaSassonia che si unisce al Pleisse.

PARDO. Cast. R. della Spagna nella Nuova Casti

- - - -- -

glia, 2 l. N. daMadrid, conbe''giardini e vasto parco.

PARDO.F. dell'America nel Brasile, nella prov.Mi

nas-Geraes.

PARDOUX(St-). Vill. della Francia,dip. dueSevre,

2 l.S.S.O. da Partenay.

PARDoUX-LA-RIVIÈRE. Vill. della Francia,dip.

Dordogna,2 l. N. da Nontron.

PARDUBITZ. Cit. e cast. della Boemia nel circ. di

Chrudim: razza imp. di cavalli. Ab.5,ooo.

PARECHIA. V. PARICHIA.

PARECZOW. Cit. della Russia Europea nella Polo

nia,gov. Masovia.

PARENTI.Terra del reg. diNapoli in Calabria Citer.,

distr. e dioc. di Cosenza, circon. di Rogliano. Ab. 1,1oo.

PARENTIS-EN-BORN. Bor. marit. della Francia ,

dip. Lande,su lo stagno dellostesso nome, 15 l.N.O. da
Mont-de-Marsan.

PARENZO (Parentium). Cit. dell'imp. d'Austria ,

reg. Illirico,gov.Trieste, circ. Istria,sedevesc.,con cat

tedrale ricca in ant. mosaici.Giace sur un'eminenza alle

sponde del mare. Ab.2,2oo.

PARETE.Terra del reg. di Napoli inTerra di Lavo

ro, distr. di Caserta,circon. diTrentola, dioc. di Aver

sa.Ab.2,7oo.

PARETI. Vill. del reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr.di Salerno, circon. e dioc. di Nocera. Ab. 65o.

PARETO.Bor.del Piemonte,div. d'Alessandria,prov.

d'Acqui, mand. Dego. Ab.2,85o.

PARGA(Elaae) Cit. dellaTurchia Europea nell'Al

bania,sur alta rupeconica datre partiflagellata dal mare,

ora quasi deserta, perchè la maggiorparte de'suoi ab.ama

rono anzi migrare in Corfù e Paxo, che rimanere sotto il

giogo de’Turchi.

PARGHELIA. Borgo del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr. di Monteleone, circon. e dioc.di Tropea.

Ab. 1,85o–Vill. del reg. medesimo in CalabriaUlter.

1., distr., circon. e dioc. di Gerace. Ab.8oo.

PARHAM. Cit.e porto dell'America su la costa N.

dell'is. Antigoa,una delle Antille.

O PARIA.Città dell'America nella rep. Bolivia , dip.

IllTO ,

PARIA.Golfo dell'America Merid.tra Cumanae l'is.

Trinità,che vi formaunbuon porto.

PARIAS.Classe infelice d'uomini nelle Indie Or. che

non appartengono a nessuna casta, e che da secoli gli In

doushanno onninamente esclusi dal consorzio loro. La

vita loro è simile a quella de'bruti; sono costretti divi

vere in luoghi solinghi, di fuggire l'aspetto de'loro feroci

nemici, di contrassegnare persino lefonti alle quali dis

setansi, e di abbandonarsi alle opere più schifose ; sono

però molti di essi impiegati dagli Inglesi nella milizia.

PARICHIA. Promontorio e cast. su la costa O.del

l'is. di Paros, arcipelago Greco.

PARIGI(Lutetia o Lucotetia). Cit.dellaFrancia, dip.

Senna, cap. del reg.,posta sul Senna che la divide in 2

quasi eguali, e vi forma3 is.anzi che no importanti,

'is. della Città, l'is. di S. Luigi e l'is. Louviers; questa

ultima soltanto non è abitata. In generale èbene fabbri

cata, e le case quasitutte composte di calcarea bianchiccia

grossolana, di cui avvi cave inesauribili ne'dintorni.La

Sennaèattraversata da 18ponti bellissimi. Le contrade

degli ant. quartieri sono per la maggior parte anguste e

irregolari. Ma le nuove strade dischiuse sotto Napoleone,

come quelle di Rivoli, di Castiglione, della Pace, gli edi

fici d'ogni genere dovunque innalzati, i 22 bastioni pian

tati d'alberi che servono di pubblico passeggio, e che se

parano la cit. propriamente detta dai sobbor., le restau

razioni egli abbellimenti chedi continuo si fanno, rendo

no Parigi una delle più magnifiche metropoli del mondo.

Il palazzo delle Tuileries,sede splendidissima del monar

ca, è congiunta al Louvre; altro palazzo assegnato in do

minio alle ricchezze del Museo nazionale,che malgrado le

perdite sofferte dopo la caduta dell'imp.,per ancoraga

reggia collepiùscelte e nobilifondazioni europee di questo

genere, tanto per oggetti di antichità, quanto per quelli

appartenentialle arti gentili. I più distinti dopo questi

sono il palazzo R. e quello di Lussemburgo: il primo ap

partiene alla famiglia Orleans, i cui portici interni riboc

cano di officine ricche di tutti mai quegli oggetti di lusso,
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di piacere o indispensabili a''bisogni della vita che mente

umana immaginare sipossa; il secondo appartiene oraalla

Camera de'Pari; la sua scalea è ammirata qual capolavoro

di questogenere;la galleria dei quadri che trovasi nelle

due ali laterali, racchiude le migliori opere di pittura dei

francesi del secolo attuale; il giardinoè aperto al popolo,

eunbelviale guida all'osservatorio astronomico.- Ora

rapidamente diremo–Su la sinistra della Senna, ortobo

tanico o giardino delle piante,unode' più ricchi dell'Eu

ropa; serraglio di belve e preziosa collezione di storia na

turale. Quindi presso sur un fiumicello detto Biévre, ce
lebrefabbrica di arazzi dei Gobelini, dovunque rinomata;

non lungi dall' osservatorio, ricchissimo in istromenti

astronomici, comincianole catacombe, antiche cave che

rotendonsi alS. sotto gran della cit. Il palazzo del

'Instituto, già collegio delle Quattro Nazioni, a lato la

zecca, per bella architettura. Il palazzo Borbone

serve alla Camera dei Deputati.L'ospizio degli Invalidi,

dove ora riposano le ceneridi Napoleone, edificio immen

so e stupendo, opera di Luigi x1r; presso, caserma,un

tempo scuola militare,la cui facciata disserrasi sul Campo

di Marte, pianura vastissima destinata alla riunione e

alle evoluzioni delle milizie e alle corse de'cavalli.-Su

la dritta della Senna, palazzo del comune, antico edificio;

borsa;tesoro della Corona; palazzo delle Finanze, ecc.

ecc. Nella Città, palazzo de'Tribunali,edificio comincia

to nel 1xsecolo,per lungo tempo stanza de're francesi;
Cappella Santa, notevole per architettura; la Concier

gerie,prigione si fatalmente famosa dopo il rivolgimento

popolare del 1789.–Tra le molte piazze, noteremo la

Vendôme,cinta da bellissime case di architetturamoder

ma e uniforme colla colonna e statua di Napoleone; quella

della Vittoria colla statua equestre di Luigi xr ; quella

della Concordia, più bella è vasta delle altre,coll'obeli

sco di Luxor o guglia di Cleopatra; della Bastiglia, del

Panteone, ecc. L'Arco della Stella, incominciato sotto

Napoleone, e non ha guari finito; laporta S.Dionigi, ar

coditrionfo eretto nel 1672 a memoria di Luigi xr,

monumenti magnifici.–Tra le chiese spiccano, la Metro

politana,una delle più ant. della cit.e monumento de'più

mirabili dell'architettura gotica del xII secolo;S. Geno

veffa o Panteone, tempio magnifico,sul cui fastigio avvi

l'iscrizione:–A1SoMM LA PATRIA RIcoNoscENTE;la Mad

dalena, chiesa moderna in disegno greco che Napoleone

voleva convertire in delubro della Gloria; S. Rocco,

parrocchiale del palazzo delle Tuileries; S. Eustachio,

S. Germano, l'Auxerrois presso il Louvre e NostraS

gnora di Loreto–In Parigi 12 ospedali civili, di cui l'O

spizio di Dio il piùvasto,5 ospedali militari e 13 ospizi,

tra'quali primeggiano quello de'ciechi e desordi-muti.

L'acqua è somministrata da 5oofontane, di cui le più di

stinte per bellezza di costruttura,quelle degli Innocenti,

Castel d'acqua, Piazza della scuola e strada Grillon; il

pozzo Artesiano (che pure potrebbe dirsi Italiano o Mo

danese) di recente trivellato nella piazza Grenelle dà ac

qua potabile purissima.–Tra le3 biblioteche che rac
Parigileprincipali sono: la Reale, straricca in li

bri, in codici, in rarità bibliografiche, cui è congiuntoun

medagliere, verotesoro; la biblioteca S. Genoveffa; la

Mazzarina, fondazione diun Italiano; quelle dell'Insti
tuto, del Louvre,della Città.–Trale collezioni scien

tifiche e di arti belle, oltre le già indicate del Louvre, del

Lussemburgo e del Giardinodelle piante, noteremo quelle

del Museodi Artiglieria, del Deposito della guerra, del

l'ospizio degli Invalidico'piani in rilievo delle piazze forti,
del Conservatorio delle arti e mestieri con modelli e stru

menti di tutto ciò che l'industria hapotuto opuò produr

re di grande,utile e curioso in ogni genere di arti; la Pi

macoteca delduca d'Orleans nel palazzo R. ecc. ecc.-Tra

le scientifiche e letterarie fondazioniprimeggiano l' Insti

tuto, l'Accademia francese,quella d'iscrizioni e bellelet

tere, delle arti belle, ecc.Università famosa; scuola poli

tecnica che ha servito di modello atutte le altre similieu

ropee;scuole di lingue orientali e di traffico. Conservato

riò musicale e molti altri istituti per l'universo scibile,

come il collegio di Enrico 1r,di Luigixir, Borbone,Car

lomagno, Stanislao e Rollin.–Quattordici teatri; pas

seggi pubblici ,giardino delle Tuileries , Campi Elisi,

Giardino delle piante del Palazzo R., del Lussemburgo

ed altri.-Non parleremo, perchè innumerevoli, dei ma

azzini, dellebotteghe, delle manifatture, delle fabbriche

ove si conservano mercanzie di ogni genere sì nazionali

che estranee, e dove colla mano o per mezzo di macchine

ingegnose si compiono con perfezione mirabile tutti que

gli oggetti che l'umana industria può mai inventare e che

con avidità vengono ricercati dalle altre nazioni.–Trai

Cimiteri in cui tranquillo ed onorato riposo ottengono le

de'mortali, splendidissimo quellò detto del Padre

a-Chaise, decorato dafunebri mónumenti maestosi.Le

vastissime fortificazioni che ora si innalzano, porranno

Parigi nel novero delle piazze forti più robuste–Patria

di moltissimi uomini celebri in ogni genere di sapere, co

me -Alembert, Anquetil, Arnauld, d'Anville, Beaumar

chais , Bèranger, Boileau, Catinat, il grande Condé,

Crébillon,La Condamine, David(pittore), Delambre,la

Deshouliéres, Lavoisier, Lebrun (pittore), Mansard,

Marivaux, Molière, Rollin , Giambattista Rousseau

Talma, de Thou, Carlo e Orazio Vernete ilfamoso Vol

taire. Le rendite annuali di Parigi oltrepassano 45 milio

ni di franchi, e sono superiori a quelle di tutti i piccoli stati

europeie delle monarchiepersino danesi e svedesi. Erasi

da qualchetempomeditato direndere questa cit.porto

i mare,e a sì fatto fine eransi praticate accurate osser

vazioni idrauliche; ma questo grandioso disegno pare al
tutto abbandonato. La situazione di Parigi è a o long.

del Meridiano dell'Osservatorio R., a 2o° di long. delMe

el ' is.di Ferro e a 48°5o' 14”di lat. sett. Ab.

Oq), 12to.

PARIGI. 4 Cit. degli Stati Uniti americani: 1° nella

Nuova York, cont. Oneida; 2° nel Maine, cont. Oxford ;

nell'Ohio, cont. Stark; 4° nel Kentucky, cont. Bor

One .

PARINAGGUR.Cit. dell'Indie nell'Haiderabad, ca

pol. del distr. di Parkaro Parkur.

PARISOT. Bor. della Francia, dip. Tarme e Garonna,
11 l. N. E. da Montauban.

PARKER. F. e città degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Butler.

PARKERS-BOURG.Cit. degli StatiUniti americani

nella Virginia, cont.Wood.

PARKERS-TOWN. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Vermont, cont. Rutland.

PARKMAN.2Cit. degliStati Uniti americani: una nel

Maine;l'altra nell'Ohio.

PARKUNDY. Città dell'Indostan nel territ. di Mal

wah.

PARKUR.V. PAn1NAGGUR.

PARLOW. Baia e cit. dell'Oceania,capol. del paese
di Uncuila nell'is.Celebe.

PARMA.Cit. cap.,sede deisovrani e vesc. del duc. di

Parma, Piacenza e Guastalla, cit. celebre dell'Emilia,ba

gnata dal torrente Parma, che dopo averla divisa in due

parti tra loro ineguali, insieme congiunte pel mezzo di

tre ponti,va a scaricarsi nel Po. Belle vie,generalmente

regolari e spaziose. La piazzagrande di forma quadrilate

ra, cui mettono seistrade,ètagliata diametralmente dalla

via Emilia: quivi palazzo delgoverno con bella torre del

l'orologio, il palazzo del comune con grandioso porticato

che serve al mercato de'cereali, e la chiesa di S. Pietro,

osservabile per la sua facciata ornata da quattro grosse

colonne. Dalla parte che risguarda il lungo della contra

daS. Michele, fontana con due statue colossali in rame,

rimodernata nel 1829 con marmi mostrali sul disegnodel

cav. Paolo Toschi, celebre intagliatore in rame. Il duomo,

rifabbricato nel secolo x1, è una felice combinazione del

l'architettura gotica antica e gotica moderna;il suo peri

metro raffigura una croce latina,che le cappelle e le ca

mere aggiuntevi circa tre secoli dopo hanno difformato.

Avanti la porta maggioreschiudesiun picciolo pronao so

stenutoda due colonne,che posano sopra due grossi leoni

in marmoveronese.Soprasta a quest'edificio una grande

cupola ottangolare, che affreschi di Antonio Alle

gri detto il Correggio,può dirsi la regina delle cupole; in

tutte le parti ammirasiuna profusionesterminata di mar

mi,sculture,pitture,tra le quali spiccano i preziosi di

pinti del Correggio, comechè per grande sventura delle

arti abbiano in alcuni luoghi sofferto.Tra' funebrimonu

menti con bell'esempio di venerazione pe'sommi, vedesi
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un cenotafio eretto alla memoria del Petrarca,che fu ca

nomico ed arcidiacono di questa cattedrale. Il vicinobat

tistero, magnifica e rara mole, tutta di marmiveronesi,

debbesi all'anno 1196,epuò certamente dirsi uno de'più

cospicui monumentidel medioevochevanti l'Italia Lom

barda.Il più bel tempio che Parma possa vantare dopo il

risorgimento della buona architettura, è quello della Stec

cata, con pitture di pennelli insigni; in un sotterraneo vi

sono le tombe dei duchi Farnesi e Borbone. LaSS.An

nunziata per consentimento universale è una delle più

belle chiese della cit. Chiese notevoli sono pureS. Ales

sandro, ornata di pitture mirabili , S. Antonio abate ,

S. Vitale, la Madonna degli Angeli,di bellissima architet

tura, ecc. Presso la Pilotta, edifiziograndioso e robusto ,

sorge il palazzo ducale,e benchè non presenti nell'este

riore la magnificenza corrispondente alla sua destinazio

ne,haperò grandi sale, appartamenti riccamenteaddob

bati ed abbelliti da buoni dipinti, stucchi ed altri orma

menti;giardino magnifico adorno di belle sculture , con

altro pe' fiori e per le piante esotiche. Nel palazzo del

l'università, fondazione che era salita intanta fama per

l'eccellenza dell'insegnamento e de'professori , ora vi

sono le scuole superiori.Tra gli istituti di istruzione e

di educazione noteremo il seminario, il collegio ducale,

il collegio delle Orsoline e quello degli allievi militari. La

biblioteca pubblica èricchissima in libri,in edizioni splen

didissime, in codici ed in altre rarità bibliografiche; nella

inacoteca,benissimo ,vi si trovano tutti i qua

che furono restituiti dalla Francia, e tutte le opere

più pregevoli che sparse erano in vari luoghi della città

è del ducato. Ivi conservansi le pitture delCorreggio,tra

le quali il preziosoS. Gerolamo, del Raffaello,del Parmi

gianino, dei tre Carracci, del Guercino, del Francia, del

Procaccino, dello Spagnoletto, del Vandik, ecc.; sculture

antiche, e moderne,tra le quali una dell'immortaleCa

mova. Museo d'antichità ricchissimo in medaglie collafa

mosaTavola Alimentaria detta Trajana, molti monu

menti scavati a Velleja ed alcuni vasi italo-greci di re

cente acquisto e di alta dimensione. Tra le raccolte de'pri

vati in oggetti d'arti belle,di libri e di ogni genere dicu

riosità, nomineremo la tipografia e casa del cel. Bodoni,

lo studio del cav.Toschi, il palazzo de'conti Sanvitali,

delle famiglie Dalla Rosa, Prati,Giuseppe Stuardi, ecc.

Teatro nuovo , magnifico ed elegante edificio , disegno

dell'illustre professore cav. Nicola Bettoli. L'anfiteatro

Farnese, di cui ciò che resta oggidì può dirsi la larva ,

emulo in Europa dellagreca e romana maestà,fu fondato

nel 1618 dal duca Ranuccio 1 Farnese,e famosi sonogli

spettacoli ivi eseguiti, dei quali parlano distesamente il

Buttigli, il Notari, ilTiraboschi, il Frugoni, il Napoli

Signorelli e alcuni altri. I collegi di educazione,gli ospizi

di beneficenza ed altre utili fondazioni sono numerosi in

questa città. Traffico principale, cereali,seterie, salumi,

ste,vino. Patria di moltiuomini illustri nelle scienze,

ettere e arti, di cui ci limiteremo a nominare Rasori, e

i viventi Tommasinie Toschi. Ab.38,2oo. Il territorio

parmigianoè sempre stato nominato per le sue gregge

numerose,e la bellezza della lana che dà esse si ritrae fu

notata persino da Marziale:

Tondet et innumeros Gallica Parma greges.

I due ponti sulTaro e su la Trebbia sono opere mirabili:

il primo cominciato nel 1816fu compiuto nel 1819; il se

condo ebbe principio nell'autunno del 182o,e fu condotto

a compimento nel 1825.

PARMA.Torrente del duc. di Parma che divide la cit.

di Parma dal S. alN. in due parti ineguali, e in un col
l'Enza mette nel Po.

PARMA. Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuova

York,sul lago Ontario.

PARNASSO o LIAKURA. Mont. della Grecia nella

Livadia, l'antica Focide.

PARNE. Bor. della Francia, dip. Mayenne,2 l. 12S.

E. da Laval.

PARNITZ.Ramodell'OdernellaPomeraniaPrussiana.

PARO.V.PARAGoA.

PARO.V. BENI.

PARODI. Bor. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

prov. di Novi, mand. Gavi. Ab. 5,56o.

PAROLISE. Terra del regno di Napoli in Principato

Ulter.,distr.e dioc. diAvellino,circon. di Chiusano. Abi

tanti 7oo.

PARONA. Vill. del Piemonte,prov. di Lomellina,

mamd. Mortara.Ab. 1,785.

PAROS. Is. della Grecia nell'Arcipelago,una delleCi

cladi, celebre per la cava del bellissimo marmo tanto pre

dagli antichi, ora affatto negletta. La cit. che i mo

erni Greci chiamano Paris, era altre volte la più vasta

epossente nelle Cicladi;oraè affatto decaduta,ed abitata

da poche famigliegreche. Per la grande quantità di vino

squisito, quest'is. era consacrata a Baccò. Ne'dintorni,
rotte naturali assai curiose.

PAROY. Vill. della Francia, dip. Aisne,2 l.da Chà

teau-Thierry.

PARR. Bor.dell'Inghilterra nel Lancastershire.

PARRA. Picc. is. dell'America Merid. nel golfo diPa

PARRAMATTA.V. PARAMATTA.

PARRAS. Lago e cit. dell'America nella Confedera

zione Messicana, prov. Durango, con miniere d'argento
nel territ., in cui coltivasi con io la vite.

PARRELLA. Picc. villaggetto reg. di Napoli in

Principato Citer., distr. di Salerno, circon. di Montoro.

PARRET. F. dell'Inghilterra nel Sommersetshire che

mette nel canale di Bristol.

PARRIAH.Cit. dell'Indostan nel Bahar.

PARRIDA. Picc. is. delGr.Oceano nell'AmericaMe

rid., su la costa di Veragua.

PARRINGTON.Cit. dell' America Sett. nel Nuovo

Brunswick.

PARRISHVILLE.Cit. degliStatiUniti americani nella

Nuova York, cont.S. Lorenzo.

PARSBERG.Bor.e cast. della Baviera, circ. Regen.

soN . Bor. dell'Inghilterra nel Worcester

PARSI. Avanzo de'piùant.ab. della Persia, detti an

che Guebri o Gaueri, che suona infedeli, che hanno con

servato la religione degli avi loro, e Dio adorano sotto il

simbolo delfuoco. Nell'epoca dell' invasione degli Arabi

furono ingran parte distrutti o espulsi; moltissimi di essi

ricoveraronsi nelle mont. del N. e delS., dove stanziano

per ancora; altri recaronsi nelle Indie,e quivi arricchi

ronsi col traffico. Nella Persia formano una picc. pop.

di circa 6o,ooo anime, che assai distinguesi per la suapro

bità e pe'suoi costumi purissimi,per la suagrande appli

cazione all'agricoltura e sagacità ne'metodi di irrigazione.

Il Zenda-Avesta, codice delle leggi loro, di cui noi non

possediamo che una copia mutilata e corrotta, è opera di

Zoroastro o Zerduschi, che viveva probabilmente qual

chetempo avanti il regno di Ciro;egli è col mezzo di

st'opera importantissima che si sono conservati gli idio

mi Zend e Pehluvi: i Guebri moderni parlano un dia

letto composto di antiche parole arabe e di nuove parole

persiane.

PARSONAUTH.Cit. dell'Indostan nel Bahar.

PARSONS. Cit. degli Stati Uniti americani nel Mas

sachussets, cont. Essex.

PARSONSFIELD. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maine, cont.York.

PARTALPUR. Cit. dell' Indostan nel territ. di Mid

IlallI'.

PARTANNA.Terra della Sicilia in prov. di Trapani,

distr. e dioc. di Mazzara, capol. di circon.Ab. 11,ooo.

PARTAPAR.Cit. dell'Indostan nel Bahar.

PARTENICO. Cit.della Sicilia in prov. e distr. di Pa

lermo, che alcuni antiquari voglionosul luogo dell'ant.

Palamita, altri d'Elima: esportabuon vino ed olio. Ab.

1 1,Ooo.

PARTHENAY(Partiniacum).Cit.della Francia,dip.

DueSevre,paese dell'ant. Gatinese, che ora comincia a

riaversi daigrandi dannisofferti nellaguerra della Van

dea;giace sul Thouet:8 l.N. N.E. da Niort. Abitan

ti 4,29o.

PARTIGNANO.Vill. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. di Caserta, circon. di Piguataro, dioc. di

Teano. Ab. 5o.

PARTINICO. Terra della Sicilia in prov. e distr. di

Palermo, capol. di circon., dioc. di Monreale. Alcuni an
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tiquari vi allogano l'antica Palamita,altri, Elima,ac

cennandone il sito su d'unaaltura.Ab. 9,8oo.

Vill. dell'Inghilterra nel Cumberland

SIllITe. ,

PARTRIDGE. Promontorio dell'AmericaSett. su la

costa N. E. dell'is. diTerra Nuova.

l nuPANADo. Cit. dell'Indostan su la costadelMa

albar ,

PARUZZARO. Vill. del Piemonte,prov. di Pallanza,
mand.Aroma.Ab.851.

PARVICH. Is. dell'imp. Austria nella Dalmazia, circ.

Zara, chedà almaregrande numero di pescatori,e al ter

reno braccia infaticabili coltivatrici di eccellenti viti ed

ulivi:vi si trovano molti ant. monumenti romani. Il no

me di Parvich le sembravenuto dall'essere la prima che

si incontra uscendo dal porto diSebenico,giacchè la voce

illirica Parvi equivale al nostro primo.

PARWICH. Bor. dell'Inghilterra nel Derbyshire.

PARZENCZOW. Cast. della Russia Europea nella Po

lonia,gov. Kalisch.

PAS. Bor. della Francia,dip.Passo di Calais,6 l.S. O.
da Arras.

PAS-DE-CALAIS.V. PAsso DI CALA1s.

PASEWALK.Cit. della Prussia nella Pomerania,distr.
Stettino.

PASBERG. Bor.della Boemia,circ.Saatz.

P PASCAMAYO.Porto e baia dell'America Merid. nel
Ill .

PASCAROLA. Casale del reg. di Napoli nella prov. di

nome, distr. di Casoria, circon. di Caivano, dioc.

i Aversa. Ab.5oo.

PASCATAQUAS. F. degli Stati Uniti americani nel

Maine, che si unisce al Penobscot.

sciAw Cit. dellaTurchia Europea nellaMol

PASCIANO. Villaggetto del reg. di Napoli in Princi

pato Citer.,distr. di Salerno, circon. e dioc. di Cava.Abi
tanti 3oo.

PASCO.Cit.dell'America nella rep. del Perù, dip. Ju

nia, presso la ricca miniera argentifera di Lauricocha.

PASCUARO.Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana, statodi Michoagan,sul lago dello stesso nome.

PASMADO. Cit. dell'America nell'imp. Brasiliano,
stato d'Olinda.

PASMAN. Is. e porto dell'imp. d'Austria nella Dal
IlZ1d ,

PASPAYA. F. dell'America nella rep.di Bolivia,in

fluente del Pilcomayo.

PASQUA. Is. la più or. dell'Oceania, all'E. dell'arci

pelago Pericoloso: lat.O. 1 13o; long. E. 26°3o'. Vuolsi

chegli ab. bevano l'acqua del mare senzasoffrirne nocu

mento alcuno. Roggeuvein, Cook, La Pérousevi trova

ronofigure colossali in pietra, di cui non poterono spie

gare l'origine; da queste peròpuossi desumere che glian

tichi ab.fossero assai ingentiliti; il capitano Beecheytro

vò poscia quelle figure soqquadrate.

PASQUA FIORITA.VFLoRIDA.

PASQUIARO. Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana, stato di Durango.

PASQUOTANK.F. e cit. degli Stati Uniti americani

nella Carolina Sett.

PASSADUNKY. Fiume degliStatiUniti americani nel

Maine, che siunisce al Penobscot.

PASSAGGIO. Vill. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter.2., distr. e dioc. di Nicastro,circon. di Serrastretta.

Ab.26o.

PASSAGGIO(IL).Cit. dellaSpagna, gov. Guiposcoa,
nellaBiscaglia, còn porto,uno de'più sicuri dell'Europa:

14 l. daS. Sebastiano.

PASSAGGIO(CANALE DEL). Ingresso nello stretto

del Principe Guglielmo,su la costaN. O. dell'America
tt.

PASSAGGIO DI KARIMATA.Stretto o canale del

l'Oceania fra Billiton e la picc. isola di Karimata presso
Borneo.

PASSAGGIO(PUNTA DEL). Promontorio dell'Ame

rica Merid. nella Patagonia, stretto Magellanico.

PASSAIC. F. degli Stati Uniti americani nella Nuova

Jersey.

PASSAIL.Bor.dell'imp.d'Austria nella Stiria, circ.
Graetz.

PASSAIS.Bor. della Francia, dip. Orne,2 l. 12 S. O.
da Domfront.

PASSAM.Paese e porto dell'Oceania nell'isola di Su

matra.

PASSAMAQUODDY.V.SckoopIAx.

PASSARGE o PASSARIN.F. della Prussia Or. che

mette nel Frisches-Haffpresso il vill. Passarge.
PASSARIANO. V. PAssERIANo.

PASSARO(Pachynus). Promontorio dellaSiciliatra’

due mariJonio e Africano.

PASSAROS. Picc. is. del Gr, Oceano all'E. N. E. di

Sandwich.

PASSAROWDSCKA. Cit.dellaTurchia Europea nella

Servia,sul Morava, notevole per la pace ivi fermata tra

gli Imperiali e Turchi nel 17 15 l. E. da Belgrado.

PASSAROVVITZ.V. PAssAnowoskA.

PASSARUANG. F. e cit. dell'Oceaniasu la costa N.

dell'is. di Giava.

PASSAU.V. PAssAviA.

PASSAVANT.2 Bor. della Francia:uno nel dip.Mai

na e Loira,7 l.S.O. daSaumur;altro nel dip. Doubs,2
l.S. da Baumes.

PASSAVIA (Batavae o Patavia).Cit. della Baviera,

capol. del circ. del Basso Danubio, sede vesc., al com

fluente dell'Inn e dell'Ilznel Danubio,su cui avviun bel

lissimo ponte. Importante pelsuo traffico; fortificazioni,

cast. e cattedrale. Biblioteca,instituto storico,scuola mi

litare. Fabb.di crogiuoli eccellenti che resistono al fuoco

iù violento. Quivi trattato conchiuso nel 1552 tra Car

re Maurizio diSassoniain favore della libertà de'culti:

55 l. N. E. da Monaco. Ab. 11,ooo.

PASSERIANO.Vill.del reg. LombardoVeneto,prov.

Udine, con palazzo bellissimo della famiglia Manin.

PASSEVWALK. V. PAsEwALk.

PASSIG.F. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago delle Fi
libpine.

sicNANo. Comune degli Stati Ecclesiastici nella

deleg. e distr. di Pergia. Ab. 76o.

PASSIR. Reg. dell'Oceania Occ. nell' is. di Bornea ,

dominato da un princ. malese che tiene sua sede in
Kotti.

PASSO. F. dell'America nella Confederazione Messica

na, influente nel Guazamalco.

PASSO DICALAIS. Stretto tra la Francia e l'In

hilterra che rannoda la Manica al mare Germanico :

arg.8l.

foDICALAIS. Dip.della Francia,così dettodal

lo stretto che lo separa formato inparte

dall'Artese e dalla Picardia.Territ.generalmente piano

e fertile, massime in cereali,piante oleifere,tabacco,

prati,frutti persidro; grosso e minuto bestiame, buoni

cavalli;burro e formaggio assai pregiati;torba, carbon

fossile,piromache o pietre focaie,acque minerali;pesca,

cabotaggio. Arras, capol. Ab. 664,654- -

PASSY. Vill. del reg. diSardegna nella Savoia,prov.

Faussigny,mand.St-Gervais,che taluni vogliono il Va

tusium, altri il Vatiscum menzionato da Plinio, là dove

parla delle Alpi che danno i formaggi più lodati. Quivi

veggonsi alcuni ruderi di un delubro di Marte. Abitanti

2.OCO.

'PAssY. Bor. della Francia ,dip. Senna, sur un'emi

nenza, alle cui falde passa la Senna e la strada di Versail

les; è rasente il sobb. di Chaillot, da cui è separato sol

tanto dalle mura che cingono Parigi. Bellissime case cam

estri: acque marziali o ferruginose. Ab. 5,7oo.
PASTANE. F. della Prussia Renana che mette nel

l'Elba.

PASTAZA. F. dell'America Merid., territ. Quito;

perdesi nell'Amazzone.

PASTENA.Terra del reg. di Napoli in Terra diLa

voro,distr. di Mola di Gaeta, circon. di Pico, dioc. di

Gaeta. Evviun antro appellato colà il Pertuso, a vedersi

molto curioso, comeche interamente incrostato di stalat

titi.Ab. 1,55o.–3Vill. del reg. istesso. 1° In Princi

pato Citer , distr., circon. e dioc. di Salerno:ab. 1,5oo.

o In prov. di Napoli, distr. di Castellammare, circon.
di Massalubrense, dioc. di Sorrento: 5oo. 3”In Prin
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cipato Citer. distr.di Salerno, circon. e dioc. di Amalfi.

Ab. 45o.

PASTO. Cit. dell'America nella rep. della NuovaGra

mata, capol. della prov. dello stesso nome;sorge sur un

altopiano di vulcanica formazione.

PASTORANO.2 Vill. del reg. di Napoli. 1° In terra

di Lavoro, distr. di Caserta, circon. di Pignataro, dioc.

di Teano.Ab.52o.–2°In Principato Citer., distr., cir

con. e dioc. diSalerno. Ab.42o.

PASTRANA (Paterniana). Picc. cit. della Spagna

mella Nuova Castiglia,sulTago.

PASTROVICH. Distr. e vill. marit.dell'imp. d'Au

stria nella Dalmazia, Bocche di Cattaro.

PASUNPSICH.F. degli StatiUniti americani nel Ver

montche si unisce al Connecticut.

PASVVIG. V. PAEs.

PATA. F. dell'AmericaMerid.nel territ. di Colombia

che si congiunge al Maddalena.

PATADA. Bor. dell'is. della Sardegna, capol. di di

str.Ab.5,o92.

PATAGOA.F.dell'America nel Brasile che perdesi
nell'Oceano.

PATAGONIA o TERRA MAGELLANICA. Nome

applicato all'estremità merid. del continente americano.

Questa regione, pochissimo conosciuta dagli Europei,è

situata tra 56o e 54° lat.S., la cui estensione può calco

larsi circa 55,ooo o 6o, ooo l. q. Questa terra inospitale

èsotto l'influenza del freddo assaipiù intenso,come ognu

nosa, alS. dell'emisfero merid., che nell'emisfero sett.

La costiera dell'E. è ingr.parte piana, arenosa, senza is.

nègolfi; la costieraO., in quella vece parallela all'Ande,

è assai frastagliata, sparsa d'is. e dipenis.,ma assai meno

conosciuta ancora della prima. Le più importanti dique

st'is.sono quelle della Madre di Dio, della Campania e

la penis. dei Tre Monti; il golfo più vasto, quello di Pe

mas.Tra'f. che scorrono dalle Ande nel mareverso l'E.,

monsi conosce che il Rio Colorado, il Rio Negro e il Ca

merones; il Gallegos, che corre verso ilS., ha nullameno

la sua foce nell'Oceano Atlantico. La catena delleAnde

che comincia alS.,s'innalza rapidamente a grande altez

za;è ammantata da foreste; le suevette in gr.parte co

perte da nevi eterne.Contiene alcuni vulcani;quello dei

Giganti (52° lat.)pare il più merid. La pianura che e

stendesi all'E. di quella catenasino al mare, sembra pri

va di vette notevoli e spoglia di foreste, eccetto qui e là

alcune piante intristite; è coperta da laghi,paludi e da

aride brughiere. Al S. del territ. di Buenos Ayres,sin

verso il 4o”di lat., estendesi lapianura paludosa e are

nosa deipampas,dove stanziamò i Puelchi. Il paesepo

sto più al S. sino al 45°è dagliSpagnuoli dettò Comar

ca desierta. Queste regioni,e quelle che protendonsi sino

all'estremità merid., sono la vera patria dei Patagoni,

nome ad essi dato da Magellano.Molti viaggiatori di so

verchio amanti del maraviglioso propalarono i più ridi

coli racconti intorno la statura gigantesca di qué'selvag

gi, a cui buonamente fecero eco alcuni scrittori di

che conto; egli è vero che sono assai membruti,ma di

forze mentali scarsissimi,e di corporali non corrispon

denti in conto alcuno alla mole loro,che oltrepassa spes
so i 6p.: posti oltre il 4° di lat.S. nelle Coste Or.

dell'estrema punta in cui termina verso il polo antartico

il continente americano,vivono miseramente di caccia e

pescagione, affatto incolti e in istato selvaggio : colorito

della pelle bruno-fosco, capelli distesi al tutto,ingenera

le lunghissimi, di color bruno o nero;stanziano in mi

sere capanne,e copronsi con pelle di guanaco–nè più

che tanto di essi se ne safin'ora.–Il terreno sarebbefer

tile, soprattutto al N.,se fosse coltivato. Vi si trovano

cavalli, guanachi, uani,zorilli,lepri, volpi ed altri ani

mali silvestri.– All'O. delle Ande soggiornano gli Au

chi o Moluchi, che appartengono alla famiglia degli Au

racani del Chili.–L'estremità merid. dell'America è re

gone meschina e deserta ;freddo intenso,continuo; nel

rigore della state iltermometro di radogiunge al disopra

di oº Réaumur. Oragani violentissimi; vegetazione for

di modo trista; degli alberi vi cresce soltanto labetulla

(betulla antarctica), che giugne all'altezza di 2o p. In

queste misereterre che protendonsi sino allo stretto Ma

gellanico, del pari che quelle poste oltre a quello stretto,

abitano i Pecheri, piccoli, deboli, simili a bruti; sono gli
Eschimesi delS.

PATAI. Bor.dell'Ungheria nel com. di Pesth.

PATANI(Perimula). Reg. dell'India nella penis. di

Malacca, con una cit. cap. dello stesso nome, sede del
IlOlaIC .

PATAPSCO. F. degli Stati Uniti americani che attra

versa la parte centrale del Maryland, e gettasi nella baia

Chesapeake.

PATARA o PATERA. Ruime maestose dell'ant. Pa

tera, celebre pel suo tempio ed oracolo di Apollo, nella

Turchia Asiatica,territ. della Caramania, abitata ora da

miseri pastori.

PATATA. Cit. dell'Oceania nell'is. di Borneo.

PATAY. Bor. dellaFrancia,dip. Loiret,5 l. N. O.da
Orleams.

PATEETA. V. PATITA.

rubo Bor.dell'Inghilterranell'York

SIllre,

PATERA(Patora).Cit. rovinata dellaTurchia Asia
tica nell'Anatolia.

PATERN(St-). Bor. della Francia, dip.Sarta,4 l.

12 N.O. da Mamers.

PATERNO.5Fra terre e vill.del reg. di Napoli. 1° In

Principato Ulter., distr.di Santangelolòmbardi, capol. di

circon., dioc. di Avellino. Ab.2,7oo.–2° In Principato

Citer., distr. e dioc. di Salerno, circon. di Majori. Abi

tanti 2oo.–5oIn Calabria Citer., distr. e dioc. di Cosen

za, circon. di Dissignano.Ab. 2,ooo.–4° In Abruzzo

Ulter.2., distr. di Avezzano, circon. di Celano, dioc. di

Marsi. Ab.35o.–5° In Abruzzo Ulter. 2., distr. di Cit

taducale, circon. di Antrodoco, dioc. di Aquila. Ab.55o.

PATERNO'.Gr.terra dellaSicilia, in prov., distr. e

dioc. di Catania, capol. di circon. Vuolsi che sia l'antica

Hybla major, di cuivedonsi gli avanzi in un bagno, in

un sepolcreto, in un tempio e in un antico edificio.Sono

vi nelle circostanzevarie scaturigini minerali,delle quali

alcune acidule, altre salse, altre marziali, altre solforose:

quelle del fonte di Maimonideabbondano diferro, edan

neriscono qualunque oggetto che vi s'immerga. Il mine

ralogista conte Borch sospettò che in questi contorni fos

sero miniere di ferro non solo, ma eziandio di mercurio.

Ab. 9,85o.

PATERNO'. Monte degli Stati Ecclesiastici nel Bolo

nese, dove trovasi la così detta Pietra fosforica di Bo–

, che però tale diviene mediante una chimica ope

razione di ossidazione.

PATERNO'. Vill. degli Stati Ecclesiastici nella deleg.

e distr. d'Ancona. Ab. 1,o58.

PATERSON. F. dell'Oceania che ha sua foce su la co

sta or.dell'Australia.

PATGONG.Cit. dell'Indostan nel distr. Rumgpur.

PATINCUR.F. dell'Indostan nel territ.di Madura.

PATIRAS. Picc. cit. della Francia, dip. e sul Gi

ronda.

PATITA. Cit.dell'Indostan, prov. Benares.

PATNA oPATTENA.Cit. delle IndieOr., cap. della

prov. Bahar,una delle più vaste e popolose di questa re

ione. Gr.traffico; industria principale, manifatture di

ana e seta;preparazione dell'oppio. In tutto fabbricata

alla foggia indiana. Ab.5oo,ooo.

PATOS. F. dell'America nel Brasile che perdesi nel

l'Oceano Atlantico.

PATOS(LOS). Vastalaguna dell'America Merid.nel

l'imp. Brasiliano.

PATRASSO. Cit. del reg. della Grecia, capol. della

prov. Acaia ed Elide, surun monte presso il golfo dello

stesso nome, con cittadella un dì munitissima , in valle

fertile, massime inlimoni,aranci, cedri,uve squisite. Fu

quasi al tutto soqquadrata nellaguerra di liberazione :

dra va risorgendo più bella e forte,e racchiude circa

1o,ooo ab.

PATRI'. Cit. delle Indie Or. nel Guzerate.

PATRIA. Lago del reg. di Napoli, nella prov. di que

sto nome, distr. e circon. di Pozzuoli.

PATRICA. Comune degli Stati Ecclesiastici,deleg. e

distr. Frosinone. Ab.2,149. -

PATRICK. Cont. degli Stati Uniti americani nella

parteS. della Virginia.
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PATRICKTOVN. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Maine, comt. Lincoln.

PATRINGTON. Bor. dell'Inghilterra nell'Yorkshi

re C)r.

PATSCHKAU. Cit. della Prussia nella Slesia sul

Neisse.

PATSCHLAVITZ. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria

nella Moravia, circ. Hradisch.

PATTA. Cit. dell'Africa Or. su la costa delZangue

PATTAN. Cit. delle Indie Or.,untempo cap. delGu

zerate.

PATTANO. Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. e circon. di Vallo, dioc. di Capaccio.Abi

tanti 25o.

PATTENA. V . PATNA.

PATTERSON. Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaJersey, importante per le sue manifatture di co

tone; ne'dintorni, bellissima cascata delPassaic.Ab.8,ooo.

PATTI. Cit.vesc. della Sicilia in prov. di Messina, ca

pol. di distr. e circon. Dista dal Tirreno m. 1., da Mes

sina 5o, e 12o da Palermo,e credesi fondata sulle rovine

dell'antica Tindaridis.Soggiacque ne'mezzi tempia dure

vicende guerresche, insino ad esser bruciata per man dei

Turchi. Risorse però più bella di prima, tal che viene

al presente annoveratafra le cit. di second'ordine dell'is.

Trovasi nel suo territ. moltissima argilla , di cui lavo

rano i cittadini vasi, che esportano insiememente agra

no,vino ed olio. Dette i natalia FrancescoMagretti,giu

reconsulto distinto;a Martino Gaglio, medico famoso; e

avari altri valentuomini. Ab. 4,6oo.

PATTIARY.Cit. delle Indie Or. nell'Oude.

PATTILEAH. Cit. delle Indie Or. nella prov. Delhy.

PATTONSBURG. Cont. degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

PATTUN. V. PATTAN.

PATTUR.Cit. delle Indie Or. nel Bengala,sul Gange.

PATU'. Terra del reg. di Napoli in Terra d'Otranto,

distr. di Gallipoli, circon. di Gagliano, dioc. di Ugento.

Ab. 7oo.

PATUGOA. V. PATAGoA.

PATUK. F. dell'AmericaSett. nell'Honduras.

PATUMAYO. F. dell'America Merid. nella Nuova

Granata.

PATUXENT. F. degli Stati Uniti americani nelMa

ryland, che mette nella baia Chesapeake.

PATZAU. Cit. della Boemia, circ.Tabor.

PAU(Palum). Cit. della Francia, dip. Bassi Pirenei,

sul torrente Pau, ant. cap. del Bearnese. Cast. in cui

nacque Enrico 1r;patria Bernadotte, defunto re della

Svezia e fondatore dell'attuale dinastia regnante. Fabb.

in ispezie fazzoletti e biancheriadatavola:2o5 l.S. da Pa

rigi. Ab. 12,ooo.

PAU.V.VANouA-LEBou.

PAU (SAN). Bor. della Spagna nella Catalogna,5 l.
N.O. da Girona.

PAUILLAC. Cit.della Francia, dip. e sul Gironda,4

l. 12S. da Lespare. Ab. 1,8oo. -

PAUL(St-). Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov. Ciablese, mand. Evian.Ab.

PAUL(St-).2 Bor. della Francia: uno nel dip. Basse

Alpi, 4 l. N. N. E. da Barcellonetta; l'altro, coll'aggiun

to di Capo-de-Voux, nel dip.Tarn,5 l.S. E.da La

vaur.-Vill. dello stesso reg. è nome , dip. Oise, 1 l.O.

da Beauvais, con bagni d'acque minerali.

PAUL(St-)-DE-FENOUILLET. Bor. della Francia,

dip. Pirenei Orientali,8l. N. O. da Perpignano.

PAUL-(St-)-DE-TROIS-CHATEAUX(AugustaTri

castinorum). Cit. della Francia, dip. Dròme,suruncol

le 5 l.S. da Montelimar. Ab.2,4oò.

PAUL-(St-)-DEL-VARO. Cit. della Francia, dip.

Varo,5 l. 1 2 E. N. E. da Grasse.

PAUL(St-)-LA-ROCHE. Cit.della Francia,dip.Dor

dogna,6 l.E.S.E. da Nontron. Ab. 1,5oo.

PAULA.V. PAoLA.

LDING. Cont. degli Stati Uniti americani nel

lO ,

PAULHAUGUET. Bor. della Francia, dip. AltaLoi

ra, 3 l.S. E. da Brioude.

. PAULIE. Cit. dell'Indostan nell'Adjemyre.

PAULIEo PAULIGUR.Cit. dell'Indostan nell'Au

rengabad.

PAULIEN(St-).Cit. della Francia, dip. Alta Loira,

2 l. 12 N.N. E. da Le-Puy.

PAULIGEREI. Vill. dell'is. della Sardegna, capol. di

distr.Ab.854.

PAULINSKILL. F. degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersey che si unisce al Delaware.

PAULMY. Bor. e cast. della Francia, dip. Indro e

Loira,4 l.S. O. da Loches.

PAULSBURG. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire.

PAULUS-HOOK. V.JEnsev-City .

PAUMOTOU.V. PERicoLoso (ARcipELAGo).

PAUNGUL. Cit. delle Indie Or. nell'Hydrabad.

PAUPISI. Picc.terra del reg. di Napoli in Principato

Ulter., distr. di Avellino, circon. di Vitulano, dioo. di

Benevento. Ab. 1,o6o.

PAUSENSEE. Lago della Prussia Or.,che perun ca
male comunica colla Vistola.

PAUSRAM. Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Brünn.

PAUXIS. V. OBIpos.

PAUZKE. Cit.e cast. della Prussia Occ. nel territ. di

Danzica.

PAVIA(T'icinum, Ticinum Regium o Papia). Cit.

capol. della prov., sede vesc. ,ant. metropoli e sede dei

re longobardi ,posta in pianura deliziosa sù la destra del

Ticino. Attraversata da strada spaziosa e regolare, rac

chiude edifici distinti, comechè molti diessi sieno neglet

ti; la piazza più bella, nel centro della cit., cinta da por

tici. Alcune torri altissime, reliquie dello stile gotico.

Cattedrale, tempiograndioso, assai pregevole per memo

rie e monumenti antichi. La basilica di S. Michele , an

tichissima chiesa,presso la quale pretendesi sorgesse il

palazzo de're longobardi, quella del Carmine, con alcu

mi buoni dipinti, S. Maria Coronata di forma ottago

na, disegno del cel. Bramante Lazzari,equella di S.Ma

rino meritano particolar menzione. La cittadella o ca

stello, ora a nulla ridotto,posto nella parte superiore

della città, fu più volte e preso d'assalto nelle

guerre d'Italia. L'università, antichissima, fu in ogni

tempo celebre pergli uomini sommi che possedette;bi

blioteca, museo di storia naturale,gabinetti di fisica e di

anatomia, ortoagrario. Be'palagi,Brambilla, Malaspina,

Olevano, Maino. Collegi,Ghisilieri e Borromeo.Teatri.

Asilo infantile, casa d'industria,ospedale.Passeggioame

no. Il marchese Malaspina di Sannazzaro eresse unosta

bilimento a vantaggio delle arti belle, ad esso legando la

sua bella quadreria, lasua raccolta d'intagli in rame,ecc.;

ora l'illustre DefendenteSacchi,non haguari estinto,la

sciò pure le sue sostanze a quello stabilimento. Belpon

te coperto sul Ticino; lavori del canale o naviglio in vi

cinanza della cit.,sorprendenti. Patria di molti illustri,

tra'quali nomineremo Catone Sacco, i due Corti, Gero

lamò da Borgo Franco, Decembrio, Guidi, Siro Comi,

Giovanni Antonio Amedeo,illustre architetto e sculto

re.Ab. 24,ooo.A 5 miglia da Pavia sorge la Certosa,

uno de' più magnifici ed ammirandi monumenti di questo

genere nell'Europa, nel quale l'architettura, la scòltura

e la pittura profondettero con amore vivissimo tanto nel

la chiesa, quanto nel monastero, le bellezze loro sublimi:

questa grand'operaèdovuta alprimoduca di Milano Gio

vanni Galeazzo Visconti; ebbe principio nel 1396.

PAVILLY. Bor. della Francia, dip.Senna Inferiore.

Ab.2,4oo.

PAVIN. Lago della Francia, nel dip. Puy-de-Dôme.

PAVLOGRAD. Picc. cit. della Russia Europea nel

gov. di Echaterinoslaw. Ab. 4,ooo.

PAVLOV.Cast. della Russia Europea nel gov. di Lu

blino.

PAVLOVA.Gr. bor. della Russia Europea nel gov.

di Nijni-Novgorod, notevole per lesue officine nelle qua

li lavorasi il ferro;vi si fanno utensili di ogni sorta con

rara finitezza,di cui gr.traffico nell'interno ed in altre

regioni. Ab. 6,ooo.

PAVLOSCK.Cit. della Russia Europea,gov. Voro

nej. Ab. 3, ooo.
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PAVLOVSKY. Picc. cit. e cast. imp.,congiardini bel

lissimi, della Russia Europea, gov. Pietroburgo. Ab.

l ,2OO.

PAVONE. Bor. del Piemonte,div. diTorino,prov.

d'Ivrea, capol. di mand.Ab2,43o.

PAvvANGHUR. Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

PAVVILET. F. e cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont. cont. Rutland.

PAVVLING. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Dutchess. 

PAVvTUCKET. F. degli Stati Uniti americani nel

Rhode Island, che presso il vill. detto pure Pauwtucket

formaunacascatabellissima.

PAXAROS. V. PAIARo.

PAXO. Is. della rep.delle is. Jonie, assai fertile in oli

veti.

PAXTON.2 Cit. degli Stati Uniti americani:una nel

Massachussets, cont. Worcester; l'altra nell'Ohio, cont.

Ross.

PAYAMINO. F. dell'America Merid. nel territ. di

uito.

ARA Lago della Russia Europea nella Finlan

PAYARO. Cit. dell'America nella rep. di Venezuela,

dip.Oremoco,prov. Apura.

PAYERNE. Ant. cit. della Svizzera, cant. Friburgo,

che vuolsifondata daun Romano detto Paterno; distrut

ta dai Barbari,fu rifabbricata dal vesc. Mario nel vi se

colo; deve di grandi abbellimenti alla regina Berta , che

vi fondòuna badia di Benedettini nel 961. Ab.4,5oo.

PAYTA.V. PAITA.

PAYTAN. V, PAITAN.

PAZ-(LA)-D'AYACUCHO. Cit. dell'America nella

rep. di Bolivia,capol. del dip. La-Paz,sedevesc., in seno

a fertile valle,alle falde dell'Illimani. Ab. circa 4o,ooo.

PAZANNE(S.te). Vill. della Francia, dip. Loira In

feriore,6 l.S. E. da Paimboeuf.

PAZZANO. Picc.terra del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 1., distr. di Gerace, circon. di Stilo, dioc. diReg

gio. Ab. 1,15o.

PÈ(St-). Cit. della Francia, dip. Alti Pirenei, sultor

rente Pau,3 l. N. O.da Argéles. Ab.3,ooo.

PEABODY. F. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire.

PEACE-RIVER. F. dell'AmericaSett. che mettenel

l'Oceano Ghiacciale.

PEACHAM. Cit. degli Stati Uniti americani nel Ver

mont, cont. Caledonia,7 l.S. E.da Mompellieri.

PEACH-TOWN. Cit. degli Stati Uniti americani nel

la Nuova York, cont.Tompkins.

PEAGE-DE-ROUSSILLON(LE). Bor.della Francia,

dip. Isero,sul Rodano,4 l.S.O. daVienna.

PEARL. F. degli Stati Uniti americani nel Missis
SlIDl .

" EARL o PERLIERE, Is. dell'America Merid. nel

golfo di Panama.

PEARSON'S-ISLANDS. Gruppo di picc. is. dell'O

ceania su la costaS. della Nuova Olanda.

PEASE.Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio,
cont. Belmont.

PECCAIS. Forte della Francia,dip. Gard,8 l.S.S.

E. da Nimes;saline.

PECETTO. Bor. del Piemonte, div. e prov. diTori

mo, mand.Chieri.Ab. 1,8oo.

PECHIERI.V. PATAGoNIA.

PECHLARN(AraLapidea, Arlape). Cit.e cast. del

l'arciduc. d'Austria nell'Alto VWienerwald.

PECKAU. Bor. e cast. dell'imp.d'Austria nella Sti

ria, circ. Graetz.

PECKELSHEIM. Cit. della Prussia Remana nel ter

rit. di Minden.

PECORARI.Vill. del reg. diNapoliin Principato Ci

ter., distr. diSalerno,circon. e dioc. di Nocera.Ab. 75o.

PECS.V. FINFkIRHEN.

PECSVA. Bor. dell'Ungheria nel com. di Arad.

PECSVAR.Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. di Ba

ranya.

PECZYNISZYNE.Bor. dell'imp.d'Austria nellaGal

lizia, circ. Kolomea.

PEDACE. Picc. terra del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. e dioc. di Cosenza,circon. diSpezzanogran

de.Ab. 1,15o.

PEDARA. Vill. del reg.di Napoli nella prov. omoni

ma, distr. di Castellammare,circon. di Massalubrense,

dioc. diSorrento.

PEDARA.Terra della Sicilia in prov.,distr. e dioc.di

Catania, circon. di Trecastagne. Ab.2, 1oo.

PEDARGONI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 1., distr.e dioc. di Reggio, circon. di Calanna.

PEDAVOLI.Terra del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 1.,distr. di Palmi, circon. diSinopoli, dioc. di Op

pido. Ab. 1,5oo.

PEDDA-BALAPUR.Cit.delle Indie Or. melMisore.

PEDEE. F. degli Stati Uniti americani, che sotto il

nome di Yadkin attraversa la Carolina Sett., e sotto

quello di Grande Pedeebagna la parte Or. della Caroli

ma Merid., e poscia mette nell'Atlantico.

PEDENA. V. BIBER.

PEDERNEIRA.Cit. del Portogallo nell'Estremadu

ra,prov. Alçobaca.

PEDIR. Cit. dell'Oceania su la costa dell'is. Su

Imatra.

PEDIVIGLIANO.Vill.del reg.di Napoli in Calabria

Citer., distr. di Cosenza, circon. diScigliano,dioc. diNi

castro.Ab. 9oo.

PEDRAGON.V. PEDRoGAoGRANDE.

PEDRILLO. Mont. o piccodell'America,GrandeAn

tille, is. di Cuba.

PEDRO. Picc. is. dell'Oceano Indiano su la costaO.

del Madagascar: lat.S. 14° 5o'.

PEDRO(SAN). Cit.delle Indie Or.presso Pandjim,

sede dell'arciv. di Goa; dominio de'Portoghesi.

PEDRO(SAN). Is. della Spagna presso Cadice.

PEDRO(SAN).V. NAGUALAPA.

PEDRO(SAN). Prov. dell'America nell'imp. Brasi

liano. Capol. Portallegro.

PEDROGALLA. Mont.delle Indie nell'is. di Ceylan.

PEDROGAO(GRANDE). Cit. del Portogallo nell'E

stremadura, 16 l.N.N.E. daThomar.

PEDROZO.Cit. del Portogallo,gov.Tra Douro eMi

mlho,prov. Porto.

PEEBLES.Cit. della Scozia, capol. della cont. dello

stesso nome,posta al N.di quella di Roxburgh. Abitanti

2,ooo.

PEEKSKILL. Vill. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Worcester,al confluente del f Peek

skill nell'Hudson.

PEEL. Picc. is. e cast.dell'Inghilterra su la costa O.
dell'is. Man.

PEEL. Nodod'is. dell'Oceania Or. col porto Lloyd,

colonia inglese. -

PEELAS. Is. dell'Oceano Indiano su la costaO.S.O.

di Magindanao.

PEELING. Cit. degliStatiUniti americani nel Nuovo

Hampshire, cont.Grafton.

d PEENE.F.della Prussia, uno degli influenti nell'O

Cer ,

PEEPEE.Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio,

cont. Pike.

PEER. Picc. cit. del reg. Belgico nel Limburghese.

PEESTEN.Vill.e cast. della Baviera nell'AltoMeno.

PEGAU.Cit. della Sassonia su l'Elster Bianco,5 l.S.

O.da Lipsia.Ab.2,4oo.

PEGLI.Vill. del reg. diSardegna nel duc. e prov. di

Genova, mand. Voltri. Ab.5,74o.

PEGLIA. Vill. del reg. di Sardegna nel Nizzardo,

prov. Nizza, mand.Scarena.Ab. 1,59o. -

PEGNITZ. F. del reg. di Baviera che si unisce al

Rednitz.–Picc. cit. dello stesso nome e reg. presso la

sorgente del Pegnitz;sorgenti d'acque minerali.

PEGU”. Amt. reg. delle Indie Or. nell'imp. Birmano,

che nel xvi secolosi rese independente da quello di Ava,

e dopo lunga guerragiunse anche a soggiogarlo nel 1753

Ma allora un uomo di bassa origine detto Alompra libe

rò la sua patria dal dominio de'Peguani, s'impadronì

della corona, e in uno asèsommise il Pegù e l'Aracan :

costui è il fondatore della dinastia regnante. I Peguani

hanno più rassomiglianza co''Malesi, che co''Birmani, co
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mechè a questi ultimi sieno eguali in religione e costu

manze;parlano un dialetto particolare.–Pegù era cit.

ant. e cap. del reg.,bellissimaper edifizi, ricca perindu

stria e traffico, assai popolosa:fu totalmente distrutta da

Alompra, che però volle salvi i templi. Rifabbricata nel

179o, era però quasi altutto deserta, quandofu occupa

ta dagli Inglesi nel 1824. Magnifico e colossale il suo de

lubro Schamadou(tempio d'oro), alla cui costruttura

concorsero molti monarchi durante i regni loro:è uno

degli edifizi più osservabili delle Indie Or. Ab. 6 o7,ooo.

PEGUNNOCK. F. degli Stati Uniti americani nella

NuovaJersey, ramoN.O. del f. Passaic.

PEICHAOUER. Reg. delle Indie Or. tributario del

Lahore,un tempofiorentissimo, ma soprammodoimpo

verito da'sommovimenti e dalleguerre: hauna cit. cap.

dello stesso nome, che avea edifizi magnifici, devastati in

gr. parte daiSeicchi.Taluni le danno5o,altri 7o,ooo ab.

PEIEPSCOT.Cit. degliStati Uniti americani sul Mai

ne, cont.Cumberland.

PEI-HO. F. della Cina chederiva dai monti Kingkan,

attraversa una parte della Mongolia e della prov. di

li ,passa presso Pekino,e mette nel mare Orien
tale.

PEILENSTEIN.Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nel

la Stiria, circ.Cilly.

PEINA. Cit. del reg. d'Annover nel gov. d'Hildes

heim. Ab.3,1oo.

PEINGHI.Cit. delle Indie Or. nell'imp. Birmano.

PEIPUS. Lago della Russia Europea, tra i gov.diRe

vel, Riga,Pskov e Pietroburgo.

PEISA. Lago dell'Ungheria nel com. di Presburgo.

PEISERN. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Kalisch.

PEISEY. Vill. del regno di Sardegna nella Savoia,

prov.Tarantasia, mand. Aime: miniera di piombo e ar

gento, che mandasi alla fonderia R. di Albert-Ville.Ab.

1 ,00o.

b PEITZ. Picc. cit. della Prussia nel territ. di Brande

urgo.

PEKAT. Paese dell'Oceania Occ. nell'is.Sumbava.

PEKCHA.F. della Russia Europea nelgov. di Vladi
Illr ,

PEKIANG-HO. F. della Cina nel gov. di Quang-Tong

chesi unisce al Si-Kiang.

PEKINO.Cit. cap. dell'imp. Cinese,e capol. della

rov. Pe-tce-li in vasta pianura sul Yu-Ho influente del

ei-Ho. Lat. N.59° 42';long. or. 114°.Edivisa in due

cit., l'una dall' distinta: quella al N. chiamasi

Kingtch-Hingo cit. del Tronoo Imperiale,ed anche cit.

de'Tartari o Mongolli,perchèda essifabbricata;quella

alS.è detta Lao-tch-Hingo VVai-lo-tch-Hing,vecchia

cit. o cit. dei Cinesi: questa e quella sono cinte da mura

alte e robustissime.Contradegeneralmente spaziose e re

golari; le più anguste sono la sera chiuse daun cancello;

case in generale assaibasse e di rado con finestre verso la

strada ; dovunque,e massime nellevie maggiori, officine

e magazzini riboccanti di ogni genere di derrate, disposti

e ornati splendidamente. Oltre queste duecit.,vi sono

12 sobbor. La cit. Mongollica è divisa in tre parti, che

possono dirsi altrettante cit., di cui ciascuna ha il suo

circuito particolare. La parte internaè composta delpa

lazzo imp., cinto da mura con fosse, edificio immensò di

cui certamente non avvi l'eguale intutto l'universo.Qui

vi vie lunghe e spaziose, piazze, cortili vastissimi,porti

ci,sale, gallerie,appartamenti immensi,dove le artitutte

profondettero i tesori loro,edifizi per gli impiegati alla

corte e pe'vari uffizi pubblici,giardinivastissimi con via

li,boschi, laghi, canali, colline,templi magnifici, massi

me quello di Tiwang-Miao, in cui conservansigli annali

degli imperatori più distinti; archi ditrionfo, botteghe
ricchissime in ogni merce,teatri;museo di storia natura

le, e biblioteca imp. che vuolsi la più copiosa dell'Asia.

La cit. Vecchia o Cinese è pure notevole perpalagi o

tempi,tra'quali sontuosissimo quello dedicato al Cielo.

L'amministrazione politica di si immensa cit. è vera

mente mirabile, e dovunque avvi ordine e sicurezza;

guardie circolano di continuo con uno scudiscio alla ma

no per contenere la plebe; magistrati vegliano attentis

simi perchè non manchinogiammai gli alimenti; la co

municazione col gr. canale imp. agevola soprammodo i

mezzi di trasporto e il traffico. Molte fondazioni lettera

rie, scientifiche, industriali, benefiche. Collegio, spe

cie di università, tipografia ed osservatorio astronomi

co imperiale; scuole pubbliche mumerose, accademia di

storia e di letteratura cinese,ecc. Il campo dove si fa la

festa annuale dell'inaugurazione dell'agricoltura,è nella

vecchia cit.Grande discrepanza tra gli scrittori intorno

la pop.; alcuni con calcolofuor di modo esagera

to, la vogliono di 3, ooo,ooo di ab.; altri di 2,ooo,ooo; i

Russi di un numero assai minore, giacchè il Lange ne

assicura che Pekino malgrado tutto quello che viene pom

posamente sciorinato, addoppia soltanto in estensione la

cit. di Mosca; alcuni finalmente la credono di un milio

me e 12,e qualipersino di soli 7oo,ooo ab.–Ne'dintor

mi della cap.,villa imp. detta Vuen-Men- Wuen, sede

di tutta la corte nella stagione estiva, che i viaggiatori
descrivono in estensione auna cit.;quivi si è imi

tato quanto la natura ha di più selvaggio e romanzesco,

come laghi,fiumi, monti,in mezzoalle sue bellezze più
seducenti e magnifiche.

PELAGNISI(Allonesus). Is. dell'arcipelago Greco,
fertile in olivi e viti: lat. N.3oo3o'.

PELAGOSA(Adriae Scopulus). Is. dell'imp. d'Au

stria nella Dalmazia all'O. di Ragusi;vari scogli che

spuntano dal mare ne'suoi dintorni sono residui di un

vulcano antico.

PELAIGHE.Cit. dell'Indostan nella prov. d'Agrah.

PELANDA. Cit. dell'Indostan nell'Adiemyr.
PÉLÉE. Picc. is. della Francia nella Manica, all'in

gresso di Cherburgo.

PELÉE. Is. dell'Oceania su la costa S. della Nuova

Olanda.

PELEGRIN. Picc. is. della Francia su la costa del

dip.Varo, all'E. di Hyères.

PELELAP.V. DUPERREY.

PELEVV. Nodo di picc. is. della Polinesia all'O.del

l'arcipelago delle Caròline: sono dominate dacapi, spesso

tra di loro guerreggianti.

PELHAM.Cit. dell'America nell'AltoCanadà, cont.

Lincoln.

PELHAM.2 Cit. degli Stati Uniti americani:una nel

Nuovo Hampshire, cont. Rockingam;altra nel Massa

chussets, cont. Hampshire.

PELIMIE. V. PELyMA.

PELINO(SAN). Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2., distr. e circon. di Avezzano, dioc.di Marsi.

Ab.28o.

PELION.Mont. della Turchia Europea su la costa E.

dell'Albania.

PELISSANE. Bor. della Francia,dip. Bocche del Ro

dano;traffico in olio e seta:6 l.O. N.O. da Aix.

PELLA. Picc. is. Greco presso Scio.

PELLARO.Bor.del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

1., distr. e dioc. di Reggio, circon. diSantagataingallina.

Ab. 1,4oo.

cRINA.vm. dal reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 1.,distr. e dioc. di Reggio, circon. di Bagnara.

Ab.32o.

PELLEGRINO. Is. dell'America nel Canadà, sul f.

S. Lorenzo.

PELLEGRINO(SAN). Gr. vill. del reg. Lombardo

Veneto, prov. Bergamo, notissimo per le sue fabb. di

panno e pe'suoibagni d'acque minerali. Chiesa preposi

turale grandiosa di buon disegno. Ab. 1, 5oo.

PELLEGRUE.Bor. della Francia,dip. Gironda,4 l.

N. N.E. da La-Réole. -

PELLERE. Terra del reg. di Napoli in PrincipatoCi

ter., distr.e circon. di Vallo,dioc. di Capaccio. Ab. 65o.

PELLERIN (LE). Bor.della Francia, dip. Loira In

feriore,sul Loirà;fabb.di navi:5 l. S.E. da Paimboeuf

PELLEW. Promontorio su la costa N.O. dell'Ame

rica Sett.: lat. N.6oº31”.

PELLEvv(SIREDOARDO). Nodo d'is. della Poli

nesia nella Nuova Olanda,su la costaO. delgolfo di Car

pentaria. - --- - - - --

PELLEZZANO. Picc. terra del reg. di Napoli inPrin

cipato Citer., distr. e dioc. di Salerno, circon. di Baro

nissi. Ab. 1,ooo.
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pELLVVORM. Picc. is. della Danimarca all'O. dello

Sleswick, avanzo di vasta is. inghiottita dal mare nel

1654.

PELORO. Uno de'tre promontori dell'is. di Sicilia,

il cui nome ant. che ancora si conserva,suona luogo or

ribile: sorge nella parte or. dell'is. rimpetto le Calabrie e

lo stretto di Messina.

PELPLIN. Vill. della Prussia Occ. mel circ. Stargard

conbadia.

PELTOECZ. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. di

Gonnor.

PELUSSIN. Cit. della Francia, dip. Loira,5 l.O. da

St-Etienne.Ab. 3,8oo.

PELVOUX-DE-VALOUISSE. Cresta delleAlpi Coz

zie nella Francia, dip. Alte Alpi,4,ooo metri sopra il li

vello dell'Oceamo.

PELYMA. Bor. della Russia Asiatica nella Siberia,

gov.Tobolsk,terra disospiri e di pianto,perchèassegnata

a proscritti.

PEMAQUID. Baia degli Stati Uniti americani su la

costa del Maina.

PEMBA. Paese dell'Africa nella Nigrizia Merid., reg.

del Congo.

PEMBA. Is. dell'Africanell'Oceano Indiamo su la costa

del Zanguebar.

PEMBRIDGE. Bor. dell'Inghilterra nell'Hereford

shire su l'Arrow.

PEMBROKE.Cit. dell'Inghilterra, capol. della cont.

dello stesso nome, nelfondo della baia di Milford, cheivi

formaun ponte naturale magnifico, difeso da unforte e

rischiaratòda unfaro. Cast. in cui nacque Enrico rri.

Ab.5,ooo.–La cont. al S.C. del Cardiganshire è cinta

da 5parti dal mare.

PEMBROKE. 5Cit. degli Stati Uniti americani:una

nel NuovoHampshire sul Merrimack,cont. Rockingam;

l'altra nel Massachussets, cont. Plymouth; la3° nella

NuovaYork, cont. Genesee.

PEMBROKE. Promontorio dell'America Sett. nella

baia d'Hudson: lat. N. 62” 51'.

PEMGUR.Cit. dell' Indostan nel Kandeish,sul Ner

buddah.

PEMIGEVASSET. F. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire, influente nel Merrimack.

PEMNAGUR. Cit. dell'Indostan nella prov. Bahar.

PEMPOUL. Baia della Francia,dip. Finisterre, all'in

gresso di St-Pol di Léon.

PEN. Lago della Russia Europea nelgov. diTver.

PENAFIEL. Ricca miniera d'argento dell'Americanel

Messico, prov.Guanaxuato.

PENANGO. Bor. del Piemonte nell'Alessandrino,

rov. di Casale, mand.Tonco. Ab. 1,66o.

PENANTIBODE. Is. delGr.Oceano nella NuovaZe

landa.

PENARTH. Puntaebaia dell'Inghilterra su la costa

N. della baia di Bristol.

PENAS. Golfo dell'America Meridionale nella Pata

Olld .

PENASo PINAS. Promontorio della Spagna nelleA

sturie.

PENAUTIER.Vill. della Francia, dip.Aude, 1 l. N.

O. da Carcassona.

PENDENNIS. Penis. dell'Inghilterra nella Cornova

glia, alla bocca del porto di Falmouth.

PENDENZA. Picc.terra del reg. di Nap. in Abruzzo

Ulter.2.,distr.e circon.di Cittaducale, dioc. di Aquila.

Contieneun monte frumentario, ed ab. 25o.

PENDIAB. F. delle Indie Or.,formatodall'unione di

5gr.f., e che dà il suo nome al Lahore Merid.

PENDIDATTILO. Picc. terra del reg. di Napoli in

Calabria Ulter. 1., distr. e dioc. di Reggio, circon. di

Melito. Ab.65o.

PENDINO. Nome di uno de' 12 quartieri in cuièdi

visa la cit. di Napoli, capitale del reg. omonimo.

PENDLEDTON. Vill. dell'Inghilterranel Lancaster

shire, 1 l. N.O. da Manchester.

PENDLETON. 2Cont. degli Stati Uniti americani :

una nel Kentucky; l'altra nella Virginia.

PENELLA. Cit. del Portogallo nel Beira, prov. di
Coimbra.

PENES(LES). Vill. della Francia,dip. Bocche del

Rodano,5 l. N.O.da Marsiglia.

PENFIELD. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Ontario.

PENICHE. Picc. cit. del Portogallo nell'Estremadu

ra, prov. Leiria, assai importante per le sue fortifica
Z1OIll .

PENIG.Cit. del reg. Sassone nell'Erzgebirge,sulMul

da. Ab.5,ooo.

PENISCOLA(Cherronesus, Peninsula). Forte della

Spagnasur altissima rupe, che aggettasi in mare nelVa

lenzano, prov. Castellon della Plana.

PENISHEHIV.Cit. dell'Asia nel Candahar.

PENISTONE. Bor. dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

PENJINA.Golfo detto anche mare della RussiaAsia

tica, all'E. del Kamtschatka.

PENKRIDCE. Cast. dell'Inghilterra,2 l.S. daStaf

ord.

PENMAENMAVR. Mont. dell'Inghilterra nelprinc.

di Galles, cont.Caernarvon.

PENMANHEAD.Promontorio della Scozia, alN. del

l'Aberdenshire.

PENMARK.Vill.e punta su la costa S. del Fi

nisterre nella Francia; ne'dintorni, grotte naturali assai

curiose.

PENN.Cit.degli Stati Uniti americani nella Pensilva

nia, cont. Filadelfia.

PENN(EAST eWEST).2 Cit.degli StatiUniti ame

ricani nella Pensilvania,cont. Northampton.

PENN'S-CREEK.F. degli Stati Uniti americani nel

la Pensilvania che si unisce alSusquehannah.

PENN'S-NECK(LOWERedUPPER). 2 Cit. degli

Stati Uniti americani nella Nuova Jersev.

PENNA.Vill.del reg. di Sardegna Nizzardo,prov.

S. Remo,mand. Ventimiglia. Ab. 1,28o.

PENNA-BILLI.Cit.degli Stati Ecclesiastici, leg.Ur

bino e Pesaro, distr.Urbino. Ab. 1,57o.

PENNADOMO.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Citer., distr. di Lanciano, circon. di Villasantamaria,

dioc. di Chieti.Ab. 1,ooo.

PENNA-FIEL. Cit. del Portogallo,gov. Minho, ca

pol. del distr.dello stesso nome.

PENNA-FIEL. Cit. della Spagna nella Vecchia Casti

glia, prov. Valladolid.

PENNA-FIEL. V. PENAFIEL.

PENNA-FLOR.Cit. della Spagna nell'Andalusia, sul

Guadalquivir.

PENNA-GARCIA.Cast. del Portogallo nel Beira, 15

l. E. da Castel Branco.

PENNA-MACOR.Cit. del Portogallo nel Beira, 12 l.
E. N. E. da Castel Branco.

PENNAPIEDIMONTE. Terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Citer., distr. e dioc. di Chieti, circon. di Guar

diagrele.Sta su luogo montuoso, alle pendici dellaMa

iella,sovraterrebagnate dal f. Lavello,che mettefoce

nell'Aventino.A piccola distanza dell'abitato sonovi re

sti di antiche fabbriche.Tra le produzioni del suoloveg

gonsi molte erbe medicinali, nongran fatto avute in cu

ra.Ab. 1,15o.

PENNA-RANDA.Cit. della Spagna,prov.Segovia,
12 l. E.S. E.daSalamanca.

PENNAR. F. dell'Indostan nel Mysore, che mette

nella baia di Bengala.

PENNASANTANDREA.Terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter. 1., distr. di Cittasantangelo, circon. di

Bisenti, dioc. di Penne. Ab. 1,1oo.

PENNAS. GIOVANNI.Bor.degli Stati Ecclesiastici,

deleg. Macerata, distr.S.Severino. Ab.2,25o.

PENNAUTIER. Bor. della Francia, dip. Aude.

PENNAZZI. Vill. del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. di Salerno, circon. di Montecorvino. Ab.25o.

PENNE.Cit. della Francia, dip.Tarn,su l'Aveyron,

5 l. N.O. da Gaillac.Ab. 2,4oo.

PENNE.Bor. della Francia, dip. LoteGaronna,2 l.

E.S. E. da Agen.

PENNE.Cit. vesc. del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. 1., distr. di Cittasantangelo, capol. di circon. Sor

fra due colli eminenti fra gli Appennini e fra' fiumicelli

Selino eTaro. È cit. antichissima, esistendo essa fin dai
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romani tempi, allorchèfu distrutta da Silla nelle turbo

lenze civili. I Normanni,poi ch'ebbero scacciati i Greci e

i Saraceni,fondaronvi il regno detto al presente delle Due

Sicilie. Colà prese Ruggiero il titolo di re, dichiarandola

cit. regia. Fu principato della famiglia Farnese; apparten

me di poi a Carlo Borbone,che montato sul trono delle

Spagne, cedettela a Ferdinando Iv,suo figliuolo. Ha ter

ritorio più presto fertile che no, e cittadini industriosi e

trafficanti, tra' quali fioriscono talune manifatture, ed in

quelle delle candele di sevo e di certi fiori diseta.

-, 5,CC O .,

croN. Bor. dell'Inghilterra nel Lancaster

shire,2 l. N. N.O. da Newton. - - - 

PENNINO. Villaggetto del reg. di Napoli in Principa

to Citer., distr., circon. e dioc. di Salerno.

PENNON.V. PENoN-DE-VELEz.  

PENNSBOROUGHI. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania, cont.Chester. -

PENNSBOROUGH(EASTeVEST). 2Cit. degli Stati

Uniti americani nella Pensilvania, cont. Cumberland.

PENNSBURG. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Bucks.

PENNSYLVANIA. V. PENsILvANIA.

PENNYCUIK. Bor. dellaScozia,2 l.S.O.da Edim

burgo.

NvcANT. Mont.dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

PENNYTOVVN. V, IPENNINGroN.

PENOBSCOT. Gr. f. degli Stati Uniti americani mel

Maine, che mette nella baia dello stesso suonome.

PENOBSCOT. Cit. e porto degli Stati Uniti americani

nel Maina, cont. Hancock, su la baia di Penobscot.–

Cont. dello stesso nome e stati nel Maine.

PENON-DE-VELEZ. Forte spagnuolo, e picc.porto

dell'Africa su la costa N. del reg. di Fez.

PENRICE.Bor. dell'Inghilterra nel princ. di Galles,

cont.Glamorgan. -

PENRITH. Cit. dell'Inghilterra nel Cumberlandshi

re. Ab. 5,ooo.

PENRYN.Bor. dell'Inghilterra nella Cornovaglia;nel

territ., cave digranito. Ab.3,2oo.

PENS. Is. dell'AmeriraSett. nella baia d'Hudson.

PENSA.V. PENzA.

PENSACOLA. Baia e cit. degli Stati Uniti americani

nella Florida, con porto sul golfo del Messico,uno dei

più importanti dell'Unione, difeso da fortificazioni robu

stissime. Arsenali, cantieri,faro. Ab.2,ooo.

PENSFORD.Bor. dell'Inghilterra nelSommersetshi

re,2 l.S.S. E. da Bristol.

PENSILVANIA. Uno degli Stati Uniti americani così

detto da Penn Guglielmo, che ricevette questo paese dal

re della Gran Bretagna Carlo 11 in amento di una

somma di denaro che questi doveva al di lui padre. Penn

comprò dagli Indiani molte terre, nelle quali fondò una

colonia di Quaccheri. Quelgeneroso morì nel 1718. Pen

silvania significaforesta di Penn. In appresso questa co

lonia allargò d'assai i suoi limiti,e lostato cuidiè origine

è conterminato ora al N. dalla Nuova York, all'E. dalla

Nuova Jersey, alS. dal Delaware, dal Maryland e dalla

Virginia, all'O. dall'Ohio e dal lago Eriè. La sua super

ficie è di circa 6,2 14 l. q. I monti Alleghany, ammantati

di foreste, attraversano il territ., divisi in molte ramifi

cazioni.F. principali, DelawareeSusquehannah,chequa

si tutto pertiene a questo stato;vi sono pure le sorgenti

dell'Ohiò.Questo stato èda tutti gli altri dell'Unione con

traddistinto per la fertilità del suolo, per la varietà ed

abbondanza delle produzioni, eperchè esso costituisce il

passaggio dalla zona fredda alla calda dell'America Sett.

Tra le più importanti produzioni delle mont. e pianure

annoveransi ilfromentò, la canapa, ilzucchero acerino e

il carbon fossile. I Pensilvanesi sono osservabili per dol

cezza di costumi e per intelligenza acutissima. Harrisbur

go, capol. Ab. 1,o49,ooo.

PENTA. Bor. del reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr. di Salerno, circon. di Sanseverino, dioc. di Capac

cio. Contieneun ospedale, ed ab. 1,45o.

PENTECOSTE. Is.dell'Oceania nell'Australia, arci

pelago delle Nuove Ebridi.

PENTHIEVRE. Forte della Francia,dip. Morbihan,

su l'istmo di Quiberon.

PENTIMA. Cit. del reg.di Napoli in Abruzzo Ulter.

2., distr. e dioc. di Solmona, circon. di Pratola. Vuolsi

che fosse sorta sulle rovine dell'antica Corfinio, capitale

de'Peligni.Ab. 1,75o.

PENTLAND. Stretto fra la Scozia e le is. Orcadi.

G rAz. Bor. dell'Inghilterra nel principato di
alleS.

PENUCONDA.V. BILcoNDA.

PENZA o PENSA.Cit.vesc. della Russia Europea sul

Sura, capol. del gov. dello stesso nome, con seminario;

ginnasio, fabb. di sapone, conce di cuoi: 15o l. daMo

sca. Ab. 15,ooo.

PENZANCÈ. Cit. e porto dell'Inghilterra nella cor

novaglia, assai fiorente per traffico. Ab. 9,ooo.

PENZING. Vill. dell'arciduc. d'Austria nel Basso

Wienerwald, importante per le sue manifatture di seta,

cotone,tele stampate e nastri.

PENZLIN.Cit. del gr. duc. di Mecklemburgo Schve

rim, circ. Wendische.

PEONA.Vill. del reg. diSardegna nelNizzardo,mand.
Guillaunes. Ab.82o.

PEPERI (Peparethus). Picc. is. su la costa N. E. della

Grecia, all'ingresso delgolfo di Salonicchi.

PEPIN. Lago degli Stati Uniti americani formato dal

f. Mississipi.

d roup Cit. dell'Imdostan nel territ. di Kham

6SI ,

Baia dell'Oceania, all'O. dell'is. di

PEQUANNACK.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersey, cont. Morris.

PEQUANNOCK. F. degli Stati Uniti americani neI

Connecticut, che mette nello stretto di Long-Island.

PEQUIGNY.V. PicouioNv.

PERA. Sobbor. di Costantinopoli in cui stanziano gli

ambasciadori delle potenze cristiane, gli Armeni,gli Israe–

liti, i Franchi:domina il Bosforo, il serraglio, i porto e
gr. parte della cit.

PERA.Capo su la costa E. dell'is. Majorica.

PERA.Capo dell'Oceania nella Nuova Olanda,golfo di

Carpentaria.

PERA. Vill. del reg. di Napoli inCalabria Citer.,di

str. e dioc. di Cosenza, circon. di A rigliano.Ab.24o.

PERAK.Cit. delle Indie Or. penis. di Malacca,

cap. di un reg. dello stesso nome.

PERALADA. Bor.della Spagna nella Catalogna, distr.

Girona,sul Llobregat.

PERALTA. Bor. della Spagna nella Navarra, 1o l. S.

O. da Pamplona.

PERAMIBAUCAN. Cit. dell'Indostan nel Carmatico.

PERAMES. Cit.degli Stati Uniti americani nella Nuo

vaJersey, cont. Bergen.

PERANO. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo Citer.,

distr. di Vasto, circon. di Bomba, dioc. di Chieti. Abi

tanti 85o.

PERAROLO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.
Belluno.

PERASTO. Distr. e vill. dell'imp. d'Austria nella Dal

, territ. Bocche di Cattaro, che dà navigatori ar

1ti.

PÉRAULT. Bor. della Francia, dip. Hérault, su lo

stagno dello stesso nome,con bagni assai frequentati:2 l.

S.E.daMompellieri.

PERAY (St-). Bor. della Francia, dip. Ardèche,no
tevole vini bianchi neltraffico conosciuti sotto il suo

nome:5 l.S. daTournon. -

PERCEE. Picc. is. dell'America nel Basso Canadà,al

l'O. del golfoS. Lorenzo.

PERCHE. Ant.prov. della Francia, ora compresa nei

dip. Orne ed Euro.

PERCHE(COLLE DI). Varco della Francia tra il

Rossiglione e la Cerdagna, dip. Pirenei Orientali, difeso

dal forte di Monte Luigi.

PERCY. Bor. della Francia,dip. Manica,5 l.S. S.O.
daSt-Lò.

PERCY.Cit. dell'Americanell'Alto Canadà,cont.Nort

humberland.

PERCY.Nodo d'is. del Gr.OceamoalN. E.della Nuo

vaOlanda.
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PERDAMO. F. dell'AmericaMerid. nel territ. diQui

to,che mette nelGuayaquil.

PERDIDO.F.dell'AmericaSett., limite fragli stati

di Florida e d'Alabama,che perdesi nella baia del suo

Olle ,

PERDIFUMO.Terra del reg. di Napoli in Principato

citer.,distr.di Vallo, circon. di Castellabate, dioc. della

Cava.Ab.7oo.

PERDUTO.v. PIRENEI. - -

PÈRE-EN-RETz(St-). Bor. della Francia,dip. Loi

ra Inferiore,2 l.S. da Paimboeuf

PEREA. Picc.is. dell'America su la costa del Brasile:

lat. N. 2° 22 . -

PEREASLAVL. Cit. della Russia Europea nelgov. di

Poltava.

PEREBERA. F. dell'America Merid. nella Nuova

Granata. -

PERECOP. Istmo della Russia Europea che congiunge

la Crimea al continente, di circa 2 l. di larg.-(TA

PHRAE). Cit. dello stesso nome e imp. nella Tauridesu

l'istmo del suo nome,difeso da un forte; quivi deposito

enerale del sale in gr. copia che siottiene dai laghi salsi

el territ.Ab.3,2oo. -

PERECSON. Bor. dell'imp.d'Austria nella Transil
VaIlla,

PERED. vill. dell'Ungheria nel com. di Presburgo.

PEREGALLO. Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov.

di Milano: grandiosa filatura di cotone dei sigg. Fuma

galli di Monza.
PEREJASLAVIL. V , PEREAsLAvL.

PERELITSKOE. Lago della Russia Europea nel ter
rit. di Jaroslav.

PEREMYSCHILE. Cit. della Russia Europea nel gov.

di Kaluga.

PERESLAV-ZALESKI.Città della Russia Europea

nel gov. diVladimir,sul lago dello stesso nome,29 l.O.

da Vladimir.Ab.5,ooo. -

PERESZLENY. Borgo dell'Ungheria nel comitato di
Neutra.

b PERESTEG. Bor. dell'Ungheria nel com. di Eisen

lllTO.

PERETO.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.

distr. di Avezzano, circon. di Carsoli, dioc. di Marsi

. 1,OOO.

PEREVOZE.Cast.della Russia Europea nel gov. di

Nijni-Novgorod. -

PERG. Bor. dell'arciduc. d'Austria, circ. Mühl.

PERGA. V. PARGA.

PERGAMAR.Cit. dellaTurchia Europea nellaRome

lia,25 l.S.O. daAdrianopoli. -

PERGAMO. Cit. della Turchia Asiatica nell'AsiaMi

nore, nell'antichità splendidissima, e sede dei re di Per

gamo, patria di Galeno e di Apollodoro oratore. Da Pli

mio si raccoglie che la carta pecora ottenesse il nomedi

Pergamena, perchèla migliore fabbricavasi in questa cit..:

15 l. N.daSmirne.

PERGINEoPERGEN.Bor. dell'imp. d'Austria nel

Tirolo, circ.Trento, notevole pe'suoi lavori in seta. .

PERGOLA. Cit. degli Stati Ecclesiastici nella leg. di

Urbino e Pesaro, distr. Gubbio.Ab.5,6oo. -

PERGUSAo PERGO.Lago della Sicilia in prov. di

Girgenti, ne'dintorni di Castrogiovanni,famoso nell'ant.

età perchè i poeti vi finsero il ratto di Proserpina fattoda
Plutone.

PERIAC.Vill. dellaFrancia,dip. Aude, pressoSigean.

PERIAPATAM.Cit. dell'Indostan nel Mysore.

PERICA.3. Picc. is. dell'America Merid. nel golfo di

Panama.

PERICOLO(ISOLEDEL).3Picc. is. dell'Oceaniaal
l'E. dell'is. de'Navigatori.

PERICOLOSO ELAgo .Gruppod'is. dell'O

ceania all'E. dell'is. della Società, basse e di accesso diffi

cile, per cui quel nome ricevettero da Bougainville.

PÉRIERS Cit. della Francia, dip. Manica,3 l. 12 N.

da Cputances.

PERIGNAC. Bor. della Francia,dip. Charente Infe

riore, 4 l.S. E. da Saintes.

PERIGNY.Vill.della Francia, dip. Loira eCher,2
l.S. E. daVendòme.

PÉRIGORD(Ager Petrocoriensis).Ant. paese della

Francia nella Guienna, diviso inalto o bianco,e in basso

o nero, quasi tutto di presente inchiuso nel dip. Dor

ogna.

iPÉRIGUEUX Petrocorium, Vesunna ). Città della

Francia, capol. del dip. Dordogna,già cap. del Périgord,

su l'Isle. Reliquie dimonumenti romani. Rinomata pei

suoi pasticci di pernici e le sue pollanche impinzate di

tartufi: 121 l.S.S. O. da Parigi. Ab. 1 1,572.

PERIUA. Cit. dell'America nella rep. di Venezuela,

dip. Maracaybo.

PERIM. Is. dell'Africa nel mar Rosso, che divide lo
stretto di Bab-el-Mandeb.

PERINALDO.Bor.del reg. di Sardegna nel Nizzardo,

prov.S.Remo, mand. Dolceacqua;patria di Gian Gia

como Cassini, celebre astronomo, che stabilitosi in Pa

rigi, colmò con sommagloria la lacuna che in Francia

esisteva nell'astronomia,e ilgenio suo trasfuse me'suoi

discendenti. Ab. 1,65o.

INDA Cit. dell'Indostan nella prov. di Dowla
tabad.

b PERINDURA.Cit. dell'Indostan nella prov.di Caim

etour.

d PERINGARY.Cit. dell'Indostan nella prov. di Ma
llTal .

PERITO.Terra del reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr. di Vallo, circon. di Gioj, dioc. di Capaccio. Ab.

8oo.-Vill. dello stesso reg. in Calabria Citer.,distr. e

dioc. di Cosenza, circon. di Spezzanogrande. Ab.2oo.

PERKINS.Cit. degli StatiUniti americani nell'Ohio,
cont. Huron.

PERKINSONVILLE. Cit.degli Stati Uniti americani

nellaVirginia, cont. Amelia.

PERKIOMEN.F.degliStatiUnitiamericaninellaPen

silvania che siunisce al Schuylkill.

PERLACH.V. HECHENKIRKEN.

PERLAK. Bor. dell'Ungheria,com.Szalad.

PERLEBERG.Cit. della Prussia,gov. Brandeburgo,

27 l. N.O. da Berlino.Ab.5,2oo.

PERLE(ISOLA DELLE). Is. dell'America nel golfo

di Panama, rep. della NuovaGranata, dip. Istmo.

Vill. del Piemonte,div. Cuneo,prov.

d'Alba,mand. Cortemilia.Ab.75o.
PERILIERE.V. PEARL.

PERLOZ.Vill. del Piemonte, div. e prov. d'Aosta,

mand. Donnas. Ab. 1,52o.

PERLUPO.Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

1., distr., circon. e dioc. di Reggio.Ab.5o.

PERM. Cit. vesc. della Russia Europea, capol. del gov.

dello stesso nome; seminario, collegio, direzione delle

miniere.Ab. 19,ooo.–Nel territ., foreste, miniere di

rame eferro,fucine metalliche numerose.

PERMACOIL. Cit. dell'Indostam nel Carmatico.

RERNALLA.Cit. dell'Indostan nel territ. di Beydja
llT,

PERNAMBUCOV. FERNAMeuco.

PERNAGUA. Cit. dell'America, imp. del Brasile,

gov. Crato.

PERNAU.Cit. della Russia Europea nella Livonia,

con porto.Ab, 4,ooo.

PERNES.Cit. della Francia, dip. Valchiusa, 1 l. 1/2

N. da Carpentras. Ab.4,ooo.–Altra cit. nel dip. Passo

di calais, 5 . N. N. Edas - Pol. Ab. oo.

PERNICI(ISOLA DELLE). Is.del Gr. Oceano nello
stretto di Entrecasteaux presso la Terra di Van Die

Inlen ,

PERNINGER. Bor. della Boemia, circ. Elnbogen.

PERNOCARELLO. Vill. del reg. di Napoli in Cala

Ulter.2., distr. di Monteleone,circon. e dioc.diMi

eto.

PERNOCARI.Vill. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter.2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. di Mileto.

Ab.4oo.

PERNOSANO.Vill. del regno di Napoli in Terra di

Lavoro, distr.e dioc.di Nola, circon. di Lauro.Ab.55o.

PERNSTEIN. Cast. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, circ. di Brünn.

PERO.Vill. del reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr. di Salerno, circòn. di Sangiorgio. Ab,
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PEROLS. V. PinAur.

PERONNE. Fortezza della Francia, dip. e sulSomma,

e sul canale, che fu assediata molte volte indarno dagli

Spagnuoli;per ciò detta la Pulcella. Fabb. di tele bat

tiste e di cotonerie: 1 1 l. E. da Amiens.Ab. 4,1 19.

PEROSA. Bor. del Piemonte,div. diTorino, prov.di

Pinerolo, capol. di mand. Ab. 1,457.

PEROTE.Cit.dell'Americanella ConfederazioneMes

sicana, prov. di Vera Cruz, con cittadella e scuola mili

tare; ne'dintorni il monte detto Scrigno di Perote al S.E.

PEROUGES. Bor. della Francia, dip. Ain,7 l. E.S.
E. daTrévoux.

PEROUSE.Stretto del Gr. Oceano fra le is. Teseo e

Tarrakai,imp. Cinese.

PERPIGNANO( Papirianum, Ruscino Nova).Cit.

della Francia, ant. cap.del Rossiglione,ed ora capol. del

dip. dei Pirenei Orientali sul Tet.Cattedrale, il Castillet,

prigione militare e il palazzo comunale, edifici notevoli.

Zecca. Dominata e difesa dauna cittadella. Fabb. dipan

ni, di merletti e lavori in ferro. Rinomati i vini malva

a, rivesaltes,macabau egrenache del suo territ.:21

.S.S.O. da Parigi.Ab. 17,62o.

PERQUIMANS. Cont. degli Stati Uniti americani nel
la Carolina Sett.

PERRECY. Bor. della Francia, dip.Saona e Loira,4

l. 12 da Charolles.

PERRERO. Vill. del Piemonte, div. diTorino,prov.

di Pinerolo, capol. di mand.Ab.45o.

PERREUX. Bor. della Francia, dip. Loira, 1 l.S.E.
da Roanne.

PERRIER. Cit. della Francia,dip. Orne,4 l.S.S.E.

da Mortagne.

PERRIÈRES. Bor. della Francia, dip.Varo,6 l. 12

O. N.O. da Brignolles.

PERRINGTON.Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork,cont. Ontario.

PERROS-GUIRREC. Bor. marit. della Francia, dip.

Coste del Nord,2 l. 12 da Lannion.

PERRUSSON. Bor. della Francia, dip. Indro e Loira,
1 l.S.E. da Loches.

PERRY.2 Cit. degli Stati Uniti americani:una nella

Nuova York; l'altra nell'Ohio.

PERRYOPOLIS. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. La-Fayette.

PERRYS-BOURG. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio, cont. Wood.

PERRYS-VILLE.3 Cit. degli Stati Uniti americani:

una nel Kentucky; altra nell'Ohio; la3° nell'Illinese.

PERSe JUSSY. Vill. del reg. diSardegna nella Savo

ia,prov. del Faussigny, mand. Reignier. Ab. 1,69o.

PERSAH.Cit. dell'Indostan nella prov. Bahar.

PERSAIM.V. BAssEIN.

PERSANTE.F. della Prussia nella Pomerania, che

mette nel mar Baltico.

PERSENBURG. Bor. e cast. dell'imp.d'Austria,circ,

MannhartsbergSuperiore.

PERSEPOLI. Nel Farsistan, reg. Persiano,trovansi

le ruine di questa cit., una delle più ant. e magnifiche

dell'Asia, situata secondo le tavole arabe a 88” 3o' di

long. e3oº 27' di lat.N. a 12 paransang, o circa 24 l.

dalla cit. di Chiras. Esse innalzansi magnifiche ed impo

menti a foggia di anfiteatro, internandosi nel semicircolo

formato dal Kovhivahnet o monte della Misericordia,

detto attualmente Takti-Djemched, cioè il Trono di

Djemched. Il monte su cui giacciono quelle reliquie for

maun'area o superficie ineguale di 1,2oo p. di lung. e

1,69o di larg., tagliata perpendicolarmente e circondata

da un muro di 4,ooo p. di circonferenza,tutto di marmi

di diverso colore.Taluni considerano il complesso diquei

diroccamenti siccome pertinente atempiovastissimo, al

tri ad una reggia.Ora vi domina il genio della distruzio

ne: i tremuoti e laferocia degli uomini tutto sconvolsero

ed atterrarono; in mezzoa que' monumenti colossali, a

porte ed archi infranti,a trónche colonne, a mura sfa

sciate e a marmi per ogni dove sparpagliati, errano gli

armenti, egli acquidotti grandiosi servono di stanza a

rettili velenosi.Gli storici orientali non concordano sul

fondatore di questi edifici maestosi; generalmente sono at

tribuiti a Djemched, principe della dinastia deiPischdad,

detto anche Jamschid, che in idoma persianosignificaVa

so del Sole.

PERSERIN. Cit. della Turchia Europea nell'AltaAl

bania,2o l. E.N.O.da Scutari.

PERSHORE. Bor. dell'Inghilterra su l'Avom, cont.
VWorcester.

PERSIA.Gr. reg. dell'Asia che protendesi dal 26°al

39°lat. N. e dal 42° al 6oo long. or. In altra età era as

sai più vasto. E conterminato al N. dalla Georgia, dal

marCaspio e dalla Tartaria independente; alS. dal golfo

Persico e dall'Oceano Indiano; all'O. dallaTurchia Asia

tica; all'E. dall'Afghanistan e dal Beloutchistan. Super

ficie, circa 51,oool. q–Sino dai tempi di Abramo la Per

sia formavauno stato, che non giunse però a potenza e

celebrità che sotto il reg. di Ciro. Erodoto scrive, chegli

ant. Persiani prestavano il loro culto alSole, all'Acquae

principalmente al Fuoco; Strabone afferma che i Persia

mi adoravano il Solesotto il nome di Mitra,e che onora

vano altresì le Stelle, i Pianeti, i Venti, l'Acqua e laTer

ra; che non avevano idoli, nè are.Zerdusht o Zoroastro

propagò quel culto che surse mille anni avanti il cristia

nesimo nel seno dell'Asia, all'Oriente delTigri e dell'Eu

frate, o in quellavasta regione che disserrasi dal Caspio

sino algolfo Persico. Molti scrittori però sì antichi che

moderni tra gli Orientali pretendono che Zoroastro sia

stato soltanto il riformatore,nongià l'inventore del Ma

che viene attribuito a Kaiumarrath, ilfondatore

ella monarchia persiana e il capo della prima dinastia da

noi detta degli Assiri.Comunque sia,esistono perancora

in alcuneparti della Persia molti seguaci di quel culto,

conosciuti di presente sotto il nome di Guebri. Il reggi

mentodei monarchi della Persia, che intitolavansi re dei

re e innanzi a cui conveniva prostrarsi siccomea divinità,

era dispotico al pari di quelli della maggior parte de'po

poli asiatici; igovernatori delleprovincie al tempo diDa

rio Istaspe portavano il nome di satrapi.–Ipopoli ori

ginari dell'Ajem o della Persia presa nel più ampiosigni

ficato, ogli ant. abitanti di questa regione, pretendono

trarre l'origine loro da Kaiumarrath, che fra di essi è il

rsonaggio che noi chiamiamo Adano; giacchè dicono

ch'eglino ebbero sempre dei re nazionali, la cui succes

sione rarissime volte e per tempovenne interrotta.

I Kurdi, i Dilemiti ed anche i Turchi orientali preten

dono trarre l'origine loro da quello stesso Kaiumarrath.

–LaPersiaviene pure appellata Iran, cioè Paese de Per

siani; almenoè in sìfatto modochesi esprimono gli sto-

rici orientali quandovogliono significare tutto quelgran

de spazio di paese che in varie epoche formava l'imp. dei

Persiani,cioè tutta l'Alta Asia.-Questo antico reg. che

vide l'annichilazione dell'imp. dei Medi e dei Parti e di

tante dinastie illustri, oravede la sua possanza successi

vamente infiacchita dall'ingrandimentodelle sue orde no

madi,dalle discordieintestine,dai risultamenti di un'am

ministrazione civile dicui i principi e le regole non con

cordano mè cogli interessi del monarca, nè con quelli del

popolo, dagli effetti prodotti dal suo contatto colle due
sole potenze formidabili nell'Asia, la Gran Bretagna e la

Russia, e dai sacrifici notevoli che dovettefare, massime

con quest'ultima, in conseguenza delleguerre del 18o8

al 1813 e del 1828,per ottenere pace. All'Oriente della

Persia poi il reg. di Cabul dopo essere stato smembrato

dalla stessa monarchia persiana,è oggidì spogliato delle

Sulle province più doviziose verso l'Indo dai Seicchi, ever

so l'Oceano indiano dei Beloutschi,sempre sediziosi.

Questo reg.è attraversato da numerose catene di mont.,

tra le quali primeggiano l'Elbours, l'Ararat, l'Elvend,

il Demavend,ecc. Dall'opera del sig. cavalier Gamba

si raccoglie,che l'Elbours è stato riconosciuto di 5oo
tese più alto del monte Bianco europeo: la vetta di

quel monte divisa in due parti eguali e paralelle ha
indottoi buoni Armeni a credere, che l'Arca nel suo ll

certo cammino solcasse quella mont. prima di giungere

sul monte Ararat. Vastissime pianure trovansi in questa

regione,di cui alcune ricevono il nome di deserti; quivi,

suolo arenoso, impregnato da grande quantità di sale ;

uello delle mont. sembra di natura calcare. In generale

il suolo della Persiaè aridissimo; i f.poco numerosi che

scendono dalle mont., dileguandosi rapidamente nelle

sabbie o nei laghi, non possono che un angu

l
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sto spazio di terreno. Le parti meglioinaffiate sono quel

le del N.O.,dove trovansi i f. Arasse e il Kizil-Ousen,

come pure igr. laghi Ourmiah e Sebengah; quelle del N.

E.; quelle delS. Ò.,dove scorrono il Kerkhah e il Ka

roun,uniti da canali che si incrocicchiano; finalmente

quelle delS., fecondate da molti picc.f. o piuttosto ru

scelli. Il centroè aridissimo, e agevolare le irriga

zioni artificiali, quasi dovunque necessarie,scavaronsi di

molti canali, che sono stati nella maggiorparte distrutti

durante le guerre, oassai danneggiati.–Clima svariato a

seconda dei luoghi. Le coste del mar Caspio essendo assai

basse,quivi climaumido, ma assai dolce; nel centro del

paese ad estati cocenti succedono inverni rigidissimi; nel

S. provasi un grandissimo calore, esembra dominarvi il

clima dell'India–Se la Persia racchiude spazisteriliva

stissimi, vi sonoperòterreni fecondi che produconofro

mento, orzo, riso,datteri,melarance,pescheed altri frut

ti squisiti, lino, canapa, ecc. ; vi si coltivano pure le can
me dazucchero, iltabacco, il cotone, i gelsi, incenso,se

samo, rabarbaro, mocevomica, assa , regolizia ed

altre piante e radici medicinali i campi rassembrano in

molti luoghi agiardini tutti smaltati de'fiori più vaghi

ed odoriferi,tra cui larosa che dàessenza deliziosa; lase

renità dell'aere fa sì che i colori vegetali sono arricchiti

da splendore vivissimo. Si direbbe, come si esprime il

Chardin,che il cielo della Persia sia più elevato e diun

altro colore che non quello dell'Europa. Le mont.bo

scose del N.,dell'O. e una parte di quelle del S. ser

vono d'asilo agli orsi, ai leoni, alle tigri,allejene, agli

asini selvatici, agli sciacalli. Le campagne sono qualche

volta devastate dalle locuste. Animali domestici di ogni

specie; montoni di carne succosa e lana finissima; la lo

ro coda pesa sino a 3o libbre.Cavalli inferiori in velo

cità a quelli dell'Arabia,masuperiori nellabellezza delle

forme; cammelli assai comuni e diun usogenerale. Pic

ciol numero di miniere da cui si ottiene un poco di oro,

di argento,rame eferro; marmo,petrolio, turchesi ab

bondevoli e lepiù belle dell'universo Oriente;sale in gr.

copia; quasitutti i laghi salmastri.–Produzioni delle ar

ti, numerosissime:tessuti di grande finezza in seta,coto

meed altre materie,diun colore splendido; poca eleganza

o correzione nel disegno; sciable assai rinomate, rasoi,

cuoio,broccati, magnifici tappeti e scialli, minuterie in

oro,argento e in altri metalli.–I Persiani sono di sta

tura mediocre, robusti, operosi; allegri,amanti delfasto;

d'istruzione avidissimi, le scienze e le lettere sono da essi

coltivate con grande profitto, massime la poesia: tra'molti

poeti antichiprimeggiano Al Ferdousi e Mosteddin Saa

di; il primo scrisse particolarmente una storia generale

della Persia in una serie di poemi bellissimi; da VWilliam

Jones nel suo Trattato su la Poesia orientale èparago

mato per la forza dell'immaginativa e per l'originalità ad

Omero. Il Gulistan del Saadi, libro scritto per la mag

parte in versi,e celebre in tutto l'Oriente, fu tra

otto dal Genzio in latino col titolo di Rosarium politi

cum e dall' Oleario in tedesco; i componimenti lirici di

questo poeta furonò pure tradotti dal dottissimo Ham

mer, ed imitati da Goethe: la parola Gulistan significa

Giardino difiori o rose,ed altr'opera compose il Saadi

col titolo di Bostan, che suona Giardino difrutti.–Le

donne persiane racchiuse negli harem o serragli spesso

rovinano collo sterminato lusso lorogli uomini più dovi

ziosi. I Persiani sono il popolopiù incivilito di tutto l'O

riente; comechè maomettani, assai tolleranti in tutte le

cose di culto lasciano persino libero esercizio a quello dei

Guebri.–Reggimento dispotico : il reg. è diviso in 11

prov. Cap.Teheran.Ab. tra i 7 ai9milioni.

PERSICO(GOLFO). Parte del mare Arabico al N. O.

tra la Persia è l'Arabia.

PERSOTEM.Cit. dell'Indostan nella prov. Orixa.

TAGUR. Cit. dell'Indostan nellaprov. diAllah

PERTENGO. Vill.del Piemonte,div. di Novara,prov.

di Vercelli, mand. Stroppiana. Ab. 956.

PERTH. Cit. della Scozia, capol.della cont. dello stes

so nome, in situazione delle più deliziose; ant. sede dei

re scozzesi, ed ora di un'industria assai operosa, i cui

rincipali oggetti sono le stoffe di tela e cotone. Begli edi
ci, il palazzo de'tribunali, il casino, la caserma vastissima

e il ponte sul Tay. Biblioteca, museo,accademia di anti

quaria: 14 l.N.N.O. da Edimburgo.Ab.2o,ooo.Cele

breè questa cont. pel gr. bardo della Scozia Ossian, di

cui avvi il sepolcro.

PERTH. Cit. nascentedell'Oceania nella Nuova Olan

da, arcipelago Leuwin , su la costaO. del f. de'Cigdi,

fondazione inglese. Ab. 1,3oo.

d PERTH.Cit. dell'America nell'Alto Canadà,sulRi

Caul ,

PERTH-AMBOIS. Cit. degli StatiUniti americani con

porto eccellente sulla baia Rariton, cont. Middlesex.Ab.

1,ooo.

PERTOSA. Terra del reg. di Napoli in PrincipatoCi

ter., distr. diSala, circon. di Caggiano, dioc. di Conza.

un aggregatodi tre piccoli vill.,ov'èla celebrevoragine in

cui profonda il Tanagro, f. che dopo corse2 m., sbocca

con istraordinario fragore daunagrotta,detta colà la Per

tosa, altapalmi 5o, larga 3o. In questavedesi un'edicola

intitolata all'arcangeloS. Michele,messavi per avventura

pel costume cheaveasi nell'antichità di ergere altari a'fiu

miadorati siccome numi.Ab. 1,o5o.

PERTHES.Bor. della Francia,dip. AltaMarna,4 l.

12 N.E. da Vassy.

PERTUIS(Pertusium). Cit. della Francia, dip. Val

chiusa,5 l.S.S. E. da Apt. Ab.5,ooo.

PERTUIS-D'ANTIOCHIA. Stretto o canale della

Franciafra le is.Oléron e Ré nella baia della Biscaglia.

PERTUIS-BRETON.Canale della Franciatra l'is. Ré

e il continente.

PERTUIS(COLLE DI). Passaggio della Francia tra i

Pirenei. Or. e la Catalogna nellaSpagna.

PERU”.L'imp. del Perù nell'AmericaMerid, in cuigli

Spagnuoli giunsero nel 1525, era di una estensione assai

maggiore di quella del paese che oggidì conserva lo stesso

nome: esso comprendeva ancora di Quito al N.,

egr.parte delli rep. del Rio della Plata alS. L'attuale

rep. del PerùproténdesisulGr. Oceano dal 3°sino al 21°

lat.S.; i suoi punti estremi all'or. e all'occ.toccano i 68°

e84° di long.O.Superficie, circa 65,ooo. l. q. Limiti:al

N. la Colombia; all'E. il Brasilee la rep.di Bolivia; alS.

stessa rep.; all'O. il Gr.Oceanò. L'aspettofisico

el Perùèdei più maestosi: le Ande,che vi sonodivise in

molti rami e si innalzano ad altezza prodigiosa,sono co

perte da ghiacci eterni, dal cui seno i vulcani eruttano

quasi di continuofumo e fiamme: le valli sonoprofondis

sime,d'ordinario assai anguste,e rassomiglianoin più luo

ghiad altrettante fenditure, dove losguardopenetrereb
be con ribrezzo,se ilfondo e i lati non fossero da

vegetazione lussureggiante. Le mont. delle Andeche at

traversano il PerùdalS.alN.,generalmenteformanodue

catene che possono dirsi a un dipresso come paralelle.

L'una, cheè laGr. Cordiliera delle Ande, costituisce il

nocciuolo centrale di tutto il Perù; l'altra catena assai

più bassa riceve il nome di Cordiliere delle Coste. Tra

questa e il mare schiudesi una pianura inclinata di lar

ghezza irrregolare, e questa èpropriamente il Basso Pe

rù. Il paese rinserrato tra le due giogaie e le due Cordi

liere viene nominato comunemente Sierra.Quivi nonveg

gonsi che mont. e nudi scogli intersecati, comegià notos

si,da fertili valli; ma ivi esistono metalli preziosi, e nei

monti più aridi e spogli di vegetazione ci sono d'ordinario

le vene minerali più abbondevoli. Il clima della Sierra è

assaisalubre. Alcuni scrittori volleroseparare la Sierra,

così detta,dalla più alta giogaia delle Ande e dalla regio

ne delle nevi perpetue, masembra più convenevole riu

niretanto la Sierra,quantola Gr. Cordiliera sotto il no

medi Alto Perù.Questa regioneè assuggettita a tremuoti

frequenti: quello del 1746 atterrò i tre quarti di Lima, e

distrusse interamente Callao; un altro nel 1797 disertò

orribilmente cinque o sei prov.; quello del 1828 rovescia

va pure molti gr edifici in Lima. Siccome non piovegiam

mai nella parte del Perù situatatra le Ande e il mare,vi

si trovano deserti arenosi, sterili e inabitati di 2o, 3o e

sino a4o l. di lung.L'Alto Perù posto tra le catene delle

Ande consiste in mont.sterili frastagliate da valli fertili

eben coltivate,dove all'altezza di 1o, ooo la vegeta

zione spiega tutto il suovigore. Principali f Maragnone,

Ucayal, ecc. Il Perù non ègeneralmente di una gr. fer

tilità per la sua fisica costituzione, ma trova ampio com
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enso di questo difetto nell'abbondanza delle sue miniere

'oro e d'argento, comechè le più ricche non trovinsi ora

dentro i limitidi questo nuovostato, ma nel territ. della

rep. di Bolivia.Tuttavia vi si coltiva una gr. varietà di

vegetali, e nelleforestetrovansi le specie di animali pro

prie dell'America. Le piantagioni del caffè, delle canne

zuccherine, del cotone sonogià in assaiprosperevole con

dizione; il caccao di qualità eccellente raccogliesi nell'in

terno delle lana finissima delle vigogne èun

importante articolo di traffico al pari della chinachina.

La mancanza dellegrandistrade, dei ponti, de'f e canali

continuamente navigabili si è sin ora opposta alla pro

sperità del commercio e dell'industria de' Peruviani , ma

i nuovi politici destini che hanno ricevuto, dischiuderan

mo in breve quelle sorgenti di ogni bene. Vi sono pure

miniere di mercurio, ramee piombo;gli smeraldi, che al

tempo degli Incas vi erano comunissimi, sono ora quasi

al tutto sconosciuti. Le rep. Peruvianaè divisa in 7 dip.

eccetto le regioni in cui stanziano perancoragli Indiani

liberi o nomadi.Cap. Lima. Ab. 1,7oo,oo.

PERU'.5Cit. degli Stati Uniti americani : una nella

NuovaYork;l'altra nel Massachussets; la 3° nelVer

mont.

PERUGIA(Perusia Augusta). Cit. vesc. degli Stati

Ecclesiastici, capol. della deleg. dello stesso nome,sur

un'altura presso ilTevere, in territ. ricco in pascoli,

grossobestiame e seta.Ant. università, biblioteca,mu

seo di marmi scritti,figurati e di altri oggetti dell'anti

chità; edifici ridondanti in generale delle pitture di Pie

tro Vannucci detto il Perugino, maestro di Raffaello,di

Raffaello stesso, del Vasari e di altri pittori insigni;tea

tro,ecc.Ab. 18,5oo.–Il lago di Perugia Trasimeno )

tantofamoso per la vittoria di sul consoloFla

minio,èuno de'più be'laghi d'Italia.

PERVENCHÈRES. Èor. della Francia, dip. Orne,3

l.S.O. da Mortagne.

PERVEZ-LE-MARCHEZ. Bor. del reg. Belgico nel
Brabante Merid.

PERZAGNO. Distr. e bor. dell'imp. d'Austria nella

Dalmazia,territ. Bocche di Cattaro, che dà destri navi

gatori.

PESARO(Pisaurum). Bella eant. cit. vesc. degliStati

Ecclesiastici,capol. di leg. sul f. Foglia(Isaurus), in de

lizioso territ. e in clima reso salubre dopo l'asciugamento

delle acquepalustri.Assaisplendida per edifici, che ram

mentano la magnanimità degli ant. duchi d' Urbino. Vie

spaziose, regolari; nelle chiese quadri e pitture afresco as

sai pregiati, specialmente del Barozzi. La piazzaè ornata

di unafontana e della statua in marmo di Urbano rrrr.

In questa città si coltivano con amore vivissimo i buoni

studi,e a dovizia vi sono suppellettili di dottrina e diarti

belle.Unbel porto rende il suo traffico assai operoso. Tra

gli uomini illustri che vi ricevettero i nataliciteremo sol

tanto Pandolfo Collenuccio, Perticari, il vivente Rossi

ni. Le antichità di Pesarosono state illustrate in un'ope

ra in foglio intitolata Marmora Pisaurentia. Abitan

ti 17,52o.

PESCADORES. V. PiscAroRes.

PESCANTINA. Bor. del regno Lombardo Veneto su

l'Adige, prov. Verona.

PESCARA.Cit. del reg. di Napoli in Abruzzo Citer.,

distr. e dioc. di Chieti, circon. di Francavilla. Pretendesi

chefosse l'antica Aterno. Al presente è fortificata ingui

sa, chestimasi piazza fra le più munite del regno.A poca
sua distanza discorre il f. Aterno, altrimenti detto Pe

scara, che fornisce i cittadini di alquanto pesce. Essendo

poco lungi dal mare,vi si traffica di granò, olio evino.

L'aere chevi si respira non ègran fatto salubre.Abi

tanti 2,55o.

PESCARA.F. del reg. di Napoli in Abruzzo Citer. e

Ulter. 1., che piglia nascimento dalla Maiella,e mette

foce in mare presso la cit. dell'istesso suo nome. Essoè

de'più grandi del reg.,potendolo solcare eziandio barche

datraffico.Abbonda di trote, anguille e gamberi.Stimasi

l'antico Aterno.

PESCARENA. Lago del reg. LombardoVeneto, prov.

Como,formato dall'Adda, e casale detto Pescarenico con

picc. is., ora fatto celebre nei Promessi Sposi dall'illustre

nostroManzoni.

PESCAROLO. Bor.del reg. LombardoVeneto, capol.

di distr., prov.Cremona.

PESCASSEROLI.Terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Ulter.2., distr. di Avezzano, circon. di Gioia, dioc.di

Marsi. Ab. 1,95o.

PESCHE.Terra del reg. di Napoli in Contado diMo

lise, distr. e dioc. d'Isernia, circón. di Carpinone.Abi
tanti 1,4oo.

PESCHICI.Terra del reg. di Napoli in Capitanata,

distr. di Sansevero, circon. di Vico, dioc.diManfredonia.

Haterritorio quasi interamente boscoso, donde cavasi

manna epece in abbondanza. Ab. 1,4oo.

PESCHIERA. Fortezza del regno Lombardo Veneto,

prov. di Mantova,le cui opere di difesa furono ne'tempi

nostri assai aumentate. Ab.2, ooo.

PESCI(GRAN FIUMEDE’).V. GAMMA.

PESCIA. Cit.vesc. del gr. duc. di Toscana in Val di

Nievole, notevole per le sue cartiere e lavorìo delle sete.

Ab. 1 1,ooo.

PESCINA.Cit. del regno di Napoli in AbruzzoUlter.

2., distr. di Avezzano, capol. di circon.È fabbricata a

tramontana diun monte, a confine dellavallesu cui scor

re il Giovenco. Contiene molte chiese, due spedali equat

tro montifrumentari.Vi stanzia oggidì il vesc.de'Marsi.

Fupatria del cardinal Mazzarini,famosoministro diFran

cia nel xvii secolo. Ab.2,8oo.

PESCOCANALE.Terricciuola del regno di Napoli in

Abruzzo Ulter.2., distr. e circon. di Avezzano, dioc. di

Marsi.Ab. 25o.

PESCOCOSTANZO. Terra del reg. di Napoli in A

bruzzo Ulter.2., distr. e dioc. di Solmona, capol. di cir

con. Ab.2,55o.

PESCOLAMAZZA.Terra del reg. di Napoli in Prin

cipato Ulter.,distr. di Ariano, capol.di circon., dioc.di

Benevento. Ab. 1,75o.

PESCOIANCIANO. Terra del reg.di Napoli in Con

tado di Molise, distr. d'Isernia, circon. diCarovilli, dioc.

diTrivento.Ab. 1,15o.

PESCoMAGGIORE. villaggetto del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter. 2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di

Sangregorio. Ab. 15o.

PESCOPAGANO.Terra del reg. di Napoli in Basili

distr. di Melfi, capol. di circon., dioc. di Conza.Ab.

,9oo.

scopENNATAro. Terra del regno di Napoli in

Contado di Molise,distr.di Isernia, circon. di Capracot

ta, dioc. di Trivento. Ab. 1,ooo.

PESCOROCCHIANO. Picc.terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter.2., distr. di Cittaducale, circon. diBorgo

collefegato, dioc. di Rieti.(Stato Pontif.).Ab.85o.

PESCOSANSONESCO. Terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter. 1., distr. di Cittasantangelo, circon. di

Torredepasseri, dioc. di Penne.Ab. 1,1oo.

PESCOSOLIDO.Terra del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. circon. e dioc. diSora. Ab. 2,4oo.

PESEQUERo. Picc. cit. del Portogallo su la costa del

l'Alemtejo.

PESIO. F. del Piemonte che nasce al monte delle Cas

serne presso il monte Cassino,scorre dalS.al N. la valle

a cui dà il suo nome, attraversa la prov. di Mondovì,e si
unisce alTanaro.

PESMES. Cit. della Francia, dip. AltaSaona,4 l.S.

daGray. Ab. 1,6oo.

PESO-DA-REGOA. Bor. del Portogallo,gov.Tras-os

Montes, prov. Moncorvo, deposito ed emporio dei vini

dell'Alto Douro,di cui trafficò immenso, e fiera annuale.

PESSAC. Bor. della Francia, dip.Gironda, 1 l.S.O.

da Bordò.

PESSAN. Bor. della Francia, dip. Gers, 1 l.S. E. da

Auch.

PESSINA. Bor. del reg. LombardoVeneto, prov.Co

mo: nel territ., miniere di rame.

PESTHI(Pestum, Pestinum).Cit. , nel

com. dellostesso nome,su la sinistra del Danubio,in seno

a pianura arenosa, che puòtenersi come la più impor

tante dell'Ungheria tanto per la sua costruttura maestosa,

pei suoi instituti scientifici letterari e di beneficenza, per

la sua università e biblioteca, per le collezioni distoria

naturale, di antichità,di medaglie, quanto per l' operoso

r
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suo traffico, per le numerose fabbriche e manifatture,e

per le quattro fiere annuali di concorsograndissimo. Vie

spaziosé, regolari, massime quella lunghesso il Danubio,

palazzo grandioso pelmuseo nazionale, orto botanico ric

chissimo, osservatorio astronomico,borsa,bella galleria

coperta o bazar con officine, casermee casa degli invalidi,

fonderia di cannoni,teatro ecc. Be'palagi de'privati,tra’

quali primeggiano quelli dei conti Czireky e Karol W.

Accademia filarmonica,una dellepiù distinte del reg. Nel

marzo del 1838 questa cit. ebbe a soffrire orribiliguasti

pel traboccamento del Danubio; largizioni in danaro di

tutte le prov. dell'imp. e anche dipaesiestranei accorsero

a riparo ditanta sciagura. Tanto sono tra di loro vicine

Pesth, Buda e il bor. di Alt-Ofen,che possono dirsi com

onenti una cit. sola.Ab.7o,ooo.

PETATLAN. Promontorio dell'America su la costa

occ. del Messico.

PE-TCE-LI. Vastaprov. della Cina nella parteN.O.

dove sorge la cit. di Pekino.

PETCHORA. F. della Russia Europea che deriva dal

gov. di Perm, e mette nel mare Ghiacciale, nelgov. di

Arcangelo.–Cit. dello stesso nome e imp. nel gov. di

Pskov. -

PETEN.V, REMEDIos.

(SAN).Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

di Mihl.

PETERBOROUGHI. Città vesc. dell'Inghilterra nel

Northamptonshire: cattedrale magnifica, notevole pure

pe'sepolcri di Caterina d'Aragona moglie di Arrigo r111

e di Maria Stuarda. Ab. 9,ooo.

PETERBOROUGH.2 Cit.degli StatiUniti americani:

uma nel NuovoHampshire, cont. Hillsborough; altranel

la NuovaYork, cont. Maddisom.

PETERHEAD. Cit. della Scozia nella cont.di Aber

deen, importante pelsuo porto e per le sue acque mine

rali. Ab.6,ooo.

PETERHOF. Cast. imp. di delizie della Russia Euro

pea,sur una collina presso il golfo di Finlandia,con par

co,giardini e giuochi d'acqua simili a quelli di Versailles

presso Parigi. Econtiguo a un vill. anziche mo meschino.

PETER'S-PORT. Cit. e porto dell'Inghilterra su la

costaS.O. dell'is.Guernesey. Ab.2,ooo.

PETERSBURG. Cit. e porto degli Stati Uniti ameri

cani nella Virginia, 1 o l.S. da Richmond. Ab.8, ooo.

PETERSBURG (St-).V. PIETRoBURGo.

PETERSFIELD.Bor. dell'Inghilterra nell'Hampshire,

7 l. N.E.da Portsmouth.

PETERSHAGEN. Vill. e porto della Prussia Renana

nel territ. diMinden.

PETERSHAMI.Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets, cont.Worcester.

PETERHAVEN(SAN). Porto dell'America Sett. su la

costa E. del Labrador.

PETERSTHAL.Bor. delgr. duc. di Bade, circ. Me

dio Reno, notevole pe'suoi bagni d'acque minerali, e

er lasua vicinanzaa Kniebis,strettodella Foresta Nera.

PETERSWALDE. Bor. della Boemia, circ. Leitme
ritz.

PETERVARADINO oPETERVARAS(Petriuvardi

num). Fortezza dell'imp. d'Austria,gov. ConfiniMilitari

nella Schiavonia, che comunicaper un ponte di battelli

con Neusatz nell'Ungheria.Sede del comando militare

della Schiavonia. Vittoria famosa quivi ottenutadal prin

cipe Eugenio nel 1716 sopra i Turchi. Gr. pesca di sto
ITOIll.

PETERVASAR.Bor. e cast. dell'Ungheria nel com.

di Heresch.

PETINA.Terra del reg. di Napoli in PrincipatoCi

ter., distr. di Campagna, circon. di Postiglione, dioc. di

Capaccio. Ab. 1,5oo.

PETIT-BERNARD. Vill. del reg. di Sardegna mella

Savoia, prov. Faussigny, mand. Bonneville. Abitanti

2,ooo.

PETITES-CHIETTES.Vill. della Francia. dip. Giu

ra,6 l. N. daSt-Claude.

PETLAD.Cit. dell'Indostan nel territ. di Guzzerate.

PETLAHWAD. Cit. dell'Indostan, prov. Malwah.

PETOKA. F. degli Stati Uniti americani nell'Indiana

che mette nel Vabash.

PETRALIA(SOPRANA eSOTTANA).2Terre della

Sicilia in prov.di Palermo, distr. di Cefalù,circon. di

Petralia Soprana, dioc. di Nicosia. Sonovi nel territorio

bitumi, asfalto,carbon fossile, argilla e zolfo, delle quali

cose fassi traffico,unitamente agrano,vino, olio e cacio.

Ab. della 1"4,75o, della2"6,55o.

PETRANIA.Terra del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter.2., distr. di Cotrone,circon.edioc. di Policastro. Ab.

1,25o.

PETRARA. Villaggetto del reg. di Napoli in Princi

ato Citer.,distr. di Salerno, circon. diSanseverino,dioc.

Capaccio.

PETRAS., V . PELIoN.

PETREL. Baia dell'Oceania su la costaS. della Nuo

vaOlanda.

PETRELLA.3Terre del reg. di Napoli. 1*In Conta

do di Molise, distr. di Campobasso,circon. di Montaga

no,dioc. di Bajano.Ab.2,75o–2"In Abruzzo Ulter. 2.,

distr.di Cittaducale, circon. di Mercato, dioc. di Rieti

Sato Pontif)Ab.8oo–3°Nellastessaor nominata prov.,

istr. di Avezzano, circon. di Tagliacozzo,dioc. di Marsi.

Ab. 95o.

PETRIKAW.Città della Russia Europea nella Polo

nia,gov. Kalisch.

PETRINIA.Cit. dell'imp. d'Austria, gov. Confini

Militari, territ.Carlstadt.

PETRIZZI.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. di Cosenza, circon. diScigliano, dioc. di Nica

stro.Ab. 1,85o.

PETRONELL. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. del VWienerwald Inferiore.

PETRONI. Villaggetto del reg. di Napoli in Calabria

distr. e dioc. Cosenza, circon. di Aprigliano.

Ab. 8o.

PETROPAVLOVSK.Cit. eporto della RussiaAsiati

ca nella Siberia, capol. del distr. di Kamtschatka, con

porto comodo, sicurò e assai trafficante; me'dintorni,vul
Call O,

PETROPAVLOVSKAIA. Fortezza assai robusta della

Russia Asiatica nella Siberiaa difesa della linea militare

d'Ichime.

PETROSAVAIDSK. V . PETRozAvonsk.

PETROVICH. Picc. cit. della Turchia Europea nella

Macedonia, capol. diun distr. dello stesso nome; gr.traf
fico di tabacco.

PETROVSK.Cit. della Russia Europea,gov.Saratof;

commercio operoso di cereali.Ab. 5,ooo.

PETROWITZ.Vill.e cast. della Boemia, circ. Raco

nitz; sorgenti d'acque minerali.

PETROZAVODSK. Cit. della Russia Europea, capol.

delgov. di Olonetz,sul lago Onega; officine di ferro e ra

me;fonderia di cannoni e fabb. di polvere: 1 1o l. da Pie

troburgo.Ab.8,5oo.

PETRULI. Bor. del reg. di Napoli in Terradi Lavoro,

distr. di Caserta, circon. di Pignataro, dioc. di Teano.

Fabbricanvisi stoviglie riputatissime, a cagione della buo

ma qualità di argilla che vi si trova. Ab.8oo.

PETRURO. Picc. terricciuola del regno di Napoli in

Principato Ulter., distr. di Avellino, circon. di Monte

fusco, dioc. di Benevento.Ab.5oo.

PETSCHAU.Cit. della Boemia nel circ. di Elnbogen,

4 l.S. da Carlsbad.

l TETSCHKAU.Bor. e cast. della Boemia, circ.Cza
SldLl .

PETSCHORA.V. PErcton.A.

PETTAU. Cit. dell'imp. d'Austria nella Stiria, circ.

Marburgo, in territ. che dà i migliori vini stiriaci. Abi

tanti5,ooo.

PETTENASCO. Vill. del Piemonte, div. e prov. di

Novara, mand. Orta. Ab.83o.

PETTINENGO.Gr. bor. del Piemonte,div. diTori

no,prov. di Biella,mand. Bioglio.Ab.2,56o.

PETTINEO.Terra della Sicilia in prov. di Messina,

distr. diMistretta, circon.diS.Stefano di Camastra, dioc.

di Cefalù.Ab. 2,o5o.

PETTINI. Picc. is. del golfo di Venezia: lat. N. 44º

49'; long.22° 17'.

PETTINI.3 Picc. is. dell'arcipelago Greco, 1 l.S.E
da Milo.
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PETTMESS. Bor. e cast. della Baviera, circ. Danubio

Superiore.

PETTORANO.2 Terredel regno di Napoli. 1° In A

bruzzo Ulter.2.,distr.,circon. e dioc. di Solmona. Nel

suo circon.sonosi rinvenuti sarcofagi, idoletti,medaglie,

iscrizioni e ruderi difabbriche antichissime.Ab. 2,9oo

2° In Contado di Molise, distr. e dioc. d'Isernia, circon.

di Carpinone.Ab. 1,1oo.

PETTYCUR. Porto della Scozia nella cont.di Fife,su

labaia di Forth.

PETTYCUR. Baia e porto dell'America Sett. su la co
sta E. dell'is. diTerranuova.

PETUNE.Cit. dell'Asia nella Mongolia.

PETWORTH. Bor. dell'Inghilterra nella cont. Sus

sex.Ab.5,ooo.

PEURBACH. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. d'Hausruk.

PEVERAGNO.Gr.bor. del Piemonte, div. e prov.

di Cuneo, capol. di mand. Ab.6,o8o.

PEVERSEY.Vill. e cast. dell' Inghilterra nella cont.

diSussex.

PEXONNE. Vill. della Francia, dip.Meurthe, 7 l.S.

O.da Luneville.

PEYRAC.2 Bor. della Francia: uno nel dip.Aude,4

l.N.E. da Carcassona; l'altro nello stesso dip.,3 l.S.da

Narbona.

PEYREHORADE. Bor. della Francia, dip. Lande, al

confluente del Gaveo torrente di Oléron in quello diPau:

4 l.S.S.O. da Dax.

PEYRILLAC. Bor. della Francia, dip. Alta Vienna,

4 l. N.O. da Limoges.

PEYROLLES. Bor. dellaFrancia,dip. Bocche delRo

dano,sul Duranza;nel territ.,vino squisito:4 l.N.E.

daAix.

PEYROUX. Bor. della Francia, dip. AltaVienna,7

l.S. O. da Montmorillon.

PEYRUIS. Bor. della Francia, dip. Basse Alpi,3 l.

12 da Forcalquier.

PEYRUSSEoPEYRUS.Cit.della Francia,dip.Avey

ron,4 l. N. E. da Villafranca. Ab. 1,1oo.

PEYSTER. Isola della Polinesia nell' arcipelago delle

Mulgravi.

PEYTHAN.Cit. dell'Indostan nel Nepal.

PEYTONSBURG. Città degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

PÉZÉNAS. Cit. della Francia, dip. Hérault; quivi il

Molière fe'recitare le sue prime commedie:5 l.N. E. da

Béziers. Ab. 7,97o.

PEZO-DA-REGOA. V. PEso-DA-REGoA.

PEZZANA. Bor. delPiemonte, div. di Novara,prov.

di Vercelli, mand.Stroppiana. Ab.2,33o.

PEZZANO. Vill. del reg. di Napoli in PrincipatoCi

ter., distr. di Salerno, circon. diS. Cipriamo. Ab. 15o.

PEZZELLA. Vill. del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. 1., distr. e dioc. di Teramo, circon. di Montorio.A

bitanti5o.

PEZZO. Villaggetto del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 1., distr. e di Reggio,circon. di VillaS.Gio

Vann1,

PFAEFFIKON (sUPERIORE e INFERIORE). 2

Bor. dellaSvizzera nel cant.Zurigo.

PFAFFENBERG. Bor. della Baviera, circ. Rezat.

PFAFFENHEIM. Bor. della Francia, dip. Alto Reno,

2 l. 12 daColmar.

PFAFFENHOFEN. Bor. della Francia, dip. Basso

Reno,3 l.S. E. daSaverme.

PFAFFENHOFEN. Picc. cit. del reg. della Baviera

nel circ. dell'Isar.

PFALZEL.Cit. e cast. della Prussia Renana nelter

rit. di Treviri.

PFAUEN (INSEL). Lago e cast. R. della Prussia nel

Brandeburghese presso Potsdam, il cui nome suona Is.
dei Paoni.

PFEDERSHEIM. Picc. cit.delgr.duc.d'AssiaDarm

stadt,prov.Alta Assia.
PFEFFENHEIMI.V. PrAFFENHEIM.

PFEFFERS. Vill. dellaSvizzera nel cant.S. Gallo, in

situazione delle più silvestri e pittoresche,bagnato dal

l'impetuosoTamina,con bagnid'acque minerali assai no

minati; quivi il sole non penetra che durante due o tre
ore delgiorno. Riccabadia de'Benedettini.

PFIN.V. Ppv N.

PFORTE(SCHUL-). Collegio celebre della Prussia

Sassone nel Merseburghese, dove furono educati Klops

tock, VVolf ed altri sommi.

PFORZHEIM(Phorca,Pforzemium).Cit. delgr.duc.

di Bade, circ. Medio Reno,una delle più industri dello

stato;patria del dottissimo filologo Reuchlino,morto in

Stuttgarda nel 1522.Ab.6,5oo.

PFULLENDORF. Picc. cit. delgr.duc. di Bade, circ.

del Lago.

PFULLINGEN. Cit. del regno di Würtemberga nel

distr. di Reutlingen.

PFUNGSTADT.Gr.vill. del gr. duc. d'Assia Darm

stadt nel princ. diStarkenburgo.
PFYN. Bor. e cast. della Svizzera nel cant.Turgovia,

sulThur.

PHALEMPIN. Vill.della Francia, dip. Nord,3 l.S.

S.O.da Lilla.

PHALZBOURG.Cit.munitadella Francia, dip.Meur

the,3 l. E.N. E. da Sarbruck. Ab.4,ooo.

PHANAGORIA. V. FANAGoRIA.

IPHIARI, V. FARI.

PHELPS.Cit.degli Stati Uniti americani nella Nuova

York, cont. Ontario.

PHILIBERT(St-). Bor. della Francia, dip. Loira In

feriore,4 l. 1 |2 S. O. da Nantes.

PHILIPPEVILLE. Fortezza assai importante del reg.

Belgico nella prov. di Namur. Ab. 1,2oo.

PHILIPPEVILLE. Cit. dell'Africa mell'Algeria dire

centefondazione, con porto,che in breve tempo, ove non

insorgano circostanze nemiche, giungerà agrandepro

sperità.

PHILIPPINES.Cit. munita del reg. d'Olanda nella

rov. della Zelanda.

PHILIPPSBURG. V. HoLLIs.

PHILIPPSBURG. Picc. cit. del gr. duc. di Bade nel

circ. Basso Reno.

PHILIPPSBURG. Cit. dell'America nel BassoCana

dà, cont. Bedford.

PHILIPPSBURG.3 Cit. degli Stati Uniti americani:

una nell'Ohio;altra nella NuovaJersey; la3°nellaNuo

va York.

PHILIPPSNORTON. Bor.dell'Inghilterra nella cont.

di Sommerset.

PHILIPPSTADT. Cit. della Svezia nel gov. di Carl

stadt; miniere e officina di rame.

PHILIPPSTOVVN. Bor,dell'Irlanda,capol. del King's

County. Ab. 1,ooo. -

PHILIPPSTOWN.2 Cit. degli StatiUniti americani:

una nel Massachussets; altra nella Nuova York:

PHIPPS. Promontorio dell'AmericaSett. all'ingresso

della baia di Behring: lat. N. 59° 36' - - -

PHIPSBURG. Cit. degli Stati Uniti americani nel Mai

me, cont. Lincoln.

PIACENZA. Cit. cap.del duc. dello stesso nome, sede

vesc., in pianura vasta e fertile sulla dritta del Po, poco
sotto al confluente della Trebbia, cinta da baloardi, da

fosse,da fortificazioni moderne, ed al N.O. difesa da un

cast. Per edifici nobilissima,sì civili che religiosi. Tre

piazze principali: cavalli,cittadella, duomo.La prima nel

centrodella cit., ha quel nome per le due statue colossali

equestri in bronzo, rappresentanti i duchi Alessandro e

Ranuccio 1 Farnesi; quivi sorgono pure il palazzo del co

mune,il cui disegno non appartiene certamente al famo
so architetto Vignola, come alcuni erroneamente affer

mano,perchè fu fabbricato nel 1281; il palazzo del gover

natore è il collegio de' mercanti.Su la piazza della citta

della, la più spaziosa,avvi il palazzo Farnese,veramente

magnifico, che vuolsi disegno del Vignola, continuato
dal figliuol suo Giacinto. Notevoli sono il palazzo

ducale e quello di giustizia. La cattedrale è pregevole per
isculture e dipinti,e fra le altre non meno ragguardevoli

sono le chiese di S. Antonio, quella della B. V. di Cam

pagna, diS. Giovanni in Canalee diS.Francesco Gran

de Il grandioso tempio di S. Agostino ergesi sul corso,

via spaziosa e regolare, degna di Roma nell'epoca della

sua grandezza,dove pure sorgono altri edifizi cospicui
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Bellissimi palazzi quegli degli Scoti da Fombio,dei Ma

razzani,degli Anguissola, dei Mandelli, dei contiTede

schi daS. Fermo, disegno del Vignola, dei Somaglia,

degli Scotti daS.Siro è da Vigoleno,ecc. Scuole,collegi,

biblioteche,seminario,gabinetto di macchine fisiche, orto

botanico; grande ospedale e molte altre pie fondazioni

pubbliche e private. Fuori e presso la cit. avvi il colle

giodiS. Lazzaro,fondato dal cel.card. Alberoni. Beltea

tro. Il traffico non è cosìfiorente come potrebbe essere.

Arti e manifatture particolarmente in seta, filo e cotone,

in arazzi, in istoviglie, in biacca, in cloruro di calce, in

vetri, ecc. Patria di molti uomini illustri, tra'quali note

remo Calisto da Piacenza,Lancellotto Anguissola,Fer

rante Pallavicino, Isabella Sforza, Cornazzani Anto–

mio,CampiPier Maria, Giambattista Porta, Antellotto

Braccioforte, ab.Jacopo Della Cella,Melchiorre Gioja,

e del vivente Pietro Giordani.Ab.29,ooo.

PIADA. V. PIATHA.

PIADENA.Gr. bor. del reg.LombardoVeneto,prov.

Cremona, capol. di distr.su la strada postale che mette

in Mantova.Fabb. di rosoli squisiti. Patria di Bartolomeo

Sacchi detto il Platina e di Evangelista Dorato: uomo

veramente evangelico.

PLAGGE. Piccolo vill. d'Italia nella rep. di Samma
T1IO .

PIAGGINE(SOPRANA e soTTANA). 2 Terre del

reg. di Napoli in PrincipatoCiter; distr. di Vallo,circon.
di , dioc. di Capaccio. Ab. della 1* 2,9oo, della

2* 1,u5o.

PIALE. vi del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 1., distr. e dioc. di Reggio, circon. di Villa S. Gio

PIANA. Casale del reg. di Napoli inTerra di Lavoro,

distr. di Piedimonte, circon. di Caiazzo,dioc. di Caserta.

Nel territorio sonovisi rinvenutivari sepolcri ed un bas

so rilievo.Vi si vede pure il rovinato mausoleo di Attilio

Calatino, chefu duevolte console e dittatore de'Romani.

A distanza diun miglio dall'abitato,tirandovers'ostro,

veggonsi ancora i resti dianticheterme,e ilboschetto col

casino regio denominato la Faggianeria.Ab. 1,7oo.

PIANA.Villaggetto della Sicilia in prov. e distr. di
Catania, circon. di Mascalucia.Ab.22o.

PIANAV . PiNo.

PIANA DE'GRECI. Gr. terra della Sicilia in prov. e

distr. di Palermo, capol. di circon.,dioc. di Monreale.

una colonia,di Greci–Albanesi frammista a Siciliani, i

tuttochè parlino tutti il linguaggio albanese, pro

essanogli uni il rito greco,gli altri il latino. Ess'è la più

distinta e la più numerosa di queste colonie stabilite nel

l'is. Laparrocchia grecaè ammirevole per eccellenti pit

ture del Monrealese; la latina,per una bella scalea. So

novi ancora taluni conventi,un ritiro di preti ed un col

legioper l'educazione delle donzelle.Sta nellesue circo

stanze il monte Cometa,donde cavasi bel marmo rosso,

rocce siliciose, feldspato e belle agate.Fu patria di mol

tissimi uomini illustri. Ab.5,ooo.

PIANE. Picc.bor. del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter , distr. e dioc. diCosenza, circon. di Aprigliano.Abi
tanti65o.

PIANELLA.Cit. del reg.diNapoli in Abruzzo Ulter.

., distr . di Cittasantangelo, capol. di circon., dioc. di

Penne ed Atri.Ab.4,2oo.

PIANEZZA. Bor. del Piemonte,prov. e pressoTori

no, capol. di mand.Ab.2,14o.

PIANFEI. Vill. del Piemonte, div. di Cuneo,prov.

di Mondovì,mand.Villanuova di Mondovì. Ab. 1,7oo.

PIANILLO. Villaggetto del reg. di Napoli in Princi

pato Citer.,distr.di Salerno, circon. e dioc. di Amalfi.

PIANKATANK. F. degli Stati Uniti americani nella

Virginia che mette nel Chesapeake.

PIANO.2Terre del reg. di Napoli in Principato Ci

ter. 1* In distr. di Vallo,circon. di Gioj,dioc.di Capac

cio- Ab.45o–2* In distr.e dioc. di Salerno, circon. di

Montoro. Ab. 1,2oo.

PIANO DISORRENTO.Èun aggregato di picc. terre

e paeselli del reg. di Napoli, nella prov. diquesto nome,

distr. di Castellammare, dioc. di Sorrento. La romantica

loro posizione, l'amenità del clima, l'ubertosità delle ter

re, la salubrità dell'aere ovunque imbalsamata dalle soavi

esalazioni diboschetti d'aranci, e la prossimità del mare

su cui a fronte compariscono Napoli, Portici, Resina, le

dueTorri ed il Vesuvio, rendono siffatti luoghi in ogni

tempo dilettosi e singolari. Mancava sin qui una via che

per terra agiatamente vi conducesse; ma ora ègià com

piutauna bella e magnifica strada, correntepoco men che

tutta lunghesso il mare, la quale a sì fatto mancamento

ha sopperito.Grazie quindi a tal costruzionevassi in oggi

assai comodamente e con diletto a ciascuno di quei luo

hi, i quali sempre più per questovanno crescendo oggi
ì in pregio ed in valorè. Ab. 15,55o.

PIANOFIUMATO. Villaggetto del regno di Napoli in

Abruzzo Ulter. 1., distr. e dioc. di Teramo, circon. di

Montorio. Ab. 6o.

PIANOGRANDE. Vill.del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. 1., distr.,circon. e dioc. di Teramo.Ab.25o.

PIANOVOMANO.Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. 1.,distr. e dioc. diTeramo, circon. di Montorio.

Ab.22o.

PIANOSA(Planasia, Planusia). Is. dell'arcipelago

Toscano che hapreso naturalmente il nome dalla sua fi

gura quasi tutta piana,eccettoun tumulo ouna collinet

ta che si alza poche braccia sopra il livello del mare,vol

garmente detta la collina di Gianfilippo. Qui fu esiliato e

ucciso Agrippa Postumo, il cui nome dopo 18 secoli con

servansi per ancora negli avanzi delle Terme giacenti su

la spiaggia detta il Bagno d'Agrippa, 14 dil. N. dal picc.

porto. Nella rovinosa caduta di Napoleone dal seggioim

periale, allorchè il destino lo guidò all'Elba ,fu unita a

questa la signoria di Pianosa, la quale dopo 18 secoli vide

in lui un altro Augusto;efusì grata, dice l'illustre Zuc

cagni, l'impressione eccitatasi in Napoleone alla vista di

luogo di delizie, che formò tosto il disegno di man

rvi una colonia agricola. Quel disegno però non fu effet

tuato che nel 1835 dal cav. Stichling, consolo del re di

Prussia in Livorno, al quale fu conceduta in affitto per

petuo dal gov. toscano l'is., mediante il pagamento di

annuo canone, coll'obbligo di introdurvi entro il giro di

1o anninon meno di2ofamiglie di contadini,preparando

loro altrettanti poderi e le necessarie abitazioni.

PIANURA.Vill.del reg. di Napoli nella prov. di que

sto nome, distr. circon. e dioc. di Pozzuoli.Trovasi nelle

sue terre una pietra da detta piperno, di cui fassi

grande uso negli edifizi della capitale. Ab. 2,1oo.

PIAPIS. Porto dell'Australia nella NuovaGuinea o

Papouasia.

PIAROAS. Pop. dell'America nellaGujana che abita

lunghesso le sponde dell'OrenocoSuperiore.

PIASCO. Vill. del Piemonte, div. di Cuneo,prov. di

Saluzzo, mand.Verzuolo. Ab. 1,66o.

PIASKI.Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Lublino.

PIASTLA. F. dell'America nel Messico che mette nel

Gr.Oceano.

PIATEDA. Vill. del reg. Lombardo Veneto nella

prov. di Valtellina.

PIATEK.Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Masovia.

PIATHA. Vill. del reg. della Grecia,degno di memo

ria perchè quivi si riunì il primo congresso nazionale.

PIATIGORSK. Picc. cit. di recente fondazione della

Russia Asiatica nella prov.Caucasiana.

PIATRA. Bor. dellaTurchiaEuropea nellaMoldavia.

PIAUHI. F. dell'America nell'imp. del Brasile che

dà il nome a una prov. che ha a capol. Oeyras.

PIAVE( Anassus, Plavis). F. del reg. Lombardo

Veneto,gov.Venezia, che scendendo dalle Alpi Retiche

bagna il Cadorino, il Bellunese, il Feltrino, esbocca nel

golfo di Venezia circa 2 l.S.da Caorle pel porto diCor

telazzo.

PIAVV. F. dell'America nel Messico che mette nella

baia d'Honduras.

PIAZIDA.F. della Russia Asiatica nelgov. di Tomsk,

chegettasi nell'Oceano Ghiacciale.

PIAZZA.Cit.vesc. della Sicilia in prov. diCaltanisset

ta, capol. di distr. e circon.È delle buone cit. dell'is., ed

havetusta origine,vantandosi di essere stata colonia dei

Greci di Platea, i quali, distrutta pe'Tebani la patria lo

ro, colà ripararono.Venne dipoi nell'is. una colonia di
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Lombardi e Piacentini, insiememente co''Normanni,ed iu

piazza d'armi l'erigettero. Distrussela Guglielmo 1, sti

mandola ribelle ; e riedificolla Guglielmo il Buono5 m.

lungi dall'ant. Adesso è cit. opulenta, ed ha 9 case reli

giose,6 monasteri di donne, 2 case di educazione e 2

monti dipietà. Ilterrit. n'è pingue ed ampio, e se n'e

sportagrano,vino, olio, civaie, castagne e nocciuole. Det

te al mondovari uomini illustri, fra cui Antonio Pirro,

medico di Carlov imperatore;Prospero Intorcetta ge

suita,uno de'missionari alla Cina da Luigixv, e

cheunitamente a'suoi confratelli dette all'Europa lagran

d'opera della morale di Confucio, ecc. ecc.

IAZZA.2 Vill. del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. di Salerno: il 1° nel circon. di Sanseverino,

dioc. di Capaccio; ab. 4oo: il2° nel circon. e dioc. di

Nocera; ab.3oo.

PIAZZA.Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.Ber

o capol. di distr., le cui case sono quasi tutte signo

Tlll ,

PIAZZA DI PANDOLA. Villaggetto del reg. di Na

li in PrincipatoCiter., distr.e dioc. diSalerno,circon.
i Montoro.

PIAZZI. Is. dell'America nell'arcipelago Magellamico.

PIAZZOLA DISOPRA. Bor. del reg. LombardoVe

neto,prov. Padova, capol. di distr., notevole pel palaz

zovastissimo della famiglia Contarini.– Piazzola di

Sotto e di Mezzo sono due terricciuole dello stesso nome

e DrOV ,

ICARDIA.Ant.prov. della Francia tra i paesi Bas

si, la Sciampagna, l'is. di Francia, la Normandia e il ma

re,che aveva Amiensa cap:di presente inchiusa nei dip.

Somma, Oise, Aisne.

PICCIANO.Terra del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. 1., distr. di Cittasantangelo,circon. di Loreto,dioc.

di Penne ed Atri. Ab. 1,55o.

PICCILLI.Vill. del reg. di Napoli in Terra di Lavo

ro, distr. di Mola di Gaeta,circon. di Roccamonfina,

dioc. di Teano. Ab.5oo.

PICENZE. Terra del reg. di Napoli in AbruzzoUl

2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di Barisciano.

Ab. 7oo.

PICERNO.Terra del reg. di Napoli in Basilicata,di

str. e dioc. di Potenza, capol. di circon. Ab.5,8oo.

PICINISCo. Terra del reg. di Napoli in Terra diLa

voro, distr. e dioc. di Sora, circon. di Atina. Etuttamu

rata conunatorre.Versotramontana sonovi talunemom

tagne boscose, nelle cui viscere sono miniere di ferro, di

rame e di argento. Fin qui per altro non si è estratto

che solo ferro. Gli ab., in num. di 2,55o,fabbricano roz

ze coltri di lana, di cuifanno qualche smercio.

PICCO.Gr.vulcanodell'Africanelleis. Azzorre,2,412

metri sopra il livello del mare, le cui falde sono coperte

davigneti ubertosi, lagroppa daforeste,la vetta nel ver
mo da nevi.

PICCOALTO. Mont. dell'Africa nelle Azzorre, is.S.

Maria.

PICCOARBISON. Mont.de'Pirenei,2,8o8metri so

pra il livello del mare.

PICCOCAMARINHA. Mont. dell'Africa nelleAz

zorre, is.S. Michele.

PICCO D'ADAMO. Mont. dell'Asia nell'is. di Cey

lan,2,273 metri sopra il livello del mare.

PICCO DELLACORONA. Mont. dell'Africa nell'is.

Palma,569 metri sopra il livello del mare.

PICCO DELLA STELLA. Picc. is. del Gr. Cceano

nelle Nuove Ebridi: lat.S. 14°29'.

PICCO DIANA. Mont. dell'Africa nell'is. diS. Ele

na,819 metri sopra il livello del mare.

PICCO EGMONT. Mont. dell'Oceania nella Nuova

Zelanda,4,621 metri sopra il livello del mare.

PICCO JESSO. Mont. dell'Asia nel Giappone,2,3o7

metri sopra il livello del mare.

PICCO LUNGO.Mont. de'Pirenei,3,227 metri sopra

il livello dal pmare.

PICCO NETHOU., V , PRENE ,

PICCOOTTER.Mont. dell'America Sett. nella Vir

ginia, 1,297 metri sopra il livello del mare.

PICCO(SIERRA DI). Catena di mont. della Spagna

dall'Estremadura sino alle due Castiglie ed a Leone.

PICCO SUD DI BIGORE. Mont. dei Pirenei, 2,935

metri sopra il livello del mare.

PICCOSUD DI PAU.Mont. dei Pirenei, 2,859 metri
sopra il livello del mare.

ICCOLO BASSAM. Cit. dell'Africa nella Nigrizia,

imp. Achanti.

PICHINCHA.Vulcanodell'AmericaMerid. nella rep.

dell'Equatore, dip. Equatore,2,491 tese sopra il
del mare.

PICKAWAY.Cont. e cit. degli Stati Uniti america

mi nell'Ohio.

v Bor. dell'Inghilterra nella cont. di

PICKERING. Cit. dell'America nell'Alto Canadà,

cont. York.

PICKERSGILL-COVE. Porto dell'America Merid.

su lo costaS. della Terra del Fuoco.

PICKERSGILL-HARBOUR. Porto dell'Oceanianella

NuovaZelanda.

PICO.Terra del reg. di Napoli in Terra di Lavoro,

distr. di Mola di Gaeta, capol. di circon., dioc. di Sora.

Ab. 1,65o.

PICQUIGNY.Cit. della Francia,dip. e sulf. Somma,

2 l. 12 N. O. da Amiens. Nel territ., molte torbiere.

Ab. 1,6oo.

PICTSVWALL. Ant.baloardo romano mel N. dell'In

ghilterra, dal golfo diSolway per Carlisle e Newcastle,

alla foce del Tyne, nominato altrimenti Muro di A

driano.

PICTU'.Cit. dell'America Sett. nella Nuova Scozia,

cont. Halifax, con porto comodo e trafficante, e collegio

al delle università arricchito di ogni facoltà per lo

scibile; biblioteca, museo di storia maturale.

PIECHOW. Bor. dell'Ungheria nel com. di Trent

schin

Più DI CAVALLo. vml. del Piemonte, div. di Tori

mo,prov. di Biella, mand.Andorno Cacciorma.Ab.2,5oo.

PiÈDI CROCED'OREzzA. vill. d'Italia nella cor

sica, appartenente ora alla Francia,celebre pel suover

de antico, il suo amianto e le sue fonti acidule ferru
lIlee,E PIEDIMONTE.2Terre del reg. di Napoli. 1a In Ter

ra di Lavoro,distr, e dioc. diSora, circon. diSangerma

no.Ab. 1,58o.–2° In Principato Citer.,distr. di Saler

no, circon. e dioc. di Nocera. Ab. 1,2oo.

PIEDIMONTE.Terra della Sicilia in prov. di Cata

mia, distr. di Acireale, circon. di Linguaglossa, dioc. di

Messina.Ab. 1, 4oo.

PIEDIMONTEDIALIFE. Cit. del reg. di Napoli in

Terra di Lavoro, capol. di distr. e circon.,dioc.

fe. Ha territ. fertilissimo in tutte le primarie produzio

mi,ed annaffiato da abbondanti scaturigini, per cagion

delle quali hannovita molini,trappeti,valchiere, ra

miere, cartiere. Ma quel che soprattutto rende cospicua

cotal cit. è la grande manifattura di cotone da qualche

tempo stabilitavi, la quale prospera sìfattamente,da non

invidiare le altre che sono fuori regno. I vini di Piedi

monte sono squisiti. Tienvisi una fiera annuale e due

mercati settimanili,a cui concorre moltissima gente da

vicini eda lontani paesi.Contiene due spedali pe'poveri.

Ab.5,5oo.

PIEJO.Vill. del reg. di Napoli nell'is. d'Ischia,distr.

di Pozzuoli, circon. e dioc. d'Ischia.Ab.8oo.

PIEMONTE. Princ. del reg. di Sardegna che nel 1759

comprendeva il duc. d'Aosta, il marchesato d'Ivrea oCa

navese, la signoriadiVercelli, la cont.d'Asti, il Piemon

te i marchesati diSusa e Saluzzo, le Langhe, la

cont. di Nizza e il princ.d'Oneglia. Il Monferrato forma

vaper sè solouna parte separata; il Novarese, la Valle

di Sesia,ilVigevamasco, la Lomellina, l'Alessandrino, il

Tortonese e quella parte del Pavese situata al S. del Po

ed all'E. delTicino, portavano complessivamente il no

me di Lombardia di Savoia. Sotto il francese dominio

questi stati furono divisi in dip. Per la nuova divisione

territoriale del 1814V.SARDEoNA(REGNo Di).

PIENZA.Cit. vesc. del gr. duc. di Toscana nelgov.

di Siena,patria del pontefice Pio 11.

PIERCY.Cit. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire.
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PIER D'ARENA(SAN). Gr.bor. del reg. diSarde

a nel Genovesato, div. e prov. di Genova,tutto ab

bellito da edifici bellissimi. Il palazzo Scassi, disegno

grandioso di Galeazzo Alessi, havaghi giardini; dipinti

pregevoli nella chiesa di S. Maria della Cella. Teatro.

Traffico operoso: lavori di ferro fuso, raffineria di zuc

chero,tintoria,fabb. di carte da giuoco e biacca. Ab.

OO .

” RMoNT. Cit.degliStatiUniti americani nelNuo

vo Hampshire sul Connecticut.

PIERPONT.Cit.degli StatiUnitiamericani nell'Ohio.

PIERRE. Bor. della Francia, dip.Saona e Loira, 7 l.

N.da Louhans.

PIERRE(D'ALBIGNY St-). Bor. del reg. di Sarde

ma nella Savoia Propria, capol. di mand. Ab.3,5oo.

PIERRE-BRUSSIÈRE.Cit. della Francia, dip.Alta

Vienna; 4 l.S. E. da Limoges.Ab. 1,1oo.

PIERRE-CHATEL.Cast. munito della Francia,dip.

Ain, circ. e 1 l. 12 S. E. da Bellay, alla destra del Ro

dano.

PIERRE D'ENTREMONT (St-). Vill. del reg. di

Sardegna nellaSavoia Propria,mand. Les-Echelles. Abi

tanti 85o.

PIERRE-FITTE. 2 Bor. della Francia:uno nel dip.

Mosa, 5 l. 1 2 daCommercy; altro nel dip. Alti Pirenei,

1 l. 12 S. S. da Argelles.–2 Vill. dello stesso reg. e

nome:uno nel dip. Loira e Cher, 8 l. N.E. da Romo

rantin; altro nel dip. Orne,2 l. 1 2 N.O. da Argentam.

PIERRE-LATTE. Bor. della Francia, dip. Dròme, 5

l.S.S.O. da Montelimart.

PIERRE-PERTUIS o PIERRE-PORT. Varco della

Svizzerra nel cant. di Berna, nelle mont. del Giura,ope

ra de'Romani.

PIERRE-DE-SOUCY(St-). Vill. del reg.diSarde

gna nellaSavoia Propria, mand. Montmeillan. Ab. 1,o15.

PIERRE(St-). Bòr. della Francia,dip. Passo diCa

lais, 7 l.N.E. da Boulogne.

PIERRE-D'AOSTA(St-). Vill. del Piemonte, div. e

orov. d'Aosta, capol. di mand. Ab. 1,5oo.

PIERRE-DU-CHEMIN(St-). Bor.dellaFrancia,dip.

Vandea,6 l. N.E. da Fontenay-le-Comte.

PIERRE-DE-CHIGNAC(St-).Cit.della Francia, dip.

Dordogna,5 l.S.E. da Périgueux.Ab. 1,ooo. 

PIERRESUL DIVES(St ). Bor. della Francia, dip.

Calvados,5 l.S. E. da Lisieux.

PIERRE-L'EGLISE(St-). 2 Bor.della Francia, dip.

Manica,5 l. 1/2 E.da Cherburgo.

PIERRE-LE-MOUTIER. Cit. dellaFrancia,dip.Niè

vre,5 l.S. O. da Nevers. Ab.2,2oo.

PIERRE-D'OLERON(St-). Bor. della Francia,dip.

Charente Inferiore,4 l. 1/2 N.O. da Marennes.

PIERRE-DE-PLESGUEN(st-). Bor. della Francia,

dip. Ille e Vilaine,2 l.S.S. E daSt-Malò.

PIERRY. Vill. della Francia,dip. Marna, 1 l.S. da

Epernay; nelterrit.,buon vino.

PLESSIVASKA. Distr. dell'imp.d'Austria nella Dal

mazia,paese dei Montenegrini.

PIETERSHOCHI o PUTTERSHOCK.Bor.dell'Olam

da a4 l.S. E. da Rotterdam.Ab. 1,ooo.

PIETOLE(Andes). Vill. del reg. LombardoVeneto,

prov. Mantova, patria dell'immortale Virgilio.

PIETRA. Bor. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

prov. d'Albenga, capol. di mand. Ab.2,o6o.

PIETRABBONDANTE.Terra del reg. di Napoli in

Contado di Molise, distr. d'Isernia, circon. di Agnone,

dioc. di Trivento. Ab. 2,o6o.

PIETRACAMELA. Terra del reg. di Napoli in A

bruzzo Ulter. 1., distr. diTeramo, circon. di Tossiccia,

dioc. di Penne.Sorge sul Gran Sasso d'Italia,e contie

ne ab. 9oo.

PIETRACATELLA.Terra del reg. di Napoli in Con

tado di Molise, distr. di Campobasso, circon di Santelia,

dioc. di Benevento. Producevisi ottimo grano.Ab.2,85o.

PIETRACCETTA. Vill. del reg. di Napoli in Princi

pato Citer., distr. di Salerno, circon. e dioc. di Nocera.

Ab. 45o.

PIETRACOSTANTINA. vill. del reg. di Napoli in

Citer., distr., circon.e dioc. di Lanciano. Abi
allti 20.

PIETRACUPA. Terra del reg. di Napoli in Contado

di Molise, distr. di Campobasso, circon. e dioc.diTri

vento.Ab. 1,1oo.

PIETRA DE'GIORGI. Vill. del Piemonte nell'Ales

sandrino, prov. di Voghera, mand. S. Giulietta.Abitan
ti 1,47o.

PIETRADIFUSI. Terra del reg. di Napoli in Princi

atoUlter.,distr.diAvellino,circon.diMontefusco,dioc.

i Benevento.Ab. 4,15o.

PIETRAFERRAZZANA.Terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Citer., distr.di Vasto, circon. di Bomba, dioc.

di Chieti. Ab.6oo.

PIETRAFESA.Terra del reg. di Napoli in Basilica

ta, distr. di Potenza, circon. di Brienza, dioc. di Conza.

Ab.2,25o.

PIETRAFITTA. Bor. del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di Aprigliano.

Ab. 1,75o.

PIETRAGALLA.Terra del reg. di Napoli in Basili

cata, distr. di Potenza, circon. e dioc. di Acerenza. Ab.

,9Oo.

TRALcINA Terra del reg. di Napoli in Princi

Ulter., distr. di Ariano, circon. di Pescolamazza,

ioc. di Benevento. Ab.2,25o.

PIETRAMALA.Terra del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. di Paola, circon. di Aiello, dioc. di Nicote

ra.Ab. 1,5oo.

PIETRAMALA. Bor. del gr. duc. di Toscana,gov.

Firenze, ne'cui dintorni, in unterreno fertile e inunsas

soso, vedesi un picc.vulcano, di gazche èsempre acceso,

e chiamasi comunemente il Fuoco del Legno; qualora il

temposia piovoso o disposto alla burrasca, la fiamma di

venta più viva. Le mont.circostanti sonosterili, e non

producono che poche ed esili piante: al N. sovrasta a

quelvulcano un altro monte scosceso e sassoso dettoCa

nida. A 12 l. da Pietramala avvi una sorgente di acqua

fredda, chiamata Acqua baia, la quale s'infiamma se ad

essa si accostaun lume.

PIETRAMELARA.Terra del reg. di Napoli in Terra

di Lavoro,distr. di Caserta, capol. di circon., dioc. di

Teano. Ab. 1,8oo.

PIETRAMONTECORVINO.Terra del reg. di Napoli

in Capitanata,distr. di Sansevero, circon. di Castelnuo

vo, dioc. di Lucera.Ab.2,85o.

PIETRANICO.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. 1., distr. di Cittasantangelo, circon. di Torrede

sseri, dioc. di Penne.Ab.8oo.

PIETRANSIERI.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2., distr. e dioc. di Solmona, circon. di Pescoco

stanzo.Ab.45o.

PIETRAPAOLA.Terra del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. e dioc. di Rossano, circon. di Cariati.Abi

tanti 95o.

PIETRAPENNATA. Vill. del reg. di Napoli in Ca

labria Ulter. 1., distr. di Gerace, circon. di Staiti, dioc

di Bova. Ab. 65o. - -

PIETRAPERTOSA.Terra del reg.di Napoli in Ba

silicata, distr. di Potenza, circon. di Laurenzana, dioc. di

Matera. Ab.2,95o. -

PIETRAPERZIA. Gr. terra della Sicilia in prov. di

gi ,distr. edioc. di Piazza, capol. di circon- Ab.

,ooo. -

PIETRAROIA. Terra del reg. di Napoli inTerra di

Lavoro,distr. di Piedimonte, circon. di Cusano, dioc. di

Alife.Ab. 1,9oo.

PIETRASANTA. Gr. terradelgr. duc. di Toscana nel

Pisanese: nel territ., cave di marmo di colore mischio o
screziato, di grana anche più bella e fina di quella diCar

TdTa.

PIETRASECCA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2.,distr. di Avezzano, circon. di Carsoli, dioc. di

Marsi. Ab. 75o. - - -

PIETRASTORMINA. Terra del reg. di Napoli in

Principato Ulter., distr. di Avellino, circon. di Merco

gliano, dioc. di Benevento.Ab.2,45o. - -

PIETRAVAIRANO.Terradel reg. di Napoli in Terra

di Lavoro, distr. di Caserta,circon.di Pietramelara, dioc.

diTeano.Ab.2,55o. - -

PIETRE. Vill.del reg. di Napoli in Principato Citer ,
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distretto di Salerno, circon. di Majori, dioc. di Amalfi.
Ab.35o.

PIETRO(SAN). Vill. del Piemonte,div.diTorino,

rov. e mand. di Pinerolo. Ab. 1,36o.

PIETRO(SAN). 15 Fra terre e vill. del reg. di Na

oli. 1° In Principato Citer., distr. di Salerno, circon. di

ajori, dioc. di Amalfi. Ab.28o.–2o Nella prov. e

distr. anzinominati, circon. e dioc. di Cava.Ab.3,4oo.–

3” Nella medesima prov. e distr.,circon. e dioc. di Noce

ra. Ab.22o.–4° Nella prov. e distr. istessi, circon. di

Angri, dioc. di Cava. Ab. 65o.–5° Nella prov. medesi

ma, distr. di Sala, circon. di Polla.Ab.2,25o.–6°In

Calabria Citer., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di Ro- 

se. Ab. 1,4oo.–7°In Calabria Ulter.2., distr. e dioc.

di Catanzaro, circon. di Taverna. Ab. 35o.–8°Nella

stessa nominata prov., distr. e circom. di Monteleone,

dioc. di Mileto. Ab. 15o.–9° Nella prov. medesima,di

str. di Nicastro, circon. di Gimigliano, dioc. di Catanza

ro. Ab. 2, ooo.– 1oº Nellaprov. e distr.sunnominati,

circon. di Majda, dioc. di Nicastro. Ab. 1,4oo.– 1 1o In

Calabria Ulter. 1., distr. di Palmi,circon. di Laureana,

dioc. di Mileto. Ab. 4oo.–12° In Principato Citer., di

str. e dioc. di Salerno,circon. di Montoro.– 13°In Ca

labria Citer , distr.di Paola, circon. di Amantea, dioc. di

Tropea.

PIETRO (SAN).Comune degli Stati Ecclesiastici,leg.

Forlì,territ. Cesena. Ab.2,65o.

PIETRO(SAN). Comune degliStati Ecclesiastici,leg.

Forlì, distr. Forlimpopoli.Ab. 1,52o.

PIETRO(SAN). Is. dell'America Sett. su la costaS.

dell'is. di Terranuova.

PIETRO(SAN). Is. della Svizzera, cant. Berna, sul

lagodi Bienne, notevole per le suebellezze naturali e per

aver servito di soggiorno a G.G.RoussEAu.

PIETRO(SAN). Baia dell'America Sett. su la costa

N. dell'is.S.Giovanni nel golfo di S. Lorenzo.

PIETRO(SAN). Baia ed is. dell'America Sett. su la

costa del Labrador.

PIETRO(SAN). Is. dell'Oceano Indiano su la costa

O. dell'is. Borneo.

PIETRO(SAN)A PATIERNO.Terra del reg.diNa

poli nella prov. e dioc. di questonome, distr. e circon.di

Casoria. Ab.2,1oo.

PIETRO (SAN)AVELLANA.Terra del reg. di Na

poli in Contado di Molise, distr. d'Isernia, circon.diCa

pracotta, dioc. di Montecasino.Ab. 1,35o.

PIETRO(SAN)CLARENZA. Picc.terra della Sicilia

distr. e dioc. di Catania, circon. di Mascalucia.

- 9oo.

PIETRO(SAN) DIMONFORTE.Terra della sicilia

in prov., distr. e dioc. di Messina,circon. di Melazzo.

Ab.2,1oo.

PIETRO(SAN) ECALIANO.Terra del reg.di Na

poli in Principato Citer., distr. di Salerno, circon. di

Montoro. Ab. i,1oo.

PIETRO (SAN)INAMANTEA.Terra del reg. di

Napoli in Calabria Citer., distr. di Paola, circon. diA

mantea. Ab. 1,noo.

PIETRO(SAN)INCORPO. Terra del reg. di Napoli

in Terra di Lavoro, distr. di Caserta, circon. di Santa

maria, dioc. di Capua. Ab.2,ooo.

IPIETRO CUROLIS. Picc. terra del reg. di

Napoli in Terra di Lavoro, distretto di Mola di Gaeta,

di Roccaguglielma, dioc. di Montecasino.Abitan
ti 85o,

PIETRO(SAN)INDELICATO. Picc. terricciuola del

reg. di Napoli in Principato Ulter., distretto diAvel

lino,circon. di Montefusco,dioc. di Benevento. Abitan
ti 1oo.

PIETRO (SAN)INFINE.Terra del reg. di Napoli

in Terra di Lavoro, distr. diSora, circon. di Cervaro,
dioc. di Montecasino. Ab. 1,o5o.

PIETRO(SAN) IN LAMA.Terra del reg.di Napoli
in d'Otranto,distr., circon. e dioc. di Lecce. Ab.

l .20O.

PIETRO (SAN) SAPONARA. Vill. della Sicilia in

prov., distr. e dioc. di Messina, circon. di Rametta.Abi
tanti 25o.

PIETRO(SAN)SOPRA PATTI.Terra della Sicilia

in prov. e dioc. di Messina,distr. di Patti, circon. diRac

cuja.Ab.2,6oo.

PIETRO(SAN)VERNOTICO.Terra del reg.di Na

oli in Terra d'Otranto, distr. e dioc. di Lecce, circon.

i Campi.Ab. 1,8oo.

PIETROINCARIANO(SAN). Bor. del reg. Lombar

do Veneto, prov. Verona, capol. di distr. Ab. 2,2oo.

PIETRO IN VINCOLI(SAN).Comune degli Stati

Ecclesiastici,leg. Ravenna, distr. Forlì. Ab. 1,66o.

PIETROMONTEROSSO(SAN).Vill. del Piemonte,

div. e prov.di Cuneo, mand.Valgrana. Ab. 1,85o.

PIETRO Vill. del Piemonte, div.

e prov. di Novara, mand. Biandrate. Ab. 1,o22.

PIETROBURGO.Cit. della Russia Europea, cap. del

l'imp., e capol. del gov. dello stesso nome,che per lasua

vastità e magnificenza puossi a giusto titolo chiamare la

movella Palmira delN ;giace allafoce del Neva nelgolfo

di Finlandia: Pietro il Grande ne fu il creatore nel 17o5.

divisa in 12 quartieri,di cui 9 alS. del Neva, racchiu

si tra sterrati o strade bellissime. Occupa un terreno as

sai basso,per cui non puossi scavare a o tutto al più

a sette p. diprofondità senzatrovare acqua fangosa.Con

trade spaziose e regolari,piazze vastissime, palagi etem

pli magnifici concorrono allo splendore di questa vasta

metropoli. Il palazzod'inverno dell'imp. edificato nei pri

mi anni delgov. dell'imp. Elisabetta, disegno del Ra

strelli,fu quasi al tutto distrutto dalle fiamme la notte

del 29 al 3o dicembre del 1857; le perdite furonovalu

tate 25 milioni circa di lire italiane;fu con mirabile pre

stezza e magnificamente riedificato. Il Romitaggio, altro

palazzo bellissimo,soggiorno prediletto all'imp. Cateri

na rr che vi fe'collocare le biblioteche di alcuni filosofi

francesi, come Voltaire, Diderot, d'Alembert; quivi gio

ielli della corona; pitturedelle scuole più illustri; colle

zione di pietre dure intagliate ed altre rarità; evvi pure

il teatro imp., e delizioso giardino d'invernotutto coper

to da invetriate; questo palazzoè disegno del Quarenghi:

e quigiova notare che piùgran parte delle fabbriche

più insigni non tanto in Pietroburgo, quanto nelle altre

cit.principali dell'imp.,sono dovute ad italiani architet

ti. Rimpetto ilpalazzoimp.si innalza la colonna di Ales

sandro ,formata diun solo masso digranito, di 84 p. di

altezza sopra 12 di diametro. L'ammiragliato, edificioim

menso circondato da fosse e da mura, dove officine ecan

tieri per la costruttura di grosse navi di fila e di altre

più sottili, arsenali, magazzini, ecc. Presso la magnifica

chiesa d'Isacco, in vastà piazza presso le sponde del f.,

sorge il colosso equestre di Pietro il Grande, sopra

immenso masso di granito, che pretendesi del peso di

4o,ooo quintali. Questo masso venne trasportato dalla

Finlandia sino allesponde del Nevacon artifizi esforzive

ramente maravigliosi.Questo colosso fu gittato dal cele

bre Falconnet, scultore francese sotto il reg. di Cateri

ma rr. Nuova e certamente sublime fu l'idea disoprap

porre il colosso di Pietro a roccia scabrosa; ma peruna

contraddizione inconcepibile, che soprammodo ripugna

all'idea che si ha dell'immagine di un eroe, quel Grande

fu vestito all'anticafoggia dei Russi,abito ch'ei stessoave

va proscritto e severamente proibito a tutti isuoi suddi

ti. Questo masso era di 2o piedi di altezza e 4o di lung. ,

ma con altro strano consiglio volendolo ridurre a puli

mento ed aforma regolare si diminuìpiù della metà del

la grandezza naturale,per cui troppo piccolabase divenne

a colosso sì smisurato; e Pietro chè dà quella, a cosìdire,

contemplare doveva il suovasto imp.,può appena scorgere

i primi piani degli edifici circostanti . Noi questo dicia

mo, non pervoglia di detrarre a quell'opera veramente

grande, ma perchè in generale gli scrittori delle cose di

Pietroburgola vogliono collocare tra le prime meraviglie

europee. il palazzo di Marmo, che apparteneva al gr. du

ca Costantino,ègrandioso edificio, ma di euritmiaman

chevole. Il palazzo di Tauride, notevole per architettura

e pe'giardini,edificato da Potemkin. Di costruttura re

cente il bellissimo palazzo del gr. duca Michele. Gran

dioso per architettura l'edificio dell'Accademia delle arti

belle, ecc.Tra gli altri edifici più notevoli diremo della

cattedrale di Nostra Donna di Kasan, che innalzasi alla

Neuvsky Perspective, la più sontuosa contrada della cit. ;

della chiesa di S. Nicola,della chiesa dei SS. Pietro e
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Paolo, in cui sono le tombe dellafamiglia imp. e i trofei,

posta tra il Neva e il Newka, dove trovasi pure la picc.

casa abitata da Pietro il Grande; dell'Ospizio de'Trova

telli, della Borsa,terminata nel 1811, edificio di rara

bellezza ; del palazzo di città,dell'Arsenale, del palazzo

dell'Accademia delle scienze; del Gostinoi-Dvov obazar

ornato di officine eleganti riboccanti di ogni sorta dimer

canzie; delle caserme per la cavalleria e fanteria, dell'e

dificio de'paggi, ecc. ecc.Tra le fondazioni principali di

scienze, lettere, arti noteremo l'università, l'accademia

delle scienze e la biblioteca imp. ricchissima in libri e

codici rarissimi,il museo asiatico, l'accademia di medici

ma,l'osservatorio astronomico col celebre globo di Got

torp di 11 p. di diametro,le scuole militari, d'artiglieria,

di arti e mestieri, di traffico, di agricoltura, di nautica;

l'orto botanico ricchissimo in piante esotiche, l'ospizio

dei ciechi e dei sordo-muti, la scuola delle miniere con

ricco gabinetto mineralogico in cui trovasi la

raccolta del cel. Forster; il cimitero presso la chiesa di

S. Alessandro Neuvski è mirabile per la bellezza de'mo

numenti funebri. Eleganti,pulite,belle in generale le

case: magnifici tra''tanti i l Scheremetev, Belossel

sky, Bezborodko, Strogonov, Labanov, Gagarin. Ponti

mobili di battelli attraversano il gr. e picc. Neva; molti

ponti in pietra, legnoo ferro attraversano i canali. Eser

cizio di arti meccaniche in ogni genere; traffico operoso

che massime si fa pel mezzo porto di Kronstadt, non
avendo Pietroburgo un porto propriamente detto colle

navi a vapore di continuo comunica col principali porti

del Baltico. Ab. 47o,ooo.–Molte is. che servono di pub

blici passeggi sono poste sul Neva dentro o presso la cit.

Ne' dintorni innalzansi molte ville grandiose della fami

lia imp. Lepiù notevoli sono Zarskoie-Selo,edificato da

isabetta con una magnificenza indicibile; Peterhof

presso il mare, d'onde si gode del prospetto bellissimo

della cap.e di Kronstadt; Ornienbaum pure presso ilma

re. Molteville di privati, giardini, officine trovansilum

ghesso il Neva.

PIETROSI(MONTI), v. Anoe.

PIEUX(LEs-). Bor marit. della Francia, dip. Mani

ca, 4 l.S. O, da Cherburgo.

PIEVE. Bor. del reg. di Sardegna nel Nizzardo, prov.

Oneglia, capol. di mand. Ab. 5,noo.

PIEVE D'ALBIGNOLA.Vill. del Piemonte, nelNo

varese, prov . Lomellina, mand. Sannazzaro de' Burgon

di. Ab, 86o.

PIEVE DEL CAIRO, ( r, bor. del Piemonte nel No

varese, prov. Lomellina, capol. di mand. Ab. 2,85o.

PIEVE DI CADORE. V . Capone.

PIEVE DISORI. Vill. del reg. di Sardegna nel Ge

novesato, prov. di Genova, mand. Recco. Ab. 1,72o.

PIEVE D'OLMI. Bor. del reg. Lombardo Veneto,

rov. Cremona, capol. di distr. Ab. 2,6oo.

PIEVELUMEZZANE. Bor. del reg. Lombardo Ve

neto, prov. Brescia, con fabb. d'armi. Ab. 1,4oo.

PIGNA. Bor.del reg. diSardegna, nel Nizzardo, prov.

S. Remo, mand. Dolceacqua. Ab. 2, 77o.

PIGNAN. Bor. della Francia,dip. Hérault, a l. o.da

Mompellieri.

PIGNANO. Vill. del reg. di Napoli in Terra di Lavo

ro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Lauro. Ab.52o.

PIGNANS. Bor. della Francia, dip. Varo,4 l.S. E.

da Brignoles.

PIGNATARO. 2 Terre del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro. 1* In distr. di Caserta, capol. di circon., dioc.

di Teano. Ab. 2,5oo..-2 * In distr. circon. diSan

germano, dioc, di Montecasino. Ab. 1,8oo.

PIGNONE. Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesa

to, prov. Levante. Ab. 1,goo.

PIGVWAKET . Mont. Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire.

PIKE. Cont, degliStati Uniti americani nella Pensil

vania, nella Nuova York , nell'Alabama, nell'Indiana,

mell’ Illinese, nel Mississipi, nell'Ohio.–Cit. dello stesso

nomeestati nelTennessee e nell 'Ohio.

PIKE-LAND, Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Chester.

PIKE-RUN. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Washington.

PIKE-TON.Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio,

comt. Pike.

PIKHAMMIER. Bor. della Boemia,circ. Elnbogen.

PIKOUAGAMIS. Nome che riceve il f Saguenay

dell' nel Canadà dopo avere attraversato il lago

S. John.

PILAR. Cit. dell'Americanel Messico,gov.Goyaz; nel

territ., miniere aurifere.

PILARDOTAIPU. Cit. dell'America nel Messico,

prov. Paraibo.

PILATO(Mons Pileatus). Mont. colossale e maestoso

della Svizzera, camt. Lucerna, la cui base sett. si ravvici

ma alla cit. di Lucerna ; maggior culmine,6,9o6p. al di

sopra del livello del mare è detto Pilato o

cagione di una nuvoletta che a foggia di cappelloan

manta quasi sempre la sua vetta, mentre il cielo è sere

no. Nel documenti antichi trovasi sotto il nome di Mons

Fraetus, Frautmonte Frakmund,perle roccesquarciate

che torreggiano intorno la sua cima dalle parti N. ed E.

Il volgo attribuisce il nome di Pilato a una ridicola tra

dizione, la quale ha in esso radicatola credenza,che Pon

zio Pilato siasi venuto ad annegare in un picc. lago che

trovasi sul culmine della mont. dopo il suo infame tradi

mento,

PILCHOWITZ.Bor.e cast. della Prussia nella Slesia,

distr. Oppelm.

PILCHoMAYo. F. dell'America Merid. nella rep. di

Bolivia, che ha sua sorgente nel dip. del Potosì,dirige il

suo corso verso il S. E., e dopo essere stato ingrossato da

Paspaya e Carlimayo si unisce al Paraguay.

PILEATO. V . Pilaro.

PILESGRAVE. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersev.

PILGRAMI. Cit. della Boemia nel circ. diTabor.

PILIBIT. Cit. dell'Indostan nella prov. di Delhy.

PILICA. F. della Russia Europea nella Polonia che si

unisce al Vistola.–Cit. dello stesso nome e imp. nelgov.

di Cracovia; conce di cuoi e fabb. di tele. Ab. 2,ooo.

PILIER . V . PILLnen .

PILIS.2 Bor. dell'Ungheria: unio nel com. di Tolna;

l'altro in quello di Pest.
b PILKALLEN. Cit. della PrussiaOr. nel distr. diGum

l

PILKINGTON. Cit. dell'Inghilterra nella cont. Lan

castro, 2 l.S.S. O. da Bury.

PILL. Bor. dell'Inghilterra su l'Avon, comt.Som

Innerset .

PILLAU. Cit. assai forte della Prussia nella prov. di

Koenigsberga sur una penis. all'ingresso del Frisch

Haff, che serve di porto alla cit. di Koenigsberga;vi si

fabbricano molte navi mercantili. Ab. 4,ooo.

PILLIER. Picc. is.della Francia,dip. Loira Inferiore,

al N. O. dell'is. Noirmoutier.

PILNIKAU. Bor. della Boemia, circ. Biczow.

PILNITZ. V, DnesDA.

PILSEN. Cit. della Boemia, capol. del circ. dello stes

so nome, importante pel traffico e per le fabb. di panni:

nel territ., miniere di ferro e allume : a 18l. O. da Pra

ga. Ab. 8,ooo.

PILSNO. Cit, dell'imp. d'Austria nella Gallizia, circ.

Tarmovv.

PILTEN. Cit. e cast. della Russia Europea nella Cur

landia.

PILWAVA. Cit. dell'Indostan nell'Adjemyr,

PILWITZKI. Cast. della Russia Europea nella Polo

nia, circ. Augustow.

PIMERIAALTAe BAssA. Paese dell'America, Con

federazione Messicana, prov. Sonora e Cinaloa, assai m

portante per l'oro che vi si raccoglie, massime in grani

isolati detti pepite. -

PIMONTE. terra del reg. di Napoli nella prov. omo

nima, distr. e dioc. di Castellammare, circon. di Gragna

no, Ab. i,ioo,

PIN (LE). vill. della Francia, dip. Orme,2 l. s. da

Mortagne. -

PINA. r . della Russia Europea nella Vollhinia che si

unisce al Pripet.

PiNAL DEL RIO. Cit. dell'America nell'is. di Cuba.

PINAN. Prov. della Cina nella penis, della Corea.
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PINANG. V . Principe or Gars.

PINAR. Promontorio della Spagna su la costa N. E.

dell'is. Maiorica.

PINARE. F. dell'America nell'imp. Brasiliano che si
unisce al Maramalho.

PINAROLO. Vill. del Piemonte, div. di Alessandria,

prov. di Voghera, capol. di mand. Ab. 1,22o.
PINAS. V. PeAs

PINASCA. Bor. del Piemonte, div. di Torino,prov.

di Pinerolo, mand. Perosa. Ab. 2, 4o.

PINCKNEY . Cit. dell' America Sett. nella Nuova

York, cont. Lewis.

PINCZOV. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

ov. Cracovia. Ab.3,2oo.

PINDARE. V . PrAma .

IPINDARI o PINDARYS. Montanari delle Indie nel

paese or. dei Maratti,che insieme confederati resi eransi

formidabili e per molti anni disertarono molteprov. Nel

1818 sono stati distrutti dagli Inglesi.

PINE. Cit. degli Stati Uniti americani nella Pensilva

mia, cont. Alleghany.

PINE. Promontorio degliStati Uniti americani su la

costaS. dell'is. di Terranuova.

PINE-CREEK. F. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania che mette nel Susquehammah.

PINE-GROVE. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Berks.

PINE-RIVER. F.degli StatiUniti americani nel Nuo

vo Hampshire.

PINEGA. F. della Russia Europea nel gov. di Volog

da che gettasi nel Dwina.–Cit. dello stesso nomee imp.

nelgov. d'Arcangelo.

PINEL. Bor.della Spagna nella Catalogna, distr.Tor
tosa.

PINEROLO. Cit. vesc. del Piemonte, div. di Torino,

capol. della prov. dello stesso nome, che vuolsi derivare

il nome dalla gr. quantità dei pini del suo territ. Eposta

sul pendio divaga collina, in bella situazione; vaste piaz

ze con portici, teatro bellissimo. Maggior traffico,grano,

vino, acquavite, bestiame, seta, legna. Ab, 13,5oo.

PINES, V . Pos.

PINEY-LUSSEMBURGO.Cit, dellaFrancia, dip.Au

be, 4 l. 12 E. N. E. da Troyez. Ab. 1,5oo.

PING-HING o PING-YUEN. Cit, della Cina nella

prov. di Koei-Tcheu.

PING-LIANG. Cit. della Cina nella prov. di Chen.Si.

PING-NGAN . V . PN-A .

PINGOIN. Is. dell'America, arcipelago di Bahama,

nella baiaSoledah.

PINGOIN. V. MALuine.

PINGOIN o ROBIN, Is. dell'Africa Merid al N. della

baia dellaTavola.

PINGOIN. Picc. is. dell'America Merid, sulla costa

della Patagonia.

PINGOIN. Picc, is. dell'Oceaniasu la costa della Nuo

va Olanda.

PINHEL. Cit. vesc. del Portogallo nel Beira, capol.

della prov. dello stesso mome; giace sur un monte alle

sponde del f. Pinhel. Palazzo comunale ed episcopio,edi

fici principali. Ab. 1,8oo.

PINHEL. Cit. dell'America nell'imp. Brasiliano, prov.

Para.

PINI(ISOLA DEI). Is. dell'Australia nella Nuova

Caledonia, notevole pe'suoi cipressi secolari.

PINILLA. Cit. Spagna nel Valenzano pressoAl

Caraz.

PINKAFELD. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. di

Eisenburgo.

PINKNEIVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Carolina Merid., capol. di un distr. dello stesso
nonne .

PINZEHIELY. Bor. dell'Ungheria nel com. di Tolna.

PINNE. Cit. della Prussia Occidentale nel gr. duc. di

Posen.

PINNEBERG. Bor. della Danimarca nel duc. d'Hol

stein.

PINNER. Bor. dell'Inghilterra nel Middlesex.

PINNOW. Cit. della Prussia nella Pomerania, territ.

Coeslin.

PINO(Opinum), Bor, dell' Italia su la costa O. della

Corsica, ora pertinente alla Francia.

PINO. Cit. dell'America nella Confederazione Messi

cana, prov. Zacatecas. Ab. 12,ooo.

PINO DICHIERI. Vill. del Piemonte, div. e prov. di

Torino, mand. Chieri.Ab. 1,755.

PINOLS. Bor. della Francia,dip. Alta Loira,6 l.S.
da Brioude.

PINOS.Gr. is. dell'America nell'is. di Cuba, di circa

166 l. q ., rimpetto la costa merid. Vi si ègià da alcuni

anni fondata la colonia della Regina Amalia.
PINS. V. Pie.

PINSK. Cit. della Russia Europea nelgov. di Minsk,

in seno a paludivastissime. Ab, 4ooo.

PINZGAU. Valle dell'arciduc. d'Austria, circ. Sali

, una delle valli più alte dell'Europa. Mittersill,

obesi. Bor. del Piemonte, div. e prov. diTorino,

mand. Carignano. Ab, 2,22o,

PIO (SAN) DELLE CAMERE. Picc, terricciuola del

reg. di Napoli in AbruzzoUlter. 2., distr. e dioc. diA

quila, circon. di Barisciano.Ab, 5oo.

PIOLENC. Bor. della Francia, dip. Valchiusa, 1 l. 12

N. O. da Orange.

PIOMBINO. Picc. cit., munita del gr. duc. di Toscana

nel gov. di Grosseto, un tempo cap. del princ. dello

stesso nome. Ab. 4,5oo,

PIONSAT. Bor. della Francia, dip, Puy de Dòme, g
l. N. O. da Riom.

PIONTEK.V, PArex.

PIOSSASCo.Bor. del Piemonte, div. e prov. di Tori

no, mand. Orbassano. Ab.3,42o.

PIOVA'. Vill.del Piemonte, div. d'Alessandria,prov.

di Casale, mand. Montiglio. Ab. 1,58o.

PIOVE. Gr. bor. del reg. Lombardo Veneto,prov, di

Padova, capol. di distr. Ab.5,4oo,

PIOVEGO(CANALE DI). Canale del reg. Lombardo

Veneto, che dall'interno della cit. di Padova , corre in

dritta linea verso l'E. sino al suo ingresso nel Brenta

presso Stra; serve per la navigazione tra Padova e Vene

PIOVERA.Vill. del Piemonte nell'Alessandrino,prov.

diTortona, mand.Sale di Tortona.Ab. 1,38o.

PIOVERNA., F. torrente del reg. Lombardo Veneto,

prov. Como, che bagna la valle dello stesso nome,e dopo

avere formato l'Orrido di Bellano si unisce al Lario.

PIOZZO. Vill. del Piemonte, div. di Cuneo, prov. di

Mondovì, mand. Carrù,Ab, 1,58o.

PIPERNO(Privernum). Cit. degli Stati Ecclesiastici,

deleg. e distr. Frosinone, sur alto monte in mezzo a ri

dente campagna,fertile particolarmente in vigne e olivi,

e dove i narcisi e i gigli nascono spontanei. Ab. 5,7oo.

PIPLEY. Cit. delle Indie Or, nel Midnapore

PIPLUD, Cit, delleIndie Or. nel Khamdesh.

PIQUA. Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio,

cont. Miami.

PIQUICA. Porto dell'America Merid, nel Perù.

PIRAINO.Terra della Sicilia in prov. e dioc. di Mes

sina, distr. di Patti, circon. diSantangelo di Brolo. Abi

tanti 5,85o.

PIRANO.Terra dell'imp. d'Austria nell'Istria,gov.

Trieste, con porto eccellente; diè i natali al Tartini,uno

de'ristauratori della musica istrumentale.

PIRARUCA. Cit. dell'America nelMessico,gov.Cra

to, prov. Piauhy.

PIRATI. Gruppo d'is. dell'Asia nell'imp. d'An-Nam,

reg. del Tonchino,

PIRARINIM. Cit, dell'America nell'imp, Brasiliano,

rov.San Pietro.

PIREMIIL. Vill. della Francia, dip. Sarta,5 l. N. da

La-Flèche.

PIRENEI. Mont, che formano il confine tra la Fran

cia e Spagna, che protendonsi dall'E. all'O surunalung

di oltre gol. e in una larg. di 2o o25 circa. Quantunque

i culmini loro sieno sempre coperti da neve,vi sono molti

luoghi pervi che servono di comunicazione tra que'due

reg. Di queste vie le più importanti sono quelle diS.Gio

vannidi Luzad Irun,diS. Giovanni-Pied de-PortaRon

cevauxe di Perpignano a Jonqueira. Vette più alte il
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picco Néthou,il monte Perduto, la Maladetta e il picco

del Mezzogiorno, tutte di 9 in 1o,ooo sopra il livello

del mare. I Pirenei danno origine a molte catene digio

ghi importanti, che stendonsi nell'interno della penis. e

vi formano gr. numero di monticelli, mentre il versante

sett. su lafrontiera della Francia non offre che pochis

sime diramazioni.

PIRENEI(ALTI). Dip. della Francia,così detto dalla

sua situazione alle falde di quella parte de'Pirenei che

trovasi più discosta dal mare: è formato da alcune por

zioni della Guascogna. Territ. ingombro al S. da alte

mont. ammantate da nevi eterne;ne'gioghisecondari fo

reste secolari da cui si trae legname da fabbrica; pingui

pascoli e gr.allevamento digrosso eminuto bestiame.Ce

reali, cavalli assai pregiati; ferro, rame, zinco, molteva

rietà di marmi, acque minerali assai rinomate. Capol.

Tarbes.Ab. 244,27o.

PIRENEI (BASSI). Dip. della Francia nella parte dei

Pirenei più prossimi almare;è composto del Béarn e della

Bassa Navarra.Territ. arido, alpestre ; non dà prodotti

che a forza di lavoro; frastagliato da monti coronati da

foreste, davalli fertili in pascoli, da colli vitiferi che dan

no vini squisiti,tra'quali signoreggia quello di Jurancon.

Grani di ogni sorta, lino, legname da'fabbrica , cavalli

gliusseri ed altre milizie leggieri, ferro, rame,piom

, marmi, lavagna, sorgenti d'acque minerali. Rinomata

l'acquavite d’Andaye. Capol. Pau. Ab. 446,4oo.

PiRENEI ORIENTALI. Dip. della Francia conter

minato alS. dalla parte più or.dei Pirenei. Il suo territ.,

formato dal Rossiglione,è ricco in prodotti di ogni specie,

di cui il più importanteè il vino del Rossiglione. Cerea

li,frutti merid. squisiti, olivi, gelsi, merini di lana finis

sima, capre tibetane,bachi da seta; ricche miniere difer

ro, rame,piombo, marmi svariati; forni di fusione; pa

ludi salse. Capol. Perpignano.Ab. 164,53o.

PIREO,V. Porro Leone.

PIRHALA. Cit. dell'Indostan nel Lalhore.

PIRIATINE. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Poltava.

PIRILLO. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. di Nicastro, circon. di Serrastretta. Ab. 5o.

PIRISTINA. Cit. della Turchia Europea nella Mace

donia,sede di un vesc. greco. Ab. io,ooo

PIRITU. Cit. dell'AmericaMerid. nella rep. Venezue

la, dip. Maturin, prov. Barcellona; nel territ., saline.

PIRKFELD. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. di Graetz,presso il cast. di Pirkstein.

PIRMANSENZ. Cit. del reg. della Baviera, circ.Re

mo. Ab.5,ooo.

PIRNA. Cit. dellaSassonia nellaMisnia, presso il cast.,

giàfortezza, cinto da monti, detto Sonnenstein, che ora

serve d'ospizio ai pazzi e agliorfani. Patria del cel. Gio

vanni Tezel. Ab. 5,ooo.

PIRNAZZA(Panisus). F. della Grecia nella Morea

che mette nel golfo di Corone.

PIRNITZ. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, circ. Iglau.

PIRO. Vill. del regno di Napoli in Principato Citer.,

distr. di Salerno, circon. di Sanseverino, dioc. di Capac

cio. Ab. 12o.

PIRSCIENSTEIN . V . Licare -Sreto.

PIRUN-DUBRAVA. Casale dell'imp. d'Austria nella

Dalmazia, prov. Pogliza, il cui nome suona Selva di Pi

run : forse vi si adorava anticamente l'idolo Pirun, che

occupava gli altari Slavonici anche in Novogorod prima

che Giovanni Basilio, gr. duc. di Moscovia, avesse con

quistato quella cit.famosa e le prov. ad essa soggette.

PISA . Cit.un tempo gloriosa e possente, una delle più

ant. della Toscana, che fu sino dall'anno 574 di Roma

ascritta fra le principali colonie romane. Poche saranno

le cit. che abbiano quie'comodidi cui Pisagioisce è situata

comevorrebbe Leon Battista Alberti in vago e fertile

f abbondanza di acque leggerissime, non molto

unge il mare,e l'Arno la divide nel mezzo con tre ponti,

uno de'quali magnifico. Formando quel funa curva re

golare nel suo correre al mare, tutta ornatadi edifici no

bilissimi, questo aggiunge alla cit.. una bellezza indicibile.

Sede arciv - Il tempio maggiore ocattedrale fu cominciato

nelio64 e condotto a termine nel no5. Il compartimen

to della sua facciata è formato da54 colomme distribuite

in cinque ordini. Le tre porte di bronzo nel prospettoso

no tutte coperte e attorniate dasculture mirabili. Troppo

ne vorrebbea descrivere minutamente tutteleopere di arti

belle che adornano questo tempio magnifico, onde nomi

meremo soltanto alcuni de'celebri artisti chelo arricchiro

mo delle opere loro,cioè Cristofaro Allori, Perino del Va

ga, Domenico Ghirlandaio, Andrea del Sarto, Antonio

Sogliani, Beccafumi e molti altri de' più moderni. Gli

stalli de'cori furono lavorati a tarsiada da Ma

iano eda Giuliano da S. Gallo. Debbonsi i mosaici a fra

Iacopo da Turrita, ad Andrea Tafi, a Gaddo Gaddie a

Vicino Pisani.L'altar maggiore fu rimodernato con ric

chezzedi scelte pietre dall'arcivescovo Guidi.Tra le scul

ture merita considerazione il bassorilievo dell'Ammana

to, ed altre di Giovanni Pisani e di Lino Senese.Sivuole

che alcuni degli altari sieno disegno dell'immortale Buo

narroti. Il battistero in faccia alla cattedrale è un edifi

cio gotico di forma rotonda decorato da colonne bellissi

me. Il pulpito di marmipreziosi con isculture di Niccolò

Pisanoè una costruttura curiosa. Niccolò, che

fu architetto e scultore,volle farlo isolato, di figura esa

gona, sorretto di sette colonne, una delle quali sta nel

mezzo alle altre sei, tutte pregevoli. La torreè l'edificio

più singolare di Pisa,pende circa 15 p. , è tutta di mar

mo,di figura rotonda, alta 19o p.,a più ordini di colon

nette,con una scala sì poco inclinata che si potrebbe sali

restando a cavallo. Per quanto credasi che quella pen

denza sia effetto del non avere bene considerata lasolidità

del terreno su cui fu innalzata, pure non sarebbe affatto

erronea l'opinione che fosse stata innalzata espressamen

te così giacchè il suo centrodi gravità cade nel

la suabase, e ad ottenere ciò, l'ultimo ordine della torre

è perpendicolare e non pendente. Nell'antico e celebre
cimitero o camposanto descritto da tanti uomini chiaris

simi,e che può riguardarsi come un vero museo di anti

chità,conservansi delle pitture di Giotto, dell'Orgagnae

di Simone Memmi; inunaparete ammirasi la famosa pit

tura a fresco detta la Vergognosa o la Modestina. La

piazza de'Cavalieriè così nominata, perchè la chiesa e il

palazzo, edifici grandiosi che sorgono in essa, furono in

tale forma ridotti da Cosimo r col disegno del Vasari, af

finchè servissero all'Ordine di S. Stefano da quel princi

pe instituito, avendo fissata la sua residenzaprincipale in

questa cit. Il palazzo, ridotto dal Vasari, a scelta archi

tettura, era l'ant. sede degli anziani della rep. pisana. La

chiesa di S. Stefano ridonda di bellezze indicibili in og

getti d'arte. Troppo lungi ci condurrebbe la descrizione

de'cospicui edifici che trovansi lungarno Indicheremo

però il tempio di S. Paolo, distinto per antichità e per

architettura; la tavola dell'altar maggiore è opera di

Francesco Romanelli, il più abile scolare di Pietro da

Cortona. Nella chiesa di S. Maria della Spina vi sono di

antiche sculture e pitture, e un bellissimo dipinto anche

celebrato dal Vasari, di Gio. Antonio Razzi, detto vol

il Sodoma. Presso il palazzo imp. avvi un bel

issimogruppoin marmo dello scultore Pietro Francavil

la, monumento d'amore e di riconoscenza dei Pisaniver

so il Gr. duca Ferdinando Tra'palazzi, quelli di Lan

freduccie Lanfranchi, maestosi. La vasta e celebre uni

versità,una delle più antiche,è a dovizia provveduta di

tutto ciò che serve alla istruzione dellagioventù.Scelta e

ricchissima biblioteca; solido e bell'osservatorio astrono

mico, eretto nel 1734. L'orto botanico, fondato dal gr.

duca Cosimo, dovette il suo singolare incremento a Luca

Ghini,professore di medicina in Bologna, ed ebbe ilvan

to di avere a custode il cel. Andrea Cesalpini. Anche la

loggia de'Banchièuna fabb. considerabile ma conviene

a forza troncare una descrizione che, senza colpa però, è

fatta oltre il dovere prolissa. Il clima di Pisa e cotanto

temperato, che in molte giornate invernali vi si gode di

una primavera perfetta;aeresempre saluberrimo. In ogni

triennio vi si celebra la festa popolare di S. Ranieri, detta

la Luminara, che per ogni modo è, a così dire, magica

mente pomposa. Tra''grandi uomini che appartengono a

questa cit. nomineremo soltanto Galileo Galilei e il fi

gliuolo suo Vincenzo, che eseguì l'applicazione del pen

dolo all'orologio, ideata dal padre; vuolsi pure di Pisa

frate Spina Hlessandro, uno de'primifabbricatori d'oc
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chiali. Ab. 22,ooo. Nel monte Pisano presso i bagni di

S. Giuliano, terme ant. presso le quali trovasiun vill.

omonimo;vi sono cave di marmo aperte sino dai tempi

romani pergli edifici di Pisa, dove tuttora quelmarmoè

adoperato.

PISANG. Is. dell'Oceano Indiano nellostretto diMa

CCa .

PISANY. Bor.della Francia,dip. Charente Inferiore,

5 l.S.O.da Saintes.

PISCATORES. Isole fra quella Formosa ed il conti

nente, nel mare della Cina, ove i Cinesi tengono unapicc.

guernigione; ammasso di rocce deserte abitate soltanto

da capre.

PISCATAQUA. F. degli Stati Uniti americani che di

vide il Nuovò Hampshire dal Maine; nell'Oceano

Atlantico. Ponte inlegno di 2,291 p. di lunghezza.

PISCATAWAY.F. degli Stati Uniti americani nel

Maryland che mette nel Potomac.–2 Cit. degli StatiU

niti americani:una nel Maryland; l'altra nel NuovoJer

sey.

PISCHELSDORSF. Bor. dell'imp. d'Austria nella Sti

ria, circ.Graetz.

PISCHELY. Borgo e cast. della Boemia nel circ. di
Kaurzim.

PISCHTYAN. Bor. dell'Ungheria nel com. di Neutra.

PISCIANO.ComunedegliStati Ecclesiastici nellaCo

marca di Roma, distr. Subiaco. Ab. 1,23o.

PISCIATELLO.V. RUBicoNE.

PISCINOLA. Picc.bor. del reg. di Napoli nella prov.

e dioc. di questo nome, distr. di Casoria, circon. di Mu

gnano.Ab. 1,65o.

PISCIOTTA.Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer , distr. di Vallo, capol. di circon , dioc. di Capac

cio. Ab.2,22o.

PISCO. Cit. dell'America nella rep. del Perù, dip. Li

ma, con porto assai trafficante.

PISCOCZELL. Cit. della Boemia nel circ. Kaurzim.

PISCOPIA.Terra del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. diSalerno, circon. di Sarno, dioc. di Nocera.

Ab. 1,9oo.

PISCOPIA(Curium). Picc. cit. della Turchia Asiatica

nell'is. di Cipro.

PISCOPIO. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. e circon. di Monteleone, dioc. di MiletoAb.7oo.

PISEK. Cit. della Boemia, capol. del circ. Prachin, 7

l. O. da Tabor.Ab.4, ooo.

PISIGNANO. Vill. del reg. di Napoli inTerra d'o
tranto, distr.e dioc. di Lecce, circon. di Vernole.Ab.25o.

PISOGNE. Vill. del regno Lombardo Veneto,prov.

Bergamo,su la sinistra del lago d'Iseo, rimpetto a Love

re, emporio dei prodotti dellaValleCamonica.Case belle

e decenti; gr. piazza dettagiardino, che specchiasi nel lago,

con statua in marmo di S. Costanzo eretta a memoria di

palude insalubre dissodata; nuova parrocchiale, una delle

grandiose chiese della prov. Nel territ., miniere di

erro e cave di pietre da macina assai rinomate,che spedi

sconsi anche oltremare.Ab. 1,41o.

PISSANG.V. PisANG.

PISSEVACHE. Cascata famosa della Svizzera nel Val

lese tra Martigny e S. Maurizio, formata dal picc. f.Sa

lanche, e cheprecipita quasi perpendicolarmente da un al

tezza di circa 5oo p. sull'orlo del cammino.

PISSOS. Bor.della Francia, dip. Lande, 11 l. N.N.O.

da Mont-de-Marsan.

PISTICCI.Terradel reg. di Napoli in Basilicata, distr.

e dioc. di Matera, capol. di circon. Ab. 6, 1oo.
PISTOIA.Cit.vesc. su la destra della via Cassia alle

ultime falde de'monti che le restano a tramontana;gode

l'aspetto di una pianura ubertosa e saluberrima che si

stende all'E. e al S. Incertaè la sua origine: Sallustio

fe'menzione delle acque pistoiesi che passò Catilinaquan

do si ritrasse nella Gallia Cisalpina. Plautopure,che vi

veva nell'anno36odi Roma,nominagliab.di Pistoia.Ce

lebreè questa cit. nella storia di Toscana,per essersi in

essa suscitate le fazioni dei Bianchi e dei Neri, e quelle

dei Cancellieri e de'Panciatichi. Lasua cattedrale innal

zasi a foggia di basilica,ed è ricchissima in marmi ed in

isculture: avvi un bassorilievo del Donatello e due statue

di Giovanni Bologna. Tra'dipinti ammiransi dueimma

imi di Filippo Lippi, nelle quali se trasfondere con

il di Un magmi

fico cenotafio,lavoro di Andrea Pisano, vedesi eretto

dalla riconoscenza de'Pistoiesi al loro concittadino Cino.

Il battistero di forma ottangolare è tutto ornato di fini

marmi, di sculture e pitture. S. Maria dell' Umiltàè

chiesa bellissima con cupola grandiosa.Tra le fabbriche

moderne meritano menzione l'episcopio e il seminario.

Accademia di scienze lettere ed arti, collegio Forteguerri

ed altre utili fondazioni. Fabbriche d'armi assai pregiate.

Da questa cit. ebbe nome lapistola,perchè ivi inventata.

Oltre il Cino già preallegato, famoso giureconsulto,è la

patria di Selvaggia poetessa, di Sozomeno, dello storico

Villani, di Buonaccorso e di Zenone Zenoni poeti, di

Fortiguerra autore del Ricciardetto, del Bracciolini,ecc.

Ab. 1o,5oo.

PISUERGA.F. della Spagna che mette nel Duero a

Valadolid.

PITANGUI.Cit. dell'America,imp. Brasiliano,gov.

MinasGeraes, rinomata pel rhum, di cuigr. traffico.

PITCAIRN. Is. dell'arcipelago dell'Australia all'E.

delle is. Basse, a 25° lat.S. è 152o long. E. Nel 1789dei

marini inglesi essendosi ammutinati, recaronsi a Tahiti,

d'onde con alcuni individui dei due sessi mosseropur alla

volta di Pitcairn: quivi dopo alcun tempo quasitutti pe

rirono a cagione di discordie interne;John Adams, il solo

degli Inglesi che sopravvisse, instruì le donneei fanciulli

nel cristianesimo, e formòuna specie di stato patriarcale

assai bene ordinato; morì nel 1827. Nel 1855, ab. 79,se–

condo il cap. Freemantle.

PITCH-LANDING.Cit. degli Stati Uniti americani

nell'AmericaSett., cont. Hertford.

PITEA. F., cit. e porto della Svezia nel Nordland; il

f. mette nelgolfo di Botnia.

PITER-BOOT. Mont. dell'Africa nel Madagascar, is.

Maurizio.

PITHIVIERS(Pituerium). Cit. della Francia,dip. Loi

ret, 9 l. N.O. da Orleans.Ab. 4,ooo.

PITIGLIANO. Picc. città del gr. duc. di Toscana nel

gov. di Grosseto.

PITSCHEN. Cit. della Prussia nella Slesia.

PITT.Cit. degliStati Uniti americani nella Pensilva

mia, cont. Alleghany.–Cont. dello stesso nome e stati

nella CarolinaSett.

PITT.Capo su la costaN.O. dell'America Sett.

PITT.Capo del Gr. Oceanosu la costaS. della Nuova

Georgia.

PITT. Is. del Gr.Oceano,una delle Mulgravi.

PITTARELLA. Casale del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. di Cosenza, circon. diScigliano,dioc.di Ni

castro.Ab. 65o.

PITTEN. Borgo dell'arciduc. d'Austria nel circ. del

Basso VWienerwald.

PITTENWEEN.Bor. e porto della Scozia nella cont.

di Fife.

PITTI. Picc. is. dell'Oceano Indiano nello stretto di

Malacca. - - -

PITTS-BOROUGH. Cit. degli Stati Uniti americani

nella CarolinaSett.

PITTS-BOROUGH.Cit. degli Stati Uniti americani

mella Pensilvania, regolarmente edificata, all'O. dei monti

Alleghany, al confluente dell'Alleghany e del Mononga

hela,f. navigabili che formano l'Ohio,per cui col mezzo

di molti canali comunica col Mississipi e colle cit. di Fi

ladelfia e diWashington. Il suo traffico è operosissimo;

per industria supera tutte le altre cit. dell'Unione. Fon

deria di cannoni,fabb.di macchine avapore, manifatture

di lana,cotone,conce, cartiere, ecc.Nel territ., ricche

miniere di carbone. Ab.2o,ooo.

PITTS-FIELD.5Cit. degli StatiUniti americani:una

nel Nuovo Hampshire, cont. Rockingam; altra nel Mas

sachussets, cont. Berk; la 3° nella NuovaYork, cont.

Ostego. - - - - - 

PiTTS-FORD. Cit. degli StatiUniti americani nelVer

mont, cont. Rutland.

PITTS-GROVE.Cit. degli StatiUniti americani nella

NuovaYork, cont. Ontario.

PITTS-SON. Cit. degli StatiUniti americani nel Mai

ne,cont. Kennebeck.
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PITTS-TOVVN. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, 7 l. N. E. da Albany.

PITTSILVANIA. Cont. degli Stati Uniti americani

nella Virginia.

PIURA. F. ecit. dell'America nella rep. del Perù,dip.

Libertà; èla cit. più ant. di questa regione.–Il f. mette

nelGr. Oceano.

PIURO. Cascata detta di Acqua Fragia del reg. Lom

bardo Veneto, prov. Sondrio, quasi in contatto colla

strada che s'interna nella Valle Bregaglia; precipita le sue

acque lunghesso di uno scoglio, che vedute da

lunge presentano due distinte cascate, superiori l'una

all'altra. Non lungi da quella cascata su la destra sponda

della valle sorgeva l'infelice paese diProsto,che nel 1618

un improvviso scoscendimento di monte tutto avvolse

nelle sue ruine.

PIVERONE. Vill. del Piemonte,div. di Torino,prov.

d'Ivrea, mand. Azego. Ab. 1,67o.

PIZZALE. Vill. del Piemonte, div. d'Alessandria,

prov. e mamd. Voghera. Ab. 1,o6o.

PIZZIGHETTONE. Cit. munita del reg. Lombardo

Veneto, prov. Cremona, capol. di distr., con cast. fabb.

dai Cremonesi sulle rive dell'Adda per farefronte ai Mi

lanesi e Lodigiani loro alleati;è assai nominato mellesto

rie. Credesi che ivi fosse l'ant.Forum Dioguntorum. Ciò

che il rese più celebre fu la prigionia, che vi ebbe il bra

vo re di Francia Francesco r dopo la sgraziata battaglia

di Pavia. Ab.4,ooo.

PIZZINNI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2.,distr. di Monteleone,circon. e dioc. di Mileto. Abi

tanti 15o.

PIZZO. Terra del reg. di Napoli in Calabria Ulter.2.,

distr. di Monteleone, capol. di circon., dioc. di Mileto,

Vuolsi da taluni che fosse l'antica Nepitia, distrutta dai

Saraceni, e col presente nome riedificata. Che che ne sia,

giace questaterra sulgolfo di S. Eufemia,ed ha portopo

co sicuro, ma frequentato per traffico attivissimo. Il mare

n'è assai pescoso, massimamente in tonni. Quivi sbarcò

Gioacchino Murat il 1815,venendo dalla Corsica, e colà

subitamente fu sostenuto, sentenziato e moschettato. A

bitanti 5,6oo.

PIZZOFERRATO.Terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Citer., distr. di Lanciano, circon. di Palena, dioc. di

Solmona. Ab. 1,4oo.

PIZZOLANO. Casale del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Salerno,circon. di Sanseverino, dioc. di

Capaccio. Ab.5oo.

PIZZOLI.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.

2., distr.e dioc. di Aquila, capol. di circon. Annaffiano le

sue terre molte scaturigini e il f. Aterno, dalquale cavasi

pesce e forza motrice per macchineidrauliche. Ab.3,2oo.

PIZZONE.Terra reg. di Napoli in Terra di Lavo

ro, distr. di Piedimonte, circon. di Castellone, dioc. di

Montecasino. Ab. 1,2oo–Vill. del reg. e prov medesi

mi, distr. di Mola di Gaeta, circon. di Carinola, dioc. di
Gaeta

PIZZONI. Casale del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. di Monteleone, circon. di Soriano, dioc. di Mi

leto. Ab. 1,5oo.

PLABENNEC. Bor. della Francia, dip. Finisterre,6

l. N. E. da Brest.

PLACANICA.Terra del regno di Napoli in Calabria

Ulter. i., distr. di Gerace, circon. di Castelvetere,dioc.

di Squillace. È cinta di mura con un castello, e scorrele

dappresso il f. Pacanico. Ab. 1,1oo.

PLACENCIA. Cit. vesc. della Spagna nell'Estrema

dura, prov. Caceres, su lo Xeres, in bellapianura inseno

a monti. Cattedrale ed acquidotto notevoli: 2 l. N. daAl

cantara. Ab. 4,9oo -Altra cit. dello stesso reg. e nome

nella Guipuscoa. Ab. 2,ooo.

PLACENTIA. Cit. dell'America nell'is. di Terranuo

va, con porto,

PLACHI. V.GRAviNA.

PLAGE. V. PLA .

St an Cit degliStatiUnitiamericani nell'Ohio,cont .

PLAINE (LA-). 2 Vill. della Francia uno nel dip.

Maina e Loira, 7 l.S. O. da Beaupreau, altro nella Loira

Inferiore, 4 l.S.0, da

PLAINFIELD. Alcune cit. degli Stati Uniti america

ni:nel Connecticut, cont. Whindham; nel Nuovo Hamp

shire cont. Cheshire; nel Massachussets cont. Cheshire ;

nella Nuova York, cont. Ostego; nella Pensilvania, cont.

Northampton.

PLAISANCE. Cit.della Francia, dip. Gers, 7 l. o.S.

O. da Miranda. Ab.2,ooo.

PLAISTOW . Cit. degliStati Uniti americani nel Nuo

vo Hampshire, cont. Rockingam, 9 l.S. O. da Ports

mouth.

PLAIZANo o PLAISANO. Terricciuola del regno di

Napoli in Calabria Ulter. 1., distr. di Palmi, circon. di

Cinquefrondi,dioc. di Mileto. Ab.55o.

PLAN(LE-). Bor. della Francia: dip. Alta Garonna,
8 l.O. N. O. da St-Gaudens.

PLANCARD(St-). Bor. della Francia, dip. Alta Ga

ronna,3 l. 12 N.O. daSt-Gaudens.

PLANCOET. Bor. della Francia,dip. Coste del Nord,

3 l. 12 O. N. O. da Dinan.

PLANCY. Bor. della Francia, dip. Aube,3 l. O. N.

O. da Arcis.

PLANIAN. Bor.e cast. della Boemia, circ. Kaurzim.

PLANIEZ(TORREDI). Picc. is. della Francia sor

montata da una torre, dip. Bocche del Rodano, all'in

gresso di Marsiglia.

PLANITZ. Cit. della Boemia, circ. Klattau.

s Cast. della Russia Europea nellaPolonia,gov.

Plock.

PLATA(LA).Cit. dell'America Merid., cap.della rep.

di Bolivia e capol. del dip. Chuquisaca, presso le sor

genti del Cachimayo, a8,75o p. sopra il livello del ma

re, in pianura amena e fertile. Sede del gov. e di un ar

civ. Università, biblioteca, collegio. E fabbricata su le

ruine dell'ant. cit. peruviana Chuquisaca; dee il suo mo

derno nome alla ricchezza di una miniera d'argento che

gli Spagnuoli scoprirono ne'suoi dintorni. Abitanti circa

12 ,OOO .

fATA (Rio DELLA). Gr. f dell'America Merid.
formato dalla riunione del Paraguay, del Parana,dell'U

ruguay e da molti picc. f, come il Piscomayo,Vermejo,

Salado, ecc. Ha tale larg , che rassomiglia piuttosto a un

braccio di mare che aunf.; gettasi dopo lungo corso nel

l'Oceano Atlantico.

PLATA o ARGENTINA, V. PRovincne Unite per

Rio nellA PLATA.

PLATANIA. Casale del reg. di Napoliin CalabriaUl

ter. 2., distr., circon. e dioc. di Nicastro. Ab. 1, oo.

PLATEN o PLATINA. Cit. della Boemia nel circ. di

Saatz.

PLATEN. Picc. cit. della Boemia nel circ. di Elmbo

E PLATE-KILLE. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Ulster.

PLATON-SEE. V . BALAron.

PLATTICI. Casale del reg. di Napoli in Calabria Ci
ter., distr. di Castrovillari, circon. di Cerchiara, dioc. di

Cassano. Ab. 1,2oo, Albanesi di rito greco.

PLATTON. Cit. degliStati Uniti americani nel Mis

suri, cont. Jefferson.

PLATTSBURG. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York sulla sponda occ. dellago Champlain.

PLAU. Cit. delgr. duc. di Mecklemburgo Schwerin,

e lago omonimo.

PLAUE. Bor. e cast. della Prussia nel territ. di Bran

deburgo su l'Havel.

PLAUEN.(Plavia). Cit. del reg. sassone, capo del
circ. notevole per lesue numerose manifattu

re di stoffe di cotone. Ab. 9,ooo.

PLAUEN. Canale del reg. della Prussia che congiunge

l'Oder all'Havel.

PLAVVE. V . PLAure .

PLEASAND. 2 cit. degli Stati Uniti americani nell'O

hio, cont. Clarke e Brown. -

PLEASANT-RIVER. F. degli Stati Uniti americani

nel Maine.

PLEASINGTON. Vill. dell'Inghilterra nel Lancaster

SIlire.

PLEAU. Bor, della Francia, dip. Corrèze: 7 l. O. N.

Oda Tulle,
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PLEAUN.Cit. della Francia, dip. Cantal,5 l.S.O.

da Mauriac. Ab.2,ooo. -

PLEBOULLE.Vill. e picc. porto della Francia,dip.

Coste del Nord,alla foce del Fremur.

PLEDRAN. Vill. della Francia, dip.Coste del Nord,
1 l.S. daSt-Brieux.

PLEIF. Capol. della Valle di Lunguez nella Svizzera,
camt.Grigioni.

PLEINPALAIS.Comune della Svizzera presso Gine

vra, che è tenuto comeuno de'sobbor. di questa cit.

PLEISSE. F. della Germania nella Sassonia che siuni

sce alSaale.

PLEISSNITZ.Cit. dell'Ungheria, circ. del Theiss In

feriore, com.Gomor.

PLEISSVVELD. Bor. della Boemia, circ. Leitmeritz.

PLELON. Bor. della Francia, dip. Ille e Vilaine,4

l. 12S. O. da Monfort.

PLELON-LE-PETIT. Bor. della Francia, dip. Coste

del Nord,3 l.O. da Dinan.

PLEMET. Bor. marit. della Francia, dip.Coste del

Nord,2 l. 12 da Lanion.

PLEINPOUL.V. PAIMpoL.

PLENEUF. Bor. della Francia,dip. Coste del Nord,

4 l. 1 2 E. N.E. daSt-Brieux.

IPLESA.V. PLEssA.

PLESCHIEN o PLESZEW.Vill.della Prussia nelgr.

duc. di Posen.

PLESOVCZE. Bor. dell'Ungheria nel com. di Sohl.

PLESSA. Cit. della Russia Europea nel gov. di Ko

stroma,al confluente del Plessa e Volga. Ab. 1,2oo.

PLESSE.Cit. della Prussia nella Slesia,distr. Oppeln,

capoluogo del princ. dello stesso nome, uto dagli

Anhalth-Coeten; cast. bellissimo.Ab.2,4oo.

PLESSIS-BELLEVILLE. Vill.e cast. della Francia,

dip. Oise,4 l.S. E.daSenlis.

LESSIS-GRIMOULT. Bor. della Francia, dip.Cal

vados, distr. Vire.

PLESSIS-LES-TOURS. Vill. e cast. della Francia,

dip. Indro e Loira, 12 l.E. daTours.

LEISS-PIQUET.Vill. e cast. della Francia,2 l. 12

S.da Parigi.

PLESSUR. F. della Svizzera nel cant. Grigioni che

mette nel Reno a Coira.

PLESTIN. Bor. marit. della Francia, dip.Coste del

Nord,5 l.S.O. da Lannion.

PLESZEVV.V. PLEscHEN.

PLETENICZA. Bor. dell'imp. d'Austria nella Schia

vonia,gov.Confini Militari.

PLETSKOVV. V ., Pscov .

PLETTENBERG.Cit. e cast. della Prussia Renana

sul Leene,da cui ricevettero il nome i conti di Pletten

berg. Ab. 1,4oo.

PLEUMARTIN.Vill. della Francia, dip.Vienna,4 l.

S. E.da Chatellerault.

PLEURTUIT. Bor. della Francia, dip. Ille e Vilaine,

2 l.S. daSt-Malò.

PLEVLE. Cit. della Turchia Europea nella Bosnia,

presso la sorgente del Drin.Ab.3,ooo.

PLEYBEN. Bor. della Francia, dip.Finisterre,2 l.E.

N.E. da Châteaulin.

PLEYL. Bor. della Boemia, circ.Saatz.

PILIESSOCZ. V. PLEsovczE.

PLINTENBURG. Borgo dell'Ungheria nel com. di

Pest.

PLOAGE. Bor. dell'is. di Sardegna, capol. di distr.

Ab.5,o8o.

PLOCK.V.PLoTsko.

PLOEN.Cit. e cast. della Danimarca, sul lago dello

stesso nome, duc. d'Holstein. Ab.2,ooo.

PLOERMIEL. Cit. della Francia, dip. Morbihan, 9 l.

N. E. daVannes. Ab.2,5oo.–Egli è presso questa cit.

che avvenne il combattimento famoso di trenta Bretoni

contro trenta Inglesi.

PLOEUC. Bor. della Francia,dip. Coste del Nord,4
l.S. da St-Brieux.

PLOGASTEL.Vill. della Francia, dip. Finisterre, 4 l.

O. da Quimper.

PLOMB-DE-CANTAL.Mont. della Francianelle Ce

venne, 1,5oo p. sopra il livello del mare.

PLOMBIÈRES(Plumbariae). Cit. della Francia, dip.

Vosgi, con acque minerali celebri. Lavori in ferro e in

acciaio che per la finitezza e lucentezza loro pareggiano

uelli dell'Inghilterra: 2 l. 12 O.S. O. da Remiremont.

b.2,6oo.-La valle d'Ajola S. di Plombières è note

vole perle sue bellezze naturali.

PLONSK. V. PLAsk.

PLOTSKO.Cit. della Russia Europea nella Polonia,

capol. del gov. dellostesso nome,sede vesc.,32 l. N. O.

da Varsavia.Ab. 1o,ooo.

PLOUABALAY.Bor. marit. della Francia,dip. Coste

del Nord,5 l. 1 |2 N. N.O.da Dinam.

PLOUAGAT. Bor. della Francia,dip. Morbihan,2 I.

12 S.E. daGuingamp.

PLOUAY. Bor. Francia, dip.Coste del Nord,2

l. 12 N. da Lorient.

PLOUDALMEZEAU. Bor. della Francia, dip.Fini

sterre,4 l. N. N. O. Brest.

PLOUDIRY. Bor. della Francia, dip. Finisterre, 7 I.
E. N. E. da Brest.

PLOUESCAT. Bor. marit. della Francia, dip. Fini

sterre,6 l. N.O. da Morlaix.

PLOUHA. Bor. marit. della Francia, dip. Coste del

Nord, 5 l. N. N.O. da St-Brieux.

PLUDENZ. Cit. e cast. dell'imp. d'Austria nelTirolo,

circ. Vorarlberg. Ab.2,ooo.

PLUIE(DE-).V. RAINv.

PLUMB. Cit. degli Stati Uniti americani nella Pensil

vania, cont. Alleghamy.–Is. su la costa del Massachus

sets,tra Ipswich e Newburyport: faro:-Altra is. nella

Nuova York al N. E. della Long-Island.

PLUME(LA-). Cit. della Francia, dip. Lot e Garon

na,3 l.S.O. da Agen.Ab. 2,8oo.

PLUMSTEAD. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont. Bucks.

PLUVIGNER. Bor. della Francia, dip. Morbihan, 6

l. E. da Lorient.Ab.5,ooo.

PLYMOUTH.Cit. dell'Inghilterra nel Devonshire,

importantissima come porto militare,formata dall'unio

ne di tre cit.: da Plymouth,propriamente detto, da Sto

nehouse e Devonport, ora tra loro congiunte da edifici

numerosi. Il porto,uno de'più belli dell'Europa,è dife

so dai flagelli delle onde da un molo di 7,ooo p. di lung.

5 in 4oodi profondità, la cui costruttura superò3o

milioni di lire italiane; in quello innalzansi due grandi

fari: a3 l. dalla costa, su la roccia d' Eddystone, avvene

un altro di 8o p. di altezza, opera in questogenere vera

mente mirabile. La cit.è munita; il porto in tempo di

ce serve di stazione a una parte della flotta inglese.

tonehouse racchiude cantieri vastissimi e diverse offici

ne nautiche.Tra gli edifici più osservabili noteremo l'A

teneo, ilgr. ospedale pe'marinai, le caserme, la chiesa di

Devonport, l'arsenale della marina R., i cantieri e ma

gazzini, la bella colonna alta 1 12 p. innalzata in Devon

port onde eternare il cangiamento del suo antico nome di

Plymouth Dock in quello che ha attualmente, il serba

toio vastissimo all'estremità della baia di Boveysand, dove

conservasi sempre acqua per provvederneuna flotta di5o

grosse navi da guerra, il teatro. Ab. 75, ooo.

PLYMOUTHI. Cit. dell' America nelle Picc. Antille e

nella is. di Montserrat.

PLYMOUTH. Alcune cit. degli Stati Uniti americani:

nel Massachussetssu l'Oceano Atlantico, con una cont.

dello stesso nome; nel Nuovo Hampshire, cont.Graf

ton; nelConnecticut,cont. Litchfield; nella NuovaYork,

cont.Chenango; nella Carolina del Nord,cont.Washin

tOn.

PLYMPTON. Bor. dell'Inghilterra nel Devonshire.

PLYMPTON. Cit. degli Stati Uniti americani nelMas

sachussets, cont. Plymouth.

PO.Sovrano dei f. dell' Italia, detto anticamente Bo

dinco dai Liguri, Padus dai Romani, Eridano dai Gre

ci, che deriva dalla falda Sett. della vetta del Monviso in

un picc. ripiano detto del Re; con rapido corso scende

giù da monti; trascorre le prov. diSaluzzo, diTorino, di

Casal Monferrato ;separa dalla Lomellina i territ. diA

lessandria, Tortona, Voghera; poscia trascorre il reg.

Lombardo Veneto, il duc. di Parma ed altre terre; e do

po il corso di circa 3oo miglia geografiche, sempre mae
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stoso, mette nell'Adriatico:è alimentato da gr. copia di

f, minori,torrenti, ruscelli.

POBIEDZISKA. V. Pupewrrrz,

POCAPAGLIA. Vill. del Piemonte, div. di Cuneo,

prov. d'Alba, mand. Bra. Ab. 1,64o.

POCATCHA. F. della Russia Asiatica nel Kamtschat

ka, che mette in mare presso il capo dello stesso suo
-

POCHEKHIONE. Cit. della Russia Europea nel gov.

di Jaroslav. Ab.5,ooo.

POCKLINGTON.Bor. dell'Inghilterra nell'Yorkshire
Orientale.

POCOCATEPTEL.v. Purna (Vulcano).

POCOHONTAS. Cit. degliStati Uniti americani nella

Virginia, cont. Chesterfield.

POCOMOKE. F. degli Stati Unitiamericani nel Mary

land; mette nella baia Chesapeake.

POCOTALIGO. Cit. degliStati Uniti americani nella

Carolina Merid.

IPOCUR. V . Pustur .

POCZATEK. Picc. cit.della Boemia, circ. Tabor.

PODARGONI. Casale del reg. di Napoli in Calabria

1., distr. e dioc. di Reggio, circon. di Calanna.

Ab. 75o.

PODENSAC. Cit. dellaFrancia,dip. Gironda, sulGa

ronna,6l.S.E. da Bordò. Ab.2,ooo. Nel territ.,vino

bianco squisito.

PODERIA. Terra del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. di Vallo, circon. di Torreorsaia, dioc. di Po

licastro. Ab. 7oo.

PODERSAM. Cast. della Boemia, circ.Saatz.

PODGORZE. F. e cit. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia, rimpetto a Cracovia; il f. si unisce al Dnestr.

PODGORZE. Cit. della Prussia Occ. nel distretto di

Thorn.

PODGRAJE. V. AssennA.

PODGURZE.V. Popconze.

PODHAYCE. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Brzezamy.

PODHORODCE.Vill.e cast. dell'imp.d'Austria,nella

Gallizia, circ.Stry.

PODHIRAD.Bor. della Boemia, circ. Budweis.

PODRIEBRAID. Cit. e cast. della Boemia, circ. Bid

schow, 12 l. E. da Praga. Ab. 1,6oo.

PODKAMIEN. Cast. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ. Brzezany.-Bor. della Gallizia, circ. Zloczow.

PODLACHIA. Gov. o palatinato della Russia Euro

pea nella Polonia. Siedlec, capol.

PODOL o PODOLSK. Cit della Russia Europea nel

gov. di Mosca.

PODOLIA. Prov.della Russia Europea separata dalla

Moldavia col Dnieper,ricca in pascoli, cereali, frutti,ta

bacco. Capol. Kamenetz.

PODOLIN. V. PunLen.

PODWORZAN. V. Ponensam .

PODZO. Lago della Russia Europea nel gov.di Pscovv.

POEHL. Is. della Germania nel gr. duc. di Mecklem

burgo Schwerin,pressoVismar.
d POELITZ. Cit della Prussia nella Pomerania su l'o

er .

POELTEN (SAN). Picc. cit. vesc. dell'arciduc. d'Au

stria, capol.del circ, dell'AltoWienerwald, in amena si

tuazione. Fabb. di stoffe e filatura di cotone ; cartiera.

Ab. 4,5oo.

POELTENBERG. Borgo e cast. dell'imp. d'Austria

nellaMoravia, circ. Znaim.

POESENBURG . V . Peasentino .

osse Cit. e cast. dell'Ungheria nelcom. di Pre
Dllo,

POESNECK. Cit. della Germania nel duc. diSassonia

Meinigen Hildburghausen;tessuti di lana, conce, fabb.

di porcellana. Ab. 5,2oo.

POESTHENY. Bor. dell'Ungheria, comNeutra.

POESTON-KILL F,degli Stati Unitiamericani nella

NuovaYork che scaricasi nell'Hudson.

POETTEN - V . Prrr .

POETTENDORF. Bor. dell'arciduc. d' Austria nel

circ. dell' Alto Mannhartsberg

POGGEROLA. Casale del reg. di Napoli in Principa

to Citer., distr. di Salerno,circom, e dioc.di Amalfi. Abi

tanti 95o.

POGGETTOTENIERI. Borgo del reg. di Sardegna,

div. e prov. di Nizza, capol. di mand. Ab. 1,17o.

PoGGIARDo. Terra del reg. di Napoli in Terra d'o
tranto, distr. di Gallipoli, capol. di circon., dioc.d'O
tranto. Ab. 1,15o.

POGGIBONZI. Gr.bor. del gr. duc. di Toscana alle

falde di una collina,gov. Siena.

POGGIOA CAJANO. v. Caiano (Pocoro A).

POGGIOCANCELLI. vill. del regno di Napoli in

Abruzzo Ulter. 2., distr. di Aquila, circon. di Monterea

le, dioc. di Rieti(Stato Ab. 55o.

POGGIOCINOLFO.Terra del regno di Napoli in A

bruzzo Ulter.2., distr. di Avezzano, circon. di Carsoli,

dioc. di Marsi. Ab. oo.

POGGIODIVALLE.Terricciuola del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter.2.,distr. di Cittaducale, circon. di Bor

gocollefegato, dioc. di Rieti(Stato Pontif ). Ab. 1,ooo.

POGGIOFILIPPO. Terricciuola del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter.2., distr. di Avezzano, circon. di Taglia

cozzo, dioc. di Marsi. Ab, 6oo.

POGGIOIMPERIALE. Vill.del reg.di Napoli inCa

itanata, distr. di Sansevero, circon. di Apricena, dioc.
Benevento. Ab. 8oo.

POGGIO IMPERIALE. V . Faeze.

POGGIOMARINO.Terra del regno di Napoli nella

prov. omonima,distr. di Castellammare, circòn. di Bo

scotrecase, dioc. di Cava. Ab.2,55o.

POGGIOMORELLO. Terricciuola del reg. di Napoli

in Abruzzo Ulter. 1.,distr. edioc. diTeramo, circoni di

Nereto. Ab. 65o.

PCGGIOPICENZE.Terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Ulter. 2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di Bariscia
no. Ab. 65o.

POGGIORATTIERO. vill. del regno di Napoli inA

bruzzo Ulter. 1., distr. e dioc.diTeramo, circon. diMon

torio. Ab. 5o.

POGGIOREALE.Terra della Sicilia in prov. diTra

pani,distr. di Alcamo, circon. diGibellina,dioc. diMaz

zara. Ab. 5,ooo.

PogGioRSINo. Vill. del reg. di Napoli in Terra di

Bari,distr. diAltamura, circon. e dioc. di Gravina. Abi

tantinoo.

POGGIOSANGIOVANNI. Vill. del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter 2., distr. di Cittaducale,circon. di Bor

gocollefegato, dioc. di Rieti (Stato Pontif).Ab. 25o.
POGGIOSANTAMARIA. Picc. terricciuola del reg.

di Napoli in Abruzzo Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila,
circon. di Sassa. Ab. 5oo.

POGGIOUMBRICCHIO. Vill. del regno di Napoli in

Abruzzo.Ulter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circon. di

Montorio. Ab. 5oo.

POGGIOVIANO. Terricciuola del regno di in Nap. in

Abruzzo Ulter. 2.,distr. di Cittaducale, circon. di Mer

cato, dioc. di Rieti(Stato Pontif). Ab. 5oo.

POGGY. Is. dell'Oceano Indiano su la costa occ. diSu

matra.

POGLIZZA.Prov. dell'imp.d'Austria nella Dalmazia,

formata da quel tratto di mont. che sorge fra il Clissa e

Duare, stendendosi fra le foci del Xarnovniza e Cettina;

non vi sono cit., nè sisa che ve ne sieno state me'tempi

antichi. Gli ab. sono dati a vita pastorale e quasi inde

pendente; in molte costumanze trovansi per ancora

dominatida barbarie e superstizione: sono però ospitali

ed umani. Robusti, di belle forme, sobri, assuefatti a

continuo lavoro, i Poglizzani riescire possono soldati uti

lissimi; abitano unpaese inaccessibile a numerosi corpi di

truppa,ma nepossono discendere in copia formidabile.

POGNO. Viil. del Piemonte, div, e prov. di Novara,

mand. Gozzano. Ab, g7o.

POHL. V . PoEL.

POHORZ. vill. dell' imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Prerau,con sorgenti d'acque minerali.

PoHIRLITz. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, circ. Briinn.

POINK. Bor. dell'Ungheria nel com. di Neushol.

POINT. Cit. degli Stati Uniti americani nella Pensil

vania, cont. Northumberland,
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POIRE(LE-)SOTTO BORBONEosULA-ROCHE.

Bor. della Francia, dip. Vandea, 2 l. 12 N.E. da Bor
boneVandea.

POIRINO.Gr.bor. del Piemonte, div. e prov.diTo

rino, capol. di mand., fertile in lino. Ab.5,67o.

POISSONS. Vill. della Francia,dip. AltaMarna,5 l.

S. E. da Vassy.

POISSY(Pincianum). Cit.della Francia, dip.Senna

e Oise, su la destra della Senna pressoS. Germano.Mer

cati principali di bestiame pe''bisogni di Parigi, cheprodu

conouna rendita annuale di circa 1,4oo,ooo lire italiane.

Ab.2,88o.

POITIERS(Limonum, Pictavi). Ant. cit. dellaFran

cia, capol. del dip. Vienna, al confluente del Boivre e

Clain,già cap.del Poitou.Possiede molte reliquie dell'an

tichità, le ruine diun anfiteatro, di un arco di trionfo e

di altri monumenti dell'epoca romana. Notevoli la catte

drale, le chiese di Nostra Donna e di S. Giovanni, la

caserma della cavalleria, il passeggio Blossac. Orto bota

nico, museo di antichità, pubblica. Quivifu ab

bruciato vivolo sgraziato curato di LoudunUrbanoGran

dier nel 1654.Sotto le sue mura Giovanni 1 fu sgomina

to e fatto prigioniero dagli Inglesi nel 1356: 88 l.S.S.

O. da Parigi. Ruine d'un circo, ecc. Ab.22,ooo.

POITOU. Ant. prov. della Francia, divisa in Alto e

Basso; questo forma i dip. delle DueSevre e della Van

dea; quello il dip. della Vienna.

POIX(Pisae). Picc. e bella cit. della Francia, dip.

Somma; traffico di panno, tela,ferro:3 l.S. O.da Amiens.

Ab. 1,1oo.

POIX(St-). Bor. della Francia, dip.Manica,3 l.N.O.
daMortain.

POJEG. V. Pospo A.

POKRZYWNICA. Cast. della Russia Europea nella
Polonia,gov. Cracovia.

POL (St-). Cit. della Francia, dip. Passo di Calais, 7

l. 12 O.N.O.da Arras; sorgenti d'acque termali.Abi
tanti 2,4oo.

POL(St-). Bor. marit. della Spagna nella Catalogna.

POL (St-). Cit. marit.della Francia, dip. Finisterre, 4

l. N.O da Morlaix.Ab. 7,ooo.

POLA. F.della Russia Europea nelgov. di Pscov che

mette nel lago Ilmen.

POLA(Julia Augusta). Ant. città e porto dell'imp.

d'Austria nell'Illirico,gov.Trieste, circ. Istria, celebre

gli avanzi degli edifici maestosi che conserva, opera

e'Romani; tra' tanti che illustrarono quelle reliquie ve

nerabili,primeggia l'illustre Gian Rinaldo Carli. Anfi

teatrograndioso, avanzi diun tempio dedicato ad Augu

sto, bellissimo arco sepolcrale dei Sergii,ora detto Porta
Aurea, ecc. Ab. 1,ooò.

PoLA. Gris. dell'oceania nella Polinesia , arcipelago

de'Navigatori.

POLAND.2Cit. degli Stati Uniti americani: una nel

cont.Cumberland; l'altra nell'Ohio, cont.Trum
Il ll -

POLANGEN.Cit. marit. della Russia Europea nel

gov. di Wilna. -

POLAU o POLAWA. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ. Brünn.

POLCENIGO.Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.

Udine; dà buona seta.

POLCEVERA. Valle del reg. di Sardegna nel duc. di

Genova, che per numero di ab.,percommercio, fertilità

di suolo,grande numero di palazzi e dibelle case di cam

pagna, oltre la salubritàdell'aere, non ha paragone. Avvi

un bellissimo marmo assai pregiato digrana fina, compat

to e suscettibile di molto pulimento, chiamato Verde di

Polcevera; questavalle contiene pure grande quantità di

pietra da calce.

POLE. Promontorio dell'America Sett. al N.O.del

l'arcipelago del Principe di Galles.

POLEGIO. Bor. dellaSvizzera nel cant.Ticino.

POLESCHOWITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, circ. Hradisch.

POLESELLA. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.
Polesine.

POLESINE. Prov. del regno Lombardo Veneto,gov.

Venezia,bagnata da gr. numero di canali,fertile in ce

reali, riso, viti, legumi,canapa, alberi fruttiferi di ogni

specie, in pascoliubertosi popolati dagr. copia di bestia

me, massime di cavalli di razza piccola ma vivacissima.

Dalle molte is.formate dalle alluvioni de'f.venne il no

me di Polesine con voce di greca denominazione.Capol.

Rovigo. Ab. 142,coo.

POLESINE.Terra del duc. di Parma, distr.di Borgo

S. Donnino, sula destra del Po. Bella parrocchiale; l'ar

monioso concerto delle sue campane ha molta rinomanza

in que'dintorni.Ab. 1,58o.

POLI.Comune degliStati Ecclesiastici nella Comarca

di Roma, distr.Tivoli. Ab. 1,21o.

POLIA. Vill. del regno di Napoli nella CalabriaUlte

riore 2., distr. di Nicastro, circon. di Filadelfia, dioc. di

Mileto.Ab. 1,9oo.

POLICANDRO Is. dell'arcipelagoGre

co,una delle Cicladi fra Miloe Paros.

POLICASTRELLO. Terricciuola del reg.di Napoli in

Calabria Citer., distr. di Castrovillari, circon. diSanso

sti, dioc. di Sammarco e Bisignano. Ab. 6oo.

POLICASTRO.Cit.vesc. del reg. di Napoli in Prin

cipato Citer., distr. diSala, circon. di Vibonati. Èdispu

ta fra gli eruditi sultempo e sugli autori di suafondazio

ne. Sorge suruna collina bagnata dal mare, in fondo al

dello stesso nome. L'aria n'è malsana all'està, causa

e malvage esalazioni di alcune acque stagnanti. Ab.5oo

–Terra dell'istesso reg. in Calabria Ulter.2., distr. di

Cotrone, capol. di circon., dioc. di Santaseverina.Abi

tanti 4,ooo.

POLICZ. Cast. della Boemia, circ. Koenigingraetz.

POLIGNAC.Bor. e cast. della Francia,dip. AltaLoi

ra, 1 l. N. E. da Le-Puy. 

POLIGNANO. Cit.del reg. di Napoli in Terra di Ba

ri, distr. di Bari, circon. di Conversano, dioc. di Mono

poli.Sta edificata in riva all'Adriatico, in cima aunosco

glio elevantesi d'in sul mare presso a 8o piedi.Ab.4,4oo.

POLIGNY. Picc. e bella cit. della Francia,dip.Giura;

fabb. di maiolica: 5 l. N. E. da Lons-le-Saulnier.Abi

tanti 6,49o.

POLIN. Bor. della Boemia, circ. Klattau.

POLINA.Cit. dellaTurchia Europea nell'Albania.

POLINESIA. V. OcEANIA.

POLIOLO. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2.,distr. di Nicastro, circon. di Filadelfia. Ab.5oo.

POLISTINA.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 1., distr. di Palmi, capol. di circon., dioc. di Mileto.

Ab.5,9oo.

POLIZY. Bor. della Francia, dip. Aube, 1 l. 12 da

Bar sul Senna.

POLIZZI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

1., distr. di Gerace, circon. di Staiti, dioc. di Bova.

POLIZZI. Cit. della Sicilia in prov. di Palermo,distr.

e dioc. di Cefalù, capol. di circon. Vien creduta da certu

ni antichissima colonia di Egiziani, da altri, l'antica Ip

pona.Vi sitrova zinco,solfato di zinco e zolfo in abbon

danza.Ab.5,95o.

POLLA.Terradel reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr. diSala, capol. di circon., dioc. di Cava. Sorge in

riva al Negro, è il Tanagro degli antichi. Questof.

corre in parte sotterra e in parte sopra terra, avvegna

chè a mezzo corso precipitisi in unavoragine, e dopo2.

m. di cammino sbocca fragorosamente in una grotta colà

denominata la Pertosa. Ab.4,9oo.

POLLENA.Casale del regno di Napoli nella prov.,

distr. e dioc. di questo nome, circon. di Santanastasia.

Ab. 1,55o.

POLLENZA. Cit. dellaSpagna nell'is.di Maiorica,con

rto;gr.trafficodi vino.Ab. 6,ooo.

POLLENZO.Cast. del Piemonte,prov. d'Alba, che

sorge su le ruine dell'ant. Pollentia; ristaurato dal cav.

di Romagnano, cancelliere degli Stati diSavoia nel xv
secolo. La torre rotonda ed acuminata,cui fanno corona

i fossi, iballatoied i merlidelle mura,tipresentano l'ima

ine del medio evo, mentre la sontuosità e l'eleganza

stanze ti rammentano il soggiorno del regnanteso

vrano, soggiorno che fanno gradito i piaceri della caccia,

come luogo in cuigià celebre sino dai tempi dei Romani

era ilcollegio dei Cacciatori Pollentini, di cui ne ha ri

schiarata la storia l'illustre Jacopo d
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POLLICA.Terricciuola del reg. di Napoli in Princi

pato Citer., distr. di Vallo,capol.di circon.,dioc. di Ca

paccio. Ab. 75o.

POLLINA.Terra della Sicilia in prov. di Palermo,

distr.e dioc. diCefalù,circon. di Castelbuono.Ab. 1,5oo.

POLLOCKSHAWS.Città della Scozia nella cont. di

Renfrew,2 l.O.S.O. da Glasgovia. Ab.6oo.

POLLONE. Vill. del Piemonte, div. diTorino,prov.

di Biella, mand. Graglia.Ab. 1,65o.

POLLUR.Cit. dell'Indostan nel Carmatico.

POLLUTR1.Terra del reg. di Napoli in AbruzzoCi

ter., distr. di Vasto, circon. di Paglieta, dioc. di Chieti.

Ab. 1,9oo.

POLNA.Cit.della Boemia,circ.Czaslau,2o l. E. S.

E. da Praga.

POLO. Is. dell'Oceano Indiano nell'arcipelago delle

Filippine.

POLO(SAN). Terra del reg. di Napoli in Contado di

Molise, distr. d'Isernia, circon. e dioc. di Boiano.Abi

tanti 1,o5o.

POLONGHERA. Vill. del Piemonte,prov. di Saluz

zo, mand. Moretta.Ab. 1,75o.

POLONIA. Regione che chiamavasi anticamente la

Scizia dell'Europa; invasa dai Sarnati,fu a vicendasog

giogata dagli Slavi,popolo originario del paese che oggi

dìè detto Schiavonia. La Polonia trae il suo moderno

nome dauna parola polacca che significapianura, deno

minazione tolta dalla natura del suolo che stendesi dalle

sponde del Baltico sinoal mare Nero. Il reg. della Polo

miaèquindi inchiuso,al pari della Lituania, nell'immensa

pianura che dai confini Francia estendesi lunghesso

il mare Germanico, e dal Baltico sino alle ramificazioni

delle mont. Finniche. Clima assai incostante; in generale
umido e freddo: l'insalubrità dell'aereè diminuita dalla

violenza de'venti, che soffiando in quelle immensepianu

rev'innalzano turbini di sabbia che, ammonticellandosi

massime su lesponde del Baltico,vi formano, a così dire,

delle colline; piogge abbondanti,ora placide, ora dirot

te. Si è osservato che le dell'aria e del terreno vi

esercitano unagrande influenza sur i f. e laghi, le cuiac

que cangiano di colore. Qualche volta l'inverno offre il

prodigio diuna secondavegetazione, prodotta dalla dol

cezza della temperatura; ma nel mese di marzo il freddo

sviluppa tutto il suo rigore,e in una notte soltanto di

strugge quella state precoce.Nella Poloniaveggonsiglobi

di fuoco, stelle cadenti, pareli o nuvole illuminate tal

mente dal sole, che rassembranoun altro sole,aurorebo

reali ed altrifenomeni fosforici ed elettrici. Foresteva

stissime, massime nella Lituania,Ucrania,Mazovia,feraci

in pini, abeti, faggi, querce, larici,tigli, olmi e frassini.

La Poloniaè principalmente bagnata da due gr. f., dal

Dneper e dalla Vistola, non che dal Niemen o Memel

(così detto nella Prussia),dal Bog. dal Varthe,ecc.Que

sta regioneè tenuta come ilgranaio del Sett.; ed oltre i

cerealiè fertile in tutti i prodotti della Russia Centrale.

Tra'quadrupedi primeggiano ibuoi;quivitrovasi peran

cora il bisonte o bue selvaggio primigenio, detto anche

uro, e che nell'antica età popolava le foreste della Ger

mania e dell'Elvezia ;pecore numerosissime, la cui lana

però poco pregiata. I Polacchi sono in generale di alta

statura, robusti, coraggiosi, ospitali e dotati di una rara

intelligenza; le donne, belle,vivaci, di aspetto modesto,

soavissimo: il Polacco è fuor dimodoappassionato pel suo

luogo natio; tutti i nobili chiamansi fratelli, e credono

che il titolo più luminoso sia quello digentiluomo polacco.

Religione cattolica, dominante; protestanti di sette di

verse; moltissini israeliti, da cui si esercita quasi tutto il

traffico.-L'attuale reg. di Polonia non è che un avanzo

della vasta monarchia elettiva dellostesso nome,che sino

al 162oestendevasi sur una superficie di5o,oool. q ; nel

1772 questa monarchia ne conteneva ancora 35,ooo, con

12 milioni e 12 d'ab.; ma al tutto annichilata dallo

spartimento del 1772, 1793, 1795tra la Russia, Austria,

Prussia. Colla pace di Tilsitt nel 18o7 fu creato ilgr.

duc. diVarsavia, la cui maggior parte fu eretta col trat

tato del 1815 in reg. di Polonia sommesso all'imp. Russo.

Costituzione del 15 gennaio 1816; rivoluzione del mese

di novembre del 183o, in cui i Russi furono scacciati do

Po eroica lotta il paesefu riconquistato,e di nuovo unito

all'imp. Russo.Questo reg.è diviso nei gov.di Mazovia,

Kalisch,Augustow, Lublino, Plock,Cracovia, Sandomir,

Podlachia.Cap., Varsavia. Ab.4,o8o,ooo.

Cit. della Russia Europea nel gov. di Vi

tebsk.

POLSENA. V . PULsNITz.

POLSTERAU. Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. Marburgo,sul Drava.

POLTAVA.Cit. vesc. della Russia Europea,capol.del

gov. dello stesso nome, resa celebre per la vittoria otte

nuta da Pietro il Grande sopra Carlo xi1 il 12 giugno

17o9:un bel monumento in granito sorge in mezzo alla

piazza a ricordanza di avvenimento cotantoglorioso. Ab.

9,ooo.

POLVICA. 2 Vill. del reg. diNap. 1°In prov. edioc.

di questo mome, distr. di Pozzuoli, circon. di Marano.

Ab.85o.–2” In Principato Citer., distr. di Salerno, cir

con. di Majori, dioc. di Amalfi. Ab. 15o.

POLYSTILA. (Abdera). Cit. della Turchia Europea

nel territ. di Gallipoli,patria di Democrito filosofo.

POLZIN. Cit. della Prussia nella Pomerania, distr.

Coeslin.

POMARD. Vill. della Francia, dip. Costa d'Oro, 1 l.

S.O. da Beaune;vinosquisito.

POMAREZ.Bor. della Francia, dip. Lande,6 l.S.O.
daS.Severo.

POMARICO.Terra del reg. di Napoli in Basilicata,

distr. e dioc. di Matera, circon. di Montescaglioso. Abi

tanti 4,75o.

POMARO. Vill.delPiemonte, div.d'Alessandria, prov.

Casale, mand. Frassineto di Po.Ab. 96o.

POMARO.Vill. del duc. diParma,capol.di distr.,con

bella chiesa,surun poggio.

POMIBAL.Bor.del Portogallonell'Estremadura,prov.

Loira, con palazzo magnifico: ruine di cast. aut.

POMBETOK. Cit. e porto dell'Africa nell'is.Madaga

SCdT ,

POMIBIA. Vill.del Piemonte, div. e prov. di Novara,

mand. Borgoticino. Ab. 1,1 1o.

POMÈGUE. Is. della Francia all'ingresso del porto di

Marsiglia con lazzaretto,uno de'più belli dell'Europa,

ivi fondato dopo l'orribile peste del 172o ; le navi proce

denti dall'Asia ed Africa vi fanno quarantena.

POMERANIA. Prov. della Prussia che formava anti

camente parte della regione dei Vendii o Vindi; ebbepo

scia isuoi duchi independenti, isuoi stati rappresentativi,

efu quindi divisa tra la Svezia e la Prussia sinoa che que

st'ultima potenza ottenne nel 1815 anche la parte sve

dese.È circondata dal Mecklemburghese,dal mar Balti

co, dalla Prussia,dal Brandeburghese. Gli ab. professano

il culto luterano. L'Oder divide la Pomerania in -Alta e

Bassa.Capol.Stettino. Ab. 9oo,ooo. . .

POMFRET.3 Cit.degliStati Uniti americani: una nel

laVirginia, cont.Windsor; altra nel Connecticut, cont.

Windham; la3° nella Nuova York,sul lago Eriè, cont.

Chatauque. -

PoMigLIANODARCo.Terra del reg. di Napoli nella

rov. di questo nome,distr. diCasoria,capol. di circon.,

di Nola. Ab.5,65o. - -

POMIGLIANODATELLA. Casale del reg. di Napoli

nella prov. omonima,distr. di Casoria,circon. di Fratta

maggiore, dioc. d'Aversa. Nelle sue circostanze era la fa

mosa Atella Campana.Ab. 1,1oo.

POMMERAY(LA).Bor. della FrancianellaVandea, 9

l. N. da Partenay.– Vill.dello stesso reg. e nome, dip.

Maina e Loira, 4 l. 12 da Beaupreau. -

POMMERIEUX. iBor. della francia, dip. Mayenne,

5 l.O. da Chàteau-Gontier.

POMMERUT. Bor. della Francia, dip. Coste del Nord.

2 l. N. E. da Guingamp. - - - - -

POMMIERS. Cit. della Francia, dip. Gironda,2l.N.

O.da La-Réol. -

POMMIERS S. MARGARITA. Vill. della Francia,

dip. Passo di Calais,6l.S. O. daArras, .  

POMONA o MAINLAND. Is. della Scozia, la più va

sta delle Orcadi.V. KIRK-WALL.

POMIONA.V.CRcADI AUSTRALI. -

POMIoRzANY. Cit.dell'imp. d'Austria nellaGallizia,
circ.Zloczow.
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POMPADOUR. Bor. e cast. della Francia,dip.Corrè

ze, assai nominatoper la sua razza di cavalli. Ab. 1,2oo.

POMPEJANA. Vill. del reg. diSardegna nel Nizzar

do, prov.S. Remo,mand.S.Stefano al Mare.Ab. 1,145.

POMPEY. Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuo

va York, cont. Onondaga : nelterrit.,scoverte di ant.

monumenti assai importanti.

POMPIANO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Brescia.

POMPONESCO.Bor.del reg.LombardoVeneto,prov.

Mantova.

POMPONNE.Vill. della Francia, dip.Senna eMarna,

rimpetto a Lagny,3 l. 1/2 S. O. da Meaux.

POMIPTON. Cit. degli StatiUniti americani nellaNuo

vaJersey, cont. Bergen.

PONCIN. Cit. della Francia, dip. e su l'Ain,4 l.S.

O. da Nantua. Ab.2,9oo.

PONDAH. Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

PONDAMALA.Collina dell' Indostan nel Karnatico,

presso Madras. Quiviè stabilitoun giardino botanico.

PONDERANO. Vill. del Piemonte, div. di Torino,

ov. di Biella, capol. di mand. Ab. 1,51o.

PONDICHERY. Bella cit. delle Indie Or. su la costa

del Coromandel,capol. del distr.dello stesso nome e sede

del gov. di tutti i possedimentidella Francia nell'Asia. I

Francesi acquistarono questa cit. nel 1572,efu da essi for

tificata; gli Inglesi,che se ne impadronirono moltevolte,

la restituirono alla Francia nel 1817 colla condizione che

rimarrebbe cit. aperta. È separata in cit. Nera e in cit.

Bianca,secondo il colore de'suoi ab. Priva di porto,ma

buona rada. In questi ultimi tempi ha ricevuto di grandi

abbellimenti. Belle strade,piazze e case;bazar; ortobo

tanico ricchissimo in piante. Nelterrit., coltivazione mas

sime dell'indaco, canne zuccherine, de' gelsi. Ab.

della cit. e distr. circa 6o,ooo.

PONEVEGE. Picc. cit. della Russia Europea nel gov.

di VWilma.

PONFERRADA(Interamnium ). Bor. e cast. della

Spagna nella Vecchia Leone.

PONS. Cit. della Francia, dip. Charente Inferiore;

bagni d'acque minerali:4 l. 12S.S.E. daSaintes. Abi

tanti 5,9oò.

PONS(St-)-DI-TOMIÈRES.Cit. della Francia,dip.

Hérault, 21 l.O.S.O. da Mompellieri.Ab.5,9oo.

PONT. Bor. del Piemonte, div. di Torino,prov. d'I

vrea, capol. di mand.,grande manifattura di cotone.A

bitanti 4,14o. r

PONT-L'ABBE.Cit. marit. della Francia, dip. e 4 l.

S.O. da Finisterre.Ab.2,1oo..-2 Bor. dello stesso reg.

e nome:uno nel dip. Manica,5 l.S. da Valognes; altro

nella Charente Inferiore, 4 l. 12 daSaintes.

PONT-D'AIN.Cit. e cast. della Francia, dip. Ain, 4

l.S. E. da Bourg.Ab. 1,5oo.

PONT-DE-L'ARCHE. Cit. della Francia, dip. Euro,

2 l. N. da Louviers;ponte magnifico sul Senna. Abitan

ti 1,ooo.

PONT-AUDEMER.Cit.della Francia,dip. Euro, sul

Lille, presso la foce del Senna. Picc. porto. Sorgenti d'ac

que minerali: 14 l. N. O. da Evreux. Ab.5,56o.

PONT-AVEN. Bor. marit. della Francia, dip. Finister

re,5 l. O. da Quimperlé.

PONT-DE-BEAUVOISIN o PONTBEAUVOISIN.

Bor. del reg. diSardegna nella Savoia Propria, capol. di

mand. alle front. della Francia, dimezzato dal rio Guier

che segna i confini tra'due stati; la parte occ.èSavoiarda.

Filatura della canapa; allevamento de'bachi da seta; bel

ponte sulGuier.Ab. 1,4oo.

PONT-DE-BELLEGARDE. Vill.della Francia, dip.

Ain, sul Rodano, 4 l.E.S. E. da Nantua.

PONT-DE-BUIS. Bor. della Francia, dip. Finisterre,

presso Brest.

PONT-DECAMARÉS. Bor.della Francia, dip. Avey

ron; sorgenti d'acque minerali: 5l. 12S. daSt-Affrique.

PONT-CHARRA. Bor. della Francia, dip. Isero, 9 l.
N. E. da Grénoble.

PONT-CHARTRAIN. Bor.della Francia, dip. Senna

e Oise,4 l.O. da Versailles.

PONT-CHARTRAIN. Gr.lago dell'Americasett. nel

la Luigiana.

. PONT-CHATEAU. Bor. della Francia, dip. Loira In

feriore,3 l. N. O. da Savenay.

PONT-CROIX. Bor. della Francia, dip. Finisterre,6

l.O. N. O. da Quimper.

PONT-L'EVEQUE. Cit.della Francia,dip. Calvados,
1o l. E. N. E. da Caen.Ab.2,4oo.

PoNT-DE-FARCY Bor. della Francia, dip. calva
dos,3 l. N.O. da Vire.

PONT-DE-GENNES.Bor.della Francia, dip. Sarta,

4 l. N.O.da Mans.

PONT-GIBAUT. Cit. della Francia, dip. Puy-de-D6

me,4 l.S. O. da Riom.Ab. 1, 1 oo.

PONT-GOUIN. Bor. della Francia, dip. Euro e Loi

ra,4 l.O.N.O.da Chartres.

PONT-DE-JORT. Bor. della Francia, dip. Calvados,
5 l. N. E. da Falaise.

PONT-DE-LEMPDE. Bor. della Francia,dip. Alta

Loira,5 l. N.O. da Brioude.

PONT-A-MARQ. Bor. della Francia,dip. Nord,3 l.
S.S. E. da Lilla.

PONT-AMOUSSON. Cit.della Francia,dip.Meurthe,

dimezzata dal Mosella, in valle amena e fertile: 6 l. N.

N.E.da Nancy. Ab. 7,26o.

PONT-ORSON. Cit. della Francia,dip. Manica, 4 l.

S.O. da Avranches. Ab. 1,8oo.

PONT-D'OUILLY. Bor. della Francia, dip.Calvados,

su l'Orne,4 l.O. da Falaise.

PONT-DE-REMY. Bor. e cast. della Francia,dip. e

sulSomma,2 l.S.E. da Abbeville.

PONT-LE-ROI.Cit. e cast. della Francia, dip.Aube,

2 l. E. N. E. da Nogentsul Senna. Ab. 1,2oo.

PONT-EN-ROYANS. Bor. della Francia, dip. Isero,

2 l. 12 S.S. E. daS. Marcellino.

PONT-St-ESPRIT(Planadium). Cit. della Francia,

dip.Gard, sul Rodano; ant.ponte di architettura mirabi

le e arditadi 25 archi. Ab. 4,94o.

PONT-St-VINCENT.Bor. della Francia, dip. Meur

the,2 l. 1/2 S. O. da Nancy.

PONT-SUL-SAMBRA. Bor. della Francia,dip. Nord,

5 l. N.O. da Avesmes.

PONT-SUL-SENNA. V. PoNT-LE-Roi.

PONT-AU-THOU. Bor. della Francia, dip. Euro,5

l.S.O. da Pont-Audemer.

PONT-VALLAIN. Bor. della Francia,dip.Sarta,4 l.

12 E.N.E. da La-Fléche.

PONT-DE-VAUX. Bor. della Francia, dip. Aim;fon

deria di cannoni. Patria del prode generale Joubert: 7 l.

N.O.da Bourg.

PONT-DE-VEYLE. Bor.della Francia,dip. Ain,6

l.O. da Bourg.

PONT-LE-VOYE. Bor. della Francia, dip. Loira e

Cher,3 l.S.O. da Blois.

PONT-SUL-YONNE.Bor.della Francia, dip.Yonne,

2 l. 12 N. N.O. daSens.

PONTA-DELGADA.Cit. dell'Africa,la più industre

e trafficante dell'arcipelago delle Azzorre, is.S.Michele.

Ab. 15,ooo.

PONTAFELL. Bor. dell'imp. d'Austria nell'Illirico,

circ. Villacco, separato da Ponteba col rio Fella.

PONTAILLER-SUL-SAONA.Bor. dellaFrancia,dip.

Costa d'Oro,6 l. E. da Digione.

PONTARLIER(Pons Elaveris).Cit. della Francia ,

dip. e sul Doubs;molto traffico diformaggio e cuoio:qui

vi comodo passaggio nellaSvizzera: 1o l.S. E. daBesan

zone. Ab.4,89o–In unagola che cominciapresso la cit.

trovasi il forte Joux su lavetta di una roccia ;più lunge

la Fontaine Ronde, intermittente come la Pliniana in

Italia, reg. Lombardo Veneto, lago di Como.

PONTCHY. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

provincia del Faussigny, mand. Bonneville. Abitan

ti 1,1oo.

PONTE. Bel bor. del reg. LombardoVeneto,prov.

Valtellina, capol.di distr.,che signoreggia i suoi nume

rosi ed ameni vigneti.A questa terra deve i suoi natali

l'ab. Giuseppe Piazzi,direttore degli Osservatori diNa

poli e Palermo. Il nome di questo astronomo celebre ri

corda lo scopritore del nuovopianeta la Cerere Ferdinan

dea, ea lui le scienze sonopuredebitricidi classiche me

morie in fatto di astronomia. In una lunetta che adorna

-
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l'ingresso alla porta maggiore della parrocchiale avviun

prezioso lavorò del pennello dei Luini.

PONTE. 2 Vill. del reg. di Napoli. 1° InContado di

Molise, distr. di Campobasso, circon. di Pontelandolfo,

dioc. di Alife.Ab.4oo–2° In Principato Citer., distr.

di Salerno, circon. di Majori, dioc. di Amalfi. Ab. 12o.

PONTEBA.Gr.vill.del reg.LombardoVeneto,prov.

Udine,sul rivo Fella esu la bella strada che mette nel

l'Austria.Ab. 1,7oo.

PONTECHIANALE. Vill. del Piemonte,div. diCu

meo, prov. di Saluzzo, mand.Sampeyre. Ab. 1,25o.

PONTE CORVO. Cit. degli Stati Ecclesiastici, capol.

delgov. dello stesso nome, nella deleg. di Frosinone, del

cui nomefu insignito col titolo di principe Bernadotte,

defunto re della Svezia. Ab. 7,5oo.

PONTECURONE. Bor.del Piemonte,div.d'Alessan

dria, prov. e mand. di Tortona.Ab.2,18o.

PONTEDASSIO. Vill. del Piemonte nel Nizzardo,

prov. e mand. d'Oneglia.Ab. 1,17o.

PONTE DELL'OLIO. Bor. del duc. di Piacenza, ca

pol. di distr., su la destra nel Nure, attraversato dal ca

maleS. Giorgio;bellissimo ponte. Case comode e pulite,

vie ben selciate,vasta piazzà del mercato. Fiera annuale.

Ab.8oo.

PONTEDERA. Picc. cit. del gr. duc. di Toscana nel

ov. di Pisa.

PONTEFRACT o POMIFRET. Bor. dell'Inghilterra

nel Yorkshire occ.

PONTE LAGOSCURO.Cit. degliStati Ecclesiastici,

leg. e distr. Ferrara,di grande traffico pel suoportofran

co. Ab.2,14o.

PONTELANDOLFO.Terra del reg. di Napoli in Con

tado di Molise , distr. di Campobasso, capol. di circon.,

dioc. di Alife. Ab.3,95o.

PONTELATONE.Terra del reg. di Nap. in Terra di

Lavoro, distr. e dioc. di Caserta, circon. di Formicola.

Ab. 5oo.

PONTR NURE. Bor. del duc. di Piacenza su la via

Emilia,sito molto antico. Ab.6oo.–Non ha guari, non

lunge dalla via Emilia al S.,sonosi scoverti 4 pavimenti

a musaico in pietrebianche e nere di svariate dimensioni,

quasi tutti discretamente conservati. Il direttore delMu

seo Parmense, l'illustre sig. Michele Lopez, li giudicò

appartenere al secolo di Traiano, o di Adriano, o degli

Antonini.

PONTE OGLIO o PONTOGLIO.Bor. del reg.Lom

bardoVeneto, prov. Brescia.

PoNTE SANPIETRO. Vill. del reg. Lombardove

meto, prov. Bergamo, capol. di distr., intersacato dal f.

Brembo.Case belle e signorili,vetraia. Chiesa preposi–

nobilissimaper disegno, ornamenti e pitture.Ab.

l , oOO.

'PoNTE sTURA. Bor. del Piemonte nell'Alessandri

mo,prov. di Casale, capol. di mand. Ab. 1,84o.

PONTEVEDRA. Cit. della Spagna e porto di mare

nella Galizia, capol. della prov. dello stesso nome, che
fa ricchissima,massime di sardelle.Ab.5,ooo.

ONTEVICO. Bor. del reg. Lombardo Veneto nella

rov. di Brescia.Ab.5,ooo.

Ac Cit. dell'AmericaSett. nel territ. di Mi

igan.

PONTIANAK. Cit. e forte dell'Oceania Occ. nell' is.

di Borneo,cap. di un reg. dello stesso nome,sededelsul

tano e delgov. olandese.–F.dello stesso nome e regio
ne che mette nel mare Cinese.

PONTICELLI.Bor. del reg. di Napoli in prov.,distr.

e dioc. di questo nome,circon. di Barra.Ab. 4,55o.

PONTIGNY.Vill. della Francia, dip. Yonne,3 l. 12
N. E. da Auxerre.

PONTIROLO.Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov.

Tempio magnifico, disegno del chiar. architet

to Pizzagalli, con organo assai pregiato, recente opera

dei bravissimi Prestinari da Magenta;statue scolpite del

cel. cav. Pompeo Marchesi.

PONTITA. Gr.vill.signorile del reg. LombardoVe

meto, prov. Bergamo, posto nell'angusto spazio che quivi

trovasi fra leultime appendici merid. della mont.S. iBer

nardo e le falde sett. del monte Canto.Questoè paese fa

nosissimo per la lega Lombarda che vi fu conchiusa il 7

aprile del 1166. La chiesa di S. Giacomoèdi gotica co

struttura grandiosa. Filatura della seta. Abitanti2,7oo.

BONTIVY. Cit.dellaFrancia,dip. Morbiham, sul Bla

vet, 11 l.N.N.O. da Vamnes. Ab.6,58o.–La torre di

Guern, presso la cit., uno de'più be' monumenti della

Bretagna,è non haguari crollata.

IPONTOGLIO. V. PoNTE OGLIo.

PONTOISE(Brivarisara, Pontisara).Cit. dellaFran

cia, dip.Senna e Oise, al confluente del Viosme e dell'Oi

se.Gr.traffico di cereali e farina. Patria di Filippo l'Atr

dito. Ab.5,4oo.

PONTONS. Bor. della Francia, dip. Lande su l'Adour,
3 l. N. E. da Dax.

PONTRASINA. Vill. della Svizzera,cant. Grigioni,

nella valle Engadina.

PONTREMOLI(Apua). Cit.vesc. delgr. duc. diTo

scama nelgov. di Pisa, alle falde degli Appennini. Avan

zi di vetuste fortificazioni e diverse torri. Belle vie ben

lastricate. La campagnaè sparsa diville gentili.Ab.4, noo.

PONTRIEUX.Cit.della Francia,dip.Coste del Nord,

sulTrieux:5 l. 12 N. da Guingamp. Ab.2,2oo.

PONTYPOOL. Cit. dell'Inghilterra nella cont. di Mon

mouth,su l'Avon.

PONZA. ls. del marTirreno appartenente al reg.di

Napoli, inTerra di Lavoro, distr. di Mola di Gaeta, ca

pol. di circon., dioc. di Gaeta. E la maggiore delle is.

Ponze,avendo circuito di presso a 15 m.Sta lungi da

Gaeta m.55, 14 dal promontorio Circeo, e 4o lS

d'Ischia, colla quale è in continuo traffico, servendo di

stazione intermedia l'is. di Ventotene, posta lungo la

via. Colà collocarono i poeti la maga Circe.Servìdi porto

a'Fenici ead altri avventurieri migranti in cerca delle

ausonie terre. Tennerla alcun tempo i Volsci; dedus

servi quindi i Romani una colonia. Fu luogo di relega

zione per distinti personaggi,avendoviTiberio confinato

Livia eGiulia, madree sorella di lui, efatto morir d'ine

dia Druso, figlio del prode Germanico. Colà trasse pure

Galigola le proprie sorelle, dopo ch'ebbele brutalmente

violate. Flavia Domitilla,parente di Domiziano impera

tore, ed unafra le prime cristiane, ebbe quivi a conse

la palma del martirio. Fuvvi trasportato in fine

enancheS.Silverio papaper ordine diTeodora, il quale

colà vide accostarsi il termine dellagloriosa sua vita.Ca

duto il romano imperio, diventò Ponza ricettacolo di Sa

raceni, e poscia di pirati barbareschi. Ma caduto il regno

in potestà di Carlo Borbone, novello aspetto vennero pi

gliando i destini di quell'is. Incominciaronsi sotto quel

principe le fortificazióni contro le orde africane; e Ferdi

nandosuo successore allettovvi abitatori a ripopolarla,

offerendo loro abitazioni gratuite,terreni a dissodare e

pecuniari sussidi. Durante i regni di Giuseppe Bona

parte e di Gioacchino Murat rimase Ponza in signoria de

li Anglo-Siculi, i quali, accresciutine di

à moveano di continuo a molestare i lidi del regno e la

Romagna.Sono in essa molti ruderi di edifici antichi. Le

cisterne, la Dragonarae quella di Pilato,son degne d'os

servarsi, come altresì un antico acquidotto di presente

restaurato edunagrotta. Evvi un non dispregevo

le, di assai vantaggio alle navi che soffrono fortuna in

quel mare, ove di spesso ed all'improvvisove nesorgo

no. Contieneunaguarnigione militare, ed ab. 1,3oo.

PONZONE. Bor.delPiemontenell'Alessandrino, prov.

d'Acqui,capol. di mamd.Ab.5,18o.

POOGUIL. V. Puo UI.

POOLE. Cit. dell'Inghilterra nel Dorsetshire,con buo

missimo porto importante pel gr. numero delle navi di

traffico. Ab.6,ooo.

POOR-KNIGTZ. Is. del Gr.Oceano su la costa N. E.

della NuovaZelanda.

IMI POOSHAW. Lago degli Stati Uniti americani nel

anne. .

POOTEE(LA). Bor. della Francia, dip. e 9 l. E. N.

E. daMayenne.

POPAYAN. Cit. vesc. dell'AmericaMerid. nella rep.

di Granata, capol. della prov. e sul f. dellostesso nome,

in territ. ameno, allefalde dei vulcani Puracée Sotora.

Questa cit. patì assai nella guerra di liberazione, ma ha

rapidamente sanato le sue ferite per la sua situazione ol

tremodo propizia al traffico eper le sue miniere aurifere.

- - - - - _
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Università.Ab. circa 2o,ooo.–Presso il vill. di Puracé,

cascate magnifiche del rio Pusambio, la cui acqua èacidu

la ;gli Spagnuoli il chiamaronoper ciò Rio Aceto.

POPE.Cont. degli Stati Uniti americani nell'Illi
InCSe.

POPER. F. dell'imp.d'Austria nella Gallizia chemet
te nel Vistola.

POPERINGEN. Cit. del reg. Belgico nella Fiandra

Occ., 1o l.S.S.O. da Ostenda. Ab. 1o,ooo.

POPICE. Vill. dell'imp. d'AustrianellaMoravia,circ.
Brünn.

POPLAR. Is. degli Stati Uniti americani nel Mary

land,baia di Chesapeake.

POPLAR-SPRINGS.Cit. degli Stati Uniti americani

nel Maryland.

POPLIN.Cit. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire,cont. Rockingam.

POPO. Picc.Stato ed is. dell'Oceania Occ. su la costa

N. dell'is. di Ceram.

POPOCATEPETI, o VULCANO DI PUEBLA. Gr.

vulcano dell'America nel territ. di Messico, 16,626p.so

pra il livello del mare.

POPOLI.Cit. del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.2.,

e dioc. di Solmona,capol. di circondario. Abitan

ti 5,1oo.

POPPENHAUSEN. Bor. della Baviera nel cir, del

Basso Meno.

POPRAID.V. PopEn.

PORA. Is. dell'Oceano Indiano su la costa O. dell'is.

Sumatra.

l'ORBAIL(HAVRE DI). Picc. porto della Francia,

dip. Manica,6 l.S.O. da Valognes.

PORCHOVVr. V. Ponkovv.

PORCI(ISOLEDEI). Is. dell'OceanoIndiano su laco

sta N. O. dell'is.Sumatra.

PORCILE.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter., distr. e circon. di Castrovillari, dioc. di Cassano.

Ab.65o.

PORCILI. Terra del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. di Vallo, circon. di Pollica, dioc. di Capaccio.
Ab.6oo.

PORCO. Cit. dell'America, rep. Bolivia, prov.di Po
tOSi.

PORCUNA(Obulco). Cit. della Spagna nell'Andalu

sia,sulSalado.Ab.5,ooo.

PORCUPINE. F. degli Stati Uniti americani nel Mis
Sl' IT1,

PORDENONE. Picc. cit. del reg. LombardoVeneto,

prov.Udine;lavorio delle sete; cartiera. Patria di Gian

antonio Licinio detto da Pordenone, cel. pittore, e degli

Amaltei. Ab.5, ooo.

PORE.Cit. dell'America nella Nuova Granata,capol.

della prov. Casanare, che soffrì guasti gravissimi nella
guerra diliberazione.

PORENTRUY. Picc. cit. della Svizzera nel cant. di

Berna; ant. cast.,un tempo capol. del vesc. di Basilea.

Ab.2,6oo.

PORETSCHIE. Cit.della Russia Europea nelgov.di

Smolensko. Ab.5,2oo.

PORKA.Cit. dell'Iudostan nello stato di Travancore.

PORKHOW.Cit. della Russia Europea nel gov. di
Pscovv.

PORLEZZA. Bor. del reg. LombardoVeneto, prov.

Como, capol. di distr. Due belle chiese, parrocchiale e

Nostra Donna.Fabb. di vetri alla foggia quelli della

Boemia. Il picc.golfo di Porlezza presenta prospettia

menissimi.–Presso il capo Milano un l precipita

dalle rupi eformavaghe cascate.

l PORLOCK. Bor. dell' Inghilterra nel Sommerset
SIllire,

PORNASSIO.vill. del reg. di nel Nizzardo,

prov. d'Oneglia, mand. Pieve.Ab. 1,15o.

PORNIC. Bor. della Francia,dip. Loira Inferiore,4
l.S.S.O. da Paimboeuf.

PORO o POROS. Is. e cit. del reg. della Grecia nel

l'Argolide; guasti per il tremuoto del 1856;porto

magnifico, che dee contenere le navi di guerra del reg.

PORQUIER(St-).Cit.della Francia, dip.Tarn eGa

ronna. Ab, 1,6oo.

PORRAZZI. Uno de' 4 circon. esterni della cit. di Pa

lermo, capitale dell'is. di Sicilia. Ab. 7,6oo.

PORRUIDOS. F. dell'America nel Brasile che mette

nel Paraguay.

PORSAL. Picc. porto della Francia su la costa E.

del dip. Finisterre.

PORSELUC.Cit. dell'Asia mel reg. diSiam.

PORSGRUND.Cit. della Svezia nella Norvegia e nel

bal. di Bratsberg.

PORSITSCHA. V ., Ponztcz.

PORT-BAIL. Bor. e picc.porto della Francia, dip.

Manica,6 l.S. O. daValognes.

PORT-CROZ. Is. munita della Francia,dip. Varo,nel

centro delle Hyères.

PORT-EN-BESSIN. Bor. e picc. porto della Francia,

dip.Calvados,2 l.N. N.O. da Bayeux.

PORT-LOUIS. Cit. forte e porto della Francia, dip.

Morbihan, alla foce del Blavet, 1 l. S.S. E. da Lorient.

Ab.5,ooo.

PORT-Ste-MARIE.Cit. della Francia, dip. LoteGa

ronna, sul Garonna,4 l.O. N.O. da Agen. Ab.5,1 oo.

PORT-SUR-SAONE. Cit. della Francia, dip. Alta

Saona,2 l. 12N.O. da Vesoul.Ab.2,5oo.

PORT-VÈNDRÈS. Cit. e porto della Francia,dip.
PireneiOr., 7 l. E. N. E. daCeret.Ab.2,4oo.

PORTACOMARO.Bor. delPiemonte mell'Alessandri

d'Asti, capol. di mand.: vini generosi. Ab.

1,4bo.

"roRTADowN. Bor. dell'Irlanda nella cont. d'Ar

magh.

RTAFERRy. Bor. dell'Irlanda nella cont. di

Down.

PORTAGE. Cont. e cit. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio.

PORTAGEoCARRYNG.F. degli StatiUniti ameri

cani nell'Ohio, che mette nel lago Eriè.

PORTAGE-DEI-SIOUX.Cit. degli Stati Uniti ame

ricani nel Missuri,sul Mississipi.

PORT'ALBERA.Vill. del Piemontenell'Alessandri

mo,prov. di Voghera, mand.Stradella. Ab. 1,5oo.

PORTALEGRE( Amaea, Ammia). Cit. del Porto

allo nell'Alemtejo, capol. della prov. del suo nome,se

vesc.Gr.fabb. di panni.Ab. 6,ooo.

PORTALEGRE. a Cit. dell'America nell'imp. del

Brasile:una nel gov. di Pernambuco, prov. Rio Gran

de; l'altra, capol. della prov.S. Pietro,con porto assai

fiorente pertraffico.

PORTARLINGTON. Cit. dell' Irlanda nel King's

County.Ab.5,ooo.

PORTAROMANA. Vill. del reg. di Napoli inPrinci

pato Citer., distr. di Salerno, circon. e dioc. di Nocera.

Ab.5oo. - --

PoRTATORE(Ufens). F. degli stati Ecclesiastici che
mette nel Mediterraneo a Terracina.

PORTEL. Bor. del Portogallo nell'Alemtejo.

PORTENDICK. Vill. dell'Africa nellaSenegambia,

ossedimento della Francia;gr. traffico digomme.

PORTER.2 Cit. degli StatiUnitiamericani:una nel

la NuovaYork, cont. Niagara,sul lago Ontario; l'altra

nell'Ohio, cont.Sciotto,su l'Ohio. -

ruox Bor. e porto della Scozia nella cont. di

Banff ,

PORTICI. Bellissimo bor. del reg. di Napoli in prov.,

distr. e dioc. diquesto nome, capol. di circon. Giace col

l'attigua Resina sulla celebre cit. di Ercolano,

per la tremendavesuviana eruzione dell'anno 79 dell'era

presente.L'amenissima sua posizione, le belle e numerose

ville che vi si osservano, la lieta strada che di mezzovi

corre, l'animatobrio dell'annualevilleggiatura,tutto con

corre a renderlo bellissimo sopra quanti luoghi adornano

i dintorni del Vesuvio.Sovra ogni altracosa poi

gia il palagioR., fatto costruire da re Carlo Borbone nel

l'annò 1738.Compongonlo tre piani con vasta corte nel

mezzo,per cui passa strada delle Calabrie. Verso il

mare, cui il principale aspetto corrisponde, sono ampie

esuperbe logge, d'onde l'occhio,spaziandofra bellissimi

e svariati oggetti,prova godimento soavissimo. Dipinti

pregevolissimi delle italiane scuole, non che della france

se e della fiamminga,ed affreschi bellissimi, staccati con
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somm'arte dalle pareti di Pompei,splendidamenteador

mano le gallerie. Annessi a tal palagio sonoboschetti e

giardini ameni, con ornamenti di viali,fontane, statue,

tempietti, belvederi, di quanto in somma può l'arte di

piùgrazioso e più seducente produrre. Fan parte ancora

della reggia tre altri edifizi, il primo destinato a museo

ercolanese, il secondo a cavallerizza R.(di palmi 4ooso

ra 452), e il terzo a caserma delle reali guardie (di pal.

sopra 2oo). Per le quali cose tutte,e per l'amenità,

grandiosità e magnificenza loro, può dirsi questa reggia la

prima di tal genere che in tutta Europa si rinvenga.Pos

siede Porticiun comodo e discreto molo di lunghezzapres

so che 1,2oo palmi,epoco di colà discostoun castello che

lo difende. Accanto a cotal molo passa la strada ferrata

che Napoli mena a Nocera e Castellammare. Abitan

ti 4,65o.

PORTICO. Picc. bor. del reg. di Napoli inTerra di

Lavoro, distr. di Caserta, circon. di Marcianise, dioc. di

Capua. Ab. 95o.

PORTLAND. Penisola dell'Inghilterra nel Dorset

shire,importante per le sue cave di marmo e di pietre, di

cui esportansi gr. quantità pe'selciati efabb. di Londrae

di altre cit. Le coste del Portland sono assai pericolose ;

vi sono stabiliti due fari a guida de'navigatori.

PORTLAND.3 Cit. degliStati Uniti americani:una

nel Maine,un tempo cap. di questo stato, su la penis.

della baia di Casco, con portouno de'più comodi e sicuri

dell'America; molto traffico. Ab. 12,ooo; altra nella

Nuova York, cont. Chatauque,sul lago Eriè; la 3° nel

Kentucky, comt.Jefferson, su l'Ohio.

PORTLAND. Picc. is. delGr.Oceano all'O.delNuo

vo Annover.

PORTLAND. Is.dell'Oceania sula costa E.della Nuo

vaZelanda.

PORTLAND. Promontorio dell'America Sett. su la

baia d'Hudson.

PORTLAND. Is. del mare delS.,tra le is. della Re

gina Carlotta.

PORTO. Uno de' 12 quartieri in cui è divisa la cit. di

Napoli, capitale del reg. di questo mome. Ab.32,5oo.

PORTO. Vill. del reg. LombardoVeneto,prov.Co

mo,sul lago Ticino, notevole per la sua vetraià.
PORTO. V , Oporo.

PORTO ALBIONE.V. KEELING.

PORTO BELLO. Vill.della Scozia;bagni di mare: 1

l.S. E. da Edimburgo.

PORTO BELLO. Cit. dell'America nella Nuova Gra

nata, dip. Istmo,prov. Panama, con porto bellissimo sul

golfo del Messico; pel suo aere fuor di modo insalubre,fu

detta Sepolcro degli Europei; ora d'assai migliorato per
l'atterramento de' boschi circostanti. Una strada ferrata

doveva mettere in comunicazione questa cit. con Panama.

PORTOCABELLO. Cit. dell'America nella rep. e dip.

di Venezuela,prov.Carabobo,assai munita, in climaan

zi che mo insalubre. Porto assai trafficante.

PORTOCANNONE.Terra del reg. di Napoli in Con

tado di Molise,distr. e dioc. di Larino, circon. diGu

glionesi. È tutta murata, ma di poca estensione. Abitan

tu 1,lOO.

PORTOCARLO. Porto dell'Oceania su la costaE.del

la NuovaZelanda.

PORTOCHATAM. Porto su la costa N.O. dell'Ame
rica Sett.

PORTO-CHAUDIÈRE.Porto dell'America su la co

sta S. dell'is. di S. Domingo.

PORTOCIVITANOVA.Comune degliStati Ecclesia

stici nella deleg. e distr. di Macerata.Ab. 1,2oo.

PORTOCORDOVA. Porto al S. dell'America Merid.

nella Terra Magellanica.

PORTO-CORNWALLIS. Cit. e porto dell'Oceano In
diano nell'is.Chatam.

PORTO-DALRYMPE.Cit. e porto dell'Oceania su la

costa N. della Terra di Van Diemen.

PORTOD'ANZIO.Terra degli Stati Ecclesiastici nella

Comarca e distr. di Roma. Ab. 1,52o.

PORTO-DAVY o DAVEE. Porto dell'Oceania nella

Terra di Van Diemen.

PORTO DELFINO. Baia dell'AmericaSett. su la co

sta E. dell'is, Capo Bretone.

PORTO DESIDERATO. Porto dell'America Merid.

su la costa E. della Patagonia.

PORTO ELISABETTA. Cit.degliStati Unitiamerica

ni nella NuovaJersey, cont.Cumberland.

PORTO ERCOLE.Porto del gr. duc. di Toscana,gov.

nella parte or. del monte Argentaro,pressoOr

etello.

PORTO FARINA Porto dell'Africa sul Me

diterraneo nelterrit. di Tunisi.

PORTO FELICE. Cit.dell'America, imp. Brasile,

provincia S. Paolo , su la linea navigabile che mette a

Cuyaba.

PORTOFERRAIO(Argous Portus).Cit. del gr. duc.

diToscana, cap. dell'is. dell'Elba, con porto, assai mu

mita dalla natura e dall'arte. Le due fortezze situate sur

un'altura dette Falconee Stella, e la torre massiccia ot

tangolare,situata all'estremità di una lingua di terra al

l'ingresso interno del porto, detta Linguella,sono opere

fatte durante il reggimento di Cosimo r. Ilfanale su l'ul

tima punta della Stella fu fatto innalzare da Leopoldo 1.

Quando l'is. e questa cit. diventarono reggia di Napoleo

ne,comechègettato in sì minima sfera, quasi, a così di

re,atomoper la sua mente altissima, in breve periodo

ebbero a provare gli effetti della sua grandezza. Iforti

Stella e Falcone furono riuniti conun aulIIl6eIl

tate e rese più robuste le fortificazioni;erettoun teatro,

scuderie belle e vaste, mediante la spaccatura di rupi;di

schiusa una strada comodae spaziosa che comincia a Por

to Ferrajo, la sola eprimache sia nell'is.; regolato ere

so più operoso lo scavo delle miniere;fiorentissimo il traf

fico;saggiamente ordinato il reggimento civile. Napoleo

ne vitenne seggio dal maggio 1814 sino al febbraio 1815.

Rimpetto al porto e alla cit. avvi il seno di Bagnaia,

notevole per essere questo il luogo d'onde s'introduce

l'acqua del mare per le saline.Tonnara nel golfo di Por

to Ferraio. Ab.2,ooo.

IPORTO FERMO. V . FERMo.

PORTO FINO(Delphini Portus). Porto del reg. di

Sardegna nel Genovesato,prov.Chiavari, formato di una

grande frana aperta fra due dirupi. La bocca di questo

picc.porto è posta in faccia aigrecali, ma non vi cagio

mano grosse maree,perchè provengono da terra ferma.

Ab. 1,54o.

PORTO-GLASGOVV.Cit. e porto della Scozie nella

cont. di Renfrew.

PORTOGRANDE.V. MARsA-L-KInIR.

PORTOGRUARO. Picc. cit. del reg. Lombardo Ve

meto,prov.Venezia, capol. di distr., sede del vesc. di

Concordia. Ab.5,ooo.

PORTO-JACKSON. Golfo dell'Oceania nell'Australia

e nella NuovaOlanda, cont.di Cumberland,sotto53°lat.

S.,formato da molti semi profondi, che per la sua vastità

e sicurezza potrebbe ricevere tutte le flotte del mondo.

Questo golfò è circondato da mont., foreste e valli. Nel

promontorio S. di Porto Jackson, faro e telegrafo.

PORTO-LAVWRENCE. Cit. degliStati Uniti america

ni nella Nuova York.

PORTOLEONE. Nome moderno del Pireo pressoA

tene.

PORTOLONGONE. Picc. cit. con porto delgr. duc.

di Toscana nell'is. dell'Elba; era munita, ma le suefor

tificazioni furono atterrate nel 1815. Ab. circa 1,ooo.

PORTOLUIGI. Porto dell'Americasu la costaO.del

la Guadalupa.

PORTO LUIGI.Cit. dell'Africa nell'is. di Francia o

Maurizio e nell'arcipelago di Madagascar, ora al tutto ri

storata dei guasti sofferti nell'incendio del 1816. Buon

orto.Sede delgov. ditutte le fondazioni britanniche nel

'Oceano Indiano. Non lunge, orto botanico ricchissimo

in piante di quelle regioni. Fu detta Maurizio dagli In

glesi;è detta pure Porto Nord Ouest. -

PóRTo-MACQUARRIE. Porto dell'Oceania nella
TerraVan Diemen.

PORTOMAGGIORE. Terra degli Stati Ecclesiastici

mella leg. e distr. di Ferrara. Ab.2,8oo.

PORTOMAONE.V. MAoNE(PoRTo).

PORTOMARIN.Bor. e porto dellaSpagna nellaGa

lizia sulMinho.

PORTO MAURIZIO. Cit. del reg. di Sardegna nel
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Nizzardo,prov. d'Oneglia, capol. di mand., con cala che

manca però di sicuro ancoraggio. Ab.6,48o.

PORTO MULGRAVEo AMMIRAGLIATO(BAIA).

Rada su la costa N.O. dell'America Sett. mella parte E.

della baia di Behring.

PORTONATALE. Portoall'estremità S.dell'Ameri

ca Merid. nella Terra del Fuoco.

PORTO NEVILLE. Baia su la costa N.O. dell'Ame

rica Sett.

PORTOPALMAS. Porto su la costaS. dell'is. diSar

degna, importante per la pescagione. -

PoRTOPALO. Picc.terra della Sicilia in prov. e di

str. di Noto, circon. di Pachino, dioc. diSiracusa. Abi

tanti5oo.

PoRTo PATRICK. Picc. cit. della Scozia, cont. Wig

ton, importante pel suo porto, che è il passaggio più

breve per recarsi a Donaghadee nell'Irlanda. Abitan

ti 2,ooo.

PORTOPEGASO. Porto dell'OceaniaOr. nell'is.Ste

vart.

PORTOPLATA.Cit.dell'America nella rep. d'Haiti,

dip. Nord Est, con porto assai trafficante, massime in le

gno d'acagiù.

PORTOPRASLIN.Portoebaia dell'Oceania nella Nuo

vaGeorgia.

PORTO PRIMARO.Vill. degli Stati Ecclesiastici,fra

zione della cit. di Ravenna,dove ora mette il nuovo ca

male naviglio di Faenza; la stradaètutta lunghesso laco

sta del mare. Il porto, difeso dalla Torre Gregoriana,è

formato daun ant.braccio del Po che gettasi nell'Adria

tico.Ab. 6oo.

PORTO PRINCIPE o PORTO HAITI. Cit. dell'A

merica, cap. della rep. d'Haiti,capol.del dip.Ouest,po

sta nel fondo delgolfo profondo di Gonava; porto como

do, sicuro; rada bellissima. Territorio paludoso; aere

insalubre.Molto traffico. Piazza d'armi con unmonumen

to innalzatoa Petion. Grandioso il palazzo del gov. Abi

tanti 18,ooo.

PORTO PRINCIPE(SANTAMARIA DI). Cit.del

l'America nell'is. di Cuba, capol. della prov. del Centro,

posta nell'intermo.Ab. 49,ooo.

PORTO QUIETO. Porto dell'imp. d'Austria nel reg.

Illirico.

PORTORE. Portodell'imp. d'Austria nel litoraleUn

gherese, territ. Fiume.

PORTOREALE. Cit. della Spagna nell'Andalusia,

prov.Siviglia, su la baia di Cadice. Vasti cantieri;sali

ne.Ab.5,2oo.

PORTO REALE.Cit.dell'America nell'imp. del Bra

sile,prov.Goyaz,sul Tocantino.

PORTOREALE.Cit. assai munita eporto dell'Ame

rica, su la costa merid. della Giamaica. Ab. 15, ooo.

PORTO REALE. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:

uma nella Virginia, cont.Carolina; altra nelTennessee,

cont. Montgommery.

PORTO REALE. Is. degli Stati Uniti americani nella

Carolina Merid.

PORTOREALE, V. ANNAPoLI REALE.

PORTORECANATI.Comune degli Stati Ecclesiasti

ci, deleg. Macerata, distr. Recanati.Ab.3,o5o.

PORTOREPUBBLICANO.V.PoRTo PRINCIPEo PoR

To HAITI.

PORTo RICCO. Is. dell'America, la più picc. delle

Grandi Antille,situata all'E. di quella d'Haiti.Scoverta

nel 1493, èsempre rimasta sotto lo spagnuolo dominio.

Territ.fertile in caffè,cannezuccherine,tabacco, cotone.

Clima caldissimo, masano. Alte mont., molte foreste.

Ab. circa 2oo,ooo.–S. Giovanni di Porto Ricco, cit.

vesc. e cap. dell'is.,sotto 18°29' lat. N.su la costa sett.,

o piuttosto sur una picc. is. che comunica colla terrafer

ma per mezzo di un istmo.Èuna delle piazze piùforti

dell'AmericaCentrale. Portovasto e sicuro. Abitanti cir

ca5o,ooo.

PORTO-DE-LOS-RIMEDIO. Porto su la costaS.O.

dell'America Sett.

PORTO-ROYAL-ISLAND. Is. degli StatiUnitiame

ricami nella Carolina Merid.

PORTOSANGIORGIO.Comune degliStati Ecclesia

stici, deleg. e distr. Fermo. Ab.3,4oo.

PORTOSANTO. Is. dell'Africa nell'Oceano Atlanti

co,gruppo Madera, con porto eccellente. 

PORTOS. ANTONIO. Porto dell'America Merid. su

la costa della Patagonia.

PORTOSEGURO. Cit. dell'America nell'imp. Brasi

liano,capol. della prov.dello stesso nome,gov. Bahia ;

buon porto , pesca abbondevole.

PORTOSTEFANO. Baia dell'Oceania su la costa E.

della Nuova Olanda.

PORTOSTEVVART. Porto su la costa N. O. dell'A

merica Sett.

PORTOVECCHIO. Golfo, cit. e porto della Francia

nell'is. della Corsica, importante per le sue salime. Aere

insalubre. Ab. 2,ooo.

PORTOVECCHIO.v. Perro-vieto.

PORTOVENDRE. Picc. porto il più merid. della

Francia nel dip. de'Pirenei Or.

PORTOVENERE.Cit. e porto del reg. di Sardegna

mel duc. di Genova,prov. Levante, mand.Spezia, edifi

cata su la pendice diun colle, e difesa dauna fortezza ;

essa era celebresino nell'età de'Romani.Al di là di que

sta cit. apresi l'ampiogolfo della Spezia,tra'più belli del

mondo. Ab.2,29o.

PORTO-WILLIAM.Cit. degli Stati Uniti americani

nel Kentucky.

PORTO. V. PUEnro.

PORTOGALLO.Laparte principale di questo reg.for

mante l'estremità più occ. della penis. Ispanica,è stata

conosciuta da più ant.viaggiatori sotto il nome di Lusi

tania, che ottenne dai Lusitani,uno de'primaripop. di

quella regione, celebrato per la sua destrezza e pel suo

coraggio. La Lusitania formava anticamente la terza

parte della Spagna,ma era più estesa che non di presen

te. Plinio opina ch'essa fosse separata coll'Anas, ora

Guadiana, dalla Betica, col Durius o Douro dallaGali

zia; ma Strabone e Pomponio Mela,inchiudendovi la

Galizia, la fanno conterminare col Tejo oTago al S., al

l'O. e al N. coll'Oceano; all'Or. con molti popoli barba

ri, come i Carpetani, i Vaccei, i Callaici, ecc., dal che

facilmente si scorge che il moderno Portogallo mom è che

unaparte dell'ant. Lusitania.–I confini politici di que

sto reg. sono al N. e all'E. la monarchia s l , e

particolarmente le prov. della Galizia, olid,Za

mora,Salamanca, Estremadura,Siviglia: i confini matu

rali sono formati all'O. e al S. dall'Oceano Atlantico, al

N.e all'E. daunaparte del corso dei f. Minho, Douro,

Tago, Guadiana: i rimanenti confini,puramente conven

zionali, sono stati stabiliti da vari trattati colla Spagna in

diverse. Maggiore estensione dalN. alS.,3iomi

glia geografiche;soltanto 154 dall'E. all'O–F.princi

pali, il Tago, che ha sua sorgente nella Sierra di Albar

racino; il Guadiana che scaturisce nella Manica Spagnuo

la; il Douro o Duero che nasce nella prov. di Soria, ed

entra nel Portogallopresso Miranda; ilMinho derivante

dalla Galizia, chegettasi nell'Oceano non lunge daCami

nha; e il Limapureproveniente dalla Galizia. I f.prin

cipali che ricevono la sorgente loro nel Portogallo sono

il Cavado, l'Ave,il Vouga, il Mondego, il Saadò o Sadao,

l'Odemira,il Portimao e il Rio Quarteria: in alcuni di

essi f.trovansi pagliuole aurifere. Questo reg. non rac

chiude laghi, almeno diuna grande estensione,giacchè

quelli che trovansi nella Estremadura merid. e nell'E

strella sono soprammodo angusti. La palude profonda, o

de Sapellos vicino aChaves,è stata prodotta,se

condoil Murphy, da una miniera d'oro e d'argento sca

vatadai Romani. Le principalicatene delle mont.delPor

togallo non sono che la continuazione di quelle che attra

versano laSpagna. Vette più alte.–Nella prov. diTras

os-Montes:Serra di Montezinho al N. di Braganza,p.

7,ooo;Serra di Marao,p. 4,4oo; nel Minho: Murra di

Burrageiro(la più alta cima del Gerez), p. 4,8oo; monte

Gaviarra nella Serra di Suasso,p.7,4oo; nel Beira: la

più altavetta dellaSerra di Estrella, p.6,46o ; nell'E

stremadura: la più alta cima dellaSerra di Lousàa: p.

2,5oo; nell'Alemtejo: Serra d'Ossa,p.2,5oo; nell'Al

garve: la Foya,picco più elevato della Serra diMonchi

ca,p.3,85o; la Picota, p.5,7oo; monte Gordovicino ad

Ayamonte, p.2, 1 oo. Il Portogallo, al pari della Spagna,

è ricchissimo in minerali di ogni specie;a quest'abbon
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danza,più che a tutt'altro, deggionsi attribuire tutte le

guerre fatte dai Cartaginesi e dai Romani onde impadro

mirsi di quelle due regioni, che possono dirsi il Messico e

Perù degli antichi. I Romani traevano annualmente

3o,ooo marchi d'oro delle miniere dell'Asturia, del Por

togallo e della Galizia. Eglino scavarono durante cinque

secoli le miniere d'argento dellaSerra diSantajusta alle

falde del Vallongo,ed ottennero quantità sterminata di

quel metallo.Ma in epoche posteriori leguerre, l'amore,

dei viaggi e delle scoperte, l'indolenza nemica micidiale

di ogni prosperità,e il ferreo reggimento degli

spagnuoli monarchi distrussero tutte quelle sorgenti di

ricchezze,delle quali ora sussiste soltanto la minierad'oro

d'Adissa che,per lo scarso suo profitto, merita appena di

essere menzionata. Il Portogallòè pure abbondévolissi

mo in ferro, e puossi dire che la Comarca di Castello

Brancogiace sur unbanco di quel metallo. Vi si trovano

miniere di piombo e di antimonio, nè rari sono le amati

ste, i giacinti, le acque marine, le turchesi nell'Estrella;

bellissimigraniti e giacinti ne'dintorni di Bellas,vicino

a Lisbona. Moltevarietà di marmi ad Estremoz,adAr

rabida,a Mafra, Leira, Oeyras, e se ne sono scoverte del

le cave di una qualità superiore a Lagarteira, Ega,Sou

re, Porto di Moz, Anciao, ecc.;quello di Colares rasso

miglia al marmo di Paros di Carrara.Abbondevolila cal

ce, ilgesso, molte specie di ardesia, le pietre molari, le

terre colorite, le argille eccellenti per la fabbricazione

delle porcellane, le piromache o pietre focaie, il carbon

fossilè, ecc. L'oggetto ora più produttivo in questa mo

marchia, e chepuòanche divenirlo maggiormente ovesia

favoreggiato,è il sale comune,del quale se ne fa immen

sa copia nelle saline R.–Il Portogallo è forse il paese

dell'Europa in cui, avuto riguardo allasua picc. esten

sione,trovasi maggiore quantità di acque minerali,par

ticolarmente di quelle dette termali che, secondo il Va

sconcellos, ascendono a non meno di dugento,delle quali

pochissime sono conosciute fuori del reg.–L'agricoltura

nonè stata giammai molto florida nel Portogallo ; nulla

meno vi crescono in abbondanza i cereali,tutte le piante

ortensi,preziose viti, olivi,aranci, limoni,fichi, datteri,

mandorli, ecc.;vaste foreste;vegetazione in generale ri

gogliosa.–Il reg. animale, eccetto le pecore, la cui lana

gareggia in finezza con quella della Spagna,è general

mente assai negletto. Pescagione ne'f. e su le costeab

bondevolissima.–Il Portogallo è sovente flagellato da

tremuotiviolenti, che d'ordinariovi esercitano il lorofu

nesto imperio dal mese di ottobre sino in aprile. Quello

del 1755 distrusse quasi interamente Lisbona, e fe' perire

gran numerode'suoi abitatori.La mancanza di strade, di

canali, di f. navigabili, la scarsezza del grosso bestiame e

di altri mezzi che agevolano lo spandimento dei prodotti

del terreno e dell'industria, fa d'assai languire il com

mercio interno: quasi tutto il traffico èfatto per mare.

Braga,Guimaraes,Coimbra, Abrantes, Leiria, Bragan

za, Beja,Covilhaa, Elvas, Portallegro, cit.più trafficanti

nell'interno;Viseu,Evora,Golegan,Lamego e Pezo de

Regoa hanno fiere ricchissime assai frequentate. Ingiu

stissimoè poi ilrimprovero fatto a'Portoghesidaiviaggiato

ri ed economistidella quasi assoluta mancanza difabbriche

e di manifatture,per cui essi astretti sieno a trarre dagli

estranei non tanto gli oggetti di lusso,ma quelli anche

indispensabili a'comodi e necessità della vita. Il chiar.sig.

cav. Balbi, dopo le piùaccurate e distese indaginisu que

sto argomento, hanella sua estesa opera, dicui noi ci siamo

giovati in queste nostre parole(Essai statistique sur le ro

yaume de Portugal et d'Algarve,ecc.), pienamentepur

gato i Portoghesi da quell'accusa, e con documenti auten

tici ha dimostrato,che in quanto alle fabbriche ealle ma

nifatture il sapere e l'industria loro non è per nulla in

feriore a quello de'popolipiù operosi edinciviliti.–IPor

toghesi sono generalmente ben fatti, ma di una statura

mediocre e alquanto corpulenti; di carattere dolce, paci

fico, naturalmente inclinati al coltivamento delle arti e

delle scienze: la poesia forma la delizia loro,ed ivi come

in Italiatrovansi improvvisatori eccellenti.Da circamez

zo secolo, e massime in quest'ultimi tempi, i costumi lo

ro hanno assai scapitato della loro originalità, giacchè,

come fatalmente sempre accade, i Portoghesi si sono con

troppo cieco amore modellati su le nazioni che ora hanno

maggiori relazioni con essi.Questa regione ha prodotto

sino da'tempi più remoti uomini celebri nelle scienze,

nelle lettere, arti e armi, e assai me duole di non potere

seguire il Balbi nellasua bellissima descrizione.–Questo

reg.è diviso nella prov. della Estremadura, dell'Alem

tejo, del Beira, del Minho, del Tras-os-Montes, reg.

d'Algarve: nell'Africa possiede le Azzorre, le is. del Ca

po Verde, l'is.S.Tommaso,poi le del Congo,An

gola e Benguela su la costa occ.,e il territ. diMozambi

co su la costa or. dello stesso continente; nell'Asia,la

rov. diGoa nelle Indie Or., l'is. di Macao su la costa

della Cina, euna parte dell'is. di Timor.Gov. monar

chico costituzionale; religione dominante,cattolica. Cap.

Lisbona. Ab. circa5,5oo,ooo.

PORTREE. Bor. e porto dellaScozia, capol. dell'is.

Skye,una delle Ebridi.

PORTSEA. V.PonrsMouTH (Inghilterra).

PORTSMOUTH. Cit. dell'Inghilterra nell'Hampshy

re su la Manica, la più importante piazza di guerra di

tutto il reg.unito,una delle più forti dell'Europa epri

maria fondazione marittima del reg. Efabbricata su la

penis. Portsea all'ingresso di vasta baia. Porto più vasto

èsicuro dell'Inghilterra, munitissimo; cantieri, arsenale

in cui vi sono d' ordinario da 5in 4,ooo lavoratori,e il

doppio circa in tempo diguerra; rada magnifica diSpi

thead, che disserandosi all'ingresso del porto aumenta

l'importanza marit. della cit., cheècomposta di due parti

tra loro discoste: Portsmouth, propriamente detta, pic

cola e senza edifici osservabili; Portsea,assai più grande

ebene edificata. Ab. 5o,ooo, di cui 4o,ooo almenoper

Portsea.

PORTSMOUTH. cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire, con porto,uno de'più belli dell'Unio

ne; traffico operosissimo. Ab.8,ooo–Altre cit. dello

stesso nome e stati: nell'Ohio, cont.Scioto ; nella Virgi

nia, cont. Norfolk; nella Carolina Sett., cont. Carteret ;

nel Rhode-Island,3 l. N.O.da Newport.

PORTSMOUTH. Cit. dell'America Centrale nell'is.

Dominica,presso la magnifica baia Rupert.

PORTSOY. Cit. e porto dellaScozia, cont. Banff,sul

golfo Murray;arna di moltenavi per lapesca.Ab.5,ooo.

PORTUDAL. Fattoria della Francia nell'Africa,ter

rit. della Nigrizia, di presente abbandonata.

PORTULA. Vill. Piemonte, div. diTorino,prov.

di Biella, mand. MossoS. Maria. Ab. 1,64o.

PORZICZ.Bor. e cast. della Boemia nel circ. di Pil

Sen .

POSAUKEN o POZOK. Bor.e cast. dell'Ungheria nel

com. di Hont.

POSCHIAVO. Bor.e valle dellaSvizzera, cant. Gri

gioni,sul versante merid. del Bernina,che sbocca aTi

rano nellaValtellina. -

POSEGA,POSCHIEGA oPOJEG(Basiana). Cit.del

l'imp. d'Austria nella Schiavonia, capol.del com. delsuo

nome su l'Orlawa;territ., assai fertile, massime intabac

co eccellente: gli Austriaci lapresero aiTurchi nel 1787.

POSEN o POSNAN,Cit. Prussia,untempocap.

della Grande Polonia, oggidì capol. del gr. duc. del suo

nome, sede arciv., e sul Wartha. Cattedrale digotica ar

chitettura e palazzo comunale, edifici notevoli. Tre fiere

annuali:gr. traffico di transito colla Germania: 59 l. E.

da Berlino. Ab.26, ooo. Il gr. duc. di Posen è situato

tra la Prussia,la Slesia,la Polonia e il Brandeburghese:

racchiude 2,495 l. q. e circa 1,o8o,ooo ab., la maggior

parte Polacchi.

POSEY. Cont. degli Stati Unitiamericaninell'Indiana.

POSILIPO.Colleche cinge Napoli ad occ.capol. del reg

omonimo; Pausilipus chiamavasi ancora a'tempi di Pli

nio. Il nome di è ristretto aduna parte della

riviera di Posilipo tra Sannazzaro e Chiaja. Posilipoè no

megreco che dimota rilascio della tristezza; nome ben me

ritato eperle incantatrici vedute che offre, pe'frutti deli

cati cheproduce, per l'aria ivi rinfrescata nella state da

zeffiri deliziosi, pepesci saporosi e conchiglie delsuo mare.

Questo luogo a tempi de'Romani era tutto adorno diville

speciose. Oggidì unadeliziosae magnificastrada traversa il

promontorio di Posilipo e scende a'Bagnoli,doveraggiun

ge l'ant. strada di Pozzuoli. Lunghesso la nuova strada e

pertutta l'adiacente contrada si costruiscono ogni giorno
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eleganti case di campagna eville deliziose, tra le quali

primeggianoquelle d' Angri edi Barbaja.Qui in un ma

gnifico e mezzo dirutopalazzo avvi la nuova fabb. di cri

stalli.Un'altra bella strada va sulla collina, e quindi al

Vomero. Attraverso la collina di Posilipo passa la famo

sa Grotta Puteolana, di cui tanto scrisserogli eruditi.
V. NAPoLi.

POSITANO. Comune del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Salerno, capol. di circon., dioc.di Amal

fi.Sta fabbricato in riva al mare,poco lungi da quest'ul

tima cit., in sito d'aria salubre tanto, che sonovisi dati

esempi di longevità insino ai 1oo,i 1o e 2o anni.Vuolsi

che avesse dato i natali alceleberrimo Flavio Gioia. Abi

tanti 2,8oo.

POSITRA. Cit. e porto dell'Indostan nel Guzerate.

POSONY.V. PREsBURGo.

POSSAGNO. Vill. del regno LombardoVeneto,prov.

Treviso,patria del moderno Fidia, Antonio Canova,

nato nel 1757, morto in Vinegia nel 1822. Questa terra

fortunataè visitata come la metropoli più splendida dai

più illustri estranei,a cagione del tempio grandioso innal

zato da quel sommoin onore della patria sua sul modello

del Partenone di Atene e del Panteone di Roma. Museo

contenente i modelli in gesso delle scolture canoviane, e

ricco medagliere. Ab. 1,4oo.

POSSEGA. V. Posco A.

POSTA.2 Terre del reg. di Napoli. 1* In AbruzzoUl

te.2., distr. di capol. di circon., dioc. di

Rieti (Stato Pontif.).Ab. 1,95o–2°In Terra diLavoro,

distr. e dioc. di Sora, circon. di Alvito.Ab.5oo.

Avv. Picc. cit. della Russia Europea nel gov. di

POSTCHAPPEL.Vill. del regno Sassone ne'dintorni

di Dresda, notevole pel canale sotterraneo scavato per il
trasporto del carbon fossile.

POSTELBERG. Picc. cit. della Boemia, circ.Saatz.

POSTIGLIONE. Terra del reg. di Napoli in Princi

pato Citer., distr. di Campagna, capol. di circon., dioc.

di Capaccio.Ab.2,6oo.

POSTUA. Vill. del Piemonte,prov.di Biella,mand.

Crevacuore.Ab. 1,13o.

POSTUPITZ.Bor. della Boemia, circ. Kaurzim.

POTAMI. Borgo della rep. delle is. Joniche, prov.
Corfù.

POTCHEP.Cit.della Russia Europea,gov.Tcherni

gov.

POTCHINKI.Cit. della Russia Europea,gov. Nijni

Novgorod.

POTENZA.Cit.vesc. del reg. diNapoli in Basilicata,

capol. di prov., distr. e circon.È cit. antichissima, come

chè nè dell'epoca nè de'fondatori suoi possa con certezza

asseverarsi. Distrutta per tremuoto nell'anno 1275,fu

nuovamente riedificata in sito diverso dall'antico, e pro

priamente surun colle in cui diramansi gli Appennini,

in mezzo allescaturigini delBasiento. Ab.8,8òò.

POTENZA. Picc. f. degli Stati Ecclesiastici che mette
nell'Adriatico.

POTENZONI.Vill.del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter.2., distr. di Monteleone, circon. di Briatico,dioc. di

Mileto.Ab. 42o.

POTHIÈRES. Bor. della Francia, dip. Costa d'Oro,
2 l.N.O. da Châtillon sulSenna.

POTIo POTHI. Fortezza della RussiaAsiaticasul mar

Nero, regione Caucasiana nell'Imerezia.

POTI. Picc. cit. dell'America nell'imp. del Brasile,

prov. Piauhy.

PoTITo ( AN) 2Terre del regno di Napoli– 1"In

Principato Ulter.,distr. e dioc. di Avellinò, circon. di

Chiusano.Ab. 1,ooo-2* In Abruzzo Ulter.2.,distr. di

Avezzano, circon. di Celano, dioc. di Marsi. Ab. 15o–

Bor. del reg. medesimo in Terra di Lavoro, distr. e cir

con. di Piedimonte, dioc. di Alife, da cui non si discosta

che m. 1. Sorgono sulle sueterre acque tepide, e veggon

visi ruderi di terme e fabbriche romane.Ab. 1,5oo.

POTOMAC. Gr. f. degli stati Uniti americani che se

gna il confine tra il Maryland e la Virginia,e mette nella

baia Chesapeake.

POTOPASC. Baia degliStati Uniti americani nel Ma

ryland.

POTOSI.Cit.dell'America nella rep. di Bolivia, capol.

del dip. delsuonome,famosissimaper le sue miniered'ar

scavate sino dal 1545. Essa è situata 12,ooo p. al

i sopra del livello del mare,e le sue miniere a 15,òoo,

cioè ad un'altezza alquanto maggiore del nostro monte

Bianco. La cit. è meschinamente edificata e ha vie angu

ste.Collegio;zecca.Vuolsi che le miniere dal 1545 sino

a''giorni nostri abbiano dato circa5,7oo milioni difran

chi.Sorgenti d'acque termaline'dintorni.Verso il prin

cipio del secolo xvii questa cit.racchiudeva circa 16ò,ooo

ab.; ora secondo alcuni2o, ooo;secondo altri,un numero

assai maggiore.

POTOSI. Picc. cit. degliStatiUniti americani nel Mis

suri, importanteper la sua miniera di piombo.

POTOSI(S.LUIGIDI). Cit. dell'America nella Con

federazione Messicana, capol. della prov. del suo nome.

Su le sponde delTexas alcuni guerrieri francesi sbanditi

dalla patria loro fondarono 1815 una colonia, detta

Campo d'Asilo, che sgraziatamente nonpotèprosperare.
POTSCHIAPPEL. V. PosrcHAPPEL.

POTSDAM. Cit.della Prussia nella prov. di Brande

burgo, capol. delgov. del suo nome,su l'Havel, che vi

forma molti seni, ed attraversata da un canale.Seconda

sede regale.La sua situazione, amena; edificata nel modo

piùgentile e regolare. Cast. R. magnifico; bellissimi il

palazzo della cit., l'ospizio degli invalidi, il collegio dei

cadetti, la chiesa del presidio e due ponti in ferro.Gr.

fabb. d'armi.Strada ferrata da Potsdam a Berlino.Abi

tanti31,ooo.–AlN.O., presso la cit., giardinoR.e 5

cast.;quello famoso detto Sans-Souci, soggiornopreli

letto di Federico il Grande ; il nuovopalazzo e il palazzo

di Marmo.

POTTENDORF. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria

nel circ. del VWienerwald Inferiore.

POTTENSTEIN.Bor.dell'arciduc. d'Austria nel circ.

del VWienerwald Inferiore.

POTTENSTEIN. Bor. della Boemia nel circ. di Koe

nigingraetz.

POTTENSTEIN,Cast.dellaBaviera, circ.Alto Meno.

POTTER.Cont. degliStati Uniti americani nellaPen

silvania.

POTTER'S-TOWN. Cit. degli Stati Uniti americani

nella NuovaJersey.

POTTS-GROVE. Cit.degli StatiUniti americani nella

Pensilvania, cont. Montgommery.

POUANCÈ. Cit. della Francia, dip. Maina e Loira, 5

l. 1/ 2 O. N.O. da Segré. Miniere diferro. Ab. 1,3oo.

POUGKEEPSIE. Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork,cont. Dutchess, su l'Hudson.

POUGNY.Bor. della Francia, dip.Aube,6 l. N.E.

daTroyes.

POUGUES. Bor. della Francia, dip. Nièvre,2 l. N.

N. O. da Nevers.

POUILLON. Bor. della Francia, dip. Lande :sorgenti

e bagni d'acquetermali:2 l. 12 S.E. da Dax.

POULO-CONDOR. V.CoNDoR.

POULO-NIAS. V. NI.As.

POULTNEY. Cit. degli Stati Uniti americani nel Ver

mont, cont. Rutland.

POULTON. Bor. dell'Inghilterra, cont. Lancastro.

POUNAH. V. PUNAH.

POUNDRIDGE.Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork,cont. Westchester.

o Cit. della Francia, dip. Allier, 15

l. 12 N.N.E.daGannat.Nel territ., vinosquisito.Abi

tanti 4,4oo.

POUSSAN. Cit. della Francia, dip. Hérault,5 l.S.O.

da Mompellieri. Ab. 1,6oo.

POvEGLIA. Is. del reg. Lombardo Veneto,prov.Ve

nezia, rimpetto a Malamocco,soqquadrata nel 1379 nel

l'epoca della guerra di Chioggia, e ridotta a breve spazio,

perchè corrosa in gr. parte dalle acque del mare; i suoi

ab. ripararonoin Vinegia: ora non ha che pochissime case.

POVENETZ.Città della Russia Europea nel gov. di

Olonetz.

POVENTZA. F. della Russia Europea che mette nel

lago Onega.

POWALLY. Cit. dell'Indostan nel distr. di Tivenely.

POWANGHUR. Fortezza robustissima dell'Imdostani

84
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nel Guzerate,di cui gli Inglesi impossessaronsi nel 18o3;

sta surun alto monte,e non ha accesso che da una sola

arte,
p POWEL.2 Promontori degli Stati Uniti americani:

unosulla costa Sett. della Carolina; l'altro nella Virginia

sulf.James.

POWELON. Città degli Stati Uniti americani nella

Georgia, cont. Hancock.

POWNAL.2 Cit. degli Stati Uniti americani;una nel

Maine, cont. Cumberland; altra nel Vermont, cont.Ben

nington.

POWOW.F. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire che mette nel Merrimack. -

PO-YANG-HU.Gr. lago della Cina al N.dellaprov.

di Kiang-Si.

POYSDORF.Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ. del

Basso Mannhartsberg.

POZZILLI.Comune del reg.di Napoli inTerradi La

voro, distr. di Piedimonte, circon. di Venafro, dioc. d'I

sernia.Ab. 7oo.

POZZODIGOTTO o PIZZODIGOTTO. Cit. dellaSi

cilia in prov.e dioc. di Messina,distr. e circon.di Castro

reale.Ab.5,65o.

POZZOLENGO.Bor. del reg. LombardoVeneto,prov.

Brescia.

POZZOLO.Bor. del reg. diSardegna nel Genovesato,

prov.e mand.di Novi.Ab.

POZZOMAGGIORE. Bor. dell'is. della Sardegna,ca

pol.di mand.Ab.2,57o.

POZZUOLI.Cit.vesc. del reg. di Napoli nella prov.

di questo nome, capol. di distr. e circon. Perdesi la origi

me sua nella oscurità de'secoli, non bene convenendo gli

scrittori a chi e quando la fondazione di lei debbasi atti

buire. PretendeStrabone che fosse dapprima stanza delle

cumane mavi. Eusebio eStefano Bisantino diconla fondata

da''Sanici. Asserisce altri che fabbricasserla i Fenici. Ma

il vero sia che vuolsi, certoè che il suo nome in greco fu

Dicearchia,suonantefra noi giustogoverno,avvegnachè

assai esattamente in lei si amministrassegiustizia. Venuta

in protestà dei Romani,fu cotal nomecangiato in Puteoli,

sia dal putire dello zolfo,sia dalla moltiplicità de'circo

stanti pozzi; e di qui finalmente Pozzuoli. Avvisa Stra

bone, che a'tempi d'Annibale assai meglio popolaromla i

Romani, e quind'innanzi ognorpiù celebre si rendette,

in essa concorrendo i ricchi e maggiorenti fra costoro,per

la salubrità dell'aere,per la fertilità della terra e per le

scaturigini minerali. In brevefu Pozzuoli splendida efio

rente sì, che divenne il mercantile emporio ove conflui

vano le orientali ricchezze perfino da Tiro e da Berito.

Quindi fiorirono le arti, eretti essendovisi collegi di arte

fici, e il comporre e il tingere in porpora venne acquistan

do siffatta perfezione ed eccellenza, che Tiro e Gatulia ri

maserne vinte e superate. Di gran magnificenza furono

le sue mura, le sue porte e le suetorri. Ilporto nefufa

mosissimo, e sì forte e perfetta n'ebbe ad esser la costrut

tura, che i resti ancora se n'osservano,saldi e resistenti

sempre agli urti delle onde. Difendevalo dalle fortune di

mare doppio ordine di piloni laterizi,fortemente conca

tenati e sopra loro sorreggenti robuste volte di similge

mere, il cui estradosso piano presentava agli abitanti pas

seggio dilettosissimo. Denominavansiquesti per l'eccellen

za loroMolesputeolana,ed ora conguasto è corrotto mo

me Molo di Pozzuoli. Costrusse cotal molo Adriano, e

rifecelo Antonino.Qui pose piede a terra il principe degli

Apostoli S. Paolo,procedente da Cesarea, per sostenere

in Roma il giudizio di appellazione a Cesare,dalui provo

cato. Introdotti dagl'imperadori gli spettacoli, il lusso,

la mollezza, diventò Pozzuoli,dopo Roma, la prima delle

cit. romane. Ma non andò guari è i terribili danni cagio

matile dai Goti, dai Longobardi,daiSaraceni edal fonda

tore dell'algerina pirateria (Scanderbeg), l'eruzione della

Solfatara in sullo scorcio del xII secolo, e i tremuoti del

1448 e del 1538rendetterla diserta e rovinosa. Estende

vasi dapprima insino alla via Campana, acchiudendo in

sè i templi di Diana e di Nettuno, i cui avanzi ancorsi

veggono, ed il superboanfiteatro, detto ad esempio del ro

manoil Colosseo, capace di25, ooo spettatori;e' dettopu

re Carcere, per esservi stato espostogran numero di mar

tiri cristiani, e precipuamente S.Gennaro co'suoi com

pagni nella persecuzione di Diocleziano. Dalla banda di

ponente entrava altresì nella cit. il magnifico tempio di

Serapide (disotterrato per cura di re Carlo Borbone), in

dov'era il Serapeum,vasta parte dell'edifizio in cui man

tenevansigl'infermi di male incurabile. Accosto il mare

sono gli avanzide'templi dell'Onore e delle Ninfe.Sorge

la presente cattedrale sovrauntempio da L.Calfurniode

dicato ad Augusto col nome di Giove, per manodell'ar

chitetto L.Coccejo: è di una maravigliosa struttura di

marmosenza cemento, con grandi colonne di ordine co

rintio. Nella piazza sorge daun lato la statua di S.Gen

maro, e dall'altra quella consolare di Quinto Flavio Me

sio Egnazio Lolliano, rinvenuta il 17o4 appresso il giar

dino delpalazzo vicereale.Bella è laposizionedi Pozzuoli,

facendo parte dell'incantevole costiera occidentale di Na

poli, amenissima e nell'antichità saluberrima e rigogliosa

per sontuose ville e moltiplicità di popolazione. Essa dalla

punta di correinsimo al capoMiseno,racchiudendo

in mezzo il bel golfo diPozzuoli. Lostatopresente di quei

luoghiè in perfetta antitesi con quello antico. Eran quivi

popoli,templi, ville, bellezze d'ogni genere,vita:sono og

idì tetraggine,solitudine, desolazione, morte. Fin pure

a terra si è cangiata,financo l'aere;chèper naturali scon

volgimenti e perabbandono degli uomini la prima èfatta

sterile, micidiale la seconda. Non più vegetazione rigo

gliosa, non più ville deliziose, non più operosi e lietiuo

mini: ma dappertutto scorie,scarsa e stentata vegetazio

me, ingombri di macerie, angusti stagni, rara e squal

lida popolazione. Ciò non dimeno ricordanze classiche e

maraviglie presentansi in questa regione ad ogni piè so

spinto.Usciti appena dalla famosa Grotta di Pozzuoli ,

manifestansi allo sguardo gl'immensi Campi Flegrei, i

quali ne'solforosi loro laghi, ne'fiammeggianti monti,

ne'vulcanici crateri par che attestino tuttavia la titanica

guerra e le prodezze erculee. I Campi Elisi, l' Acheron

ziaPalude, l'ingresso all'Averno ricordano,maraviglian

do, la storia e la favola della robusta e immaginosa anti

chità. Il lago Anniano, oggidì Agnano, in cui l'acqua

talvolta sobolle, colle piriti e colle arse sue materie rende

argomento certo d'aver succeduto al cratere di anticovul

cano. Nella grotta del Cane ammirasi il perenne sprigio

namento dell'acido carbonico, non sollevantesi mai su

della bass'altezza, nel cui livello face o bestia che vi s'in

troduca, in poco d'orasi estingue. Deconpongonsi nelle

stufe di S. Germano(così dette dal santo che vi albergò

per cagion di malattia)perennemente piriti, ed aggiugne
il calore sviluppantesi nella parte esterna aben trenta

gradi, nell'interna a quaranta, il che supera quello dell'ac

qua bollente: attivissimi e pregevoli sudatori,da' quali

quantobene potrebbe all'umanità procacciarsi, e qual lu

croso partito potrebbe a quei luoghi venirne,nissunoè

che nòl vegga Antiche celle di bagni trovansi al disopra

di queste stufe, le quali furon forse le terme angulane.

Alle falde del Montesecco,unofra i colli Leocogei,scatu

risce l'acqua de'Pisciarelli, la più famosa delle minerali

polle efficaci a guarimento di malattie,per le cui conte

nute materie vulcaniche e pel gassolforoso che dai cre

pacci dellegrotte sorge fuori,spandesi all'intornoporten

toso calore. Nè men da osservarsiè la Solfatara, detta

in antico Forum Vulcani, consistente in pianura irrego

larmente ellittica, circondata da colline, e che corrispon

de esattamente a' Campi Flegrei. Essa è benanche vul

cano estinto, eruttandò del continuo esalazioni solforose.

Dicesi che di notte vedonvisi talvolta fiamme. Lungo la

via Antiniana, in cimaa'colli Leucogei,evvi antico elun

gosepolcreto,e quivi presso la chiesa dedicata a S. Gen

maro, nel sito appunto in cuiglifu mozzo il capoinsieme

mente a'compagni suoi. Da questo luogo offresi veduta

mirabile sul mare,sulle is. di Procidae d'Ischia e su tut

to il cratere puteolano. Lì pressoè la campagna di Astro

ni, di figuracircolare, conterminata in tutto da monti,

ed occupata in parte da tre angusti laghi, in cui lesco
rie, la pomici, le molte arsicciate produzioni dimostran

la medesimamente vulcano estinto. Polle di terma

li e minerali sono ad ogni parte, piscine e serbatoi d'ac

tra cui quello vasto e ben coservato nella villaCar

ito, accosto a cui scernonsi i resti di un acquidotto, sti

mato esser quelloche daSerino portava l'acqua undia Por

togiulio.Sonovi altresì tombe e sepolcri, tra' quali due
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magnifici presso la chiesadiS. Vito, ammirabili tuttadue

per grandiosità di lavoro. La presente via che lunghes

so il mare mena a Pozzuoli, venne agevolata dal vicerè

Parafan de Rivera, incominciando da' Bagnoli a tagliar

da cima a fondo il monte Dolce e quello Olibano, rico

perti da durissime lave vulcaniche, e per entro a cui os

servansi tuttavia i canali perforati del succennato acqui

dotto. Dappertutto il suolo di quella regioneèpienogre

mito di acque minerali e termali, di che faceanogli anti

chiprofitto,siccome da'resti di costruzione saldissima siri

leva, e di cui poco più che i nomi oggidì rimane. Nel

territorio di Pozzuoli e ne'suoi dintorni sonosi rinvenute

monete, statue, iscrizioni, idoletti, vasi ecc. ecc.Abi

tanti8,2oo.

PRA. F. dell'Africa nella Nigrizia che gettasi nell'O

ceano Atlantico.

PRA'. Bor. del reg. diSardegna nel Genovesato,prov.

di Genova, mand. Voltri.Ab.5,9oo.

PRABAT. Cit. dell'Asia nel reg. diSiam,conuntem

pio di Budha,famoso pelgran concorso de'peregrini.

PRABOLINGO.Cit. dell'OceaniaOccidentale nell'is. di

Giava.

PRACHATITZ.Città della Boemia nel circ. di Pra

chin;acque minerali.

PRACHIN.Circ. della Boemia che ha a capol. Pisek.

PRADAS o PRADES. Bor. della Spagna nella Cata

logna,8 l. N.O. da Tarragona.

PRADELLES. Cit. della Francia, dip. Alta Loira, 7

l.S. da Le-Puy.Ab. 1,6oo.

PRADES. Circ. della Francia, dip. Pirenei Orientali,

9 l.O.S.O. da Perpignano. Ab.3,9oo.

PRADLEVES. Vill. del Piemonte,div.e prov. diCu

neo, mand.Valgrana. Ab. 1,9oo.

PRADO. Cast. R. dellaSpagna non lunge da Madrid.

PRADUBKA.V. RIEsENBERG.

PRAESTOE., V, PREsroe.

PRAGA. Bella evasta cit. cap. della Boemia,sede ar

civ.,su le due sponde del Moldau,tra loro congiunte da

ponte grandioso. composta di 5 cit. insieme riunite.

Dalla sua situazione sopra colli e monti, dal gr. numero

dei suoi cast. e delle sue torri è resa di un prospettove

ramente mirabile.Tra'suoi edifici,generalmente speciosi,

spiccano il cast. imp.,edificiovastissimo che nonfu termi

nato che sotto il reg. di Maria Teresa;la cattedrale, che

racchiude la cappella di S. Vincenslao, il sepolcro di

S. Nepomuceno è quelli di alcuni ant.principi; le chiese

del Salvatore e di S. Nicola: i palazzi cit. ed arciv.,

il seminario, gli ospedali Maggiore e Militare, il teatro,

ilgiardinopubblico, i Czernin,Schuvar

zemberg, Salm,Nostitz ecc. Al S. della picc. cit. sorge il

monte S. Lorenzo, coperto da boschi,vigneti,giardini, e

da cui dominansi tutte le parti di Praga.Università rino

mata,biblioteca tra le più ricche della Germania, insti

tuto politecnico, di arti belle, osservatorio

astronomico, conservatoriodi musica, accademia imp. delle
scienze, società del museo nazionale della Boemia, ecc.

Numerose pure le fondazioni di beneficenza. Onde eter

mare la memoria dell'imp. Francesco 1,si costruisceuna

strada lunghesso il f. ornata di belle case ed officine, che

darà comoda e magnifica comunicazioneper mezzodiun

ponte tra la cit. nuova e vecchia; nel seno divasta piazza

sorgerà un monumento. Pragaè il centro di tutto il traf

fico della Boemia;godono d'assai fama le sue fabb. d'og

getti in oro e in argento, in lana,seta,tela,tabacco, ecc.

Strada ferrata sino a Pilsen. Ab. 12o,ooo.–A 1. l. dalla

cit.,parteO., sorge la mont. Bianca,dove Federico rfu

l dagli Austriaci nel 162o; e rimpetto, su la spon

da sinistra,vedesi il campo di battaglia dove i Prussiani

ottennero vittoria luminosa nel 1757, in cui perì il loro
duce Schuverin.

PRAGA. Sobbor. della cit. di Varsavia, reg. di Polo

nia,e testa di ponte fortificato,famoso pergli assaltisan

guinosi dati dal generale Souwarow nel 1794. Abitan

ti 4,OOo.

PRAGELAS.Vill.delPiemonte, div. di Torino,prov.

di Pinerolo, mand. Fenestrelle. Ab. 1,89o.

PRAHLITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia,
circ. Brünn.

PRAJANO.Terra del reg.di Napoli in Principato Ci

ter., distr. diSalerno,circon.di Positano, dioc. di Amalfi.
Ab.65o.

PRALBOINO. Vill. del reg. Lombardoveneto, prov.
Brescia.

PRALORMO. Vill. del Piemonte, div. e prov. diTo

rino, mand. Poirino. Ab. 1,12o.

PRALUNGO. Vill. del Piemonte, div. di Torino, prov.
e mand. di Biella. Ab. 1,6oo.

PRAMOLLO. Vill. del Piemonte, div. di Torino, prov.

di Pinerolo, mand.S.Secondo.Ab. 1,4oo.

PRAROLO. Vill. del Piemonte, div. di Novara, prov.

Vercelli, mand.Stroppiana.Ab. 1,3oo.

PRAROSTINO. Vill. del Piemonte, div. di Torino,

rov. di Pinerolo, mand. S.Secondo. Ab. 1,5o.

Aseno.Bor.dell'imp.d'Austria nella Stiria, circ.

Ily.

PRASCORSANO. Vill. del Piemonte, div. di Torino,

prov. d'Ivrea, mand. Cuorgnè. Ab. 1,49o.

PRASLIN.Vill. della Francia,dip. Aube,3 l. s. o.
da Barsul Senna.

Asus. Is. dell'Oceano Indiano, una delle Sei

Celle,

PRASLIN. Porto delGr.Oceamosula costaN.O.del

la Nuova Irlanda.

PRASNITZ. Cast. della Russia Europea nella Polo

nia,gov. Plock.

PRASZKA. Picc. cit. della Russia Europea nella Po

lonia,gov. Kalisch.

PRATA.5Terre del reg. diNapoli– 1* In Terra di

Lavoro,distr. di Piedimonte,circon. di Capriati, dioc. di

Alife. Ab. 1,45o–2° In Principato Ulter., distr. e dioc.

di Avellino, circon. di Montefusco. Ab. 1,8oo–3° In

Abruzzo Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di

Sandemetrio.Ab.6oo.

PRATIGLIONE. Vill.del Piemonte,div. di Torino,

prov. d'Ivrea, mand. Cuorgnè.Ab. 1,ooo.

PRATO. Cit. vesc. delgr. duc. di Toscana nel gov. di

Firenze, sul Bisenzio, assai bella per edifici. Cattedrale

magnificaper ornamenti,pitture,sculture. Lachiesa della

Madonna delle Carceri è gentile disegno di Giuliano

Giamberti,conosciuto comunemente sotto il nome di Giu

liano daS. Gallo. Il palazzo Pretorio ha l'aspetto di cast.

munito. Grandioso il collegio fondato da Francesco C

cognini, il quale essendo ricchissimo,volle lasciare alla

tria suaun monumentoche la decorasse e desse ad essa

ilvantaggio di educare ed instruire nelle scienze e lettere

la gioventù.Traffico assai operoso;fabb. di pannilani, di

cappelli di paglia,di tessuti in seta e di molte suppellettili

in rame. Eccellente pane,chevantasi il migliore dellaTo

scana.Patria di Convennole o Convenevole poeta,di Pao.

lo detto il Geometra,di Arlotto, Ristorie Arrigo Semin

tendi, ecc. Ab. 11,2oo.

PRATò vili. dei Piemonte nella div. e prov. di No

vara, mand. Romagnano.Ab. 1,51o.

PRATOLA.2Terre del regno di Napoli. 1° In Princi

pato Ulter., distr. e dioc. di Avellino, circon. di Monte

miletto. Ab.8oo–2"InAbruzzo Ulter. 2., distr. e dioc.

di Solmona, capol. di circon.Ab.5,5oo.

PRATOLINO. V, FIRENzE,

PRATS-DE-MOLO ( Forcia de Pratis). Città della

Francia, dip. Pirenei Orientali, 5 l.O.S. O. da Ceret;

acque minerali. Ab.5,6oo.

PRATTSBURGO. Città degli Stati Uniti americani

nella Nuova York.

PRAUSZKA. V. PRAszkA.

PRAUSSNITZ.Cit. e cast. della Prussia nella Slesia,

8 l. N. da Breslavia.Ab.2,ooo.

PRAUTHOY. Bor. della Francia, dip. Alta Marna,4

l. 1 |2S. da Langres.

PRAVVTLOVV . V . PRAHLITz.

PRAYA. Cit. e porto dell'Africa nell'is.Terceira, ar

cipelago delle Azzorre.

PRAYA.V.VILLA PRAYA.

PRAYAGRANDE.Cit. dell'America,imp. del Bra

sile,prov. Rio Janeiro.

PRAYE(ILGRANDE). Baia dell'AmericaSett. nella

Nuova Scozia.

PRÉ-St-DIDIER. Vill. del Piemonte, div. e prov.

d'Aosta, mand. Morgex. Ab. 1,ooo.
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PREANGERS. Paese e popol. dell'Oceania Occ. nel
l'is. di Giava.

PREBLE.Cit. degliStati Uniti americani nella Nuo

va York.–Cont. dellostesso nome e stati nella parte O.
dell'Ohio.

PRECACORE.Terricciuola del reg. di Napoli in Ca

labriaUlter. 1., distr. e dioc. di Gerace, circon. di Bian

co. Ab.5oo. .

PRECIGNE. Bor. della Francia,dip. Sarta; sorgenti

e bagni d'acque minerali;4 l. 12 N.O. da La-Flèche.

PRECIGNY , V . PREssiGNy .

PRECLAW. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ.Tarnow.

PRECOP. V . PEREcop,

PRECOPIA.Cit. della Turchia Europea nella Servia

sul Morava.

PREDOSA. Vill. del Piemonte, div.e prov. d'Alessan

dria, mand.Sezze. Ab. 1,o5o.

PRÈE. Forte della Francia, dip.Charente Inferiore,

costa E. dell'is. Rhé, sul Pertuis-Breton.

PREESoPREETZ.Gr.bor. della Danimarca nelduc.

d'Holstein.

PREFINACI.Terricciuola del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter. 2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. di

Mileto. Ab. 48o.

PREGEL.F. della PrussiaOr. che deriva dal territ. di

Gumbinmen,e mette nel Frische-Haff non lunge daKoe

nigsberga.

PREGIATO.Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. diSalerno, circon. e dioc. di Cava. Abi

tanti 1,6oo.

PREGOLA. Vill. del reg. diSardegna nelGenovesa

to,prov. e mand. Bobbio. Ab. 1,8oo.

PREITONI. Picc.vill. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. di Nicote

ra.Ab. 12o.

PRELA'.Vill. del reg.diSardegna nel Nizzardo,prov.

d'Oneglia, capol. di mand.Ab. 9oo.

PRELE. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia Pro

pria, mand. La-Rochette. Ab. 1,2oo.

PREMIAUX. Vill. della Francia, dip. Costa d'Oro; nel

territ. vini squisiti:5 l. N.O. da Beaune.

PREMIERY. Bor. della Francia,dip. Nièvre,9 l.S. E.

da Cosme.

PREMITI. Picc. cit. munita della Turchia Europea

sur un monte nella Bassa Albania. Ab. Greci, Albanesi

Valachi. -

PREMONTRE. Bor. della Francia,dip. Aisne,4 l.O.

e da Laon.

PREMOSELLO. Vill. del Piemonte, div. di Novara,

rov. di Pallanza,mand. Ornavasso.Ab. 1,6oo.

PREMUDA. Is. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia.

PRENZLOW(Primislavia). Città della Prussia nel

Brandeburghese, prov. di Potsdam, assai trafficante in

grano,bestiame e tabacco.Ab.9,7oo.

PREPEZZANO.Comune del reg. di Napoli in Prim

cipato Citer., distr. e dioc. di Salerno, circon. di Sanci

priano.

PRERAU.Circ. dell'imp. d'Austria nellaMoravia, con

una cit. dello stesso nome, 5 l.S. E. da Olmütz.–Pre

rau (Alt). Bor. della Boemia nel circ. di Kaurzim.

PRESALL. Bor. dell'Inghilterra nel Lancastershire.

PRESBURGO.(Posonium). Bella cit. dell'Ungheria

di cui fu la cap.sino al 1784, capol. del com. del suo no

me,su la destra del Danubio.Accademiadi studi, che po

trebbe dirsi università; instituto evangelico;seminario ;

biblioteca;chiesa di S. Martino notevole per la sua alta

torre;teatro; caserme; mercato dei grani, ecc. Quivi fu

segnata la pace del 18o5: 18leghe da Vienna.Abitan

ti 38,ooo.

PRESBURY. Vill. dell'Inghilterra, cont. Gloucester;

sorgenti d'acque minerali.

PRESCOT Bor. dell'Inghilterra nel Lancastershire,3

l. E. da Liverpool.

PRESEGLIE. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.

Brescia,capol. di distr.

PRESENZANo. Terra del reg. di Napoli in Terra di
Lavoro, distr. di Piedimonte, circon. di Venafro,dioc.

d'Isernia.Ab. 7oo.

PRESERVAZIONE. Baia dell'OceaniaOr.nella Nuo

va Zelanda.

PRESICCE.Terradel reg. di Napoli inTerrad'Otran

to, distr. di Gallipoli, capol. di circon., dioc. di Ugento.

Ab. 1,7oo.

PRESIDII.V.STATo DEI PRESIDII.

PRESSBURG. V. PRESBURGo.

PRESSIGNY(ILGRANDE).Bor.dellaFrancia, dip.

Indro e Loira,6 l.S.O. da Loches.

PRESSNITZ.Cit. della Boemia nel circ. diSaatz.Abi

tanti.2,6oo.

PRESTEIGNE. Bor. dell'Inghilterra nel princ. di

Galles, cont.Radnor. Ab.2,ooo.

PRESTOE. Cit. della Danimarca con picc. porto nel

Seeland.

PRESTON. Cit.e porto dell'Inghilterra nella cont.di

Lancastro, importante per le suegr. manifatture di co

tone. Ab.27,ooo.

PRESTON.3Cit. degliStati Uniti americani:una nel

Connecticut, cont. Nuova Londra; altra nella Nuova

York,cont.Chenango; la 3° nella Virginia, cont. Harri

son.–Cont. dello stesso nome e stato nellaVirginia.

PRESTON'S-BURG.Cit. degli Stati Uniti americani

nel Kentucky. -

PRESTONPANS. Cit. e porto della Scozia nel golfo di

Forth, rinomato pe' suoi banchi d'ostriche e le fabb. di

vitriolo, lepiù importanti della Gr. Bretagna:3 l.E.N.

E. daEdimburgo. Ab.2,6oo.

PRETORO.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ci

ter., distr.e dioc. di Chieti, circon. di Guardiagrele.Abi

tanti 1,4oo.

PRETSCH. Cast.della PrussiaSassonesull'Elba.

PRETTIGAU. Valle della Svizzera, cant.Grigioni,di

8 l. di lung. sopra 4 di larg.,bagnata dal Landquart, che

sovente straripando soqquadra molte terre. Ab. di origi

ne tedesca,protestanti, la cui principale occupazione è

l'allevamento del bestiame. Patria del poeta soavissimo

Salis Seevis. Ibagni di Ienatz di acque epatiche sonoec

cellenti nelle malattie cutanee; quelli di Fideris sono

egualmente rinomati.

PRETTIN.Cit. e cast. della Prussia Sassone nelter

rit. diTorgau.

PRETURO.Terradel reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter.2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di Sassa.Abi

tanti 85o.

PREUILLY.Cit. della Francia, dip. Indro e Loira, 7

l.S.S.O.da Loches.Ab.2,2oo.

PREUSSICH-EYLAU. V. EYLAU.

PREUSSICH–HOLLAND.V.

PREVESA(Nicopolis).Città della Turchia Europea

nella Bassa Albania, con porto assai trafficante all'ingres

so delgolfo di Arta.Ab.8,ooo.-Nicopoli, di cui veg

gonsi ancora alcune ruine, fu edificata da Augusto per

eternare la memoria dellabattaglia d'Azzio.

PREX(SAN).Bor. dellaSvizzera, cant.Vaud, sul lago

Lemano.

PREYE. Porto dell'Africa Occ. nello stato di Kan

tore.

PREZZA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.

2., distr. e dioc. diSolmona, circon. di Pratola. Abi

tanti 1,15o.

PRIAMAN. Paese dell'Oceaniasu la costaO. dell'is. di

Sumatra.

PRIBILOV. Nodo d'is. dell'America Russa nel mare

di Bering.

PRIEBUS. Bor. della Prussia nella Slesia sul Neisse.

PRIEGO. Cit. della Spagna nell'Andalusia,prov. Cor

dova, 4 l. E. da Lucena. Ab.2,8oo.

PRIEN. Bor. della Baviera nel circ. dell'Isar- -

PRIERO. Bor. del Piemonte, div. di Cuneo,prov. di

Mondovì, capol.di mand.Ab. 1,27o.

PRIETO. Capo su la costa N. dellaSpagna nell'Au

stria.

PRIGNANO.Terra del regno di Napoli in Principato

Citer.,distr. di vallo, circon. diTorchiara, dioc. diCa

paccio.Ab. 1,2oo. -

PRILUKI. Cit.della Russia Europea nel gov.di Pol

tava. Ab.6,ooo.

PRIMARO.V. PoRTo PRIMARo.
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PRIMALUNA. Bor. del reg. LombardoVeneto, prov.

Como,posto nel luogo dove sorgeva l'ant. sede dei Tor

riani o Della Torre, terra altre volte munita con cast.,

rte, e cinta da mura.Esistono per ancora le vecchie case

ique'signori, delle quali una nonhaguari fu ristorata

ed abbellita dal sig. avvocato Carlo Cattaneo Torriani,

che, come davari e copiosi documenti risulta,è vero di

scendente di quellafamiglia illustre.Sur alcune altre case

pure del bor. e chiese vedesi lo stemma della casa mede
Sulla ,

PRIMAVILLA.Vill. del reg. diNapoli in AbruzzoCi

ter.,distr., circon. e dioc. di Chieti.Ab.2oo.

PRIMIKENAU.Cast. della Prussia nella Slesia.

PRIMON(SAN). Vill. dell'imp. d'Austria nella Sti

ria, circ. Cilly.

PRIMORIE. Quello spazio di litorale che stendesi fra

if Cetina e Narenta, dove racchiudevasi due secoli pri

ma dell'era nostra la Dalmazia propriamente detta,è

stato dai Greci ne'bassitempi conosciuto sotto il nome di

Paratalassia, che poscia dagli Slavi con una denomina

zione equivalente fu chiamato Primorie: questa provin

cia amena e ferace era negli ant.tempi assai pop.e in

gombra di cit. Capol. Macarska.

PRINCETON. 6Cit. degli Stati Uniti americani : 1°

nel Massachussets, cont. Worcester; 2° nella Nuova

York;3° nella NuovaJersey, con collegio assai rinomato

e seminario teologico; 4° nel Kentucky, cont. Caldwell,

con collegio;5° nell'Ohio,cont. Butler;6° nell'Indiana,
comt.Gibson.

PRINCIPATO CITERIORE. Prov. del reg. di Napoli

che ha Salerno a capol. Ab.513,87o.

PRINCIPATOULTERIORE. Prov. del regno di Na

poli che ha Avellino a capol.Ab. 38o,68o.

PRINCIPE. Is. dell'Africa su la costa occ. , assai fer

tile, appartenente ai Portoghesi.

PRINCIPE. La più gr. e or. delle is. dei Principi nel

mare di Marmara: i l. dalla costa dell'Asia.

PRINCIPEEDOARDO.V. GiovANNi(SAN).

PRINCIPE EDOARDO.Cont.dell'America nell'Alto

Canadà.

PRINCIPEEDOARDO. Cont. degli Stati Uniti ame

ricani nella Virginia, a 9 l. da Cumberland.Ab. 12,5oo.

PRINCIPE DIGALLESo PULOPINANG. Is. delle

Indie Or. all'ingresso del canale di Malacca, lat.5o 25',

separata dalla penis. di Malacca da angusto canale che ad

essa serve di porto. È coperta da mont. e foreste;bagna

ta da molte acque;territ. fertile, climasano e temperato;

pel traffico importantissima. Gli Inglesi se ne impossessa

rono nel 1786; diboscaronogr. parte del suolo, e fecero

piantagioni numerosissime di caffè, canne zuccherine,pe

pe, ecc. Quest'is. è alla Gr. Bretagna preziosissima pel

suo traffico colla Cina e con Malacca. Il forte Cornovaglia

e la cit. di George-Town su la costa N.E. sono ora in

una condizione delle più prosperevoli.Tutta l'is. ha cir

ca 5o,ooo. ab.

PRINCIPE DIGALLES(IS. DEL). Is. dell'Oceania
tra la Nuova Olanda e la Nuova Guinea.

PRINCIPEFEDERICO. Cont. degli Stati Uniti ame

ricani nel Maryland, cont. Calvert.

PRINCIPEGIORGIO.2 Cont.degliStati Uniti ame

ricani: una nella Virginia; l'altra nel Maryland.

PRINCIPEGUGLIELMO.Cit. dell'AmericaSett. nel

Nuovo Brunswick, cont.York.

PRINCIPE GUGLIELMO. Cont. degli Stati Uniti

americani nella Virginia.

PRINCIPEGUGLIELMO. Stretto su la costa N,O.

dell'America Sett., all'E. dell'ingresso di Cook.

PRINCIPE REALE. Is. su la costa N. O. dell'Ame

rica Sett. all'E. delle is. della Regina Carlotta.

PRINCIPEREGGENTE. Passo dell'America nell'O

ceano Ghiacciale Artico, stretto di Lancaster, 92° long.

O. nella direzione S.,trovato da Parry e più recente

mente da Ross,non ancora esplorato.

PRINCIPI(ISOLE DEI) DEMONNESI o DEMO

NESSI. Nodod'is. poste all'ingresso del Bosforo, dove

gli ab. di Costantinopoli recansi persollazzo o per la cac

cia,posto nella situazione delle più amene. Cave di mar

mo che impiegasi per ornare le case in Costantinopoli.

PRIOCCA. Vill. del Piemonte,div. di Cuneo,prov.

d'Alba, mand. Govone; vini eccellenti. Abitanti 1,95o.

PRIOLA. Vill.del Piemonte, div. di Cuneo,prov. di

Mondovì, mand. Garessio; rinomata la sua canapa. Abi

tanti 1,5oo.

PRIOLO. Vill. della Sicilia in prov. e distr. di Calta

nissetta, circom. e dioc. di Piazza. Ab.2oo.

PRIOR'S-LEIHG. Bor. dell'Inghilterra, cont. Salop.

PRIPET o PRIPECK. F. della Russia Europea che at

traversa laparte S. delgov. di Minsk e quellepaludiva

stissime; mette nel Dnepr.

PRISCO(SAN). Bor del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. di Caserta, circon. di Santamaria, dioc. di

Capua. Ab.2,8oo. - - -

PRISCOLI.Villaggetto del reg.di Napoli in Principato

Citer., distr. di Salerno, circon. di Sanseverino, dioc. di

Capaccio. Ab. 1oo.

PRISEN. Cast. della Boemia, circ.Saatz.

PRISRENDI. V. PERsERIN.

PRISTINA. Cit. della Turchia Europea nella Servia,

sede diun vesc.greco. Ab. 1o,ooo.

PRITZWALK.Cit. della Prussia nellaprov. di Bran

deburgo.Ab. 2,6oo.

PRIVAS.Cit. della Francia, capol. del dip. Ardèche,

su l'Ouveze.Gr.traffico di seta, cuoio, carbon fossile :

156 l. da Parigi. Ab.4,22o.

PRIVLACA. Vill. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia

presso Nona, così detto dai Morlacchi; i Zaratini il chia

mano invece Brevilacqua,tolto forse dal nome del guado

così detto dai Latini Brevia acquae, che separa il conta

do di Nona dall'is. contigua di Puntadura.

PRIXENSTADT. Bor. della Baviera, circ. Rezat.

PRIZZI.Terra della Sicilia in prov. di Palermo, distr.

di Corleone, capol. di circon., dioc. di Girgenti. Esporta

grano,vino, olio e lana.Ab. 7,5oo.

PROCHNITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ. Przemysl.

PROCIDA. Is. del marTirreno, sulla estremità occi

dentale delgolfo di Napoli, al cui reg., prov. e dioc. ap

partiene, distr. di Pozzuoli, capol. di circon. Sorge in

mezzo al canale che la suddetta estremità del golfo sepa

ra dall'is. d'Ischia,ed ha in lunghezza m.3sopra2.Long.

or.51° 41'; lat. sett. 4oº45'. Prima ad abitarla furono

Calcidesi ed Eretri di Eubea altempo che altri concitta

dini loro posero stanza in Ischia ed inCuma.La frequen

za e gravezza de'tremuoti scaccionne i primitivi abitatori,

mavennetosto evie maggiormente daSiracu

sani,daCampani,daNapolitani. Patì ne'bassi tempispessi

assalti de'Saraceni e terribili invasioni dipirati africani,sì

che dovettero le famiglie associarsi e concordemente tas

sarsi,per liberare i concittadini dalla schiavitù di

costoro. Aveano un dìgli abitanti di quest'is. presso che

esclusivamente la pesca del corallo; ma ora son dedicati

al cabotaggio e al traffico sopra mare. Attendono altresì

alla pesca del tonno,delle pomici nuotanti, della nafta o

etronio che scorre in fondo al mare. L'aria dell'is.èsa

uberrima,e il suolo n'è maravigliosamente fertile, mas

sime in uva ed in frutta. Sta nell'is. un castello o piazza

forte di terza classe, a cui dappresso vedesi un regiopa

lazzo, scambiato in oggi a prigione di condannati.Il mare

n'è assai pescoso. Ab. 7,ooo.

(SAN). Comune del reg. di Napoli in Ca

labria Ulter. 1., distr. di Palmi, circon. di Sinopoli,dioc.

di Mileto.Ab. 9oo.

PROESCHZE. Picc. cit. e cast. dell'imp. d'Austria

nella Stiria, circ. Cilly. -

PROME. Cit. delle IndieOr. nel paesedei Birmani,su

la sinistra dell'Irrawaddy, assai trafficante. Ab. 1o,ooo.

PRONSK.Cit. della Russia Europea nelgov. di Ria

PROPATA.Vill. del reg. diSardegna nelGenovesato,

mand.Torriglia. Ab. 1,2oo.

PROPONTIDE. V. MARMARA(MARE D1).

PROSCUROF.Cit. della Russia Europea nella Podo

lia, capol.di distr. - - -

PROSECCO. Vill. dell'imp.d'Austria nell'Illirico, no

tevole pe'suoi vini.

PROSECZ. Bor. della Boemia nel circ. di Chrudim.

PROSKAU. Bor. e cast. della Prussia nella Slesia,di

str.Oppeln.
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PROSPECT. Cit. degli Stati Uniti americani nel Mai

me, cont. Hancock sul Penobscot.–Altra cit. mella Vir

ginia, cont. Edward.

PROSSNITz o PROSNITZ. Cit. dell'imp. d'Austria

nella Moravia,circ.Olmütz, importante per le suefabb.

di tele. Ab. 9,ooo.

PROSZNA.F. della Prussia nel gr. duc. di Posen, che

deriva dalla Slesia e mette nelWartha.

PROSZOWICE. Bor. della Russia Europea nellaPo

lonia,gov.Cracovia.

PROTIVWIN. Bor. e cast. della Boemia,circ. Prachin.

PROTVA. F. della Russia Europea nelterrit. diSmo

lensko che siunisce all'Oca.

PROUJANY. Cit. della Russia Europea nelgov. di

Grodno.

PROVENCE. Vill. della Svizzera, cant. Vaud, su

l'Altopiano del Giura.

PRÒVENZA. Ant.paese dellaFrancia diviso in Alto

e Basso, ora inchiuso neidip. Basse Alpi, Bocche del Ro

dano,Varo e in una parte della Valchiusa.

PROVIDENTI. Vill. del reg. di Napoli in Contado

di Molise,distr. e dioc. di Larino, circon. diCasacalen

da. Ab. 7oo.

PROVIDENZA. Is. dell'America Centrale nelle An

tille,gov. Bahama,di circa 14 l. q. di superficie.Cap.,

Nassau.

PROVIDENZA.Capo dell'America Merid. nella Pa

tagonia,stretto Magellanico.

PROVIDENZA. Cont.degli Stati Uniti americani nel

Rhode-Island.

PROVIDENZA. Cit. degli Stati Uniti americani a vi

cenda con New-Port capol. del Rhode-Island,posta nel

fondo della magnifica baia Navvagansent,importante per

industria e traffico.Università, collegio,biblioteca. Abi

tanti 17,ooo.

PROVIDENZA.5 Cit. degli Stati Uniti americani:

1* nella Nuova York, cont. Saratoga; 2° nella Nuova

cont. Essex; 3° nella Pensilvania, cont. Bed

PROVIDENZA. Baia del Gr. Oceano nella parte occ.

della Nuova Guinea.

PROVINCE UNITE IDEL RIO DELLA PLATA

(REPUBBLICA DELLE). Questa regione formava in al

tri tempi parte delvicereame del Riòdella Plata,da cui

erano dependenti i paesi costituiti oggidì in rep. di Boli

via, e in dittatorato del Paraguay. La rep.

attuale del Rio della Plataè conterminata al N. da

la di Bolivia; all'E. dal dittatorato del Paraguay, dal

Brasile e alS. dall'Oceano Atlantico e dalla

Patagonia; all'O. dal Chili: essa occupatra2oºe 41° lat.

S.,59” e 72° long. O.una superficie di circa 12, ooo l. q.

Le Ande dividono all'O. questa regione dal Chili ; all'E.

if. Paraguaye Uruguay la separano dai due paesi cui
hanno dato i nomi loro. La front. merid. verso la Pata

gonia non essendo bene determinata,si stabilisce d'ordi

mario come limite da questa parte il Rio Negro. Ilf.prin

cipaleè il Rio della Plata; molti altri f. minori come il

Pilcomayo,Vermejo,Salado,ecc. All'E.verso l'Uruguay

e il Brasile il terreno s'innalza in dolci pendici coperte da

vasteforeste. La parte occ. in quella vece non forma che

unapianura immensa,spoglia altutto di alberi; la merid.

però, egualmente piana,è coperta dalla vegetazione più

rigogliosa.Clima caldo in alcuni luoghi, ma temperato

generalmente; i venti dominatori sono quelli dell'E.e

del N., quello dell'O., imbrigliato dalle Ande,vi è quasi

sconosciuto. Atmosfera umida, e quindi assai favorevole

alla vegetazione; clima purissimo;frequenti le piogge.

Le foreste del N. e dell'O. racchiudono molte specie di

piantetintorie e gommifere; l'albero che dà la gomma

elastica,è detto nel paese mangaisy. Terreno in generale

fertile in frumento, maiz, orzo, tabacco, cotone, canne

zuccherine,ecc.; ma dovunque è sì propizio ai pascoli, che

gli ab. ne trascurano la coltivazione per non occuparsi

che dell'allevamento del bestiame. I cavalli e i buoi sel

vaggi sono sì comuni, che uccidonsi unicamente per le

elli, delle quali annualmentesene manda più di un mi

ione in Buenos Ayres.Tra gli insetti è notevole il su

stillo,simile al baco da seta che fabbrica una specie di

carta. Il reg. minerale dà oro, argento,stagno, rame,

piombo, allume,vitriolo,salgemma. La rep. è divisa

nelle prov. di BuenosAyres,Santa Fè, Entre Rios,Cor

rientes,Salta,Tucuman,Santiago dell'Estero,Cordova,

S. Luigi della Punta, Mendoza,S. Giovanni della Fron

tera, Rioja,Catamarca,Tarija, che non haguari formava

parte della rep. di Bolivia. Cap.,Buones Ayres. Ab.7

in 8oo, ooo, eccetto gli Indianiselvaggi che ancora diconsi
aSSal Illl'InnerOSI..

PROVINCETOWN. Cit. e portodegli Stati Uniti ame

ricani nel Massachussets,cont. Barnstable.

PROVINS(Provinum).Cit. della Francia, dip. Senna

e Marna,sulVouzie.Altraffico che faceva delle conserve

di rosee di violemammole ha sostituito quello ingente di

grani e di farina. Acque minerali. Rose dette di Provins

per la medicina. Avanzi di ant. cast.: 13 l. E. daMelun.

Ab.6,ooo.

PRUGOVO. Gr.valle dell'imp.d'Austria nella Dal

mazia,che trasformasi sovente in profondissimo lago nel

tempod'inverno, e a poco a poco rimane asciutto sul fi

nire di primavera.

PRUM. Cit. della Prussia Renana prov. Aquisgrana,

distr.Treviri. Ab.2,1oo.

PRUN. Vill. del reg. LombardoVeneto,prov.Vero

na: tra questo vill. e quello di Fanevedesi il maravi

glioso ponte di Veja formato dalla natura.

PRUNETTO. Vill. del Piemonte, div.di Cuneo,prov.

di Mondovì, mand. Monesiglo. Ab. 1,14o.

PRUNTYTOWN.Cit.degli Stati Uniti americani nel

la Virginia, cont. Harrison.

PRUSA. V. BURsA.

PRUSSIA. Questa regione fu per lungotempo abitata

da popoli idolatri,e la Prussia riamentedettaforma

va una parte della Sarmazia degli antichi. Dopo guerre

diuturne ed ostinate i Cavalieri teutonici, ordine mili

tare e religioso, la sommisero alla signoria loro, que'po

poli convertendo al cristianesimo. Alberto di Brandebur

go, gran maestro di quell'Ordine, al principio del xvi se

colo, approfittò de' sommovimenti suscitati nelN. dalle

opinioni di Lutero per investirsi del supremo potere col

titolo di Ducache trasmise a'suoisuccessori. Al principio

del 17o1 l'elettore Federico 1, che aveva colle sue armi

giovato assai l'imp. Leopoldo, ottenne da questo monar

ca di constituire i propri stati in regno. Ma la Prussia

agrandepossanzasottoFederico il Grande, il qua

e aggiunse la Slesia ai suoi domini, e cominciò in un

coll'Austria ecolla Russia la divisionedella Polonia,com

piutaposcia dal suo successore. Non parleremo dei fatti

occorsi nel secolo nostro perchèad ognuno conti.–Que

sta monarchia, eccetto il cantone di Neufchâtel,ècom

sta di due vasti territ., separati dal Brunswick,dall'An

nover e dall'Assia. La parte or. che è la maggiore,con

termina al N. col Mechlemburghese e il mar Baltico; al

l'E. colla Russia ; al S. colla Polonia, l'Austria, il regno

di Sassonia ad alcuni altri paesi assai minori; all'O.col

l'Assia Cassel ,Annover è Brunswick; la parte occ. ha

per limiti all'E. l'Annover, Brunswick, Assia-Cassel,

Assia Darmstadt e altri stati più piccoli della Confedera

zione Renana; alS. la Francia; all'O. il Belgio e l'Olan

da; al N. l'Annover. L'estensione totale di questi paesi

è ora dopo il recente acquisto del princ. di Lichtenberg

(prov. Reno)di 14, o92 l. q. Quasi tutti i paesi dell' E.

formanoun piano dolcemente inclinatoverso il mare Bal

tico, e non è che su le front. merid. che trovansi alcune

mont., come i Sudeti, l'Harz e la Foresta di Turingia.

Terreno in gran parte sterile, massime nelle prov.tra

l'Elba superiore e la front. N.O.,formato quasi da una

superficie arenosa, resa produttiva a forza di lavoro e di

irrigazione,in alcuni luoghi però qua e là fertili soltan

to,che presentano vestigia manifeste dall'ant... dominio

delle acque marittime: nella prov. all'E. dell'Elba(Sas
sonia Prussiana)e in una porzione della Slesia trovansi

in quella vece terreni che essere annoverati tra”

più feracidella Germania. Le lunghe coste del mar Bal

tico sono piane, esposte alle invasioni delle sabbie e prive
di utili porti. La seconda parte della monar

chia, quella dell'o, al di qua e al di là del Reno, conqui

stata in gr. parte nel 1814, è generalmente fertile, come

chè assai alpina;è attraversata da diversi rami poco ele

vati dell'Hundsrück, Eifel, Westerwald e dalle mont.
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vicino al Weser; piane soltanto, le regioni sett. Tra' f.

principali noteremo il Niemen, Pregel, Vistola, l'Oder,

che mettono nel Baltico; ilWeser, l'Elba, il Reno, l'Ems

chegettansi nel mare Germanico.Golfi, Kurische-Haff

alla foce del Niemen; Frische-Haffalle foci del Pregel e

della Vistola;Steiner-Haffallafocedell'Oder. Laghiprin

cipali,Spirding,Mauer, Leba. Is. nel Baltico, Rügen,

Usedom,Wollin.Canali, quello di Federico Guglielmo,

di Finow,di Plauen,di Bromberga.–La Prussia,pro

priamente detta,èfertile in grani di tutte lespecie, mas

sime in frumento, orzo, avena, maiz, miglio;abbonde

vole la coltura de'pomi di terra,soprattutto nella Prus

sia or., che servono di nutrimento alla mag

gior parte degli ab. Il luppolo, il tabacco prosperano as

sai in molti luoghi.Camapa e lino nella Slesia, produzio

mi importanti: la più pregiata qualità dellaprimaè quella

che cresce nella parte occ.; del secondo, quella nell'or.

Moltiterreni abbondevoli in torba ecarbon fossile;Prus

sia occ.e l'or., lemeno doviziose in alberi di altofusto.

Questa regione racchiude poche sostanze minerali: sca

vansi però miniere di ferro nelle colline che attraversano

laWestfalia, nelle mont. della Slesia, del Reno ein alcuni

altri luoghi.Una produzione importante e particolare a

questo reg.è il succino, dettovolgarmente ambragialla,

che in particolare trovasi su le sponde del Baltico e pres

so Pillau in un banco di terra formato dal Frische-Haff,

che sembra essere stato in tutti i tempi la sorgente di

sostanza. Nel gr. duc. di Posen trovansi filoni

'oro e d'argento affatto trascurati pel grave dispendio

degli scavi: questo paese somministra altresì ferro, rame,

piombo, agate, diaspri e cristalli di quarzo. Nel reg.ani

male abbondevolissimi massime i porci, le oche, il polla

me, ecc.; cervi e cignali Lè api silvestri sommini

stranoun prodotto più abbondante e meno dispendioso

delle api domestiche della Germania; ricchissime le ac

in pesci.–La religione dominante, la protestante,

ivisa nelle due sette Calvinista e Luterana; moltissimi i

cattolici nella Slesia, nella Prussia occ., nelle prov. di

Westfalia e del Reno; tutti gli altri culti sono tollerati;

maggiore numero d'israeliti nel gr. duc. di Posen , dei

fratelli Moravi nella Sassonia, Lusazia ecc.-Unagrande

varietà deve di certo esistere nel carattere e me'costumi

degli ab. in un reg. composto dipop.tra loro cotantodi

versi: i Prussiani sono ben lunge dall'essere cosìvivaci e

allegri come iSassoni;gli Slesiani hanno molti tratti di

rassomiglianza co''Boemi. In generale però quel pop. sono

dolci,umani, cortesi e di soda probità,comechè sì aurei

costumi sieno stati alquanto alterati in quelle prov. che

più delle altretrovarónsi esposte nelle guerre d'invasio

ne. La lingua tedesca parlasi generalmente nella Prussia;

nelle colte società si fa moltouso della francese.–Molti

uomini illustri nelle scienze, lettere, armi produsse in

ogni tempo. Nonparleremo del Grande Federico, reguer

riero, filosofo, legislatore,il cui nome sarà sempre pro

nunziato con venerazione in tutti i secoliventuri;ma ac

cenneremofra''tanti il Cluverio e Buschingdistintigeo

grafi; Copernico celebre astronomo e il suo predecessore

Regiomontano; il sublime ed inimitabile Klopstock,

Raimler, Nicolai, Spalding, Mendelsohn, Kant,Garve.

I tessuti di ogni genere, la porcellana, le armi da fuoco

e da taglio,gli stromenti di matematica,fisica, chirur

ia, musicali, ogni sorta di lavori in oro, argento, rame,

erro e in altri metalli formano la principale industria di

questo reg. Le esportazioni più importanti consistono in

grani, legname da costruzione, pece,catrame, potassa,

cera, mele,succino, lino, canapa, tele,panni, azzurro di

Berlino, orologi, carrozze, stoffe di seta, di cotone,ta

bacco,acqua di colonia, porcellana, ecc. Le principali

importazioni,cotone,seta, semi di lino di Livonia,vino,

liquori,frutta ed oli del S. dell'Europa,tutte le derra

te coloniali, ecc.–Fortezze principali:Spandau e Ku

strino nel Brandeburghese; Glogau, Glatz,Schweidnitz,

Neisse,Silberberg, Kosel nella Slesia;Thorn, Pillau,

Graudenz, Danzica nella Prussia; Posen nelgr.duc. omo

mimo;Stettino e Colberga nella Pomerania;Wittem

berga, Magdeburgo, Erfurt,Torgau nellaSassonia;Mün

den nella Westfalia;Saarluigi, Wesel,Cologna,Juliers,

Coblenza nelle prov. del Reno. Quale sovrano del Bran

deburghese,dellaPomerania,della Slesia,delle prov.Sas

soni,della Westfalia e delle prov. del Remo, il reparte

cipa alla Confederazione Renana.–Monarchia assoluta

con assemblee provinciali, il cui voto però è soltanto con

sultorio. Divisa nei gov. o prov. di Brandeburgo, Pome

rania,Slesia,gr. duc. di Posen, Prussia,Sassonia,West

falia,prov. Renana; cant. di Neufchâtel nella Svizzera, il

cui capoè il re di Prussia. Berlino, cap. Ab. 15 milioni

12, eccetto di Neufchâtel.

PRUTH(Hierasus, Porata). F. dell'imp. d'Austria

che deriva dalla Bukowina nella Gallizia, separa la Mol

davia dall'imp. della Russia,e si unisce al Danubio.

PRUYMI. V. Paunt.

PRYBUS. V. PRIEaus.

PRYE,V., PREyre.

PRZASNI. Cast.della Russia Europea, nella Polonia,
ov. Plock.

PRZEDECZ. Cit.della Russia Europea nella Polonia,

gov. Kalisch.

PRZELAUTSCH. Picc. cit. della Boemia nel circ. di

Chrudim.

PRZEMIGSLANY. Bor. dell'imp. d'Austria nella

Gallizia, circ. Brzezany.

PRZEMYSL o PRZMYSL. Cit. dell'imp. d'Austria

nella Gallizia, capol. del circ. del suo nome, sul Sam,se

de di2 vesc.,uno cattolico, l'altrogreco:5o l.E. da Cra

covia.Ab.8,ooo.

PRZEROSL.Cit. della Russia Europea nella Polonia,

circ. Augustow.

PRZESSNICZ. V. PnessNITz.

PRZESTITZ. Bor. della Boemia, circ. Klattau.

PRZEWORSK. Cast. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ. Rzeszow.

PRZEZNO. V. PRIsEN.

PRZIBISLAW.Vill. della Boemia, circ. Czaslau.

PRZIBRAM.Cit. della Boemia nel circ. Beraun: nel

territ., miniera argentifera,piombo, carbon fossile. Ab.

2,4oo.-Bor. dello stesso nome e stato, circ. Czaslau.

PRZIPIEC. V. Pamper.

PRZMYL. V. PRzeMvsL.

PRZYBISZEWO. Bor.dellaRussia Europea nella Po

lonia,gov. Masovia.

PRZYROW.Cit. della Russia Europea nella Polonia,

ov. Kalisch.

PRZYSUCHA.Bor. della Russia Europea nella Polo

nia,gov.Sandomiro. -

PRZYTYK. Bor. della Russia Europea nella Polonia,

ov.Sandomiro.

PSANTE. V. PERsANTE.

PSARA. V. IPsARA.

PSCOV. Cit. della Russia Europea, capol. del gov.

del suo nome,sede arciv.,78 l. da Abitan

ti q),ooo,

SCOV o PSCOVSKOE-OZERO. Lago della Russia

Europea nel territ. di Pscov.

PSCZYNA., V . PLEssE.

IPSILORITI. V. IdA.

PSIOL o PSLA. F. della Russia Europea nel territ. di

Kursk che siunisce al Dnieper.

IPSKOV., V ., Pscov .

PUBLIER. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov. del Chiablese, mand. Evian.Ab. 1,o6o.

PUCARA.Vill. del reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr. diSalerno,circon. di Majori, dioc. di Amalfi. Abi

tanti 18o.

PUCCIANELLO. Vill. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr., circon. e dioc. di Caserta. Ab. 9oo.

PUCCIANO. Picc.bor. del reg. di Napoli in Principa

to Citer., distr. di Salerno, circon. e dioc. di Nocera.

Ab. 55o.

PUCH-DE-GONTAUD.Bor.della Francia, dip. Lot

eGaronna, 4 l. 12 S.S. E. Marmande.

Bor. dell'Ungheria nel com.diTrentschin,

sul Vaag.

titoli. Cit. dell'Indostan nel Lahore.

PUDEVWITZ. Cit.della Prussia nel gr. duc. di Posen.

PUDLEIN.Cit. dell'Ungheria nel com. di Zips; nel

territ.,sorgenti d'acque minerali.

PUDOGA,PUIDOSCHA o PUDOJSK. Picc. cit. della

Russia Europea,gov. Olonetz.
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PUDSEY.Cit. dell'Inghilterra nel Yorkshire,2 l. E.

da Bradford.

PUEBLA.Vulcano dell'America nella Confederazione

Messicana,territ. Messico, 16,626p. sopra il livello del

InnaITe.

PUEBLA-DE-LOS-ANGELOS.Cit.dell'America nella

Confederazione Messicana, capol.dello stato di Puebla,

sedevesc.sur uno de'luoghi più elevati dell'alto piano

diAnahuac,6in 7oo p. al di sopra del livello del mare:

una delle cit. più doviziose dell'America Centrale.Chie

se ed edifici magnifici; l'eleganza delle case, la regolarità

e bellezza delle contrade sono ammirabili.La chiesa della

B.V. della Guadalupa,protettrice del Messico, di archi

tettura squisita, racchiudeva in ornamenti preziosi dei

grandi tesori. Seminario famoso e ricca biblioteca. Da

Puebla si scorge la maggior parte dei monti vulcanici,

soprattutto il Popocatepetl e lagrande piramide di Chol

lula. Trafficoe industria nella condizione delle più fio

renti.Ab. 7o,ooo.

PUEBLA-DELLA-BARCA. Cit. della Spagna nella

Guipuscoa,prov. Alava, su l'Ebro,4 l.S.O. da Vittoria.

PUEBLA-NUEVA. Cit. dell'America nella confede

razione Messicana nello stato di Tamaulipas.

PUEBLA-DE-SANABRIA. Cit. Spagna nella

Vecchia Castiglia,prov.Zamora.

PUEBLO-VIEJO-DE-TAMPICO. Cit. dell'America

nella Confederazione Messicana,stato di Vera Cruz.

PUELCHI. Pop. assai bellicoso dell'America Merid.,

detto dagli Spagnuoli, che stanziava nella parte

merid- dello stato di BuenosAyres tra' f. Colorado èNe

gro, ora quasi al tutto distrutto.

PUENTE-CHARNACILLO. Mont. dell'America nel

Paraguay, prov. Coquimbo, notevole per la sua miniera

d'argento.

PUERCO. F. dell'America nella Confederazione Mes

sicana che siunisce al Rio del Norte.

PUERTO-CABELLO.V. PorrocanELLo.

PUERTO-DE-CALVADOS.V. NAcito.

PUERTO-DESCADA. V. Porto DesIDERATo.

PUERTO-ESPANA. V . SPANIsH-TowN.

PUERTO-DE-LAMAR.V. CoBIIA .

PUERTO DELLA PAZ.V. OnorAv A.

PUERTO-MARIEL. Cit. e porto dell'America nell'is.

di Cuba, parte occ.

PUERTO-REAL.V. Porto REALE (Spagna).

PUERTO-SANTA-MARIA. Cit. della Spagna nel

alla foce del , rimpettò a Cadice,

che somministra a questa cit. l'acqua potabile. Bella
edifici. Ab. qua p per

PUERTO-VIEIO. Cit. dell'America nella rep. dell'E

quatore, dip. Guayaquil, capol. della prov. Manabi.

PUGANTZ. V. PKRANrz.

PUGET(LE-). Bor. della Francia, dip. Varo,7 l. N.

E. da Tolone.

PUGEY.Vill. della Francia, dip. Doubs, 1 l. 12 s.

da Besanzone.

PUGLIA. Ant. regioned'Italia nella Magna Grecia

che estendevasi dal fTronto sino al promontorio Japi

gio(S. Maria di Leuca), e formava la Daunia, la Peu

cezia, la Messapia : le due prime prov. erano però me

glio conosciute col nome di Apulia,siccome Calabri e

Salentini chiamaronsi altresì i popoli della Messapia.

Questa regione, detta pure anticamente Japigia,com

rendeva le prov. Apulia propria(oggidì Capitanata ),

aunia, Peucetia, Japigia, Messapia, avendoper cit.

principali, Venusia, Brundusium, Tarentum. iLa Pu

glia odierna è laparte orientale del reg. di Napoli,ecom

prende tre prov., Capitanata, Terra di Bari e Terra

d'Otranto. Circoscrivela a borea e a levante l'Adriatico,

a mezzodì il golfo diTaranto, a ponente l'Abruzzo. Il

suolo n'è in buona parte piano, massime in Capitanata,

ove sotto nome di Tavoliere di Puglia esiste un'immen

sa pianura diben 1,6oo m.q., destinata ab antico apa

scolo di armenti.Quivi in està fa caldo intensissimo, non

ci avendo nèacqua nèombra che al sole contrastasse.Ab

beveransi gli animali con acqua tratta da pochi pozzi qua

e là praticati. Sonovi parecchi laghi,di cui i maggiori

Lesina e Varano. Hannoci poi paludi e ristagni d'acqua

nel litorale, sicchè l'aria in taluni luoghi non è perfetta.

Ciò non di meno ilpaeseè fertilissimo, e abbonda ingra

mo,frutta ed olio. Numerosi son nell'interno i pascoli,

ed ottimi specialmente per le pecore, le quali davari

luoghi del reg.vi si conducono, massime dagli Abruzzi.

Le lane riesconvi pregiatissime, ed esportansene in Ve

nezia, in Isvizzera e in Alemagna. Le altre esportazioni

consistono ingrano, olio,frutti secchi, arance, olio di li

no, manna, cotone, seta.

PUGLIANELLO.Picc.bor.del reg. di inTer

ra di Lavoro, distr. di Piedimonte, circon. di Guardia,

dioc. d'Alife. Ab.6oo.

PUGLIANO. Casale del reg. di Napoli in Principato

Citer., e distr. diSalerno, circon. di Montecorvino.

PUGUL.Cit. dell'Indostan nel Multan.

PUICELAY.Bor. della Francia, dip. Varo,4 l. N. O.

da Gaillac.

PUICERDA(Podius Ceretanus). Picc. cit. dellaSpa

gma,gov. Catalogna, nella Cerdagna sul Segre, alle falde

de'Pirenei,di cui avvi quivi il varco difeso dal forte d'Ur

5o l. N.O. da Barcellona;sorgenti d'acque mine

ITdll ,

PUISAYE. Paese della Francia nell'Orleanese,dipre

sente compenetrato nel dip. Yonne.

PUISEAUX. Cit. dellaFrancia,dip. Loiret,4 l.E.da

Pithiviers.Ab.2,ooo.

PUISSERGUIER.Bor. della Francia,dip. Hérault,3

l. 12 O.N. O. da Béziers.

PUIVERT. Bor. della Francia, dip.Aude, 4 l. 12S.

O. da Limoux.

PUJOLS.2 Bor. della Francia:uno nel dip. Gironda,

5 l.S.E. da Libourne; l'altro nel dip. Lot e Garonna, 1

l.S. O. da Villeneuve d'Agen.

PUKKANTZ.Cit. dell'Ungheria nel com. di Hont.

PUKUKKA. Cit. dell'Asia nelTibet.

PULA.Bor. dell'is. della Sardegna, capol. di mand.

Ab. 1,24o.

PULAWY. Picc. cit. della Russia Europea nellaPo

lonia,gov. Lublino, in cui ammiravasi il cast. dei princ.

Czartoriski, che le artitutte agara arricchito avevano dei

lorotesori, e le cui bellezze furono persino cantate dal

Delille nel suopoema Delle Stagioni–Tutto fu soqqua

drato nell'ultimaguerra. Ab.5,2oo.

PULIGNANO. V. PoLIGNANo.

PULHELY. Bor. e porto dell'Inghilterra nel princ.

di Galles.

PULLICAT. Cit. marit. dell'Indostan nel Carnatico.

PULLUMINER.Cit. dell'Indostan nel Carnatico.

PULMARY. Cit. dell'Indostan nell'Aureng-Abad.

PULO-CANNIBAZ.V. NoEsA-CAMBAz.

PULO-PINAING . V. PRINCIPE D1 GALLEs.

PULSANO.Terra del reg. diNapoli inTerrad'Otran

to,distr. e dioc. di Taranto, circon. di Sangiorgio. Abi

tanti 1,4oo.

PULSIPORE. Cit. dell'Indostan nell'Oude.

PULSNITZ. Cit. e cast. della Sassonia nella Lusazia.

PULTAVVA., V. PoLTAvA. -

PULTNEY. 2 Cit. degli StatiUniti americani:una

nell'Ohio, cont. Belmont; l'altra nella Nuova York,4 l.

N. da Bath.

PULTUSK. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Plock, in seno agiardini ameni. Ab-3,ooo.

PULWELL. Cit. dell'Indostan nella prov. d'Agrah.

PUNA. Is.dell'America nella rep.dell'Equatore,dip

eprov.Guayaquil,e sul golfo di questo nome.

PUNAH. Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

PUNAMALY.Cit. dell'Indostan nel Carnatico

PUNAR. Cit. dell'Indostan nel Berar

PUNDA. Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

PUNDERPUR o PUNDERPOOR. Cit. dell'Indostan

nel reg. diSatarah.

PUNDY .V. PuNDA. - -

PUNGADI.vill. del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter.2., distr. di Monteleone,circon. e dioc. di Mileto.

Ab. 18o. -

PUNITz. Picc. cit. della Prussia nel gr. duc. di

Posen.

pUNIAB o PENDIAB. F. dell'Asia formato dall'u

nione di 5gr. riviere, e che dà il suo nome a una prov.

del reg. di Lahore,posta nella parte merid.
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PUNO.Cit. dell'America nel Perù, capol. deldip.del

suo nome sul lago Titicaca;nel territ., ricche miniere di

argento.Ab. 12,ooo.

PUNO o PUNA. Is. dell'America nella rep. dell'E

quatore, ora abitata da pochi pescatori.

PUNTADURA. V.PnrvLACA.

PUNTA-GREENVILLE. Capo su la costa N.O.del
l'America Sett.

PUNTA PALMIERINO. Promontoriosu la costa occ.

dell'Africa nell'Oceano Atlantico.

PUNTA-A-PITRE. Cit. dell'America nella Guadalu

pa al O. dellaGrandeTerra, emporio del traffico dell'is.;

porto vasto e sicuro. Ab. 12,ooo.

PUNTA-PLEASANT. Cit. degli Stati Uniti ameri

cani nella Virginia, cont. Mason.

PUNTA-DE-LOS-REYES. Caposula costaN. O.del
l'America Sett.

PUNTA-RICCA.Capo dell'America Sett. su la costa

N.O, dell'is. diTerra Nuova.

PUNTALES. Bor. assai munito della Spagna, inchiu

so nelle fortificazioni di Cadice; cantieri dòve fabbricansi

nuolte navi mercantili.

PURACE.V. PopAyAN.

PURANA.V. PURNAH.

PURBECK. Penis. dell'Inghilterra nel Dorsetshire,

importante per le sue cave di marmi e di pietre, di cui

esportasi ingente quantità per le fabb. e selciati di Lon

dra e di altri luoghi; argilla pure eccellente, che mandasi

in Liverpool, e quindi allè gran fabb. di stoviglie nel

PURBUNDER. Cit. e portodell'Indostamnel Guzerate.

PURCHENA. Cit. della Spagna nel gov. di Granata,
5o l. E. da Granata.

PURGLITZ.Vill. della Boemia nel circ.di Rakonitz;

miniere di ferro.

PURIFICAZIONE. Vill. dell'America nella rep. or.

dell'Uruguay, che serviva di quartiere generale al feroce

-Artigas, che disertò persì lungotempo codestipaesi colle
sue crudeltà.

PURMEREND. Bor. del reg. dell'Olanda nella parte

sett., sul canale del Norte:gr. traffico di formaggio. Abi

tanti3, ooo.

PURNAH. F. dell'Indostan nel Berar.

PURNEAH.Cit. delle Indie Or. nel Bengala,impor

tante per industria e traffico.

PURSOTEMI. V. PensorEMt.

PURUS.F. dell'America Merid. nel Brasile cheget

tasi nell'Amazzone.

PURVWAH. Cit. dell'Indostan nell'Oude.

PURYSBURG. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Carolina Merid. sulSavannah.

PUSHIKUR. Cit. dell'Indostan nell'Adjemir.

PUSIANO. Picc. lago e vill. del reg. Lombardo Ve

neto,prov.Como, detto Pian d'Erba.

PUSTERLENGO.V.CAsAL PustenLENGo.

PUSTERTHAL. Vill. e circ. dell' imp. d'Austria nel

Tirolo;vi sifanno moltissimi tessuti di filo. Capol. Bru
mecken.

PUSTOMIRZ.Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Brünn.

PUSTOZERO. Lago della Russia Europea nel territ.

d'Arcangelo.

PUSTOZERSK. Bor. della Russia Europea nelgov. di

Arcangelo, sul lago Pustozero.

PUTBUS. Picc. cit. della Prussia nella Pomerania,

prov.Stralsunda,con bel cast. del princ. di Putbus.

PUTIGNANO. Gr. terra del reg. di Napoli inTerra

di Bari, distr. di Bari, capol. di circon., dioc. di Conver

sano.Ab. 9,ooo.

PUTNAM.3 Cont. degli Stati Uniti americani: una

nella NuovaYork; altra nella Georgia; la3° nell'Ohio.

–2Cit.dello stessonome estati:una nella NuovaYork;

cont. Washington; altra nel Maine, cont. Lincoln.

PUTNEY.Cit. degli Stati Uniti americani nel Ver

montsulConnecticut,cont.Windham.

PUTTAN-SUMANT. Cit. dell'Indostan nel Guzerate,

con tempio cui concorre gr. numero di peregrini.

PUTTELANGE. Bor della Francia, dip. Mosella, 5

l.S.O. da Sarguemine.

PUTTLITZ. Picc. cit. della Prussia nella prov. di

Brandeburgo.

PUTTOCK. V . PArr .

PUTTUGOTTA o PATTUR. P. dell'America Merid.

mel Brasile, che deriva dal territ. della Columbia,e mette

nell'Amazzone.

PUVALUR.Cit. dell'Indostan nel Carmatico.

PUY (Podium).Cit. della Francia, capol. del dip. del

l'Alta Loira, ant. cap. del Velay,fabb. afoggia di anfi–

teatro allefalde delle rocce di Corneil, epresso quelle di

Polignac,S. Michele e degli Orguesd'Espally,tuttevul

caniche formazioni. Cattedrale, vasto edificiò gotico,do

ve venerasi l'immagine di Nostra Donna Puy, cui

concorsero in devoto peregrinaggio monarchi e papi:è

una picc.statua in legnodi vuolsi intagliatadai

monaci del monte Libano;fu recata d'Oriente nel seco

lo viII.Gr.fabb. di merletti in seta e filo, e disonagli che

da'secoli somministra ai carrettieri del reg.: 126 l.S.S.

E. da Parigi. Ab. 14,92o.

PUY(St-). Bor. d Francia, dip.Gers.2 l. 1 |2 S.

E. da Condom.

PUY-BELIARD.Bor. della Francia, dip. Vandea, 7

l. N.O. da Fontenay.

PUYCERIDA. V. Pr1cEnIDA.

PUY-DE-DOME. Mont. della Francia nelle Cevenne,

1,467 metri sopra il livello del mare.

PUY-DE-DOME. Dip. della Francia chedee il nome

al Puy-de-Dòme, alla mónt. posta nel centro del suoter

rit. Èformato dalla parte sett. dell'Alvergna, ed attra

versato dall'Allier dal S. al N. Fertile in cereali,vini

pregiati, canapa,pingui pascoli;grossobestiame, molti

cavalli;ferro, piombo,carbon fossile,marmo,pietre da

macina, lava, pozzolana ed altre materievulcaniche,ac

que minerali e termali. Capoluogo Clermont. Abitan
ti 589,45o.

PUY-IN-ANJOU. Bor. della Francia, dip. Maina e

Loira,4 l.S.Q. daSaumur.

PUY-L'ÉVÉQUE. Cit. della Francia, dip. Lot,5I.

O. N. O. da Cahors. Ab. 2,ooo.

PUY-LAURENS. Cit. della Francia, dip.Tarn,5 l.

S. E.da Laveur. Ab.6,5oo.

PUY-LOUBIER. Bor. della Francia, dip. Bocche del

Rodano,4 l. E, da Aix.

PUY-MICLAN. Bor. della Francia, dip. Lot e Ga

ronna,5 l. E. da Marmande.

PUY-MIROL. Bor. della Francia,dip. LoteGaronna,

3 l. E.S. E. da Agen.

PUY-LA-ROQUE. Cit.della Francia, dip, Tarn e Ga

romna,7 l. N. NE.da Montauban. Ab 2,5oo.

PUY-Ste-REPARADE. Bor. della Francia,dip. Boc

che del Rodano, 5 l. N.O, da Aix. Ab. 1,8oo.

PUY-DE-SANCY. Momt. della Francia nelle Ceven

ne.2,5oo p. sopra il livello del mare.

PUZZAROLO.Vill. del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. e dioc. di Salerno, circon. di Sancipriano.

Ab. 1oo.

PYLSTRAERT. Is. dell'OceaniaOr. nell'arcipelago

degli Amici.

PYMORE. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Glou

Cester .

PYRGOS. Cit. del reg. della Grecia nell'Acaia ed E

lide, con picc.porto; distrutta da Ibrahim nella guerra

di liberazione,orava agrado a grado risorgendo dallesue

 

PYRITZ. Cit. della Prussia nella Pomerania,distr.

Stettino.Ab.4, ooo.

PYRMONT(Petri Mons). Cont. e cit. della Germa

mia nel princ. di Yaldeck sul'Emmer, celebre pe'suoiba

gni d'acque minerali, frequentati massime da molti estra

nei. Ab, 5,ooo.

PYZDRY ,V, PEisERN,  
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QUA

QUA. Reg. dell'Africa nella Guinea Superiore, su la

Costa degli Schiavi,sinora pochissimo conosciuto. Cap.,

Vecchio Calabar.

QUACKENBRUCK.Cit. del reg. d'Annover nel gov.

di Osnabrück, 14 l.S.O. da Brema. Ab.2,2oo.

QUAD.Capo dell'America Merid. nello stretto Ma

gellanico.

QUADE.Capo dell'Oceano Indiano,su la costa S.O.

dell'is. Celebe.

QUADRAeVANCOUVER. Is. su la costa N. O.del

l'AmericaSett.,fra lo stretto Crosse lo stretto di Fuca.

QUADRELLE. Terra del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Baiano. Abi

tanti 1 15o.

QUADRI.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Citer.,

distr. di Lanciano, circon. di VillaSantamaria, dioc. di

Trivento. Ab. 7oo.

QUAGLIETTA.Terra del reg. di Napoli in Princi

Citer.,distr. di Campagna, circon. di Calabritto,

ioc. di Conza. Ab. 95o. - -- -- ---- --- -

QUAKERTOWN. Cit. degli Stati Uniti Americani

mella Pensilvania, cont. Bucks. -

QUALIANO. Vill. del reg. di Napoli nella prov. di

uesto nome, distr. di Casoria,circon. di Giugliano, dioc.

Aversa. Ab. 9oo.

QUALUGA.V.CALUGA.

QUANG-PING. Cit. della Cina nella prov. di Pe

tce-li.

QUANG-SI. Vasta prov. della Cina; capol. Quei

ling-Fu.

NG-ToNG. Provincia della Cina; capol.Quang

Tong.

QUAQUAS. Nazione dell'Africa nella Guinea Supe

riore, all'E. del capo Lahou.

QUARA.Terra del duc.diModena,prov. Reggio,sul

monte; quivi trovansi le terme anticamente chiamate

Balneum Aquarium, celebratissime un tempo per tutta

Italia, ma in oggi poco note, comechè levirtù loro apa

rere de'fisici non sieno punto illanguidite.

QUARANTE. Bor. della Francia, dip. Hérault,4 l.

12 all'O. di Béziers.

QUARANTOLI. Vill. del duc. di Modena nella prov.

di Reggio. Ab. 1,7oo.

QUARESVILLE.Cit. degliStatiUniti americani nella

Virginia, cont. Brunswick.

QUARGNENTO. Bor. del Piemonte, div. e prov. di

Alessandria, mand. Felizzano.Ab.2,41o.

QUARNARO( Sinus Carnicus, Flanaticus, Colati

cus, Liburnicus).Golfo del mare Adriatico su la costa

dell'Illirico, sparso d'isole, e abbondevole in tonni.

QUARRE-LES-TOMBES. Vill. della Francia, dip.

Yonne, 5 l. 12S.S. E.da Avallon.

QUART. Bor. del Piemonte, div. e prov. d'Aosta,

capol. di mand.Ab.2,o8o.

QUARTOALMARE. Bor. del reg. di Sardegna nel

Genovesato, prov. di Genova, mand. Nervi.Ab. 2,52o.

- Altra terra nell'is. della Sardegna,capol. di mand.

Ab.5,75o.

QUARTUCCIO. Vill.dell'is. della Sardegna, capol.

di mand. Ab. 1,8o1.

UATRE-BRAS.Vill. del reg. Belgico,prov.Namur,

celebre pel combattimento del 15 giugno 185tra ilduca

di Wellington e il maresciallo Ney.

QUE

QUATTORDIO. Vill. del Piemonte,div. e prov. di
Alessandria, mand. Felizzano.Ab. 1,5io.

QUATTRO CANTONI(LAGO DEI).V. LucERNA.

UATTRO FACARDINS. Picc. is. dell'Oceania Or.

nell'arcipelago Pericoloso.

VALLI. Paese della Francia, mell'Arma

gnac, ora dip. Alti Pirenei,che contiene levalli Aure,

Barouse, Magnoac, Nesle.

QUAY (St-). Picc. is. della Francia, su le Coste del

Nord, all'O. della baia diSt-Brieux.

QUÉAUX. Vill. della Francia, dip.Vienna,4 l.S.O.

da Montmorillom.

UEBEC. Cit. dell'America Sett., cap. del Basso Ca

nadà(lat. N. 46°71'),su la sinistra del f.S. Lorenzo,

che quivi per la sua larg. forma un golfo dove possono

ancorarsi navi di fila. Quebecè composta di due parti:

la cittàAlta, assai munita,sorge su la punta del Ca

Diamante, su cui evvi lafortezza S. Luigi e il palazzo del

gov.; la cit. Bassa, edificata senza alcuna euritmia. Sede

di un vescovo cattolico e diunvescovo anglicano,condue

cattedrali per quei culti.Collegi,seminario,biblioteca,

accademia di letteratura e di storia, instituto agrario;

caserme, vasto arsenale. Il traffico è meno operoso che

a Monreale.Quebcc fu fondata da Sanuele Champlain

nel 16o8, e presa dagli Inglesi nel 1759: vi si parla il

francese e l'Inglese.Ab. circa3o,ooo.

QUEDA.Reg. e cit. dell'Asia su la costaO. dellape
nis. di Malacca.

QUEDLINBURG. Cit.della Prussia Sassone nelMag

deburghese, patria del grande poeta Klopstock, alla cui

memoria avviun monumento nel vicino o di Brühl.

Ab. 12,5oo.

QUEECHY. F. degli Stati Uniti americani nel Ver

mont, che si unisce al Connecticut.

d QUEEN-BOROUGH.Bor.dell'Inghilterra nella cont.

i Kent.

UEEN-BOROUGH. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Carolina Merid., 15 l. N. N.O. da Georgetown.

QUEENS.Cont. dell'AmericaSett. nellaNuovaScozia.

QUEENS.Cont. dell'America Sett. nel Nuovo Bruns

wick.

QUEENS-BERRY. Mont. della Scozia nella comt.di

Dumfries.

QUEENS-BURY.Cit. degli StatiUnitiamericani nella

NuovaYork, cont. Warren.

QUEENS-COUNTY. Cont. dell'Irlanda nella prov.

Leinster; Margborough, capol.

UEENS-FERRY. Bor. della Scozia nella cont. di

Linlithgow.

QUEENS-TOWN.Cit. dell'America Sett. nell'Alto

Canadà sul Niagara. - -

QUEENS-TòWN. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maryland,2 l.S. O. da Centreville. - -

QUEICH.F.della Baviera che bagna Landau esiuni

sce al Reno.

QUEIGE. Vill. del reg. di Sardegna nella SavoiaSu

periore, mand. Beaufort. Ab. 1,65o. - - -

QUEI-LING-FU. Cit. della Cina nella provincia di

Quang-Si. -

QUEIS. F. della Prussia nella Slesia.

UELAY. Is. dell'Oceano Idiano, la più sett. delle

Maldive.

QUELPAERT. Gr. is. dell'imp. Cinese nella Corea,
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importante per la pop.,pel numero delle cit. e l'altezza

picco.

QUEiUZ. Cast. R.del Portogallo nell'Estremadura

presso Lisbona.

QUELUZ.Cit. dell'America, imp. Brasiliano, nelMi

nas-Geraes, prov. Rio-das-Mortes. -

QUEMADo DI GUINES.Picc. cit. dell'America nel
l'is. di Cuba.

QUEMADOS(LOS). Picc. cit. dell'America nell'is.

di Cuba.

QUEMAHONING. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania, cont.Sommerset.

QUEMENES. Picc. is. della Francia, dip. Finisterre,
al N.O. dell'ingresso di Brest.

QUEMENOS. Picc. is. della Francia nel dip.delleCo

ste del Nord.

QUEMOY. Is. della Cina all'ingresso di Emuy.

QUENTIN(St-)(Augusta Veromanduorum). Ant.

cit. della Francia, dip.Aisne,su laSomma. Gr. quantità

di filature di lino e di cotone, delle manifatture di tela

rensa e battista, di mussoline,merletti,sapone nero, ecc.

Patria del filosofo Condorcet. Ab.2o,57o.–Il canale di

St-Quentin riunisce laSomma alla Schelda: assai note

vole il passaggio sotterraneo delle acque pressoS.Quin
tino.

QUENTIN(St). Bor. della Francia, dip.Gard, 1 l.

N.E. da Uzés.

QUENTINS(St-). Bor. della Francia dip. Isero, 4 l.

N.O. daGrénoble.

QUERCY.Ant. della Francia nella Guyenna,

oggidì inchiusa nel dip. Lot.

QUERETARO. Cit. dell'America nellaConfederazione

Messicana, capol. dello stato delsuo nome, in amenaval

le, sontuosa perlabellezza edifici.Gr.fabb.di stoffe

di lana e cotone. Il convento di S. Chiara,se però esiste

ancora nella sua integrità, èper ampiezza eguale a picc.

cit.Queretaro patì assai danni nella guerra di liberazio

ne. Ab. circa 4o, ooo.

QUERFURT. Picc. cit. della PrussiaSassone nelMer

seburghese.Ab.3,5oo.

QUERIGUT. Bor. della Francia, dip. Arriège, 11 l.

S. E. da Foix.

QUERIMBA. Nodo d'is. dell'AfricaOr. su la costa di

Mozambico.

QUERNMOOR. Bor.dell'Inghilterra nella cont. Lan

CaStTO,

QUERQUEVILLE. Vill. e forte della Francia su la

Manica,2 l,O.N.O.da Cherburgo.

QUERRÉ. Bor. della Francia, dip. Maina e Loira,4

l. E.S.E. da Segré.

QUERZOLA. Vill. del duc. di Modena, distr.Scan
diano;veggonsi in questa terra, in che nominasi

alcune piagge e scoscese pendici stranamente

solcate dalle piogge, che aprono unascena dilettevole ai
risguardanti. I loro fianchi e dirupi sono di creta sterile

eviscosa, e si mostrano quasi fasciati avarie zone, quali

nere, quali rosse, alcune gialle, altre nereggianti e tali

bianchicce, ed ora corrono orizzontali, ora ondate, ora

spirali,ora oblique,mentre fanno ciglioe muroaunpro

fondo seno di monti. Neri e durissimi sassi sono qui e là

seminati, pieni di particelle lucenti auree, indizi di na

scosti metalli, nè ivi spunta filo d'erba o cespuglio, ma

tuttoèterreno morto e riarso. All'opposta parte di quei

dirupi levasi uno scabro e pallido monte, la cui sommità

bolle e fuma perpetuamente,evomita fango e acquasal

sagginosa:talvoltatuona e mugge orribilmente, e fa lon

tane eruzioni di sassi. Occupa lasalsa 1oop. di diametro.

Fiorisce sopra il monte un bianco sale marino rimesco

lato di nitro e sale calcario,e alle radici del poggio geme

esoprannuota nelle acque olio di sasso nero e fetente.

di QUESADA. Bor. della Spagna nell'Andalusia,prov.

i Jaen.

QUESNOY (LE)( Casuetum, Quercetum). Picc. cit.

forte della Francia, dip. Nord, 6 l. N.O. da Avesnes.

Ab. 3,28o.

QUESNOI-SUL-DEULE. Borgo della Francia, dip.

Nord,2 l. N. N.O. da Lilla.

QUESTEMBERT. Cit. della Francia,dip. Morbihan,

5 l . E.da Vannes.Ab.5,8oo. |

UETREVILLE. Bor. della Francia, dip. Manica,2
l. da Coutances.

QUETTEHOU. Bor. della Francia, dip. Manica,5 l.

N.O. da Valognes.

QUEUE(LA). Vill. della Francia,dip. Sennae Oise,
6 l.O. daVersailles.

QUEVAUCAMPS.Bor. del reg. Belgico nell'Hainaut,

6 l.S.S. E. daTournay.

QUEVAUVILLIERS. Vill. della Francia, dip. Som

ma, 4 l.S.O.da Amiens.

QUEVILLY. Vill. della Francia,dip.Senna Inferio

re, 1 l.S. E. da Roano.

QUEX. V.KEsh.

QUEYRAS. Bor. della Francia, dip. Alte Alpi,5 l.

12S. E. da Brianzone.

QUEZELTENANGO. Cit.dell'America Centrale nel

la rep. di Guatimala, stato di questo nome. Ab. 11,ooo.

QUIBDO.Cit. dell'America Merid. nella rep. della

Nuova Granata, dip.Cauca,capol. dellaprov. di Choco.

QUIBERON.Penis.,baia,porto e bor. della Francia

nel dip. Morbihan, reso famosoper lo sbarco dei migrati

francesi nel luglio del 1795, comandati da Hervilly e

Sombreuil; abbandonati poscia dagli Inglesi, furono dai

repubblicani sgozzati o costretti agittarsi in mare.

QUIBO. Is. dell'America nella rep. della Nuova Gra

nata, dip. Istmo,prov.Veragua.

QUICHER(S.CROCE DI). Cit. dell'America nella

rep. di Guatimala presso le ruine di Utatland, cit. cap.

del reg. di Guichè, assai potente prima della invasione

degli Spagnuoli.

QUICKSAND. F. dell'America Sett. che mette nel

Colombia.

QUIE.Capo della Francia nel Mediterraneo,al N. del

golfo di Roses,e alS.S. E. del capo Creux.

QUIEFON. Cit. dell'Asia nell'imp. d'An-Nam.

QUIETO(Nauportus). F. dell'imp. d'Austria nel reg.
Illirico che sbocca nell'Adriatico.

QUIEVRAIN oMONS. Cit. dell'America nella rep.
di Guatimala presso le ruinedella cit. di Utatland, cap.

del reg. di Guichè.

QUILCA. F. dell'America nella rep. Peruviana che

gettasi nel Gr. Oceano.

QUIGLIANO. Bor. del reg. di Sardegna, div. diGe

nova,prov. e mand. diSavona. Ab.5,o5o.

QUILIMANE.Cit. e porto dell'Africa Or. sul ramo

più sett. del f. Zambeze, porto principale dei Portoghesi.

QUILLAN.Cit. della Francia, dip. Aude,4 l. 12 S.

S.O. da Limoux. Ab. 1,8oo.

QUILLEBOEUF. Cit.e porto della Francia,dip.Eu

ro, foce del Senna, 7 leghe N. daAudemer. Abitan

ti2,5oo.

QUILLIMANCY.F.e cit. dell'Africa Or. nel territ.

di Melinda.

QUILLOTA. F. e cit. dell'AmericaMerid. nella rep.

del Chili, prov.Aconcagua,con miniera ricchissima di

TaIlle ,

QUILOA. Is. e cit. dell'AfricaOr., cap. diun reg. del

suo nome,allafoce delCoavo;è suggetto all'imam diMa

scate.

QUILTAO. Is. dell'Oceano Indiano, una delle La

edive.

QUIMPER(Corisopitum).Cit. e porto della Francia,

detta pure Quimper-Corentin, capol. del dip.Finisterre,

su l'Odet;traffico operoso in cereali, bestiame, carta e

maiolica. Patria del P. Hardouin e di Fréron: 135 l.O.

da Parigi. Ab. 9,72o.

QUIMPERLE. Cit. e porto della Francia, dip. Fini

sterre, 1o l.E.S. E. daQuimper.Ab. 5,54o.

QUINCE. Picc. is. su la costa S.O. dell'Irlanda.

QUINCINETTO. Vill. del Piemonte,div. di Torino,

prov. d'Ivrea, mand. Lessolo. Ab. 1,46o.

QUINCY. Vill. e cast. della Francia, dip. Senna e

Marna, 1 l. 12S. da Meaux.

QUINCY. Cit. degli Stati Uniti americani nel Massa

chussets, cont. Norfolck.

QUINDICI. Bor.del reg. di Napoli inTerra di Lavo

ro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Lauro.Ab.2,2oo.

QUINEBAUG.V. MoHEoAN.

QUINGEY.Cit. della Francia,dip. Doubs,4 l.S.S.

r
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O.daBesamzone; melterrit.,curiose caverne stalattitiche.

Ab. 1,2oo.

QUINNIPIACK. F. degli Stati Uniti americani nel

Connecticut che mette nel New-Haven.

QUIN-HONG oQUINON. Cit. dell'Asia nell'imp.di

Am-Nam,reg. di Cocincina,assai munita con porto.

QUINSON.Bor. della Francia,dip. Basse Alpi, 1o l.

S. E. da Digne.

QUINTE. Baia e porto degli Stati Uniti americani al

N. E. del LagoOntario e all'O. diKingston.

QUINTIN. Bor. della Francia, dip. Coste del Nord,4

l.S. O. da St-Brieux.

QUINTINO (SAN).V. QuENTIN (St-).

QUINTO AL MARE. Vill. del reg. di Sardegna nel

Genovesato, provincia diGenova,mand.Nervi.Abitan

ti 1,564.

QINZANO. Picc. vill. del reg. Lombardo Veneto,
rov. Milano.

QUIRICO(SAN). Bor. del reg. di SardegnanelGeno

vesato,prov. diGenova, capol. di mand. Ab.2,57o.

QUIRIEU. Bor. della Francia,dip. Isero,5l. N. dalla

Tour-du-Pin.

QUIRIN (St-).Vill. della Francia,dip. Meurthe;ve

traia e fabb.di specchi:5 l. S. da Sarrebourg.

QUIROS. Arcipelago dell'Oceania su lacostaS. E.del
l'is.Salomone.

QUIRPON. Is. eporto dell'America Sett. su la costa

N. dell'is. di Terra Nuova.

QUISAMA. Reg. dell'Africa nella Nigrizia al S. del

reg. d'Angola.

QUISSAC. Cit. dellaFrancia, dip. Gard,8l. E.S.E.

daVigan.Ab. 1,6oo.

QUISTELLO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.
Mantova,

QUITO. Cit. dell'America,cap.della rep. dell'Equa

tore e capol. del dip. di questo nome,prov. Pichincha ,

8,886p. al disopra del livello del mare all'O. del vulcano

Pichincha. Posta quasi sotto l'Equatore, la sua tempera

tura dovrebb'essere quella di una primavera soavè; ne

ioì difatti sino al 1797, in cui un tremuoto orribile ne

tutta lavalle, e fe'perire oltre 4o,ooo individui;

dopo quell'epoca il clima diventò assai aspro,e i tremuoti

vi sono quasi continui. convulsioni naturali deg

iono essere attribuite al Cotopaxi, ch'ebbe eruzionivio

f negli anni 1738-4 -68-97 e 18o5. Malgrado

tanti disastri,Quito può annoverarsi per copia e bellezza

degli edifizi tra le più distinte cit. Merid.

vesc. Universitàfamosa, ricca biblioteca, collegi,se

minario,ed altre scientifiche e letterarie fondazioni. Le

colonne, le statue, le pitture di cui la cit.è decorata,

deggionsi in gr.parte a Indiani,diretti da artisti spagnuo

li. Ab. circa 7o,ooo.

QUITRY. Vill. della Francia,dip. Euro,2 l.E.S.E.

da Andelys.

QUITTENGO.Vill. del Piemonte, div. diTorino,

prov. di Biella, mand. Andormo Cacciorno.Ab. 1, 12o.

QUIVIRA. Regione dell'America Sett. fra il Nuovo

Messico e la Luigiana.

QUIWRE.F. degli Stati Uniti americani nel Missuri

che mette nel Mississipi.

QUIWAN. Cit. dell'Asia nell'imp. diAn-Nam.

QUOD. Capo dell'Anerica Merid. nella Patagonia,

stretto Magellanico.

UOIN. Picc. is. dell'Oceano Indianosu la costaO. del

Madagascar.

QUONDAUGA.Cit. dell'Asia nell'imp. Birmano su

l'Irrawaddy.

QUORRA.V. NioER.
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RAAB(Arabo, Jaurinum,Narabo). Cit.vesc. dell'Un

gheria, capol. del com. di suo nome,sul f. Raab, celebre

per lebattaglie combattute sotto le sue mura, massime

per quelladel 18o9.Ab. 16,ooo.

RAABS.V. RAps.

RAAJEGUR.Cit. dell'Indostan nel territ. di Malwa.

RAAN. V. RAEn.

RAASE. Vill. dell'imp. d'Austria nella Moravia, circ.

Troppau.

RAAZA. Picc. is. dellaScozia,una delle Ebridi.

RAB. V. RAAB.

RABASTENS. Cit.della Francia, dip.Tarn,4 l.O.

da Gaillac. Ab.7,ooo.–Bor. dello stesso reg. e nome,

dip. Alti Pirenei,4 l. N. N.E. daTarbes.

RABAToSALE(NUOVO). Cit. dell'Africa nell'imp.

di Marocco rimpetto a Salè,surun'eminenza. Case me

glio edificate che quelle delle altre cit.,maeguale l'inter

ua distribuzione loro; ertevie, assai malagevoli. L'anti

co splendore marit. di Robat, ora affatto estinto.Giardi

mi deliziosi singolarmente. Difesa verso il mare da alcune

batterie ;porto esposto a'venti gagliardi dell'O. Alcune

famiglie vantansi daSpagnuoli ricoveratisi nel

l'Africa,in epochediverse,onde sottrarsi alle persecuzioni

de'compatriótti loro. Lat.N.54°57'3o”; long.S.8°57'

3o” dell'Osservatorio di Parigi.–Nella parte or.

cit.veggonsi le ruine dell'ant. Sala,che lòSchenier pre

tende avere servito di metropoli alle colonie cartagine

si.-Apoca distanza da Rabattrovansi Fidalae Mansu

ria, luoghi meschini cinti daalte mura,formantiun qua

drato, munite ditorri;nell'interno d'ogni quadratoavvi

una moschea; quivistanziano molti israeliti.

RABBATH. Cit. dellaTurchia Asiatica all'E.del lago

Asfaltide,un tempo splendidissima.

RABBI.V. BERNARDo(SAN).

RABBIOSA. Riv. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Vicenza e Verona, che mette nel Brenta.

RABBIT.Is. dell'Irlanda nella cont. Kerry.

RABENEC. Picc. Is. della Francia, dip. Coste del

Nord, all'ingresso della baia Lannion.

RABENSTEIN oRABSTEYN. Cast.della Boemia,

circ. Elnbogen.

RABNITZ. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com.diOe

demburgo.

RABY. Bor. e cast. della Boemia, circ. Prachin.

RACALE.Terra del reg. di Napoli inTerra d'Otranto,

distr. di Gallipoli, circon. di Casarano, dioc. di Nardò.

Ab. 1,ooo.

RACALMUTO.Terra della Sicilia in prov., distr. e

dioc. di Girgenti, circon. diGrotte. Ab.7,65o.

RACCA.Cit. dellaTurchia Asiatica nella Mesopota

mia, capol. del pascialato omonimo su le ruine dell'Eu

sfasciumi del palazzo del cel. califfo Harounal-Ra

RACCOON. F. degli stati Uniti americani nell'Ohio.

RACCUGLIA.Terra della Sicilia in prov. e dioc. di

Messina, distr. di Patti, capol. di circon. Ab. 1,9oo.
RACHID. V. RoserrA.

RACHORE. Cit. delle Indie Or. nel Dekkan.

RACHOW.Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Lublino.

RACHET.F.degli Stati Uniti americani nella Nuova

Jersey che scaricasi nelS. Lorenzo.

RAD

RACKWITZ. Cit.della Prussia nel gr. duc. di Posen.

RACCONIGI.Bella e ridente cit.del Piemonte,div.

di Cuneo,prov.Saluzzo, capol. di mand., in pianura fe

race bagnata dal Grana e Magra. Magnifico cast. R.,che

se non supera, certamentegareggia in bellezza coi due più

sontuosi d'Italia, Monza e Caserta, convastissimo parco;

collegio militare,ecc. Molto lavorio della seta. Ab. 1o,1oo.

RACOW. Bor. della Russia Europea nella Polonia,

gov.Cracovia.

RACZKI.Bor.della Russia Europea nella Polonia,

gov. Augustow.

RADACZ.Vill. e cast. dell'Ungheria nel com. diSa

rosch.

b RADAFALVA. Vill.dell'Ungheria nel com.di Eisen

ulITO,

bANGUR. Cit. delle Indie Or. mel Bengala.

RADAUTZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Czernowitz.

RADE.Cit. della Prussia Renana nel territ. di Dus

seldorf. Ab.3,2oo.

RADEBERG. Cit. del reg. Sassone nel circ. diMis

nia, dove fabbricasi gr. quantità di fettucce. Ab.2, ooo.

RADEBURG.Cit. della Sassonia nel circ. di Misnia.

Ab. 1,5oo.

RADE-PONT.Vill. della Francia,dip. Euro,2 l. N.

O. da Andelys.

RADICARO. Picc.terricciuola del regno di Napoli in

Abruzzo Ulter. 2., distr. di Cittaducale, circon. di Mer

cato, dioc. di Rieti(Stato Pontif). Ab.4oo.

RADICENA.Terra del reg. di Napoli inCalabria UI

ter. 1., distr. di Palmi, circon. di Casalnuovo, dioc. di

Mileto. Ab. 2,6oo.

RADICOFANI.Cast.del gr. duc.diToscanaprossimo

alle front. dello stato della Chiesa, sopra erta e scoscesa

mont., a cui si ha accesso difficile dalla parte di ponente.

I tremuoti hanno più volte danneggiato questo paese. Il

bor. di Radicofani trovasi quasi sotto lavetta del monte.

I dintorni abbondano di fonti freschissime: si pretende

che presso le fortificazioni esistesseun vulcano.

RADIMPUR.Cit. dell'Indostan nell'Adjemir.

RADJEPUTANAH. V. ADEMIR.

RADKERSBURG.Cit. dell'imp. d'Austria nellaSti

ria, circ.Grätz.Ab.2,6oo.

RADMANSOE. Isola della Svezia su la costa dell'U

land.
p RADMIERZICZ.Cit. ecast.della Boemia,circ.Kaur

zim:bagni.

RADNITZ. Picc. cit. della Boemia nel circ. di Pilsen.

RADNO.Cit. della Russia Europea nella Volhinia.

RADNOR(NUOVO). Picc. cit. dell'Inghilterra, ca

pol. della cont. di Radnor,posta alS. del Montgomery

shire.Ab.2,ooo.

RADOLFS-ZELL.Cit. della Germania nel gr.duc.

di Bade sul lago di Costanza.

RADOM. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov.Sandomiro.

RADOMISL.Bor. della Boemia, circ. Prachin.

RADOMIKA. F. della Russia Europea nella Polonia

che mette nel Vistola.

RADOMYSL.Cit. della Russia Europea,gov. Kiew.

RADOMYSLoSKOWIERSZYN.Bor. dell'imp. d'Au

stria nellaGallizia, circ.Tarnow.
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RADONICZ. Bor. della Boemia, circ.Saatz.

RADOSZYCE.Cit. della Russia Europea nella Polo

nia, cir.Sandomir.

RADSTADT.Cit.dell'arciduc. d'Austria nel circ. di

Salisburgo.

RADVANY. Bor. e cast. dell'Ungheria,com.Sohl.

RADYMNO. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Przemysl.

RADZIECHOW. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia, circ.Zloczow.

RADZIEJOVV. Bor. della Russia Europea nella Po

lonia,gov. Kalisch.

RADZILOVV. Cast. della Russia Europea nella Polo

mia, gov. Augustow.

RAIDZIVILISCZKY. Cit. della Russia Europea nel

gov. Wilna.

RADZIVILOF.Cit. della Russia Europea nelgoverno

di Vollhinia.

RADZYN.Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Podlachia.

RAEN.Cit. e cast. dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ.Cilly.

RAESCHT.Città della Persia, capol. della prov. di

Ghilan, notevole pe'suoi tessuti in seta. Abitanti circa

6o,ooo.

RAEZUNS.Cast. della Svizzera nel cant.Grigioni.

RAFAELE(SAN) e CIMIENE.Comune del Piemon

te,div. e prov. di Torino, mand. Gassino.Ab. 99o.

RAFEO. V. RUFIA.

RAFFADALE.Terra della Sicilia in prov., distr. e

dioc. di Girgenti, capol. di circon. Esporta olio, grano,

mandorle e cacio. Ab.5,25o.

RAFIN.Cit. dell'Indostan nell'Aureng-Abad.

RAGATZ. Bor. della Svizzera, cant.S. Gallo a 1 |4 l.

dal Reno.

RAGGENDORF. Bor.e cast. dell'arciduc. d'Austria

nel circ. del Basso Mamnhartsberg.

RAGNIT.Cit. e cast. della Prussia Or. nella prov. di

Gumbinnen sul Niemen. Ab.3,ooo.

RAGOEGUR. Cit. dell'Indostan nellaprov. di Mal

wah.

RAGOGNA. Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov.

Udine.

RAGUNDA.Nome del f. Indal nella Svezia e nella

parte superiore del suo corso.

RAGUSA(Rausium ). Ant. cit. dell'imp. d'Austria

nella Dalmazia, sede vesc.,un tempo cap. della rep., ed

ora capol. del circ. del suo nome, con porto, molte chie

se, ospizi,bel palazzo comunale e cantieri.Vi stanziano

molte ant.famiglie patrizie,ed il suo commercio consiste

in grani, olio, cuoi, lana, cera e legna.

atria del cel. astronomo Boschovich. Ab.6,ooo.–Ra

gusa(Vecchia)sorge inuna penis. non lunge da Ragusa

con porto–Nelmonte Sniescniza trovansi di molte pian

te e radici medicinali–Ingeneralegli ab. offronoun me

scuglio di costumi slavonici ed italiani; l'illirico parlasi

nelle campagne;in Ragusa l'italiano.

RAGUSA. Cit. della Sicilia inprov.edioc.diSiracusa,

distr. di Modica, capol. di circon. Esporta grano, orzo,

legumi, vino, olio, carube, lino. Fu patria del grande

astronomo G. B. Odierna e del celebre medicoTeodoro

Belleo. Ab. 16,7oo.

RAHAT. Cit. dell'Indostan nell'Allah-Abad.

RAHIATAS. V. RiorAs.

RAHIDEN. Bor. della Prussia nella Vestfalia, distr.

Mindem.

RAHIDUNPORE.Cit. dell'Indostan nel Guzerate.

A umar Lago della Turchia Asiatica nell'Irak

Tal ) .

RAHIMANIEH.Cit. del Basso Egitto, notevole pel

gr. canale che mette in comunicazione questa cit. colCai

ro,fatto scavare da Mohammed-Aly.

B RAHINA.Cit. dellaSvezia nella Lapomia,sul golfo di
otnia.

RAHOVA. Cit. dellaTurchia Europea sul Danubio,

1 4 l.O. da Silistria.

RAHUN. Cit. delle Indie Or. nel Lahore.

RAHWAY.Cit. degliStatiUniti americani nellaNuo

va Jersey, cont. Essex.

RAIBAUG.Cit. dell'Indostan nelBeydjapour.

RAIECZ. Bor. dell'Ungheria nel com. di Trentschin.

RAIGROD.Cast. della RussiaEuropea nella Polonia,

ov. Augustow.

RAIMOND. Bor. della Francia,dip. Cher,5 l. 12S.

E. da Bourges.

RAIN.Cast. della Baviera, circ. Alto Danubio.

RAINANG-HUN.Cit. dell'Asia nell'imp. Birmano

su l'Irrawaddy.

Città dell' Inghilterra nel Lancaster

SIllre,

RAINHAM.Cit. dell'America nell'Alto Canadà, cont.

Norfolk, sul lago Eriè.

RAINOW.Cit. dell'Inghilterra nel Chestershire; nel

territ., miniera di carbon fossile.

RAINY. Lago dell'America Sett. ai confini degliStati

Uniti e del Canadà, diviso da 2 parti in un istmo.

RAISEEN o RAISSINE.Cit. dell'Indostan nel territ.

di Malwah.

RAISIN. Borgo dell'Inghilterra nella comt.di Lincoln.

RAISIN. F. degli Stati Uniti americani nel Michigan

che mette nel lago Eriè.

RAISSINE. V. RAisEEN.

RAITO.Terra del reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr. diSalerno, circon. di Vietri, dioc. di Cava. Abi

tanti 1,25o.

ABARY.Cit. dell'Indostan nel Bengala,territ.di

Dakka.

RAJAHINAGUR.Cit.dell'Indostan nel Bengala,ter

rit. di Dakka. -

RAJAMUNDRUG. Città dell'Indostan nel Beydja

” ANo. 2Terre del regno di Napoli–1*In Terra di

Lavoro, distr. di Piedimonte, circon. di Caiazzo, dioc. di

Caserta. Ab.8oo–2° In AbruzzoUlter.2., distr. e dioc.

di Solmona, circon. di Pratola. Ab. 1,9oo.

RAJAPUR.Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

EGHUR. Città dell'Indostan nella prov. di Mal

VWall ,

RAJPUTI. Indous della Costa militare, che un tempo

formavanouna rep. o piuttosto confederazione assaibel

licosa;stanziano al N. del paesede'Maratti.

RAJUB.Cit. dell'Indostan nel territ. di Berar.

RAJURA.Cit. dell'Indostan nell'Aureng-Abad.

RAKKA. V. RAccA.

RAKAMACZ. Vill. dell'Ungheria nel com. di Sza

bolcz.

RAKITNAIA. F. della Russia Asiatica nel gov. di

Kursk.

RAKONITZ.Circ. della Boemia che a capoluogo ha

Schlan.–Cit. dellostesso nome e circ., 12 l.O. da Pra

ga. Ab.2,6oo.

RAKONITZ. Cit. e cast. della Boemia, capol. delcirc.

omonimo.

RAKOVV. Cast. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Sandomiro.
RAKOVVEIK., V. RAkoNITz.

RALEIGH.Cit. dell'America nell'Alto Canadà, cont.

Kent.

RALEIGH.Città degli Stati Uniti americani, capol.

della Carolina Sett., nella cont. diWake,surun'altura

e sul f. Newse.Un incendiodistrusse alcuni anni orsono

dello stato, dove ammiravasi una statua di

ashington, che rimase assai guasta, scultura del cele

bre Canova,e molti altri edifizi. Musei; teatro. Abitan

ti 1,7oo.

svILLE o RALPHSVILLE.Città degli Stati

Uniti americani nell'Ohio sul lago Eriè.

RALSKO. V. RoLL.

RAM. Cit. munita della Turchia Europea nellaSer

via sul Danubio.–F. dello stesso nome e regione che

mette nell'Adriatico.

RAM. Capo dell'Inghilterra, sula costaS. della Corno
vaglia.

. Capo su la costa S. dell'Irlanda.

RAM. Capo dell'Oceania su la costa S. E. della Nuo

va Olanda.

RAMAo RAMILA. Cit. della Turchia Asiatica nella

Palestina, che apparteneva anticamente alla tribù di E
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fraim; alcuni eruditi opinano che sial'Arimatea citata da

Giuseppe Ebreo. La sua principale moschea èun'ant.

chiesa che conserva perancoraun'alta ebellissima torre;

vi si fabbrica in ispeziesapone che mandasi nell'Egitto.

La circostante campagna rassomiglia ad oliveto vastissimo;

vi crescono pure a dovizia susine e fichi squisiti.-Non

molto lunge da Ramla giacciono le ruine di Yabnèe di

Ezdoud; la prima è l'ant.Jammia;la seconda Azot,cit.

potente nell'età de'Filistei.

RAMAGHAR. Cit. dell'Indostan,prov. di Kuttak.

RAMAGHATA.Cit. dell'Indostan nell'Oude.

RAMAGIRI.Cit. dell'Indostan nel Misore.

RAMANA.Cit. dell'Indostan nelterrit. di Orissa.

RAMANAD.Cit. dell'Indostan nella prov. diChe

vangaga.

RAMAPO.F. degliStati Uniti americani nella Nuova

York che mette nel Passaic.

RAMBANG. Baia e città dell'Oceania su la costa E.

dell'is. di Giava.

RAMBERT(St-). Cit.della Francia, dip. Loira,4 l.

S.E. da Montbrison. Ab. 2,8oo.

RAMBERT-DE-JOUX(St-).(Occianum). Cit. della

Francia, dip. Ain, 7 leghe N. O. da Belley. Abitan

ti 2,6oo.

RAMBERVILLER. Cit. della Francia, dip. Vosgi,

sul Mortague,5 l.N.E. da Épinal. Ab.5,6oo.

d A. Bor.dellaSpagna, prov.Cordova,sulGua

ouILLET (Rambolicum). Cit. della Francia ,

dip.Senna e Oise, con cast. R. magnifico, dove morì

Francesco r nel 1547, e dove Carlo xe il Delfino segna

rono l'atto dell'abdicazione loro il 2 agosto 185o. Parco

vastissimo e foresta contigua. Razza ricchissima di meri

mi:6 l.O.S.O. da Versailles. Ab.5,ooo.

RAME(IS. DEL).V. MEDNoi-OsTRov.

RAMEKEN. Forte eporto del reg. dell'Olanda su la

costa ealS. dell'is. Walcheren.

RAMIEO. V ., RAUMIo.

RAMERUP. Bor. della Francia,dip. Aube,2 l. 12 E.

daArcis.

RAMETTA. Bella cit. della Sicilia in prov., distr. e

dioc. di Messina, capol. di circon.Ètutta cinta di mura,

ed haun collegio di studi. Esporta olio,seta evino.Abi

tanti 2,65o.

RAMGHANT.Cit. dell'Indostan nella prov.di Dehly.

IRAMIGUR. V . RAMAGHAR.

RAMISERAM. Is.dell'Indostan,che nella mareabassa

comunica con quella di Mamaarpermezzo di una serie di

picc. is. e di scogli.

RAMIKEWRA.Cit. dell'Indostan nel Beydjapore.

RAMILA.V. RAMA.

RAMMACCA.Terra della Sicilia in prov. e dioc. di

distr. di Caltagirone, capol. di circon. Abitanti

1,5oo.

RAMMIEKENS. V. RAMEkENs.

RAMMIELS-BERG. Mont. del reg. di Annover mel

l'Harz, notevole per le sue miniere di argento, rame e

piombo.

RAMMISSER.Cit. dell' Indostan nel territ. di Khan- 

deish.

RAMIMIISERAM.V, RAMISERAM.

RAMINAGUR.Cit. dell' Indostan nel Mirzapore,sul

Gange.

RAMINODE.Cit. dell'Indostan su laSopra,nel territ.
di Malwah.

RAMO DI PALO. Vill. del reg. Lombardo Veneto,

prov. Polesine.

RAMONCHAMP. Bor. della Francia, dip.Vosgi,sul

Mosella, 4 l.S. E.da Rémiremont.

RAMOS.F. dell'Africa Occ. che scaricasi nell'Oceano

Atlantico.

RAMOS. Bor. dell'America nel Messico, prov. Potosì,

notevole per la sua miniera d'argento.

RAMPUR. Cit. dell'Indostan,cap. di un princ. del suo

mome, mel Morabad.

RAMIRY. Is. dell'Indostan nel golfo del Bengala.

RAMSAU.Vill.della Svizzera,cant. Sciaffusa.

RAMSAY oRAMSEY. Baia, forte e bor. dell'Inghil

terra su la costa N.O. dell'is. Man.

|
sAx Bor.dell'Inghilterra nella cont. d'Huntin

OIl 

- RAMSAY.Stretto e picc. is. dell'Inghilterranel princ.

di Gallcs.– Altra picc. is. dell'Inghilterra, su la costa
d'Essex.

RAMSDEN.Canale dell'Inghilterra che dal f. Calder

mette sino nel canale di Huddersfield.

RAMSEN.Vill. della Svizzera, cant. Sciaffusa.

RAMSER. Bagni della Svizzera nel cant.di Basilea.

RAMSEY. RAMsAyr.

RAMSGATE. Cit. e porto dell'Inghilterra nella cont.

di Kent, assai frequentata pe'bagni di mare;diga robu

stissima. Ab. 6,ooo.

RAMSTEHEAK. Cit. dell'Indostam mel Berar.

RANAI. Is. delGr.Oceanotra le is.Sandwich.

RANCAGUA.V.TRIANA.

RANCE. F. della Francia, dip.Coste del Nord, che
mette aSt-Malò nella Manica.

RANQ'ON. Bor. della Francia, dip. Alta Vienna, 2 l.

1l2 da Bellac.Ab. 2,5oo.

RANDALSTOWN. Bor.dell'Irlanda,2 l.O.N.O.da

Antrim.

RANDANS. Bor.della Francia, dip. Puy-de-Dòme,

5 l. N. E.da Riom.Ab. 1,1oo.

RANDAZZO.Terra della Sicilia in prov. di Catania,

distr. diAcireale, capol. di circon., dioc. di Messina.Sti

ma ilCluverio che sorgesse nel sito dell'antica Tissa;ma

crede Arezzo che fosse l'antica Triracio. Èfabbricata alle

falde dell'Etna,e tiene ne' dintorni il lago Gurrida, che

secca in està, scorre all'inverno4o m. Fu patria di vari

uomini distinti,fra gli altri di Erasmo Marotta, celebre

professore di musica.Ab.4,5oo.

RANDENBERG. Mont. della Svizzera, cant.Sciaffu

sa, 1,2oopiedi al disopra del Reno,assai nominataper le

sue svariate petrificazioni.

RANDERS.Cit. della Danimarca nel Jutland Sett.,

sul Guden, una delle piazze più trafficanti del reg. Abi

tanti 5,ooo.

RANDIER. Cit. dell'Indostan nel Guzerate.

RANDOLPH.Alcune cit. degli Stati Uniti americani:

nel Vermont, cont. Orange; nel Massachussets, cont.

Norfolk; nella Nuova York,cont. Broome; nella Nuova

Jersey, cont. Morris; nell'Ohio. cont. Montgommery.–

Cont. dello stesso nome estati nella Virginia,nell'Illi

mese e nell'Indiana.– Èstata nonhaguariscovertauna

miniera d'oro nella cont. Randolph, stato di Alabama ;

inun sologiorno ne fu estratto pel valore di 4,ooo dol–

lari.Si crede che questa miniera sia la più ricca di quelle

che trovansi nell'AmericaSett.

RANDOM. Picc. is. dell'America Sett. su la costa E.

dell'is. diTerra Nuova.

RANDOW. F. della Prussia nella Pomerania.

RANES. V. RAsNEs.

RANGAMATTY.Cit. dell'Indostan,un tempo una

delle ant. cit. del Bengala, ora ridotta in condizione me

schina.

RANGAMUTTY. Cit. dell'Indostan nel Bengala.

RANGE.Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio,

cont. Maddison.

RANGUN.Cit. marit. dell'Indie Or. nell'imp. Bir

mano nel Pegù,sul Rangun,unode'rami dell'Irrawaddy

ed uno de'porti principali dello stato. Vi si fabbricano

molte navi mercantili è daguerra.Grande esportazione

del legno di tech o teak.Ab, circa 25, ooo.-A 1 l. dalla

cit. s'innalza surun colle il famoso tempio di Chou-Da
n emolti altri edifizi che ora cadono in ruina.

RANN.V. PRoEscHze.

ANNyron . Cit. dell'Indostan nella prov. di MaI

WaIn ,

RANTAMPUR.Cit. dell'Indostan nel territ. di Nag

OUlr ,
p RANZO. Vill.del reg. diSardegna nelNizzardo,prov.

Oneglia, mand. Pieve. Ab. 1,22o.

RAOLCONDA.Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

RAON-L'-ETAPE. Bor.della Francia, dip. Vosgi,3

l. 12 N. N.O.daS. Diè.

RAPALLO. Golfo e cit. marit. del reg. di Sardegna

nel duc. di Genova,prov. Chiavari,capol. di mand.Mol

totraffico d'olio. Fra le chiese primeggia la Collegiata,
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ricca in dipinti preziosi. Patria del cel. medico Fortunio

Liceto. Il golfo è molto vasto; ha circa 1 l. di apertura

ed altrettanto di profondità. Ab. 9,95o.

RAPEE. Vill.della Francia sul Senna, all'E.di Pari

gi, emporio di vini,acquavite ed aceto.

RAPHOE. Picc. cit. dell'Irlanda nella cont. di Done

al.

8 RAPHOE.Cit. degli Stati Uniti americani nella Pen

silvania, cont. Lancastro.

RAPID-ANN. F. degli Stati Uniti americani nella

Virginia.

RAPINO.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Citer.,

distr.,e dioc. diChieti, circon. di Guardiagrele.Abitan

ti 2, 1 oo.

RAPOLLA.Cit.vesc. del reg. di Napoli in Basilicata,

distr., circon. e dioc. di Melfi. Ab.5, ooo.

RAPONE.Terra del reg. di Napoli in Basilicata, di

str. di Melfi, circon. di Pescopaganò,dioc. di Muro.Abi

tanti 1,65o.

RAPPAHANNOCK. F. degli Stati Uniti americani

nella Virginia che mette nella baia Chesapeake.

RAPPELSWEILo RAPPERSCHIVIL.Cit.dellaSviz

zera nel cant.S.Gallo e nel distr. di Utznach ,in amena

situazione, alle sponde del lago di Zurigo. Buon porto e

lungo ponte che attraversa il lago. Chiesa parrocchiale

sur un'altura,e ant. cast. dei conti di Rapperschvil. Ab.

circa 5,ooo.

RAPPOLTSVWEILER. V. RIBEAUvILLE.

RAPS.Cit. e cast. dell'arciduc. d'Austria nel circ. dal

l'Alto Mannhartsberg.

RAREN. Bor. dellaSvizzera nel cant. di Vaud.

RARITAN. F. degli Stati Uniti americani nella Nuo

vaYork.–Cit. dello stesso nome estati nella NuovaJer

sey, cont.Sommerset.

RAROTOA oRAROTONGA. Is. dell'OceaniaOr.nel

l'arcipelago di Cook.

RAS-EL-CHIMAH. Cit. eporto dell'Arabia sul golfo

Persico nel territ. di Lahsa,un tempostazione delle navi

di pirati assai numerosi e feroci,che furono nel 18o9 di

strutti dagli Inglesi. -

RASALGATE. Promontorio dell'Arabiaformante la

puntaS. E. dell'ingresso nel golfo Persico.

RASAY. V. RAAzA.

RASCHIID.V. RosETTA.

RASEBORG. Città e porto della Russia Europea nella
Finlandia.

RASELM. Lago della Turchia Europea alS. delle foci

del Danubio, che può dirsi una vasta laguna.

RASGRAD. Picc. cit. della Turchia Europea nella

Bulgaria.

RASNES. Bor. della Francia, dip. Orne, alS. O. di

Argentan.

RASP-BERRY. Picc. is.su la costa N.O. dell'Ame

rica Sett.: lat. N.54°3'.

RASPOPINSKAIA. Cit. della Russia Europea nel pae

se dei Cosacchi del Don.Ab.6,ooo.

RASSEIN. V. RAsErMr.

RASTADT.Cit. del gr. duc. di Bade, circ. Medio Re

no, con bel palazzo duc. dove fu segnato il trattato di pa

ce tra il princ. Eugenio e WVillars nel 1714,e vi si tenne

il congresso europeo dal 1797 al 1799. Pressola cit.furo

no trucidati i due plenipotenziari francesi BonniereRo

berjot il 28aprile 1799. Ora questa cit. dev'essere ridotta

fortezza di primo Ab. 5,6oo.

RASTENBURG.Città e cast. della Prussia Or. nel

distr. di Koenigsberga. Ab.3,8oo.

RASTRICK. Cit. dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

P RASZKOWO. Picc. città della Prussia nel gr. duc. di

OSeIl ,

RASZWOR.Vill. dell'imp. d'Austria nellaStiria,

circ.Cilly.

RAT.Picc. is. dell'Inghilterra nel princ. di Galles.

RATAN. Cit. e porto della Svezia sul golfo di Botnia.

RATCLIFF.Vill. dell'Inghilterra,3 l. 12 s. o.da
Nottingham.

d RATHANGAN. Bor. dell'Irlanda nella cont. di Kil

Borgo dell'Irlanda nella cont. di
l' ,

RATHIDRUM. Bor. dell'Irlanda nella cont. di vvic

klow.

ID RATHIFRYLAND. Borgo dell'Irlanda nella cont. di

OVVn.

ATHEAL Borgodell'Irlanda nellacont. di Lime

RATHENAU.Cit.della Prussia nel Brandeburghese,

prov. Potsdam, presso l'Havel.Ab.5,6oo.

RATIBOR. Cit. della Prussia nella Slesia, prov.op
peln,su l'Oder.Ab. 6,ooo

T noscimrz Cast. della Boemia nel circ. di

lDO

RATINGEN.Cit. della Prussia Renana nel territ. di

Dusseldorf.

RATISBONA(Augusta Tiberi). Cit. della Baviera,

capol. del circ. di Regen, sedevesc., sul Danubio,un

tempo cit. libera imp., e che dal 1662 sino al 18o6 fu se

de dellaDieta germanica. Cattedrale magnifica,dove avvi

il monumento funebre dell'astronomo Kepplen, morto

nel 163o. Fu presa dai Francesi il23 aprile 18o9. Abi

tanti 25,ooo.–A 1 l., sulmonte Salvatore, il re di Ba

viera pose nel 185o la prima pietra di un magnifico edi–

ficio col nome di VValhalla, eretto alla memoria degliuo

mini sommi dalla Germania, e che oraèstato edificato in

tieramente;tutte le artigentili concorsero a renderlo ma–

raviglioso.

RATKAU.Città dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ.Troppau.

RATKO o RATKOWA. Bor. dell'Ungheria nel com.

di Gomor.

RATONEAU. Forte e picc. is. della Francia,dip. Boc

che del Rodano, nella rada di Marsiglia.

RATSCHITZ. Bor. e cast. dell'Ungheria nel circ. di

Brinn.

RATTENBERG o RATENBURG. Cast. dell'imp.
d'Austria nel Tirolo.

RATTOLAW.Cit. dell'Indostam mel Guzerate.

RATZEBURGO.Cit. della Danimarca,capol. del duc.

di Lauenburgo, surun lago del suo nome, appartenente

in parte al gr. duc. di Mecklemburgo-Strelitz.Abitan

ti 2,ooo.

RATZEBUHR. Picc. cit. della Prussia nella Pome
Tanla ,

RAUCHOWAN. Bor. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia, circ. di Znaim.

RAUDEN. Picc. cit. della Prussia nella Slesia.

l uno Cit. e porto della Russia Europea nellaFin

RAUSENBRUCK.Bor.dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, circ. di Znaim.

RAUSNITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. di Brünn.

RAUTENBURGO. Bor. della PrussiaOr. nel distr. di

Gumbinnen.

RAUVY.V. RAvEv .

RAUZAN. Bor. della Francia, dip. Gironda,4 l.S.
S. E. da Libourne.

RAVA.Cit. dellaTurchia Europea sul Danubio nella

Bulgaria.

RAVAGNESE. Picc.bor. del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter. 1., distr. e dioc. di Reggio, circón. diSanta

gataingallina. Ab. 1,ooo. -

RAVANUSA. Terra dellaSicilia in prov., distr.e dioc.

di Girgenti, capol.di circon. Esporta olio, soda,aman

dorle e pistacchi.Ab.5,85o. - - -

ROVELLO. Cit. del reg. di Napoli in PrincipatoCi

ter., distr. di Salerno, circon. di Scala,dioc. di Amalfi.

Ne'tempi andati fu cit. distinta, murata e fortificata con

torri. Ora è assai scaduta,ed altro non serba dell'antico

stato,che ruderi e sfasciumi di grandi fabbriche. Sorge
sur amena collina,in prospetto al mare,in sito d'ariasa

nissima, e rinfrescato da molte acque. Ab. 1, 3oo.

RAVENGLASS. Bor. e porto dell'Inghilterra nel

Cumberlandshire.

RAVENNA. Cit. antichissima degli Stati Ecclesiastici,

e sede arciv., già cap. sotto l'imp. di Teodorico,efioren

tissima sotto il reggimento degli Esarchi, avanti che ca

desse in dominio deiVenetie dei Lombardi. Sorgepresso

i f. Ronco e Montone non lunge dal mare. Conserva tut
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tora splendidi monumentidellasuaprisca grandezza.Ma

gnifica èla cattedrale,veggonvisi pitture del Guido; l'ant.

ambone, una sedia d'avorio e il calendario pasqualesono

pregevoli oggetti di cristiana antichità: mirabile è pure

il fonte battesimale; il cortile del tempioètutto ornato

di lapidi sepolcrali. La chiesa di S. Giovanni Battista è

arricchita di marmi preziosi; quella di S. Vitale èdeco

rata di colonne di marmogrecò, di porfidi, mosaici ebas

sirilievi, reliquie tutte dell'ant. magnificenza di Raven

na;vi si conserva ancora il sepolcro di Galla Placidia.A

S. Apollinare vi sono ventiquattro colonne di marmo

greco,trasportate da Costantinopoli,e molti altri marmi

preziosi. La chiesa di S. Romualdo ridonda di eccellenti

pitture. La biblioteca e il museo contengono suppellet

tili preziose di antiquaria. La piazza maggiore è

dauna bella statua di marmo rappresentante Clemente

x1 e da altra in bronzo di Alessandro rar. Molti palazzi

di bell'architettura contengono copiose biblioteche, cime

li di antiquaria e scelti dipinti. Finalmente diremo, che

questa cit.va superba del sepolcro di Dante, chefu con

impulso generosoadornato dal cardinale Valenti Gonza

ga. Ab. 12,ooo.-Fuori della città, verso l'ant. porto,

avvi la Rotonda, che tutti i geografi passati e presenti
seguitano a chiamare Mausoleo di : ma l'illu

stre RinaldoRasponi con argomenti robusti e chiarissi

mi haprovatoché quella Rotondaè opera de'Romani,e

che certamente non fu innalzata, come vuolsi, da Amal

sunta al padre suo, ilgrande Teodorico. Presso Ravenna

trovasi la famosa Pineta: il Giani scrisse intorno quel
bosco.

RAVENNA. Cit.degliStati Uniti americaninell'Ohio,

cont. Portage.

RAVENSBURGO. Cit. del reg. di Würtemberga nel

circ. del Danubio,8 l.N.E. da Costanza. Ab.3,6oo.

RAVENSTEIN. Cit. del reg. d'Olanda nel Brabante

Sett., sul Mosa,5l.O.N.O. da Nimega.Ab. 1,8oo.

RAVEY. F. delle Indie Or. che si unisce al Pendjad.

RAVIÈRES( Rabariae ). cit. della Francia, dip.

Yonne,su l'Armançon,5 l.S. E. da Tonnerre. Abitanti

1,ooo.

RAVIGNY. Vill. della Francia,dip.e 1o l. E.N.E.

da Mayenne.

RAVILPANDY.Cit. delle Indie Or. nel Lahore.

RAVISCANINA.Terra del reg. di Napoli in Terra
di Lavoro, distr. e circon. di Piedimonte, di Alife.

Ab. 1,1oo.

RAWA. F. e cit. della Russia Europea nella Polonia,
circ. Masovia.

RAWAH. Cit.delle Indie Or. nel Nepal.

RAWCLIFFE.Bor.dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

RAWDON. Bor. dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

RAWDON.Cit. dell'America nel Basso Canadà.

RAWDON.Cit. dell'America nella NuovaScozia.

RAWICZ oRAWITSCH. Cit. della Prussia nel gr.

duc. di Posen,22 l.S. da Posen. Ab. 7,6oo.

RAVVSON. Cit. dell'America nell'Alto Canadà.

RAWSON. Cit.degliStati Uniti americani nellaNuo

vaYork, cont. Montgommery.

Vill. della Francia,dip. Alta Saoma, 7 l. N. E.

TEV ,

Auch. Cit. dell'Indostan nel Bejdyapour.

RAYGERN.Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia,
circ. Brünn.

RAYGROD. Bor. della Russia Europea nella Polonia,

gov.Augustow.

RAYLEIGH. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di

Essex.

RAYMOND.2 Cit. degli Stati Uniti americani :una

nel Maine, cont. Cumberland; l'altra nel Nuovo Ham

pshire, cont. Rockingham.

RAYNHAM. Cit. degli Stati Uniti americani nel Mas

sachussets,sulTauton.

RAYPUR.Cit. dell'Indostan nelterrit. d'Orissa.

RAYTAROWICE.Bor. dell'imp.d'Austria nellaGal

lizia, circ. Przemysl.

RAZDZIALAW. Vill. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia, circ.Zolkiew.

RÈ. Is. della Francia,dip.Charente Inferiore,all'O.

della Rocella,soprammodo ferace in vino. I Romani che

vi relegavano i delinquenti, la chiamavano Insula Reo

REACH. Cit. dell'America nell'Alto Canadà.

READFIELD. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maine, cont. Kennebeck.

READING. Cit. dell'Inghilterra, capol. della cont.di

Berk,attraversata dal Tamigi. Ab. 15,ooo.

READING. Alcune cit. degli Stati Uniti americani:

nel Vermont, cont. Windsor; nel Connecticut, cont.

Fairfield; nella NuovaYork, cont.Steuben; nella Pen

silvania, sul canale che trasporta il carbonfossile a Fila

delfia; nell'Ohio, cont.

READINGSETT. eMERID.2Terredegli StatiUniti

americani nel Massachussets, cont. Middlesex.

READINGTON.Cit.degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersey.

READSBOROUGH.Cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania, cont.Clairfield.

READY. Bor. dell'Irlanda nella cont.d'Armagh.

READY.Cit. degliStati Uniti americani nelTennes

see, cont. Rutherford.

REALDINO. Paese del reg. Lombardo Veneto,prov.

Como, nella Brianza, dove avvi la grotta detta di Real

dino, indicata in tutte le Guide di Milano e le Descrizio

ni della Brianza come opera naturale mirabile;ma il ce

lebre Breislak nella suaDescrizione geologica dellaprov.

di Milano dice,–cheuno scavo poco profondo sottoun

letto della solita pudinga,fatto dalle acque che hanno

corroso una parte della terra sottoposta, o fors'anche

dalla mano dell'uomo,èun oggetto così piccolo, che non

merita di essere rammentato, nè presenta alcun interesse

incrostazione stalattitica formata dalle acque che

istillano dallo strato superiore, infiltrandosi traverso la

pudinga. -

REALEJO. Bor. della Spagna nella prov. di Sivi

lia.

8 REALEJO. Cit. dell'America nella rep. di Guatima

la, con porto tenuto peruno de'migliori dell'universo.

REALMONT.Cit. della Francia, dip.Tarn, su l'A

dour,4 l.S.S. E.da Alby. Ab.2,6oo.

REALMONTE. Picc.terra della Sicilia in , di

str. e dioc.di Girgenti, circon. di Sicoliana. Ab. 1,55o.

REALVILLE. Bor. della Francia, dip.Tarn eGa

romna,su l'Aveyron,3 l. N. da Montauban.

REAMUR. Vill. della Francia,dip.Vandea,6 l.N.da

Fontenay. - --- -

REBAIS(Resbacum). Cit. della Francia, dip.Senna

eMarna,2 leghe 12 E. N.E. da Coulommiers. Abitan

ti 1,4oo.

RQUE. Bor.del reg. Belgico nel Brabante Merid.

RECALE. Vill. del reg. di Napoli in Terra di Lavo

ro, distr. e dioc. di Caserta, circon. di Marcianise. Abi

tanti 1,5oo.

RECANATI(Recinetum, Ricina Nova). Cit. vesc.

degli Stati Ecclesiastici nella deleg. Macerata. Abitanti

13,92o.

Erro. Vill.del Piemonte,div. di Novara,prov.

di Vercelli, mand. Biandrate. Ab. 1,44o.

RECEY. Bor. della Francia,dip.Costa d'Oro,5 l.S.

E. daChâtillon.

RECHBERG.Cont.della Germania nel reg. diWiir

temberga. -

RECHBERG. Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ,

dell'Alto Mannhartsberg.

RECHE. Bor. dell'inghilterra nella cont. di Cam
bridge.

HERCHE. V. RICERCA.

RECHNITZ. Bor. e cast. dell'Ungheria nel com. di

Eisenburgo. -

RECHTA. Cit. della Persia, cap. del Ghilan, impor

tante per le sue manifatture di stoffe seriche. Ab. circa
6o,ooo.

RECIFE (CIDADE Do).v. FEnnammuco.

RECKA. F. dell'imp. d'Austria nel reg. Illirico.

RECKLINGHAUSEN.Cit.della Prussia nellaWest

falia, prov. Münden, cap. della signoria del suo nome,

posseduta dal duca di Aremberga: 2o l.N. E. da Colo

mia.Ab.2,5oo.

RECLUS.F. del reg. di siglaSavoia, che
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scende dal picc.S. Bernardo esboccaaSeez mel torrente

Chapieu, o sia Nantdu Glacier.

RECCO. Bor. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

rov.di Genova, capol. di mand. Ab. 4,56o.

RECOARO. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Vicenza, famoso pe'suoi bagni d'acque minerali, di cui

pure annualmente se ne esporta gr. quantità di fiaschi.

Ab. 4,ooo.

RECULET.Più altavetta del monte Giura,cheforma

la separazione tra la Francia e Svizzera, 1,717 metri so

pra il livello del mare.

RED-BANK. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania.

RED-BAY. Baia su la costa N. E. dell'Irlanda.

RED-BAY. Baia dell'America Sett. su la costa S. E.

del Labrador.

RED-BRIDGE. Vill. dell'Inghilterra nell'Hampshire.

RED-FIELD. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Oswego.

RED-ISLAND. Is. dell'America Sett. su lo costa E.

del Labrador: lat. N.45o 45'.

RED-POINT. Promontoriodell'Oceania su la costa E.

della Nuova Olanda.

RED-RIVER. F. dell'America Sett. che mette nel

lagoWinnipeg.

RED-RUTH. Cit. dell'Inghilterra nella Cornovaglia;

melterrit.,ricche miniere di stagno e rame.Ab.8,ooo.

RED-STONE.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, cont.La Fayette.

REDNITZ.F. della Baviera formato dal gr. e picc.

Redmitze Roth ; dopo la suaunione col Pegnitz riceve il

mome di Regnitz.

REDON(Roto). Cit. della Francia, dip. Ille e Vilai

me, che comunica col mareper mezzo del f. Vilaine:em

porio del traffico di Rennes: 14 l.S.O. da Renmes.Abi

tanti 4,5oo.

REDONDELA. Bor. e cast. della Spagna nellaGa
lizia.

REDONDESCO. Bor.del reg. Lombardo Venetonel

la prov. di Mantova.

REE. Lago dell'Irlanda nella cont. di Roscommon.

REEL-FOOT. F. degli Stati Uniti americani nelTen
messee che mette nel Mississipi.

REEPHAM. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Nor

folk.

REFRANCORE.Vill.del Piemonte nella div. eprov.

d'Alessandria, mand. Felizzano. Ab. 1,44o.

REGA. F. della Prussia nel territ. di Brandeburgo,

che gettasi nel Baltico.

REGALBUTO.Terra della Sicilia in prov. e dioc. di

Catania, distr. di Nicosia, capol. di circon. Fu patria del

celebre Filippo Ingrassia, di Marc'AntonioAlaino e di

taluni altri valentuomini. Ab.6,5oo.

REGEN. Circ. della Baviera, così detto dalf. di quel

mome che mette nel Danubio. Labirra di questo circ. è

la migliore della Germania. Capol. Ratisbona.

REGENSBERG.Picc. cit. dellaSvizzera,cant.Zu
TO,

REGENSBURG-. V . RATIsBoNA.

REGENSTANF.Bor. dellaBavieranelcirc. di Regem.

REGENTSTOVWN,Cit.dell'Africa nellaSierraLeone.

REGENWALDE. Cit. della Prussia nella Pomerania,

distr.Stettino.

REGGENTE. Canale dell'Inghilterra che da Londra

mette a Hall e a Liverpool.

REGGIO(Regium Lepidi).Cit. del duc.di Modenae

sedevesc., che credesi dovere la sua origine, o il suo in

grandimento al consolo M. Emilio Lepido. Giace su la

via Emilia, alla destra del Crostolo, ed è notevole per

vaghi edifici, per maestosi templi, per un teatro bellissi

mo e per le limpide acque che scorrono opportunamente
a dilavarne le vie. La chiesa della M. V. della Ghiara

è magnifica per architettura ed ornamenti.Vi si tiene in

ogni anno una fiera di grandissimo concorso. Bel teatro,

Ospizio dei pazzi rinomato. Diede i natali aldivino Ario

sto, a Guido Panciroli, al cardinale Toschi, a Prospero

Clemente scultore insigne, ai Paradisi,a Giambattista

Venturi, ecc.Ab. 17,ooo.–Ilterrit, di questa cit. èfer

tile di ognisorta di biade, legumi,gelsi ed anche riso;

d'ogni grosso e minuto armento,d'uve, camapa, castagni

e frutta.L'alta regione è composta per lo più di aridi e

nudi massi che non risponde acoltura; la collinaèuber

tosa ed amenissima, e tale,che l'industria vi potrebbe

farpoco più di quello chevi cresce per beneficio della
natura.

REGGIO.Cit.vesc. del reg.di Napoli, capol. di prov.,

distr. e circon.Sorge infertile pianuraall'estremità del

l'Appennino e della penisola italiana, sulla costa or. del

Faro di Messina che la separa dalla Sicilia, distante da

Napoli 28o m., e 7 da Messina. Long. or.33°34'; lat.

occ. 38°7'. Dicesi che il nome ne derivasse da quel di

staccamento che fece l'is. di Sicilia dall'estremo continen

te di Calabria. E la cit. delle più conte di quella regione,

la cui origine può dirsi perduta nella oscurità de'secoli.

Vuolsi però che i Calcidesi e gli esuli di Messina fosserne

ifondatori, erigendola in repubblicagovernata dapprima

dal messenio Alcidancida, e poscia da Anassila nipote di

lui. Feceguerra colla sicola repubblica diZancle, occu

polla,e dettele nome di Messene, che poi cangiossi in

Messina. Fiorì da quest'epoca in poi Reggio,e diventò

potente, ricevuto avendo lustro e leggi da Caronda filo

sofo e legislatore di Catania sua patria e di tutte le cal

cidesi colonie di Sicilia. Cadde poscia in ischiavitù sotto

il tiranno Anassila ilgiovane,suo cittadino, insintanto

chèper gl'insolenti abusi de' figliuoli di lui, e per l'u

niversale esempio delle cit. sicule, scosso ilgiogo, ritornò

libera. Laceraronla ben tosto le fazioni, e dette la prima

il segnale diguerra contro Dionigi tiranno di Siracusa.

Ma le gelosie e lesedizioni disciolsero l'esercito de'Reg–

gini congiunti a'Messinesi,sì che in luogo di marciarso

vra Siracusa, dovettero dare indietro,e domandar pace

a Dionigi. Provocato costui nuovamente,allorchè richie

stigli d'una sposa, risposergli i Reggini: allora null'altra

averessi a maritare, che la figlia del carnefice, giuro

odio implacabile, mosse loro guerra,e non ostante

'energica e lunga difesa oppostagli in Reggio,s'insignorì

di questa,trasse in ischiavitù 6,ooo Reggini,e pose la

città a sacco,a ferro e a fuoco.Cessò d'allora di esserglo

riosa Reggio,come che la prima libertà ricuperasse poi

per opera di Agatocle.Venne quindi in potestà di Ro–

ma,soffrì la signoria di una ribelle legione, efu da ulti–

mo distrutta pertremuoto,distrutta sì, che restaronne

gli avanzi per molti anni disabitati. Rifabbricata perco

mandodiGiulio Cesare,fu popolata dei soldati che avean

servitosulla flotta di costui nellaguerra contro Pompeo,

e fu chiamata Rhegium Julii. D'allorafin verso la metà

del quinto secolo dell'era nostra fu Reggioflorida e ma

gnifica. Passò quindi da'Romani a'Goti, a'Mori, a'Pisani,

a'Greci, a''Nórmanni,quando in essa in fine s'intitolò

Roberto Guiscardo duca di Calabria e di Sicilia.Seguitò

in appresso a patir danni da guerre e tremuoti, massime
da'barbareschi e daun rinnegato calabrese a nome Assa–

me Cicala. Rialzavasi non dimenoda tante sciagure,al

lorchè iltremuoto del 1785poco men che interamente la

distrusse, e dalle cui rovine sta oratuttavia rifacendosi.

Infiniti sono i monumenti che ogni qualvolta cavasi la

terra vengon ritrovati così dentro, come fuori la cit.,di

notanti come Reggio sia stata un dì splendidissima fra

quanti paesi popolarono quella classica regione. Reggio

è ora piazza di guerra di terza classe,ed hafortificazioni e

fossi. Il porto m'è poco sicuro; le strade, nuovamente de

lineate dopo l'ultimo tremuoto, sono larghe e dritte; le

case in generale bene fabbricate. Contiene chiese parroc

chiali 1o, conventi 7,un collegio reale, un seminario e

parecchi stabilimenti di beneficenza. Il distretto di Reg

gio è assai fertile in ogni maniera di produzioni. Cono

sciutissimo è il fenomeno che si osserva in mare talvolta

nella stagione estiva, indicato col nome di Fata Morga

na, mediante il quale veggonsi nell'acqua o nell'aria

città, boschi,uomini, animali e mille apparizioni ad una
voltafantastiche e sorprendenti. credesi che fosse ilter

rit. di Reggio antico sedimento di mare, ritrovandovisi

benanche a molta profondità corpi marini. Fu patria nel

l'antichità di molti grandi uomini, fra cui i filosofi Asti

lo, Egone, Fizio, Androdamo, Ipparco; i poeti Ibico,

Teagene, Cleomene; Ippia, poeta, oratore, filosofo e sto

rico ; Glauco, pur filosofo famoso e musico eccellente,

Learco, autore della celebre statua in bronzo di Giove
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nella cit. di Sparta; e Clearco, autore dell'altra statua

del messinese Leontisco,famoso atleta; ne'tempi poste

riori, de'papi S. Agatone, Leone II e S.Stefano II, oltre

a più vescovi e scrittori moltissimi.Ab. 1o,ooo.

REGGIOLO.Terra d'Italia nel duc. diGuastalla;ant.

ròcca;picc.teatro.Ab. 98o.

REGINA. Picc. terra del reg. di Napoli in Calabria

Citer.,distr. di Cosenza, circon. di Montalto, dioc. di

Sammarco e Bisignano.Ab. 55o.

REGINA-ADELAIDE.Nodo d'is. dell'America nel

l'arcipelago Magellanico.

REGINA-ANNA.Cont. e cit. degli Stati Uniti ame

ricani nel Maryland.

REGINA-CARLOTTA. Is. dell'America nell'arcipe

lago di Quadra eVancouver.

REGINA-CARLOTTA. Is. dell'America nella parte

O. della Nuova Bretagna.

REGIS. Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuova

York, cont. Franklin.

REGNITZ. F. della Baviera formato dalla riunione

del Rednitzcol Pegnitz;mette nel Meno.

REGNY. Bor. della Francia, dip. Loira,5 l. 1/2 E.

S. E. da Roanne: nel territ., miniere di carbon fossile e

cave di marmo.

REHBURG. Cit. del reg.e prov. di Annover;bagni,

acque minerali.

REHDA.Cit. della Prussia nella Westfalia su l'Ems,

1 o l. N.O. da Paderbona.

REHNABOTZ. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets, cont. Bristol.

REICHENAU. Bor.del reg. diSassonia nella Lusa

zia. Ab.5,2oo.

REICHENAU. Bor. della Boemia nel circ. di Koeme

gingraetz. Ab.3,2oo.

REICHENAU. Is. del gr. duc. di Bade nel circ. del

Lago. Badia con tomba di Carlo il Grosso.

REICHENAU. Vill. della Svizzera nel cant. Grigio

ni.Quivi le duevalli del Reno in una si ricongiungono

assai vasta, che diserrasi dalla parte delN. e della Ger

mania, in cui il Reno si precipita onde purificare le sue

acque giallognole nel lagò diCostanza.

REICHENBACH. Magnifica cascata d'acqua nella Sviz

zera, cant. Berna, presso il vill. di Meyringen.

REICHENBACH. Cit. della Prussia nella Slesia, prov.

Breslavia.Ab. 4,5oo.

REICHENBACH. Cit. del reg. della Sassonia nel

Woigtland, notevole per le sue manifatture di lana e co

tone. Ab.4,ooo.

REICHENBACHI. Bor. della Prussia nella Slesia.

REICHENBERG.Cit.della Boemia nel circ. di Bunz

lau, sul Neisse, importante pel suo trafficoe fabb.dipan

mi, di filature e tessuti di cotone, di filo, ecc.:6 l.S. E.

da Zittau. Ab. 1o,ooo.

REICHENBURG. Bor.dell'imp. d'Austria nellaSti

ria, circ.Cilly.

REICHIENHALL.Cit. della Baviera nel circ. dell'I

sar;fabb. di macchinea vapore;saline ricchissime: 24 l.

S.E. da Monaco. Ab.5,ooo.

REICHEN-VALDAU. Cast. dell'imp. d'Austria nel

la Moravia, circ.Treschen.

REICHENWEYER.V.RIQuEvILLE.

REICHSHOFEN. Cit. della Francia, dip. Basso Re

no,5 l. 12S.O. da Weissemburgo.Ab.2,ooo.

REICHSTADT.Terra e cast. della Boemia nel circ.

di Bunzlau, ch'era stata assegnata col titolo di duca al fi

glio di Napoleone. Ab. 1,8oo.

REIGNIER. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

rov. Faussigny, capol. di mand. Ab. 1,7oo.

REIKEVIG oREIKIAVIK. Ilsololuogo dell'Islanda

nell'America Danese che può dirsi cit. e cap. del

l'is.,perchè sede del vesc. e del gr. balio. Liceo, scuola

di mutuo insegnamento,biblioteca,tipografia, società bi

blica ed altre utili fondazioni. Porto su la costaO.Abi

tanti circa 6oo.

REILLANE.Cit. della Francia,dip. Basse Alpi,2 l.

12S. O.da Forcalquier. Ab.2,7oo.

REIMS o RHEIMS(Durocottorum,Rhemi). Ant. cit.

della Francia, dip. Marna, sul Vesle.Cattedrale, capo

lavoro di architettura gotica, dove i re de'Francesi sono

incoronati; molti edifici magnifici, grandiose manifatture

e officine ; emporio di vini della Sciampagna. Molti ro

mani edifizi ben conservati. Biblioteca, museo, ortobo

tanico; passeggi pubblici ameni. Nella chiesa di S.Ni

cola avviun pilastro che inmodo visibile oscilla al suono

della più piccola delle quattro campane, mentre rimane

immobile quando suonano le altre; il Pluche ha spiegato

la causa di questo fenomeno nel suo Spettacolo della
Natura. Patria di La Caille, di Pluche è del cel. mimi

stro Colbert: 54 l.N. E. da Parigi. Ab.38,56o.
REIN. V. RIEIN.

REINERZ.Cit. della Prussia nella Slesia, circ. Bres

lavia; acque minerali.Ab.2,3oo.

REINFELD. Picc. cit. della Danimarca nel duc. di

Holstein.

REINHAUSEN. Cit. del reg. d'Annover nel territ. di

Gottinga.

REINO.Terra del reg.di Napoli in Contado di Moli

se, distr. di Campobasso, circon. di Colle,dioc. di Bene

vento. Ab. 1,ooo.

REINTHAL. Cast. dell'imp. d'Austria nella Stiria,
circ. Grätz.

T oNA Picc. is. dell'Oceania Or. nell'arcipelago di

alnuti.

REISTERTOWN. Cit.degli Stati Uniti americani nel

Maryland, cont. Baltimora.

REITANO. Picc.terra dellaSicilia in prov. di Mes

sina, distr. e circon. di Mistretta, dioc. di Cefalù.Abi

tanti 75o.

REITH. Bor. dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

REITNERSEE.Lago dell'imp. d'Austria nella Stiria,

circ. di Judenburgo.

P REJA. Fiume e cit. dellaRussia Europea nel gov. di

REJITZY. F. e cit. della Russia Europea nel gov. di

VVitebsk.

REKA. V. REckA.

REKENITZ.F.dellaGermania nel Meckelemburghe

se che mette nel Baltico.

REMALARD. Bor. della Francia, dip.Orne,4 l. 12

S.S. E. da Mortagne.

REMIBANG. V. RAMBANG.

REMBERTSON.Cit. degliStati Uniti americani nella

Carolina Merid.

REMEDIOS.Cit. dell'America nella rep. diGuati

mala, importante per le sue fortificazioni.

REMEDIOS( NOSTRASIGNORA DELOS). Città

dell'America nella rep.della NuovaGranata,prov.Ve

Talla.

IREMONT (Romarici Mons). Cit, della Fran

cia, dip. Vosgi, sul Mosella, 9 l.S. E. da Épinal. Abi

tanti 5,o6o. -

REMIO(SAN). Cit. del reg. di Sardegna nel Nizzardo,

capol. della prov. del suo nome, nel fondo ad una picc.

formata dalle due punte del Borghettoe dell'Arme;

traffico d'olio e di limoni.Ab. 9,85o.

REMIOLLON. Vill.della Francia, dip. Alte Alpi,sul

Duranza,6 l.S.O. da Embrun.

REMONTo ROMONT.Picc. ebella cit. dellaSvizze

ra, cant. Friburgo, posta presso la Glane suruna colli

ma tra Moudon e Friburgo.Collegio distinto; ospizio dei

Cappuccini; gr. mercato di cavalli:4 l.S.O. da Fribur

o. Ab. 1,2oo.

REMOULINS.Bor.della Francia, dip. Gard, sulGar

don,5 l.S. E. daUsez.

REMSCHEID. Cit. della Prussia Renana nella prov.

di Dusseldorfsur un'altura, notevole pe'lavori in acciaio
e in ferro di ogni sorta, massime perle navi, di cui si fa

gr. esportazione. Ab. --- -

REMISEN. Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuo

va York, cont. Oneida.

REMUZAT. Vill. della Francia, dip. Drôme,4 l. E.

N. E. da Nions. - - -

REMY(st-)(Farum S. Remigi). Ant. cit. della

Francia, dip. Bocche nel Rodano;lavori in ferro e mar

mo. Patria di Michele e Giovanni Nostradamus e del

geografo d'Erpilly : 5 l. N. E. da Artes. Ab. 5,6oo.

REMY (St-)- DE-LA-VARENNE. Bor. della Fran

cia, dip. Maina e Loira,5 l. E.S. E.da Angers.
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RENAISON. Bor.della Francia, dip. Loira,2 l. 12

O,da Roanne.

RENAIX. Città e cast. del reg. Belgico nella Fiandra

Orientale.

RENAN(St-). Cit. della Francia, dip. Finisterre,2 l.

N.O.da Brest.Ab. 1,2oo.

RENDE.Terra del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr. e dioc. di Cosenza, capol. di circon. Contieneva

rie figuline, ed ab.3,6oo.

TRÈNDINARA. Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2., distr. di Avezzano,circon. di Civitellaroveto,

dioc. di Pontecorvo.Ab.65o.

RENDSBOURG.Cit. assai forte del reg. di Danimar

ca su l'Eydere il gr. canale che rannoda il Baltico alma

reGermanico. Ab. 1o,ooo.

RENFREW. Bor. dellaScozia, capol. della cont. del

suo nome, che da unaparte è bagnata dal Clyde, dall'al

tra del golfo di Clyde. Ab.5,ooo.

RENINGHE. Bor. del reg. Belgico nella Fiandra Occ.

RENKUM. Bor.dell'Olanda nella Gheldria.

RENNELL.Is. dell'America nell'arcipelago Magella

mico.–Nodo d'is. dell'Australia nella Nuova Georgia.

RENNES(Condate, Rhedones). Ant. cit. dellaFran

cia,capol. del dip. Ille e Vilaine,già cap. della Bretagna,

sul canale d'Ille e Rance. La cit.bassa ha vie cupe e an

guste; l'alta per euritmia e bellezza sta tra le più cospi–

cue del reg. Notevoli i palazzi de'tribunali,quello del co

mune e la chiesa S. Pietro.Collegiodi studi che può dir

si università, scuola di artiglieria e pirotecnia,bibliote

ca,accademia delle scienze, museo, orto botanico. Lavori

in filo,principale industria, di cui gr. traffico.Un canale
dee in comunicazione con St-Malò; essa già comu

mica con quello di Rédon pel mezzo del f. Vilaine. Strada

ferrata sino a Parigi. Patriadi Duguesclino e dello scien
ziato Tournemine :88 l. O.da Parigi.Ab.55,55o.

RENO.F. dell'Italia che deriva dagli Appennini, at

traversa il Bolognese,e mette in Po al disopra di Fer
Iara ,  

RENO. Uno de principali f. dell'Europa che deriva

dalla Svizzera, canti Grigioni,doveè formato da tresor

genti maggiori dette Reno Anteriore,Medio e Posterio

re;accoglie le acque di una gr. parte della catena sett.

delle Alpi Retiche, e dopo non lungo corso acquista il

volume di uno de'più gr. f., per cui i Romani l'onora

rono del soprannome di Superbo: credesi ch'egli tragga

il suo nome dal Celtico, ren o rhen(fluido,liquido).Do

avere attraversato i Grigioni, separa il cant. diS.Gal

dal Tirolo, attraversa il lago di Costanza, il cant. di

Sciaffusa, ebagna le frontiere di Zurigo,Argovia e Ba

silea,donde prosegue il suo corso rigoglioso, sempre in

grossato da molte altre acque,tra la Francia e la Germa

nia, e sivolge poscia a traverso i Paesi Bassi, dove fini–

sceperperdersi nel mare Germanico.

RENO. Circ. del reg. della Baviera, che ha capol.
Spira.

RENO(ALTO). Dip. della Francia, così nominato

perchè il Reno che lobagna all'E. e lo separa dalgr.

duc. di Bade, è più presso alla sorgente.Èformato dal
l'Alta Alsazia e dal paese di Mulhausen. baste

vole di cereali ; lino, canapa, vini,di cui alcuni pregiati,

tabacco; miniere di ferro, rame,piombo ;torba, màrmi,

cristalli di roccia. Molto lavorio del ferro.Capol.Col

mar.Ab.447,ooo.

RENO(ALTO). Circ. della Germania nel gr. duc. di

Bade.Capol. Freyburgo.

RENO(BASSO). Dip. della Francia che dee il suomo

me al Reno che lo bagna all'E.,ealla sua posizione sopra

questo f. relativamente al dip. dell'AltoReno. Il suoter

rit.,formato dalla Bassa Alsazia e da alcune parti del Lo

rena,èuno de'più fertili della Francia.Grani ingr. co

ia, vini, massimebianchi, assai stimati, kirsch-vasser,

irra,piante oleifere, tabacco, robbia, canapa, lino, mi

miere di ferro, di piombo,acque minerali,forni di fusio

ne,fabb. d'armi, fonderia di cannoni. Capol.Strasburgo.
Ab. 561,85o.

RENO(BASSO). Circ. della Germania nel gr. duc. di

Bade. Capol.Manheim.

RENO (MEDIO). Circ. della Germania nel gr.dueLlC.

di Bade, che ha a capol. Carlsruhe.  |

RENO(PROVINCIEDEL). Prov.della Prussia Re

mana, composte dei gov. di Cologna, Dusseldorf,Coblen

za,Treviri, Aquisgrana.

RENOWES. Porto dell'America Sett. su la costa S.

E. dell'is. di Terra Nuova.

RENSSELAER.Cont.e cit. degli Stati Uniti ameri

cami nella NuovaYork.

RENTOWN. Bor. della Scozia,2 l. N. O.daDum

barton.

RENTY. Bor. della Francia, dip. Passo di Calais,5 l.

S.O.daS.Omer.

REOLE(LA)(Regula).Cit. della Francia, dip. Gi

ronda,sulGaronna, 12 l.S.O. da Bordò. Ab.3,95o.

REPPEN. Picc. cit. della Prussia nel territ. di Bran

deburgo.

REPULSA. Baia dell'America al N. O. del mare di

Hudson.

REQUENA.Cit. della Spagna nella Nuova Castiglia,

prov. Cuença. Ab.6,coo.

RESANA. Bor. del reg. LombardoVeneto nellaprov.
diTreviso.

RESCHiED. Picc. cit. della Prussia Renama nel distr.

di Gemund.

RESEGONE.Mont.del reg. Lombardo Veneto, prov.

di Como, così detto con voce lombarda da molti suoico

cuzzoli in fila che da lungi ilfanno somigliare auna sega:

2,854 metri sopra il livello dell'Adriatico.

RESHT.Cit. della Persia nelterrit. di Ghilan.

RESINA. Bor. amenissimo del reg. di Napoli nella

prov., distr. e dioc. dell'istesso nome, circon. di Portici.

Sorge sullaspiaggia or. di Napoli,sulla strada consolare

delle Calabrie ed in contiguità di Portici, con cui for

maun solo e non interrotto fabbricato. Lungo la regia
strada elevansi ville e dilettose, innanzi alle

quali va notata laR.villa la Favorita, decorata ed ab

bellita di ogni maniera di pregi e di delizie. Di sotto a

Resina sta seppellita Ercolano, i cui scavi s'han di

potuto dilatare, per non vederla mancar di base e rovi–

nare. Ab. 9,ooo.

RESOVV.V. Rzeszow.

RESSA. F. della Russia Europea nel gov.di Kaluga.

RESSONS. Bor. della Francia, dip. Oise,3 l. N. N.o.

daCompiègne.

RESTARA.Canale del reg. LombardoVeneto, nella

prov. di Padova.

suLAAD, Cit. dell' Indostan nella prov. d'A
Tall .

8 RESUTTANA.. Terra della Sicilia in prov., distr. e

dioc. di Palermo, circon. di Sanlorenzo. Ab.2,372.

RETFORD. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Rot

tingham,

RETHEL(Regiteste). Cit. della Francia, dip. Ar

denne,su l'Aisne;èstata molte volte presa dagliSpa

gnuoli e ripresa da'Francesi. Fu eretta in duc. mel

sotto il nome di Mazzarino:8 l.S. C. da Mézières. A

bitanti 6,77o.

b RETHEM. Picc. cit. dell'Annover nelgov. di Lune

urgo.

RETICHE(ALPI).Catena delle Alpi che dal monte

Bernardinoprotendesi sino al Dreiherrnspitz, tra laVal

tellina e il Tirolo Merid. daunaparte, e il cant. deiGri

gioni e ilTiroloSett. dall'altra.

RETIERS.Cit. della Francia,dip. Ille e Vilaine,6 l.

S.O. da Vitrè.Ab.3,1oo.

RETIMO. Picc. cit. e porto della Turchia Europea

nell'is. di Candia. Ab.6,ooo.

RETORBIDO. Vill. del Piemonte nell'Alessandrino,

prov. e mand. Voghera. Ab. 95o.

RETPURAN.Cit. dell'Indostam nella prov. Berar.

RETTINGHIERY. Cit. dell'Indostan nel Misore.

REFY. Bor. della Francia, dip. Passo di Calais:ve

traia; miniera di carbon fossile : 5 l. N. O. da Bou

logne.

RETZ. Picc.paese della Francia nel dip. della Loira
Inferiore.

RETZ.Cit. dell'arciduc. d'Austria nel circ. del Basso

Mannhartsberg.

REUGNY. Bor. della Francia,dip. Indroe Loira,4
l.N. E.da Tours.
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REUILLY. Bor. della Francia,dip. Indro,3 l. 12N.

N.E.da Issoudum.

REULAND. Picc. cit. della Prussia Renana nel distr.

di Treviri.

REUS. Cit. della Spagna nella Catalogna,prov.Tar

ragona, sede vesc., che assaisofferì nelle guerre di libe

razione. Ab. circa 24,ooo.

REUSE.F. dellaSvizzera nel cant. di Neufchâtel,che

dopo avere bagnato la valle diTravers, Noiraigue e Be

vais, mette nel lago di Neufchâtel presso Boudry.

REUSS. F. della Svizzera che scende dalS.Gottardo,

attraversa il cant. d'Uri e il lago de'Quattro cant.,d'on

de n'esce a Lucerna,egettasi nell'Aar presso Vindisck,

cant.Argovia.

REUSS. Paese della Germania composto di due parti

tra loro assai ineguali,separate l'una dall'altra dalgr.

duc.diWeimar:è postotra la Prussia, il reg. e duc. della

Sassonia e la Baviera.È attraversato dalla foresta di Tu

ringia, che quivi riceve il nome di foresta della Franco

nia, e dai f. Saale edElster Bianco. Molte valli fertili,fo

reste rigogliose, miniere di ferro. La casa di Reussèdi

visa in due rami principali: il primogenito o di Graiz o

Greitz, e il cadetto o di Schleitz: quest'ultimo dopo l'e

stinguimento della linea maschile, che avvenne nel 1825,

mon è ora separato che ne'due stipiti di Reuss-Schleitz e

Reuss-Ebersdorf-Lobenstein. Fanno parte della Confe

derazione Germanica.Il gov. dei tre princ.è monarchico

temperato,e il princ. di Gera appartiene in comune ai

due rami di Schleitz e di Ebersdorf-Lobenstein.Abitan

ti dei treprinc.86,ooo.V.GERA, GRAIz,LoBENSTEIN,

SCHLEITz.

REUTINGEN.Bor. della Svizzera, cant. Berma.

REUTLINGEN. Cit. del regno di Würtemberga,ca

pol. del circ. della Foresta Nera,su l'Echatz,un tempo

cit. libera imp., bene edificata. Tipografie numerose.

Ne'dintorni,bagni:7 l.S. E. daStuttgarda.Ab. 1 1,ooo.

REVAL(Revalia).Cit. della Russia Europea, capol.

delgov. dell'Estonia,assai munita, porto militare emer

cantile sul golfo di FinlandiaAb. 16,ooo.

REVEDOLI.Canale del reg. LombardoVeneto, prov.

Venezia, che congiunge il Piave al Livenza.

REVEL Cit. della Francia, dip. AltaGa

ronna,5 l. daVillefranche.Ab.5,8oo.

REVEL,V. REvAL.

REVELLO. Cit. del Piemonte nella div. di Cuneo ,

prov. diSaluzzo, capol. di mand.Ab.5,21o.

REVERE.Bor.del reg. LombardoVeneto,prov.Man

tova, capol. di distr.

REVERIEN(St-). Bor. della Francia, dip. Nièvre,6

l.S. daClamecy.

REVIGLIASCO. Vill. del Piemonte, div. d'Alessam

dria, prov. e mand.d'Asti.Ab. 1,26o.–Altro vill. dello

stesso nome e stato presso Torino, mand. Moncalieri.

REVIGNY. Borgo della Francia,dip. Mosa, su l'Or

main,5 l. 12O. N.O.da Bar-Le-Duc.

REVILLA-GIGEDO.3 Is. dell'America nelGr.Ocea

mo, appartenenti alla Messicana Confederazione ; altro

non sono che aride rocce, importanti però per la pesca:
18°e 2oºlat. N.

REVIN. Bor. della Francia,dip. e sul Mosa, 2 l. 12E.

N. E. da Rocroy.

REVISONDOLI.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2.,distr. diSolmona,circon. di Pescocostanzo.A

bitanti 1,4oo.

REWAH. Cit. dell'Indostan, cap. del princ. dello stes
SO IlOITne ,

REWARY. Cit. dell'Indostan nella prov. di Dehly.

REWEZ.Bor. della Francia,dip. Ardenne, 2 l. 1/2
N.O. da Mézières.

REYNE(St-). Bor. della Francia, dip. Costad'Oro,

5 l. E.N.E. daSémur.

REYNEL. Bor. della Francia, dip. Alta Marna,6 l.

N. E. daChaumont.

REYNOLDSBURG.Cit. degli Stati Uniti americani
nelTennessee.

REYRAN. F. della Francia, dip. Varo, che perdesi

nelgolfo di Frejus.

REYSSOUZE. F. della Francia, dip. Ain, che si uni

sce al Saona.

REZAT.Circ. del regno della Baviera cheha a capol.

Anspach.–2 F. dello stesso reg.enome, l'uno detto Re

zat di Franconia, l'altro di Svezia, che insieme congiunti
formano il Rednitz.

REZIE(ALPI).V. RETIcme(ALPI).

zzA F. della Russia Europea nel gov. diVi

tebsk.

REZITZY.Cit.della Russia Europea nel gov. diVi
tebsk sul Rezitza.

REZUNS. V. RAEzUNs.

REZZO.Vill. del reg. di Sardegna nelNizzardo, prov.

d'Oneglia, mand. Pieve.Ab. 1,16o.

REZZONICO. Vill. del reg. LombardoVeneto, prov.
Como.

RHAMIANIEH.V. RAIMANIEII.

RHAUNEN. Bor. dellaPrussia Renana,distr. Treviri.

l RHAYADER. Bor.dell'Inghilterra nel princ. di Gal

S

RHIE. V. R .

A. Cont. degli Stati Uniti americani nelTennes

See Ur.

RHIEBURG ., V. REBRG.

RHIEDA. V , REHDA.

RHEENEN o RHENEN. Città del reg. dell'Olanda

nella prov. di Utrecht.

RHEIDT. Bor. della Prussia Renana nel distr.di Dus

seldorf, presso la sponda destra del Reno.

RHEIMIS.V , REIM1s.

RHEIN. Cit.e cast. della PrussiaOr. nel distretto di

Gumbinmen, all'estremità sett. del lago del suo nome

lunghissimo e strettissimo. Ab. 1,35o.

RHIEIN. V, RENo.

RHEINA. Cit.della Prussia nella Westfalia su l'Ems,

con cast. del duca di Looz-Corswaren. Ab.2,5oo.

RHEINAU. Bor. della Francia,dip. Basso Reno,4 l.

N. E. da Schelestadt.

RHEINAU. Vill. della Svizzera,cant. Turgovia.
RHEINAU. V' , RH1NAU .

RHEINBACH.Picc. città della Prussia Renana, distr.

Colonia.

RHEINBERG.Cit. della Prussia Renana nel territ.

di Düsseldorf.

RHEINECK. Picc. cit. della Svizzera, cant.S. Gallo,

nella valleRhintal,bene edificata alle sponde del Reno, a

1 l. dalla foce attuale di questof. nel lago di Costanza;

assai industre e trafficante,trae gr.vantaggiodal transito

delle mercanzie che vanno dalla Germania in Italia per

i Grigioni e viceversa.

RHIEINECK. V., RIENEck.

RHEINFELDEN.Cit. della Svizzera, cant. Argovia,

in situazione pittoresca sul Reno.

RHEINGAU.Valle della Germania nel duc. di Nas

sau , soprammodo rinomata per la bellezza de'suoi siti

tutti sparsi di cast.e ville, e per la squisitezza de'suoi
VIII -

RHEINHEIMI. Picc. cit. della Germania nel gr. duc.

d'Assia Darmstadt, princ. diStarkenburgo.

RHEINMAGEN.Cit. della Prussia Renana nel distr.

di Coblenza.

RHEINSBERG.Cit. della Prussia nelgov. di Bran

deburgo, prov. Potsdam.

RHEINSBURG. V, RiyNsBURG.

RHEINTHAL.Valle assai fertile della Svizzera cant.

S.Gallo, ricchissima in vigneti;8 l. nellasua piùgr.

lung. e5 nella sua più gr. larg. Nell'ant. età il lago di

Costanza occupava una gr. parte del territ., e a'tempi di

Strabone e di Ammiano Marcellino persino era tutto

coperto da paludi, nel cui senoscorreva il Reno. Oranon

avvi palmo di terra che non sia coltivato, e dovunque

sorgono belle case e terre assai popolose.

ENrnA Distr. della Germania nelgr. duc. di

Bade.

RHEINVWALD. Distr.della Svizzera, cant. Grigioni,

di 8 l. circa di larg.,attraversato dal Renoposteriore, di

cui racchiude lesorgenti.Eassaiavvantaggiato dallestra

de delloSplughen è diS. Bernardino, pervie sino dalxIII

secolo.Gli ab. parlano il tedesco.

RHIN o RHINE.F. della Prussia nel Brandeburghe

se, che si unisce all'Havel
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RHINAU o RHEINAU. Picc. cit.dellaSvizzera,cant.

Zurigo,sul Reno,tra Sciaffusa e Eglisau. Badia de'Bene

dettini fondata nel 778 da Velf, capo del primo ramo dei

Guelfi;biblioteca ricca in codici e in oggetti distoria na

turale.Quella badia è edificata in una picc. is.tra 2 pe–

mis.formate dalle sinuosità del Reno.

RHINEBECK.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Dutchess.

IRHINSBERG. V. RHEINSBERG.

RHINTHAIL. V. RHEINTHAL.

RHO'.Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov. Mila–

no, con belle ville e case. Santuario magnifico di Nostra

Donna, disegno del cel. Pellegrini; la facciata debbesi a

Leopoldo Polack, architetto insigne, il quale essendo

morto nel tempo della sua costruttura fu terminata dal

figlio di lui, artista parimente insigne. Contiguo, colle

gio degli Oblati.

RHODE-ISLAND.Uno degli Stati Uniti americani

formato da unapicc. estensione di coste e di molte is., di

cui5 maggiori nella baia di Narraganset, posto tra il

Massachussetse il Connecticut, di circa 17o l. q. Il suolo

è più atto all'allevamento de'bestiami, che all'agricoltu

ra . Provvidenza e New-Port, capol. a vicenda. Abitanti

7,ooo.

RHoDE-RIVER. F. degli Stati Uniti americani nella

Carolina Sett. che mette nel Cape Fear.

pHIODESINTERNO ed ESTERNO.V. APPENzELL.

RHODEZ.V. RobEz.

RHOE. Is. della Scozia,unadelle Shetland.

RHONASZEK.Vill. dell'Ungheria nel com. di Mar

marosch, notevole per la sua miniera di salgemma.

RHONE.V. RoDANo. -

RHONITZ. Vill. dell'Ungheria nel com. di Sohl,im

portante per le sue magone R- -
RHOTAS. Cit. dell'Indostan nella di Bahar.

RHUDEN oRHUTEN. Picc. cit. della Prussia nella

VWestfalia. • _ ____ -

RHUIS Penis. della Francia all'ingressodel Morbihan

e al N. di

pHIVNEY . V. RHUMNEY .

vill.dell'OlandaMerid. Leida.

RIACE Terra del reg. di Napoli in Calabria Ulter 1.,

distr . di Gerace, circon di Stilo, dioc. di Squillace. Abi

“ s vr nR

RIASK. Città della Russia Europea nel circ. di Ria

RIALTO. Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

prov. d'Albenga, mand. Finale Borgo.Ab.85o.

RIANS. Bor. dellaFrancia, dip.Varo,8l. N.O. da

Brignolles.

RIARDO.Terra del reg. di Napoli inTerra di Lavo

ro,distr. di Caserta,circon. di Pietramelara,dioc. diTea

no.Ab.8oo.

RIAZAN.Cit. della Russia Europea, delgov.

del suo nome sul Trubeje,uno dei rami dell'Oka, sede

arciv. Seminario,ginnasio, biblioteca. Ant. fortezza. Mol

totraffico.Ab. 18,ooo.

RIBADAVIA. Cit. della Spagna nella Galizia,prov.

Orense.

RIBADEO. Cit.dellaSpagna nella Galizia, provincia

Lugo.

RIBAUD.2 Picc. is. della Francia nel dip.Varo.

RIBAUPIERRE. V. RIBEAUvILLE.

RIBBLE. F. dell'Inghilterra nell'Yorkshire Occ. che

mette nel mare dell'Irlanda.

RIBBLECHESTER e RIBCHIESTER. Bor, dell' In

ghilterra nel Lancastershire.

RIBE.Cit.vesc.della Danimarca nelJutlandSett.,ca

pol.della prov. dello stesso nome, chefagr.trafficomas

sime coll'Olanda. Ab.3,ooo.

RIBEAUVILLE. Cit. della Francia,dip. AltoReno,

il cast. di Ribeaupierre,4 l. N. N.O. da Colmar.

Ab. 5,ooo.

RIBEIRA GRANDE. Cit. dell'is. del CapoVerdenel

l'Africa, appartenente ai Portoghesi,sede vesc.

RIBEMONT.Cit. della Francia, dip.Aisne,su l'Oise,

3 l. 12 S.E.daS. Quintino. Patria di Condorcet. Abi

tanti 2,7oo.

RIBERA.Terra della Sicilia in prov. e dioc. di Gir

genti, distr. di Bivona, circon. di Burgio.Esporta grano,

vino, olio e riso. Ab.4,7oo.

RIBERAC. Cit. della Francia, dip. Dordogna, sul

Dronne,7 l. da Périgueux.Ab. 4,ooo.

RIBIERS. Bor. della Francia, dip. Alte Alpi, 9 l.S.

O. da Gap.Ab. 1,6oo.

RIBNITZ.Cit.dellaGermania nelgr. duc. diMeklem

burgoSchwerin,5 l. N. E.da Rostock.

RIBORDONE.Vill. del Piemonte, div. di Torino,

prov. d'Ivrea, mand. Pont. Ab. 1,45o.

RICADI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter. 2.,

di Monteleone, circon. e dioc. di Tropea. Abitan
ti obO.

RICALDONE. Vill. del Piemonte,div. d'Alessandria,

prov. e mand. d'Acqui.Ab. 97o.

RICCIA.Terra del reg. di Napoli in Contado di Mo

lise, distr. di Campobasso, capol. di circon., dioc. di Be

nevento.Ab. 5,7oo.

RICCO'. Bor. del reg. di Sardegna, nel Genovesato,

rov. Levante,mand.Spezia.Ab. 2,58o.

RICEBOROUGH. Città degli Stati Uniti americani

nella Georgia.

RICERCA. Is. dell'Australia nell'arcipelago dellaRe

gina Carlotta,su la costaS. della Nuova Olanda.

RICEYS(LES).3Bor. della Francia, dip.Aube, in

sieme congiunti nello stesso distr. sotto i nomi di Rice

Altavilla, Ricey Alto e Ricey Basso:3 l.S. da Bar-sul

Senna. Nel territ.,vini pregiati.Ab. 7,5oo.

RICHAR'S-CREEK. F. degli Stati Uniti americani

nell'Indiana che mette nel Wabash.

RICHARDSON.Baia dell'America su la costa S. E.

della Giamaica.

RICHIBOROUGH (Rutupae). Vill. e porto dell' In

ghilterra nella cont. di Kent, con avanzi di ant. cast.

Vuolsi che quivi sorgesse la prima fondazione dei Ro

RICHELIEU. Picc. cit. della Francia, dip. Indro e

Loira, che prima del card. Richelieu non era cheun vill.

èivi fe'edificare un cast. magnifico nel 1657.

.2,9to.

RICHELIEU.Cont. dell'America nel Basso Canadà,

sul f. S. Lorenzo.

RICHIELIEU. V. SoREL.

RICHENBURG. Bor. e cast. della Boemia nel circ.

Chrudim.

RICHIENWEYER.V. RIQUEviiiR.

RICH-FIELD.2 Cit. degli Stati Uniti americani:una

nella Nuova York, cont. Ostego ; altra nell'Ohio, cont.

Ashtabula.

RICH-FORD. Città degli Stati Uniti americani nel

Vermont, cont. Franklin.

RICH-HILL.2 Cit. degli Stati Uniti americani:una

nella Pensilvania, cont.Green; l'altra nell'Ohio, cont.

Muskingum.

RICH-LAND.2 Cit. degli Stati Uniti americani:una

nella Pensilvania, cont.Venango; altra nell'Ohio, cont

Belmont.–Cont. dello stesso nome nell'Ohio.–F. dello

stesso nome e stati nelTennessee.

RICHMAN'S. Picc. is. degli Stati Uniti americani nel
Maine.

RICHMOND. Cit. dell'Inghilterra nel Surreyshire;

presso vasta foresta sul Tamigi, in amena situazione.Ville

magnifiche, e soggiorno favorito della classe agiata egen

tile.Ab.6,ooo.

RICHMOND.Bor. dell'Inghilterra nel Yorkshire.

RICHMOND. F. e cit. dell'Australia nella Terra di

Van-Diemen. -

RICHMOND.Alcunecit. degli Stati Uniti americani:

cit. capol. dello stato della Virginia, cont. Enrico, su la
sinistra del James, rimpetto a Manchester. Traffico reso

assai operoso dal suoporto e canale. Palazzo del comune

fabbricato sul disegno della Casa quadrata di Nimes, nella

cui piazza sorge la statua in marmo di Washington, che

nacque in questostato nella villa di Bridge-Creek, emo

rì nella stessa prov. in Mount-Vernon. Fabb. d'armi e

fonderia di cannoni. Ab. 16,ooo.–Cit. nel Vermont,5

l.S.E.da Burlington-mel NuovoHampshire, cont.Ches

hire-nel Massachussets, cont. Berks-nel Rhode-Island,
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cont. Washington-mella Nuova York, cont.Ontario-nel

Kentucky, cont. Madison.–Cont. dello stesso nome e

stati: nella Nuova-York-nella Virginia-nella Carolina

sul Sett.-nella Georgia.

RICHMOND. Cont. dell'America nell'AltoCanadà,

sul lago Ontario.

RICHTENBERG. Picc. cit. della Prussia nella Pome

Td'Illa ,

RICHTENSCHWEIL o RICHTERSWYL. Borgo,

porto e cast. della Svizzera, cant. e sul lago diZurigo.

RICHWOOD. Cit. degliStati Unitiamericani nelMis

suri, cont.VWashington.

RICIGLIANO.Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Campagna, circon. di Buccino, dioc. di

Muro. Ab. 1,6oo.

RICKMANSvvORTH.Cit. dell'Inghilterra nell'Hert

fordshire sul Coln. Ab.4,ooo.

RICQUEPEU.2 Vill.della Francia: uno nel dip.Gers,

4 l. 12 O.da Auch; l'altro nel dip.Senna Inferiore,5 l.

da Yvetot.

RIDANG. Nodo d'is. su la costa or. di Malacca alS.

del golfo di Siam.

RIDDENTON. V. READINGron.

RIDDERSK.Vill. della Russia Asiatica nella Sibe

ria,gov. Tomsk, importante per le sue miniere d'ar
ento.

E RIDE.Bor. dell'Inghilterra nell'Hampshire.

RIDEAU.Canale dell'America Sett. nel BassoCama

dà,lungo 55 l.; comincia a Kingston sul lago Ontario,

che il congiunge all'Ottawa, affluente del f.S. Lorenzo.

RIDGEBURG.Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork, cont.Orange.

RIDGEFIELD.2 Cit. degli StatiUniti americani:una

nell'Ohio; l'altra nel Connecticut.

RIDGEWAY. Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork, cont.Genesee.

RIDJSWIJK.Canale dell'isola diGiava nell'Oceania

Occ.

RIDLEY.Cit. degli StatiUniti americani nella Pensil

vania, cont. Delaware.

RIEBNICK. Picc. cit. della Prussia nellaSlesia,distr.

Oppelm.

RIED.Cit. e cast. dell'arciduc. d'Austria, capol. del

circ. dell'Inn.

RIEDAN.Bor.e cast. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

d'Haussruck.

RIEDESEL. Signoria della Germania nel gr. ducato

d'Assia Darmstadt,gov. Alta Assia.

RIEDLINGEN. Picc. cit. del regno diWürtemberga

nel circ. del Danubio.

RIEHEN.Vill. della Svizzera nel cant. di Basilea, no

tevole perlafertilità delle sue campagne.

RIENEBURG. V. RuMBURG.

RIENECK.Cit.e cast. della Baviera nel circ.del Bas

so Meno. Ab. 1,2oo.

RIESA. Cit. del reg. diSassonia nel circ. di Misnia.
RIESENBERG.Cit. della Prussia nel territ. di Ro

senberga.

RIESENGEBIRGE.V. GIGANTI(Mosti).

RIESENKOPF.V.GIGANTI (MoNTI).

RIESI.Terra della Siciliain prov. diCaltanissetta,di

str. di Terranova, capol. di circon., dioc. di Caltagirone.
Sono sulle sue terre ottime solfatare e solfato di barite.

Esporta grano, olio,pistacchi e zolfo, che stimasi il mi

gliore dell'is. Ab.6,ooo.

RIESKA. Distr. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia.

RIETBERG. Città della Prussia nella VWestfalia su

l'Ems.Ab. 1,59o.

RIETI(Reale).Cit.vesc. degli Stati Ecclesiastici,ca

pol.della deleg. del suo nome, sul Velino, patria degli

imp. Vespasiano e Tito. Ab. 1o, 92o. - -

Ers Bor. dell'imp. d'Austria nella Stiria, circ.

Cilly.

RIEUMES. Bor.della Francia, dip. AltaGaronna,4

l.S.O. da Muret.

RIEUPEYROUX. Bor.della Francia,dip. Aveyron,

4 l. E.S. E.da Villafranca.

RIEUX(Rivi). Cit. della Francia, dip. Alta Garonna,

5 l. 12S.S.O. da Muret. Ab. 2,1oo.-Bor. dello stesso

reg. e mome,dip. Morbihan, 1 1 l. E.S. E. da Vannes.

RIEZ(Reii Apollinari). Cit.della Francia,dip. Basse

Alpi,7 l. 12S.S. O. da Digne. Ab.3,2oo.

RIEZ-DE-CHIMAY(LE).Vill. della Francia, dip.

Ardenne,5 l. 12 da Rocroy.

RIFREDO. Vill. del Piemonte, div. di Cuneo,prov.
diSaluzzo, mand. Revello. Ab.85o.

RIGA,RIOLIN o RIGHO.Cit. assai munita della Rus

sia Europea, capol. del gov. della Livonia, con porto,su

la sinistra del Dwina non lunge dalla sua foce nel Balti

co, che dopo Pietroburgo è la più trafficante dell'imp.

Case fabbricate in pietra, mastrade assai anguste. Ipa

lazzi imp., della cit. e degli stati, la borsa, l'arsenale, l'o

spedale S. Giorgio, la chiesa S. Pietro, ilteatro,ladoga

na emolti altri edificisono assai osservabili.Colonna del

la Vittoria, innalzata nel 1817. Ponte mobile di battelli

dellalunghezza di2,6o» p. Collegi,biblioteca, osservato

rio, museo di storia naturale, società Livoniana ed altre

utili fondazioni. Pacchetto a vapore nella state per Libau,

Pietroburgo e Lubecca: 155 l. da Pietroburgo; 268da

Mosca. Ab.58,ooo.

RIGA(GOLFO DI). Parte del mare Baltico al S.deI

l'is. Oesel, che bagna le coste della Livonia, Curlandia
ed Estonia.

RIGA.Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuova

York,cont.Genesee.

RIGI. Mont.dellaSvizzera nelcant. diSchwytz,5,555

sopra il livellodel mare. Protendesi lunghesso le front.

el cant. di Lucerna e al di sopra del lago dei Quattro

Cantoni per un circuito di quasi 1 o l. In una picc. valle,

cappella di Nostra Donna della Neve,dove,e per la bel

lezza del sito e per la purezza d'aere, tutti gli ab. deidin

torni vi concorrono nella stagione soave.Su la vetta del

Rigigodesi diun prospetto incantevole.

RIGNAC. Cit. della Francia, dip. Aveyron,5 l. 12

O.N.O. da Rhodez.Ab.2,6oo.–Bor. dello stesso reg.

enome, dip. Charente, 1 l. 12S. S.O. da Barbezieux.

RIGNANO.Terra del reg. di Napoli in Capitanata,

distr. di Sansevero, circon. Sammarcoinlamis, dioc. di

Manfredonia.Ab. 1,85o.

RIGOLATO. Bor. del reg. LombardoVeneto, capol.

di distr. nella prov. d'Udine.

RILEY. Cit degli Stati Uniti americani mel Maine,

cont.Oxford.–Altra cit. nell'Ohio, cont. Butler.

RILLE. Cit. della Francia: dip.Maina e Loira,3l. E.

daBauge.Ab. 1, ooo.–F.dello stesso reg.enome, che at

traversa il dip. Euro,e si congiunge alSenna.

RILLY-LA-MONTAGNE. Bor. della Francia, dip.
Marna,2 l.S. da Rheims.

RIMIAC. F.dell'America nella rep.Peruviana, cheba

gna Lima e Callao; mette nelGr. Oceano.

RIMIA-SZOMBATH.V.GRoss-SrerFELspoRF.

RIMATARA. Is. dell'Oceania Or.alS. dell'arcipelago
diTahiti.

RIMATOU. Picc. is. dell'Oceania Or. nell'arcipelago
di Tahiti.

RIMIELLA. Vill. del Piemonte,div. eprov. di Nova

ra, mand.Varallo.Ab. 1,28o.

RIMINI(Ariminum).Cit. ant.,vasta e cospicua degli

Stati Ecclesiastici,sul Marecchia,sedevesc,; il mare es

sendosi ritirato, appena si ravvisano levestigia del suo

ant.porto. L'ingresso in Rimini da porta S. Giuliano di

schiudesi surun ponte magnifico del più belmarmo bian

co, edificato durante l'impero diAugusto e di Tiberio nel

luogo appunto in cui congiungonsi le due vie consolari,
Flaminia ed Emilia.Questa cit. ricevette assai incremen

to esplendore dai Malatesta,antichi suoisignori, di ogni

sapere protettori munificentissimi. Moltimarmi toltidal

l'antico porto adornano la cattedrale. Delle chiese nomi

meremo S. Francesco, disegno di Leone Battista Alberti,

che racchiude sepolcri, statue e bassirilievi assai prege

voli.Su lapiazza,bel palazzo pubblico e la statua di Pao–

lo in bronzo.La bibliotecaGambalunga, oltrela dovizia

de'libri,è altresì mirabile per la vaghezza dell' edificio.

Fra i molti monumenti antichi conservasi un magnifico

arco trionfale innalzato da Augusto. In questa cit. mette

la nuova bellissima strada che deriva da Livorno. Patria

di Valturio Roberto,scrittore dell'arte militare,damolti

moderni che scrisserosu quell'arte onon conosciuto, o ne
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gletto, d'Isotta,di Augurello Giovanni, di Pietro Bel

monte, ecc. Ab. 15,ooo.

RIMINIK.2 Picc. cit.dellaTurchia Europea nel princ.
della Valachia.

RIMONT. Cit. della Francia,dip. Arriége,8 l.E. da

S. Girons. Ab.2,ooo.

RINDGE.Cit. degliStati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire, cont.Cheshire.

RINGE. V . RINDGE.

RINGIN(SAN). Is. della Scozia,una delleShetland.

RINGKIOEBING o RINKOEPING. Laguna e cit.

della Danimarca nel JutlandSett.,sul mare Germanico.

RINGSTEDT. Cit. della Danimarca nelSeeland.

RINGVADSOE. Is. del reg. della Svezia nell'arcipe

lago Norvegiamo.

RINGWOOD. Bor. dell'Inghilterra nell'Hampshire
su l'Havon.

RINGVVOOD. V . RAMApo.

RINTELN. Cit. della Germania nell'Assia Elettorale,

sul VWeser, circ. dell'Assia Inferiore: alla sua università

è stato sostituito un ginnasio. Ab. 2,7oo.

RINVIEL. Promontorio dell'Irlanda all'O. dellacont.

di Galway.

RIO.Vill. del gr. duc. di Toscana nell'is. dell'Elba,

con miniera ant. e inesauribile di ferro,che annualmente

dà circa 53 milioni di libbre di vena, de'quali si fondono

circa 45 milioni ne'forni di Capalbio, Cecina e Follonica,

che si trasportano a Civitavecchia, a Genova, nel reg.

delle Due Sicilie. Quantunque la marina del Rio non sia

fornita diuno scalo sicuro e bastevole acontenere me'tem

pi procellosi le molte navi destinate al trasporto del mi

inerale,pure dà ad esse asilo sicuro il vicino golfo di Porto

Longone.

RIO-ATRATO. V ., ArnAro.

RIOBAMBA. Cit. dell'America nella rep. dell'Equa

tore,capol. della prov. di Chimborazo. Al tutto distrutta

da un tremuoto nel fu riedificata a 2 l. 2 dal suo

primo luogo. Avanzi della famosa strada degli Incas e di

un palazzo di questi princ. Ab. 2o,ooo.

RIO-BRANCO.V. BRAnco.

RIO-BRAVO. V . Rio- ori -Nomare.

RIO-DE-BOGOTA, V. Booora.

RIO-GRANDE.F.dell'Africa Occ. che scende dalle

mont. dellaSierra Leone,e perdesi nell'OceanoAtlantico.

RIO-JANEIRO.V.JANEIRo(Rio).

RIO-MAGGIORE. Bor. del reg. di Sardegna nelGe

movesato,prov. Levante, mand. Spezia.Ab.2,7oo.

RIO-NEGRO.V.Cusu-LEUvu.

RIONERO. Gr. bor. del reg. di Napoli in Basilicata,

distr. e dioc. di Melfi, capol. di circon. Ab. 9,5oo,assai

trafficanti, agricoltori epastori–Terra dell'istesso reg.in

Contado di Molise,distr.e dioc. di Isernia,circon.di For

lì. Ab. 1,6oo.

RIO-DEL-NORTE.Gr.f. dell'America nellaConfe

derazione Messicana, chedopo lungo corso mette nelgol

fo del Messico.

RIO-NUNEZ. V . NUNEz.

RIO-DELLA-PLATA.V. PLATA(Rio DELLA).

RIO-DEL-REY.F.dell'Africa nella Nigrizia sin'ora

poco conosciuto.

RIO-SALADO.V.SALADo.

RIOJA oRIOXA(Ruconia). Bellapianura dellaSpa

gna nella Vecchia Castiglia,prov. Burgos, assai fertile.

RIOJA.Cit. dell'America nellarep. Argentina, capol.

della prov. del suo nome.

RIOMI Cit. della Francia, dip. Puy-de

Dòme, rinomata per le suefabb. disaje e conserve dial

bicocche. Patria Gregorio di Tours, di Michele del

l'Hôpital e del Virgilio francese G. Delille: 86 l.S. da

Parigi. Ab. 1 1,47o.

RION.F. della Russia Asiatica,famoso nell'antichità

sotto il nome di Phasisper la spedizione degli Argonau

ti, che deriva dai monti Elbours,attraversa l'Imirezia ,

divide la Mingrelia dal Guriel, e gettasi nel mare Nero.

RIO-QUINTO.V.SALADILLo.

RIONS(Reontium). Picc. cit. della Francia, dip.Gi

ronda,sul Garonna,6 l.S.E.da Bordò. Ab. 1,1òo.
RIOXAV.RioIA.

RIPABOTTONI.Terra del reg.di Napoli in Contado |

di Molise,distr. e dioc.di Larino,circon. di Casacalenda.

Abitanti5,ooo.

RIPACANDIDA. Terra del reg. di Napoli in Basili

cata, distr. e dioc. di Melfi, circon. di Barile.Ab.2,8oo.

RIPACORBARIA. Vill. del reg. di Napoli in Abruz

zo Citer., distr. e dioc. di Chieti, circon. di Manopello
Ab. 6oo.

RIPAGLIA o RIPAILLE. Cast. del reg. di Sardegna

nella Savoia sul fianco destro diTonone; pacifico e deli

zioso soggiorno di Amedeo rrr, detto il Salomone del

suo tempo, e che eletto papa col nomedi Felice r,seppe,

comegià aveva fatto nell'avito trono, rinunziare allo

splendore della tiara, anzichè divenire fatalestromento

di uno scisma. Noi osserveremopure coll'illustrecav.Da

vide Bertolotti,che il nome di quel cast. suggerì a'Fran

cesi il triviale proverbio loro del faire ripaille, che equi–

vale al nostro gozzovigliare.

RIPALDA.Terra del regno di Napoli in Contado di

Molise, distr. di Larino,circon. diMontefalcone, dioc. di

Termoli.Ab. 9oo.

RIPALIMOSANO.Terra del reg.di Napoli in Conta

dodi Molise, distr. di Campobasso,circon. Montagano,

dioc. di Bojano.Ab.5,8oo.

RIPATEATINA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Citer.,distr. e dioc. diChieti, circon. diFrancavilla.A–

bitanti 2,4oo.

RIPATRANSONE.Cit.vesc. degliStati Ecclesiastici,

nella deleg. e distr. di Fermo. Ab.5,12o.

RIPATTONI. Picc.terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Ulter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circon. di Giulia.

Ab. 9oo.

RIPE. Vill. degliStati Ecclesiastici nella leg. d'Urbi

noe Pesaro, distr. Sinigaglia. Ab. 1,68o.

RIPESAN GINNESIO. Vill. degli Stati Ecclesiastici,

deleg. Macerata, distr.S.Severino. Ab. 1,ooo.

RIPEN. V. RIBE.

RIPI.Comune degliStati Ecclesiastici, deleg. e distr.

Frosinone. Ab. 5,65o.

RIPLEY.2 Bor. dell'Inghilterra:uno nell'Yorkshire

Occ.; l'altro nel Derbyshire.

RIPLEY.2 Cit. degli Stati Uniti americani:una nel

Maine,cont.Sommerset; l'altra nella NuovaYork, cont.

Chatauque.–Cont. dello stesso nomeestati nell'Indiana.

RIPOLL.Città della Spagna nella Catalogna, prov

Girona,assai distintaper la suafabb.d'armidafuocò eda

taglio. Ab.3,ooo.

RIPONo RIPPON(Urponium). Cit. dell'Inghilterra

nella cont.York. Cattedrale di architetturagotica;lungo

e bellissimo ponte su l'Ure. Ab.5,ooo.

RIPOSTO. Bor.della Sicilia in prov. di Catania, distr.

di Acireale, circon. di Mascali. Ha una gr. quantità di

magazzini e cantine,ed un fortino sul lido. Serve d'em

porio al prelibato vino di Mascali e de'dintorni.

RIPTON. Cit. degli Stati Uniti americani nel Ver

mont,cont. Addison.

RIPULSA.V. REPULsA.

RIQUEVINS. Bor. della Francia, dip. Alto Reno: nel

territ ,vino squisito:2 l. 1/2 N.O.da Colmar.

RIS. Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dòme,al con

fluente del Doreed Allier, notevole per la bontà de'suoi

vini:5 l. 12 daThiers.

RISANO(Formio).F. del reg. Lombardo Veneto nel

l'Istria cheperdesi nell'Adriatico.

RISANO (Rhizinium,Rozonum).Cit. dell'imp. d'Au

stria nella Dalmazia, circ.Cattaro.

RISBOROUGH. Borgo dell'Inghilterra nella cont. di

Buckingam.

RISCILE. Cit. della Francia, dip. Gers, 1o l.O.N.O.

da Mirande. Ab. 1,6oo. - - - -

RISEH. Cit. e porto della Turchia Asiatica sul mar

Nero,gov.Trebisonda.

RISHTON. Bor. dell'Inghilterra nel Lancastershire.

RISHWORTH. Bor. dell'Inghilterra nel Yorkshire.

RISIGLIANO. Vill. del reg. di Napoli inTerra diLa

voro,distr. e dioc.di Nola, circon. di Cluiano.Ab.28o.

RISINGSUN.Cit. degliStati Uniti americani nell'In

diama su l'Ohio.

RISSAY. Is. dellaScozia,una delle Orcadi.

RISSDORF.Cast. dell'Ungheria nel com. di Zips.
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RISSONNE. Picc. f. della Francia, dip. Dordogna.

RISVICK. Vill. dell' Olanda,a 1 l. celebre

pel trattato conchiuso nel 1697 tra Francia,Olanda,In

ghilterra e Spagna, con cui Guglielmo d'Orange fu rico

nosciuto re d'Inghilterra da Luigixir.

RITSCHIAN. V. RzczAN ,

RITTA (SAN). Cit. dell'America nel Brasile,prov.

Goyaz, con rada e porto.

RITTBERG. V. RITnno .

RITTERS-HAUSEN. Bor. della Prussia,prov. Dus

seldorf, ora compenetrato nella cit. di Barmen.

RITZEBUTTEL. Bor. della Germania nella rep.di

Amburgo, alle foci dell'Elba. Ab. 1,6oo.

RIVA DICHIAVENNA.Terra del regno Lombardo

Veneto, prov.Valtellina, dove approdano o rimbarcansi

le merciditransito che l'Italia spedisce alla Germania, o

che da questa riceve:bella e copiosa cava di granito nei
dintorni.

RIVA DICHIERI. Bor. del Piemonte, div. e prov.

di Torino, capol. di mand.Ab.2,7oo.

RIVALBA.Vill.del Piemonte,div. e prov.diTorino,

mand.Gassino.Ab.85o.

RIVALTA. Vill. del Piemonte,div. e prov. di Torino,

mand. Orbassano. Ab. 1,72o.

RIVALTA. Bor. del Piemonte, div. d'Alessandria,

prov. d ' Acqui, capol. di mand. Ab. 1,89o.

RIVANAZZANO. Bor. del Piemonte,div. d'Alessan

dria, prov. e mand. di Voghera.Ab. 1,86o.

RIVARA.Vill. del Piemonte, div. e prov. di Torino,

capol. di mand.Ab. 1,65o.

RIVAROLO.2 Bor. del Piemonte: uno nella div. e

prov. di Torino, capol. di mand. Ab.6,o5o ; altro nel

Genovesato, capol. di mand., diviso in due parti,per cui

passa la stupenda strada fatta costrurre nel 777 dallafa

miglia Cambiagio.Ab.5,7oo.

RIVARONE. Vill. del Piemonte,div. e prov.d'Ales

sandria,mand. Bassignana. Ab.86o.

RIVAROSSA. Vill. del Piemonte,div. e prov. diTo

rino,mand. Volpiano. Ab.84o.

RIVE.Vill. del Piemonte, div. di Novara,prov.di

Vercelli, mand.Stropiana. Ab. 92o.

RIVE-DE-GIER. Cit. della Francia,dip. Loira; nel

territ., miniere di carbon fossile, di cuigr. traffico. Co
nunicacol GivorssulRodano pel canale diGivors:

5 l.N.E.da St-Étienne.Ab. 9,57o.

RIVEL-DE-LASSEMALS. Bor. della Francia,dip.
Aude,5 l.S. O.da Limoux.

RIVELLA. Canale del reg. Lombardo Veneto,prov.

Padova, che mette nel canale di Bagnarolo.

RIVELLO. Cit. del reg. di Napoli in Basilicata, distr.

e circon. di Lagonegro, dioc. di Policastro.Ab.3,9oo.

RIVERA. Vill.del Piemonte,div.di Torino, prov. di

Susa, mand.Almese.Ab. 1,51o.

RIVERHEAD. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont.Suffolk .

RIVERGARO. Bor. del duc. di Piacenza, capol. di

distr.su ladestra del Trebbia. Bella chiesa parrocchiale;

cast. ant.,vasta piazza. Ab. 73o. -

RIVERIE.V. RiviRig.

RIVES. Cit. della Francia, dip. Isero, importante pei

lavori in acciaio e peltraffico di tela:6l. N. N. E.da S.

Marcellino. Ab. 2,6oo.

RIVESALTES. Picc. cit. della Francia, dip. Pirenei

Orientali, rinomata pe'suoi vini moscati:2 l.N. da Per

pignano.Ab.3,4oo.

RIVIERA. Distr. della Svizzera, cant. Ticino, molto

fertile massime nella parte sett. Seta e butirro assai pre

giati.

RIVIERE(LA-). Bor. della Francia, dip. Doubs,2 1.
12 S. O. da Pontarliers.

RIVIRIE. Bor. della Francia, dip. Rodano, 6 l. O. S.
O. da Lione.

RIVOLI.Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.vero

na memorabile per la battaglia sanguinosa combattuta

nell'età nostra ne'suoi dintorni.

RIVOLI. Cit. del Piemonte, div. e prov. di Torino,

capol di mand., in aria salubre e cielò ridente, famosa

massime pel cast.R. che sorge su la vetta del colle, su

le cui pendici quasi a foggia di anfiteatro stendonsi le belle

case della cit. Assai notevole pure il giardino botanico

dell'egregio avv. Colla, ricco di moltissimi vegetali frai

più rari, e mirabile peldisegno delle conserve e l'ordine

con cui sono disposte le piante secondo le varie zone che

abitano naturalmente. Ab.5,2oo.

RIVOTORTO. F. del Piemonte nella prov. di Saluzzo,
che parte dalversante occ. della collina diVerzuolo,entra

in quella di Villanovetta, ed ivi giunto in pianura serve
di continuazione al canale della cit. di Saluzzo derivato

dalla Vraita; ingrossato da tutte le acque delle colline di

Verzuolo, di Manta e di unaparte di quelle di Saluzzo,
mette in Po.

RIZZICONI.Vill. del reg. di Napoliin Calabria Ulter.

1., distr. di Palme, circon. di Polistina, dioc. di Mileto.
Ab.8oo.

RJEW. Cit.della Russia Europea nel gov. diTver.

Ab. 1o,ooo.

RO.V.Rio.

ROA.Cit. della Spagna nella Vecchia Castiglia, sul

Duero, 1ol.N. da Segovia: quivi morì il cardinaleX

ROANE.Cont.degliStati Uniti americani nelTemmes

See,

ROANNE(Rodumna). Cit. della Francia,dip. Loira,

assai trafficante; era un semplice vill. al principio del

xvIII secolo:86 l.S. E. da Parigi.Ab. 9,91o.

ROANO(Rotomagus). Cit. della Francia, capol. del

dip.Senna Inferiore,un tempo cap. della Normandia,

posta inunavalle con porto sulSenna:è una delle piùpo

polose, industri etrafficanti cit. della Francia;fa immen

so commercio di esportazione colla Spagna, il Portogallo,

l'Italia, le potenze del Sett. e l'America.Tutti i dip. ma

rit. della Francia quivi spediscono i prodotti dell'indu

stria loro.Cattedrale, edificio di gotica archi

tettura;la chiesa di St-Ouen èuno dei più magnifici edi

fici del medio evo; le sue vetriate dipinte sono di rara

bellezza. Il mercato delle tele, il teatro delle arti, il gr.

ospedale, altri edifici notevoli. Liceo,specie di università,

biblioteca, museo,orto botanico.Avviunponte di battelli

che ascende e discende colla marea, e che dischiudesi per

lasciare il varco alle navi. La Pulcella Orleanese fu qui

vi bruciataviva dagli Inglesi nel 145o;a'dì nostrisièeret

taunastatua marmorea a quella eroina. Patria de'due

Corneille,di Fontenelle,dell'ab. Desfontaines, e di due

illustri donne di Beaunont e di Bocage.Tutti i dintorni

di questa cit. riboccano difabb. ed officine di ognigenere:

5o I. N. E.da Parigi.Strada ferrata sino a Parigi. Abi

tanti 92,o8o.

ROANOKE. F. degli Stati Uniti americani che deriva

dalla Virginia,bagna la parte N. E. della Carolina Sett.

e mette nello stretto di Albemarlè.–Il canale di Roa

noke porta grosse navi;comincia a Welden e termina a

Salem; circa 42 l. di corso.

ROARING-RIVER.Fiume degli Stati Uniti americani

nel Tennessee chegettasi nel Cumberland.

ROARING-WATER. F. dell'Irlanda che mette nella

baia dello stesso nome.

ROASCHIA.Vill. del Piemonte, div. e prov. diCu

neo, mand. Roccavione.Ab. 1,46o.

ROASIO.2 Bor. del Piemonte:uno nella div. di No

vara,prov. di Vercelli,mand. Gattinara,ab.2,55o; l'al

tro nella prov. di Mondovì, mand.Ceva.Ab.2,5oo.

ROBBEN. Is. dell'Africa presso il Capo di BuonaSpe

TallZa.

ROBBIATE. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Como, nella Brianza, presso il colle vitilero di MonteO

robbio, che dà vino assai prelibato.

ROBBINSTON. Città degli Stati Uniti americani nel

Maine,cont.Washington.

ROBBIO. Gr. bor. del Piemonte nel Novarese,prov.

Lomellina, capol. di mand. Ab.3,35o.

ROBECCO. Bor. del reg. LombardoVeneto, capol. di

distr.,prov. Cremona.–Vill. dello stesso nome e regno

nella prov. Lodi e Crema.

ROBEL. Picc. cit. della Germania nelgr. duc. di Me

cklemburgo Schwerin, nel distr. di Gustrow.

ROBELLA.Vill. del Piemonte, div. d'Alessandria,

rov. d'Asti,mand.Cocconato. Ab. 1,26o.

ROBERTO(SAN).Vill. del reg. di Napoli in Calabria
8
7
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Ulter. 1., distr.e dioc. di Reggio, circom. di Villasan

giovanni. Ab. 1,o9o.
erso . Isola dell' America nelle Orcadi Au

strali.

ROBERTSON. Cont. degli Stati Uniti americani nel

Tennessee.–Cit. dello stesso nome e stato nella Pensil

vania, cont. Alleghany.

ROBILANTE. Bor. del Piemonte, div. e prov. di Cu

meo, mand. Roccavione.Ab.2,28o.

ROBIN. V. PINGoIN .

ROBINSON. Cit. degli Stati Unitiamericani nellaPen

silvania, cont. Washington.

ROBURENTO. Vill. del Piemonte,div. di Cuneo,

prov. di Mondovì, mand.Pamparato.Ab. 1,67o.

ROCA. Nodo di picc. is. nell'America Merid.su la co

sta di Venezuela.

ROCA. Vill. del regno di Napoli in Terra d'Otranto,

distr. e dioc. di Lecce, circon. di Vernole.Ab. 15o.

ROCAB. Porto dell'Arabia nell'Hadramout.

ROCAMADOUR. Cit. della Francia,dip. Lot.4 l. 12

E.N. E. da Gourdon. Ab. 1,5oo.

ROCCA.Terra dellaSicilia in prov. e distr. diMessi

ma, circon. di Rametta.Ab. 1,75o.

ROCCA.Terra del reg.di Napoli inTerrad'Otranto,

distr. e dioc. diTaranto. Ab. 7oo.

ROCCABASCERANA.. Terra del regno di Napoli in

Principato Ulter., distr.di Avellino, circon.di Altavilla,

dioc. di Benevento.Ab. 1,9oo.

ROCCABERNARDA.Terra del reg. di Nap. in Cala

bria Ulter.2., distr. di Cotrone, circon. e dioc. diSanta

severina. Vuolsi che l'aggiunto Bernarda avesselo acqui

stato da Bernardo del Carpio nipote di Carlo il Calvo, il

quale, conquistatala, la fortificò all'uso di quei tempi.A

bitanti 6oo.

ROCCABIANCA.Bor.delduc. di Parma,capol. didi

str., con una laguna di confine pel Po.Ab.del comune ,

1,28o.

ROCCABIGLIERA. Vill. del reg. diSardegna,div. e

prov.di Nizza, mand.S. Martino di Lantosca. Ab. 1,86o.

ROCCABISEGNO. Vill. del reg. di Napoli in Abruz

zoUlter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circon. di Valleca

stellana.Ab.5oo.

ROCCABRUNA.Bor. del Piemonte,div. e prov. di

Cuneo, mand. Dronero.Ab.2,61o.

ROCCACALASCIO.Vill. del reg. di Napoli in Abruz

zo Ulter.2.,distr.e dioc.di Aquila, circon. di Bariscia

ano. Ab. 12o.

ROCCA CANTERANO. Comune degli Stati Ecclesia

stici nella comarca di Roma.Ab. 1,37o.

ROCCACARAMANICO. Picc.terricciuola del reg. di

Napoli in Abruzzo Citer.,distr.e dioc. di Chieti,circon.

di Caramanico. Ab.5oo.

ROCCACERRI. Vill. del reg. di Nap. in Abruzzo Ul

ter. 2., distr. di Avezzano, circon. di Tagliacozzo, dioc.

di Marsi. Ab.25o.

ROCCACILENTO. Picc. terra del reg. di Napoli in

Principato Citer.,distr. di Vallo, circon. di Torchiara,

dioc. di Capaccio. Ab.35o.

ROCCACINQUEMIGLIA. Picc.terra del reg. di Na

poli in Abruzzo Ulter.2., distr. e dioc. di Solmona,cir

con. di Castel di Sangro. Ab.55o.

ROCCACORNETA. Comune degli Stati Ecclesiastici,

leg. e distr. Bologna.Ab. 1,1 1o.

ROCCAD'ANFO. Vill. del regno Lombardo Veneto

nella prov. di Brescia, eforte ora quasi altutto diroccato

sul lago d'Iseo.

ROCCA D'ARAZZO. Vill. del Piemonte,div. d'Ales

sandria, prov. d'Asti, capol.dimand., sullasponda destra

del Tanaro. Ab. 1,7oo.

ROCCADARCE.Terra del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro,distr. e dioc. di Sora,circon.d'Arce. Ab.2,ooo.

ROCCADASPIDE.Terra del reg. di Napoli in Prin

cipato Citer., distr. di Campagna, capol.di circon., dioc.

di Capaccio.Ab.4,ooo.

ROCCA DE'BALDI. Bor. del Piemonte, div. di Cu

neo prov. di Mondovì, mand. Morozzo.Ab.2,29o.

ROCCADEVANDRO.Terra del regno di Napoli in

Terra di Lavoro,distr. di Sora,circon. Cervaro, dioc.

di Montecasino.Ab. 1,5oo.

ROCCADIBOTTE. Picc. terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter.2.,distr. di Avezzano, circon. diCarsoli,

dioc. di Marsi.Ab.8oo.

ROCCADICAMBIO. Picc. terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter. 2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di

Sandemetrio.Ab. 7oo.

ROCCA DICORIO. Bor. del Piemonte, div. eprov.

di Torino, capol. di mand. Ab.2,7oo.

ROCCADIFONDI. Vill. del reg. di Napoliin Abruzzo

Ulter.2., distr. di Cittaducale, circon. d'Androdoco,

dioc. di Rieti (Stato Pontif.).Ab.3oo.

ROCCADIMEZZO.Terra del reg. di NapoliinAbruz

zo Ulter.2., distr. e dioc.d'Aquila, circon.Sandemetrio.

Ab. 1,25o.

ROCCADINETO.Terra del reg. di Napoliin Calabria

Ulter.2., distr. di Cotrone, circon.di Strongoli, dioc. di

Santaseverina. Ab.6oo.

ROCCA DIPAPA.Comunedegli Stati Ecclesiastici ,

comarca e distr. diRoma. Ab.2,noo.

ROCCAFIORITA. Picc.terra della Sicilia in prov. e

dioc. di Messina, distr. di Castroreale, dioc. di Savoca.

Ab.5oo.

ROCCAFORTE.Picc.bor. del reg. di Napoli inCala

bria Ulter. 1., distr. di Reggio, circon. e dioc. di Bova.

Ab. 1,1 oo.

ROCCAFORTE. Borgo del Piemonte, div. diCuneo,

rov. di Mondovì, mand. Villanova. Ab. 2,98o.–Vill

el duc. di Genova, prov. Novi,mand. Rocchetta Ligure.

Ab. 1,5oo.

ROCCAFORZATA. Picc. terra del reg. di Napoli in

Terra d'Otranto, distr. e dioc.diTaranto,circon.diSan

giorgio.Ab.7oo.

ROCCA FRIGIDA.V. FoRNo.

ROCCAGLORIOSA.Terra del reg.di Napoliin Prin

cipato Citer., distr. di Vallo, circon.diTorreorsaia, dioc.

di Policastro.Ab. 1,25o.

ROCCAGORGA. Comune degli Stati Ecclesiastici,

deleg. e distr.Frosinone,governo Piperno.Ab. 1,74o.

ROCCAGRIMALDA. Borgodel Piemonte,div.d'A

lessandria,prov. d'Acqui, mand. Carpenetto. Ab. 2,14o.

ROCCAGUGLIELMA. Picc. cit. del reg.di Napoli in

Terra di Lavoro,distr. di Mola di Gaeta, capol. di cir

con., dioc. di Soraed Aquino. Ab. 1,6oo.

ROCCAIMPERIALE. Terra del reg.di Napoli inCa

labria Citer., distr. di Castrovillari, circon. di Oriolo ,

dioc.di Anglona eTursi.Ab. 1,4oo.

ROCCALUMERA.Terra della Sicilia in prov., distr.

e dioc. di Messina, circon. di Alì. Ha nellesue terre allu

me di rocca,d'onde credesi che siale venuto il nome.A

bitanti 1,5oo. -

ROCCAMANDOLFI.Terradel reg.di Napoli inCon

tado di Molise, distr. d'Isernia, circon. di Cantalupo,

dioc. di Boiano.Ab.2,75o.

ROCCAMENA.2 Vill. della Sicilia in prov. di Paler–

mo. 1° In distr.e dioc. di Palermo, circon. di Bagheria.

2o In distr.e circon. di Corleone, dioc. di Monreale.

ROCCAMONFINA.Terra del reg. di Napoli inTer

ra di Lavoro,distr. di Mola di Gaeta, capol. di circon. ,

dioc. di Calvi eTeano. Ab.3,4oo.

ROCCAMONTEPIANO.Terra del reg. di Napoli in

AbruzzoCiter., distr.e dioc. di Chieti, circon. diManop

pello. Ab. 1,75o. - - -

ROCCAMÒRICE.Terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Citer., distr. e dioc.diChieti, circon. di Caramanico.

Ab. 1,15o. - - -- -

ROCCANOVA.Terra del reg.di Napoli in Basilicata,

distr. di Lagonegro,circon. di Santarcangelo, dioc. d'An

lona e Tursi.Ab. 1,95o. -

ROCCAPALUMBA.Terradella Siciliainprovedioc.

di Palermo, distr. di Termini, circon. di Alia. Abitan

ti 1.5oo.

RocčA PARTIDA. Is. dell'America nell'arcipelago

della Patagonia. - -

ROCCAPETRURO. Picc.terricciuola del reg. di Na

poli in AbruzzoUlter.2., distr. e dioc.diAquila,circon.

di Castelvecchiosubequo.Ab.55o. -

ROCCAPIEMONTE.Terradel reg. diNapoli in Prin

cipato Citer.,distr. di Salerno, circon. di Sangiorgio,

dioc. di Cava. Ab.2,8oo.
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ROCCAPIPIROZZI.Terra del reg. di Napoli in Terra

di Lavoro,distr. di Piedimonte, circon. di Venafro,dioc.

d'Isernia. Ab. 7oo.

ROCCA PRIORA. Comune degli Stati Ecclesiastici

nella comarca e distr. di Roma.Ab. 1,5oo.

ROCCARAINOLA.Terra del reg. di Napoli in Terra

di Lavoro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Cicciano.Abi

tanti 1,9oo.

ROCCARASO.Terra del regno di Napoli in Abruzzo

Ulter.2., distr. di Solmona, circon. di Pescocostanzo.A

bitanti 1,2oo.

ROCCARAVINDOLA.Terricciuoladel reg. di Napoli

in Terra di Lavoro,distr. di Piedimonte, circon.diVe

mafro, dioc. d'Isernia. Ab.3oo.

ROCCAROMANA.Terra del reg. di Napoli in Terra

di Lavoro, distr. di Caserta, circon. diPietramelara, dioc.

diTeano.Ab. 1,1oo.

ROCCASALE. Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2.,distr. e dioc. di Solmona,circon. di Popoli.A

bitanti 1,6oo.

ROCCASANFELICE.Terra del regno di Napoli in

Principato Ulter., distr. e circon. di Santangelolombardi,

dioc. di Avellino.Apoca sua distanza sono le celebri me

fiti di Amsanto, di cuifan motto Plinio,Cicerone,Clau

diano,Virgilio, e alle quali chi senza buon riguardovi si

accosti, perde di botto la vita.Sono pestilenziali emana

zioni pregne di acidivitriolici, alluminosi, sulfurei ed ar

uali assorbite,producono asfissia e morte. Esa

lano daun lago e da un antico cratere. Narrasi diuomini

e di armenti passativi a caso, e morti istantaneamentepo

co menchetutti. Ab. 1,95o.

ROCCASANGIOVANNI.Terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Citer., distr. di Lanciano,circon. diSanvito,

dioc. di Chieti. Ab. 1,8oo.

ROCCASANTAMARIA. Picc.terra del regno diNa

poli in Abruzzo Ulter. 1.,distr. e dioc. di Teramo,cir

con. di Vallecastellana.Ab. 7oo.

ROCCASANTOSTEFANO.Terra del reg. di Napoli

in AbruzzoUlter. 1., distr. e dioc. di Aquila, circon. di

Sassa.Ab.45o.

ROCCASCALEGNA.Terra del reg. di Napoli in A

bruzzo Citer., distr. di Lanciano, circon. diCarsoli,dioc.

diChieti.Ab. 1,85o.

ROCCASECCA.Terra del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro,distr. e dioc. di Sora, capol. di circon.E divisa

in tre quartieri separati, detti Valle,Castello e Caprile,

nel primo de'quali risiede il vescovo di Sora,Aquino e

Pontecorvo, e vi contieneun seminario ed un ospedale.

Su queste terrefu combattuta la celebre battaglia fra gli

eserciti di Ladislao e di Luigi d'Angiò. Fu patriadell'in

signe filosofoS.Tommaso d'Aquino.Ab.2,6oo.

ROCCASICURA.Terra del reg. di Napoli inContado

di Molise, distr. e dioc. d'Isernia, circon. di Forlì.Abi

tanti 1,7oo.

ROCCASPARVERA. Vill.del Piemonte, div. e prov.

di Cuneo,mand. BorgoS. Dalmazzo. Ab. 1,o6o.

ROCCASPINALVETI.Terra del regno di Napoli in

Abruzzo Citer., distr. di Vasto, circon. di Castiglione,

dioc. di Chieti. Ab. 1,4oo.

ROCCASPROMONTE. Picc. terricciuola del regno di

Napoli in Contado di Molise, distr. di Campobasso, cir

con. di Castropignano, dioc. di Benevento. Ab.5oo.

ROCCASTERONE. Vill. del reg. diSardegna nel Niz

zardo,prov. di Nizza, capol. di mand.Ab. 52o.

ROCCAVALDINA.Terra della Sicilia in prov. edioc.

di Messina. Ab. 1,8oo.

ROCCAVALLEOSCURA. Picc.terra del reg.di Na

poli in Abruzzo Ulter.2., distr., circon. e dioc. diSol

mona.Ab.85o.

ROCCAVERANO. Vill.del Piemonte,div.d'Alessan

dria,prov. d'Acqui, capol. di mand. Ab. 1,79o.

ROCCAVIGNALE. Vill. del reg. diSardegna nelGe

movesato, prov.Savona,mand. Millesimo. Ab. 1,21o.

ROCCAVIONE.Bor. del Piemonte,div.eprov.diCu

neo, capol. di mand.Ab.2,23o.

ROCCAVIVARA.Terra del reg. di Napoli in Conta

do di Molise, distr. di Larino, circon. di Montefalcone,

dioc. di Trivento.Ab. 1,25o.

ROCCAVIVI. Picc.terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Ulter.2 , distr.di Avezzano, circon. di Civitellarove

to, dioc. di Sora e Aquino.Ab. 6oo.

ROCCELLA.Terra del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 1., distr. e dioc.di Gerace, circon. di Castelvetere.

Ab.3,8oo.

ROCCELLA(LA)(Rupella). Bella e fortissima città

della Francia sul mare,con porto comodo e sicuro , un

tempo cap. dell'Aunis, ed ora capol. del dip. della Cha

rente Inferiore. Sede principale de'protestanti sotto Lui

gi x11, fu anche l'estremo loro rifugio nel 1628,e per

fame cadde dopo lungo e sanguinoso assedio nelle mani

del troppofamoso card. Richelieu.L'ingresso del porto è

difeso da due torri robustissime, l'una dall'altra distante

solo 7tese. Accademia R.,biblioteca pubblica,zecca,mu

seo distoria naturale, orto botanico. Notevoli il palazzo

comunale,la borsa,la piazza del castello, il passeggio del

maglio, la darsena vastissima. Molte case sonosoprappo

ste a portici. Traffico, massime quello delle acquavite,

operosissimo. Patria di Réaumure Dupaty: 124 l.S. O.

da Parigi.Ab. 14,86o.

ROCCELLA(NUOVA). Cit. degli Stati Uniti ameri

cani nella Nuova York e nella cont.di Chester Occ.

ROCCELLAVALDEMONE. 2Terre della Sicilia–1 *

Inprov. e dioc. di Messina, distr. di Castroreale, circon.

di Francavilla.Ab.2,55o–2"In prov. diPalermo, distr.

circon. e dioc. diCefalù.Ab. 5oo.

ROCCHETTA(LA). Bor. del reg. di Sardegna nella

Savoia Propria, capol. dimand.,tradue torrenti.Gr. la

vorio del ferro, di cui ricchissimi i monti.Cast. maravi

gliosamente situato, ma deserto e negletto. La badia delle

monache cisterciensi di Betone è stata convertita in uno

spedale di pazzi, cui il gen. Boigne assegnò una dote an

nua di 2o,ooo lire italiane. Ab. 1,25o.–La valle della

Rocchetta ha4l. di lung. e 1 di larg.: suolo fertile in

grano,vino,frutta,gelsi.

ROCCHETTA.4 Terre del reg. diNap.–1* In Terra

di Lavoro, distr. di Caserta, circon. di Pignataro, dioc.

diTeano.Ab.45o–2° In Principato Citer , distr.diVal

lo,circon. diTorreorsaia, dioc. Policastro. Ab. 55o–

3º In Principato Ulter., distr. e dioc. di Santangelolom

bardi, circon.di Lacedonia.Ab. 4,25o–4*InTerra diLa

voro, distr. di Piedimonte, circon. diCastellone, dioc. di

Montecasino.Ab. 75o.

ROCCHETTATANARO. Bor. del Piemonte,div. di

Alessandria,prov. d'Asti. Ab.3,o5o.–Vill. del duc. di

Genova, prov. Novi, mand. Roccad'Arazzo. Ab. 1,21o.

ROCH (St-). Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov. Faussigny, mand.Sallanches.Ab. 1,67o.

ROCHIDALE.Cit. dell'Inghilterra nel Lancastershi

re, importante per le sue fabb. di flanella,di cui provve

de quasi tutto il reg.:5 l. N. N. E. da Manchester. Ab.

14,òoo.–Il canale di Rochdale che passa per la cit. di

questo stesso nome, mette da Manchester a Halifax.

RoCHE(LA). Picc. città della Svizzera nel cant. di

Vaud.

RocHE (LA)(Rupes Ardennae). Cit. e cast. del reg.

Belgico nellaprov. di Liegi.

ROCHE(LA-). Bor.del reg. di Sardegna nellaSavoia,

prov. Faussigny, capol. di mand. Ab. 3,o4o.

ROCHE-BEAUCOUR.Cit. della Francia, dip. Dor–

dogna,5l.O.S.O. da Nontron.

ROCHE-BERNARD. Cit.della Francia, dip. Morbi

han, 9 l. E.S. E. da Vannes. Ab.7,ooo.

ROCHE-CHALAIS.Cit. della Francia, dip. Dordogna,

6 l.S.O. da Riverac.Ab. 1,4oo.

ROCHE-CHOUART(Rupes Cavardi).Cit. dellaFran

cia,dip. Alta Vienna,7 l. 12O. da Limoges. Miniere di

ferro e fucine. Ab.4,12o. -- ---

RocHEFORT(Rupfortium). Cit. importante e fortis

sima della Francia,dip. Charente Inferiore, tra la Roc

cella e Marennes, alla foce del Charente, su la parte di

mare compresa tra le is. Re e Oleron che nominasi Per

tuis d'Antioche, eduno de'tre gr. porti militari del reg.

Fu edificata da Luigi xir nel 1664. Fonderia di canno

ni, gr. fabb. di cordame per le navi, vastimagazzini di ar

mamenti marit., cantieri, darsene,arsenale,gr. bagno pei

forzati, ospedale,uno dei più vasti dell'Europa, ecc.Tra

le fondaziòni pubbliche noteremo la scuola di medicina

navale, la biblioteca, il giardino botanico, il museo di



TROD ROD–692–

storia maturale e l'officina de'picc. modelli,dove conser

vasi e ammirasi tutto ciò che serve al servizio marit. Da

Rochefort Napoleone nel 1815 tentò difuggire in Ameri

ca, ma ne fu impeditodagli Inglesi che bloccavano il por

to: 1 o2 l.S.O. da Parigi. Ab. 15,44o.

ROCHEFORT.Picc. cit. del reg. Belgico nella prov.

di Namur,presso il Buco di Han, grotta o piuttosto roc

cia scavata in cui scorre il Lesse.

ROCHEFOUCAULT(LA). Cit. della Francia , dip.

Charente,sul Tardouère,2 l. 12N. E. da Angoulème.

Ab.5,ooo.

ROCHIE-JEUNE. V. YELLowsToNE.

ROCHELLE.V. RoccELLA(LA).

ROCHE-PERCE.Cit. degli Stati Uniti americani nel

Missuri.

ROCHIE-SUR-YON. V. BoRBoNE-VANDEA.

ROCHES(LES-). Cit. della Francia, dip. Loira e

Cher,5 l.O. da Vendòme.Ab. 1,ooo.

ROCHESTER. Cit. vesc. dell'Inghilterra nel Kent

shire. Bel ponte e cattedrale. Vi si è aperto nel 1824un

canale, il cui tunnel o passaggio sotterraneo ha 4o p. di

alt. e 27 di larg.: 1o l. O. N.O. da Canterbury. Abi

tanti 12,ooo.

ROCHESTER. Cit. dell'America nell'AltoCanadà,

cont. Essex.

ROCHESTER. 4 Cit. degli Stati Uniti americani: 1°

mel Nuovo Hampshire, cont. Stafford;2° nel Massa

chussets, comt. Plymouth;3° nelVermont, cont.Wind

sor;4° nella NuovaYork, cont.Ulster, assai trafficante,

sul Gennessee.

ROCHETTE.V.RoccHETTA(LA).

ROCHETTE(LA-). Vill. del reg. di Sardegna nella

Savoia Propria, capol. di mand.Ab. 1,25o.

ROCLITZ. Cit. del reg.Sassone nel circ. di Leipzig:

magnifica chiesa di Santa Cunegonda : 16 l. da Dresda.

Ab.5,2oo.

ROCK. Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio,

cont. Harris.

ROCK-BRIDGE. Cont. degli Stati Uniti americani

mella Virginia.

ROCK-CASTLE.Cont.degliStatiUniti americani nel

Kentucky.

ROCK-FORD. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Carolina del Nord.

ROCK-HILL.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania.

ROCK-LAND.Cont. degliStati Unitiamericani nella

NuovaYork.–Cit. nella Pensilvania, cont. Berks.

ROCK-RIVER. F. degli Stati Uniti americani nel

l'Indiana, che mette nel VVabash.

ROCKEN-HAUSEN. Picc. cit. della Baviera, circ.

Reno.

ROCKINGAM. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di

Northampton.

ROCKINGAM.3Cont. degli Stati Uniti americani:

mel Nuovo Hampshire; nella Virginia; nella Carolina

Sett.–2 Cit. deglistessi stati e nonne:una nel Vermont,

villa ; altra nella Carolina Sett.,cont. Rich

IlOIC1 .

ROCKY-MOUNTAINS.Catena di mont. dell'Ameri

ca Sett.,tra 42° e 6oº, di media altezza, eccetto alcuni

punti culminanti, come il di 15,ooo p.Tra i

monti Rocky all'O. egli Alleghany all'E. estendónsi i va
sti territ. del Mississipi e Missuri.

ROCKY-RIVER. F. degli Stati Uniti americani nella

Carolina del Nord.

ROCROY(Rupes Regia).Cit.forte della Francia nel

le Ardenne, celebre per la vittoria riportata dal Grande

Condè, allora duca d'Enghien,sopra gli Spagnuoli,il 19

maggio 1645: 51 l. N.E. da Parigi.Ab.3,68o.

RODA. Cit. della Germania nel duc. di Sassonia Al

temburgo, in situazione assai pittoresca. Ab.2,7oo.

RODACH.Cit. della Germania nel duc. di Sassonia

Coburgo Gotha; cast. di caccia duc.; razza di cavalli: 4 l.

N.O.da Coburgo.Ab. 1,4oo.

RODANO Gr.f. della Svizzera che nasce

fra le ghiacciaie del Weisshorn,dal monte Furca,daimon

ti S. Gottardo e Sass, attraversa il cant. del Vallese in tut.

a la sua lungi dopo un corso di circa 4o l., si dilata nel

lago Lemano, d'onde esce a Ginevra, attraversa il picc. ri

taglio svizzero, e seguitando il suo corso tra le terre di

Francia e diSavoia, segna la front. di questi due stati ;

rimonta poscia all'O., e dopo corso lunghissimo per la

Francia mette nel Mediterraneo al golfo di Lione. Que

sto f. è assai pescoso; le sue sponde sono rallegrate dal

canto di molte specie d'uccelli; ha molti porti;battelli

a vapore prestano il loro servigio continuato da Ginevra
a Bouveret.

RODANO. Dip.della Francia che trae suo nome dal f.

Rodano, che scorre all'E. e gli serve di limite. Formato

dall'ant. Lionese,questo dip. può dirsi una vastissima

officina di arti e mestieri di ogni genere,e unodegliem

pori più importanti di traffico del reg. Vini squisiti,ce

reali anzi che no scarsi, formaggi rinomati al pari del

vello delle capre del Monte d'Oro. Gr. coltivazione dei

gelsi: ricche miniere di rame, piombo, carbon fossile

Tintura efabb. immense di stoffe di seta d'ogni varietà ;

cappelli dovunque pregiati. Lione capol. Ab. 482, ooo.

RODANO. V. BoccHE DEL RoDANo.

RODBOROUGH. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di
Gloucester.

RODDAH.Is. dell'Egitto, rimpetto al Vecchio Cairo,

alla cui estremità merid. trovasi il mekias o nilometro,

che indica l'altezza cuigiungere deggiono le acque delNi

lo per l'aprimento de'canali.

RODDINO. Vill. del Piemonte,div. di Cuneo,prov.

d'Alba, mand. Monforte.Ab. 1,1oo.

RODEMACK.Cit. della Francia, dip. Mosella, 5 l.

N. N. E.daThionville. Ab. 1,4oo.

RODENBORG oAARDENBORG.Picc. cit. del reg.

Belgico nella FiandraOr., 4 l. N. E.da Bruges.

RODERLOO.Cit. del reg. d'Olanda nellaGheldria.

RODEZ(Segodunum, Rutheni).Cit.vesc.dellaFran

cia, capol. del dip. Aveyron, ant. cap. della Rouergna.

Cattedrale,uno de'più gotici della Fram

cia Gr.traffico di lana: 17o l. da Parigi. Abitam

ti 9,68o.

RODI. Is. della Turchia Asiatica, celebre nell'anti

chità pel suo colosso:è fertilissima; ma l'industriagiace

in assoluto languore. Appartenne ai cavalieri di S. Gio

vanni di Gerusalemme dal 13o9 sino al 1522, epoca in

cui fu conquistata dagli Ottomani.–La cit. di Rodi, ca
pol. dell'is., ora non serba del suo ant. splendore, che il

solo nome. Porto ;cantieri.–La distruzione del famoso

colosso avvenne 136o anni dopo che era stato eretto dai

Rodiani, i quali lo dedicarono al Sole 7o8 anni primadel

l'E.V. Alcuni scrittori opinano però, chegli ab. di Ro

di non innalzassero questà statua colossale che 225anni

avanti l'E. V.,e per conseguenza la sua durata non sia

stata che di 874 anni. Plinio narra che il colossofu ro–

vesciato daun tremuoto56anni incirca dopo che fu eret

to,ma che nondimeno nellostato incui rimasedopo quel

la rovina,poteva per ancora essere tenuto come un mo

1Illmiento della forza dell'umano ingegno

nelle arti.La sua altezza era di 45op.,e la larg. fra le sue

gambe di3oo.Tutta la statua fu fusa da Carete di Lin–

do, ed Al Makin lasciò scritto che il metallo di cui era

composta, servisse a caricare 9oo cammelli, allorchè un

Israelita diEdessa lo comperò da Moauyah, conquista
tore di Rodi.

RODI.Terra del reg. di Napoli in Capitanata, distr.

di Sansevero, capol. di circon., dioc. di Manfredonia. A

bitanti5,1oo.

RODI. Picc. bor. della Sicilia in prov. e dioc. di Mes

sina, distr. e circon. di Castroreale. Ab.85o.

RODIGO. Vill. del regno di LombardoVeneto nella

prov. di Mantova.

RODIO. Picc. terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. di Pisciotta, dioc. di Ca

paccio. Ab. 6oo.

RODMAN.Cit. degliStatiUniti americani nellaNuo

va York, cont. Jefferson.

RODOME. Bor. della Francia, dip. Aude, 7 l.S. O.
da Limoux.

RODOSTO. Cit. della Turchia Europea nella Rome

lia, sede di un arciv. greco, sul mare di Marmara. Abi

tanti circa 4o,ooo.

RODRIGO o RODRIGUEZ. Picc. is. dell'Africa nel
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l'Oceano Indiano, all'E. dell'is. Maurizio, con buon por

to,appartenente alla Gran Bretagna.

ROE. Is. dell'Irlanda, cont.Mayo.

ROEDBYE. Porto della Danimarca nell'is. di Laa

land.

ROEMIHILD.Cit. e cast. della Germania nel ducatodi

Sassonia Meiningen Hildburghausen, 15 l.S. daSmalkal

den. Ab. 1,7oo.

ROENNE. Cit. e porto della Danimarca, capol. del
l'is. Bornholm.

ROENNEBY. Bor. e porto della Svezia nella Gozia

MIerid.

ROER. F. mavigabile della Prussia nella VWestfalia,

che scaricasi nel Reno.

ROERAS. Cit. della Svezia nella Norvegia,bal. di

Drontheim, notevole per le sue ricchissime miniere di ra

me. Ab.5,ooo.

ROERMONDE. V.RUIREMoNDE.

ROERORT. V, RUHRosT.

ROES. Picc. is. all'O. dell'Irlanda e all'ingresso della

baia Galway.

ROESCHILZ.Bor. dell'arciduc. d'Austria nel circ.del

Manmhartsberg Inferiore.

ROESKILDE.V. RoTH-SCHILD.

ROESLA.F. della Baviera chesi unisce all'Eger.

ROESSEL.Cit. e cast. della Prussia Or. nel territ. di

Koenigsberga.

ROETINGEN o ROETTINGEN.Cit. della Baviera

nel circ. del Basso Meno.

ROEULX.Cit. del reg. Belgico nell'Hainaut.

ROFRANO. Terra del regno di Napoli in Principato

Citer., distr. di Vallo, circon.di Laurito,dioc. di Ca

paccio. Ab.2,ooo

ROG oROGUE(GRANDEe PICCOLA).2 Is. della

Russia Europea nell'Estonia.

ROGASEN o ROGOZNO. Cit. della Prussia nel gr.

ducato di Posen.

ROGATAZ. V. RoIIITsCHI.

ROGATTCHEV.Cit. della Russia Europea nel gov.
di Mohilew.

ROGERSTOWN.2 Cit. degli Stati Uniti americani:

uma nelTennessee; l'altra nel Missuri.

ROGERVICK.Vasto porto della Russia Europeanel

l'Estonia.

ROGGENDORF. Picc. vill. della Prussia Renana nel

la prov. di Aquisgrana, presso la mont. di Bleiberg,ric

chissima in piombo.

ROGGEVELD. Distr. alpestre dell'Africa Merid.nel

paese degli Ottentotti.

ROGGIANO.Terra del reg. di Napoli in CalabriaCi

ter., distr. di Cosenza, circon. e dioc. di Sammarco. Fu

patria del celeberrimo Gianvincenzo Gravina.Abitam

ti 1,2oo.

ROGLIANO. Cit. del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter., distr. e dioc. di Cosenza, capol. di circon. Contiene

tre monti di pietà ed altri di maritaggi. Ab. 1,8oo.

ROGNEZ. Cit. della Francia, dip. Bocche del Roda

no, 9 l. 12 N. N.O.da Aix. Ab.2,2oo.

ROGNON.F. della Francia, dip. Alta Marna, che

mette nel Marna.

ROGORATPUR.Cit.dell'Indie Or. nel Bengala.

ROGUDI. Picc.terra del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 1., distr. di Reggio, circon. e dioc. di Bova.Abi
tanti82o.

ROHAN. Bor. della Francia, dip. Morbihan, 7 l. N.

O.da Ploérmel.

ROHANPORE.Cit. delle IndieOr. nel Bengala.

ROHATYN.Cit. e cast. dell'imp.d'Austria nellaGal

lizia, circ. Brzezany.

ROHEL. Is. della Russia Europea al N. E. del golfo

di Finlandia.

ROHITSCH. Bor.dell'imp.d'Austrianella Stiria pres

so Cilly, importante per le sue acque minerali

di cui oltre 4oo,ooo fiaschi ed altrettanti in botti siven

dono annualmente parte nel luogo,parte mandansi in

istrani paesi.

ROHOSECZ.Cast. della Boemia, circ. Bunzlau.

ROHIR-AU. Bor. e cast. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. del Basso Wienerwald.

ROISDORF. Vill.della Prussia Renana, con cast. del

di Salm-Dyck, con acque minerali eguali a quelle
i Selters.

ROISEL. Bor.della Francia,dip.Somma,2 l. 12 E.
da Péronne.

ROJA.2Terre del reg. di Napoli. 1° In Abruzzo Ci

ter., distr. di Lanciamo, circon. diVillasantamaria, dioc.

diTrivento. Ab. 1,ooo.–2°InAbruzzoUlter.2., distr.

circon. e dioc. di Aquila.Ab. 1,ooo.

ROKETNITZ. Cast. della Boemia, circ. Koenigin
raetz.

8 ROKITZAN.Cit. della Boemia nel circ. di Pilsen.

ROLETTO. Vill. del Piemonte, div. di Torino,prov.

di Pinerolo, mand. Buriasco. Ab.89o.

ROLL. Cast. della Boemia, circ. Èunzlau.

ROLLE. Picc. cit. della Svizzera,cant.Vaud, sul lago

di Ginevra, con sorgente di acque marziali. Nel territ

gr.coltivazione dellavite.

ROLPAH.Cit. delle IndieOr. nel Nepaul.

F. della Svizzera, cant.Grigioni, nel Munster
sthal.

ROMA.Sorgente inesauribile di rimembranze snbli

mi e luttuosissime, già sede dell'imp. dell'universo, ora
cit. santa e metropoli di tutta la cristianità. Sempre di

ammirazione indicibile condegna e pe'suoi monumenti

antichi e per le sue opere moderne, essa è pure il primo

epiù possente studio della nostra adolescenza, ed a cosi

dire la prima terra che noi abbiamo nella infanzia nostra

conosciuto, terra al cui ornamento concorsero agara in

ogni età la storia, l'eloquenza,la poesia, le arti più no

bili egrandiose.T. Livio,Cesare,Tacito,Sallustio,Ci

cerone,Virgilio,Orazio e tanti altri scrittori eccelsi sono

i grandi maestri eformano la delizia di tutti i popoli in

gentiliti, e in tutte le menti è profondamente sculto il

nome di una città, in qua, come disse Cicerone, nemo

hospes,nisi barbarus. Egli è in mezzo a tanta celebrità

universale che noi siamo compresi da tremore alla sola

idea di dover parlare diun luogo che anche in ogni sua

più minima parte racchiude monumenti maestosi. D'al

tronde come mai descrivere in angusto spazio quello cui

basterebbe appena volume copiosissimo? Noi quindi con

animo impaurito dalla difficoltà dell'impresa,è scosso da

tante rimembranze generose,sporremo,per quanto è in

noi,un abbozzo di questa Regina del mondo. Roma, con–

sacrata nellasua origine al Dio della guerra,e ora al Dio

della pace,è separata in due parti dal Tevere. Questo f.

cotanto famoso nell'antichità, scende dall'Appennino dal
la parte orientale della Toscana,e sbocca l mare presso

Ostia.Le sue acque sono quasi sempre torbide,giallo

gnole e insalubri. Questof. era in altri tempi più largo e

più esposto ad alluvioni. Tarquinio Prisco fu il primo a

racchiuderlo nel naturale suo alveo coll'asciugamento

delle paludi che eransi formate tra il Campidoglio e il

monte Palatino,e colla costruzione della Cloaca Massi

ma.Traiano ed Aurelio viaggiunsero diverse opere onde

domare le acque: la navigazione però è sempre ardua

al di sotto di Roma, per la rapidità della corrente.Laparte

più vasta della cit., posta sinistradelfiume,èRoma

propriamente detta; l'altra ha il nome di cit. Leonina

o di Trastevere. Roma non racchiudeva, anticamente,

che i sette colli; l'imperatore Aureliovi aggiunse il Cam

po Marzio, che estendevasi dalle radici del Campidoglio

sino alla porta Flaminia, ora detta del Popolo. Questoè

il luogopiù popoloso diRoma; il rimanente, o almeno

unagran parte,è ingombro dagiardini, da vigneti e da

terre coltivate. Il quartiere oltre il Tevere contiene il

Vaticano,S. Pietro, il Castel S. Angelo e i più magnifici

azzimoderni. Romaèdivisa in moltiquartieri detti rioni

regioni): alcuni ponti sulTevere uniscono il Vaticano
al Gianicolo, cioè il Trastevere all'antica Roma. Il ponte

S. Angelo fu edificato da Adriano. Quindici porte

ingresso alla cit.,di cui accenneremoleprincipali.Lapiù

settentrionale di esseè la porta del Popolo,già menzio

nata, anticamente Flaminia, alla quale metteva capo la

via dello stesso nome;è la più frequentata e la più mae

stosa; debbesi a Pio 1v. La porta Pinciana è l'antica por

ta Collatina; la Salaratrovasi presso il Campo scellera

to,dovevive seppellivansi le spergiure Vestali;la porta

Pia, anticamente detta Nomentana o Viminalis,perchè
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trovasi all'estremità del monte Viminale; la portaS. Lo

renzo o Tiburtina,per la quale si andava a Tivoli; la

porta Maggiore o porta Noevia, edificata dall'imperatore

claudio,è poscia decorata da Vespasiano e da Tito ; la
portaS. Giovanni,che mette a Frascati,anticamente det

ta Coeli montana,perchè posta alle falde del monte Ce

io; laporta Latina, che ha conservato l'antico suo nome;

la portaS. Pancrazio, prossima alla strada di Civitavec

chia, altrevoltevia Aurelia;e la porta Angelica, così in

titolata dal pontefice Pio 1v, che nominavasi GiovanniAn

gelo.Tra le numerosepiazze distinguonsi quelle diS.Pie

tro, del Popolo, del Campidoglio,di Monte Cavallo, di

Navona,diMonte Citorio,diCampoVaccino, di Spagna,

di Colonna,dove sorge la famosa colonna Antonina, ecc.

Oltre ai magnifici edifici ed alle sculture di ognigenere

che ammiransi in queste piazze, ad esse danno ornamen
to le moltefontane tuttearricchite di marmi e di sculture

preziose. Queste fonti artificiali traggono le acque loro

permezzo di acquidotti da luoghi lontani, opere tutte

cospicue dovute a' pontefici. Tra queste architetture

idrauliche lafontana Paolina o Acqua Pao

la, quelle di Trevi, di Piazza Navona e di Termini. La

fontanaPaolina somministra tale abbondanza d'acqua,che

fa muovere molti mulini; quella diTrevi è alimentata

dalla così detta Acqua Vergine, che è la migliore della

città;Agrippa la fe' derivare dalla Sabina, onde fornire

d'acqua il Campo di Marte;lafontana di piazza Navona,

la più magnifica di tutte,è ornata da un obelisco e da

quattro statue colossali rappresentanti i principali fiumi

del mondo, Danubio,Gangé, Nilo, Plata; la fontana di

Termini, che riceve l'Acqua Felice, così detta dal nome

del pontefice Sisto v che gli antichi acqui

dotti,è decorata da due bassirilievi,dauna statua colos

sale di Mosè e dadue leoni di basalte egiziano. Romanel

suo seno racchiude altri tre oggetti che formeranno mai

sempre l'ammirazione dell'universo: la prodigiosa ma

gnificenza delle sue chiese; la splendida architettura dei

suoi palagi; la bellezza incantevole de' suoi giardini.In

vano si cercherà altroveS. Pietro,pel quale tutto il po

polo diCristo prestò tributo largoèdevotissimo. La sua

architettura maravigliosa e le svariate ed immense opere

delle arti che l'abbelliscono,superano tutto quello che
si puòimmaginare di più ardito,di più ricco, di TaITO

e maestoso, nè le parole,per quanto ricercate ed ampol

lose,varrebberogiammaia fedelmente ritrarne le tante

; e forse soltanto avvicinossi alvero colui che dis

se, essere questa basilica, in fatto dei lavori dell'arte,

quello che è il mare nellagran scena della natura.Si po

trebbe certamente in più vasta superficie riunire una

quantità più sterminatà di marmi e di ricchezze d'ogni

genere; ma da tante parti colossali, da tanti ornamenti

non formare che untutto armonico, magnifico,sublime,
sì fenomenoè sinora dovuto aS. Pietro di Ro

ma. Il primo architetto fu Bramante; poscia Michelan

giolo; altri architetti vi prestarono in appresso l'opera

loro, e il Maderni mandò a compimento la facciata nel

1612. La piazza vastissima, le due fontane, l'obelisco egi

zio di granito orientale, il peristilio circolare del Berni

ni, il mosaico di Giotto detto la Navicella,Cristo che

chiede aS. Pietro di pascere il suo gregge,gran bassori

lievo del Bernini, le statue equestri all'estremità del

portico, esprimenti Costantino e Carlomagno, le statue

colossali dei Ss. Pietro e Paolo,sono gli oggetti princi

pali che offronsi allo sguardo dinanzi a questa basilica.

Chiunque entra per la prima volta in questotempio cre

de di dover rimanere attonito alla vista di tanta immen

sità,mainveceè rapito da solaammirazione,giacchè quel

complesso sterminato di bellezze è compartito sì armo

miosamente e con tanta esattezzadi proporzioni, che ogni

parte si offre allo sguardo senza o confondere

l'imaginativa.A conferma di questa armonia delle parti,

citeremo le statue che sorreggono la pila dell'acqua be

nedetta: vedute davicino è separatamente,esse fanno

strabilire per la grandezza lorò, mentre osservate dalla

porta d'ingresso sembrano figure di umana proporzione.

Di tante prodigiose bellezze citeremo soltanto la cupola,

uno de'più arditi e colossali lavori di architettura, sotto

la quale innalzasi l'altare maggiore coperto da enorme

baldacchino, sostenuto da quattro colonne spirali di

bronzo dorato; la cattedra del Principe degli Apostoli,

cheè considerata come il capolavoro del Bernini: nèdi

remo alcuna parola delle sculture,dei mausolei,fra'qua

li ammiransi le operesublimi dell'immortaleCanova,dei

marmi preziosi, delle pitture rare,deibronzi edeglistuc

chi dorati, degli squisiti lavori in oro, in argento, inmo

saico, della grandiosa moderna sagrestia e di tanti altri

tesori di ogni genere,giacchèsiamo forzati violentemente

a troncare questo argomento, tanto più che le bellezze

inesauribili di questa nostra Italia, da quasi tutti gli scrit

tori digeografie o neglette o depresse, ci fecero involon

tariamente oltrepassare i confini assegnatici nella sua de

scrizione. DopoS. Pietro le due più magnifiche chiese di

RomasonoS. Giovanni in Laterano eS.Maria Maggio

re; l'obelisco su la piazza della prima fu innalzato dal

cel. Fontana. InS.Giovanni osservansi diverse colonne

di granito, di verde antico ebronzo dorato, ix11 Aposto

li, alcuni del Rusconi ed altri del Le-Gros,e la cappella

Corsini, forse la più vaga dell'Europa, sia per le propor
zioni,sia per la de'marmi: l'architettura è

di Alessandro Galilei. Il bel sarcofago di porfido sotto la

statua di Clemente xII vuolsi che racchiudesse le ceneri

di M.Agrippa. La navata di S. Maria Maggioreèsoste

muta da 4o colonnejoniche antiche di marmo greco, che

appartenevano al delubro di Giunone Lucina; la soffitta

fu dorata col primo orovenuto dal Perù; l'altar maggio

re èformato di unagrande urnaanticadi porfido; la cap

di Sistov è disegno del Fontana; quella di Paolov

ricca di marmi e di pietre preziose; la cappella Sforza

è opera del Michelangiolo; vi si ammirano pure diversi

mausolei dell'Algardi e di Guglielmo della Porta.S. A

nese in piazza Navonaè arricchita dibelle sculture mo

erne ; il rilievo di quella santaè un lavoro ammirando

dell'Algardi. La del Popolo,fabbricata dalVi

gnola col disegno del Buonarroti e ristorata dal Bernini,

racchiude la bellissima cappella Chigi.S. Maria degl'An

gioli è un magnifico tempio fabbricato da Michelangiolo
su le terme di Diocleziano. La basilica di S. Paolo fuori

delle mura su la strada d'Ostia, antica e grandiosa,fu

consunta dalle fiamme, ma in breve colle largizioni dei

fedeli vedrassi rinata bellissima da suoi sfasciumi. s. Lo

renzo racchiude preziose reliquie dell'antichità. InS.Pie

tro in Vincoli avvi lafamosa statua di Mosè scolpita da

Michelangiolo.Santa Croce in Gerusalemme, con belle

ed antiche colonne di granito, fu restaurata ed abbellita

da Benedettoxiv.S.Sebastianoèfamosa per le sue cata

combe: erano queste cave di pozzolana, che servivano di

cimitero prima ai pagani,poscia ai cristiani. InS.Ago

stino ammiransi pitture del Raffaello;quel convento pos

siede una vasta libreria detta l'Angelica, arricchita dal

cardinal Passionei; ingenerale tuttigli altri conventi di

Romaposseggomo biblioteche doviziose.S. Ignazioèma

gnifica per dipinti e sculture.S.Cecilia in Trastevere è

splendida per agate e per marmi. La chiesa della Roton

da, l'antico Panteone di M.Agrippa,è maravigliosa per

la sua architettura; la cupola ha servito se non di mo

dello,almeno di studio pertutte quelle che si sonofab

bricate posteriormente. Il magnifico porticoèsorretto da

colonne di granito di un solo pezzo; l'interno delten

pioè ornato di bellissime colonne di ordine corintio; le

nicchie trovandosi nellagiusta proporzione raccomandata

da Vitruvio,si vuole da ciò dedurre ch'egli ne sia stato

l'architetto. In questotempiofamoso riposano le spoglie

mortali di molti celebri artisti, comedi Raffaello, diPie

rin del Vaga, di Annibale Carracci,diFlaminio Vacca, di

Taddeo Zuccheri,del famoso musico Corelli, ecc.; i busti

loro furonoperò trasportati in Campidoglio. Finalmente

per tutto esporre con un solo detto, moltissime altre

chiese diRomaservire potrebbero di cattedrali cospicue

ad alcunegrandi città dell'Europa. Fra il numerogran

dissimo di palazzi innanzi tratto nomineremo il Vatica

no, immenso edificio che racchiude tesori di ogni genere.

Sotto i pontefici Clemente xiv, PiovI e Piovi fu arric

chito da una nuova e lunga serie di antichi monumenti,

consistenti in istatue,busti, bassirilievi,vasi,sarcofagi,

are ed altri marmi, collezione distinta co'nomi di Museo

Pio Clementino e Chiaramonti. Celebreèovunque la bi

blioteca, massime per la grande quantità di manoscritti

ivi raccolti. Fra le opere di pittura ammiransi quelle
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delle camere di Raffaello,tra le quali primeggiano la

Scuola di Atene, la Disputa del Sagramentoe l'Incendio

di Borgo. Notare debbonsi pure le Logge coperte dipit

ture, di arabeschi e di 52 quadretti esprimenti la Sacra

Genesi, operesublimi dello stesso Raffaello e de'suoi di

scepoli più distinti. Il maraviglioso Giudizio universale

di Michelangiolo adorna la cappella Sistina.Noi non par

leremo nè dell'Apollo, nè del Laocoonte,nèdi Antinoo,

nè del torso d'Ercole cheformò argomento incessante de

gli studi di Michelangiolo, ma solo diremo che il Vatica

no per tesori di opere antiche e moderne èunico nel

mondo. Due giardini deliziosi abbelliti da vaghi edifici,

da sculture,da fontane,da boschetti,da viali e dapiante

di ogni genere, mostrano che l'amore delle arti in que

sta classica terra non estinse giammai quello della riden

te natura. Il palazzo di Monte Cavallo sul Quirinale,co

sìnominato due cavalli in marmo di figura colossale

che adornano la piazza,è pure magnifica residenza dei

pontefici, rallegrata da giardino vaghissimo. Il Campido

glio moderno è stato edificato sur i fondamenti dell'an

tico,e Michelangiolo che ne concepì il disegno,seppe in

fondervi quel carattere di grandezza e di sublimità di un

tanto nome condegno.Una magnifica scalinata guida al

Campidoglio, alla cui base stanno due sfingi di marmo

egizio che sgorgano acqua; su la cima veggonsi le due

statue colossali in marmogrecodi Castore e Polluce;quin

di i trofei eretti a Mario in occasione della sua vittoria

sur i Cimbri, e due colonne,delle quali l'unaè la famosa

Milliare innalzata da Augusto per indicare il centro del

l'antica Roma e il principio dellavia Appia; il globoso

prapposto all'altra credesi l'urna ovefurono collocate le

ceneri di Traiano.Nel centro della piazza sorge la statua

equestre di Marco Aurelio, di questo monarca benefico

che il Cielo donò alla terra pel cónforto e la felicità degli

uomini. Il Campidoglio consistein tregrandi edifici com

partiti in euritmia. Nel centro abita il senatore diRo

ma; l'ala destra contiene il famoso museo ed alla sini

stra èposto il palazzo de'conservatori, con una galle

ria di quadri, ecc. ecc. L'antico Capitolio è di prospet

to all'arco di Severo; i fondamenti ( Capitoli immobi

le saxum)sono tuttora appariscenti dal lato opposto al

tempio di Giove Capitolino, e più ancora dall'altro lato

verso il tempio della Concordia . Il Museo, questa raccol

ta inestimabile di tante opere preziosissime, non debbesi

considerare comeungabinetto di antichità, ma come il

soggiorno degli iddi dell'antica Roma, l'accademia de'fi

losofi,un senato composto dai re dell'Oriente, in unapa

rola il gran codice degli antiquari. Ditante rarità accen

neremo i re prigionieri, la colonna rostrale, la statuaco

lossale di Pirro, la tomba di Severo,i Centuri di basalto,

e il capolavoro dell'arte in mosaico che apparteneva al

cardinal Furietti, le quattro colombe che scherzano su

l'orlo diun bacino,sì soavemente descritte da Plinio, il

quale le attribuisce a Sosia di Pergamo. Dietro il palaz

zo dei conservatorigiace la ròcca Tarpea, dove precipi

tavansi i delinquenti. La chiesa di Ara Coeli che sorge

oltre il Museo,vuolsi edificata nelluogo dell'anticotem

pio di Giove Capitolino. Fra'pubblici edifici noteremo

pure la curia Innocenziana, il palazzo della Cancelleria

Apostolica, quello diS. Marco,l'Accademia di Francia,

la Dogana, il grand'ospedale diS. Spirito, il palazzodel

l'Università ò della Sapienza, ecc. ecc. Numerosissimi

sono i palazzi dei privati, dei quali un grande numero

sembrano stati per servire di sede ai sovrani.

Di questi indicheremo soltanto il palazzo Barberini, ar

chitettura del Bernini, con una biblioteca ricchissima in

opere stampate e manoscritte, e colle pitture del salone

che reputansi sovrano lavoro di Pietro da Cortona. Nel

giardino del bellissimo palazzo Colonna conservansi le

ruine del tempio del e dei bagni di Costanzo. Va

sto e magnifico è il palazzo Borghese. In quello Farne

se , disegno del Buonarroti, avvi la celebre galleria

tutta dipinta afresco da Annibale Carracci, in cui vedesi

rappresentato il trionfodi Bacco, la storia di Perseo e di

Andromeda,e la Galatea. Il palazzo Corsini alla Longa

ra racchiude una copiosa quadreria e una biblioteca fa
mosa.Alla Farnesina, altre volte giardinodi Geta,vi si

ammirano pitture dell'Urbinate e della sua scuola. Il

magnifico palazzo Giustiniani contiene scelte gallerie di

pitture e sculture. Nel palazzo Rospigliosi sul Quirinale

conservasi l'incantevole Aurora di Guido Reni.Una sta

tua di Pompeo nel palazzo Spadavuolsi quella stessa ai

cui piedi Cesare cadde traffitto daBruto.Osservabili sono

il palazzo Ghigi per architettura, quadreria e bi

lioteca; quello Panfili vastissimoe magnifico, ricco pure

divari oggetti di arti belle ; il Mattei con profusione di

statue, di bassirilievi e di marmi scritti; ilTurlonia

Bracciano, il Costaguti, l'Altieri, ecc. ecc. Fra i nume–

rosi palazzi che hanno nome di Ville in Roma, incerti

noi nella scelta perchè tutti magnifici, additeremo però

la villa Mattei sul Celio,che contiene una preziosa colle

zione di statue e di altri antichi monumenti. La villa

Ludovisi sul Pincio,presso le ruine del Circo e i giardi

mi di Sallustio, haun miglio e mezzo di circonferenza; in

essa conservansi monumenti preziosi delle arti belle,trai

quali il vaghissimodipinto afresco rappresentante l'Au

rora del Guercino,un gruppo d'Arria e Peto, il Ratto

di Proserpina, opera del , ecc. ecc.: i giardini

sono disegno del famoso Le-Nôtre. Dalla villa Madama

godesi il delizioso prospetto della cit. con tutta l'esten

sione del fiume sino a Ponte Molle:due facciate sonodi

segno di Raffaello, la terza di Giulio Romano, che vi di

pinse due camere in arabesco;il portico della facciata del

èuna delle più belle opere architettoniche nei

intorni di Roma;in un boschetto vicino al palazzo av

vi un teatro, dove pretendesi che si rappresentasse per la

primavolta l'Aminta delTasso. La villa Borghese,det

ta pure Pinciana,perchè conterminata alle mura della

cit. dalla parte della porta di quel nome,è una delle più

magnifiche in quei dintorni. Egualmente splendide per

architettura,per oggetti rari e preziosi, ergiardiniva

ghissimi sono lavilla Farnese, disegno del Vignola, i cui

occupano una parte del Palatino; l'Aldobran

ini sul Quirinale, dove avvi il famoso dipinto conosciu
to sotto il nome di Nozze Aldobrandine; l'Albani, la

Barberini, la Negroni, in parte eretta su le Terme di

Diocleziano ; la Corsini; la Ferroni tra il momte Celio e

ilGianicolo, ecc. ecc.Teatri principaliValle,Argentina

e il Nuovo in Campo Marzo, intitolato a Metastasio,

bellissimo disegno del romano architetto NicolaCarne

vali, edificato da alcuni privati su l'antico, detto Palla

corda.Tra gli edifici che porgono un'idea della magnifi

cenza dell'antica Roma, oltre al Panteone e al Mausoleo

di Adriano, oggidì Castel S.Angelo, già indicati,veg

gonsi il Colosseo, anfiteatro fabbricato da Vespasiano

a quattr'ordini di architettura: il ponte Eliano eretto

da Adriano: il Mausoleo di Augusto presso Ripetta; le

ruine dei delubri di GioveStatore, GioveTonante ,

della Concordia, della Pace, diGiano, di Antonino e di

Faustina,ecc.; il tempio di Pallade presso il Foro di Ner

va; quello della Fortuna Virile, oggidì chiesa degliAr

meni,e quello di Vesta; le ruine delle Terme di Diocle

ziano con enormi colonne di granito orientale, e gli ar

chi trionfali di SettimioSevero, di Tito, di Costantino.

Reliquie del palazzo de' Cesari veggonsi sul Palatino; le

ruine del teatro di Pompeo giacciono presso la Curia

Pompei,dove fu trucidato Cesare; sfasciumi venerandi

sono pure quelli del teatro di Marcello, del ForoRoma

mo,del ponte di Orazio Coclite o Ponte Sublicio,del

l'Acqua Marcia,dell'Arco di Gallieno, del Circo Massi

mo,del portico di Filippo e di quello di Ottavia, delle
Terme di Caracalla e diTito,dell'Anfiteatro Castrense,

della villa e della torre di Mecenate pressoS.Martino del

Monte,delle tombe della famiglia Arunzia, di Cecilia

Metella, ecc. ecc. Visono pure vestigia del Circo di Ca–

racalla, del tempio dell'Onore e della Virtù,di quelli del

Dio Ridicolo e della Fortuma Muliebre, deltempio edel

l'altare di Bacco,della Fontana Egeria, del Carcere Ma

mertino o prigione di Giugurta, dove pretendesi che fos
se rinchiusoS. Pietro, defia casa di Cicerone, ecc. Inu

tile è parlare dellefondazioni di scienze, lettere ed arti,

dei delle biblioteche, delle quadrerie, dei musei,

degli institutidibeneficenza,dei conventi,giacchè in una

cit. come Roma non possono essere che numerosissimi.

Nètampoco èpermessò indicare alcuni degliuominisom

mi acui fu patria, poichè tanto nell'antica, quanto mel

la moderna età sì copiosoè il catalogo loro, che impossi

bilesarebbe la scelta senza diventare soverchiamente pro
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lissi.Romanell'anno 1823contava81 parrocchiee54,557

famiglie cheformavano una popolazione di 136,269 ami

me: in questo numero vi erano compresi 1,595 preti,

1,565 frati e 1,57o monache. Ora si possono assegnare

157,2oo ab.

ROMA.Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuova

York, cont. Oneida.

ROMAGNA ( Romandiola, AEmilia Regio). Ant.

prov. dell'Italia negliStati dellaChiesa, conterminata al

N. del Ferrarese, alS. dallaToscana e dall'Urbinate, al

l'E. dalgolfo di Vinegia, all'O. dal Bolognese e da una

parte dellaToscana. Cit., Ravenna, Faenza, Imola,For

li, Bertinoro, Rimini,Cervia, Cesena, Sarsina ed altre
terre nninOrl .

ROMAGNANO. Bor. del Piemonte, div. e prov. di

Novara, capol. di mand.Ab.2,52o.

ROMAGNANO.Terra del reg. di Napoli in Princi

pato Citer., distr. di Campagna,circon. di Buccino, dioc.
di Muro. Ab.85o.

ROMAGNESE.Vill. del reg. di Sardegna nel Geno

vesato,prov. e mand. Bobbio.Ab. 1,82o.

ROMAIN(St-)DE-BROU. Cit. della Francia, dip.

Euro e Loira, 4 legheN. O.da Châteaudun. Abitan
ti 2,ooo.

ROMAIN(St-)DE-COLBOSCQ. Bor. della Francia,

dip.Senna Inferiore,4 l. da Le Havre-de-Grâce.

ROMAINMOTIERS.Picc. cit. della Svizzera, cant. di

Vaud, su l'Orbe,che dee suo nome e origine ad un ere

mo fondato nel v secolo da S. Romano.

ROMAN. Picc. cit. vesc. della Turchia Europea nel

princ. della Moldavia.Ab. 1,5oo.

ROMANEE-CONTI'. Vigneto famoso della Francia

nel dip. costa d'Oro,presso Vosne,e al N. di Nuits.

ROMANENGO. 2 Terre del reg. Lombardo Veneto,

rov. Cremona, di cui una coll'aggiunto DELRIO.

ROMANIA. Prov. della Turchia Europea(Tracia

dell'antichità) che protendesi tra il Balkan , la Macedo

nia, l' , loStretto dei Dardanelli, il mar di

Marmara, il canale di Costantinopoli e il mareNero. Rac

chiude le più gr. cit. di quest'impero.

ROMANIA. PuntaS.E. della penis. di Malacca nel

l'Asia,alN. dello stretto di Sincapore.

ROMANO.Gr. e bellissimo bor. del reg. Lombardo

Veneto,prov. di Bergamo, capol. di distr., che potrebbe

dirsi cit., che presenta la forma di cast. robusto, cinto da

mura con doppia fossa eduna larga strada di circonval

lazione. Ha tre porte,presso cuiè aderenteun picc.sob

bor. Molte case signorili.Lo spalto che si estende dalle

mura sino alla prima fossa, è tutto adorno di bellissimi

orti; l'alto argine frapposto fra le duefosse, detto Cer

chia, serve di ameno passeggio pubblico. Ant. rocca con

piazza tutta attorniata da portici e da officine; molte

altre contrade sono egualmente fornite di portici. Due

chiese, belle per architettura e per ornamenti delle arti

gentili. Traffico operoso ed esercizio di tutte le arti ne

cessarie ai bisogni, comodo edanche lusso della vita.Ro

mano è pur celebre ne'fasti della guerra. Patria degli Ec

celini. Ab. 4,ooo.

ROMANO. Bor. del Piemonte, div. diTorino,prov.

d'Ivrea, mand.Strambino.Ab.2,5oo.

ROMANOF.2 Cit. della Russia Europea:una nel gov.

di Jaroslav ; l'altra in quello di Minsk.

ROMANS. Cit. della Francia, dip.Dròme;bel ponte

di un solo arco su l'Isero: 118 l.S. E.da Parigi. Abi

tanti 9,97o.

ROMANZOVV.Is. dell'OceaniaOr. nell'arcipelagodel

le Mulgravi.

ROMIBIOLO. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. di Mileto.

Ab.35o.

ROME(St-) DE-TARN.Cit. della Francia,dip.A

veyron, sul Tarn ; nel territ., miniere di carbon fossile:

2 l. N. daSt-Affrique. Ab. 1,8oo.

ROMIELIA.V.RoMANIA.

ROMELIA (CAST. DI).V.MoREA(CASTELLI D1).

ROMEN. Cit. della Russia Europea nelgov. di Polta

va, notevole per la sua fiera. Ab.3,ooo.

ROMENTINO. Vill.del Piemonte,div. eprov. di No

vara, mand. Galliate.Ab. 1,72o.

ROMESCAMPS. Bor. della Francia, dip. Oise,8l. N.
O. da Beauvais.

ROMFORD. Borgo dell'Inghilterra nella cont. di

Essex.

d ROMIEU. Bor.della Francia, dip. Gers,2 l. daCon

OITn ,

ROMILEY. Borgo dell'Inghilterra nella cont.di Che
Ster,

ROMILLY. Bor.della Francia, dip. esu l'Aube,2 l.

E.da Nogent.

ROMILLY-SUR-ANDELLE. Bor. della Francia,dip.

Euro,dove trovansi le fonderie del rame, la più gr.fon

dazione di questo genere del reg.:5 l. 12N. O. da Les

Andelys. -

ROMISHORN.Terra dellaSvizzera, camt. Argovia,

surun promontoriotra Arbona e Costanza.

ROMKALA. Cit. e cast. della Turchia Asiatica su

l'Eufrate,35 l. N. N. E. da Aleppo.

ROMNEY. Cit. degli Stati Uniti americani nella Vir

ginia, cont. Hampshire.

ROMNEY.Cit. dell'America nell'Alto Canadà,cont

Kent,sul lago Eriè.

ROMINY . V . RoMEN ,

ROMOE. Is. della Danimarca nel Jutland Sett.

ROMOLO. Cit.degliStati Uniti americani nellaNuo

va York, cont.Seneca,

ROMONT. V. REMoNr.

ROMORANTIN(Rivus Morentini). Cit.della Fran

cia, dip. Loira e Chèr;fabb. di panni:4o l.S.O.daPa

rigi.Ab.7,18o.

ROMSDAL. Bal. della Svezia nella Norvegia; capol.,

Christiansand. -

ROMSEY. Cit. dell'Inghilterra nel Southamptonshi

re.Ab.5,ooo. -- --- ---

ROMZÈE. Bor. del reg. Belgico nella provincia di
Liegi.

NA oRONAY, Is. dellaScozia, una delle Ebridi.

RoNCAGLIA(Viruncalia). Vill. del duc. di Piacenza

tra il Nure e il Pò, celebre nelle storie italiane per le

diete che ne'suoi prati hanno tenuto imperatori e re

uando calavano in Italia. Memorabilifra le diete, quelle

Corrado 1r nel 1o26ediFedericoBarbarossa nel i 158

Quivi dogana di confine pel Po.

RONCESVALLES,RONCEVAUXo RONCISVAL

LE. Valle della Spagna nella Navarra, famosa per la

sconfitta di Carlomagno, in cui fu ucciso il cav. Ro
lando.

RONCO. Vill. del Piemonte,div. di Torino,prov. di

Biella, mand. Bioglio. Ab. 1,35o.–Altro vill. dello

stesso nome e stato, div.di Torino, prov.d'Ivrea, mand.

Pont. Ab. 1,95o.–Bor. del duc.diGenova, prov.Ge

nova, capol. di mand. Ab.2,71o.

RONCo.vill. del reg. Lombardo Veneto nella prov.

di Verona,famoso peruna battaglia ivi combattuta tra i

Franco-Italiani e gli Austriaci.

RONDA(Arunda). Cit. della Spagna nelgov. di Gra

nata,prov.Malaga,posta sopra due rocce riunite da bel

lissimi ponti, di prospetto mirabile,sotto cui scorre il

Guadayra. Fabb. d'armi assai Ab. 18,ooo.

RONDE.F. della Francia,dip. Alte Alpi, che col Gy

forma la Giromda. -

RONDISSONE.Vill.del Piemonte, div.e prov.diTo

rino, mand.Chivasso.Ab. 1,93o.

RONNE. V. RoENNE. -

RONNEBURG. Cit. della Germania nel duc. diSas

somia Altenburg, ne' cui dintorni vi sono bagni d'acque

minerali.Ab.4,6oo.

RONSE. V. RENAIx.

RONSECCO.Vill.del Piemonte,div. di Novara,prov.

di Vercelli, mand. Dezana.Ab. 1,51o.

ROOK. Is. dell'Australia presso la costa N.E. della

Nuova Guinea.

ROOSE-BECKE. Cit. del reg. Belgico nella Fiandra

Occ.

ROOTZ. Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio,

cont. Portage. -

ROQUECOR. Picc. cit. della Francia, dip. Tarn eGa

romma, sulSenna,5 l. 12 N.N.O. da Moissac. Abitan

ti.2,ooo.
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ROQUECOURBE. Picc. cit. della Francia,dip. Tarn,

2 l.N E. da Castres. Ab. 1,8oo.

ROQUEFORT. Vill. della Francia, dip. Aveyron,fa

mosope'suoi formaggi conosciuti sotto lo stesso nome:2

l. E. daSt-Affriquè.

ROQUE-MADOUR.Cit. della Francia, dip. Lot, 9 l.

N. O.da Figeac.Ab. 1,ooo.

ROQUE-DE-MARSAN. Cit. della Francia,dip. Lan

de; fabb. di stoviglie alla foggia di quelle dell'Inghilter

ra: 5 l . N E. da Mont-de-Marsan Ab. 1,9oo.

ROQUE-MAURE. Cit. della Francia, dip.Gard, sul

Rodanò,6 l.E. da Uzés. Ab.4, ooo.

ROQUE-D'OLMES. Cit. della Francia,dip. Arriège,

5 l. E da Foix.Ab. 1,8oo.

ROQUE-VAIRE. Bor. della Francia, dip. Bocche del

nel territ., vinosquisito:4 l. E. N.E. daMar

sigilla.

RORAAS. V. RoEn.As.

RORSCHACHoROSCHACH. Distr.e cit. della Sviz

zera, cant.S.Gallo,sul lago di Costanza, assai industre

e trafficante. Fabb. di mussoline, di tele stampate, ecc.

Bellissimo edificio pe'cereali, il cui commercio è uno dei

iù importanti della Svizzera. Case comode e gentili.

el distr., vill., ant. cast. eville.

ssa Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio,cont.
TK,

ROSA(MONTE).V. Monte RosA.

ROSA-Is. della Polinesianell'arcipelago de'Navigatori.

ROSA(SANTA). Cit. dell'America nel Messico, stato

di Chihuahua.–Miniere d'argento nello stato di Gua
IuaXuato.

. ROSA(SANTA). Cit. dell'America nella rep. del Chi
li, dip. Aconcagua.

ROSA (SANTA).2 Cit. dell'America nella rep. della

Granata: una nel dip. Antioquia;l'altra nel dip.

unja.

ROSA(SANTA).2 Cit. dell'America nella rep. della

Nuova Granata, dip. Cundinamarca, prov. Antioquia;
l'altra nel dip. Boyaca, prov.Tunja.

ROSALI. Bor. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

1 , distr. e dioc. di Reggio, circon. di Calanna. Abitan
ti 1,2oo.

ROSARIO(IL). Cit. dell'America nella Nuova Gra

nata, dip. Boyaca, prov. Pamplona.

ROSARNO. Terra del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 1 , distr. di Palmi,circon.di Laureana, dioc. diMi

leto.Ab. 1,25o.

ROSAS. Golfo, cit. e porto della Spagna nellaCata

logna, difeso da un forte robustissimo detto Bottone, che

isolato alle sponde del Mediterraneo. Nella guerra

di liberazione fu quasi al tutto diroccato, e la cit. patì

Più volte danni gravissimi: 7 l. N.E.da Girona. Abi

tanti 1,8oo.

ROSASCO. Vill. del Piemonte, div. di Novara,prov.

Lomellina, mand.Candia di Lomellina. Ab. 1,666.

ROSATE. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.Pa

via, capol. di distr.

ROSBACHIoROSSBACH. Vill. della Prussia nelMer

seburghese, reso celebre dalla vittoria quivi ottenuta

nel 1757 dal Grande Federico.

ROSCHACH.V.RoRsciAct.

ROSCHILD.V.RoTH-ScHILD.

ROSCIANO. Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter. 1., distr. e dioc. diPenne, circon. di Pianella. Abi

tanti 1,2oo.

ROSCIGNO.Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di circon. diSantangelofasanel

la, dioc.di Capaccio. Ab. 1,15o.

ROSCIOLO. Picc.terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Ulter.2., distr. e circon. di Avezzano, dioc. di Marsi.
Ab.6oo.

ROSCOFF. Cit. e picc. porto della Francia,dip. Fi

nisterre,5 l. N. N. C5. da Morlaix. Ab.2,9oo.

ROSCOMMON.Cont. dell'Irlanda con uncapol. dello

stesso nome,33 l.O.N. O. da Dublino. Ab.3,ooo.

ROSCOU.V. Roscorp,

ROSE. Terra del reg. di Napoli in Calabria Citer.,di

str. di Cosenza, capol di circon., dioc. di Sammarco e

Bisignano.Ab. 1,9oo.

ROSEAU. Picc. cit. dell'America nelle Antille, is. Do

minica, assai munita, con arsenale e porto. Ab.5,ooo.

ROSEBURG. Cit. degli Stati Uniti americani nella
Pensilvania.

ROSE-HILL.V. PARAMATTA.

ROSELLO. Picc.terra del reg.di Napoli in Abruzzo

Citer., distr. di Lanciano, circon. di Villasantamaria ,

dioc. di Trivento.Ab.85o. -

ROSENAU. Vill. e cast. dell'arciduc. d'Austria nel

MannhartsbergSuperiore.

RosENAU Cit. dell'Ungheria nel com. di Gomor,

sedevesc., importante pe'suoi bagni d'acque minerali ;

miniere di ferro, rame, piombo e cobalto:3l. N.E da

Gomor. Ab.5,ooo. -

RosENAU. Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Transilvania. -

ROSENAU. Bor. dell'imp. d'Austria nella Moravia.

ROSENBERG. Cit. e cast. del reg. di Baviera nel

circ. dell'AltoMeno. - --- -

ROSENBERG. Cit. dell'Ungherianel com.di Liptau

ROSENBERG. Cit. e cast. della Prussia nella Slesia,

territ. d'Oppeln. -

ROSENDAL. Bella vill.R. della Svezia presso Sto

colma.

RoSENDAL. Cit. della Svezia nella Norvegia nelbal.

di Nordenfields. - -

ROSENHEIM. Picc. cit. della Baviera nel circ. del

l'Isar;saline. Ab. 1,6oo. -

RoSENTHAL. Bella valle dell'arciduc.d'Austria nel

circ. di Salisburgo.

ROSENTHAi.5Bor. dell'imp.d'Austria nella Boe

mia: uno nel circ. di Prachin; l'altro nel circ. di Bud

weis; il 3° nel circ.di Kaurzim. -

RosETo.2 Terre del reg. di Napoli. "In Capitana

ta, distr. di Foggia,circon. di Biccari, dioc di Ariano.

Ab. 5,8oo.–2 in Calabria Citer., distr. di Castrovilla

ri, circon. di Amendolara, dioc. di Anglona eTursi A
bitanti 6oo. -

RosETTA(Metelis, Bolbitinum). Cit. dell'Africa nel
Basso Egitto su la sinistra del Nilo, il cui traffico è assai

decadutò dopo il compimento del canale Moschea bel

lissima. Fertili idintorni, massime su le sponde del Ni

lo. Ab. 2o,ooo. - - - - - - - -

RosEviLLE. cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York, cont. Delawara.

RosHEIM. cit. della Francia,dip. Basso Reno,6 l.

N.da Schelestat.Ab. 4,ooo.

ROSIENA. V. RossIENNA. -

RosièRES. Bor. della Francia, dip. Somma,4 l. 2

N.N.E. da Montdidier. -

RosIùRES-AUx-SALINES (Rosariae). Cit. della

Francia, dip. Meurthe; saline:3 l. 12 S. E. da Nancy
Ab.2,6qo. - - -

RosièRs. Bor.della Francia, dip. Maina e Loira, 3

l. 1|2 N.O. daSaumur. -

RosiGNANo Bor. del Piemonte, div.d'Alessandria,

rov. di Casale, capol. di mand. Ab.2, 32o .

RoskoCH. vili. della Boemia nel circ. di Tabor.

RoSLAvL. Cit. della RussiaEuropea nel gov. diSmo

lensko.Ab.3,ooo. -

RoSNY Bor. della Francia,dip. Senna e Oise, sul
Senna, notevole pel suo cast. dove nacque il cel. Sully.

ROSNYO. V.RosENAv. - -- - --- - --

ROSOLINI. Picc.terricciuola della Sicilia in prov. e

distr. di Noto, circon. di Pachino,dioc. diSiracusa A

bitanti35o.

ROSOY. V., Rozov . -

RöSPóRDEN. Bor. della Francia, dip. Finisterre, 4 l.

12 daQuimper. - -

RosS. Comt. della scozia, bagnata dai due mari Ca

pol.Tain.

Ross. Bor. dell'Inghilterra,5 l. S. E. da Hereford.

Ross. cit. e porto dell'Irlanda su la baia del suo no

me, 1o l.S. O. da Cork.  

Ross. Cont. degli Stati Uniti americani nell'Ohio.-

Cit. dellostesso nomee stati nella Pensilvania.

Ross(NEW). Cit. e porto di mare dell'Irlanda, 7 l.

O.daVexford.

ROSSA (ISOLA).V. IsoLA n
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ROSSANA. Bor. del Piemonte, div.di Cuneo,prov.

Saluzzo, mand.Costigliole di Saluzzo. Ab.2,o8o.

ROSSANO. Cit. vesc. del reg. di Napoli in Calabria

Citer., capol. di distr. e circon. Sorge appiè degliAppen
mini, surun colle sassoso e straripevole, indizio di scon

volgimenti antichissimi di quel suolo. Dicesi che rimon

tine la origine a tempi d'assai antichi, fondata essendo

dagli Enotri, e poscia da'Romani restaurata. Bruciolla

Totila re de'Goti, allorchè la tolse per assalto. È ora de

corata di buoni edifizi,sacri non menche profani.Com

tiene un ospedale,unseminario edue monti di pietà.Fu

patria diS. Nilo,delfilosofo Paramato, del giureconsulto

Amarellis, del poeta Greco, di papaGiovanni vi1 e del

l'antipapa Giovannixvii.Ab.

ROSSBERG. Mont. dellaSvizzera nel cant.Schwitz,

separata dal Rigi colla valle di Lowertz.

ROSSEL. Is. delGr.Oceano,una delle Luisiadi: lat.

S. 11o 2o'37”.

ROSSI. Vill. del reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr. di Salerno, circon. di Nocera.Ab.25o.

ROSSIE. Cit. degliStati Uniti americani nella Nuova

York, cont. Lawrence.

ROSSIENNA. Picc. cit. della Russia Occ. nel gov. di

Vilna.

ROSSIGLIONE. Bor. del reg. di Sardegna nel Geno

vesato,prov.di Genova,mand.Campofreddo.Ab.2,58o.

ROSSIGLIONE. Ant.prov. della Francia, oggi dip.

Pirenei Or.

ROSSO(FIUME).V.CoLoRADo.

ROSSO(FIUME).V.Warre-River.

ROSSO. Bor. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

rov. di Genova,mand.Torriglia. Ab.2,55o.

ROSSO(MARE) o GOLFO ARABICO.Una delle ra

mificazioni del golfo d'Oman che dicesi più propriamente

golfo,e che separa quasi intieramente l'Asia dall'Africa.

La sua costaè poco conosciuta ed assai pericolosa alla ma

vigazione pe'banchi segatoi coralliferi e suoi bassifondi;

le sponde sono coperte di rocce e di aride sabbie. Questo

mare o golfo nonè alimentatoda alcun f. in tutta l'esten

sione delle sue coste, circondate generalmente da deserti

impraticabili.

ROSSORE. Terra della Toscana nel Pisanese: quivi

razza di dromedari che dicomsi tratti dalla regg. diTuni

si, certamente prima del 169o, che sono avvezzati a rice

vere e portare la soma docilmente: il podere nel quale

vivono, ha clima e suolo nolto analoghi a quello dell'A

frica Boreale, massime della regg.Tunisina.

ROSTOCK. Cit. della Germania nelgr. duc. di Me–

cklemburgo-Schwerin,capol. della signoria delsuo mome

sulWarnow,che quiviformaun golfo.Godedi molti pri

vilegi,e si regge colle proprie sue leggi. Il porto diWar
memunda alla foce del di Warnow agevola assai le

sue relazioni di traffico co'paesi d'oltremare. Ant. uni

versità. Palazzo gr. duc. e bel palazzo del comune;bi

blioteca; nella chiesa di S. Maria, sepolcro del cel. Ugo
Grozio.Arsenale. Patriadel gen. Blicher,a cui sièeret

taunastatua su la piazza intitolata al suonome. Abitan

ti 18,5oo.

ROSTOW.2 Cit. della Russia Europea:una nel gov.

di Ekatherinoslaw,ab.5,ooo; l'altra nel gov. di Jaros

lav; sede arciv. con bellissima cattedrale,ed una dellepiù

ant. cit. dell'imp. Moltotraffico; fiere frequentatissime.

Ab.6,ooo.

ROSTRENEN.Cit.della Francia,dip. CostedelNord,

9 l.S.O. da Guingamp. Ab. 1,1oo.

ROSTROVOR. Bor. e picc. porto dell'Irlanda nella
cont. di Down.

ROSS-VILLE. Cit. degliStati Uniti americani nel

l'Ohio, cont. Butler.

ROSS-WALD.Bor. e cast. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ.Troppau.

ROTA. Picc. cit. della nell'Andalusia, prov.

Cadice, assai rinomata per la squisitezza de'suoi vini.

ROTA. Is. dell'Australia nell'arcipelago delle Ma
Tlalllle .

ROTA.2 Terre del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr. di Cosenza: 1" in circon. di Cerzeto, dioc. di Sam

narco; ab.7oo: 2° in circon, di Rogliano,dioc.diSam
marco;ab. 1,ooo.

ROTAS.Cit. delle Indie Or. nel reg. di Lahore e nel

Pendjab,suruna mont.;unadelle piazze più forti dique

sta regione.

ROTBACH.F. della Baviera che si unisce all'Isar.

ROTCHIENSALMI. Cit. e porto militare della Russia

Europea sul Baltico, nel gr. duc. di Finlandia, assaimu

nita;vaste caserme.

ROTELLO. Terra del reg. di Napoli in Contado di

Molise, distr. e dioc. di Larino, circon. di Santacrocedi

magliano. Ab. 1,8oo.

ROTERDAM.V.RoTTERDAMo.

ROTH.Cit. e cast. della Baviera nel circ.di Rezat.

ROTH. Lago della Svizzera presso Lucerna,picc. ma

assai profondo e pescoso.

ROTH-BURY. Bor.dell'Inghilterra nel Northumber

ROTH-SHILD.Cit. e cast. della Danimarca nelSee

land, notevole pel trattato conchiuso tra gliSvedesi e

nel 1658. Nella cattedrale,sepolcri di monarchi

IlCS

ROTH-SUY. Cit. e portodella Scozia nell'is. di Bute;

gr.pesca delle aringhe.
ROTH-WASSER. Bor.dell'arciduc. d'Austria nella

Moravia, circ.Troppau.

ROTH-VVEIL. Cit.del reg.di Würtemberga nelcirc.

della Selva Nera,presso lesponde delNecker. Ab.5,1oo.

ROTH-WEIL2Bor. dell'Inghilterra:uno nella cont.

di York; l'altro in quella di Northampton.

ROTHE-HUTTE. Picc. cit. del reg. d'Annover nel

overno d'Hildesheim; miniera di ferro la più ricca del

'Harz.

ROTHE-STOCK. Mont. della Svizzera, cant. Unter

wald,8,248p. sopra il livello del mare.

ROTHEN-BERG. Picc. cit. della Baviera, nel circ.

del Rezat.

ROTHEN-BURG. Bor. e cast. della Svizzera, cant.

Lucerna.

ROTHEN-BURG. Cit. della Baviera nel circ. Rezat,

sulTauber, importante per le sue acque minerali.Abi

tanti 6,ooo.

ROTHEN-BURG. Cit. della Germania nell'AssiaE

lettorale,prov. Assia Inferiore sul Fulda, sede del lan

gravio di Rothenburgo. Ab.3,2oo.

ROTHEN-BURG.Cit. del reg. di Würtemberga nel

circ. della Foresta Nera,sulNecker.Ab.6.5oo.

ROTHEN-BURG. vill. della Prussia Sassone nella

prov.Merseburgo,sulSaale,notevole per lesue miniere

di rame.

ROTHEN-FELD. Vill. del reg. d'Annover nel gov

di Osnabrück, con salina ricchissima.

ROTHIEN-FELS. Cit. ecast. della Baviera, circ.Bas

so Meno.

ROTHEN-HAUSS. Vill. e cast. della Boemia, circ.

Saatz.

ROTHER.F.dell'Inghilterra nella cont. diSussex che

mette nella Manica. -

ROTHER-HAM. Bor. dell'Inghilterra nel Yorkshire

Occ.; miniere e gr. lavorio di ferro. - - -

ROTINO.Terra del reg. di Napoli in PrincipatoCi

ter.,distr. di Vallo, circon.diTorchiara, dioc. di Ca

accio. Ab.9oo. --- -

ROTONDA. Terra del reg. di Napoli in Basilicata,

distr. di Lagonegro, capol. di circon.,dioc. di Cassano

Ab.5,2oo. - - -

ROTONDELLA.Terra del reg. di Napoli in Basili

cata, distr.di Lagonegro, capol. di circon , dioc. di An

glona eTursi. Ab.2,25o. - - - 

ROTONDI.Terra del reg. di Napoli in Principato

Ulter.,distr. di Avellino, circon. di Cervinara, dioc. di

Benevento.Ab. 1,1oo. - -

RoTTA(DELLA). Golfo del reg. di Sardegna nel Niz

zardo,provS.Remo, vastoe riparato datutti i venti, fuor

chè dall'australe. Quivi sorge il santuario di Nostra Si

gnora della Rotta; nel fondo del golfo trovasi una sor

gente d'acqua epatica. - 

ROTTEMANN. Cit. dell'imp.d'Austria nella Stiria,

circ.Judenburgo.

ROTTENBURG.V. RoTHEN-BURG.

ROTTENMANA.V. RoTTEMANN.
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ROTTERDAMO(Rotterodanum). Cit. del reg. d'O

landa nella parte merid.,su la sponda destra della Mosa,

che quivi ha il nome di Merwe. Le più grandi navi ri

montano sino alla cit., che ha cantieri bellissimi. Ouesta

situazione soprammodo vantaggiosa rende il traffico di

Rotterdamo quasi egualmenteimportante come quellodi

Amsterdamo. Il principale ponte sul Merwe è decorato
della statua in rame del Erasmo, che quivi nacque.

Molti canali. Bellissimi, la borsa, il palazzo dell'ammira

e quello che apparteneva alla Compagnia delle In

ie, la chiesa di S. Lorenzo che racchiude le tombe dial

cuni ammiragli olandesi,i passeggipiantati d'alberi,det

ti Boompjes,ecc.: 14 l.S. O. da Amsterdamo. Abitan

ti8o,ooo.

ROTTERDAMO. Forte dell'Oceania Occ. nel modo

delle Celebi, appartenenti agli Olandesi.

ROTTERDAMO. Is. dell'Oceania Or. nell'arcipelago

degli Amici.

ROTTOFREDO. Casale del ducato di Piacenza su la

strada Emilia, notevole pel sanguinoso combattimento

seguito ne'suoi dintorni il 1oagosto 1746 tra gli Austria

ci e i Gallo-Ispani.Ab. del comunello, 63o.

ROTTWEIL. V. RormvvEIL.

ROUANNE.V. RoANNE.

ROUBAIX. Bor. della Francia, dip. Nord,2 l.N. E.
da Lilla.

ROUBION. F. della Francia, dip. Drôme, che mette
nel Rodano.

ROUEN. V. RoANo,

ROUERGUE. Ant.prov. della Francia, ora inchiusa

nel dip. Aveyrom.

ROUFFACH(Rubeacum). Cit. della Francia, dip.Al

to Reno,3 l.S. S.O. da Colmar. Ab.5,ooo.

ROUGÉ.Bor. della Francia, dip. Doubs,2 l.N. o. da
Châteaubriant.

ROUGEMONT. Bor. della Francia, dip. Doubs,5 l.
N. da Beaume.

ROUGEMONT. Vill. della Svizzera, cant. Vaud.

ROUILLAC. Bor. della Francia, dip.Charente,5 l.

N.O. da Angoulème.

ROULEBOIS. V. Noo Nr.

ROULERS o ROUSSELAER. Bor. del reg. Belgico
nella FiandraOcc.

ROUMBO. Picc. reg. dell'Africa nell'interno della pe
nis. di Malacca.

ROUM-ILI V . RoMpA.

ROUND-TOP. V. NEw-York,

ROURE. Bor. del Piemonte, div. diTorino, prov. di

Pinerolo, mand. Fenestrelle. Ab. 2,94o.

ROUSA. Is. dellaScozia,una delle Orcadi.

ROUSSELAER.V. RouLERs.

ROUSSILLON.V. RossioLione (Francia).

ROUVRAY. Bor, della Francia, dip. Costa d'Oro,4
l. O.S.O.da Sémur.

ROVATO.Terra del reg. Lombardo Veneto, prov.
Brescia.

ROVEGNO. Bor. del reg. diSardegna nel Genovesa

to, prov. Bobbio, mand.Ottone.Ab. 2,38o.

ROVELLA.2 Bor. del reg. di Napoli. 1o In Calabria

Citer., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di Celico. Abi

tanti 4oo–2° In Principato Citer., distr. e dioc. diSa

lerno, circon. di Montecorvino. Ab. 1,ooo.

ROVERBELLA. Bor. del reg. Lombardo Veneto,

prov. Mantova, capol. di distr.

ROVERCHIARA. Vill. del reg. Lombardo Veneto,

prov.Verona.

ROVERE. Terricciuola del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2., distr.e dioc. d'Aquila, circon. diSandemetrio.

Ab. 45o.

ROVERE DIVELO.Bor. del reg.LombardoVeneto,

prov. Verona: acque minerali assai pregiate.

ROVEREDO o ROVEREITHI ) Cit.del

l'imp. d'Austria nelTirolo, capol. del circ. del suo no

me, per traffico fiorentissima è pe'suoi filatoi della seta

tutti mossi dall'acqua. Patria de'due fratelli Tartarotti.

Accademia degli Agiati, quivi eretta nel 1751 per le cure

di Laura Bianca Saibanti. Ab. ,ooo.

ROVESCALA. Vill.del Piemonte, div. d'Alessandria,

prov. di Voghera, mand.Soriasco. Ab. 1,86o.

ROVETTA. Vill. del regno Lombardo veneto nella

prov. di Bergamo,distr. Clusone,lunghessolastrada che

mette inVal di Scalve. Bella chiesa prepositurale con

buone pitture. Ab. 1,ooo.

ROVIGNO(Arupinum). Cit. dell'imp. d'Austria nel

reg. Illirico, circ. dell'Istria,gov. Trieste,con doppio

porto, centro delle navi di traffico dell'Istria.Cantieri,

pesca operosa.Ab. 1o,ooo, marinai destri ed intelligenti.

ROVIGO( ). Picc. cit. del reg. Lombardo

Veneto nella prov. del Polesine, su l'Adigetto, sede del

vesc. d'Adria.Seminario,ginnasio,biblioteca, bellagal

leria di quadri. Accademia de'Concordi. Ab. 9,5oo.

ROVITO.Terricciuola del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di Celico. Abi

tanti 5oo.

ROVNO.Cit. della Russia Europea nella Volhinia.

ROWAN.Cit. degliStati Uniti americani nel Massa

chussets, cont. Franklin.

ROWENSKO. Bor. e cast. della Boemia nel circ. di

Bunzlau.

ROWLEY.Cit. degli Stati Unitiamericani nel Massa

chussets, cont. Essex.

ROWLING (KING'S). Bor. dell'Inghilterra nello
Straffortshire.

ROVVSAY . V. RousA.

ROVVZAHI. V. RozAHI. -

ROXBOROUGH. 2Cit. degli Stati Uniti americani:

una nella Pensilvania, cont. Filadelfia: altra nella Caro

lina Sett., cont. Person; 16 l. N. N.O.da Raleigh.

ROXBURG. Cont. della Scozia che a capol. haJed

burgo.

xBURG. Comt. dell'Oceania nella Nuova Galles

Merid.

ROXBURY. Alcune cit. degli Stati Uniti americani:

nel Nuovo Hampshire, cont. Chester; nel Vermont, 18

l. N. da Windsor; nel Massachussets, cont. Norfolk; nel

Connecticut, cont. Litchfield; mella Nuova York, cont.

Delaware; nella Nuova Jersey, cont. Morris.

ROXO. Promontorio dell'Africa su la costa occ- nella

Senegambia.

RÒXTON. Cit. dell'America nel Basso Canadà,cont

Richelieu.

ROYALE(ISLE).v. CApo BREroNE. - -

ROYALSTowN. Cit. degli Stati Uniti americaninel

l'Ohio, cont. Lancastro. - --

ROYALTON. 4Cit. degli StatiUniti americani: 1° nel

Vermont, cont. vWindsor ; 2° nel Massachussets, cont.

Worcester; 3° nella Nuova York, cont. Niagara;4"nel

l'Ohio, cont. Fairfield. ------

ROYAN. Cit. e portodella Francia, dip. CharenteIn

feriore, alla foce Gironda,5 l.S. da Marenues, Abi

tanti 2,9oo. - ---

ROYAT. valle e vill.della Francia,dip. Puy-de-Dò

me,presso Clermont, dove avviuna grotta curiosa con

sorgenti d'acque copiosissime. - - _ -

ROYBAREILLY. Cit. delle Indie Or. nel territorio

d'Oude. -

ROYBON. Bor. della Francia, dip. Isero, 3 l.N.N

O. da S. Marcellino. -

ROYE. Cit. della Francia, dip.Somma, importante

e'suoi mercati di cereali:4 l. N E.da Montdhdier.A

itanti 3,67o.

RoYPUR. cit. delle Indie Or. nel Midnapore. 

ROYSTON. Bor. dell'Inghilterra nel Cambridgeshire,

notevole pel traffico di grani. -

ROYTÒN. Cit. dell'inghilterra nel Iamcastershire. 

ROZAH. Cit. delle Or. nell'Aureng-Abad, nei

cui dintorni vi sono molti sepolcri di santoni. . .

ROZDIALOWITZ. Bor. e cast. della Boemia, circ

Bunzlau.

ROZDOL.Bor.dell'imp. d'Austria nellaGallizia, circ

Brzezany. - -

ROZNAU. Bor. dell'imp.d'Austria nella Moravia,

circ. Prerau. -

ROZOY. 2 Cit. della Francia: una nel dip. Senna e

Marna,4 l.S. O. da Coulommiers. Ab. 1,9oo.-Altra

nel dip. Aisne, 9 l.N. da Laon.Ab. 1,8oo.

ROZTBERG. Mont. della Svizzera nel cant. d'Unter

wald.
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RUABON. Vill. dell'Inghilterra nel princ. di Galles,

cont. Denbigh,con chiesa magnifica.

RUABUKI.Nodod'is. dell'Australia nellaNuovaZe

landa.

RUAD. Is. della Turchia Asiatica su la costa della

Siria.

RUALIS. Vill. del reg.LombardoVeneto, prov. Udi

me, importante pelgr. numero di ant. monumenti che si

sono scoverti, come mosaici, ornamenti e monete in oro,

argento e in altri metalli, sì del tempo de'Romani,come

diquello del medio evo.

RUBIELAND. Vill. della Germania mel duc. di Brun

swick;formi di fusione del ferro efucine; me' dintorni,

cave di bel marmo e grottefamose di Baumann e Biels.

RUBIANA. Bor. del Piemonte,div. di Torino,prov.

diSusa, mand.Almese. Ab.5,18o.

RUBICONE.F. degli Stati Ecclesiastici tra Savignano

e Rimini, nelsuocorso inferioredetto Pisatello o Piscia

tello;famoso nella storia,dièsuonomea un dip. del reg.

Italiano: mette in mare.

RUBIERA o RUBBIERA. Cospicua terra con ant.

cast. che sostenne molti assedi del duc. di Modena, in

bella e fertile pianura. ,

RUDERPORE. Cit. dell'Indostan nella provincia di

Delhv.

IDERSDORF. Vill. della Prussia nel Brandebur

ghese, importante per legr. cave di pietra calcarea.

RUDESHEIM.Cit. della Germania nel duc. di Nas

sau,su la dritta del Reno;è in una delle più belle situa

zioni del Rheingau ; nel territ.,vini squisiti: 6 l.O. da

Magonza. Ab.2,5oo.

RUDKJOEPING,Cit. della Danimarca nell'is. Lan

eland.

8 RUDNIK. Picc. cit. della Russia Europea nelgov. di

VWilma.

RUDOLSTADT. Cit. della Germania, cap.delprinc.

diSchwarzburgo Rudolstadt sulSaale.Bel cast.delprinc.,

biblioteca, collezione di quadri,museo di storia naturale

ed altre curiosità.Ab.4,ooo.

RUE. Cit. dellaFrancia, dip.Somma,4 l. 12N.O. da

Abbeville. Ab.2, ooo. Picc.f. dello stesso reg. e nome,

dip. Cantal, che si unisce al Dordogna.

RUE.F.dell'Inghilterra nel princ. di Galles che mette

nel Saverne.

RUE. Picc. cit. dellaSvizzera, cant. Friburgo, capol.

di distr.Ab. 1,ooo.

RUEDA.Città della Spagna nella Vecchia Castiglia,

prov. Leone.

RUEGLIO. Vill. del Piemonte, div. di Torino,prov.

d'Ivrea,mand.Vistrorio.Ab. 1,96o.

RUEL. Bor. e cast. della Francia,dip. Senna e Oise,

con belle ville,2 l.N.E. da Versailles.

RUELLE.Vill. della Francia, dip.Charente;fucinee

officine di ferro;fonderia di cannoni: 2 l.E.N.E.daAn

goulème.

RUFFACHI. V., RoUFFACH.

RUFFANO.Terra del reg.di Napoli inTerrad'Otran

to,distr. di Gallipoli, di circon.,dioc. d'Ugento.

Ab. 1,6oo.

RUFFECH(Rufiacum). Cit. della Francia, dip. Cha

rente, 1o l. d'Angoulème. Ab.2,86o.

RUFFI.Mont. dellaSvizzera,cant. Schwytz; uno sco

scendimento nel 18o6produsse orribili guasti.

RUFFINO(SAN). Vill. del reg. diSardegna nel Geno

vesato,prov. Chiavari, capol. di mand.Ab. 1,7oo.

RUFiA (Alpheus). F. della Grecia che bagna l'Arca

dia e l'Elide,e mette nel mareJonio.

RUFIBERG. V. RossBERG.

RUFINA(SANTA). Vill. del reg.di Napoli in Abruz

zo Ulter.2., distr. e circon.di Cittaducale, dioc. diA

quila.Ab. 55o.

RUFO(SAN). Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer.,distr. di Sala, circon. di Polla,dioc. di Capaccio.

Ab.2,65o.

RUFOLI.Vill. del reg. di Napoli in PrincipatoCiter.,
distr. circon. e dioc. di Salerno. Ab.5o.

RUGBY. Picc. cit. dell'Inghilterra nella cont. diVVar

wick, su l'Avon, rinomatapel suo ant. collegio.Abitan

tu 2, ooo.

RUGEN (Rugia). Is. della Prussia mella Pomerania,

prov.Stralsunda, la cui situazione deliziosa, i bagni di

mare e le sue antiche memorievi attraggono gran nume

ro di viaggiatori. Ab.34,ooo.

RUGENWALD(Rugium). Picc. città e porto della

Prussia nellaPomerania, prov. Coeslin,alla focedelWip

er. Ab.5,2oo.

RUGGIANO.Vill.del reg. di Napoli inTerrad'Otran

to, distr. di Gallipoli, circon. di Presicce, dioc. d'Ugen
to. Ab.22o.

RUGLES. Bor. della Francia,dip.Euro,sul Rille, ri

nomato per la sua fabb. d'aghi,di ferri per maglie, diun

cini e di altri picc. lavori in metallo: 9 l. S. O.da E
Vreux ,

RUHLAND. Picc. cit. della Prussia Brandeburghese
nel territ.di Francoforte.

RUHLE.Gr.vill.della Germania, di cui una parte ap

partiene al duc. di Sassonia Coburgo Gotha, l'altra al

gran duc. diSassoniaWeimar.Molti picc. lavoriin ferro,

rame, avorio, caminetti e canne da pipa, ecc.

RUHN. Bor.della Germanianel gr.duc. di Mecklem

burgo Schwerin, capol. di Baliaggio.

RUHIR., V , RoER.

RUHRORT.Cit. della Prussia Renana nella prov. di

Düsseldorf, al confluente del Rhur col Reno. Fabb.di

picc. mavi, e gr. esportazione di carbonfossile che scavasi

neisuoi dintorni. Ab. 1,7oo.

RUINO.Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

prov. Bobbio,mand. Zavattarello. Ab. 955.

RUM.Picc. is. dellaScozia,una delle Ebridi.

RUMI-ILI. V. RoMANIA.

RUMBURG.Cit. della Boemianel circ. di Leitmeritz,

importante per le suefabb. di tela di ogni genere, di cui

fa commercio assai esteso:25 l. N.daPraga. Ab.3,ooo.

RUMIEL.V.VAD-EL-KEBIR.

RUMFORD. Bor. dell'Inghilterra nella cont.di Essex.

RUMFORD. Cit. degliStati Uniti americani nel Mar

ne,cont. Oxford.

RUMIANCA. Vill. del Piemonte, div. di Novara,

prov. Pallanza, mand. Ornavasso. Ab. 1,58o.

RUMIGNY. Bor. della Francia, dip. Ardenne,patria

dell'astronomo La-Caille:5 l.S. O. dàRocroy.

RUMIILI.V. RoMANIA.

RUMILLY(Romiliacum).Cit. del reg. di Sardegna

nella Savoia,prov. del Genevese, capol.di mand., al con

fluente del Sevan e del Nefa;in addietro era assai muni

ta, ma le suefortificazioni furono smantellate. Ab.4,42o.

RUMILLY.Vill. della Francia, dip. Passo di Calais,

su l'Aa:2 l. 12 S.O. daSt-Omer.

RUMINEL. V.VAD-EL-KEBIR.

RUMNEY.F. dell'Inghilterra nel princ. di Gallesche

mette nel canale di Bristol.

RUMNEY. Cit. dell'Inghilterranel NuovoHampshi

ure, cont.Grafton.

worri Bor. dell'Inghilterra nel Lancaster

SInlTe,

RUNCORN.Bor. dell'Inghilterra nel Chestershire,

importante pelsuo canale,strada ferrata ebagni di mare.

RUNGPOOR. Cit. delle IndieOr. nel Bengala. .

RUOTI.Terra del reg. di Napoli in Basilicata, distr.

e dioc.di Potenza, circon. di Arigliano. Ab.2,9oo.

RUPEL oRUPPEL. F. del reg. Belgico formato dal

l'unione del Nethe e del Dyle.

RUPELMONDEo RUPPELMONDA. Bor. del reg.

Belgico nella Fiandra Or. al confluente del Rupel nello

Schelda. Ab.2,5oo. - -

RUPERSDORF.Bor.dell'arciduc. d'Austria nel circ.

del Mannhartsberg Inferiore.

RUPERT. cit. degli statiUniti americani nel Vermont,
cont. Bennington.

RUPNAGUR,Cit, dell'Indostan nell'Adjem T.

RUPPIN(NUovo). cit. della Prussia Brandeburghe

se nella prov. di Potsdam,surun lago del suo nome: 14

l.N.O. Berlino.

RUPUR. Cit. dell'Indostan nel territ. di Delhy.

RUREMONDA. Cit. del reg. dell'Olanda nelLimbur

ghese assai munitasu la Mosa, patria dal geografo Mer

catore: 12 l. N. E. da Maestricht.Ab. 4,5oo.

RUSA.V. RUzA.
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RUSH.Cit. degliStati Uniti americani nella Pensilva

mia, cont. Northampton.

RUSFORD.Cit. degli Stati Uniti americani nella Nuo

vaYork, cont. Alleghany.

RUSNIACI. Popolo di origine slava nell'Ungheria e

nella Gallizia.

RUSS. Bor. della Prussia Or. nel territ. di Gumbinen.

Ab. 1,71o.

RUSS. Picc. is. dell'Oceano Indiano su la costa O. di

Nassau.

RUSSE. F. della Prussia, uno dei rami del Niemen ,

che mette nel Kurische-Haff

RUSSELL.3Cit. degliStati Uniti americani:una nel

la Nuova York, cont. Lawrence; l'altra nel Massachus

sets, cont. Hambden; la3° nella parte S.O. della Vir

llll

RUSSELSVILLE. Cit.degli Stati Uniti americani nel

Kentucky. -

RUSSEY Bor. della Francia, dip. Doubs,9 l.

S. da Montbelliar

RUSSI.Comune degliStati Ecclesiastici, leg. Ravenna,

distr. Faenza.Ab.

RUSSIA. Vastissimo imp. che nel suo seno racchiude

i deserti più aridi e i paesi più deliziosi, che sovente nel

tempomedesimo è ingombro da ghiacci ed avvivato dalla

vegetazione più iosa; che mentre la neve copre le

immense pianure della Siberia, il Paradiso delle rose alle

radici del Caucaso rimane avvizzito dalcalore estivo: offre

nelmondo morale,siccome in quello della natura,unava

rietà sterminata di popoli, di costumanze, di usi, di lin

guaggi, di religioni. Avvolta è nelle tenebrela primasto

ria di que'popoli,che per lungotempo non ebbero alcu

na relazione colle altre nazioni europee. Gli antichi indi

carono questo paese colvago nome di Scizia, e quello di

Russia fu adottato soltanto nel 1x secolo. Pare che delle

orde diSlavi occupassero una parte di quella regione,esi

assuggettissero poscia al dominio dei pirati scandinavi.
Rurick,principè scandinavo,vi fondò nell'862 un regno,

che Valdemiro il Grande, il quale viene detto l'Apostolo

e il Salomone della Russia,allargò a maggiori confini,

e i successori di quel monarca estesero la signoria loro si

no al settentrione dell'Asia. Ma anche neiprincipi dello

scorso secolo l'incivilimentosepolto era nella Russia,e

questa trovavasi di continuo esposta aiflagelli dell'igno

ranza,della rozzezza, della superstizione. Degli impostori

lottavano pel conquisto del trono, e Mosca cadde preda

di fazioni numerose;i Polacchi laceravano l'impero,men

tre gliSvedesi ne o le province. Surse final

mente Pietro, l'eroe del Nord, il rigeneratore dellapa

tria sua. Sublime ne'suoiconcepimenti,costante nelle sue

imprese,egli seppe ammansare le menti de'suoi popoli,

assuggettire le milizie alla disciplina, introdurre la civil

tà, l'agricoltura, le arti nellaterra della barbarie, e crea

re l'era luminosa di questo imperovastissimo. I succes

sori di Pietrofortunatamente seguirono lesue orme:Eli

sabetta lo studio promosse e l'amore avvivò delle lettere:

il regno di lei, oltre a tantesagge e benefiche instituzio

mi,fu segnalato dalla pubblicazione di molti scritti che

mostrarono all'Europa essere i Russi idonei ad ognige

nere di gloria. Caterina 1r, questadonna immortale,in

malzò la Russia all'apice dello splendore,della possanza,

er cui meritossi giustamente il titolo di Semiramide del

Sotto l'impero di lei la Tauride,una parte del

Caucaso e della Polonia aggiuntefurono a'suoi domini,e

nel secolo nostro la Russia hafondato colonie nel N. O.

dell'America e conquistata la Finlandia. Al pari lumino

sofu il regno di Alessandroe perguerriere impresee per

sublimi benefiche instituzioni, per cui a giusto titolo è

degnodi essere collocato a canto di Pietro, Elisabetta e Ca

terina.-Questa monarchia immensa estendesisu l'Euro

pa or.,sul N.dell'Asiae suruna parte del N.O.dell'A

merica; la sua totale superficie è di circa 1,o56, ooo l. q.,

di cui circa 27o,ooo parte europea, 7oo,ooo nella

arte asiatica e 66,ooo nella parte americana: essa forma

7*parte della terraferma è quasi la 26 della superficie

di tutto ilglobo. La distanza più occ. della Polonia russa

sino allostretto di Bering,tra laSiberiae l'America,rac

chiude3,5oo l. Quand'egli è mezzogiorno nella prima

di quelle due estremità,è 11 ore 15 minuti dellasera nel

l'altra.-La Russiaè conterminata al N. dall'Oceano

Ghiacciale artico; all'O. dalla Norvegia, dalla Svezia, dai

mar Baltico, dalla Prussia,dalla rep. di Cracovia, dal

l'Austria e dallaTurchia Europea; al S. dalla Turchia

Europeae dall'Asia, dal mare Nero, dal mare Caspio,

dalla Persia, dalla Tartaria independente e dalle prov.

della Cina; all'E. 1” nell'Asia, dall'Oceano Boreale, dallo

Stretto di Bering e dall'Oceano GhiaccialeArtico; ao nel

l'America, dalla Nuova Bretagna.–La maggior parte di

quest'imp. è composta diunapianura immensa. Nulla

meno le mont. da cui è conterminato o attraversato pos

sono dividersi in 12 catene diverse: 1* (cominciando dal

N. O. nell'Europa) le mont. della Lapponia Russae del

la Finlandia,poco elevate e che formano il seguito della

parteN. delle Alpi scandinave;2º i monti VValdai o vvol

chonski al S. e all'E. di Nowogorod; comechè dell'altez

za soltanto di 1,2oop., formano tuttavia la parte più al

ta della Russia centrale europea;3 un ramo dei Carpazii

che protendesi lunghesso le sponde del Dniester; 4 i

montiTauri che cominciano nella Crimea, ed estendonsi

lunghesso il marNero; 5° le mont. del Caucaso verso la

Persia, superiori alle Alpi svizzere in elevazione, in bel

lezza e in rarità naturali;6 l'Ararat nella prov. dell'Ar

menia,ceduta alla Russia dalla Persia nel 1828,e la cui

più alta vetta ha 16,ooop.; 7° i monti Urali che separa

no la Russia dell'Europa dalla Russia dell'Asia,e rac

chiudono di grandi ricchezze in oro e in platino;( nel

l'Asia)8° i monti Altai che rammodansi all'immenso siste

madelle mont. nell'interno dell'Asia;9° i monti Sayani

checonterminanopure la Siberia dalla parte dellaMon

golia; io i monti Dauri o Nertchinski che prolungamsi

verso l'E.sino all'Oceano Boreale; 11* i montiOkhotsk o

Stannovoi sparsi su tutta la parte or. della Siberia; 12°fi

malmente i monti del Kamtschatka le cui ramificazioni

protendonsi oltre lo stretto di Bering nell'America.-

La Russia in generale è largamente bagnata : l'Oceano

Ghiacciale riceve (dall'O. all'E) nell'Europa,il Dwina,

Mesen,Petchora; nell'Asia l'Obi,uno de'più gr. f. del

l'ant. mondo, il Jeuissei, Lena, Yana, l'Indiguirca e il

Kolima: l'Oceano Boreale all'E. della Siberia riceve l'A

nadir; il Danubioingrossatodal Pruth,il Dniester,Dnie

che ha sua sorgente nelgov. di Smolensko non lungi

a quelle del Dünae delWolga, il Don eil Kouban met

tono nel mar Nero; nel mar Caspio gettansi l'Emba o

Yemba, l'Urale, il Wolga,il Kouma, il Tereke ilKour;

il Baltico che forma su le coste della Russia i golfi di Li

vonia, di Finlandia e di Botnia, riceve laVistola, il Nie

men, il Düna, il Newa, il Kimenè,formato da un com

plesso di laghi estagni nella Finlandia, e il Tornea che

costituisce la frontiera verso la Svezia: quasi tutti questi

f.sono atti alla navigazione.–Tra' laghi numerosi i più

vasti: il marCaspio all'E. del Caucaso; l'Arale nellestep

pe o nei deserti dei Kirguis, il Baikal nella Siberia,góv.

d'Irkutsck; il Tschani parimente nella Siberia, gov. di

Tomsk; l'Altai su l'altopiano del monte Altai: l'Ilmen

nell'Europa,gov.di Nowogorod; il Peipus verso la Li

vonia; il Ladoga presso Pietroburgo; l'Onega nel gov.

d'Olonetz, elo Svir. Nel sologov.d'Olonetz vi sono circa

1,998 laghi e 1,445 in quello di Arcangelo. Dopoil regno

di Pietro il Grande si sono aperti in tutte le parti colti
vate della Russia canali agevolare le relazioni di

traffico. Tra i sistemi di canalizzazione tre meritano

menzione particolare,perchè riuniscono in tre punti di

versi il Volga al Newa,vale a dire il mareCaspio al Bal

tico. Questi tre sistemi sono: quello di Wischnei-Volot

schok, quello di Tichwin e quello diS. Maria: il più im

portante di que'canaliè il Ladoga. Il congiungimento del

mare Bianco al Baltico e al mare Caspioè stato condotto

afine col canale Koubenski o col canale Duca Alessandro

di VVürtemberga, cheva dal Dwina al Volga,dischiuso

alla navigazionesino dal1828. Il Baltico comunicacolma

re Neropel canale Reale tra la Vistola e il Dnieper, pel

canale della Beresina dal Düna al Dnieper, e pel canale

Oginski dal Niemen al Dnieper. Molti lavori di presente

operansiperlo schiudimentodistradeferrate.-In quan

to al clinia, la Russia dividesi in quattro zone tra lorobe

missimo contraddistinte. 1ºla zona artica o iperborea (lat.

N. 67° e 76°), che forma una pianura immensa frasta

gliata da mont. soltanto all'E. e all'O., ed attraversata
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dai monti Urali. Quivi qualsiasi genere di agricolturaè

impossibile;la vegetazione nonvi ha alcun vigore; il ter

remio, copertoda paludi quasi costantemente gelate o ma

scoste sotto il musco: nel cuore persino della state la su

perficie dellaterra non si sdiaccia che soltanto di alcuni

pollici, e allora pure l'atmosfera è pregna di nebbie e di

vapori. Alcune famiglie di Lapponi, di Samoiedi e di

Tschutschivi menano misera vita,stanziano in capanne

sotterranee, e la maggior parte non hanno a cibi loro che

rangiferi, pesce e selvaggina; 2° la zona del N.( nell'Eu

ropa tra 57° e 67° e nell'Asia alquanto più verso il S.)è

egualmenteuna pianura inclinata verso il N., e quindi

esposta ai venti boreali, ammantata da immense foreste

frammiste alaghi epaludi.L'agricoltura riesce nellapar

te europea sino al 6oº;vi si allevano bestiami sino al6°.

La parte asiatica rassomiglia abbastanza alla zona artica;

nomi è quasi abitata che da pescatori e cacciatori;3° la zo

matemperata o centrale (tra 5ooe57 ) comprende nell'Eu

ropa i paesi più fertili o meglio coltivati dell'imp., come
chè il clima vi sia più rigido che neipaesi dell'O. dell'Eu

ropa sotto la stessa lat. La parte asiatica èpurepiùfred

da epiù alpestre,ma non priva egualmente di fertilità;

4°finalmente lazona calda o del mezzogiorno (tra38°e

5o )che abbraccia tutto il S. della Russia Europea. Il

terreno, quantunque il clima vi sia assai più dolce, non

èche pochissimocoltivato, e ti presenta nella maggiorpar

te pianure sterili, nude di albéri, o paesi silvestri attra

versati dal Caucaso ; egli è solamente nellepianure me

rid. dellaCrimea e del Caucaso che vi si coltivano le viti

e gli altri frutti del S.,ma ivi pure il vernoè rigidissimo:

l'Asia non ha in questa zona che alcune pianure quasi

tutte sterili.–La maggior parte dell' imp. Russo forma

quindi unapianura immensa inclinata verso il N., chiu

sa da mont. al S., alN. E. e alN.O., efrastagliata nel

centro dalS. al N.dai montiUrali. In tutta questa esten

sione le sole regioni verso il mezzo dell'Europa sono su

scettibili di coltivamento;alN.,deserti paludosi, agghiac

ciati,privi di piante;alS.deserti egualmentesenzapian

te e quasi tutti senz'acqua, nel cuipassaggio il viaggiato

re non ha a sua direzione che il corso degliastri e i quat

tropunti cardinali della rosa de'venti. Alcuni di que'de

serti o steppe però,massime quelli esposti agli allagamen

ti, sono còverti di pingui pascoli, dove allevasi bestiame

numeroso;gli altri,più copiosi, mancano al tutto di ac

qua,hannouna terra assai tenace, impregnata di molto

sale e di una vegetazione tristissima. Quelle brughiere

occupano tutto il S. della Russia, dalle sponde del Da

nubio sino all'Oceano Boreale all'E.–Digrandi ricchez

ze minerali racchiudono le mont. della Russia: miniere

nell'Ural e nell'Altai,d'oro,argento,platino, rame; non

ha guari nell'Ural si sono scoverti diamanti ; nel 1825 si

trovarono nelle miniere dell'Ural 25 pezzi d'oro, il cui

totale era di 1oolibbre; il più grosso pesava 14 lib

re. Rame principalmente nell'Altai,nell'Ural, nei monti

Olonetz;ferro in tutte le mont. della Siberia, nel Cauca

so e nei monti Valdai;piombo nella Finlandia, nei monti

Nertchinski, nell'Altai e nella Polonia; quest'ultima re

gione dà pure zinco,salgemmae marmo; si ottiene pure

molto sale da'laghi salsi massime della Russia Merid : su

le sponde del Volga le steppe copronsi di efflorescenze sa

line. Cave copiose di marmi svariati, alabastro, diaspro,

porfido, malachite,smeraldi,granati,berilli, ecc.–Un

Francese detto Hommaire ha non haguari consegnato al

governo russo una memoria in cui egli indica con esat

tezza le ricchezze mineralidella Russia Merid.,efra le al

tre una ricca minieradiferro al di sopra delle cascate del

Dnieper. Poscia che quell'Hommaire ebbe minutamente

esaminate le affluenze del Dnieper,visitò la Crimea, ri

montò il Don e il Donez,e trovò ovunque ricche miniere

di carbon fossile, di antracite, il cui scavo sarà digrande

pel traffico col Levante,e libererà la Russia

alla necessità di provvedersi nell'Inghilterra. Il più ricco

ed esteso scavo che può dare al momento risultamentife

condissimi,è posto su la sponda del mare d'Azoffra il

Dnieper e il Donetz.–Acque minerali di ogni specie, che

erò sino ad ora non hanno acquistato rinomanza,sia per

la lontananza in cuisonoposte, sia per i pericoli chebi

sogna affrontare (come le termali massime del Caucaso)

pergiungervi. Le acque più frequentate sono quelle di

Lipetsk (9ol.S.E.da Mosca)chefurono scoverte da Pie

tri il Grande.–Reg. vegetale ricchissimo in cereali, di

cui sifa puregr. esportazione: lino, tabacco,lup

polo, civaie,ecc. Il traffico del rabarbaro, chealcuni scrit

tori annoverano tra'prodotti della Russia, deriva pro

priamente dalla Cina, giacchè quello dellaSiberiaè dicat

tiva qualità e pochissimo ricercato. Rare lepiante frutti

fere, eccetto ne'dintornidi Astracano, nellaCrimea e alle

falde del Caucaso.–Numerose truppe di cavalli selvaggi

errano nelle steppe del Don e degli Urali; la Livonia

Lituania, il paese di Astracano hanno buone razze di ca

valli; bufoli nelS. dell'imp.; nella Podolia, Volhinia e

presso i Cosacchi, gran copia diarmenti; nella Circassia,

nellaTauride e presso i Kirguis, diverse varietà di peco

re: nella Tauride,gr.allevamento di bachi da seta; le re

gioni delN.sonopopolate da gr. copia di animali preziosi

lucro che procurano colle loro pelli;su le coste del

'Ural errano stuoli di sasgaks, o capre selvatiche, il cui

loè lunghissimo.–Nel mare del N. e dell'E., balene,

ecc.;ma le pesche più abbondevoli operansi presso

Astracano nel mar Caspio e nel Volga; lo storione, pre

zioso prodotto massime per la formazione della colla è del
caviale. Il Volga è forse il f. più del mondo.–

La diversità dei linguaggi nei Russiè simiglievole aquel

la dell'origine loro,giacchègli umisono di origine slava,

gli altri di origine finnica,tartara,germanica, ecc.; nella

parte europea però si parla il russo che deriva dallosla

vo,egeneralmente il greco moderno e il francese;siffatta

differenza avvi pure nel culto, ma il dominante è quello
della Chiesagreca. I Russi sono in generale SO- -

bri, coraggiosi, dotati di molto ingegno e facilissimi nel

foggiarsi a'costumi delle altre nazioni; il coloritoloro d'as

sai più assomigliasi a quello degli Inglesi e degli Scozzesi.

–Il traffico consiste principalmente in cereali, legname

da costruzione,pellicce, cuoio,ferro, rame,tela, lino,

canapa, catrame, cera, mele, sego, caviale, colla di pesce,

potassa,sapone,penne, muschio,piante e radici medici

nali, ecc. ecc. Nowogorod e Mosca, centro principale del

traffico di tutto l'imp., a cui conseguono Kaluga, Orem

burgo, Koursk, Kerson,Varsovia, Lublino, ecc. Porti di

traffico più operosi : Pietroburgo con Kronstadt, Riga,

Abo, Helsingfors, Revel sul Baltico;Odessa, Kerson sul

mar Nero;Astracanosul mareCaspio;Arcangelosulma

re Bianco.–Il gov.èassoluto ed ereditario, a cui diritto

hanno pure le donne.–La divisione di Russia Europea,

Asiatica e Americana nonè osservata nell'amministrazio

ne civile; una parte dei duegov. di Perm e di Orembur

go,come pure della prov. del Caucaso,èsituata nell'Eu

ropa e l'altra nell'Asia. L'ant. divisione di Grande Rus

sia, Picciola Russia,Russia Bianca, Russia Rossa,co

me pure gli ant. nomi delle prov., come quelli di Litua

nia, Ucrania, ecc.sono stati soppressi. L'imp.è diviso

in 65gov. compresovi gli 8 del reg. della Polonia, e in

molte altre prov. che hanno una costituzione particolare,

come la Lituania, i paesi de'Cosacchi del Don, ecc. La

creazione della marina militare russa è dovuta a Pietro il

Grande; nel 184o era composta di 45 navi di fila,5 atre

ponti, le altre a due, di 3o fregate, 5 corvette e2o avisos

ò picc. navi corriere. Questa flotta forma oggi5 divisio

ni: 2 stazionano nel mar Neroe 3 nel Baltico, alle quali

Pietroburgo e Cronstadt servono dicentro e cantiere.-

La Russia era in altri tempi detta Moscovia, perchè la

cit. di Mosca n'era la cap. e la sede dei gr. duchi. Cap.

Pietroburgo.Ab. dai58 ai64 milioni, cioè adottando il

numero maggiore di circa 59 milioni in Europa, di 5 mi

lioni nell'Asia e di 5o,ooo nell'America.

RUSSIK o RUSTCKUX. V., ORoskcur.

RUSZKONOTZ. V. RissmboRF. -

RUSZT. Cit.dell'Ungheria, nel com. di Oedemburgo.

RUTH.Vill. del reg. di Würtemberga nel territ. di

Stuttgard.

RUTHERFORD,Cont. e cit. degli Stati Uniti ame

ricani nellaCarolinaSett.-Altra cont. nel Tennessee Occ.

RUTHIERGLEM. Bor. della Scozia nel Lanerkshire.

RUTIGLIANO.Terra del reg. di Napoli in Terra di

Bari, distr. diBari,capol.di circon.,dioc. di Conversano.

Ab. 4,7oo.

RUTLAMGUR. Cit. dell'Indostan nel territ. diMal

walh.
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RUTLAND. Cont. dell'Inghilterra all'E. di Leicester

shire; capol., Oak-ham.

RUTLAND.3 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nel Vermont, capol. della cont. dello stesso nome; altra

nel Massachussets, cont. Worcester; la 3° nella Nuova

York, cont. Jefferson.

RUTLEDGE.Cit. degliStati Uniti americani nelTen
nessee ,

RUTTONPORE. Città dell'Indostan nel territ. d'O

SSd -

RUVO. Cit. vesc. del reg. di Napoli, in Terra di Bari,

distr. di Barletta, capol. di circon. È cit. antichissima

della Puglia Peucezia, tutto che la origine sua mal

sa con esattezza definirsi. Dai monumenti rinvenutivi in

molti scavi, siccome vasi, iscrizioni, idoli, lucerne,mo

mete urbiche, consolari, dell'alto e basso impero, si rile

va esser lei stata in tutt'itempi cit. ragguardevole. Dico

no taluni che fosse la Rhudia di Plinio ; che avesservi i

Romani dedotta unacolonia; che i Goti distruggesserla; e

che risorgesse poi non pari a ciò ch'era nell'antichità.

Sorge la cit. su una collina 18m. lungi da Bari, e 6 dal

l'Adriatico, e vi si entra per quattro porte, essendo ella

tutta quanta cinta di mura. Contiene molte chiese e una

cattedrale di architettura de'mezzi tempi. In più luoghi

del suo territorio rinvengonsi strati di conchiglie pietri

ficate. Fu patria del ch. Domenico Cotugno, ornamento

singolare della medicina e della letteratura napoletana.

Ab. 7,85o, industriosi e trafficanti.–Terra del reg. me

desimo in Basilicata, distr. di Melfi, circon. di Pescopa

gano, dioc. di Muro. Ab. 2,25o.

RUVV . V. RE.

RUY. Bor. della Francia,dip. Isero,2 l. 12 O. N. O.

da Latour-du-Plin.

RUYS. V . Rius,

RUYSSELEDE.Bor.del reg. Belgico nella FiandraOcc.

RUZ. Valle della Svizzera nel cant, di Neufchâtel,

RUZA.Cit. della Russia Europea nel gov di Mosca.

RY. Bor. della Francia, dip. Senna Inferiore, 4 l. da
Roano.

RYACOTTA. Cit. dell' Indostan nel territ. di Salem.

RYAGUDD. Cit. dell'Indostan nel territ. di Orissa.

RYBENSK o RYBINSK. Cit. della Russia Europea

nel gov. di Jaroslaw, sul Volga e nel luogo dove mettono

i canali di comunicazione tra il Baltico è i mari Caspio e

Bianco: traffico operoso.Ab.3,ooo.

RYBNA . V. OsrRooorsk.

RYBNIK. Cit.della Prussianella Slesia, distr. oppelin.

RYCZYWUL. Cit. della Russia Europea nella Polo

nia,gov.Sandomiro.

RYIDAL. Lago dell'Inghilterra nel Westmoreland.

RYDRUG. Cit. dell'Indostan nel Misore.

Porto dell'Inghilterra su la Manica nel Sussex

Snire

RYE.5 Cit. degli Stati Unitiamericani: una nel Nuo

voHampshire, cont.Rockingam;altra nella Nuova York,

Westchester; la 5° nella Pensilvania, cont. Cumber

all

RYEGATE. Bor. dell'Inghilterra nelSurrey,

RYIEGATE. Cit. degli Stati Uniti americani nel Ver

mont, sul Connecticut.

RYLSK. Cit. della Russia Europea nelgov, di Kursk.

Ab. 7,ooo,

RYS. Lago della Norvegia nel Nordland,

RYSSEN.Cit. del reg. dell'Olanda nell'Over-Yssel.

RYSVVICK .V . Risvic .

RYSWICK.Terra dell'Oceania Occidentale nel modo

di Giava.

RZESZOW.Cit. dell'imp.d'Austria nella Gallizia,

capol. del circ. dello stesso nome.Ab. 5,ooo.

RZGOW. Picc. cit. della Russia Europea nella Polo

nia, circ. Kalisch.

RZICZAN. Borgo e cast. della Boemia nel circ. di

Kaurzim.

RZITSCHAU. Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia,
circBrinn.

RZOCHOW. Bor. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
circ. Tarnowv.

RZUBRINA, F. della Boemia nel territ di Klattau .
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SAABS.V. BosiEsMANI.

SAADE.Cit. dell'Arabia nel Yemen: vi si fabbricano

marrocchini bellissimi.

SAADO.V.SADAo.

SAALA.V.SALzA.

SAALE.F. dellaGermania nella Sassonia, che bagna

Merseburgo e Halle nella Prussia,e gettasi nell'Elba.

SAALFELD.Cit. della Germania nel duc. di Sasso

nia Meiningen Hildburghausen,sul Saale;zecca. Abitan

ti 4,ooo.

SAANAH.V.SANA.

SAAR. F. della Svizzera nelcant. diS.Gallo, chefor

mauna bella cascata presso Vilters, e mette nel Reno ai

piedi dello Schollberg.
SAAR.V.SARRE.

SAARBURG.V.SARREBURG,

SAARDAM.V.SARDAM.

SAARVERDEN.Bor.della Francia,dip.Basso Reno,
l. N.O. da Saverne.

SAATZ. Cit. della Boemia, capol. del circ. dello stesso

mome, su l'Eger.Ab.4,ooo.

SABA. Picc. is. dell'America nella Guiana Olandese,

cheper la sua naturale situazione può dirsi forte robu

stissimo e quasi inespugnabile.

SABABURG.Picc. cit. dellaGermania nell'AssiaE

lettorale, prov. Bassa Assia.

SABAK. Cit. del Giappone nell'is. diNifon.

SABALAG.Cit. della Persia nella prov.di Aderbijan.

SABANIA.Cit. dellaTurchia Asiatica nella Natolia.

SABARA. Cit. dell'America nell' imp. del Brasile,

prov. Minas-Geraes,fondata dai Paolisti.Ab.9,ooo.

SABATOeSABBATO.F. del reg.diNapoli che met
te nel Volturno.

SABBEA.Cit, dell'Arabia nel Yemen.

SABBIA.Vill. del reg. LombardoVeneto,prov.Bre

scia; miniere di ferro.

SABBIONCELLO. Penis. dell'imp. d'Austria nella

Dalmazia lunghesso il litorale di Ragusi.

SABBIONETTA. Bor. del reg. Lombardo Veneto,

prov. Mantova,capol. di distr.Ab.5, ooo.

SABEA. Is. del mare delle Indie al S. E. delle Mo

lucche.

SABER.Mont. dell'Arabia all'E. di Mocca,visitata

recentemente da Paolo Emilio Botta,dotto giovine na

turalista,figlio del cel. storico.

SABI.Cit.dell'Africa nella Nigrizia,nel territ. di Oulli.

SABIA. F. dell'Africa nella Nigrizia e nel paese dello
stesso nome,

SABINA. F. dell'America Sett. che forma il limite

tra gli StatiUniti americani e la Confederazione Messi

Cana ,

SABINA. Is. dell'America nella Georgia Sett.

SABLANCEAUX. Forte della Francia,dip. Charente
Inferiore nell'is. Re.

SABLES-D'OLONNE(LES-).Cit. e porto della Fran

cia, dip. Vandea;visifabbricano molte navi mercantili;

gr. traffico di sale: 95 l.S. O.da Parigi. Ab. 4,78o.

SABOR. F.del Portogallo che si unisce al Douro.

SABU'. Cit. dell'Africa nella Guinea sulla costa d'Oro.

SACAI oSACCAI.Cit. delGiappone nell'is. di Nifon.

SACALA.Cit. dell'Africa nell'Abissinia.

SACANIA oSACCANIA(Laconia). Ant.distr. della
Grecia nellaMorea,

SAG

SACHSENBURG. Città della Prussia nel territ. di

Merseburgo.

SACHSENHAGEN. Cit. della Germania nell'Assia,8

l. N. E. da Minden.

SACHSENHAUSEN.Cit. del reg. diWürtemberga,4

l. N.O.daStuttgard. -

SACILE. Picc. cit. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Udine,sul Livenza esu la bellastrada daUdine aVene

zia, in territ. sì fertile ed accuratamente coltivato, che è

dettogiardino degli Stati Vinegiani ; presso, sorgenti di

acque minerali.Traffico di cereali e bestiame. Ab. 4,ooo.

SACKATOV.Gr.cit. dell'Africa nella Nigrizia,surun

colle, imp. dei Fellah: sede del sultano.

SACKETT. Porto degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork.

SACKUR.V. NussERITABAD.

SACO. Picc. cit.degli StatiUniti americani nel Maine.

Ab.3,2oo.

SACCo.Terra del reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr. di Vallo, circon. di Laurino,dioc. di Capaccio.A

bitanti 1,6oo.

SACRAMENTO.F.dell'America nellaConfederazione

Messicana chebagnaun paese silvestre della NuovaCali

fornia, e gettasi nel porto diS. Francesco.

SACY.2Vill. della Francia, dip. Oise, l'uno detto

Grande e l'altro Piccolo,5 l. E.daClermont.

SADAO.F. del Portogallo che deriva dall'Alemtejo,

traversa questa prov. e l'Estremadura, bagna Alacerdo

Sal eSetubal; mette nell'Oceano; in molte carte è detto

tortamente Caldao.

SADAVA(Atiliana). Picc. cit. dellaSpagna nell'Ara
Oll

8 pDE. Is. dell'America Merid. nelle OrcadiAu

strali.

SADRAS.Cit. dell'Indostan nel Carnatico,su la costa

del Coromandel. -

SADUMVAH.Cit. dell'Arabia nell'Hedjas.

SAEN(St-). Picc. cit. della Francia, dip. Senna Infe

riore, 7 l. N.O.da Roano.Ab.3,4oo. -

SAENFTENBERG. Picc. cit. della Boemia nel circ.

di Koenigingraetz. -

Picc. cit. del reg. Belgico nella Fiandra

Or. Ab.2,26o.

SAFFRONWALDEN. Cit. dell'Inghilterra nel Sus

sexshire.Ab.

SAFIoSAFFIÈ. Cit. e porto su l'Oceano dell'Africa

nell'imp. Marocchino.

SAFIA Picc.f. dell'Arabia che gettasi nel mar Rosso.

SAFRA.Cit. dell'Arabia nell'Hedjas. - 

SAGAN.Cit. dellaPrussia nellaSlesia,prov. Liegnitz,

cap. del princ.dello stesso nome appartenente alla du

chessa di Curlandia. Bel cast. con ameno giardino:28 l.

N.O. da Breslavia. Ab.5,6oo. -

SAGANAK. Cit.dell'Asia nella Bukkaria.

SAGANIAN.Cit. dell'Asia nella Bukkaria.

SAGANIR. Cit. dell'Indostan nel Gundwanah.

SAGARA.V. ELICoNA.

SAGARD. Bor. della Prussia su la costa N. dell'isola

Rugen;sorgenti d'acque minerali.

SAGHIALIEN. Is. dell'Asia nel mare diOkotsk, la cui

rte merid. appartiene al Giappone,dove operasi traf

di cambio tra' Russi e Giapponesi.

SAGHIRA.V. EsKI-SARA.
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SAGLIANO. Vill.del Piemonte, div. diTorino, prov.

di Biella, mand. Andorno Cacciorno. Ab. 1,8oo.

SAGNE(LA).Valle e bor.della Svizzera, cant.Neuf

châtel, patriadi Richard, che ilprimo introdusse nei cant.
la degli oriuoli verso la fine del secolo xvii. Abitan

ti 1,

SAGOR. Is. e portodell'Indostan nel Bengala.

SAGRA. F. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.,umo

de'più celebri dell'antichità di cui parlino Plinio e Stra

bone.Sorge appo S. Stefano del Bosco,e mette nel Jo

nio a distanza di m.3o. Essoè celebre per la vittoria ri

portata da'Locresi contro i Cotroniati, di cui fan parola

tanto gli antichi scrittori. Vuolsi pure che nel monte

o fossestata una cit. medesimamente Sagra ap
ellata.p SAGRES.Cit. munita del Portogallo nell'Algarvia,

prov. Lagos.

SAGUENAY.V.PixouAGAMIs.

SAGY.Bor. della Francia, dip. Saona e Loira,2 l. da
Louhans.

SAHAGUN. Picc. cit. dellaSpagna nella Vecchia Ca

stiglia,prov. Leone.

SAHAR. Porto dell'Asia nel mareIndiano:lat. 14o 15'

long.46o 1o'.

SAHARA. Deserto dell'Africa il piùvasto del globo.

Sahara nell'arabo idioma significa propriamente deserto,

e dassi questo nome alla parte occ. Africa, cioè alla

regione inchiusa tra la prov. dell'Africa propriamente

detta, la Mauritania, la Numidia, la Libia e il Soudan

cioè il paese de'Negri. Talvolta pure comprendesi sotto

il nome di Sahara la parte occ., che è la più vasta, e la

arte or. chiamasi Deserto di Libia. Lasua piùgr. larg.

all'O.,tra l'Oceano e il meridiano di Parigi, dove in

cuni luoghi il deserto estendesi dal 15o al 3oº lat. N. La

parte minoreè nel centro. La sua superficie è immensa,

ed estendesi dall'Oceano Atlantico sino alla valle del Nilo

sur una lung. di circa 1,ooo l., mentre la larg. in alcuni

luoghi oltrepassa le 3ool. La sua superficie puòvalutarsi

222, oool.q , vale a dire più dell'8° dell'Europa.Le sue

arene finissime quandosono agitate da venti rassomiglia

no a'fiotti dell'Oceano. Il caldòvi è così intenso, che l'at

mosfera offre l'aspetto di unvapore rossastro,e l'oriz

zontesembra infiammato dalla eruzione di moltivulcani.

Una piantasimiglievole al timo,un'altra che produce il

grano detto diSahara, dei cespugli,dei pruni,delle orti

che, dei boschetti di piante dattifere egommifereforma

no la vegetazione delle parti meno aride del deserto. Il

Sahara nutrisce camelli, cavalli, capre, montoni, leoni,

pantere, alcune scimmie, serpenti enormi,grande nume

ro di struzzi, ed è abitato da popolazioni misere, feroci,

sparpagliate nelle oasi, date la maggior parte al ladronec

cio, ed in generale alla caccia ad degli ar

menti. Quantunque nomadi, coltivano molte oasi è terre

fertili, massime al S. di Algeri e di Tripoli. Appartengono
alle razze dei Berberi e dei Mauri; sono divise in tribù

contraddistinte da'nomi particolari.Trafficano colla Bar

beria, colla Senegambia,coll'Egitto, dove mandano sal

gemma,polvered'oro,gemme,penne di struzzo e schia

vi. Non si puòattraversare il Sahara, che con carovane

d'ordinario composte di 2,ooo uomini e di 1,8oo cavalli,

onde difendersi dagli assalimenti degli Arabi o Bedovini.

Quelle che partono da Marocco per recarsi a Tombucto

sul Negro, impiegano 129 giorni, dei quali54 di cammino

e75 di riposo,onde percorrere le 425 l. cheseparanoquelle

due cit.; esse viaggiano di notte colla guida benefica della

stella polare.

SAHARAMPUR.Cit. dell'Indostan nella prov. Delhy,

capol. di un distr. dello stesso nome.

SAIDE.V. EG Irro.

SAIDEoSIDONE. Cit. dell'Asia nella Siria, potente

e splendida al tempo dei Fenici: quasi tutti gli scrittori
orientali concordano nel descriverla come la sede di traf

fico vastissimo, il centro di estesa navigazione, la culla

delle arti e dellescienze, la patria di popolo sovr'ogni al

tro operoso ed industre. Ma tutto spari: il circuito della

modernaSidoneè assai angusto; l'ant. suo portoè quasi
tuttointerrato, ed orauna rada non molto sicura serve

alle navi di ancoraggio. La cit. è dominata da due cast.

non suscettibili però di valida difesa;è nullameno peran

cora assai trafficante, essendo il primario deposito delle

mercanzie provvenienti da Damasco e dall'interno della

Siria, consistenti in cotone, lana filata e sete anzi che no

rossolane. La principale industria degli ab. consiste nella

latura del cotone.Ab.8,ooo.

SAIGNES. Bor. della Francia, dip. Cantal,4 l.N. E.

da Mauriac.

SAIGNON. Bor. della Francia,dip.Valchiusa, 1 l.S.

da Apt.

SAIKOKF.V. XMto.

SAILLANS. Picc. cit. della Francia, dip. Dròme,4 l.

S.O. da Die. Ab.2,ooo.

SAILLY. Bor. della Francia,dip.Alta Marna,6 l. E.

de Vassy. - -

SAIMA. Lago della Russia Europea nella Finlandia.

V. ViBono.

SAINS. 2 Bor. della Francia:uno nel dip. Aisne,3 l.

S. E. da Vervins; l'altro nel dip. Somma, 2 l. S. da
Amiens.

SAINTES(Mediolanum, Santonum).Cit. dellaFran

cia, nel dip. della Charente Inferiore,un tempo cap. della

Saintonge. Prima della conquista dei Galli era la cap. dei

Santoni. Ruine di due architrionfali e di altri ant. mo

numenti: 14 l.S. E. dalla Roccella. Ab. 9,56o.

SAINTES.V. SANTos(Los).

SAINTONGE. Ant.prov. della Francia ora inchiusa

nei dip. della Charente e della Charente Inferiore.

SAINTRAILLES.Vill. della Francia,dip. LoteGa

ronna,3 l. N.O. da Nérac.

SAISSAC. Bor. della Francia, dip.Aude,5 l. N.O.da

Carcassona.

SAKAN. F. della Persia che mette nel golfo Persico.

SAKARA. Vill. delMedio Egittosula sinistra del Ni

lo, importante per le sue piramidi ed altri ant. monu

menti.

SAKARI. F. dell'Asia Minore, il Sangarius dell'anti

chità, che mette nel mare Nero.

SAKERTOL. Cit. dell'Indostan nel territ. di Delhy.
SAKHALIAN.V. AMoUR e SAGHALIEN.

SAKIEH. Cit. della Turchia Asiatica nell'Irac-Arabi.

SAKIS. Popolazione dell'America nelMissuri,sulMis

SISSl ) ,

SAKKAR.Cit.dell'Indostan nel Beydjapour.

SAKMARA. F. della Russia Asiatica che mette nel

l'Urale.

SAL. Is. dell'Africa Portoghese nell'arcipelagodel Ca

Verde, che dà molto sale.

SALA. Vill. del Piemonte, div. di Torino, prov. di

Biella, mand.Mongrando. Ab. 1,o5o.–Altro vill. nel

l'Alessandrino,prov. Casale,mand. Ottiglio.Ab. 95o.

SALA. Cit. della Svezia nelWesteras; nel territ.,mi

niere d'argento. Ab.2,5oo. -

SALA. Cit. del regno di Napoli in Principato Citer.,

capol. di distr. e circon., dioc. di Capaccio.Ab.5,8oo.

SALA. Reg. o regione dell'Africa nella Nigrizia, il cui

nome sembra corrispondere a quello di Anziko. V.

SALA. Is. deserta della Polinesia all'E. dell' is.Vai

hou,che tiensi quale estremità della regione marit. dalla

parte dell'America.

SALA DI GIOJ. Bor. del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. di Gioj, dioc. di Capaccio.

Ab. 1,4oo.

SALA(SANTAMARIA DI). Vill. del reg. Lombar

do Veneto,prov. Padova, con bella villa Farsetti.

SALAD. V.SzALAD.

SALADILLO. F. dell'America mella Confederazione

del Rio della Plata,che mette nel fiume di quest'ultimo

InOIIne,

SALADO. F. dell'America,Confederazione Messicana,

nella Nuova California.

SALAGORA. Cit. dellaTurchia Europea nella Bassa

Albania,con bellissimo delgolfo diAr

ta;pescagione operosa; saline ricchissime.

SALAHI.V.

SALAMANCA.Cit. dellaSpagna nellaVecchia Casti

glia, capol. della prov. dello stesso nome, in deliziosa si

tuazione,sulTormes. Celebreè la sua università fonda

ta nel xIII secolo,ma lo splendore n'è ora di assai impal

lidito. Era chiamata dagli Spagnuoli Madre delle Vir
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tù, delle Scienze, delle Arti. Quell'edificio è vasto,ma

gnifico;vi sono pure molti collegi. La cattedrale digotica

architettura, il palazzo della cit., la piazza maggiore cin

ta da portici ed ornatada case bellissime, ilponte sulTor

mes, attribuito ai Romani,sono edifici ragguardevoli:55

l. N.O. da Madrid.Ab. 14,ooo.

SALAMANCA.2Cit. dell'America mella Confedera

zione Messicana:uma nella prov. di Guamaxuato; l'altra,

coll'aggiunto di Bacalar, in quella del Yucatan.

SAILAMBRIA. V.SALAMPRIA.

SALAMIEH. Picc. is. del golfo Persico.

SALAMIEH.Cit. dell'Arabia nel Nedsjed.

SALAMIPRIA. F. dellaTurchia Europea nella Rome

lia, il Peneo dell'antichità, che bagna la magnifica valle

di Tempe, egettasi nelgolfo di Salonicchi.

SALANDRA.Terra del reg. di Napoli in Basilicata,

distr. di Matera, circon. di Ferrandina, dioc. diTricari

co.Ab. 1,8oo.

SALAPARUTA.Terra della Sicilia in prov. di Tra

pani, distr.di Alcamo, circon. di Gibellina, dioc. diMa

zara.Ab.5,6oo.

SALASSA. Vill. del Piemonte, div. di Torino,prov.

d'Ivrea, mand.Cuorgnè.Ab. 1,15o.

SALAT. F. della Francia, dip. Arriège, chesi unisce

alGaronna.

SALAYER. Is. dell'Oceania Occ. nel nodo d'is. dello

steSSO nome.

SALBERTRAND. Vill. del Piemonte, div. di Torino,

rov. diSusa, mand.Oulx. Ab. 1,15o.

SALBRIS. Bor.della Francia, dip. Loira e Cher, 6 l.

E.da Romorantin.

SALCITO.Terra del reg. di Napoli in Contado diMo

lise, distr. di Campobasso, circon. e dioc. di Trivento.

Ab.2,5oo.

SALDANNA.Cit. dellaSpagna nella Vecchia Casti

glia, prov. Palencia.

SALDINSKOI.Cit. della Russia Asiatica nella Siberia,

gov.Tobolsk.

SALE. Bor. del reg. LombardoVeneto, prov.Brescia,

motissimo per la suafabbricazione di coperte di lana, di

cui fa gr. traffico. Ab.2,ooo.

SALE. V.SAL eSEL.

SALE. Vill. del Piemonte, div. di Cuneo, prov. di

Mondovì,mand. Priero. Ab. 1,51o.–Gr.bor. nell'A

lessandrino, prov. Tortona, capol. di mand.Ab.5,o9o.

SALE. Cit. dell'Africa nell'imp. di Marocco, reg. di

Fez, cheun tempoformavauna specie di rep. di pirati,

rimpetto a Rabato NuovoSalé. Vi si fa un traffico ope

roso di cuoi e marrocchini. I suoi ab. sono in generale

coraggiosi, e di statura alta e robusta. Alcuni geografi

hanno confusa questa cit. con quella di eguale nome po

sta su la sponda sett. del f. Niger.

SALECASTELNOVO.Vill. del Piemonte,div. diTo

rino,prov. d'Ivrea, mand. Castellamonte. Ab.2,15o.

SALE(NUOVO).V. RABAT.

SALEM. Cit. dell'Indostan, capol. della prov. dello
stesso nome nel Koimbatour.

SALEM. 5Cit. degli Stati Uniti americani: una nel

Massachussets, assai notevole per industria e traffico.A

teneo, compagnia nauticà delle Indie Or., ricca collezione

di storia naturale ed altre scientifiche fondazioni. Abitan

ti 15,ooo; altra nella Carolina Sett., sede dei Fratelli

Moravi degli stati delSud;la3° nell'Indiana.

SALEM. V.SALMswEIER.

SALEMI.Gr.terra della Sicilia in prov. di Trapani,

distr. e dioc. diMazzara, capol. di circon. Credonotalu

mi che fosse l'antica Alicia, altri, Semellio. L'attual

mome le viene da' Saraceni. Ha nel suo territorio interi

monti di solfato di calce, ossia gesso, e piriti di rame.

Esporta ogni sorta di biade, olio, vino e lino. Abitan

ti 12,5oo.

SALENGORE. Reg. dell'Asia su la costa occ. della

penis. di Malacca, che a cap. ha Kalang o Kolong;un

tempo avea a cap.Salengoré, ora cit. quasi deserta.

SALERNES. Picc. cit. della Francia,dip. varo,3 l.
O. da Draguignan.

. SALERNO. Cit. arciv. del regno di Napoli in Prin

cipato Citer , capol. di prov. e di distr. Molto sièparla

to della sua origine,facendolasi rimontare a tempi anti

chissimi; ma null'altro di certo puossi asserire, fuor che

ebb'ella appartenuta ai Picentini, e non salì in fama e in

isplendore,se non quando cadde Picentia, capitale pri

mitiva di quella regione. Pretendesi che dal dorso del

colle su cui ergesi, elevassesi più su l'antica Salerno, o al

manco le sue fortificazioni e i vasti sobborghi suoi. Par

teggiò perAnnibale nella secondaguerra punica, dal che

venne la presta sua rovina.Caduta inpotestà dei Romani,

fuvvi dedottauna colonia. Nellaguerra sociale ne fudal

l'esercito di Corfinio scacciata la romana guarnigione.

Neitempi posteriori, poscia che trascorsero le gotiche e
le irruzioni, diventò Salerno delle più conte e

importanti cit.delducatobeneventano. In essa fortificossi

Argiso 11 contro i Franchi,e vi rimase inespugnato. Eb

bequindi lunga serie di principi che dominaronla, e con

essi molte e svariatevicende.Travagliaronla inutilmente

i Saraceni di cuiè memorandol'assedio che valorosamente

sostenne Guaifero. Ripetettero nuovamentecostoro leir

ruzioni e le minacce alla cit. nel 994, allorchè comparve

la prima volta quella mano di Normanni che gl'infedeli

distrusse e sperperò. Ricompense ed onori d'ogni sorta

ebbero quindi a riceverne i vincitori, a'quali fu fatto in

vito di porre stanza nella cit.,e di chiamarvi altresì altri

loro prodi connazionali. Di quaebbero principio le molte

e successive conquiste di costoro, le quali terminaronsi

colla fondazione della mapoletana monarchia, cuiRug

giero 1 ebbeunito la cit. è il principato di Salerno. Oggi

dì principe di Salerno appellasi il secondogenito del re.

La cit. di presente,tuttochè vantaggiosamente situata,

in fondo algolfo dello stesso nome, non offre di sèun

aspetto moltograzioso. Eccetto le due principali,ha stra

de strette e irregolari. Le case,mediocrementefabbricate,

sono altissime; hannoci non di menotalune di belle, mas

sime sulla spiaggia. Il porto n'è difeso da' marosi mercè

d'un molo incominciato da Manfredi figliuol naturale di

Federico imperatore. Difendeloun castello, che rende la

cit. piazza forte di quarta classe. Frequentatissimo era un

dì cotal porto,maposciache Napoli attrasse a sè tutta la

mercatura di quella parte del regno, altro non diventò

che porto peschereccio.Contiene la cit. una bella piazza

pubblica ed una cattedralegotica,eretta da RobertoGui

scardo, grandiosa,ed ornata nel frontispizio da28 colon

ne corintie di granito,e nell'interno da pitture e scultu

re pregevolissime. Oltre alla cattedrale sono in Salerno

17 chiese parrocchiali, parecchi conventi, due ospedali,
una casa di lavoro pe'mendici,tre monti di ull Se

minario ed un liceoR. L'università,una delle più anti

che e delle più famose di Europa sin dal xII secolo, mas

sime per laceleberrima sua scuola di medicina da cui per

la primavolta uscirono tradotti dall'arabo gli Aforismi

d'Ippocrate,è assai scaduta da quello che era. Seggono

nella cit. i tribunali della prov. insiememente a tutti i

principali magistrati.Vi si tieneuna fiera annuale di gran

concorso, ch'èuna delle primarie del reame. Il territo
rio n'è fertile in ogni sorta di produzioni;e le risaie so

novi sopra ogni altra cosa coltivate con successo Il mare

n'è pescosissimo. Fu patria del famoso Giovanni da Pro

cida de'due poeti Afani, de'medici e filosofi Musandino e

Plateorio, e del pittore Andrea Sabbatini. Ab. 11,ooo

(GOLFODI) Paestanus sinus. Golfo del reg. di Napoli

formato dal Tirreno sulla costa occidentale del regno di

Napoli. Sta fra la punta Licosa e la punta Campanella,

che dal golfo di Napolilo divide.Sono sulla sua costaSa

lerno ed Amalfi, e mettono in esso il Sele edil Tusciano

SALERs. Picc. cit. della Francia, dip. Cantal,5 l. N

da Aurillac. Ab. 1,8oo.

SALES. Bor.della Francia,dip. Aveyron,6 l. S. E
da Rodez. -

SALES. vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,prov.

del Genevese, mand. Rumilly. Ab. 9o . Nella valle di

Thorens eravi il cast. in cui nacque S. Francesco di Sa

les, che fu vesc. di Ginevra.

SALèvE. Mont. della Svizzera nel cant.Ginevra.

SALIAN. Cit. della Russia Asiatica nella regione Cau

casiana,prov. Chirvan

SALiANAHI. Cit. dell'Indostan mel Nepal.

SALIBADo. Is. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago delle

Molucche, che dà suo nome a un nodo di picc.is.

SALICE.Terra del reg. di Napoli inTerra d'Otranto,
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distr. e dioc. di Brindisi, capol. di circom. Ab. 1,65o–

Vill. del regno medesimo in Calabria Ulter. 1., distr. e

dioc. di Reggio, circondario diVillasangiovanni. Abitan

ti 7oo.

SALICETTO.Vill. del Piemonte, div. diCuneo,prov.

di Mondovì, mand. Monesiglio.Ab. 1,67o.

SALICI. Picc.bor. della Sicilia in prov., distr. e dioc.

di Messina, circon. di Gesso.Ab.6oo.

SALIES. Picc. cit. della Francia, dip. Bassi Pirenei,

4 l. E. daSt-Gaudens. -

SALIGNAC. Bor. della Francia, dip. Dordogna,5 l.

N.E. daSarlat: diè il nomeall'illustre famiglia Salignac

Fénélon.

SALIGNANO. Picc.terra del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto,distr. diGallipoli,circon.diGagliano, dioc. di

Ugento.Ab. 4oo.

SALIM. F. della RussiaAsiatica nellaSiberia che met

te nell'Obi.

SALINA.Cit. degliStati Uniti americani nella Nuova

York,così detta per le sue saline ricchissime.

SALINA. Is. delmarTirreno,una delle Lipari,presso

la costa settentrionale dellaSicilia, dalla qualeè separata

per un canale largo 5 m., ed a cui appartiene, facendo

parte della prov.e distr. di Messina. Corre in lungo 6

m., e 5 in largo. Sono in essa due alti monti,uno detto

Montevergine, Montesalvatore l'altro.Èquasi tuttavul

canica, ripiena vedendosi di lave, di cave di allume e di

acque minerali. Produce olio efrutta di sapore squisito.

Disserlagli antichiDidyma o Thermisia. Ab.3,ooo.

SALINE. Vill. del reg. di Napoli in Terra di Bari,

distr. di Barletta,dioc. di Trani. Vien distinto col nome

di Regie Saline di Barletta,per le saline che vi sono, e

per la vicinanza di questa cit. Ab. 1,2oo.

SALINE.2 F. degli Stati Uniti americani: uno nel

l'Illinese; l'altro nell'Ohio.

SALINELLO.Picc.f. del reg. di Napoli nell'Abruzzo

Ulteriore.

SALINS.Cit. della Francia,dip. Giura, posta tra2

mont. al N. E. di Arbois. Dee il suo nome a sorgenti co

piosissime di acqua salsa, da cui ilgov.traegr. profitto.

Soqquadrata nel 1825da un incendio:81 l.S.E. da Pa

rigi. Ab.6,7oo.

SALISBURGO(Juvavia,Poedicum). Cit. dell'arci

duc. d'Austria, capol. del duc. e circ. dello stesso nome

sul Salza, in ridente paese,tutta cinta da cast. e da ville.

Bellissima cattedrale edificata sul modello di S. Pietro

in Roma,cast. imp.,palazzo delgov., quello arciv.,edi

ficio del Liceo, la porta nuova tagliata a traverso una

roccia, la cavallerizza, la fontana su lagr. piazza, cosepiù

notevoli. Biblioteca, medagliere,ginnasio,seminario, ecc.

La cittadella surun'altura serve ora di prigione. Passeg

io delizioso quello detto di Monchsberg. Fabb. di stoffe

i cotone,di tele, chiodi, lime, cuoi; mulini a sega.Sede

arciv. Patria del cel. Mozart,cuisi è eretto non ha guari

un monumento. Ab. 1 1,ooo.–Il Salisburgheseè ingom

bro da momt., che sono le ant. Alpi Noriche, o le rami

ficazioni delle Alpi del Tirolo e della Stiria. Il monte

Weissbachhorn innalzasi 11,5oo p. sopra il livello del

mare,e il Glokner 11,988.A cagione del clima rigido e

della gr. quantità delle rocce nonèfertile il terreno. La

vera ricchezza del Salisburghese consiste nelle miniere

d'argento, piombo, rame,ferro, antimonio, cobalto,e

dalle cave di moltissimi altri minerali che vi occupano

circa5,ooo lavoratori.La sola esportazione del sale dàun

annuo prodotto maggiore di un milione di lire. La parte

N. essendo meno alpestre di quella del S. distinguesi col

nome di regione piana.A Gastain e a Grossarl visono

acque minerali.

SALISBURY(Sarisburia,Sorviodanum). Cit. vesc.

dell'Inghilterra, capol. della cont. di Wilt. Cattedrale

magnifica, il cui campanileèuno de'più alti della Gran

Bretagna. Ne'dintorni il Stonehenge,celebre monumento

druidico:3o l.S.O.da Londra. Ab. 9,5oo.

SALISBURY. 2 Cit. degli StatiUniti americani:una

nella CarolinaSett.,capol. della cont.dello stesso nome;

altra nel Delaware,4 l. N. O.da Dover.

SALI-SERAI.Cit. dell'Asia nella Bukkaria.

SALIVAS. Indiani dell'America Merid. nella Nuova

Granata, oggidì assai diminuiti.

SALIVES. Bor. della Francia, dip. Costa d'Oro, 9 l.

N. da Digione.

SALLE.V.SALE.

SALLE.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Citer.,

distr. e dioc. di Chieti,circon. di Caramanico.Ab. 1,25o.

SALLE(LA). Bor. del Piemonte, div. e prov. di Ao

sta, mand. Morgex.Ab.2,5oo.

SALLENCHE.Picc. cit. del reg. diSardegna nellaSa

voia,prov. Faussigny, capol. di mand., che serve di al

bergoa quei viaggiatori che vogliono salire alle ghiac

ciaie. Distrutta quasi al tutto da un incendio nei primi

giorni di aprile del 184o , non restarono salvi che la ca

serma eun altro edificio. Rimpetto a questa cit. torreg

gia labalza di Varens, 1,588tese sopra il livello del ma–

re. Abitanti 2,o9o.

SALLIEZ.Cit. della Francia, dip. Bassi Pirenei,3 l.

O. da Orthez.Ab. 7,8oo.

SALM-SALM. Princ. della Prussia nella Westfalia,

prov. Münster.

SALMAST. V.SELMAs.

SALMIRSCHITZ. Picc. cit.della Prussia nel gr. duc.
di Posen.

SALMS-BRAUNFELS. Princ. della Prussia Renana

nella prov. di Coblenza.

SALMSVWEIER oSALMANSSWEILER. Cast., ma

gnifico nel gr. duc. di Bade, con ricca collezione distoria

naturale e una bella chiesa.

SALO'(Salodium). Picc. cit. del reg. Lombardo Ve

neto,prov. Brescia, capol. di distr., alle sponde del lago

diGarda: distinguesi per l'imbiancatura del refe di cui fa

gran traffico, ora però alquanto diminuito, come pure

d' olio e in particolare di limoni, che spedisconsi oltre

l'Italia, in Polonia, Russia,Ungheria ed altrove, essendo

soprammodo ricercati per la loro durata, grossezza ed

abbondanza di succo. Ab. 4,5oo.–Idintorni di Salò lun

la riviera sono di prospettiva incantevole. Nel

'is. Lecchi, appartenente ora all'illustre generale conte

Teodoro Lecchi, la fertilità del suologareggia colla dol

cezza del clima; il nuovo possessore va sempre più ren

demdola amena e ferace.Gli aranci vi crescono ad ariaa

perta;vi si veggonospontanee molte piante che altrove

educansi con cura,e tra queste il nerium oleander, l'aga

ve americana,ecc.La che vi sorge,supera perla de

lizia del luogo ogni altra di quei dintorni: la pesca viè

abbondevole.V. GARDA.

SALOBRENA(Hexi, Selambina). Cit. della Spagna

nelgov. di Granata,sul Mediterreneo.

SALOMONE. Nodo di 5 o 6gr. is.,e di molte minori

dell'Australia, alS. della Nuova Bretagna,scoverto da

Mendana nel 1567. Queste is. in gr. parte coperte da

mont. e forestesembranoben coltivate. Gli ab. sono co

raggiosi,selvaggi, e sempre in continua guerra tra loro.

SALON. Picc. cit. della Francia, dip. Bocche dal Ro

dano, sul canale che comunica col Duranza, 8 l. N.O.

da Aix. Ab.6,6oo.

SALONA. Questa giàgrande e cit. della

Dalmazia,soave ritiro dell'imp. Diocleziano,è oraun

vill. meschino che conserva riconoscibili avanzi del suo

ant.splendore. Sifanno ora escavazioni che dannomo

numenti di ogni genere, di cui si forma un museo. Il

Hyader nel suo corso di circa una l. incappandosi tratto

tratto inbanchi tufacei,nutrisce nelle suegrotte muscose

una squisita specie di trote.Se le macerie lagrimevoli di

Salona non bastassero a determinare precisamente il luo

go dov'essa sorgeva, ce lo ha assai chiaramente indicato

Lucano co'suoiversi.

SALONA. Picc. cit.vesc. della Grecia,da alcuni cre

duta l' Amfissa dell'antichità,presso il monte Liacura,

cui serve di porto Scala, luogo assai meschino. Abitan

ti 4, ooo.

SALONICCHI(Thessalonica). Ant. cit. dellaTessa

glia, prov. oggidì compresa nella Macedonia, Turchia

Europea, postasul fondo del golfo dello stesso suo nome

( Sinus Thermaicus),ed in parte a d'anfiteatro

sopraun colle , in parte su la sua pendice. Malgrado il

pessimo reggimento dei Musulmani,questa cit.può dirsi

er industria etraffico la seconda dell'imp. Quivi tutte

e nazioni marit. europeevi hanno consoli.Buon porto

assai frequentato da navi strane. Molte fabb. di stoffe di
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cotone, di sete, di tappeti e di molti oggetti in rameed

acciaio. Esporta seta, cotone, lana, cera, cuoio, allume
e spugne assai migliori di di Smirne.Ora si atten

de a renderla cit. forte. Il djeami o moschea Dimitry è

uma ant. chiesa greca, poichè vi si veggono ancora scol
pite le crocisur i marmi non del tutto scancellate;èsor

retta da colonne bellissime di granito everde antico. La

Rotonda, pure ant. chiesa,èun altro tempio musulma

no;il djeani di Aja Sofia dicesi comunementesomiglian

te a quello di Costantinopoli, ma di certoè assai inferio

re al suo modello ; in esso conservasi un pulpito di un

solo pezzo in marmo di verde antico che, secondo latra

dizionevolgare,pretendesi avereservito a S.Paoloquan

do predicava aTessalonesi. Molte reliquie di ant. monu

menti, alcuni splendidissimi.Sede di un arciv. greco;

scuola superiore pergli Israeliti. Molte le famiglie agia

tissime, di cui alcune posseggonobe'palagi:grave incen

dio l'8settembre 1839, che produsse orribiliguasti:6 l.

O. da Costantinopoli. Ab. circa 7o,ooo.– Ne'dintorni,

Sedes,vill. notevolepe'suoibagniminerali assaifrequen

tati,e Ouroumdjik altro belvill., di cui i Franchi, cioè i

negozianti francesi, inglesi, olandesi ed italiani, si sono ,

a così dire, impadroniti, dove godono tutti i piaceri dei

popoli inciviliti.

SALOP.V.SHRoP.

SALOR.F.dellaSpagna nell'Estremadura, chesiuni

sce alTago.

SALSES.Bor. e cast. della Francia,dip.PireneiOrien

tali, in seno a monti, esurunlagodello stessonome; nel

territ.,vini squisiti: 4 l. da Perpignano.

SALSETTE. Is. delle Indie Orientali nella presidenza

di Bombay ,presso la costa occ.: lat. N. 19°.Quiviveg

gonsi pagode antichissime,e grotte con iscrizioni india

ne. Fu ceduta agli Inglesi dai Maratti nel 1775.Terreno

assai fertile:28 l. q. di estensione.Capol.Tanma.Abi

tanti circa 5o,ooo.

SALSO. F. dellaSicilia che scaturisce allefalde delle

Madonie,poco lunge da Polizzi, e sichiama la Fattuzza;

per le miniere di salgemma al sito della mandra

el piano, acquista il nome di f.Salso. Gli ant. lo chia

mavano Himera meridionalis.

SALSOMAGGIORE.Terra del duc.di Parma, distr.

S. Donnino,sul cui fianco or. scorre la Ghiaro della Bru

gnola, in cui si versa l'altra Ghiara dettaCitronia,che

bagna ilbor. Edificiograndioso quello delle saline.In casa

Minghini raccoltadi oggetti di archeologia, numismatica,

zoologia,la più parte rinvenuti ne'dintornidi Salso,eco

piosa biblioteca a pro degli studiosi.Questa terra ha la

gloria di avere dato i natali a Gian Domenico Romagno

si. Ab.8,4oo.

SALT.F. e cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio.

SALTA.V.FELIPE (SAN).

SALTASH. Bor. dell'Inghilterra nella Cornovaglia.

SALTCOATS.Cit.dellaScozia nell'Ayrshire, 1 o l.S.

C. da Glasgow.

SALTFLEET.Cit. dell'Inghilterra nella cont. e 1 1 l.

E. N.E. da Lincoln.

SALTHOLM.Picc. is. della Danimarca presso la costa

di Seeland,2 l.da Copenhague.

SALTILLO. Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana, prov. Ckohahuila eTexas.

SALTO. Vill. del Piemonte, div. di Torino,prov. di

Ivrea, mand.Cuorgnè.Ab. 99o.

SALTRIO. Picc. vill. del reg.LombardoVeneto,prov.

Como, patria del celebre scultore cav. Marchesi.

SALUGGIA. Bor. del Piemonte nel Novarese,prov.

Vercelli,mand. Livorno.Ab.3,59o.

SALUM.F.e regione dell'Africa nella Nigrizia,posta

lunghesso la sponda sett. del Gambia.

SALUZZO(Salinae, Salutiae, Augusta Vagienno

rum).Cit. del Piemonte,div.di Cuneo,capol. della prov.

dello stesso nome, e ant. cap. del marchesatoSaluzzese,

sorge surameno colle poco lunge dal Po,patria del ce

lebre tipografo Bodoni. Cattedrale, antica chiesa dei Do

menicani bellissima, di gotico stile. Torcitoi di seta,con

ce,fucine,fabb. di cappelli,ecc.Nonlungi,Badia di Staf

farda fondata nel da Manfredo 1 marchese, edificio

notevole di goticaarchitettura. Ab. della cit. 14,45o;

della prov. 148, 1 no.-Il marchesato di Saluzzo fu con

quistato dal duca Carlo Emanuele rnel 1588, e per con

servarlo fe'colla Francia nel 16o1 il trattato di Lione,

dandoin cambio ad Enrico 1rla Bressa, quella parte del

Bugei che si trova oltre il Rodano,ed i paesi di Gex e di

Valromei.Molti marchesi diSaluzzoavevano anticamente

prestato omaggio ai conti di Savoia. Il suoterrit., ferace

in cereali di ogni sorta,dà pure vini eccellenti, fra cui

o il Pelaverga;seta eccellente,dicuisonvi molte

lande.

SALUZZOLA. Bor. del Piemonte, div. di Torino,

prov. di Biella, capol. di mand. Ab. 2, 17o.

SALVADOR (SAN). Cit. dell'Africa nella Nigrizia

Merid., cap. del reg. di Congo, surun monte, in clima
che vuolsi il più salubre dell'universa terra.È detta da

gli indigeni l Congo.Vi sono alcune case europee.

Ab.24,ooo.

SALVAGES.V. LowE eSELvAGEs.

SALVATERRA. Cit. dell'America nell'imp. del Bra

sile,prov. Maraio.

SALVATERRA. Cit. della Spagna nel gov. diGui

poscoa,prov. Alava,

SALVATERRA DE MAGOS. Cit. e cast. R. della

Spagna nell'Estremadura, prov.Santarem. Ab.2,2oo.

SALVATORE(SAN).V.BAHIA.

SALVATORE(SAN).Cit. dell'Americanel Guatima

lese, capol. dello stato delsuo nome, ch'ebbe apatire as

sai dall'eruzionevulcanica del 1855, e da un incendio il

2 ottobre 1859; nel territ.,grandi piantagioni di tabacco

e d'indaco. Ab.4o,ooo.

SALVATORE(SAN). Gr.bor. del Piemonte nell'A

lessandrino,capol. di mand. Ab.5,93o.

SALVATORE(SAN).Terra del reg. di Nap. inTer

ra di Lavoro, distr. di Piedimonte, circon. di Guardia,

dioc. di Alife.Ab. 1,6oo–2 Vill. del reg. medesimo.

1”In CalabriaUlter. 1., distr. edioc. di Reggio, circon.

di Santagataingallina.Ab.2oo–2°Inprov. di Napoli,

distr. di Castellammare, circon. diVicoequense, dioc. di
Sorrento.

SALVATORE(sANTISSIMO) DI SAN MARCo.

Picc.terricciuola della Sicilia in prov. e dioc.di Messina,

distr. di Patti, circon. di Naso. Ab.65o.

SALVE.Terra del reg. di Napoli inTerrad'Otranto,

Gallipoli, circon. di Presicce, dioc.di Ugento.

. 9oo.

SALVETAT. Picc. cit. della Francia, dip. Hérault,
3 l. N. daSt-Pons.

SALVIA.Terra del reg. di Nap. in Principato Citer.,

distr. di Sala, circon.di Caggiano, dioc. di Conza. Abi

tanti 1,55o.

SALVO(SAN).Cit.del reg.di Napoli in Abruzzo Ci

ter , distr. e circon. diVasto, dioc.di Chieti.Ab. 1,2oo.

SALWATTY. Is. del Gr.Oceano presso la costaN

O. della Nuova Guinea.

SALZ. Picc. f. della Germania nelgr. duc. di Bade,

che mette nel Reno.

SALZA oSALZACH.F. dell'imp.d'Austria che ren

desi navigabile ad Hallein,passa perSalisburgo, e sigetta
nell'Inn.

SALZA.Terra del reg.di Napoli in PrincipatoUlter.,

distr. e dioc. di Avellino,circon. di Volturara Ab. 1,25o

SALZBOURG.V.SALIseuRoo.

SALZBRUNNEN. Picc. cit. della Prussia nellaSlesia,

prov. Breslavia.Ab.2, ooo.

SALZHIEMMIENDORF, Bor, del reg. d'Annover con

una salina.

SALZKOTTEN. Picc. cit. della Prussia con saline,5
l.O. da Paderbona.

SALZUNGEN. Picc. cit., della Germania nel duc. di

Sassonia Meiningen Hildburghausen;salina.Ab.2,6oo.

SALZWEDEL. Cit. della PrussiaSassone,prov.Mag

deburgo.Ab. 6, ooo.

SAMADEN. Picc. vill. della Svizzera,cant.Grigioni,

nell'Engadina.

SAMADONG.Cit. delle Indie Or. nell'is. di Giava.

SAMAK. Is. dell'Asia nel golfo Persico.

SAMAKov. Cit. della Turchia Europea nellaRo
Ill d'Illa,

SAMANA. Cit. dell'America nella rep. d'Haiti,dip.

Sud-Est,su la baia dello stesso nome.
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SAMANAH. Cit. dell'Indostan nel territ. di Delhy.

SAMANAP. Cit. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago di

Giava, cap. dell'is. Madura.

SAMANDRAKI( Samotrachia). Is. dell'arcipelago

Greco al N. di Lenno.

SAMAR. Is. dell'Oceano Indiano nell'arcipelago delle

Filippine.

SAMARA.Cit. della Russia Europea nel gov.di Sim

birsk,emporio del sale che si trae dalle miniere di Iletski.

Ab. 6,ooò.–F. dello stesso imp. e nome chesi unisce

al Kama.

SAMARA. Regione dell'Africa su la costa merid. del

l'Abissinia.

SAMARANGA.Cit. delle Indie Or. mell'is. di Giava,

con porto alla foce delf.Samarang. Ab.3o,ooo.

SAMARCANDA (Maracanda). Ant. cit. dell'Asia

nella Grande Bukkaria,vasta, popolosa,trafficante, che

dalfamoso conquistatore Timur-lenk, o come vuolsi da

tutti dire Tamerlano,fu prescelta a sede del suo imp.,

ed ora sede di uno dei gran Khan degli Usbecchi. Al

tempodi Ramusio questa cit. era popolata come il Cai

ro, e poteva mettere in campo 6o,oòo cavalli. Giace in

una posizionedelle piùfavorevoli pel traffico collaGran

deTartaria, colla Cina, colla Persia,ed è circondata da

gr. numero di villaggi e di bor., i cui giardini deliziosi

contribuiscono a indicare questo paese uno dei quattro

radisi terrestri chegli Orientali collocano nell'Asia:

avalle di Sogola Sogdianapuòinverotenersi qualpa

radiso. L'università di Samarcanda è reputata la piùfa

mosatra''Maomettani; avvi pureun'accademia di scienze.

Tutte le arti utili e di lusso vi ricevono pure un culto

particolare,e la bella carta di seta che vi si fabbrica, sti

matacome la migliore dell'Asia,ètenuta in grande pre

nell'universo Oriente.Tra'principali oggetti di traf

co deggiono collocarsi le squisite fruttaverdi esecche che

a dovizia raccolgonsi nel suo territ.Quivi sono tollerati i

cristiani, chesono tutti dellasetta di Nestorio,comepure

i Magiari ed i Sabiani. La lingua che vi si parla è un

dialetto persiano, comechè vi sieno purebene intese l'a

raba e mongolico-tartara.Tutti i dotti e quelli massime

di regioni remote ricevono in Samarcanda accoglimento

cortese efestoso. Molti eruditi pretendono cheSamar

canda sia una delle sette cit. cui Alessandro il Mace

done diè il suo nome: lat.39°3o'; long. E.61°55'.

SAMAROF. Cit. della Russia Asiatica nella Siberia.

SAMASSI Vill. dell'is. di Sardegna.Ab.2,ooo.

SAMAVAT.Cit. dellaTurchia Asiatica nella Siria.

SAMBAH.Cit. dell'Indostan nel Lahore.

SAMIBASS.Cit. dell'Oceania su la costa O. dell'is. di

Borneo,cap. dello statodello stesso mome,con fortepos

seduto dagli Olandesi.

SAMBATELLO.Terra del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 1., distr. e dioc. di Reggio, circon. di Calanna.
Ab.5oo.

SAMBER.Cit, dell'Indostan nell'Adjemir.

SAMBHAR.Promontorio dell 'Oceania su la costaS.

O. dell'is. Borneo.

SAMBOAGAN.Cit. munita dell'Australia nell'arci

pelago delle Filippine, appartenente alla Spagna; luogo

di deportazione pe'delinquenti dell'is.

SAMBOR. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,ca

pol. del circ. dello stesso nome;gr. manifattura di tela.

Ab. 9,ooo.

SAMBRE.F. della Francia, chederiva dal territ.delle

Ardenne, e mette nel Mosaa Namur.

SAMBUCA.Terra dellaSicilia inprov. e dioc. diGir

genti, distr. di Sciacca, circon. diSantamargherita. Abi

tanti8,75o.

SAMBUCO.Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.

2., distr. di Cittaducale,circon. di Mercato,dioc. di Rieti

(Stato Pontif ). Ab.58o.

SAMBUCO. Vill. del Piemonte,div.eprov. diCu

meo,mand.Vinadio.Ab. 1,41o.

SAMEN. Regione alpestre dell'Africa nell'Abissinia,

reg. di Tigrè,dove avvi una colonia d'Israeliti che vi

sembrano stabiliti sin dall'epoca in cui Nabucodonosor

fe'il conquisto della Giudea;comechè ora assai menopo

tenti, formano ancora una popolazione numerosa :sono

detti Falachas,che suona esiliati.

SAMIER. Bor. della Francia, dip. Passo di Calais,4 l.

S.O. da Boulogne.

SAMMAN.Cit. dell'Arabia nelterrit.di Lachsa.

SAMMARTINO.V. MARTINo(SAN).

SAMOCZYN.Picc. cit. della Prussia nel territorio di

Bromberga.

SAMOENS.Gr.bor. del reg.di Sardegna nella Savo

ia,prov. Faussigny, capol. di mand., che altre volte di

cevasi Septemonte, per trovarsi collocato tra sette monti.

Hapiazza sì mirabile che,come osserva l'illustre cav.Da

vide Bertolotti,potrebbe porgere al Sanquirico l'argo

mento di una di quelle sue scene che muovono astupore

i riguardanti per la magica loro verità.Bellissima chiesa

in essa piazza,tutta ombreggiata da pioppi, da acacie e da

grandissimi tigli;bellafontana di pietra,e largatettoia

ad uso di mercato. Patria del card. Gerdil, che quasi con

ri scioltezza scrisse in francese, latino ed italiano. Ab.

uominidellabella e svariatavalle diSamoens

pellegrinano la state in paesistrani ad esercere l'artema

nuale di muratorie scarpellini; altri, studiando,diven

tano architetti ed ingegneri valentissimi, ma non paghi

dell'Europa hanno preso avalicare l'Atlantico epelle

grinano nell'AmericaSett.

SAMOGIZIA.Ant.prov. della Polonia,conterminata

alN. della Curlandia, all'E. dalla Lituania, all'O.dal

mareBaltico,alS. dalla Prussia, oggidìinchiusa nell'imp.

della Russia,gov.Vilna. -

SAMOIEDI. Popol. della Russia Asiatica nella Sibe

ria,forse d'origine mongolica, che stanziano me'dintorni

delgolfo Oby e del Jenissey.

SAMON. Is. dell'Oceano Indiano su la costa N. O.

dell'is.Timor.

SAMO-PULO. Picc. is. dell'arcipelago Greco, su la

costaO. dell'is. di Samos. -

SAMOS. Is. dellaTurchiaEuropea,una delle piùbel

le e fertili dell'Arcipelago;vino moscado e scelti marmi;

molti monumenti dell'antichità. Ab. circa 5o,ooo.

SAMOSK.F.dell'imp. d'Austria nella Gallizia, sul
San.

SAMPEYRE. Bor. del Piemonte, div. e prov. di Sa

luzzo, capol. di mand. Ab.5,ooo. -

SAMPIERO. Bor. della Francia nell'is. della Corsica,

presso Ajaccio. --------

SAMPIGNY. Bor. e bel cast. della Francia, dip. Mo

sa,3 l. N.daCommercy.

SAMIRANGOR. Cit. dell'Indostan nel Nepaul.

l so Is. della Danimarca su la costa E. delJut

l

SAMSON(St-).2 Bor. della Francia:uno nel dip. e 9

l.N.O. da Mayenne;altro nel Meno e Loira,2 l. N.E

da Angers.

li uso .Is.dell'Inghilterranell'arcipelago delleSor

lllll6 .

suN. Ant. cit. marit. dellaTurchia Asiatica nel

territ. di Sivas.

SAMTER.Picc. cit. dellaPrussia nel gr. duc. di Po

S6Il

SAMUGHEO.Vill.dell'is. dellaSardegna.Ab. 1,56o.

SAN. F. dell'imp. d'Austria nella Gallizia che mette

mel Vistola.

SANA oSAANAH.Splendida cit. dell'Asia nelYe

men, cap. del più possente princ. dell'Arabia, che ha ti

tolo d'Imam,perchèvantasi della prosapia diMaometto.

Giace alle falde del monte Al Nikkun,ed ètutta cinta

da mura, dalle qualiveggonsi sorgere tratto tratto alte

e robuste torri in pietra, che sino ai tempi di-Abulfeda
formavano lamaraviglia dell'Arabia. Molte moschee, gr.

numero di palazzi,una zecca in cuisi batte costantemente

moneta, dei caravanserai pe'mercanti e viaggiatori.Sana

era detta anticamente Messaket al Ardhé: lat. 15”21';

long.42° 1o'.  

SANARICA.Terricciuola del reg.di Napoli in Terra

d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Maglie,dioc.
d'Otranto. Ab. 6oo.  

SANBORTON. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire, cont.Stafford. - - -

SANCERRE(Sincerra, Sacrum Cereris). Picc. cit.

della Francia,dip. Cher,sul Loira, 1o legheN. E da

Bourges,
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SANCHIEVILLE. Bor. della Francia, dip. Euro e

Loira,5 l. N.E. da Chàteaudun.

SANCOINS. Picc. cit. della Francia,dip. Cher,8l.N.

E.daSt-Amand.Ab.2,1oo.

SANDBACH.Picc. cit. dell'Inghilterra, 1o l. E. da

Chester.

SANIDECZ.Cit.dell'imp. d'Austria, nella Gallizia,

capol. del circ. dello stesso nome, sul Donajetz.

SANDELWOOD. Is. dell'Oceania Occ. nell'arcipela

o di Timor.

SANDGATE. Vill. dell'Inghilterra nella cont. di

Kent, con bagni di mare assai frequentati.

SANDGATE. Cit.degliStatiUniti americaninelVer

mont, cont. Benington.

SANDHAM.Is. e forte della Svezia nel mar Baltico,

5 l. E. da Stocolma.

SANDIGLIANO. Vill. del Piemonte, div. diTorino,

prov. Biella, mand.Candelo.Ab. 1,1oo.

SANDO. Is. e cit. del Giappone su la costaN. dell'is.
di Nifon.

SANDOMIR. Cit. della Russia Europea nella Polo

mia, capol.delgov. dello stesso nome ,su la Vistola,45

l.S. E.da Varsavia. Ab.2,7oo.

SANDWICK.Questa parte dell'Oceania, la piùvicina

all'America Sett.,è attraversata dal tropico del Cancro e

dal 16 merid. occ. Queste is.furono scoverte da Cook nel

1778 che ad esse diede il nome di Sanduvick, onde atte

stare la sua riconoscenza al personaggio dello stesso no

medal quale egli era nellesue imprese favoreggiato pos

sentemente. Avanti l'arrivo degli Europei il regno ani

male annoverava soltanto i porci, i conigli, i cani, i sorci
e il ma dopo la spedizione di Vancouvervi ab

bondano i buoi,i cavalli, i montoni,le capre ed altri ani

mali europei. Territ. assai fertile, massimeper l'industria

degli ab., dell'agricoltura amantissimi; il maiz ed altri

le patate, le castagne, le canne da zucchero, il ta

cco,frutta eccellenti, le palme, molte piante aromati

che e medicinali annoveransi trale produzioniprincipali.

Tra'vulcani primeggia quello di Owhyhee; ifianchi della

mont. Mouna-Roa hanno essi pure molti crateri forse

già estinti, che nonfurono di certosin'ora veduti cheda

lontano e colsussidio de'cannocchiali.Gli ab.sonodibel

la statura, atanti,dolci e sinceri, destri navigatori, assai

operosi, d'ingegno sottile. Ledonnehannounafisonomia

spirante tenerezza e amore. Il climaè più mite di quello

delle Antille, posto sotto la lat.stessa. L'infima classedel

popoloè occupata nellavorìo de'campi,nella costruttura

delle navi, formare stoffe confibre legnose estuoie di

colori diversi, arnesi pescatori, vasi, ecc. Essi recano

vettovaglie su la costa N.O.dell'America,e le cambiano

con pelli di lontra che portano nella Cina, dove sono as

sai ricercate. Le navi che approdano in queste is. otten
gonovettovaglie in cambio armi e di altre mercanzie.

La popol.èdivisain4classi: isacerdoti, i nobili, la classe

media,e laplebenon tropponumerosa,ma come in tutte

le altre regioni assai disprezzata. Nel 181o tutte le is.
Sandwicktrovavansi riunite al dominio del reTamaha

ma o Tamneamea, il quale risiedeva a Owhyhee o Ha

waii, is. primaria, eponeva ogni suo studio per intro
durrene'suoi stati le artidelvecchio mondo. Assistitodai

consigli di alcuni Europei, egli fece fabbricare un palazzo

elegante in mattoni con invetriate, cosa rara in quelle

regioni. Il cap. Vancouver durante il suo soggiorno in

queste is.fe'costruire un vascello pel monarca, e questi

venti anni dopo trovossi padrone di 2o navi, di cui alcu

ne munite di cannoni; i soldati della suaguardia erano

vestiti all'europea,e molti artefici europei stabilironsi

ne' suoi stati. Questo principe, che puossi paragonare a

IPietro il Grande di Russia, morì nel 1816poco prima

dell'arrivo diFreycinet in Owhyhee,ma igrandi del reg.

stanchi della suggezione in cui erano tenuti dal defunto

monarca, ribellaronsi al nuovoloro signore,che era dica

rattere debolissimo. Tamahama 1 implorò allora il

soccorso degli Inglesi, e a sìfatto fine recossi in Londra

colla sorella e in un colla moglie sua Kamamahrou,do

ve nel 1824 entrambi morirono per malattia. I Sandwi

ckiani ch'erano idolatri superstiziosi, e facevano sovente

sacrifizi umani, hanno rinunziato ora asì barbari riti.

Ab. di queste is. circa 15o, ooo. Intorno a quest'is.è da

vedersi la traduzione del Viaggio di Duhaut-Cilly, opera
ostuma di Carlo Botta,Torino,tip. Fontana, 1842.

SANDWICK(TERRA DI). Arcipelago dell'America

Merid., detto pure Tule Australe,scoverto da Cook nel

1775: questo arcipelago è composto di alcune is. coverte
da diacci eterni: 59°, long.5oº.

IE Gr. is. dell'Australia nelle Nuove

SANDWICK. Cit. dell'Inghilterra cont. Kent,5 l.

E. da Canterbury.

SANIDVVICK. V. NErsBurckrokz.

SANDY-HARBOUR. Porto dell'America su la costa

merid. dell'is.S. Lucia nelle Antille.

SANDY-RIVER. F. degli Stati Uniti americani che

gettasi nell'Ohio.

SANE. F. della Svizzera che deriva dalle Alpi Berne

si,bagna il cant. Friburgo,e termina il suo corso nel ter

rit. stesso dove riceve origine; mette nell'Aar3 l. al di
sotto di Berna.

SANEN, V.GEsseNAr.

SANFRÈ. Vill. del Piemonte, div. di Cuneo ,prov.

d'Alba, mand.Sommariva del Bosco.Ab. 1,72o.

SANFRONT.Bor.del Piemonte, div. di Cuneo,prov.

di Saluzzo, capol. di mand. Ab. 4, 11o.

SANGA.Cit. e porto del Giappone nell'is. di Ximo.

SANGAAR.Cit. del Giappone all'estremità N. del
l'is. Nifon.

SANGAMA. F. dell'AfricaOcc. che mette nell'Ocea

no Atlantico.

SANGAMSIR. Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.
SANGANIR.Cit. dell'Indostan nell'Adjemir.

SANGAR. Paese dell'Oceania Ccc. nell'is.Sumbava.

SANGARA.Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

SANGAY. Vulcano dell'America Merid nella rep.
dell'Equatore.

SANGBARAH.Cit. dell' Indostan nel territ. diGu

zerate.

SANGERHAUSEN. Picc. cit. della Prussia nel Mer

seburghese.

SANGHIR. Is.dell'Oceania Occ. nelgruppo delleCe

lebi.

SANGOR.Cit. dell'India nella penis. di Malacca, reg.

Patani.

SANGRO. (Sagrus, Sarus). F. del reg. di Napoli nel

l'Abruzzo Ulteriore, che mette in mare.

SANGUESA (Iturissa, Suestasium). Picc. cit. della

Spagna nell'Aragonese, 1o l.S. da Pamplona. - -

SANGUINARA (Alesus). F. degli Stati Ecclesiastici

che gettasi nel mareToscano.

SANGUINETTO. Bor. del reg. LombardoVeneto,

rov. Verona, capol. di distr. Ab.2,ooo.

SAN-LI-KIAIO.Cit. dell'Asia nella Mongolia.

SANLURI. Bor. dell'isola della Sardegna, capol. di

mand.Ab.4,57o.

SANMINIATO.V. MiniAro (SAN).

SANNA.F. dellaTurchia Europea nella Bosnia.

SANNAZZARO. Bor. del Piemonte nel Novarese,

prov. Lomellina, capol.di mand. Ab.3,98o.-Vill. dello

stesso reg. e nome coll'aggiunto di presso Sesia nel No

varese,prov. di Vercelli, mand. Borgo di Vercelli. Abi

tanti 1,2oo.

SANNICANDRO.V. NICANDRo (SAN).

SANOK. Cit. dell'imp.d'Austria nella Gallizia, capol.

del circ. dello stesso nome,sul San,presso i monti Car

pazi,55 l.S. E. da Cracovia. -

SANQUEL. F. dell'America Merid. nella Patagonia.

SANQUAR. Bor. della Scozia nella cont. di Dumfries.

SANSANDING. Cit. dell'Africa nella Nigrizia Cen

trale Occ.sul Niger, indicata come una delle più traffi

canti di questa regione.

SANSEPOLCRO.V. BoRGoSAN SEPoLCRo.

SANSOBIA.Torrente del reg. di Sardegna nel Geno

vesato che sbocca nel mare Ligustico

SANSONE. Cont. degli Stati Uniti americani nella

parte S. della Carolina Sett.

SANTA BARBARA.V.BARBARA(SANTA).

SANTACROCEeCRUZ.V.CRoce eCauz(SANTA).

SANTA FÈ. Picc. cit. della Spagna presso Granata su
lo Xenil.
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SANTAFÈ. Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana nellostato del Nuovo Messico. -

SANTA FÈ. Cit. dell'America nella Confederazione

del Rio della Plata, capol. dellaprov. dello stesso nome,

su la destra del Parana. -

SANTAFÈDIBOGOTA.Cit. dell'America,cap.della

rep. della Nuova Granata, vasta ebene fabbricata in

valle deliziosa e in clima salubre, comechè aspro, alle fal

de di mont.assai elevate,fondata nel 1538.Visono molte

chiese, de'conventi,unazecca,università, ed altre scien

tifiche e letterariefondazioni. Nel 1825 il gov.eresse una

biblioteca,un giardino botanico eun osservatorio astro

nomico. Bella la cattedrale fondata nel 1814;palazzo del

ov.vastissimo.Piazze ornate di fontane.Ab., dolci,pro

i, allegri; donne, belle, amabili,vivaci; dopo il pranzo

regna nelle case e nelle strade il silenzio più profondo,

giacchè quasi tutti dormono saporosamente; costumanza

dovuta alla spagnuola indolenza. Ab. 4o,ooo.-Lat. N.

4°35'48”; lóng. 6°34' 8”.–A4 l. il f. Bogota, che

riceve tutte le acque della valle egettasi nel Maddalena,

forma la cascata di Tequendama,cheè la più biz

zarra e maravigliosa del globo, denominata dagliSpa

gnuoli il Salto; l'apertura delle rupi da cui essa precipi

ta,è dagli Indiani attribuita a Bochica, fondatore del

l'imp. Bogota o di Cundinamarca, come dicevasi anti

camente. Quella cascata produce in mille e mille punti i

iù vivaci colori dell'iride,archi celesti che trasformansi

in ogni istante, colonne divapori che innalzansi come

nubi densissime.V. PANDI.

SANTANDER. Cit. marit. della sul golfo di

GuascognanellaVecchia Castiglia, capol. dellaprov. dello

stesso nome,sedevesc.; il suo porto è sempre frequentato

da navi di traffico. Ab. 15,ooo.

SANTANDER.Cit.dell'America nellaConfederazio

me Messicana nello stato di Tamaulipas.–F. dello stesso

nome nel Messico, che deriva dal territ. di Zacatecas, e

gettasi nel golfo del Messico.

SANTANDER(NUOVO) o TAMAOLIPAN. Stato

della parte orientale del Messico nell' intendenza di

S. Luigi Potosì.–Cit. capol. di o stato, omonima.

SANTAREM(Julium Praesidium, Scalabis).Cit. del

Portogallo nell'Estremadura, capol. della prov. dello

stesso nome,surun'eminenzavicino al Tago; haun for

te,un collegio,un seminario,e somministra a Lisbona

olio e grano. Ne' suoi dintorni avviunasorgente salsa, e

vi si lavorano pietre da fucile.Questa cit.èstata la sede

di molti re del Portogallo.Ab.8, ooo.

SANTAREM.Cit. dell'America nell'imp. del Brasi

le,prov. Para,su la sponda merid. del Maragnone.Abi

tanti 2,ooo.

SANTA ROSA.V. RosA(SANTA).

SANTEE.F. degli Stati Uniti americani nellaCaro

lina Sett. che mette in mare pressoGeorgetown.

SANTEN. Cit.della Prussia nel territ. di Cleves.

SANTERNO(Badrinus, Saniturnus,Vatrenus). F.

degliStati Ecclesiastici che deriva dagli Appennini eget

tasi in Po.

SANTERRE.Ant. paese della Francia ora inchiuso

nel dip.Somma.

SANTHIA'(Sancta Agatha). Picc. cit. del Piemonte

nella div. di Novara,prov. di Vercelli, capol. di mand.

Ab.4,17o.

SANTIAGO. Is. dell'Africa, la più vasta dell'arcipe

lago del Capo Verde, appartemente ai Portoghesi.

SANTIAGO, Cit. cap. della rep. del

Chilisul Maypocho, a3o l. dal mare. Edificata con eu

ritmia, ha case assai basse a cagione de'tremuotifrequen

ti. Palazzo delgov.,zecca, dogana,cattedrale, edifici pri

mari. Università,collegi,biblioteca. Ab.5o,ooo.-Una

bella strada mette sino a Valparaiso, che puossitenere

come il porto diSantiago.

SANTIAGO. Cit. arciv. dell'America Centrale mel

l'is. di Cuba,un tempo cap. dell'is., con buon porto as

sai munito. Clima insalubre. Assai decaduta da poi che

l'Avana è divenuta emporio del traffico. Ab.27,ooo.

SANTIAGO.V. CoMPosTELLA(S. GiAcoMo Di).

SANTIAGO DELL'ESTERO.Cit. dell'America nella

rep. Argentina, capol. del dip. dello stesso nome, sul

RioDoce. Collegio magnifico; fabb. di tappeti.Ab.2,5oo.

SANTIAGO DE LOSCABALLEROS. Cit. dell'Ame

rica nella rep. d'Haiti, capol. del dip. Nord-Est.

SANTIAGO DETABASCO. Cit. dell'America nella

Confederazione Messicana, capol. dello stato dello stesso

nome, allafoce delTabasco.

SANTIAGO DETABASCO.V.TABAsco.

SANTIAGODEVERAGUA.Cit. dell'America nella

rep. della Nuova Granata, capol. del dip. Veragua. Abi
tanti 5, ooo.

SANTILLANA(Julianopolis). Cit. dellaSpagna nel

la Vecchia Castiglia, prov.Santander.

SANTILLO. Cit. dell'America nelMessico, prov.Co

hahuila.Ab.6,ooo.

SANTIPONZIO.Vill.dellaSpagna nell'Andalusia, po

sto sul luogo dell'ant. Italica, patria degli imp. Traja

no, Adriano, Teodosio e del poeta Silio Italicò.

SANTIPOR. Cit. dell'Indostan nel Bengala.

SANTO. Bor. della Sicilia in prov., distr., circon. e

dioc. di Messina. Esporta vino e seta. Ab.3,35o.

SANTONGIA. V.SAINToNGE.

SANTORINO(Therasia). Is. vulcanica dell'arcipela

goGreco,di cuiuna parteè stata inghiottita dalle onde,

e l'altra innalzata al disopra della superficie delle acque

dai fuochi sotterranei:tutto il suolo è copertoda lave;

porto vasto e profondo.

SANTOS. Cit. dell'Americanell'imp. Brasiliano, prov.

S. Paolo, con porto assai trafficante. Ab.7,ooo.

SANTOS(LOS). Cit. dell'America nella rep. della

Nuova Granata, dip. Istmo,prov. Panama.

SANXAY. Picc.cit. della Francia, dip.Vienna,7 l.S.

O. da Poitiers.

SANZA.Terra del reg. di Napoli in Principato Ci

ter. , distr. diSala, capol. di circon., dioc. di Capaccio.

Ab.2,6oo.

SAONA.F. della Francia che deriva del territ. dei

; è navigabile ad Auxonne, e mette nel Rodano a

lOlle,

SAONA (ALTA). Dip. della Francia che ha suo no

medal Saonada cuiè attraversato;èformato da una par

te della Franca Contea. Ilterrit. è frastagliato da mont.

e pianure assai fertili. Molti grani,vino mediocre,gr.

quantità divisciole, con cui si fa il kirsch-uvasser,pingui

ascoli, cavalli assai pregiati, molto bestiame cornuto,

foreste rigogliose, miniere di ferro, di carbone fossile :

cave d'arenaria;sorgenti salse; acque minerali. Capol.

Vésoul. Ab.345,3oo.

SAONAe LOIRA. Dip. della Franciache dee il nome

alSaona che lo attraversa, e al Loira che lo contermina

all'O.;è pure attraversato dal Canale del Centro che

unisce il Loira alSaona,da Digoina Châlons-sul-Saona.E

composto dal Macommese, dal Sarollese e dall'ant. Bor

Dà vini famosi, cereali,frutta in abbondanza;

elle foreste, pascoli;ferro, piombo, carbon fossile,

pietre litografiche, marmo,acque minerali.Capol.Ma

con.Ab.538,51o.

SAONA. Is. dell'America, rep. Haiti,dip.Sud-Est.

SAONARA. Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov.

Padova, notevole pel giardino magnifico della famiglia

Vigo d'Arzere,disegno dell'illustre Japelli.

SAORGIO. Bor. del reg. di Sardegna nel Nizzardo,

mand.Tenda.Ab.2,69o.

l SAOU. Bor. della Francia,dip. Drôme,8 l.S. daVa

CIZa ,

SAP(LE). Picc. cit. della Francia,dip. Oise,8l. N.

E. da Argentau. Ab. 1,8oo.

SAPAROCCA oSAPAROEA. Is. dell'Oceania Occ.,

arcipelago delle Molucche, appartenente agli Olandesi.

SAPONARA.Cit. del reg. di Napoli in Basilicata,

distr. e dioc. di Potenza,capol. di circon.Sorse per la di

struzione della famosa Grumento,fiorente cit. della Lu

cania, i cui avanzi tuttavia si osservano.Sonosi in vari

tempiscavati sepolcri con vasi lacrimali, idoletti dibron

zo e di argento, una statuetta anche di bronzo, rappre

sentante un Cinico Palliato coll'omero destro scoverto,

grandi statue di marmo, colonne, iscrizioni,templi,me

daglie, acquidotti ecc. ecc. Per molte ossa e per un pezzo

di dente di elefante rinvenutovi,sisospetta che colà fosse

avvenuta la battaglia di Annibale co'Romani.Sorge la

presente cit. sur un monte,poco men che 2 m. lungi
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dalle succemnate anticaglie, in mezzo a'due f. Acri e Sora,

o Sciaura. Ab.5,4oo.

SAPONARA.Terra della Sicilia in prov.,distr.e dioc.

di Messina, circon. di Rametta.Ab.2,ooo.

SAPRI.Terra del reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr. di Sala, circon. di Vibonati, dioc. di Policastro.

Ab. 1,4oo.

SAQQARAH.V.SAmARA.

SARABAT(Hermus,secondo alcuni; secondo altri,

Pactaeus e Chrysorhous).F. della Turchia Asiatica nel

la Natoliauche gettasi nelgolfo di Smirne.

SARACENA. Terra del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. e circon. di Castrovillari,dioc. di Cassano.

Ab.2,85o.

SARAGANO. Bor. del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. e dioc. di Salerno, circon. di Baronissi.

SARAGOZZA(Caesar Augusta).Cit. della Spagna

nell'Aragonese, capol. della prov. dello stesso nome,se

parata dall'Ebro in due parti insieme congiunte da pon

te magnifico.Università, accademia delle arti gentili,bi

blioteche.Assalita il21 dicembre 18o8dall'esercito fran

cese, il debole presidio e i cittadini diretti dal prode Pa

lafox opposero con eroismo indicibile la resistenza più

ostinata e sanguinosa; tutti gli edifici furono convertiti

in altrettante bastite,e solo cedette quandofu quasi al

tutto rovinata,stretta dafame e priva di vite il 21 feb

braio 18o9. Bella la cattedrale detta Seu; notevole il

tempio della Vergine del Pilar pelgr. concorso di devo

ti di tutta lapenis. Fabb.di seta, di lana, di carta dipin

ta ed acquavite: 62 l.N. E.da Madrid. Ab. 45,ooo.

SARANAC. F.degliStati Uniti americani nella Nuova

York che mette nel lago Champlain.

SARANGOR.Cit. dell'Indostan nel Gundwanah.

SARAPILY.Cit. dell'Indostan nel Carmatico.

SARAPUL.Cit. della Russia Europea nel gov.diVia

tka.Ab.4,ooo.

SARASSU. F. dell'Asia nella Tartaria che gettasi nel

lagoTelegol.

SARATOF oSARATOW. Cit. della Russia Europea

nelgov. d'Astracano, capol. della prov. dello stesso no

me, sul Volga.Collegio, orto botanico. Ab.55,ooo.

SARATOGA.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova Yorkall'O.dell'Hudson, assai di memoria conde

gna,perchè quivi il gen. Bourgoyne fu costretto arren

dersi nel 1777 con6, ooo armati agli Americani.Acque

minerali. Ab.3,ooo.

SARAVAN. Prov. dell'Asia nel Beloutchistan.

SARAYEVO.V. BosNA-SERAI.

SARCELLOS. Bor. della Francia,dip.Senna e Oise,

4 l. N. da Parigi.

SARCONI.Terra del reg. di Napoli in Basilicata,di

str. di Lagonegro,circon. di Moliterno, dioc. di Poten

za. Ab. 1,4oo.

SARCUS. Vill. e cast.della Francia, dip. Oise,8 l. N.

O. da Beauvais.

SARDAKI. Porto della Turchia Asiatica nellaNa

tolia.

SARDAM. Vill. del reg. d'Olanda su l'Y,quasi rim

petto ad Amsterdamo, celebre pel soggiorno che vifece
il czar Pietro il Grande onde instruirsi nelle navali co

struzioni; si conserva ancora la casa dove fe'dimora.Can

tieri dove fabbricansi moltissime navi.Gr. quantità di

mulini avento.Ab. 1o,ooo.

SARDARA. Bor. dell'is. della Sardegna. Presso le ra

dici del vicino monteRealevi sonofonti diacqueterma

li. Ab.2,13o.

SARDEGNA. Gr. is. del Mediterraneo, situata tra

l'Africa e l'Italia,all'E. della Corsica, dalla quale non è

separata che daun braccio di mare 9 a 1o l. di lung., e

alN.O. della Sicilia,tra 59”41° lat. N.,ed occupa una

estensione che equivale a quella di 2 gradi e alcuni mi

nuti.Quindi la sua lung.è dal N. alS.di 175miglia d'I

talia sopra 1oo di larg. dall'E. all'O.,e secondo le carte

più esatte ha 7oo miglia di circonferenza.Quasi tutti gli

scrittori concordano nella opinione, che laSardegnafos

se così nominata da Sardo figliuolo d'Ercole che vi con

dusse una colonia greca; il Boccarto però,datutti sco

standosi, le assegna un'etimologia fenicia.Ma in mezzo a

queste tenebre delle origini quello che avvi di accertato

è quest'uno, che i Cartaginesi fatti padroni dell'is., in

essa stanziarono,sinchè espulsida'Romani,ciòservì d'in

centivo alla seconda guerra Punica. I Cartaginesi però

non avendogiammai potuto domaregli ab. delle mont.,

lavendetta loro esercitarono collo struggeretutto quello

che potesse promuovere e favoreggiare l'agricoltura, giac

chèbenissimo conoscevanoque'fieri conquistatori chepre

sto o tardiunpopolo agricola può scuotere ilgiogo e ren

dersi affatto indipendente. I Romani capitanati da M.

Pomponio vi si stabilirono nell'anno di Roma521,e sic

come essi nell'anno seguente conquistarono la Corsica,

così le due is.furonogovernate dauno stessopretore. Nel

vsecolo la Sardegna passò sotto il giogo de'Barbari, ma

costoro essendo stati in gr. parte sterminati da Belisario,

ritornò sotto il dominio degli imp. d'Oriente. I Saraceni

poscia avendo estese le conquiste loro nell'Africa e nella

Spagna,signoreggiaronopure nella Sardegna nel vIIse

colo,sin che scacciati furono dai Pisani e dai Genovesi.

Molti storici asseriscono che l'imp. Lodovico donasse

quest'isola alla SantaSede,e il pontefice Giovanni xr11

con bolla dell'anno 1oo4assegnollaa colui che avessepo

tuto conquistarla. I Pisani col soccorso de'Genovesigiun

sero ad occuparla interamente,ed essi conservarono la

divisione politica dell'is.già operatasi sino dal Ix secolo,

con cui trovavasi separata ne'quattrogiudicati di Caglia

ri, Arborea,Gallura,Lagodun o Torres. Divampatapoi

laguerra tra i Pisani e i Genovesi,Giacomo 11 re diA

ragona si impadronì della Sardegna nell'anno 135o, e ri

mase assuggettita alla Spagna sino che gli Inglesi se ne

rendettero padroni a favore di Carlo d'Austria, che fu

posciaimp. sotto il nome di Carlo rr, ed al quale il pos

sedimentòdell'is. fu assicurato col trattato di pace diU

trecht. Nell'anno 1717fu riconquistata dagliSpagnuoli,

e nel 1718 l'imp. la cedette al duca di Savoia incambio

della Sicilia, sotto il cui reggimento poscia rimase senza

interruzione.–LaSardegna è stata vantata per la sua

fertilità dagli ant.,come da Polibio, Cicerone, Pausania,

Pomponio Mela, Silio Italico; ma tutti concordarono

nell'asserire,che quanto la terraèfeconda, altrettanto

il climaè soprammodo insalubre: Marziale disse, quando

l'ora di morte è venuta, si trova la Sardegna in mezzo

a Tivoli. Presso i Romani era destinata a luogo di esilio,

e gli ant. chiamavano i suoi monti altissimi e trarupati

insani nontes. Le terre coltivate dammo ogni genere di

produzioni, e in abbondanza vi cresce, siccome pure in

molti altri luoghi, la sardonia, che fa raggrinzare i nervi

e i muscoli, ed eccitaun riso sìviolento chepuò persino

essere produttore di morte. La superficie dell'is.èfra

stagliata da colline e da mont. che racchiudono moltime

talli,e non sono meno feraci delle valli e delle pianure

da cui sono separate. Molti porti; quello di Cagliari, il

iù vasto e sicuro gr. copia di acqueterma

le acque interne, al pari del mare circostante, abbon

devolissime di pesci; pesca abbondante del tonno e del

corallo, oggetti di lucroso. Foreste mumerose;ric

chissime miniere di ferro e di piombo; alcune cave di

granito e di marmi; la situazione dell'is. al traffico assai

vantaggiosa.Abbondevole la ricolta del grano; oltre il

grande consumo di sale nell'interno, molti carichi se ne

spediscono al difuori ; saline principali nella rada diCa

gliari ed Oristano, nelle is. diS. Pietro e Carloforte.Ec

cellente legname da costruzione, massime per navi. Le

colline di Cagliari, Bosa, Alghero, producono vini para

gonabili ai migliori della Spagna e delle Canarie: il can

monao, il girò, il monica di Cagliari, la vernaccia di O

ristano, la malvagia di Bosa ed Alghero hanno la quali

tà tanto importante di sostenere la navigazione , ed in

vecchiando diventano sempre più migliori; olio buonissi

mo,tabacco in gr. copia ed eccellente, razze de'cavalli

tenute in gran pregio; tutti gli altri oggetti necessari alla

vita, copiosi nella Sardegna -Quest'is era unavolta as

sai popolosa: il Peutingero, il Cellario il Cluverio pre

tendono chevi si contassero 18grandi cit. Ma gli scorri

menti dei Barbari, la peste del 16o9 e del 1652, e la

mancanza di provvidi ordinamenti opposero formidabili

ostacoli alla sua prosperità. Quest'is. è di una importan

zaforse non abbastanza conosciuta, e i soli suoi prodotti

avvivare potrebbono un commercio ricco ed esteso, ove

l'attività degli ab.,purtroppo dominati dall'inerzia pro
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pria dei climi merid.,scossa fosse, a così dire, da quella

mirabile scintilla elettrica, che sembra essere il primario

attributodiquesto secolo. Ilgov. occupasi però incessan

temente a migliorarne la condizione civile, egià sisono

ottenuti diprosperi risultamenti. Nel corso di un secolo

la popol. ha raddoppiato di numero;vasti deserti sono

stati dissodati,boschetti d'olivi sorgono ne'dintorni di

Sassari, là dove l'orizzonte era da foresteden

sissime; il traffico dal nullaè salito a qualchefloridezza,

molti opifici sonostati eretti, e la istruzione,

questa di ogni bene, di ogni sicurezza,di ognivir

tù, d'assai ampliata nelle sue regioni, con benefico ordi

namento del 1825venne resa a tutte le classi comune.–

Ab. di costituzione robusta e snella,vivaci, coraggiosi

sino all'audacia,suscettivi sì di tenace attaccamento, che

d'implacabile odio; dotati d'intelligenza squisita, possono

riuscire eminentemente nelle arti, nelle scienze e massi

me nella poesia; le donnesono al tutto degne di avere a

compagni uominisìfatti. Il linguaggio ad essi ha

perbase l'italiano,frammisto di latino,assai del casti

gliano, di parole greche,di altrettante tedesche e dimol

te altre parole che non ianno alcuna relazione collen

gue conosciute-il che più che ogni altra cosa rammentaa

quantipadroni,a quantelagrimevoli vicissitudini,aquan

to durissimoservaggiofurono i Sardi sin dall'età più re

mota assuggettiti.–LaSardegnaè retta da un vicerè,e

divisa in 11 prov., di cui Cagliari, Busachi, Iglesias,

Isili, Lanusei, Nuoro, appartengano al Capo di Caglia

ri; Sassari, Alghero, Cuglieri, Ozieri, Gallurà ap

partengono al Capo di Sassari.–Cap.Cagliari.Abitan

ti 524,65o.

SARDEGNA(REGNO DELLA). Questo reg., come

venne restituito alla R. Casa di Savoiacol trattato dipa

ce del 1814, comprende coll'is. di Sardegna i seguentido

mini di Terraferma: i duc.diSavoia e Aosta,ilprinc.

di Piemonte; la signoria di Vercelli; la cont. di Nizza; il

princ. d'Oneglia ; il duc. di Monferrato col marchesatodi

Spigno; gli smembramenti Milanesi, o le prov. d'Ales

sandria e di Valenza, la Lomellina, l'Alto e Basso Nova

rese, le prov.Tortonesi, ilVigevanasco, una parte della

cont.di Anghiera, l'oltre Po Pavese ed il territ.di Bob

bio; finalmente la già rep. ed ora duc. di Genova coll'is.

Capraia. Questo reg.è conterminato al N. dalla Svizze

ra, dal lago di Ginevra,dalla Francia; alS. dal mare

Mediterraneo;all'E. dagli stati ducali di Modena e Par

ma, dal reg. Lombardo Veneto e dalla Svizzera; all'O.

dalla Francia Or. e Merid. Lasuperficie territoriale è sti

mata di 1 o, 186 miglia quadrate diPiemonte di45algra

do. La periferia è a un di presso di 655 miglia di Pie

monte, cioè miglia 135 lungo il littorale, e 52olungo la

linea difront. cogli stati limitrofi. La maggiore estensio

ne in lung. dalla cima Rossa alle foci del Varoè di cir

ca 125 miglia, e la massima larg. dal monte Bastione al

monte Grelle è di miglia 1 1 1. (I geografi assegnanoge

neralmente agli Stati Sardi una estensione territoriale

di 21,ooo miglia geografiche: noi abbiamo seguito,come

seguiremo in questi brevi cenni,quanto ha esposto ilva

lentissimo capitano sig. Luigi de Bartolomeis nelle sue

Notizie topografiche e statistiche sugli StatiSardi,ecc.).

Questa parte del reg., svariata come è nella sua superf

cie da monti e colline, da vaste pianure,daf. e laghi,sic

come trovasi arricchita di ogni terrestre prodottò, così è

sottopostaatutti diversi generi di climi che convenir

per la lat. e la sua estensione. Aere in gene

rale salubre; la temperatura puossi dividere in tre par

ti: l'una alpina; l'altra delle pianure;la terza della ma

rina. Acuto il freddo vernale nella Savoia e nel duc.

d'Aosta, a cagione delle nevi e ghiacci alpini. Atmosfera

incostante nelle pianure tanto pei freddi venti,piogge,

nevi etemporali che,frequenti è copiosi,discendono dalle

Alpi; quanto pel caldo nella state, a cagione dei raggi del

sole riflessi dalla parete alpina.L'inverno mite alla mari

na , perchè luogo riparatò dai venti freddi per la giogaia
delle Alpi marittime e degli Appennini; nè troppo state

cocente, perchè il paese èquasi continuo ricreatodaven

ti marini eterrestri.-Le principali catene di mont. che

cingono gli stati diterraferma,sonoun tratto delle Alpi e

un tratto degliAppennini.Tra le numerose giogaie che di

staccansidalla principale odorsale, le seguentisono le sole

chedeggionsi assegnare agli Stati Sardi.Considerando(così

il sig.cap. Luigi de Bartolomeis) comelinea di base oro

afica la sezione costale delle Alpi occ.,che staccatasi dal

dorsale al monte Gries o cima Rossa, con nomi e dire

zioni differenti,va a posare al Faro di Messina e termina

al Capo Fero in Sicilia, osserviamo che essa catena dal

monte Griessi estende peruna lung. di circa 6o miglia

di Piemonte sino al Monte Rosa nella direzione del N.

E. alS.O. col nome di Alpi Leponzie, servendo così di

arete al Ticino eToce dal lato or., ed all'Alto Rodano

al lato occ. Essa separa gli Stati R. di terraferma dal

cant.TicinoSvizzero; e dalle cime di Val diToce,trascor

rendoun ramo di essa giogaia nella direzione parallela

alla costale Lepontina, segna peralcun tratto il confine

mostro con quello del cantoneTicino, mentre la stessa

catena Lepontinacogli acquapendenti che mettono al Ro

dano,disgiunge i R. Stati dal camt.Vallese Svizzero. -

Dal Monte Rosa la catena delle Alpi si volge all'occ. sino

al picc. monteCervino; ripiega poscia al N.O. pel passo

di Vallais al gr. monte Cervino, indi nella direzione del

S. O. al monteCombin;poscia rimontando verso il N.

pel varco della Balma,tira di nuovo alS. O. pel monte

Velano al Gr.S. Bernardo;volge indi in angolo acuto

el varco di Ferret al gigantesco Monte Bianco, e nella

irezione del N.E. al S.O.va declinandosino al varco di

Buonuomo. Poscia al colle dellaSegna oSeigne formando

nuovo arco,volgesi al S. sino al picc. S. Bernardo, la–

sciando dietro di sè dal Monte Rosa a questo punto un

estensione di circa 5o miglia di Piemonte. E qui hanno

termine le Alpi Pennine e le Greche, chee

stendonsi sino al MonteTaborper un altro tratto di cir

ca 4o miglia.–Osservisi che dal Monte Rosa all'Aiguille

du-Four (alN.O. del colle della Segna) il versante sett.

dell'Alto Rodano appartiene allaSvizzera, ed il merid.,

Dorea Baltea, al reg. di Sardegna. Dall'Aiguille-du

Four al MonteTabor ambo i versanti sono degli Stati

Sardi; l'occ. Rodano compone la Savoia; l'or. Po, il duc.

d'Aosta, il Canavese, la prov. di Torino e parte di quel

la di Susa.–Dal picc.S. Bernardo le Alpi Graie o Gre

che pigliano la direzione dal N.O. al S. E. sino al Mon
te Iseran peruna estensione di circa 25 miglia,seguendo

nel loro andamento naturale la linea deipunti culminan

ti valesan, e Grand Santé, l'Aigle de la Sassière,Cima

Bousson, Cima del Carro e la Levanna. Dalla Levanna

alla roccia Melona la giogaia si volge al S.; toccando i

punti di Col di Girard, Punta della Ciamarella e Coldel

i Autaret. Dalla Roccia Meloma al MonteTabor la dire

zioneè versoO.S.O., e lunghesso i Monti Cenisio,Bel

lecombe,la Cima di Bard, monte di Ambin, Col di Fre

jus, Col della Roue e Monte Tabor, da cui la Dora Ri

paria piglia una sorgente -DalMonte Tabor all'Argen
tera le Alpi diconsi Cozzie: la estensione loro lungo i

punti culminanti può valutarsi di circa 42 miglia; piglia

no dapprima la direzione verso ilS. E.sino al MonteGi

nevra , lasciando all'E. il Monte Chaberton e al N. di

questo il Col dell'Orso,dove formano un angolo acuto.

ibal Monte Ginevra al Col di Thures si volgono all'E.,

indi proseguono la direzione alS.E.sino al Colle diMal

rif; risalgono poscia al N. E. rimpetto al Colle Rodoret

sino alle sorgenti della Ripa. Pieganopoi di nuovo al S.

E. sino al Colle di Malaria o Malaure, alla sorgenteprin

cipale del Dora,ed indi in direzione generale di E.S.E.

al Monviso. Dilà volgesi ancora al N.O.toccando il col

le di Laniel, e finalmente trascorrendo pei Collidi Lon

get, Punta del Lupo, Colle Malacosta, Rocca del Ferro,

Colle della Maddalena eColPelouse al N., segna inque

st'ultimo punto il limite delle Alpi Cozzie,i cui versanti

occ. appartengono alla Francia, e gli or. al reg. Sardo,

di cui parte spettano alla prov. di Susa, parte a quella

di Pinerolo e parte a quelle di Saluzzo e di Cuneo.–Al

l'or. del Colle di Pelouse,al punto detto dei quattroVe

scovi, staccasi lagrande catena delle Alpi Marittime che

va a finire al Monte Linco, la cui estensione è di circa 7o

miglia. Daprincipio questa giogaia piglia la direzione di

N. N.O. al S.S. E. sino alColle dell'Isola, dominando

i versanti del Tinea daun lato e lo Stura dall'altro. Dal

Colle dell'Isola al Col della Lungapiega in arcoverso il

N. e riprende poscia la direzione al S. E. sino al Colle

S. Martino, dove forma un angolo retto, ripiegando al
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S. sino al Colle delle Finestre. Di là volgesi all'estre

mità del Monte dello stesso nome sino alle sorgenti del

Gesso; indi in angolo acuto volgesi per le cime del Bissa

al Coldi Tenda, d'ondeformando nuovo arco ripiegaver

so il N. al monte Cassino sino alle sorgenti del Roja. Dal

monte Cassino al Col di Tanarello la direzione è dal N.

O. alS. E., indi alS.,posciaall'E., seguitando imontiA

riol e Galè, dove hannotermine suri confini merid. del

la prov. di Mondovì, le giogaie alpine e gli Appenini ri

piglianoal monte Linco o Limgo la direzione loro.-Que

sta catena finalmente del Monte Linco piglia il nome di

Appennino Ligure o Settentrionale. Appoggiato da un

lato alle falde delle Alpi Marittime si prolunga dall'altro

parallelamente alle coste del Mediterraneo,formando un

angolo rientrante alle sorgenti del Bormida, dove ha i

suoi punti più elevati, e da cui sidistaccano le catene se

condarie o Subappennine principali. Essa giogaia conser

vando la linea dellesue più altecimesino alla Bocchetta di

Genova,tira peimontiBarbena o RoccaBarbenaal Monte

Calvo,ed aimontiMelogno,Settepani,MonteAlto eMon

te Ermetta. DallaBocchettapiegasialS.E. nella direzione

dei monti Giovi, Carmo, Candelesso, Antola, Ramaceo,

Satta,Cento Croci e monte Gotra oGottero, il quale se

gna l'estremo confine dei R. Stati Sardi col Parmigiano.–

Tra' molti f. nomineremo il Po, primario del Piemonte e

d'ogni altro f. d'Italia,il Ghiandone, loStura, la Dora

Riparia e la Dora Baltea, l'Agogna, il Ticino, il Bormi

da, il Tanaro, lo Scrivia, lo Staffora, il Tidone, ilTreb

bia, il Rodano, che tocca soltanto la front. della Savoia,

l'Isero, l'Arvo, il Fier, il Varo, lo Sterone, il Paglione,

il Roja, il Nervia, ilTaggia,ecc.Tra''molti laghi indiche

remo quello di Mergozzo,d'Orta, dellaMaddalena odel

l'Argentera, da cui esce lo Stura, l'Annecy, il Bourget,

l'Aiguebellette, il Lemano, ecc.; laghi minori, assai nu

merosi.-Suolo generalmentefertilissimo, e l'agricoltura

vi si trova nella condizione più prospera: abbondevoli i

cereali, il riso, i frutti d'ogni specie;vini squisiti. Reg.

animale ricchissimo; pingui praterie; selvaggina; pesce.

Tra le produzioni, oggettodel traffico più importante no

teremo il riso, il vino, la seta di eccellente qualità, i tar

tufi neri e bianchi, che ottengonsi segnatamente dai ter

reni che stanno sulle rive del Tanaro, della Bormida e

degli influenti loro. Poche poi sono le regioni che al pari

di queste offrano tanta varietà disostanze minerali:viso

no a cosìdire intere mont. diferro,ed il metallo che daes

se si ritraeè di buonissima qualità. Ilpiomboed il rame si

ha in quantità bastevolmente copiosa; miniere di manga

mese e cobalto in alcune prov.; oro nell'Ossola, intorno

le cui miniere dottamente tra gli altri scrisse l' illustre

medico Giovanbattista Fantonetti. I combustibili, sparsi

con una specie di profusione: parecchie cave di litantra

ce o carbon fossile nel duc. diSavoia ed in quello di Ge

mova; nel Piemonte, lignite etorba;zolfo nellaTaranta

sia ;grafite nellaprov. di Pinerolo,di Biella e nel con

tado di Nizza. Lo stesso conviene si dica delle pietre e

delle terre utili alle arti e che possono essere impiegate

in lavori diversi, come sarebbe a cagion d'esempio il cri

stallo di monte, i granati, l'asbesto o amianto, il pirosse

me(specie di pietra dura non , le onici calcaree

che trovansi nel letto delTidone e del Trebbia, il kaolin

o terra porcellanica,la terra dei purgatori,la steatite,

conosciuta sotto il nome di pietra da sarto; il talco bian

co o creta di Brianzone,la magnesite,pietra leggera ma

più solida della creta, ecc. ecc. Tra i sali alcalini e i ter

rosi,tralasciando il muriato di soda o il sale comunedel

laTarantasia, la magnesia trovasi abbondante in molte

prov ,e specialmente in quella d'Alba, che si prepara in

varie manifatture di cui si fa ora traffico vantaggioso,

mentre in addietro dovevasi pagare un tributo allo stra

no.Trai sali terrosi debbonsi annoverare i be'marmidel

la d'Oneglia, di Mondovì e di quelle del Levante,

del Genevese e di Tarantasia, il verde di Susa, il bianco

di Ponte, l'alabastro di Busca, ecc. ecc. L'Hauy con altri

dotti naturalisti concordano nel dire, che l'alabastro di

Buscaè la vera calce carbonata alabastro, a cui sonomi

ste alcune vene di calce carbonata pura o sia spatica. A

cagione della sua rara bellezza può essere anche chiamato

alabastro orientale o alabastro fiorito, oltre le cave dei

marmiga menzionate, ve ne sono moltissime altre,come

quella del marmo verde di Varallo, del bardiglio di Pae

sana, del marmo bianco di S. Martino, del marmogrigio

di Gassino e di Foresto, del marmo rosso detto

no di Garessio, del marmo nero e giallo di Ormea, ecc.

Gli stati di terraferma comprendono le div. diSavoia,

Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Aosta, Nizza,Ge

mova, suddivise in prov. e in mand. Religione dominante,

cattolica, eccetto i Valdesi che stanziano nelle mont, del

la Savoia e del Piemonte, i quali professano il culto evan

gelico o protestante. Cap. Torino. Ab, 4,125,755. V

SAvoIA,SARDEGNA(Is.), GenovA(Duc.).

SARDES. Meschino vill. della Turchia Asiatica nel

l'Asia Minore,un tempo cit. vasta, magnifica, ricchissi

ma, sede dei monarchi Lidi, detta da Floro la seconda

Roma.Si veggono per ancora avanzi notevoli de' suoi
ant. edifici.

SARDOAL.Cit. del Portogallo nell'Estremadurapres

soThomar.

SARECTO. Cit. degli Stati Uniti americani nellaCa

rolina Sett., capol. del cant. di Dublino.

SAREM. Vill. della Prussia Renana,gov. Dusseldorf,

com fabb.R. d'armi.

SAREPTA.Cit. della Russia Europea nel gov. diSa

ratow,importante per le fondazioni manifatturiere dei

fratelli Moravi. Ab.3,ooo.

SARGANS. Cit. della Svizzera, cant.S. Gallo, alle

falde dello Schollberg; quasi tutte le case sono in legno;

il cast. degli ant. conti è posto sur un'altura,da cuigo

desi di prospetto magnifico.

SARGEL(Canuccis). Picc. cit. della Barberia nell'Al

geria con buonporto, alle foci del picc. f. Aschem,famosa

per le suefabb. d'acciaio e di stoviglie.

SARGUEMINES. Picc. cit. della Francia assai muni

ta, dip. Mosella, 3 l. S. da Sarburgo. Ab. 4,11o.

SARHAUT. Cit. dell'Indostan nel Bengala.

SARI. Cit. della Persia nella prov. di Mazanderan.

Ab. circa5o,ooo.

anian Città della Turchia Asiatica nella Na

tolia.

SARINA. V.SANE.

SARIZKO. Cit. della Russia Asiatica nella Siberia,

gov.Tobolsk.

SARK,SEREG oSEREY. Picc. is. dell'Inghilterra,

una delle is. Normanne.

SARK. Picc. f. dellaScozia nella cont. Dumfries.

SARKHOLM. Picc. is. della Russia Europea nelgov

di Riga.

siAr. Cit. della Francia, dip. Dordogna, al S. E

di Périgueux. Ab.5,67o-Ne'suoi dintorni, il cast. della

Mothe, dove nacque Fénélon nel 1651.

SARMIENTO. Mont. dell'AmericaMerid. nella Terra

del Fuoco.

SARNANO.Terra degli Stati Ecclesiastici, deleg. Ma

cerata, distr.S.Severino. Ab. 5,7oo.

SARNAU. Picc. cit. della Prussia nel gr. duc. e a 1g

l.S. da Posen. Ab. 1,58o.

SARNEN. Lago e bor. della Svizzera, capol. dell'Alto

Unterwalden,nella fertile e ricca valle del cant, che

da una parte protendesi sino a Brunig, e dall'altra sino

al lago di Lucerna. Nella casa del comunevi sono i ri

tratti di tutti i landamanni del paese dopo il 1381. Su

la piazza maggiore, grande vasca dellafontana di un sol

ezzo di granito. La Landsgemeinde o assembleagenera

del cant. si riunisce pressoSarnen in una piazza dove

in altri tempisorgeva il cast. del governatore Landenberg

SARNICO. Bor. del reg. Lombardo Veneto , prov

Bergamo, capol. di distr., alla foce del Sebino sulla spon
da sett. ; era forte di qualche importanza ai tempi elle

fazioni d'Italia;una volta cinto difossee di mura. Con tre

porte a foggia di torre; ora non conserva d'ant che parte
del muro, torri, qualche sotterraneo,un'urna sepol

crale nel luogo detto la Madonna,e sul vicino monte

cast. o rocca. Parrocchiale bellissima. Traffico importante

di biade, seta, legname, pietre da fabbrica, le cui spedi

zioni sifanno pel lago o per la così detta Fusa, canale

che quivi incomincia e mette nella prov. Bresciana nella

sua parte più bassa. Nel territ., ulivi; arenaria colore az

zurro, tenuta in grandissimo pregio, che serve all'archi

tettura edall'ornato. Ab, 1,74o.



SAR SAS-715-

SARNO.Cit.vesc.del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. diSalerno, di circon.Efabbricata sul

f. Sarno, alle falde degli Appennini.La sua origine è

ignota e remotissima, come che visiano molti che le asse

gnino a fondatori i Pelasgi. Appressoa leiTejarede'Goti

fu preso e dato a morte Narsete, capitano di Giusti

miano. Ne'mezzi tempi salirono in fama i suoi conti.Edi

visa in tre quartiericon buoni edifizi cosìsacri,chepro

fani.Sonoa nominarsi precipuamentelacattedrale, adorna

di pitture de'migliori maestri,ed il nuovo grand'edificio

costruito afilanda di canapa e lino. Contiene oltre a ciò

un seminario,un collegio, unospedale, quattro conventi,

cartiere, mulini eduna fonderia di rame.Fu patria dei

letterati Calli, Altobella e Corbis. Ab. 7,ooo.- -F. dell'i

stesso reg. nel Principato Citer., appresso la cit. omoni

ma, che nascefra gli Appennini, e mette foce nel golfo

di Napoli.È molto pescoso, massime in anguille egran

chi decantatissimi.

SARONNO.Gr.e riccobor. del reg. LombardoVene

to, prov. Milano, capol. di distr., notevole pel suo san

tuario soprammodo importante per le arti gentili,giac

chè oltre la bellezza dell'architettura,è tutto ornato di

pitture afresco di Bernardino Luini, di Gaudenzio Fer

rari e di altri pittori insigni; vi si ammira pure la De

posizione della Croce, scultura del cel. cav. PompeoMar

chesi, che da per sè sola basterebbe a dare eterna fa

ma ad un artista.Collegi assai distinti pei due sessi. Fu

danneggiato da un incendio 1829. Abitan

ti 5,2oo.

SAROSoSAROSCH. Com. dell'Ungheria,che ha a

capol.Eperies.

SAROS-PATAK.Gr.bor. dell'Ungheria nel com.di

Zemplin,4 l. al N.N. E.daTokai.Ab.8,ooo.

SAROSD. Bor.dell'Ungheria nel com. di Stuhl-Weis

senburgo.

SAROWIoSAROUI. Cit. dell'Indostan nell'Adje

myr.Vi hanno celebri fabbriche d'armi.

SARRAT.V.MIGUEL(SAN) DEL CUNING.

SARRAZ. Bor. della Svizzera, cant. Vaud, sopra di

un'altura.

SARRE. F. della Francia al confine tra i dip. Vosgi e

Meurtheche mette nel Mosella.

SARRE.Vill. del Piemonte,div., prov. e mand. di

Aosta. Ab. 1,12o.

SARREBRUCK.Cit. della Prussia Renana su la sini

stra del Sarre, assai importante per le sue miniere ine

sauribili di carbon 17 l.S. E.daTreviri.Abitan

ti 7,ooo.

SARREBURG. Picc. cit. della Francia,dip. Meurthe,

sul Sarre, 76l. da Parigi.Ab.5, ooo.

SARREGUEMINES.V.SARGUEMINEs.

SARRELOUIS. Cit.forte della Prussia Renana,cedu

ta dalla Francia a questo reg. nel 1815. Patria del prode

maresciallo Ney. 4,4oo

SARSINA. Picc. cit. degli Stati Ecclesiastici, leg.For

lì, distr.Cesena.Ab. 61o.

SART.V.SARDEs.

sARTA oSARTHE.F. della Francia,che deriva dal

dip. dell'Orne, diventa navigabile a Mans,e si unisce al

Mayenne ad Angers.–Dip. dello stesso reg. che riceve il

nome dal f. da cui è attraversato, formato da parti del

Maine e dell'Angiò; alS.è bagnato dal Loir.Pianure fer

tili,vastivigneti,foreste, valli ebrughiere che estendonsi

tra il f. Sarta, Huisne,Braye e Loira. Pochiprati; nulla

menomolto allevamento di bestiame. Ferro, carbon fos

sile, marmo, pietre da macina. Capol.,Le-Mans. Abitan

ti 466,89o. -

SARTANO. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Citer ,

distr. di Cosenza, circon.di Cerzeto, dioc. di Sammarco.

Ab. 55o.

SARTENA. Picc. cit. della Corsica, appartenente alla

Francia, situata nellaparte merid. dell'is. sul Tavaria,

resso il golfo Valinco. Ab.2,68o. Ne'suoi dintorni cave

granito; ilsuo territ.è sì fertile, che viene reputato il

granaio dell'is.

SARTILLY.Bor.dellaFrancia,dip. Manica, 2 l. N. O.

da Avranches.

SARTIRANA. Borgo del Piemonte, div. di Novara,

prov. Lomellina, capol.di mand. Ab.2,88o.

SARTIRANA. Picc. lago del reg. Lombardo veneto

presso Imbersago nella Brianza.

SARULE. Vill. dell'is. della Sardegna. Ab. 1,4io.

SARVITZ(Urpanus). F. dell'Ungheria chesbocca nel
Danubio.

SARVITZA(Servitia). Cit. della Turchia Europea
nella Romelia, 18l.S.O. da Salonicchi.

SARZANA(Luna, Luna Nova,Sergianum). Città

vesc. del reg. di Sardegna nel duc. di Genova,prov. Le

vante, capol. di mand. Molte lapidi Lunensi. Magnifica

cattedrale. Fu originario di Sarzana Luigi Maria Fortu

nato Bonaparte,passato a stanza in Ajaccio nel 1612, avo

del padre di Napoleone. La ròcca di Sarzanello è un mo

numento di architettura militare del xvsecolo. Abitan

ti 8,45o.

SARZEAU. Cit.della Francia, dip. Morbihan, 4 l. s.

daVannes.Ab.6,2oo.

SARZEDAS. Cit. del Portogallo nel Beira, prov. Ca
stel Branco.

SAS-DE-GAND(Sas-van Gent).Fortezza dell'Olan

da nellaZelanda,su laSchelda Occ.

SASRAM. Picc. is. dell'Asia nel golfo di Siam.

SASSA.Èun aggregato di cinque villaggi del regno di

Napoli in Abruzzo Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila, ca

ol. di circon. I nomi rispettivi sono: Sassa, Colle, Col

racido, Gensano e Pagliaro. Ab.85o.

SASSANO.Terra del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. di Sala, circon. di Diano, dioc. di Capaccio.

Ab. 4,2oo.

SASSARI(Sassaris,Plubium). Cit. dell'is. dellaSar

degna, capol. di prefettura e d'intendenza ; sede arciv. e

di una università,vagamente situata.Gr.traffico digra

no,vino,frutti, lana, olio.Ab., compresi quelli di Por

toTorres, 24,41o.

SASSELLO. Bor. del reg. di Sardegna nelGenovesa

to,prov.Savona, capol. di mand. Ab. 4,64o.

SASSENAGE. Bor. della Francia,dip. Isero, notevole

el suo traffico di formaggio assai pregiato.

SASSIN.Cit. dell'Ungheria nel com. di Neutra.

SASSINORO.Terra del reg. di Napoli in Contado di

Molise, distr. di Campobasso, circon. di Morcone, dioc.

di Bojano. Ab. 1,25o.

SASSO.2 Casali del reg.di Napoli in Terradi Lavoro,

1° In distr. e dioc. diCaserta, circon. di Formicola; ab.

1,1oo.2”In distr. e dioc. di Nola, circon. di Cicciano;

ab. 45o–Terra dell'istesso reg. in Basilicata, distr. e

dioc. di Potenza, circon. di Brienza.Ab.2,5oo.

SASSOCORBARO.Comune degli Stati Ecclesiastici,

leg. Urbino e Pesaro, distr.Urbino. Ab. 96o.

SASSOFERRATO.Terra degli Stati Ecclesiastici, de

leg. Macerata, distr. Fabriano. Ab.2,o9o.

SASSONIA.Reg. della Germania conterminato al N.

dalle prov. della Prussia di Merseburgo, Francoforte e

Liegnitz; all'E. da quest'ultima prov. e dall'imp. d'Au

stria; al S. dall'Austria e dalla Baviera; all'O. dalla Ba

viera, dalle terre della casa di Reuss, dalgr. duc. diSas

sonia Weimar, dal duc. di Sassonia Altenburgo e dalla

Prussia.Questo reg.avendo nel 1815perduto molte delle

sue prov. più ubertose, ora soltanto possiedeunagr. par

te delgiàelettoratodiSassonia,cioè l'Erzgebirge, ilVoigt

land, quasi tutti i circoli della Misnia e di Lei zig,lame

tà circa di quello di Merseburgo,le terre dei conti di

Schoenburgòeuna parte del margraviato dell'Alta Lu

sazia. La parte merid. del reg. è ammantata da mont.

boscose,dicui lepiù elevateformanola catena dell'Erzge

birge, che separa laSassonia dalla Boemia,e cheè colle

all'E. colla catena detta Svizzera Sassone a cagione

elle sue valli pittoresche; più all'E. ancora le mont.

della Lusazia comunicano coi Sudeti.Tutte queste catene

adimansi verso il N.in colline poco alte e in pianure fer

tili. Quasi un quarto del suoloè coperto da foreste.–

Tra'f , l'Elba,co'suoi affluenti, l'Elster Nero e la Sprea

alla dritta; il Muld e l'Elster Bianco alla sinistra;que

st'ultimo è arricchito dal Pleisse che passa per Leipzig.

Ricche miniere di argento,ferro,piombo,cavedimarmo,

di granito, terra porcellanica,vino,canapa,legumi,frutti,

ecc.Gr. numero di montoni assai pregiati per la lama lo

ro.Soprammodo operosa l'industria,sempre avvivata dal

traffico ingente,massime in istoffe di seta, cotone, mer
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letti,tela, opere in metallo,porcellana del più finito di
segno e lavoro, ecc. Per la purezza del laSas

sonia si può considerare come la Toscana della Germa

nia. Reggimento monarchicotemperato.Religione domi

mante, protestante. Il reg., che fa parte della Germanica

Confederazione,è diviso nei circ.di Misnia, Leipzig,Erz

gebirge, Woigtland e Lusazia.Capitale Dresda.Abitan

ti 1,6oo,ooo.

SASSONIAALTENBURGO,SASSONIACOBURGO

GOTHA,SASSONIAMEININGENHILDBURGHAU

SEN,SASSONIAWEIMAR.V.ALTENBURGo,ConURGo,

GoTHA,ecc.

SASSUOLO.Cospicuaterra del duc.di Modena,posta

in pianura amena, antica villeggiatura di que'sovrani.
Francesco r verso la metà del secolo xvII ne ridusse la

ròcca inun magnifico palazzo, tutto cinto dagiardini de

liziosi, da parchi, da cacce, ma durante l'assenza deidu

chi dagli stati lorotante bellezze furono distrutte.

SATADU. Paese dell'Africa nella Nigrizia.

SATALIED.V. FARsA.

SATALIEH (Attalia). Cit. della Turchia Asiatica

mella Caramania,sul golfo del suo nome, nell'amtica età

fiorentissima;avanzi diun arcotrionfale in onore di A

driano.

SATAVAH. Reg.delle Indie Or. tra il territ. del ni

zam d'Hyderabad e i monti Gates, il f. Beemae il Kistna;

ègovernatodaun principe Maratto,chegli Inglesi vi han

mò stabilito nel 1818dopo avere distruttala possanza del

formidabilepeichuvao principe de'Maratti. La cap., detta

pure Satarah, hauna cittadella suruna mont. che può

tenersi come una piazza delle piùforti dell'India.

SATTCEU.Cit. della Cina nella prov. di Chan-si.

SATERLAND. Paese della Germania nel gr. duc. di

Oldemburgo.

SATGONG. Cit. delle Indie Or. nel Bengala.
SATHMAR.V.SzATHMAR.

SATILLIEU.Bor.della Francia,dip. Ardèche,5 l. N.
O.daTournon.

SATIMANGALEMIoSATIMIANGALUM. Cit. delle

Indie Or. nella presidenza di Madras,prov.Coimbatore.
SATORALLIA-UJHIELI. V.UHELv.

SATRIANO.Terra del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter.2., distr. di Catanzaro, circon. di Davoli, dioc. di

Squillace. Ab.2,55o.

SATTIRAM. Cit. dell'Indostan mel Misore.

SATUR(St-). Bor.della Francia, dip. Valchiusa,2 l.

N.da Apt.

SATURNIN(St-). Vill. della Francia, dip. Orne,pa

tria di Carlotta Corday, l'ucciditrice di Marat.
SATZIG. Bor. della Prussia nelterrit. di Stettino.

SAUCES.F. dell'America Merid. nella Patagonia che

gettasi nello stretto Magellanico.

SAUCI.Villaggetto del reg. di Napoli in CalabriaUl

distr. di Catanzaro, circon. diTaverna. Abitan

ti 15o.

SAUDRE(GRANDE). F. della Francia, che bagna i

dip. Aisne, Loira e Cher; ingrossato dal picc. Saudre si

unisce al Cher.

SAUERBRUNN.V. LiEnEN-STEIN.

SAUFILIEN (St-). Vill. della Francia,dip.Somma,3
l.S. da Amiens.

SAUVON. Picc. Cit.della Francia, dip.Charente In

feriore,5 l.O. da Saintes. Ab.2,8oo.

SAULIEU(Sindoleucum). Cit. della Francia, dip. Co

sta d'Oro,patria del cel.Vauban:6 l.S. daSémur. Abi

tanti5,6oó.,

SAULNIERE. Vill. della Francia,dip. Creuse, 1 l.
S. da Gueret.

SAULT. Picc. cit. della Francia, dip. Valchiusa, 7 l.

E.da Carpentras.

SAULT-DE-NAVAILLES. Bor. della Francia, dip.
Bassi Pirenei,5 l.S.O. da Orthez.

SAULX. Bor.della Francia, dip. Alta Saona,5 l. N.
E. da Vesoul.

SAUMUR(Salmurium). Cit. della Francia, dip. Mai

a e Loira, su la destra del Loira, ai piedi e sul pendio

d'una collina, con cast. munito; notevolepelsuo belpom

te sul f... e per lasua scuola di cavalleria: 57 l. S. d.da

Parigi. Ab. 11,92o.

SAUVE. Cit.della Francia,dip. Gard, 7 l.s. E. da

Vigau.Ab.2,5oo.

SAUVETERRE. 5Terre della Francia: 1 nel dip.

Aveyron, 6 l.S.O. da Rodez; 2° nel dip. Bassi Pirenei,

l.S.O.da Orthez;3° neldip. Lot eGaronna,8 l.N. E

a Villeneuve;4° nel dip. Gers, 1 l.S.O. da Lombez; 5°

nel dip.Gironda,3 l. N. da La-Réole.

SAUVEUR(St-). Picc. cit. della Francia,dip. Yon

me,8 l.S.O.da Auxerre.–Bor. mel dip. degli AltiPi

renei, con bagni assai frequentati,2 l.S. da Barrèges.–

l dip. delle Coste del Nord, fra Lannion e le Sette

SOle

SAUVEUR-DE-LANDELIN (St-). Picc. cit. della

Francia, dip. Manica,2 l.N. da Coutances. Ab.2,2oo.

SAUVEUR-DE-LANDEMONT(St-). Picc. cit. della

Francia, dip. Maina e Loira,5 l. da Beaupreau.

SAUVEUR-LE-VERSAIN(St-). Bor. della Francia,

dip. Loira,5 l.S.E. daSt-Etienne.

SAUVEUR-LE-VICOMITE(St-). Bor. della Francia,

dip. Manica, 4 l.S.O. daValognes.

SAUVY(St-). Bor. della Francia, dip. Gers, 4 l. E.
da Auch.

SAUXILLANGES. Picc. cit. della Francia, dip.Puy
de-Dòme; miniera di carbon fossile e fonderia di rame:

5 l. E. da Issoire.

SAUZAY-LE-POTIER. Bor.della Francia,dip. Cher,
5l.S. da St-Amand.

SAUZE DICESANNA. Vill. del Piemonte, div. di

Torino,prov. diSusa, capol. di mand.Ab. 1,16o.

SAUZÈ. Picc. cit. della Francia, dip. Due Sevre,5 l.

E. da Melle. Ab. 1,8oo.

SAVA.Terra del reg. di Napoli in Terra d'Otranto,

distr. di Taranto, capol. di circon., dioc. d'Oria. Ab.

2,2oo–Picc.bor. del reg. medesimo in Principato Citer.,

distr. di Salerno, circon. di Baronissi. Ab.65o.

SAVA. F. dell'imp.d'Austria che ha sue sorgentinella

Carniola, una su la mont.Welika-Goriza, l'altra su la

mont.Sowiza;si unisconopresso Rattmansdorf,formando

un f. che al di sotto di Staravinsva nella Croazia,e quivi
ricevendo l'Unnasino al suo sbocco a Semelino nel Da

nubio,forma il confine tra la Schiavonia e la Turchia. Il

Sava oltre Raan sostiene mavi di3,ooo quintali chiamate
Tommasse.

SAVANA-LA-MAR. Città dell'America nella rep.

d'Haiti, dip.Sud-Est.

SAVANNAH.Cit. e porto degli Stati Uniti americani

nella Georgia, presso la foce del Savannah,assai industre

etrafficante; ricchissima per marina mercantile.Osserva

torio astronomico,biblioteca,borsa,teatro.Ab.8,ooo–

Il f. Savannahsepara la Georgia dalla Carolina Merid.

SAVANNE. Nome dato alle vaste pianure dell'Ame

ricaSett.

SAVARY. Is.su la costa O.dell'AmericaSett. nelgol

fo della Georgia.

SAVELLI.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. di Cotrone,circon. diUmbriatico, dioc. di Ca

riati. Ab.2,2oo.

SAVENA. Picc.f. degliStati Ecclesiastici che gettasi

nel mare Adriatico.

SAVENAY. Picc. cit. della Francia, dip. Loira Infe

riore, in mezzo a paludisalse assai produttive:8o l. O.S.

O. da Parigi, Ab. 1,9oo.

SAVENIÈRES. Bor.della Francia,dip. Maina e Loi

ra,5 l.S.da Angers.

SAVERDUN. Picc. cit. della Francia,dip. Arriège,5

l. N.da Pamiers. Ab.5,ooo.

SAVERNE. Cit.della Francia,dip. Basso Reno,pres

so lafamosa erta dello stesso nome: 82 l. E. da Parigi.

Ab.5,55o.

SAVERNE. V.SEvERN.

SAVIANO. Bor. del reg.di Napoli inTerra di Lavoro,

distr. e dioc. di Nola,capol. di circon.Ab.5,6oo.

SAVIGLIANO. Cit. del Piemonte, div. di Cuneo,

prov. diSaluzzo, capol. di mand., assai trafficante in ce

reali,bestiame, seta. Ab. 15,55o.

SAVIGNAC. Bor. della Francia,dip. Dordogna,4 I.

N.E.da Périgueux.

SAVIGNANO.Terradegli Stati Ecclesiastici nella leg.

Forlì, distr.Cesena. Ab.4,o5o.
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SAVIGNANO.Terra del reg. di Napoli in Capitana

ta,distr. e circon. di Bovino, dioc. di Benevento. Abi

tanti 2,25o.. -

SAVIGNE. Bor. della Francia,dip. Indro e Loira,7

l. N.O. daTours.

SAVIGNÉ-L'ÉvÈQUE. Bor. della Francia, dip.Sar

ta,2 l.N.E.da Mans.

SAVIGNONE. Bor. del reg. diSardegna nelGenove

sato, capol. di mand. Ab.3,82o.

SAVIGNY-SUL-BRAYE.Picc. cit. della Francia, dip.

Loira e Cher, 12 l.N.O. da Blois.

SAVIN(St-). Picc. cit. della Francia, dip. Vienna,4

l. N.da Montmorillon.–2 Bor. dello stesso reg. e nome,

uno nel dip. Gironda,5 l. E.da Blaye; l'altro nel dip.

Alti Pirenei, 1 l.S. da Argelles. -

SAVINES. Bor. della Francia,dip. Alte Alpi,2 l.O.
da Embrun.

SAVINIEN(St-). Bor. della Francia,dip. Charente

Inferiore,3 l.S.O. da St-Jean d'Angely. -- ---

SAVIO(Isapis Savi). Picc. f. degli Stati Ecclesiastici

che scende dagli Appennini,bagna Cesena,e perdesi nel
mareAdriatico. -

SAVOCA. Terra della Sicilia in prov. e dioc.di Messi

na, distr. di Castroreale, capol. di circon. Esporta olio,

vino e seta.Ab.2,85o.

SAVOLA. Col nomegenerale di Savoia vengono indi

catitutti gli stati diS. M. il re di Sardegna al di là delle

Alpi.Questo paese ha pertermini l'Italia all'E.,la Sviz

zera al N., la Francia al S. e all'O. Le Alpi Cozzie, le

Graie, le Pennine oSomme, dividono la Savoia dal Del

finato, dal Piemonte,dalVallese,ma essarinserra nelsuo

recinto le più alte vette di queste Alpi, o, a meglio dire,

le più famose altezze dell'Europa. Il monte Bianco innal
zasi con enorme audacia al di sopra di acutissime balze,

al pari di esso ammantate da nevi e da diacci eterni, che
servono di alimento perenne ai f. La valle solcata dall'Ar

va nell'Alto Fossigni è scena mirabile al pari di quella

del Giffre.–Due lunghi e profondi laghi,quello di An

necy e del Borghetto; i del Moncenisio, delpicc.

S. Bernardo, di Acquabelletta, della Balma, di Scede,

Flaine,Permenas,giacciono in seno ad erti monti,sog

giogati da altri monti coverti da neve eternamente. La

costiera del Ciableseèdi magnifica bellezza.-LaSavoia è

bagnatadall'Isero, dall'Arco,dall'Arva,dalla Giffre, dal

la Leissa, dalCherano, dal Dorone,dall'Arli e da molte

altre riviere, non che da torrenti innumerevoli. Il Ro

dano,che bagnaper lungo tratto la riva occ. dellaSavoia,

me accoglie scendendo tutte le acque,e le porta intributo

al mare.–Acque medicinali copiosissime; per tacere di

molte,basti ricordare le famose terme solforose di Aix,

e quelle salse della Perrière, di Echaillon e S. Gervasio.

Il Ciablese non haveduto salire in fama le sue sorgenti
termali; le saponaceeperò di Eviano sono assaifre

quentate; quell'amenissimolido è pure allegrato dalle ac

minerali d'Anfione.–Le mont. racchiudono miniere

i argento, rame,ferro,piombo, carbon fossile e cave di

marmi dispecie diverse.–Foresterigogliose, secolari,al

beri fronzuti e fruttuosi ombreggiano i vill., le valli, le

strade.–Vigneti eccellenti quelli diMommeliano,Frangi,

Seissello, Lucai,S.Giovanni della Porta, di Montermi

no eS. Giuliano. Ilgelso prospera nelle valli rigate dal

Leissa e dove l'Isero riceve le acque dell'Arco. Squisiti i

frutti e delizioso il miele dellavalle di Sciamonì. Pingui

pascoli e gr. copia di armenti. I vaccherini(sorta di for

maggio liquido) dellavalledi Abbondanzafanno le delizie

dei conviti di Ginevra e della Svizzera; il cacioverdognolo

della Morienaè assai pregiato nell'Italia e nella Francia;

il butirro delle Alpi Cozzie e Graie si spande da Roma a

Parigi. Ilgeologo, il mineralogo, l'ornitologo, il botanico

trovano nella Savoia scena svariata e larghissima di me

ditazioni e di osservazioni; l'antiquario può saziare le sue

curiosità nelle romane reliquie che a dovizia dovunque si

incontrano,e in quelle de'tempi barbaricie feudali; l'eco
nomista persino può proficuamente dilettarsi nell'osser

varela scuola miniere,le saline in Moutiers,la fon

deria di Conflans,la mandria degli stalloni in Annecì, i

setefici,le manifatture di cotone, le fabbriche di maiolica

e di vetri, le fucine e i lavori di ferro, di rame e di piombo,

che ovivificanole cit.,o somministrano alimento alle val

li.–In Europa generalmente regna unpregiudizio, o a

meglio direun abusod'immaginativa riguardo ai Savoiar

di,giacchè noi li dipingiamo alla mente nostra ammantati

di fuliggine in modo schifoso, di brutte forme ed eguali a

un dipresso all'immagine favolosa dei Ciclopi. Quegliuo
mini invece, osserva acconciamente l'illustre cav. Berto

lotti che ne servì di guida in questi mostri cenni, che voi

credete avere avuto lanaturaa matrigna,sono quegli atleti

che nelle capitali straniere o neiporti di mare miratesol

levare pesi smisurati, e duraresenza disagio le fatiche più

gravi. Altri di loro si illustramo nelle armi sotto ivessilli

del natio loroprincipe; altri levano in fama il nome loro

militando anche lontane contrade; altri arric

chiscono col traffico;chicon profondi studi della ragione
civile si fa stradaa rendere diritto alle genti. Avvene

che ascendono aiprimi onori,sostenendo legazioni od am

ministrando le prov. e gli stati; avvene che coltivano con

isplendore le scienze,eseggono nelle più cospicue accade

mie d'Europa;tutti insieme conservano la fama dellafe

de,della lealtà,dell'onestà savoiarda.–La Savoia ebbe

titolo di duc. nel 1416. Molte sono le congetture sur i

popoli che occupavano anticamente questa regione; ma

nulla di veramente positivo non si potrebbe qui riferire.

Si sa pertanto che era anticamente abitata dai Centroni,

dai Garrocelli,dai Branovizii, dai Nantuati,dai Latobr

gi,dai Focunati e dagli Allobroghi. I Centroni occupa

vano la Tarantasia.G. Cesare, recandosi nelle Gallie,at

traversò questo paese. I Garrocelli e i Branovizii stan

ziavano nella Moriena; i Nantuati nel Ciablese; i Focu

nati nel Fossignì; gli Allobroghi occupavano il rimanente

delpaese. È notissimo che i Romani fecero molto caso de

gli Allobroghi, e strinsero con essi alleanza. Cicerone unì

al proprio nome il mome loro, e si chiamò Cicerone Allo

brogo. Tutto questo paese venne poscia riunito sotto il

nome di Savoia: il primo principeconosciuto della R. casa
diSavoia fu sul finire delxsecolo il conte Umberto 1.

LaSavoiaè di presente divisa nelle prov. di Savoia Pro

pria,di AltaSavoia, del Ciablese, del Fossignì, delGe

nevese, della Moriana, dellaTarantasia. Ab.565,44o.

SAVONA(Saona, Savo). Cit.vesc. del reg. di Sarde

gna nelduc. di Genova,capol.di prov.Vasto ebel porto,

che per i ristauri chevi si fanno non invidierà quello di

Genova. Palagio sontuoso degli Uffici, architettura di

Sangallo, con pitture dei due Semini, al quale non può

stare al pari che il Dogado di Genova.Seminario,scuo

le, collegi. Molte fabb. di sapone,da cui vuolsi cheSavona

tragga il nome. Questa cit. è stata talmente abbellita, che

ora non è più riconoscibile. Patria del Chiabrera e del

pontefice Sisto 1r.Ab. 16,21o.

h SAVU”. dell'Oceania Ccc,fraTimor e

a circa7 l.di lung.; quantunque scarseggi d'acqua,pos

siede alberi di

moni, melaranci e mangli; il suolo produce saraceno,ri

so, miglio, angiurie,varie specie di legumi e frutti, come

canne da zucchero,betel, areca,tabacco, cotone,in

aco e cannella; cavalli, asini ed altri animali domestici.

Quest'isola era pressochè sconosciutaprima che viap

prodasse Cook.

SAVUTO. Picc. bor. del reg. di Napoli in Calabria

Citer.,distr. di Paola,circon. di Aiello, dioc. di Nicote

ra e Tropea. Ab.5oo.

SAVWA oSAVWAY. Porto dell'Oceania Occ. nell'arci

pelago delle Molucche.

SAYPAN. Is. dell'Oceania Or. nell'arcipelago delle

Marianne, con buonissimo porto.

SAYTAN. Baia nel mare delle Indie su la costa occ.

dell'is. di Sumatra.

SCAER. Bor. della Francia, dip. Finisterre, 7 l.E.da

Quimper.

SCAFATI.Terra del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. di Salerno,circon. d'Angri,dioc. di Cava e

Sarno.Stasul fiume Sarno,perla cui rapidezza e profon

dità è stata sempre facile aguardarsi, ostacolo poten

te a rattenere sòldati nemici.Quivi tagliò Ruggiero 1 le

comunicazioni a'suoi nemici;di colàfu respinto Ludovico

d'Ungheria,allorchè tornava da'stati suoi a combattere

Luigi di Taranto;ed in quella terra in fine incontrò re

sistenza grave Ferdinando d'Aragona,tutto che vi mar

ciasse dalla banda di Napoli. Ab. 5,5oo.
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SCAFFIOLO. Picc. lago del duc. di Modena su le ci

me dell'Appennino, di cui il Boccaccio, che lo nomina

Scaffaggiuolo,disse coseportentose che nonmeritano al
Cna

SCALA. Cit. del reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr. di Salerno, capol. di circon. , dioc. di Amalfi. Fu

negli antichi tempi cit. vasta, ed ebbe mura,torri ed edi

fizi buoni. Distrutta poi più volte nei bassi tempi,è ora

ridotta ad assai meschina cosa. Ab. 1,25o.–Terradell'i

stesso reg. in Calabria Citer.,distr. di Rossano, circon. e

dioc. di Cariati. Ab. 1,ooo.

SCALA. Picc. terricciuola della Sicilia in prov.e dioc.

di Messina, distr. e circon. di Patti.Ab.8oo.

SCALA. V. AscALonNA.

SCALA (ISOLA DELLA). Bor. del reg. Lombardo

Veneto, prov. Verona, capol. di distr.

Cit. dellaTurchiaAsiatica nella Nato

lia, sul golfo dello stesso nome, con buon porto.

SCALDASOLE. Vill. del Piemonte nel Novarese,

prov. Lomellina, mand. Sannazzaro de'Burgondi. Abi

tanti 1,o5o.

SCALEA. Cit. del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr. di Paola, capol. di circon., dioc. di Cassano. Èfab

bricata surun sasso di forma triangolare cogli edifizigli
nni agli altri sovrapposti così, che il fabbri

cato non altrimenti che una scala, d'onde vuolsi che il

nome siale venuto. La sua origine è smarrita nellaoscu

rità de'secoli; ma dall'antichità delle sue mura,dasepol

cri scavati e davarie anticaglie si congettura essere stata

in antico la cit. di Taulano. Essa èpoco lungi dal mare,

ed ha quattro porte ed unbuon porto per navicelle da

carico. Ab. 1,45o.

SCALENGHE. Bor. del Piemonte,div. diTorino,

prov. Pinerolo, mand. Vigone. Ab.3,96o.

SCALETTA.Terra della Sicilia inprov.,distr. e dioc.

di Messina, circon.di Alì. Esportavino, olio e seta.A
bitanti 62o.

SCALITI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2 , distr. di Monteleone, circon. e dioc. di Mileto, Abi
tanti 26o.

SCALONA. V. AscALonNA.

SCALVE. Valle del reg.Lombardo Venetonella prov.

di Bergamo,fra la Valseriana e la Valcamonica, e sul
confine della Valtellina. Si conservano documenti che

quivi in altritempi si cavasse oro e argento.

SCALZATI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di Spezzanogrande.
Ab. 25o.

SCAMIES.Terra e valle della Svizzera nel cant. Gri

gioni,fertile e popolosa, che sembra fosse anticamente il

seno d'un lago.

SCANDALE.Terra del reg. di Napoli in CalabriaUl
ter. 2., distr. di Cotrone, circon. e di Santaseveri

ma. Ab. 1,ooo.

SCANDIANO.Terra del duc. di Modena nel Reggia

o, alle radici della collina,vaghissima non tanto

per l'amenità del luogo, quanto pe'suoi nobili edifici.

Quivi fu ricevuto a splendido ospizio il Petrarca, come

marra ei stesso, e vi nacque il cel. Spallanzani. I dim

torni diScandiano sono preziosi alla geologia; vi sono

cave di solfo,fonti amari, salsi e solforosi.

SCANDINAVIAoPENISOLA SCANDINAVA. Par

te N. dell'Europa che comprende la Svezia e la Norve

gia.-L'Oceano Atlantico al N. del promontorio Stat

nella Norvegia lunghesso la costiera di questa regione ri
ceve il nome dimare del Norte o Germanico.

SCANIA o SCHONEN. Ant. prov. della Svezia nel
Gothland Merid., fra il mar Baltico e ilSund.

SCANNO.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.

2 , distr. e dioc. di Solmona, capol. di circon. Ab.2,5oo,

SCANU. Vill. dell'is. della Sardegna. Ab. 1,4go.

SCANZANO. Picc. terra del reg . di Napoli in Abruz
zo Ulter.2., distr. di Avezzano, circon. di Tagliacozzo,

dioc. di Marsi.Ab.55o.-Vill. del reg. medesimo in prov.
di Napoli, distr., circon. e dioc. di Castellammare,

SCAPOLI.Terra del reg. di Napoli in Terra di La

voro , distr. di Piedimonte, circon di Castellone, dioc.

di Montecasino. Ab. ,noo.

SCARBOROUGH. Cit. marit, dell' Inghilterra nel

Yorkshire con porto importante,massime per la suama

rineria mercantile; bagni assai frequentati: 78 l. N. da

Londra. Ab. 9,ooo.

SCARBOROUGH. Cit. dell'America Merid. nelleAn

tille, su la costaS. E., capol. dell'is. Tabago. Ab.5,ooo.

SCARDANA. Lago e picc. cit. dell'imp. d'Austrianel

la Dalmazia, circ. diZara.

SCARENA. Vill. del reg. di Sardegna nel Nizzardo,
capol. di mand. Ab. 1,86o.

SCARISCIANO. Villaggetto del reg. di Napoli in Ter

ra di Lavoro, distr. di Mola di Gaeta, circon. di cari

nola, dioc. diTeano.

SCARMAGNO. Vill. del Piemonte, div. di Torino,
rov. d'Ivrea, mand. Strambino. Ab. 1, ono.

SCARNAFIGGI. Bor. del Piemonte, div. di Cuneo,

prov. di Saluzzo, mand. Villanova Solaro. Ab. 2,85o.

SCARPA oSCARPE. F. della Francia che ha suasor

resso Aubigny nel dip. Passo di Calais;ènaviga

ile ad Arras, e mette nelloSchelda presso Mortagne le

sue sponde generalmente poco alte lo rendono soggetto a

frequenti straripamenti che fannogran danni.

SCARPERIA.Terra del gr. duc. di Toscana nel gov.
di Firenze.

SCARR.F. della Scozia nella cont. di Dumfries che si

congiqnge al Nith. ,

scEAUX-PENTHIEVRE. Picc. cit. della Francia,

dip. Senna, con avanzi del cast. e parco edificati dal cell

Colbert,posseduti poscia dai duchi del Maine ediPen

thièvre. Luogo di convegno nel parco per balli campestri

nella stagion soave: 2 l.S. da Parigi. Ab.2,1oo.

SCELLIERES. Picc. cit. della Francia, dip. Giura, 4
l.N. da Lons-le-Saulnier.

SCELLIF. F. della Barberia nell'Algeria, che scatu

risce sul monte Zeccar dal Grande Atlante; nella parte

superiore del suo corso forma il lago di Titteri.

SCERNI.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Citer.,
distr. di Vasto, circon. di Gissi, di Chieti. Abitan

ti 2,45o.

SCERSCELI. V . SARGEL.

SCEX . V . Morier.

SCHAESBURG. Cit. dell'imp. d'Austria nellaTran
silvania.

SCHIAFFHAUSEN., V ,SciarrusA.

SCHAFHElM. Terra della Germania nel gr. duc.
d'Assia Darmstadt.

SCHAFMATT. Mont. della Svizzera, cant. Basilea,

che si attraversa per recarsi ad Arau.

SCHAFSTADT. Picc. cit. dellaPrussianelMersebur

ghese. Ab. 1,55o.

SCHAGEN. Picc. cit. dell'Olanda nella parte sett., 4
l. N. da Alkmaar.

SCHALFILK. Valle della Svizzera nel cant. Grigioni,

bagnata dal Plessour; gli ab. parlano il tedesco.
SCHALK. Picc. cit. della Prussia nel territ. di Cleves.

SCHALKLINGEN. Bor. del reg. di Würtemberga,3
l. O. da Ulma.

SCHIAMI. V . SmniA.

SCHAMS. V . ScArs.

SCHAMS.Valle della Svizzera,cant. Grigioni, checo

munica colla valle di Domleschg per mezzo della Via

Mala, strada notevole di 2 l. di ling. dischiusa nel se

mo di una delle strette più selvagge e aspre dellaSviz
Zen

SCHANDAU. Picc. cit. del reg. Sassone sull'Elba,nel

paese detto la Svizzera Sassone ; acque minerali. Abi

tanti 1,5oo.

SCANDAU. Picc. cit. della Boemia nel circ. di Leit

meritz. -

SCHARNITz. Picc. cit., dell'imp. d'Austria nel Tirolo,

nel Innthal Superiore.
SCHIAROSCH. V . Sanos.

SCHATTAU. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia,2 l.S. da Znaym.

sciAiroRr. vill. della Svizzera nel cant. Uri.

SCHIATZLAR. Picc. cit. dellaBoemia nel circ. di Koe

nigingraetz.
SCHAUENBURG-LIPPA,V. LippA-ScaAtauno.

SCHIEIBENBERG. Picc. cit. dellaSassonia nel circ, di

Erzgebirge. -
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SCHIELDA. IF. della Francia che riceve sua sorgente

nella Picardia,corre mel Belgio, quindi nell'Olanda, e

presso il forte di Bath dividesi in 2 rami, nell'occ. detto

anche Hont, e nell'or., il quale forma la maggior parte

is. di cui è composta la Zelanda. Mette nelmare del

Nord.

sCHELESTADT. Cit. della Francia, dip. Basso Re

mo,su l'Ill,un tempo cit. libera. Fabb. notevole di tela

metallica. Patria diBucer,teologo famoso del xv1 secolo:

85 l. E.da Parigi.

SCHELETAÙ. Picc. cit. dell'imp.d'Austria nellaMo

ravia,5 l.S.E. da Iglau.

SCHIELLIF., V, SCELLIF .

SCHELLING. Picc. is. dell'Olanda,su la costa della

Frisia.

SCHEMNITZ. Cit. dell'Ungheria nel com. di Hont,

situata in seno alle più ricche miniere d'oro o d'argento

di quel reg.; scuola R. delle miniere:2o l. N. da Pres

burgo. Ab.25,ooo.

SCHIENK o SCHENKENSCHIANZE. Forte della

Prussia Renana nelterrit.di Dusseldorf, quasi al tutto

ora soqquadrato,degno di memoria perchè dirimpetto

operasi il primo biforcamento del Reno, quello a dritta

sotto il nome di Reno o Vecchio Reno, e quello a sini

stra di VVahal.Mirabili sono le opereidraulichefatteper

separazione, da cui dipende in gr.parte la salvezza

ell'Olanda.

d NENZE Terra dellaGermania nel gr.duc.

i Bade.

SCHIEPPACH. Bor. della Baviera nel circ. dell'Alto

Danubio.

SCHEPPENSTAEDT.Terra dellaGermaniamel duc.

di Brunswick.

SCHERINBERG.Terra della Germania nel princ. di

SchwarzburgoSondershausen.

SCHERPENHEUVEL.V. MoNTAIGU.

SCHESKEJEF. Picc. cit. della Russia Europea nel

gov. di Penza.

SCHIETLAND. V.SHETLAnD.

SCHEVELINGES oSCHEVELNINGEN. Bel vill.

dell'Olanda nella parte merid., importantepe'suoi bagni

di mare;fondazione sontuosissima, 1 l.N. O. dall'Aja.
SCHIEVES.Terra della Danimarca nel JutlandSett.

SCHIAVI(COSTADEGLI).V.GUINEA.

SCHIAVI. F. dell'Africa su la costa O. che perdesi in
InnaTe ,

SCHIAVI.2 Terre del reg. di Napoli. 1* InTerra di

Lavoro,distr.edioc.di Sora, circon. d'Arpino.Ab. 1,4oo

-2* In Abruzzo Citer.,distr.di Vasto, circon. di Casti

glione, dioc. diTrivento. Ab.2,6oo.–Vill.del reg.me

desimo in Terra di Lavoro,distr. e dioc. di Caserta, cir

con. di Formicola.Ab. 1,55o.

SCHIAVO.Gr. lago dell'America Sett. ( lat. 11oº e

12oº long.O.)che scaricasi alN.O. nel mare Ghiacciale

Artico pel mezzodel f. Mackenzie.

SCHIAVONIA oSLAVONIA. Reg. dell'imp.d'Au

stria che conteneva anticamente tutto il paese che sten

desi oltre il golfo di Veneziasino al mar Nero,ed ipo

poli che l'abitavano erano discendentidagli Sciti;fu dagli

Ungheresi sommesso al dominio loro.Situato al S.del

l'Ungheria tra il Sava, Drava e Danubio,è attraversato

dall'E.all'O. dauna catena di mont.Climatantotempe

rato, che d'ordinario l'inverno non oltrepassa la durata di

due mesi. Eccetto le paludi su le sponde del Sava e del

Drava, il suolo produce dovunque spontaneamente una
grande quantità di utili vegetali,e sì fatta vegetazione

diverrebbe prodigiosa, se la cultura corrispondesse alla

fertilità naturale. Le principali produzioni consistono in

frumento, maiz, miglio, legumi,lino, canapa,vino,ta

bacco,tartufi,robbia,in molte piantetintorie, erbe e ra

dici medicinali, regolizia, castagni, mandorli,fichi,pru

gmi,de'quali se ne trovano foreste intiere e col cuifrutto

si faun liquore spiritoso assai gradevole agli ab.; molti

alberi digrosso fusto, cera, miele,seta. Itartufi sonote

muti eguali in bontà a quelli tanto rinomati del nostro

Piemonte. Ricchissimo pure il reg. animale, massime in

cavalli, buoi, bufoli, porci;f. assai pescosi, e dannopar

ticolarmente deglistorioni del peso di5a6 quintali cia

scuno;vi sonopure molte testuggini. Iventi delS.trag

 

gono però sovente immensi stormi di cavallette a deva

stare questa bella regione. La lingua slava parlasi in tu

to il paese gli Slavi sono poco ingentiliti e debolmente

dati all'agricoltura nelle costumanze assomigliansi assai

agli Ungheresi e ai Turchi. La Schiavonia è divisa nella

parte civile di cui Esseckè sede delgov.,e nella parte

militare di cui capol. è Petervaradino. Pop, inchiusa in

quella del reg- d'Ungheria.

SCHIEDAM Cit dell'Olanda nella parte merid., no

tevole per le molte distillerie di spirito di ginepro e per

la pescagione delle aringhe: 2 l. O, da Rotterdamo. Abi
tanti 1o,ooo

SCHIEGGIA. Comune degli Stati Ecclesiastici nella

leg . di Urbino e Pesaro, distr . Gubbio. Ab. 1,1oo.

SCHILDBERG. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella
Moravia.

SCHILLINGSFURST. Cast. della Baviera nel circ.

Rezat. 2 l,S.S. E.da Rottemburgo.
SCHIMBERG.V.ScHILDBERo.

SCHINZNACH. Vill. della Svizzera nel cant. di Ber

na, su l'Aar, con bagni d'acque minerali calde assai pre
giate.

SCHIO. Picc. cit. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Vicenza, capol.di distr., assai importante me'suoi lanifizii

e fabb. di panni di cui si fagr. traffico.Quivi comincia la

bella strada, non haguaridischiusa, che mette nelTiro

lo. Ab.6,4oo.

SCHIPPENBEIL. Picc. cit. della Prussia nel territ.

di Koenigsberga,4 l.N. da Heilsberg.
SCHIRAZ. V.CHYRAz.

SCHIRMIECK. Picc. cit. della Francia,dip. Vosgi, 7

l. N. da St-Diè.Ab. 1,6oo.

SCHIIRVAN,V. Ciava .

SCHIUMILA. V. Cnouala.

SCHKOELLEN. Picc. cit, della Prussia nel Merse

burghese.

SCHILACKEN-WALDEoSCHLAGGEN-VALIDE.

Cit. della Boemia nel circ. di Elnbogen, notevole per l'o

perosa fabbricazione di maiolica e porcellana. Miniera di

stagno, che è riputato simile al più puro dell'Inghilterra.
SCHILACKEN-WERT. Cit, della Boemia nel circ. di

Elnbogen.

SCHLADMING. Cit. dell'imp.d'Austria nella Stiria,

gov. di Judenburgo.

SCHLAN. Cit. della Boemia nel circ. di Rachonitz.

Fabb. dipanni e calze:6leghe N.O. da Praga.Abitan

ti 3,9oo.

SCHLANGENBAD. Bagmi della Germania nel duc.

di Nassau,5 l. da Wisbaden.

SCHLANGENBERG oSMEINOGORSK(Montagna
dei Bor. eminiere d'argento della Russia Asia

tica nel gov. diTomsk, alle falde dell'Altai,

SCHILEISHEIM. Cast. R. del reg . di Baviera, circ.

Isar,tenuto uno de'più magnifici della Germania, con

rilissima galleria di quadri: scuola di economia rurale.

SCHLEITZ. Cit. della Germania, capol. del princ. di

Reuss-Schleitz, assai gentile per edifici : 1o l. S. E, da

Jena. Ab.5,ooo.

SCHLESVVIG . V . Sesrc .

SCHILEUSSINGEN. Cit. della Prussia nella prov. di

Erfurt,5 l.S. O.da Erfurt. Il teatro non haguari ro

vinò colla perdita di moltevite. Ab.3,ooo.

B scEN Bor. della Germania nel gr. duc. di
dCle.

SCHILITZ.Cit. della Germania nel gr. duc, di Assia

Darmstadt,princ. Alta Assia. Ab.5,ooo.

SCHILOCHAU. Picc. cit. della Prussia nella prov. di
Marienwerder.

SCHILOEGEL. Cast. della Prussia nella Slesia.

SCHILOSSBERG. V . Sassin .

SCHLUCKENAU. Picc. cit. e cast. della Boemia nel
circ. Leitmeritz.

SCHILUSSELBERG. Picc. cit. della Prussia sul VVe

ser, prov. Minden.

SCHILUSSELBURG . V, Citiusselnunco.

SCHMALKALDEN. Cit. della Germania nell'Eletto

rato dell'Assia Cassel,nella forestadella Turingia,famo

sa per la lega fattavidaiprincipi protestanti mel 1531 af
fine di sostenersi vicendevolmente contro le armi di Car
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lo vr Ne'dintorni vi silavora ilferro e l'acciaio in ogni

foggia. Ab.5,ooo.
SCHMALLENBERG. Picc. cit.della Prussia sul Lei

ne, 25 l. E. da Colonia.

SCHMIECHTEN. Terradella Prussia presso Paderbo

na, con bagni d'acque minerali.

SCHIMIEGEN. Bor. dell'Ungheria nel com. di zips.
SCHIMIETIKON. Bel vill. della Svizzera nelcant. San

Gallo.

SCHIMIEDEBERG. Cit. della Prussia nella Slesia,

prov. Liegnitz. Ab. 4,2oo.

SCHMIEGEL. Picc. cit.della Prussia nel gr.duc. di

Posen.

SCHIMOLAINEN. Vill. e cast. della Prussia nelter

rit. di Koenigsberga.
SCHIMIOLLA. Picc. cit. della Germania nel duc. di

Sassonia Altenburgo.

SCHMOLNITZ. Cit. dell'Ungheria nel com. di Zips;

zecca;nelterrit., ricche miniere d'argento edi rame. Abi

tanti 5,2oo.

SCHINEEBERG. Cit.dellaSassonia nel circ.di Erzge

birge, presso la mont. dello stesso nome: nelterrit.,mi

miere d'argento e cobalto.

SCHNEEKOPE.V. GIGANTI(Monti).

SCHOEMBERG. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ. d'Olmitz.

b SCHOENIBACII. Cit. della Boemia nel circ. d'Eln

ogen.

SCHOENEBECK. Cit. della Prussia nel Magdebur

ghese, con saline ricchissime.

SCHOENEBERG. Vill, della Prussia nel Brandebur

ghese, prov. Potsdam,con villebellissime dei Berlinesi.

SCHOENIBRUNN. Cast. imp. dell'arciduc. d'Austria

presso Vienna, edificato nel 1754da MariaTeresa. Quel

nome suona Bella Fontana, e di fatti avvi una sorgente

limpidissima inunboschetto circostante cheversa l'acqua

dall'urna di una Naiade in un bacino di marmo. Appar

tamenti magnifici, riccamente ornati. Giardini ameni,

parchi vastissimi. Orto botanico, abbondevolissimo in

piante rare ed esotiche.Gr. serraglio di fiere.
SCHIOENESWALDE,Terra della Prussia nelMerse

burghese.

SCHOENFILIES. Picc. cit. della Prussia nella prov.

di Francoforte su l'Oder.

SCHOENHAUSEN. Picc. cit. della Prussia nellBran

deburghese,prov. Potsdam,con bel cast. R.

SCHOENHEIDER. Gr. vill. del reg. diSassonia nel

l'Erzgebirge.
SCHOENINGEN. Cit. della Germania nel duc. di

Brunswick; salina; miniera di carbon fossile. Ab.5,ooo.

SCHOENLANKE. Cit. della Prussia nel duc. di

Posen,prov. Bromberga;molte fabb. di pannilani. Abi

tanti 5, 7oo.

SCHOENWALD. Picc. cit. della Germania nel gran

duc. di Bade,circ. del RenoSuperiore;gr. fabb. di cap

pelli di paglia. Ab. 1,4oo.

SCHOHARIE. Cit degli Stati Uniti americani nella

Nuova York.

SCHOKLAND, Is, dell'Olanda nel Zuiderzee.

SCHONEN. V .ScAA.

SCHOODIAK. F. degliStatiUniti americani nel Mai

me che mette nella baia Passamaquoddy.

SCHOONHOVEN. Cit. dell'Olanda nella parte merid.

con porto assai trafficante: 5 l. S. E, da Utrecht. Abitam

ti o,2oo

SCHOPFHEIM. Picc. cit. della Germania nel gr. duc,

di Bade, nel circ. del Reno Superiore. Ab. 1,4oo,

SCHORNDORF. Cit. del reg. di Würtemberga nel

circ. di Jaxt. Ab. 5,5oo,

b SCHOSSBURG. Bor, dell' Ungheria nelcom. di Pres

SCHOTTWEIN. Vill.dell'arciduc. d'Austriaconfabb,

di marmi e di ardesie artificiali, bellissimi lavori del si

gnor Anglési.

SCHOTZOW Bor.dell'imp.d'Austria nella Moravia.

SCHOUMINA . V . Caoura.

SCHOUVEN , Is. dell 'Olanda alla foce dello Schelda

nella Zelanda.

SCHREIBERGSCHIAU. Gr, vill, della Prussia nella

Slesia, prov. Liegnitz; fabb. di strumenti musicali epo

litura del vetro.

SCHIRECKHORN. Mont. dellaSvizzera nel cant, di

Berna.

SCHIRIESHEIM. Bor. della Germania nel gr. duc. di

lBade.

SCHIROIDA. Picc. cit. della Prussia nel gr. duc. di

Posen.

SCHROEK.V. LeopoLos-HAren.

SCHROLENHAUSEN. Piccola cit. della Baviera nel

circ. dell'Alto Danubio.

SCHULPFORTE.V. Pronre (Scu ).

SCHUMIEG.Com. dell'Ungheria che ha a capoluogo

Kaposvar.

SCHIUMILA. V. CiouniLA.

SCHUOLS.Bor. dellaSvizzera,cant, Grigioni nell'En

adina, dove si sono per lungo tempo stampate opere in

ingua Retica; dall'achillea moscata si estrae un'essenza

conosciuta sotto il nome di spirito d'iva, assai pregiata pel

suo odore muscato ed aromatico. Ab. protestanti

SCHUPFEN.Bor. dellaSvizzera, cant. Lucerna, nella

fertile valle di Entlibuch; mercati di bestiami importan

ti. Ab.2,9oo.
SCHUTEN. Is. del Grande Oceano sulla costa N. E

della Nuova Guinea.

SCHUTT. Is. dell'Ungheria nel com. di Presburgo,

assai fertile,formata dal confluente deif. Raab eVaagnel

Danubio.

SCHIUTTENHOFFEN. Picc. cit., della Boemia nel

circ. di Prachin.

SCHUYLKILL. Cont.degli Stati Unitiamericaninella

Pensilvania.-Canale dello stesso nomee stati chedaFi

ladelfia mette a Porto Carbone.

SCHWABACH. Cit. del reg. della Baviera nel circ.

Rezat;fabb. di aghi:41.S. O. da Norimberga. Ab. 7,ooo.

SCHWABENITz. Bor. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, circ. di Brinu.

SCHWABENMIUNCHIEN.Bor. del reg. della Bavie

ra nel circ. dell'Alto Danubio.

SCHWAECHAT. Cit.dell'arciduc.d'Austria nelcirc.

del Basso Wienerwald, assai notevole per le sue mani

fatture d'indiana: 7 l.S. E. da Vienna. Ab.2,ooo.

SCHWALBAC. Bagni d'acque minerali della Germa

mia nel duc. di Nassau.

SCHWALITZ. Bor. della Boemia nel circ, di Bum

zlau; ne'dintorni importanti miniere di ferro.
SCHWANDEN. Bor. dellaSvizzera nel cant,Glaro

na, assai vasto. Ab. 4,ooo.

SCHWANEBECK. Picc, cit. della Prussia nel Mag

deburghese.

SCHvvARTIDzÈE.Lago della Svizzeranel Friburghe

se, detto pure Omeina dal nome di unamont. circostan

te; assai pescoso, massime in trote; mette nel Singina.

SCHWARTZENBERG.Bagnid'acque minerali della

Svizzera nel cant. d'Argovia, a3 l. d'Arau.

SCHWARZBURGO. Paese della Germania composto

di due parti principali, l'una dall'altra separata, cioè

nella signoriasuperiore, anzichè no alpestre, sul versante

sett. della foresta di Turingia, e nella signoria inferiore

al S. dell' Harz. Quest'ultima, inchiusa nella Sassonia

Prussiana,è di unagrande fertilità ; l'altra è circondata

dalla Sassonia, e racchiude valli assai pittoresche. Edivi

so nei due princ. di Schwarzburgo-Sondershausen e in

Schwarzburgo-Rudolstadt: del 1* ab. 55,ooo; del 2º ab.

65,ooo, protestanti.V. Ruoostar e Soornsnausen

S Bor. della Svizzera nel cant.

, Gallo.

SCHWARZENBERG. Princ. della Germania nella

Baviera.–Cit. dello stesso nome nella Danimarca, duc.

di Laneuburgo,
SCHWARZENBURG. Bor. della Svizzera nel cant

di Friburgo, -
SCHvvARzENFELD. Bor, della Baviera nel circ. di

Regen.

vaazenwald. Circ. del reg. di Wirtem

berga che ha a capol. Reutlingen.
SCHIVARZWALD, F, della Prussia nellaSlesia che

si unisce al Katzbach, -

sCHWAZ. Cit, dell'imp, d'Austria nel Tirolo, valle
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dell'Inn; nelterrit., miniere di argento e di rame.Abi

tanti8,ooo.

SCHWEDT. Cit. della Prussia nel Brandeburghese,

prov. Potsdam.

SCHWEIDNITZ. Cit. della Prussia nella Slesia, prov.

Breslavia,sul VWeistritz, assai munita. Ab. 9,ooo.

SCHWEINFURT. Cit. della Baviera nel circ, delRe

no Inferiore,sul Meno. Ab.6,2oo.

SCHWEITZ. Cant. dellaSvizzera, confinante all'E.

con quello di Glarona, alS. col lago di Lucerna e quello

di Uri, all'O. col Lucernese, colZurighese e con Zug, al

N. con ZurigoeS.Gallo.Terrenotutto coverto damont.

evalli:più altigioghi, quelli del Rigi(5,555p.), delRos

sberg(4,47op.), del Mythen(5,868) ecc. I laghi, quelli

di Lucerna o de'Quattro Cantoni, di Zug, di Zurigo e il

bellissimo di Lowertz,assai pescoso, nel cui senosorgono

delle picc. is. abitate altravolta da eremiti. Questo cant.

mon ha gr.f., eccetto il Linth,che lo contermina al N.

E. suruna lung. di 2 l. Il bestiame, i cavalli massimeso

mo di una razza vigorosa, che popolano i pingui pascoli

alpini.Si raccoglie molte frutta, dei legumi, pomi ter

divino; marmo,gesso,tufo, carbon fossile.

Industria principale,alcuni tessuti di seta e cotone, cacio,

butirro. Ab.37,ooo-Schuveitz bellissimo bor., capol.,

sto in seno a fertili campi alle falde del dorso merid.

el Mythen.La cattedrale, il palazzocomunale, l'arsena

le,un picc.teatrosono degnidi osservazione; la piùgran

de curiosità di questobor.è il ricchissimo medagliere rac

daldefunto Hedlinger, celebre intagliatore.Abitan

ti 5,ooo.

SCHWELM. Cit. della Prussia nellaWestfalia, prov.

Arensberga,con bagnid'acque minerali; ne'dintorni, grot

ta vastissima nominata Klutert. Ab.3,ooo.

SCHWEMSAL. Vill. della Prussia nel Merseburghe

se, con fabb. d'allume.

SCHVVENKSAND.V.SveAnono.

SCHWENNINGEN. Bor. del reg. di vvürtemberga

nel circ. della Foresta Nera, importante per le sue sali

ne.Ab.5,ooo.

SCHWERIN. Cit. della Germania, cap. del gr. duc.

di Mecklemburgo Schwerin,sul lago dello stesso nome.

Bel cast. gr. duc. in un is. del lago, congiunto alla cit.

per mezzo di ponti,vasto eben edificato, con galleria di

quadried altre collezionidi oggetti curiosi,e con giardi

mi ameni.Cattedrale distinta ; scuola di veterinaria con

ricca raccolta di pezzi anatomici: 25 l.N.O.da Berlino.

Ab. 15,5oo.

SCHWERIN. Picc. cit. della Prussia nel gr. duc. di

Posen.Ab.3,ooo.

SCHWERINSBURGO.Cast. e vill. della Prussia nella

Pomerania.

- versENz. Picc. cit. della Prussia nel gr. duc.

SCHWETZ. Picc. cit. della Prussia nelterrit. di Ma

rienwerder.

SCHWETZINGEN. Bor. del gr.duc. di Bade,circ.

Reno Inferiore, con cast.gr. duc. magnifico,vastogiar

dino inglese,uno de'più notevoli Germania,tra le

cui bellezze spicca la collezione di piante alpine e i ric

chissimi vivai di piante.Ab.2,5oo.

IP SCHWETZKO. Picc. cit. della Prussia nelgr. duc. di

OSPITI

SCHWIELOCH.Picc. lago della Prussia nel territ.di
Francoforte su l'Oder.

SCHWINGE. F.del reg. d'Annover che mette nel

l'Elba presso Stade.

SCHIVVITZ o SCHIVVVTZ. V . Scvverrz.

SCIABLESE. Prov. del reg. della Sardegna nellaSa

voia, che fu eretta in duc. nel u238;venne esso unito

alla Savoia da Umberto rverso il 1o34,e nel 1o37vi si

aggiunse pure l'attuale Basso Vallese col nome allora di

AltoSciablese, stato ceduto da Corrado il Salico succes

sore di Rodolfo re di Borgogna ad Umberto 1. Lo Scia

blese, la più picc. ma la più vagagemma che orni la co

roma ducale diSavoia,giace tra il Vallese e il Genevese,

ha di fronte il Lemano, atergo il Fossignì. Territ. fertile

ingrani,vino,frutta; monti abbondevoli in pingui pa

scoli; castagni annosi, alti,fronzuti.Pocoperò agiati sono

gli incoli delloSciablese;vanno a lavorare le terre dei

Valdesi, ma nonpellegrinano in regioni remote. Le don

neposseggono anzi che no i pregi della bellezza, nonsem

pre impartiti alle abitatrici della Savoia. Questa prov. ha

tre valli principali cinte da monti, le cui pendici e falde

formano la pittoresca costiera del lago. Capol. Tonone o

Thonon. Ab.54,69o.

SCIACCA. Cit. della Sicilia in prov. e dioc. di Gir

enti, capol. di distr. e circon. Èfabbricata sulla china

monte Cronio, oggidì detto S. Colagero, presentam

do di sèverso il mare un aspetto bellissimo. Son celebri

i suoibagnisolforosi e minerali,detti nell'antichità Ther

mae Selinuntinae, iquali sono provvisti di acque nascen

ti sul sopraddetto monte, ove rinvengonsi piriti di ferro

e cave di zolfo e di salgemma. Così questo monte, che i

bagni, denominati dagli antichi altresì Larodes o Labo

di,son sempre stati avuti in conto di famosi. Vièpure

un pozzoprofondo che mandaunfragore continuo, ed un

antroin cuisono bagni vaporosi antichissimi. Il territorio

è oltremodo fertile in ogni maniera di produzioni, massi

me in frumento,frutta e pistacchi.Sotto latorre dei Pa

lici, sulla spiaggia della Marinella, rattrovansi le reliquie
della maestosa Selinunte,consistenti intretempi,in mol

ti avanzi difabbriche e ne'resti del porto dentro il mare.

Racchiude la cit.buoni edifizi,2 monti di pietà,uncol

legio di studi,2 spedali,fabbriche di salgemma,e figuli

mebellissime. Ha porto piccolo, ma è di stabiliti

per la esportazione de'grani. Nacquero nella cit. Agato

gle, tiranno di Siracusa; Aristoxeno, poeta ;Theleste,

poeta comico e istrione;Tommaso Fazello,storico;Ge

rardo Nocito,botanico; AntoninoInveges, medicodi Fi

lippo 11 ecc. ecc. Ab. 1 1,6oo.

SCIAFFUSA.Cant. della Svizzera posto su la destra

del Reno,fuori dei limiti dell'ant. Elvezia;è quasi do

vunque circondato dal reg. di Würtemberga e dal gr.

duc. di Bade, eccetto alS.,dove è conterminato in parte

dal Reno e dai cant. diZurigo e di Turgovia. Più alto

monte, il Randen, 1,2oop. al di sopra del livello del Re

no.Grano,vino eccellente, frutti, massime ciliege,pin

gui pascoli,foreste. Ab.32,ooo.–Sciaffusa, cit. capol.

su la destra del Reno, assai frequentata,servendo di pas

saggio dalla Svizzera nella Germania. Patria del cel.sto

rico Miller e delloscultore Trippel.Ab. 7,ooo.–La ca

duta del Renoè certamenteunode'più maravigliosi spet

tacoli dellaSvizzera; questo operasi non lungeda Sciaf

fusa tra il picc. cast. di Wörth e quello di Laufen, dove

il f. precipitasi intutta la sua larghezza da un'altezza di

7o od 8o p. dal seno di orride rocce.

SCIAMPAGNA. Ant.prov. della Francia, famosa pei

vini, oggidì inchiusa nei dip. Ardenne, Marna, Aube,

Alta Marna, edunaparte nei dip.Yonne,SennaeMarna.

SCIARA. Picc. terra della in prov. e dioc. di

Palermo, distr. diTermini, circondario di Caccamo.Abi

tanti 8oo.

SCICLI.Cit. della Sicilia in prov. di Noto, distr. di

Modica, capol. di circon., dioc. di Siracusa. Credesifab

bricata la primavolta da Siculo re de'Sicani; stimano al

tri che fosse l'antica Casmena,dicui osservansi gli avan

zi nel suoterritorio. Dista da Noto 26m., 3 dal mare

africano, 15o da Palermo. Esporta grano, canape, cacio e

carrube. Ab. 9,7oo.

SCICONI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. di Monteleone, circon. di Briatico. dioc. di Mi

leto. Ab.2oo.

SCIDO. Vill. del reg. di Napoli in Calabria, Ulter. 1.,

distr., di Palmi, dioc. e circon. di Oppido. Ab.2oo.

SCIEZ-CHAVANNEX-FILLY. vill. del reg. di

nellaSavoia, prov. delCiablese,mand.Thonon.

Ab. 1,67o.

sciiANo. Cit. del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter., distr. diCosenza,capol. di circon.,dioc. di Nicastro.

composta daun aggregato di moltissimi vill., divisi fra

loro in 7 quartieri. Dista da Cosenza m. 14.Ab. 1,8oo.

SCIGLIO.Comune della Sicilia in prov., distr. e dioc.

di Messina, circon. di Alì.

SCILLA.Cit. del reg. di Napoli in CalabriaUlter. 1 -,

distr. e dioc. di Reggio,capol. circon.Sorge all'ingres

so del faro di Messina, sull'erto fianco di una rupe che

dipende dal capo omonimo. È città antichissima, e fonda

ta,secondo Strabone, da Anasilao re di Reggio, colla
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mira di porfreno alle piraterie che in quello stretto si

esercitavano. Il castello che di presente la protegge sulla

cima del masso, riesce per la suasituazioneun posto mi

litare importantissimo. Il territ. n'ègrandementeuber

toso, massime in vini, cheponno bene stare appetto alla
malvasia diCandia. Molto ci hatraffico marittimo,e la

esca nel mare n'è attivissima intonni ed altri pescigran

i.Sarà sempre celebre nelle storie il miserando caso av

venutovi il5 difebbraio del 1785,allora quandoperter

ribile scuotimento della terra rovinò buona parte della

cit. insiememente a molti luoghi delleCalabrie alla parte

settentrionale della Sicilia. Il vecchio principe di Scilla, i

suoi famigliari e meglio che altre 2ooo persone, a cansar

la furia della terra, altra via nontrovarono, che sopra

navi affidarsi al mare;mapure il mare a quel roviniopar

tecipando, a mezzo la notte e navi ed uomini inghiottì.

Il castello,per moltiplici scosse abbattuto,seppellì tra i

suoi massi altre 1,2oopersone, che dallaprecedenteinon

dazione marina su quell'altura eransi credute in salvo.

D'allora in poi la popolazione di Scilla,che ben sommava

le otto migliaia,è stata ridotta ad ab.4,5oo–Capodel

reg. di Napoli in sull'estrema punta dell'Italia è della

Calabria Ulter. 1., appresso la cit. di questo nome sul

marTirreno. Long. òr.33°24'; lat. sett. 38º 15'.E la

famosa Scylla degli antichi, consistente in una rupe di

2oo piedi di altezza,sprolungantesi in sul Faro di Mes

sina, la cui apertura signoreggia.Tiene alla base profon

da caverna in cui le onde furiosamente precipitandosi,

rendono suono simile al latrato riunitodi molti cami. Po

co men che di faccia a lui è il famoso vortice di Cariddi,

che sta dappresso Messina. Questo capo, opposto al quale
èsempre la corrente, riesce pericoloso a'naviganti

per la moltiplicità degli scogli che sono alla sua base. Era

tal passaggio nell'antichità rischiosissimo, ma ora è fatto

piano,forse per l'ingrandimento dello stretto avvenuto

per laperenne azione delle correntie. Le acque, innabis

sandosi nelle caverne appiè degli scogli, presentano scena

spaventosa, ma purdegna di vedersi. Da qualchetempo

in qua parte di questiscogli dalfulmine son distrutti.

SCILLATO.Comunedella Sicilia in prov. di Palermo,

distr. e dioc. di Cefalù, circon. di Polizzi. Ab.2oo.

SCILLY.V.SoRLINGHE(ARCIPELAGo DELLE).

SCIO( Chiosgreco, Sakysturco). Is. dellaTurchia

Asiatica nell'Arcipelago,che prima del macello fattosi dai

Turchi nel 1822 era fiorentissima , e conteneva circa

1 oo,ooo ab.: assai poco rimase della cit., oltre la fortezza

cinta dafosse. Nontroppo fertile in cereali e olivi, ma

abbondevolissima invigneti, limoni, melaranci, mandor

li, fichi, gelsi e in piante gommifere. Assai rinomata per

la coltura del lentisco, colla cui gomma formasi il ma

stice tanto prediletto dalledonneturche,e che,disciolto,

dà all'acquavite il sapore dell'anice.–La cit. cap. dello

stesso nome,già assai bella,popolosa,trafficante, va ora

agrado a grado risorgendo dalle sue ruine.– Lavicina

pianura di Sclavia può dirsi amenogiardino.–Cavedi
marmi di colori svariati.

SCIOLZE.Vill. del Piemonte,div.eprov. di Torino,

capol. di mand.Ab. 1,15o.

SCIONZIER. Bor. del reg. diSardegna nellaSavoia,

prov. Fossignì, mand.Cluses. Ab.2,44o.

SCIOTO. F. e cont. degli Stati Uniti americani; lo

Sciotoè uno de'più grandi affluenti dell'Ohio.

SCISCIANO. Picc.bor. del reg. di Napoli inTerra di

Lavoro,distr. e dioc. di Nola, circon. di Marigliano.A

bitanti 1,2oo.

SCITUATE.Cit.degliStatiUniti americani nel Rho

de-Island.Ab. 7,ooo.

SCLAFANI.Terricciuoladella Sicilia in prov. di Pa

lermo, distr.diTermini, circon. diMontemaggiore,dioc.

di Cefalù. Son nel suo territ.bagni caldi e minerali cogli

avanzi di un tempio dedicato ad Esculapio. Ab. 96o.

SCODRA.V.ScuTARI.

SCOMBI, V.Toni.

SCOMIBRERA. Picc. is.della Spagna all'ingresso del

porto di Cartagena.

SCONTRONE.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2., distr. di Solmona,circon. di Casteldisangro,

dioc. diTrivento.Ab.8oo.

SCOPELO. Is. della Grecia nell' Eubea,SporadiSett.

SCOPPITO. Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter.2., distr. e dioc.di Aquila, circon. di Sassa.Ab.8oo.

SCORCIOSA. Picc. terricciuola del reg. di Napoli in

Abruzzo Citer., distr. di Lanciano, circon. di Sanvito

dioc.di Chieti.Ab.45o.

SCORDIA.Terra della Sicilia in prov.e distr. di Sira

cusa, capol. di circon., dioc. di Caltagirone.Vi si ammi

rano due dipinti, cioè il Rosario del Caravaggio nella

parrocchia diS. Rocco,edunaS.Anna delRubens nella

chiesa de'PP. Riformati. Ab.4,15o.

SCOROST.V. KoRosTEN.

SCORRANO.2 Terre del reg. di Napoli–1* In Terra

d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Nociglia, dioc.

d'Otranto.Ab. 1,4oo–2" In Abruzzo Ulter. 1 , distr. di

Teramo, circon. di Atri, dioc. di Penne.Ab. 75o.

SCORTICO. Canale naviglio del reg. LombardoVe

neto nella prov. Polesine.

SCOTT. 2 Cont. degli Stati Uniti americani: una mel

Kentucky; l'altra nella parte S. O. della Virginia.

SCOZIAoSCOTLAND(Caledonia o Scotia). Questo

contiene la parte superiore della Grande Bretagna,

eforma una penis. circondatadal mareGermanico edal

l'Oceano Atlantico;nontocca l'Inghilterra che alS. E.;

alS.O. il canale del Nord lo separa dall'Irlanda. L'in

ternoè ingombro da mont.,tra le quali spiccano i monti

Cheviot, che dividono la Scozia dall'Inghilterra,e i monti

Grampian verso la parte centrale; ma le mont.più alte

esilvestri trovansi nellapartesett.,detta perciò

(AltaTerra). Le mont. offrono dovunque luoghi ameni

e pittoreschi;ciò che contribuisce allabellezza,è ilgran

de numero di laghi e le cascate che vi si trovano; il lago

più famosoè il Lomond nella parte merid ; racchiude3o

is. assai boscose.F.principali, ilTveed, ilTay, il Forth

e il Clyde.Sièformato un canale detto di Glasgow, che

congiunge il Forth e il Clyde, con che si è aperta unaco

municazione tra il mareche bagna laScozia all'E. e quel

lo dell'O.; il canale Caledonio attraversa la Scozia per

mezzo de'laghi. Le coste sono quasi tutte dirupate, mas

sime all'O. De'promontori numerosi diremo,del Dun

cansby al N.E ,delKinnaird nella parte opposta al gran

golfo di Murray, che il maredel N.forma tra questi due

promontori, del Wrath alN. O., e dei due capi al S.O.

Mull ofCantire e Mull ofGalloway,che conterminano

due penis. dello stesso nome nel canale del Nord–Molto

bestiame, massime cavalli di piccola razza e pecore, mol

to legname, orzo,avena, lino di eccellente qualità, reo

barbaro, ricche miniere di ferro e carbon fossile. Pesca

assai abbondevole nella parte N.,e molti ab. sono in essa

occupati,siccome pure nell'insalatura de'pesci.-GliScoz

zesi,colonia degli Iberni, ebbero dei re lungotempoavan

ti G. C., masiccome questo popolo non strinse giammai

alcuna relazione colle altre nazioni dell'Europa, non si

con qualche fondamento parlare della successione

e'suoi re che verso l'anno55o, e in cui dominava

Congalo 1r.GliScozzesi, guerrieri, crudeli e indomiti,

sempre conservaronsi independenti. I Romani duravano

assai fatica per opporsi alle frequenti incursioni loronel

l'Inghilterra,e l'imp. Adriano fu costretto erigereuna

muraglia di5o l. al N.dell'Inghilterra, onde dividerla e

metterla al sicuro degli attacchi di quei memici feroci;

l'imp. Severo fu costretto a fare altrettanto dalla parte

E. èO. Giacomo 1r,66° re dellaScozia, essendo salito

sul trono d'Inghilterra col nome di Giacomo 1, insieme

riunìquesti due regni sotto il nome di Grande Bretagna.

GliScozzesisono robusti,probi,dolci, ospitali, e tra essi

trovansi conservati in gr. parte i costumi purissimi dei

astori. Il cav. Dalrymple nella sua opera pregiatissima

el Carattere e dei Costumi dei Montanari della Scozia

dice, che costorosono dotati dalla natura di un gusto

squisito per la musica, e di tanta intelligenza per que
st'arte l che lirende assai che il Dal

rymple è di certo troppo esagerato) agli ab. delle

dell'ant. Grecia e dell'Italia. L'abito nazionale degli

Scozzesi, pel quale hanno una predilezione indicibile,d'as

sai avvicinasi a quello degli ant. Romani, ma difficile tor

na decidere se l'abbiano ricevuto anzi da questi che dai

Celti antichi aviloro.Gli ant.Celtiberi,secondo Diodo

ro Siculo,portavano parimente abiti screziati. Vestibus

utuntur mirficis, tunicas nempe tinctas, et variis colo
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ribusfloridas, quasi illi gestant. Giova altresì osservare

che i Montanari scozzesi parlano ancora la lingua celtica,

quella cioè deiCeltiberi.Tra gli avanzi delle scozzesi an

tichità distinguonsi ancora le tracce della muragliafab

bricata dai Romani tra il Clyde e il Forth; nella cont. di

Angus quattro o cinque obelischi ornati di bassirilievi,

chiamati Pietre Danesi,innalzati dagliScozzesi in me

moria della vittoria da essi riportata sur i Danesi; nella

parte N.siccome pure nelle is. adiacenti trovansi molti

avanzide'templi druidici,facilmente riconoscibili allalo

roforma circolare, e che possono indurre nella credenza

che quivi il paganesimo trovasse l'ultimo suo rifugio. La

religione dominanteè il calvinismo, mavi sonopure dei

cattolici, degli episcopali, dei quaccheri, degli anabatti

sti.–Secondo lo scompartimento naturale fondato su la

diversità del carattere del paese e degli ab., la Scozia è

divisa in due parti tra loro ineguali: nella Scozia Su

periore, che comprende l'Hingland al N. circondato da

mont.; nella Scozia Inferiore, che racchiude tutto il re

stante della regione. Masecondo uno scompartimento

più comune, la Scoziaè divisa in5parti: nellaScozia del

Sud,nellaScoziaCentrale e nellaScozia delN.Finalmen

te lo scompartimento civile oamministrativoèin33 con

tee o shires, dette dagli Scozzesi stewarts. Ab.2,4oo,ooo

sopra 4, o55 l. q. Cap. Edimburgo.

SCOZIA(NUOVA). Gr. penis. dell'America Sett. al

S. del Nuovo Brunswick,da cuièseparata dalla baia di

Fundy; in altritempi avea il nome di Acadia.GliScoz

zesivi fondarono nel 1625 il primo stabilimento. Ogget

to di lunghe guerre tra l'Inghilterra e la Francia, dopo

avere cangiato moltevolte di padronequesto paese rima

se finalmente all'Inghilterra nel 1715. La sua estensione

è di circa 1,86o l.q. Interno alpestre eboscoso;molte

querce rigogliose, eccellenti massime per lafabb. delle

navi. Quantunque il clima sia più dolce che nel Nuovo

Brunswick, ilvernoè assai rigidò.Coste in gr.parte are

nose ; ma a qualche distanza dal mare assai fertile è il

terreno,edà fromento,segala, maiz, civaie, lino, canapa

ed alcune specie di frutti, soprattutto lamponi ed altre

bacche. Gr. pescagione di aringhe e di altri pesci di pas–

saggio, de'quali si fa gr.traffico coll'Europa.Cap.Hali

fax.Ab. circa 125,ooo, inglesi, anglo-americani migrati

epochi indiani.

SCRIVIA(Iria,Scrpia).F. del reg. di Sardegna che

deriva dal monteAntola all'occ.di Torriglia, bagnaMon

toggio, Ronco eSerravalle, ingrossato da altre acque scor

re nelle vicinanze di Tortona, riceve a Castelnuovo di

Scrivia il torrente Grue,e sbocca in Po ad Alzano presso
Guazzora.

SCROFORIO. Vill.del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter.2., distr. di Palme, circon. di Casalnuovo, dioc. di

Oppido.Ab. 1oo.

SCORCOLA.Terra del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter.2., distr. e circon. di Avezzano, dioc. di Marsi. Nei

suoi dintorniCarlo I d'Angiò disfece l'esercito diCorra

dino, ev'innalzò in memoriauna chiesa sotto il titolo di

S.M. della Vittoria.Ab. 1,6oo.

SCUTARI(Scodra). Cit. munita della TurchiaEu

ropea nell'Albania, tra il Boiana e il Drinassa, nel

luogodove il primof.uscendo dal lago di Scutari mette

nel secondo; sofferse assai guasti mell'assedio, comechè

breve,del 1851. Sonvi parecchie chiese cattoliche. Ab.
Circa 2o,ooo.

SCUTARI(Chrysopolis, Eskindar).Cit. dellaTurchia

Asiatica sul Bosforo, rimpetto a Costantinopoli, di cuiè

tenuta comeun sobbor.Sito di convegno delle carovane

dell'Asia che operano il traffico di Costantinopoli e di

unaparte dell'Occ. Belle case e moschee; cimiteri piùma

gnifici dell'imp. ottomano. Ab.circa35,ooo.

SEALKOT.Cit. delle Indie Or. nel Lahore.

SEBASTIANO(SAN).Cit.della Spagna nella

scoa, capol. dellaprov.diquesto nome, assai munita,

ne edificata, con istrade spaziose e regolari. Assai sofferse

a'dì nostri ne'sovvertimenti civili.Porto assai trafficante,

scuola di nautica, fabb. di gomene, di ancore, concerie

di pelli, ecc.Ab. 15,ooo.

SEBASTIANO(SAN). Cit. dell'America Merid. nella

rep. di Venezuela.–Prov. di questo nome sul pendio
merid. de'monti.

SEBASTIANO(SAN).Cit. dell'America Merid.nel

l'imp. del Brasile, prov. Rio Janeiro.

SEBASTIANO(SAN). Vill. del Piemonte, div. e prov.

di Torino, mand. Casalborgone. Ab. 1,93o.

SEBASTIANO(SAN). Picc. terra del reg. di Napoli

in AbruzzoUlter.2., distr. di Avezzano, circon. di Pe
scina, dioc. di Marsi. Ab.4oo–Vill. dell'istesso reg. in

prov., distr. e dioc. di Napoli,circon. di Santanastasia.

Ab. 1,5oo.

SÉBASTIEN(St-). 3 vill. della Francia,uno nel dip.

Loira Inferiore, 1 l. E. da Nantes; l'altro pure l

Loira Inferiore, patria del prodegenerale Cambronne,

8 l. O.daSavenay; il 5° nel dip. Creuse, 1o l. N. O. da
Gueret.

di sTIENEro. Picc. cit. della Boemia nel circ.

i Saatz.

SEBENICO(Sicum). Cit. dell'imp. d'Austria nella

Dalmazia, circ. diZara,difesa da 2 cast., de'quali unoè

opera del cel.Sammicheli;porto vastoe magnifico, tutto
cinto da rocce, da colline, aguisa dian

fiteatro. Il f Kerka,dopo di avere messo focè nel lago di
Scardona,viene aformare sotto Sebenico un secondo la–

La cattedrale, comechè opera de'tempibarbari, ègran

iosa. In questa cit.fiorirono nel secolo xvi le lettere e

le arti più che in qualunque altra cit. della Dalmazia.

Ab. 6, ooo.-Il contado di Sebenico chestendesi lunghes

so il mare e contiene molte is.,è assai osservabile per la

varietà degli oggetti e l'amenità delle situazioni.

SEBETO.F. del reg. di Napoli che scorre presso Na

poli, e che meglio direbbesi ruscello, Quanto ricco d'onor,

povero d'onde.

SEBINO.V., Iszo

SEBNITZ. Picc. cit. del reg. della Sassonia nel circ.
di Misnia.

SEBTAH.V.CEUTA.

SEBU'. F. dell'Africa nell'imp.di Marocco che deriva

dal monte Atlante e perdesi in mare.

SECCHIA(Gabellus,Secla o Secula). F. del duc. di

Modena, che nasce nell'Appennino, bagna Rubbiera dove

ha un bellissimo ponte,e mette in Poun miglio sotto lo
sbocco del Mincio.

SECCIARA.Vill. della Sicilia in prov. di Trapani,

distr. e circon. di Alcamo. Ab.3oo.

SECHELLES. Gruppo d'is. dell'Africa alN. del Ma

dagascar, sin dal 1814 appartenenti allaGrande Bretagna

di cui Mahè e Praslin sono lepiùgrandi.

SECINARO.Terra del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter.2.,distr. di Aquila, circon. diCastelvecchiosubequo,

dioc. diSolmona. Ab. 1,1oo.

SECLAVES. Paese dell'Africa nel Madagascar su la
COsta OCc.

SECLI.Terra del reg. di Napoli inTerra d'Otranto,

distr. di Gallipoli, circon. di Galatone, dioc. di Nardò.
Ab. 6oo.

SECONDIGLIANO.Bor. del reg.di Nap. nella prov.

e dioc. omonima, distr. e circon. di Casoria. Sta fabbri

cato sulla grande strada che da Napoli menaa Roma,so

pra territorio ferace in ognisorta di produzioni. Abitan

ti 5, ooo.

SECONDIGNY. Picc. cit. della Francia nel dip. delle

Due Sevre,5 l. S. N.da Partenay.Ab. 2,ooo.

SECONDINO(SAN). Vill. del reg. di Napoli in Terra

di Lavoro,distr. di Caserta, circon. di Pignataro,dioc.
diTeano. Ab.25o.

SECONDO(SAN).Vill. del Piemonte,div.diTorino,

prov. di Pinerolo, capol. di mand.Ab.2,o6o.

SECONDO(SAN). Bor.delduc. di Parma,distr.Bor

goS. Donnino,su lastrada che da Parma mette aCre

mona. Bella rocca con picc. teatro,pitture a fresco assai

parco, orto, giardino eviali amenissimi. Isa

ati diS.Secondosono squisiti,massime le così dette spal

le,che prendono il nome dalbor.e di cuisi fa molto traf

fico.Ab. 1,6oo.

SECULEIO. Lago della Francia, nel dip. Alta Ga
TOnna ,

SÉDAN. Cit. munita della Francia, dip. Ardenne,

ant. cap. del princ. di Buglione, ceduta in cambio aLui

i x11i da Federico Maurizioduca di Buglione nel 1642.

pannilani diSédan sono dovunque assai stimati. Patria
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di Turena: 47 l. N. E. da Parigi. Ab. 15,72o.–Ne'din

torni,fonderia di cannoni e fucinegrandiose.

l SEDBERGH.Piccola cit. dell'Inghilterra nel York
SIllire,

SEDES. V. SALoNICCHI.

SEDICO.Vill. del reg. LombardoVeneto, prov.edi

str. Belluno;bella villa e giardino ameno della famiglia

Manzoni.

SEDILO. Bor. dell'is. dellaSardegna. Ab.2,24o.

SEDJELMESSA.V.,SIGELMEssA.

SEDJISTAN.Prov. dell'Asia nel reg. di Kandahar,

Persia Or.

SEDLITZ. Bagni d'acque minerali dovumque nomina

ti della Boemia, nel circ. di Saatz.

SEE-ALP. Bel lago dellaSvizzera, cant. Appenzell,

che trae le sue acque dalla ghiacciaia di Sentis.

SEEBERG. Mont. della Sassonia pressoGotha conos

servatorio magnifico, che sempre memorabili renderà i

momi del barone Zach e di Lindenau.

SEEBNITZ. Cit. del reg. della Sassonia nel circ. di

Meissen.

SEEBURG, Picc. cit. della Prussia nel gov. di Bran

deburgo. Ab. 1,5oo.

SEEHAUSEN. Picc. cit.dellaPrussianelgov.diBran

deburgo. Ab.2,4oo.

SEELAND oSJOELLAND.Vasta is. della Danimar

ca tra il Gr. Belth e il Sund.

SEELAND o PAESE DEILAGHI. Bel distr. della

Svizzera nel cant. di Berna.

SEELAU. Bor. della Boemia nel circ. di Czaslau.

SEEZ(Sagium). Cit. della Francia, dip. Orne,36 l.

O. da Parigi. Ab. 4,57o.

SEEZ. F. della Svizzera nel cant.S.Gallo, che attra

versagr. parte del distr. di Sargans e mette nel lago di
Vallenstadt.

SEEZ. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,prov.

Tarantasia, mand. BorgoS. Maurizio.Ab. 1,8oo.

SEFTINGEN. Distr. della Svizzera, cant. Berna, che

protendesi tra Berna eThun.

SEGEBERG.Cit. della Danimarca nell'Holstein.

SEGEDINO. V.SzEGEDEIN.

SEGER.Cit. marit. dell'Arabia nell'Hadramut.

SEGHIALIEN. V.SAGHALIEN.

SEGNI.Cit.vesc. degli Stati Ecclesiastici, leg. e di

str. Velletri.Ab. 4,11o.

SEGNO. Vill. del di Sardegna nelGenovesato,

prov.Savona, mand. Noli. Ab. 1,ooo.

SEGO.Cit. dell'interno dell'Africa nella Nigrizia,cap.

del reg. di Bambara. Secondo il Mungo-Park, abitan

ti 5o,ooo.

SEGONZAC. Bor. della Francia,dip.Charente,2 l.

S. E.da Cognac.

SEGORBIA. Cit. della Spagna nel Valenzano,prov.

Castellon de la Plana,sedevesc., con molti avanzi di an

tichità romane.Ab.6,2oo.

SEGOVIA. Cit. della Spagna nella VecchiaCastiglia,

capol. della prov. dello stesso nome, sur un'altura tra

due valli profonde,sede diun vesc.e di una scuola mili

tare.Vie anguste e tortuose.Tra'suoi edifici distinguon

si la cattedrale di gotica architettura, l'Alcazar opalaz

zo de're mori, i cui appartamenti sono ornati di musaici

e dorature, la zecca e la chiesa dei Gerolomini. Acqui

dottograndioso ben conservato, opera del tempo del

l'imp. Traiano. La cit.è cinta da mura. Le famosefabb.

di panni, in altre epoche fiorentissime, ora sono d'assai

decadute.Ab. 15, ooo.

SEGRE(Sicors). F. della Spagna nella Catalogna che

scaricasi nell'Ebro.

SEGRÈ. Picc. cit. della Francia, dip. Mainae Loira,

su l'Oudon,69 l.S. O. da Parigi. Ab. 1,5oo.

SEGRINO. Picc. lago del reg. LombardoVeneto nelle

prime alture della Vallassina.

SEGURA(Serabis,Tader,Terebs o Turulis).F.del

la Spagna che hasua sorgente nella Sierra Sagra, attra

versa la prov. di Murcia e l'estremità di quella d'Alican

te, e dopo avere bagnato Murcia e Orihuela gettasi nel

Mediterraneo.

SEIBUS.F. dell'Africanell'Algeriache mette in mare

presso Bona,

SEICASALI. Bor. del reg. di Napoli inTerra di La

voro, distr. di Nola, circon. di Arienzo. Ab.5,5oo.

SEICCHI. Popolo delle Indie Or. che stanzia in un

aese tra il Sind e il Gharra,eprotendesi sino allefalde

ell'Himalaya. Perusi e costumanze sono affatto dissimili

dagli Indous. Egli èsoltanto nel xv secolo che mostaron

si come setta particolare e che abbiurarono la maggior

parte delle credenze e dei precetti dei Bramini. Il dog

ma loro è il Deismo.Sono tutti guerrieri, robusti,valo

rosi; dell'independenza amantissimi ; cavalcano maestre

volmente; il maggior nerbo loro consiste nella cavalleria.

SEICELLES.V.SECHELLEs.

SEICHES. Picc. cit. della Francia,dip. Maina e Loi

ra,5 l.N.O. da Beaugé. Ab. 1,8oo.

SEIDSCHUTZ. Picc. cit. della Boemia nel circ. di

Saatz,presso Sedlitz.

SEIGNELAY. Picc. cit. della Francia, dip. Yonme,3

l. N.da Auxerre; castagne,vino generoso: sorgenti d'ac

que minerali. Ab. 1,9oo.

SEILHAC. Bor. della Francia, dip.Corrèze,3 l. N.

daTulle.

SEILLANS.Bor. della Francia,dip. Varo,5 l. N. E.

da Draguigman.

SEILLÈ.3 F. della Francia:uno si unisce al Mosella

resso Metz; l'altro allo Schelda pressoValenciennes; il

° al Saoma pressoTournus.

SEINE.V.SENNA.

SEITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nelle Moravia, circ.

di Brünm.

SEIX. Bor. della Francia,dip. Arriège,4 l. da St-Gi

TOIlS,

SEKI. Cit. del Giappone nell'is.di Nifon.

SEKUNDRA.Cit. delle Indie Or. nel gov. di Agrah.
SEL.V.SAL.

SELA. Reg. dell'Africa nella regione dei Negri.

SELANG.Picc. is. del mare delle Indie,una delle Mo

lucche.

SELARGIUS. Bor. dell'is.della Sardegna, capol. di

mand. Ab.2,51o.

SELB. Bor. della Baviera nel circ. dell'Alto Meno.

SELBISTAN.Cit. della Persia nel Farsistan.

SELBY. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Yorkshire,5 I.

S. E. da York.

SELE.V.SILARo.

SELEFKIEHI. V. TARso.

SELENGINSK. Cit. della Russia Asiatica nellaSibe

ria,5o l.S. E. da Irkutsk.

SELENTI. Cit. dellaTurchia Asiatica nella Natolia.

SELIMINIA. V, IsILAMIA.

SELIMPUR.Cit. delle IndieOr. nel Bengala.

SELINGENSTADT. Picc. cit. della Germania nel gr.

duc. d'Assia Darmstadt, princ. di Starkenburgo, sulMie

no. Ab.2,8oo.

SELKIRK. Picc. cit. della Scozia, capol. della cont.

dello stesso nome, l.S. da Edimburgo. Ab. 2,ooo.

SELLAY. Is. della Scozia,una delle Ebridi.

SELLE(LA-). Vill. della Francia,dip. Mayenne,6I.
O.da Château-Gonthier.

SELLES. Picc. cit. della Francia,dip. Loira e Cher, 4

l.S.O. da Romorantin. Ab.4,ooo.

SELLIA. Picc. terra del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr. e dioc. di Catanzaro, circon. di Soveria.

Ab. 1,1oo.

SELMA.V. NEw-SELMA.

SELMAS. Cit. della Persia nell ' Aderbijan, al N. del

lago salso Ourmiah: acque epatiche.Ab.2o, ooo.

SELOMIME. Bor. della Francia,dip. Loira e Cher,2
l.S. da Vendôme.

SELONGEY. Picc. cit. della Francia, dip.Costad'O

ro,8l.N.da Digione.Ab.2,4oo.

SELSERTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Mississipi.

SELTZ(Saletia). Picc. cit. della Francia, dip. Basso

Reno,al confluente del Seltzbach col Reno: 1o l.N.da

Strasburgo. Acque minerali. Ab.2,4oo.

SELTZER. Bor. della Germania nel duc. di Nassau,

rinomato pe'suoi bagni d'acque minerali,di cui se ne

esporta una grandissima quantità anche in fiaschi.

SELVA(SANFRANCISCO DELLA). Cit. dell'Ame
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rica nella rep.del Chili, prov. Coquimbo; nel territ.,mi
niere di rame.

SELVA(ALTAeBASSA).2 Picc. cit. della Spagna

nella Catalogna,prov. Girona; la 2° ha un buonporto di
Innare,

SELVA oSILVAPLANA. Vill. e lago della Svizzera

mel cant.Grigioni.

SELVA NERA o SCHWARZVWALD. Gr. foresta

della Germania nell'antichità assai più estesa e conosciu

ta sotto il nome di Hercynia Sylva, che ammanta le

mont. che innalzansisu la destra sponda del Reno nella

parte in cui questo f. abbandona laSvizzera; la vetta più

altaè quelladel Feldberg, 1,497 metri sopra il livello del

mare.-Lo Schwarzwald o Selva Nera ha pure dato il

nome a un circ. del reg. di Würtemberga, il cui capol.

èReutlingen.

SELVE. Is. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia, il cui

terreno arido e pietrosòè reso dall'industriadegli abitan

ti ferace bastevolmente.

SELVITELLE. Terricciuola del reg. di Napoli in

Citer., distr. di Sala. circon. di Caggiano.

- 1,1OO.

SELWOOD. Bor. e foresta dell'Inghilterra nellacont.
di Sommerset.

SEMATAI. Cit. della Cina nella prov.di Petceli.
SEMAVATERI.V.OLIMpo.

SEMIELINO. V.SEMLINo,

SEMENDRIA. Cit. munita della Turchia Europeanel

laServia,tenutacomela cap. del princ.,sede arciv., al con

fluente del ramo occ. del Morawa col Danubio.Abitan
ti 1o,ooo.

SEMINARA. Cit. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 1., distr. e circon. di Palmé, dioc. di Mileto. Vuolsi

che sia sorta dall'antica Tauriana menzionata da Plinio,

Ab.2,2oo.

SEMIIPOLATINSK.Cit.dellaRussia AsiaticanellaSi

beria, prov. Omsk, assai trafficante.Ab.4,ooo.

SEMIVICOLI. Vill.del reg. di Napoli in AbruzzoCi

ter , distr. e dioc. di Chieti, circon. di Bucchianico.Abi

tanti 45o.

SEMLINO.Cit.munita dell'imp.d'AustrianellaSchia

vonia, gov. de'Confini Militari, posta al confluente del

Danubio e del Sava,centro edemporio deltraffico tra

Vienna e Costantinopoli. Lazzarettò dovefanno quaran

tina tanto gli uomini quanto le merci chevengono dal

Levante, essendo questa città situata in modo, che sì pel

Danubio che per terra bisogna passarvi per andare nel

la Turchia e ritornare. Ab. 1ò,ooo,mistura di Tede

, Illiri, Armeni,Greci, Israeliti, tutti dati al traf
CO,

SEMIPACH. Picc. cit. della Svizzera, cant. Lucerna,

famosa perchè ne'suoi dintorni gli Elvezi ottennero se

gnalatavittoria sul duca Leopoldo il Giovine, il 9 luglio

386. Nella cappella edificata per eternare la memoria di

quell'avvenimento ci sono dipinte le azioni e inscritti i

nomi de'vincitori; in un tumulovicino, cinto da piante

rigogliose,avvi gli ossami de'vincitori.

SEMPIONE. Mont.tra il Piemonte e il Vallese, il cui

passaggioè da epoca antichissimafrequentato. Avanti la

famosa battaglia di Mario il console Cepione vi condusse

le sue legioni,per opporle ai Cimbri che minacciavano

invadere da quella parte l'Italia. Taluni opinano che da

quel consolo stesso venisse algiogo il nome diMons Cae

pionis, in appresso corrotto in quellodi Sempione,men

tre altri il vogliono derivato daiconsoli Sempronioe Sci

Pione.Comunque sia, quelle rupi servironò in ogni età

di scena sanguinosa, chè mai non valsero le sterminate

barriere della natura a rattenere l'implacabile furorede

gli uomini.Nel principio di questo secolo svegliossi il

concepimento sublime domare quegli orrendigioghi,

e, quasi per miracolo,sur essi surseuna strada comoda e

magnifica. Non essendo a noi dato descrivere partita

mente tutti que'lavori,diremosoltanto,che nellòspazio

di strada di 42 miglia racchiuso tra Domodossola e Glys,

si attraversano22 ponti e sei gallerie diuna costruttura

sorprendente. Gli ingegneri francesi eseguirono i lavori

sin presso lagalleria detta di Algaby sotto il magistero

del signor Card; il rimanente della stradaè opera degli

ingegneri italiani diretti dal signor Gianella, milanese.

Maggiore culmine del monte,2,725 metri.–Su questa

strada avvi il vill. detto Simplen o Sempione, nellaSviz

zera, cant.Vallese,8l.da Brige2 dellapar

te d'Italia.

SEMPRONIO. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York.

SEMUR.Cit. della Francia,dip.Costa d'Oro,patria

del famoso criticoSaumaise:47 l.S. E. da Parigi.Sonovi

otto annue fiere.Ab. 4,o4o.

SÉMUR-EN-BRIONNAIS. Picc. cit. della Francia

dip.Saona e Loira,6 l.S.O. da Charolles.Ab.5,2oo.

SENA oSENNA. Bor. dell'AfricaOr.sulf.dello stes

so nome e su la costa di Sofala, difeso da un forte; sede

delgov.portoghese.V.SoFALA.

SENAHAR. V.SENNAAa.

SENARICA. Vill. del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. 1. , distr. e dioc. diTeramo, circon. di Montorio.

Ab.2oo.

SENARPONT. Bor. della Francia,dip.Somma, 1o l.
O.daAmiens.

SENDENHORST. Picc. cit. della Prussia nella prov.
di Minden.

SENECA.Lago, canale e cit. degli Stati Uniti ameri

cani nella NuovaYork.

SENECEY.Bor. della Francia,dip.Saona e Loira, 9
l. N. da Macon.

SENEF. Picc. cit. del Belgio nel Brabante Merid.,

illustrata dalla vittoria del Gran Condé sul principe

d'Orange, l'11 agosto 1674.Ab.3,55o.

SENEGAL.Gr.f. dell'Africa,che ha una sorgente nel

le mont.verso l'11o lat. N., emette nell'Oceano Atlan

ticopresso ilforte Luigiverso il 16° della stessa lat.

SENEGAMBIA.Regione dell'Africa che ne'limiti più

ristretti non comprende, che quella parte della costa occ.

racchiusa tra ilSenegal e ilGambia; main limiti più este

si indicasi col nome di Senegambia tutta la costa com

presa tra il 1o” e il 18° lat. N.,e quella partepure che

trovasi tra i promontori Verga e delle Palme,edèque

st'ultima divisione che noi amiamo adottare; osservere

mo però che i paesisituati al N.del Senegal appartengo

no al Sahara, per cui non deggiono tenersi dallaSene

dependenti.Questa regione è qualche volta in

icata col nome di Nigrizia Occ., siccome l'interno del

l'Africa o il Soudan riceve sovente il nome di Nigrizia,

cioè Paese dei Negri. I punti più importanti di questa

costa sono la foce delSenegal, il capoVerde, la foce del

Gambia, il capo Rosso, le foci del Geba e del Rio Gran

de, il capo Verga. Al S. del capoVerga le ramificazioni

di un'altra catena di mont. protendonsi sino alle sponde

del mare,e non lasciano alla costa cheunabreve larghez

za. Maggiormente verso il S. comincia la costa dirupata

della Sierra Leone che continua nelladirezioneS. E. sino

al capo delle Palme,limiti della GuineaSuperiore. Quel

la parte della costa compresa tra il Senegal e il Gambia è

al tutto piana sino al di long. Itraboccamenti rego

lari di que'duef. spargono nelle terre la fertilità, ma

rendono il clima insalubre per le paludi che viformano.

La Senegambia sarebbe una delle regioni più ricche del

mondo,se fosse ingentilita e bene coltivata.Gli Euro

peivi si recano pel traffico, i cui oggetti principali sono

gomma, avorio, oro,schiavi.Sulla parte N. della costa

vi sono fondazioni efattorie francesi, inglesi,portoghesi.

Lagomma dellaSenegambia è tenuta di qualità superio

re a quella dell'Arabia; si ottiene dalla mimosa senega

lensis, di cuivi sono intere foreste; le più importanti tro

vansi al N. del Senegal su l'orlo del deserto. I popoli

stanziano tra'due f, e comechè di colore nero, non ap

partengono propriamente alla razza de'Negri;secondo le
tradizioni loro avrebbero certamente abitato le regioni

sett. dell'Africa, da cui ne furono espulsi dagli Arabi.

Essi formanotre nazioni o tribù principali: i Iolofi i Fel

lah e i Mandinghi; questiultimi, che stanno nella parte

interna del paese,sono più degli altri industriosi e man

suefatti. Quasi tutti questi popoli sono maomettani:
odiano e temono assai i Mori.

SENEGHE. Vill. dell'is. dellaSardegna. Ab. 1,87o.

SENERCHIA.Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer.,distr. di Campagna, circon. di Calabritto, dioc.

di Conza.Ab. 1,5oo.
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SENEZ(Sanitium). Picc. cit. della Francia, dip. Bas

se Alpi, 16o l.S. E. da Parigi.

SENGEN. Cit. della Cina nella prov.Quang-Si.

SENIGALLIA(Senogallia). Ant. cit.vesc. degliSta

ti Ecclesiastici, leg. Urbino e Pesaro, celebre per la sua

fieraannuale, alla quale concorrono mercanti di tutte le

nazioni. Porto.Ab. 21,95o.

SENIS. Vill. dell'is.della Sardegna, capol. di mand.

Ab. 1,84o.

SENISE.Terra del reg. di Napoli in Basilicata, distr.

di o , circon. di Chiaromonte,dioc. di Conza.

Ab. 3,15o.

SENLIS(Augustomagus, Silvanectes). Cit. della Fran

cia,dip. Oise, sul pendio diun colle; non lunge,foreste
di Chantilly ed Ermenonville. Bella cattedrale di archi

tettura gotica. Manifatture importanti,tele e merletti

1o l. N. E. da Parigi. Ab.5,o2o.

SENILISSE. Vill. della Francia, dip. Senna e Oise,4
l.S. da Versailles.

SENNA. F. della Francia che deriva all' altopiano di

Langre, quasi nel centro del dip. della Costa d'Oro, e

mette nella Manica ad Havre-de-Grâce peruna magnifi

ca foce.-Dip. dello stesso reg. chetrae il nome dal Sen

ma,che lo attraversa dalS. E. al N.O.;èformato dal

l'is. di Francia. Poco fertile in cereali; molti frutti e le

gumi; l'industria abbraccia ognigenere di manifatture.

Capol. Parigi.Ab. 1,1o6,9oo.

SENNA INFERIORE. Dip. della Francia, che trae il
suo nome dalSenna che quivi termina il suo corso.

formato dall'Alta Normandia. Abbonda intutte lepro

duzioni naturali, eccetto le viti. Molti prati,numeroso

bestiame, formaggio e butirro eccellenti,pesce di mare e

di acqua dolce. Traffico operoso collo strano. Capol.

Rouen.Ab. 72o,55o.

SENNA eMARNA. Dip. della Francia così detto dai

duef che lo attraversano,composto da parti dell'is. di

Francia e della Sciampagna.Vaste pianure fertili, belle

foreste,tra le quali spicca quella di Fontainebleau,pin

gui pascoli, cereali copiosi,frutti,vino mediocre,sidro,

uva lugliatica detta chasselas de Fontainebleau, pietre

molari, arenaria, formaggio squisito di Brie,fabb. di por

cellana, ecc.Capol. Melun.Ab.325,88o.

SENNAe OISE. Dip. della Francia, che riceve il no

me dal Senna che lo attraversa e dall'Oise chevi siuni

sce alSenna. Èformato da'parti dell'is. di Francia e del

l'Orleanese. Cereali,farine rinomate, prati, foreste rigo

gliose, gr. cultura di alberi fruttiferi, merini,pietre li

tografiche, arenaria, terra porcellanica, fabb.di porcellana,

manifattura d'armi, di bronzi; selvaggina, pesce. Capol.

Versailles.Ab.447,48o.

SENNAAR. Reg. dell'Africa nella Nubia vicino alS.

dell'Abissinia ed a regioni quasi al tutto sconosciute.Il

terreno bagnato dalle acque derivanti dal Nilo è di una

grande fecondità, ma nullameno non vi si coltiva che

maiz, tabacco ed alcune piante leguminose portate dal
l'Egitto;vi sono moltissimi cedri ; il fromento, il dok

houn e i datteri vi sono recati dall'Egitto.La costaège

neralmente insalubre; gli ab. non cibansi che di maiz,

di carne di bue,di camello, di porco,e la bevanda loro è

il latte. IlvestimentodeiSennaaresi consiste inunasem

camicia ditela di cotone; alcuni portano de'sandali;

anno sempre la testa nuda; le donne intrecciano la loro

capellatura, e nonportano cheun manto in cui si avvol

gono; lefemmine del popolo adornansi conbraccialetti

e collane di grani di vetro ; siffatti ornamenti delle più

agiate sono in oro ed argento. La fecondità delle donne

è indicile, e se gli ab. non dovessero di continuo lottare

colvaiuolo,coi morbi prodotti daunavita brutale esfre

nata,e col rapimento che sifa dei fanciulli dei due sessi

onde portarli in Egitto,la popol.sarebbe dovunque nu

merosissima. Dopò il comquisto fatto del Senmaar da Is

mail pascià, l'autorità di quel monarca nonèpiù che un

nome-Sennaar, cit. cap. in vasta pianura, non è che

un ammassamento di misere case, che meglio direbbonsi

capanne; soli edifici di qualche importanza il palazzo R.

e una moschea.Ab. circa 1o,ooo.

SENNE.F. del reg. Belgico che bagna Brusselles e si

unisce al Dyle.

8ENNECEY. Bor. della Francia, dip. Saona e Loira,

4 l. S. daChâlonssurSaona: nel territ., vino squisito.

SENNEH oSENNEY. Cit. della Persia nel kurdi

stan.Ab. 15,ooo.

SENNONCHIES. Picc. cit. della Francia, dip. EuLoira,7 l.S.O. da Dreux. , dup ro e

SENNONESE oSENNONAIS.Picc. paese della Fran

cia, che aveva a capol.Sens.

SENNORI. Vill. dell'is. della Sardegna. Ab. 1,83o.

SENONES. Picc. cit. della Francia, dip. vosgi, 5 I.
N. daSt-Diè. i

SENORBI- Vill. dell'is. della Sardegna, capol. dimand.Ab. 1,15o. gna, capol. di

SENS(Senones). Ant. cit. della Francia, dip. Yonne

al confluente del Yonne e del Vannes, che nell'età dei

Romani era la metropoli della 1vLionese. Molte reliquie

dell'antichità. Vi sitennero molti concili, di cui il più

celebre è quello che condannò Abelardo nel 114o. Bella

cattedrale con un mausoleo in marmo alla memoria del

delfino figlio di Luigi xr,capolavoro di Coustou:23 l. S.

E. da Parigi.Ab.9, too.

SENTINO. Picc. f. e vill.degli Stati Ecclesiastici nel

la deleg. di Camerino.

SENTIS. Mont. e ghiacciaia della Svizzera nel cant.

di Appenzell.

SEOUNY.Cit. dell'Indostan nelGundwanah.

SEPINO. Cit. del reg. di Napoli in Contado di Moli

se, distr. di Campobasso, capol. di circon., dioc.di Boia

no.Sorse per la distruzione dell'antica Sepino, cit. san

mitica, i cui avanzi a presso che 2 m. di distanza si osser

vano, consistenti ne'reduri delle mura e delle sue quat

tro porte, di ungrand'edifizio nel mezzo della cit., di un

tempio di Giove ediun teatro. Ha territ. moltoabbon

dante di acque,una delle quali è altresì minerale. Fu

atria del celebre Angelo Catone, medico di Ferdinando,

'Aragona e pubblico professore difilosofia, medicina e

astrologia nella Università degli Studi.Ab.3,9oo.

SEPULVEDA(Segobriga, Setuba,Segortialata). Cit.

della Spagna nella Vecchia Castiglia.

SEPURI. Cit. dell'Indostan, territ. d'Agrah.
SERAI.V. BosNA-SERA1.

SERAIN.F. della Francia che si unisce alYonne.

SERAMPUR.Cit. delle Indie Or. nella presidenza di

Calcutta, in situazione amena,fabbricata allafoggia eu

ropea,su la destra dell'Hougli. I Danesi vi hanno una

fattoria ed è una sede principale delle loro missioni reli

giose. Tipografia celebre.Ab. circa 13, ooo.

SERAVEZZA. Comune del gr.duc. di Toscana nel

Pisanese: nelterrit., cave dimarmonel monte della Cap

pella e nel monte Altissimo su l'Alpe Apuana;quest'ul

tima fu scoverta da Michelagnolo Buonarroti.- Sera

vezza è pure picc.torrente dello stesso gr. duc. che ba

gna quel comune e mette in mare.

SERCHIO.F. che nasce dall'erte balze dell'Appennino

sopra Sillano,stende il suo alveo nel mezzo della gran

conca della Garfagnana,bagnala cit. di Lucca, entra nel

laToscana e sbocca nel mareTirreno. Da Plinio è detto

Anser,da alcuni Serculus,da altri Aser, e da taluni

Boactes.

SERDIANA.Vill.dell'is. della Sardegna. Ab.85o.

SEREIN.,V.MoNT-ST-JEAN.

SERET. Cit. della Turchia Europea nella Macedonia.

SERETH. F.chederiva dalla Gallizia nell'imp. d'Au

stria, bagna la cit. di Sereth nella Bukovina,i princ. di

Moldavia e Vallacchia, e mette nel Danubio.

SERFINA oSERFO . Picc. is. dell'arcipe

lagoGreco,una delle Cicladi, che durante il romanoimp.

serviva di luogo d'esilio.

SERGINES. Picc. cit. della Francia, dip. Yonne,4 l.

N. da Sens.

SERGIPPE.Prov.dell'AmericaMerid. nell'imp. Bra

siliano, che ha a capol.una cit. conporto dellostessono

me, altrimenti dettoS.Christovao.

SERIANA. Valledel reg. Lombardo Veneto,una del

letre maggiorivalli che concorronoaformare l'altaprov.

Bergamasca;e così detta dal f. Serio da cui èbagnata.

Nelle mont.principali vi sono alcuni picc. laghi.Vipro

spera in particolare il lanificio.

SÈRIGNAC.Vill.della Francia, dip. Finisterre; nel

territ., miniera di piombo,
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sÉRIGNAN. Picc. cit. della Francia, dip. Hérault,2
l.S. da Béziers, e presso il mare.

SERINA. Gr.vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Bergamo, in Valbrembana Superiore alla sinistra del

picc. f. Serina,untempo assai fiorente per lanifici. Chie

sa parrocchiale grandiosa con bellepitture. Patriadel cel.

ab. Girolamo Tiraboschi.

SERINAGAR. V.CAcHEMIRE.

SERINAGOR. V.SiaINAGoR.

SERINGAPATAM.Cit. delle Indie Or. nella presi

denza di Madras,ant. cap. e sede di Tippo-Saib , sotto

12°3o' lat. N. e surun'is.formata dal Cavery. È divisa

in tre parti: nella fortezza, che ora cade in rovina; nella

cit. propriamente detta; e nel palazzo di Hyder-Ay; a

lato a questo palazzo avvi il sepolcro di principe; gli

Inglesi vi hanno pure collocato il corpo di suo Tp

Saib, morto nel 1799. Questa cit. è assai decaduta

dall'ant. splendore. Ab. circa 3o,ooo.

SERINGHAM. Is. dell'Indie Or.formata dal Cavery,

pagodavastissima,una delle più magnifiche dell'In

SERINHEIM. Cit. dell'America nell'imp. del Brasi

le,prov.do Recife.

SERINO. Èun aggregato di molti paeselli del reg. di

Napoli in Principato Ulter., distr. di Avellino, capol. di

circon., dioc. diSalerno.Stimasi che dessergli nascimen

to i popoli Sabatini dopo che fu distrutta Sabatio, cit.

loro. La celebrità delle acque sorgenti nel territ.sabati

no indusse i Romani a costruire quell'opera colossale e

sorprendente di un acquidotto il quale,camminandome

glio che 5o m., parte fuori terra e parte in viscere di

monti, conduceale abbondanti e limpide insino a Porto

Giulio, ch'era alla puntadi Miseno.Ab.5,55o.

SERIO. V.SERIANA.

SERKAZ. Cit.delle Indie Or. nella prov. diBombay.

SERMAIZE. Bor. della Francia, dip. Marna, 1o l. S.

O. da Chalons; acque minerali.

SERMIDE.Bordel reg. LombardoVeneto nella prov.

di Mantova, capol. di distr.

SERMIONE.V. GARDA.

SERMONETA.Comune degliStati Ecclesiastici,nella

leg. e distr. Velletri. Ab.2,o1o.

SERONGE. Cit. delle Indie Or. nell'Adjemir.

SERPA. Cit. del Portogallo nell'Alemtejo,prov. Beja.

Ab.5,ooo.

SERPEISK. Picc. cit. della Russia Europea nel gov.

di Kaluga.

SERPENTARIA(Ficaria). Picc. is. su la costa della

Sardegna nel Mediterraneo.

ruro Cit. della Russia Europea nel gov. di

OSCa . ,

SERRA.Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesato,

mand.S.Quilico.Ab.2,33o.

SERRA.3Terredel reg. di Napoli. 1*In CalabriaUlter.

2.,distr. diMonteleone,capol. di circon., dioc.di Gerace.

Ab.3,55o.–2*In Principato Ulter., distr. e dioc. diA

vellino, circon. di Montemiletto.Ab. 4oo.–3º In Cala

bria Citer., distr. di Cosenza, circon. di Scigliano, dioc.

di Nicastro.Ab.25o.–2 Vill. della medesima or nomi

nata prov. e distr.; 1°in circon. di Spezzanogrande,dioc.

di Conza;ab. 2oo:2° in distr. di Paola,circon. di Ajel

lo, dioc. di Nicotera eTropea.

SERRACAPRIOLA.Terra del reg. di Napoli inCa

pitanata, distr. diSansevero, capol. di circon., dioc. di

Larino.Ab. 4,85o.

SERRADAJELLO. Terricciuola del reg. di Napoli in

Citer., distr. di Paola, capol. di circon. Abitan

ti 80o,

SERRADIFALCo.Terra della Sicilia in prov. e di

str. di Caltanissetta, capol. di circon.,dioc. di Girgenti.

Ab.4,6oo.

SERRADILEO. Terricciuola del reg. di Napoli in

Calabria Citer., distr. di Cosenza, circòn. di Cerzeto,

dioc. diSammarco e Bisignano. Ab. 28o.

SERRADIPIRO.Vill. del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. di Cosenza, circon.di Scigliano,dioc. diNi
castro. Ab. 15o.

SERRAMANNA. Bor. dell'is, dellaSardegna,capol.

di mand. Ab. 2,35o.

SERRAMEZZANA. Picc.terra del reg. di Napoli in

Citer ,distr. di Vallo,circon. di Castellabate,

dioc. di Cava. Ab.25o.

SERRAMONACESCA. Terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Citer , distr. di Chieti,circon. di Manoppello,

dioc. di Montecasino. Ab. 1,6oo.

SERRANO. Terra del reg. di Napoli in Terra d'o

tranto, distr. di Lecce, circon. di Carpignano, dioc.d'O
tranto.Ab. 4oo.

SERRARA.Comune del reg. di Napoli nella prov.di

questo nome,sull'is. d'Ischia, distr.di Pozzuoli, circon.

e dioc. d'Ischia.Ab. 1,o5o.

SERRASTRETTA.Terra del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter. 2.,distr. e dioc.di Nicastro, capol. di circon.
Ab.3,45o.

SERRATA.Picc. terra del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 1., distr. di Palme,circon. di Laureana,dioc. di
Mileto. Ab.66o.

SERRAVAL.Vill.del reg. di Sardegna nella Savoia,

prov. del Genevese, mand.Thònes.Ab. 1,73o.

SERRAVALLE. Picc. cit. del reg. LombardoVene

to,prov.Treviso,capol. di distr. sul Meschio. Ab.4,7oo.

SERRAVALLE.Bor. del reg. di Sardegna nelGeno

vesato,prov. di Novi, capol. di mand. Ab.2,25o.

SERRAVALLESESIA. Vill. del Piemonte, div. di

Torino,prov.di Biella,mand. di Crevacuore.Ab. 1,o3o.

SERRAVEZZA. V. SEAvezzA.

SERRE. Picc. cit. della Francia, dip. Dròme, 1o l.N.

daValenza. Ab.2,2oo.

SERRE.Terra del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. di Campagna, circon. di Postiglione, dioc. di

Capaccio. Ab. 1,95o.

SERRENTI. Vill. dell'is. della Sardegna. Ab. 1,54o.

sERRIÈREs. Picc. cit. della Francia dip. Ardeche,
7 l. N. da Tournon.

SERRIÈRES. Vill. del reg. di Sardegna nella Savoia,

rov.Savoia Propria, mand. Ruffieux.Ab. 1,12o.

SERRINA. V.CERvINA.

SERSALE.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 2., distr. e dioc. di Catanzaro, circon. diCropane.

Ab. 2,75o.

SERSELLES, V . SAnGEL.

SERVAN (St-). Cit. marit. della Francia, dip. Ille e

Vilaine,pressoSt-Malò, 15 l. N.da Rennes.Gr.arma

menti, massime per la pesca del merluzzo. Ab. 1o,ooo.

SERVIA. Princ. dellaTurchia Europea conterminato

al N.dai Confini Militari dell'imp. d'Austria,all'E.dal

princ. della Valacchia e dalla Bulgaria, alS. dalla Ro

melia, dalla Macedonia e dall'Albania, all'O. dalla Bo

snia. regione era nell'antichità conosciuta sotto il

nome di Alta Media. È bagnato dal Danubio, dal Sava,

dal Drina, dal Morava e da altre acque.Suolo alpestre;

inverno lungo e rigido;forestevastissime; pingui pasco

li; molti armenti. Nel 18o1 divampòun rivolgimento di

retto dall'audace Czerny Giorgio, che fu soltanto sedato

nel 1815 ; col trattato conchiuso tra la Porta e i Servia

mi,guarentito dalla Russia e confermato con quello di

Adrianopoli, laServiadeesi oratenerecomeuno statotri

butario e nonsommesso all'imp. Ottomano. Il princ.è

ora ereditario. IServiani parlano lo slavo, e professano

la religione greca.Cap.Semendria.Ab.8oo,oòo.

SERVILLO.Villaggetto del reg. di Napoli in Abruz

zoUlter. 1., distr. e dioc. di Teramo, circon. di Mon

torio. Ab.8o.

SERVOLA. Vill. dell'imp. d'Austria nell'Illirio, gov.

di Trieste, importanteper le sue saline.

SESARGA.V. CoNTRARIETA'(IsoLA nELLA).

SESIA(Sessites).F.del Piemonte che scende dal mom

te Rosa, bagnaun'ampiavalle a cui dà il nome di Valse

sia,divide la prov. di Vercelli da quelladi Novara,pas

sa per Romagnana,Gattinara, Carpignano, Arborio e

Vercelli,dove un canale che rivolgesi a Santhià unisce

le acque delSesia a quelle della Dora Baltea. La sinistra

sponda delSesia servepure adividere il territ.Vercelle

se ed unaporzione del Casalasco dalle prov. di Novara e

Lomellina: mettefocein Po al di là di Casale.

SESSA. Cit. vesc. del reg. di Napoli inTerra di La

voro, distr. di Mola di Gaeta, capol di circon.È l'antica

Suessa Aurunca, edificata in tempi remotissimi dagli
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Aurunci,popoli confinanti co'Sedicini e cogli Ausomi.

Fu libera dapprima e indipendente, diventò poscia colo
mia romana. Dai resti disua antichità sivedeche sia stata

un dì magnifica. Vari rami della via Appia veggonsi

tuttora sul suo territ., uno de'quali menava dritto al

l'antico ponte, che oggi dicesi Ronaco, costrutto indubi

tatamente sulf. Liri, allorchèpassava da quel luogo.So

movi pure avanzi di terme,diun teatro,di un crittopor

tico, ecc. ecc. Ordinato il reg. di Napoli, ebbe Sessa il

nome di cit. regia;fu poscia da Giovanna 1 donata al

conte diSquillace; in fine da Ferdinando il Cattolico in

feudata a Gonzalvo da Cordova,il gran capitano. Èfab
bricata in bella e fertilissima contrada,surun colle che

dista 35m. dalla cit. di Napoli. Un tempofu tutta mu

rata con molte porte. In oggi, oltre il duomo,habuoni

templi e monasteri. Dette i natali al poeta Cajo Lucilio,
il primo che introducesse lasatira nella poesia latina; a

Taddeo da Sessa, ministro di Federico mi imperatore; a

Galeazzo Florimonte, dotto scrittore del xvi secolo,ed al

cardinale Corradini.Ab.,unitamentea'suoibor., 14,2oo–

Picc. terra del reg. medesimo, distr. di Vallo, circon. di

Pollica, dioc. di Capaccio. Ab. 7oo.

.SESSANO.Terra del reg. di Napoli inContado diMo

lise, distr. e dioc. d'Isernia, circon. di Carpinone.Abi
tanti 1,7oo.

SESTO. Terra del reg. di Napoli in Terra di Lavoro,

distr. di Piedimonte, circon. di Venafro, dioc. d'Isernia.
Ab. 7oo.

SESTOCALENDE. Bor. del reg. Lombardo Veneto

nella prov.di Milano, limitrofo agli stati del reg. di Sar

degna,dove si attraversa il Ticinò sur unponte mobile.

gli avanzi diun ponte chepretendesi opera dei

Galli,ma che forse più ragionevolmente debbesi attribui

re ai Romani. Mercato settimanale assai operoso. In ge
neralebelle case; molto traffico. A Sesto scorgesi l'estre

mità del lago Maggiore, e il Ticinouscendo da questo la
go, prosegue il suo corso sino allasua imboccatura nel Po.

Ab.2,12o.

SESTOLA. Terra principale del Frignano nel duc. di

Modena, la cuifortezza èposta su l'altò dosso diunmas

so accessibile solo da un lato.Ab. 1,ooo.

SESTRABECK. Bor. della Russia Europea nel territ.

di Pietroburgo, dove avviuna fabb.d'armi la più note
vole ditutto l'imp.

SESTRI LEVANTE e SESTRI PONENTE. 2 Gr.

terre del reg. diSardegna nel Genovesato; l'una capol. di

mand. nella prov. di Chiavari, ab. 7,28o; l'altra nella

prov. di Genova,ab.4,55o.

SESTU. Vill. dell'is. della Sardegna.Ab. 1,18o.

SE-TCIUEN. Prov. della Cina nella parte occ.

SETIF. Meschina cit. della Barberia nell'Algeria, Si–

tipha dell'antichità e cap. della Mauritania

Sitfense, che si anche in epoca posteriore con

tro iSaraceni,quando invasero la Numidia e la Maurita

nia. Oggidìè quasi vota di ab., comechè locata in terre

no fertile ed amenissimo. Molti ruderi di romani monu

menti; alcune cisterne e fontane bellissime ben conser

vate.

SETLAND.V.SHETLAND.

SETLEGE.F. delle Indie Or. che deriva dall'Hima

lava,edèuno de'più grandi affluenti dell'Indo.
SETTECOMUNI. V. AsIAGo.

SETTEFICO. Picc. bor. del reg. di Napoli in Princi

atoCiter., distr. diSalerno, circon.diSanseverino.

SETTEFRATI.Terra del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. e dioc. diSora, circon. di Alvito. Abitan

ti 1,9oo.

SETTE ISOLE. V.TREGUIER.

SETTENEX.Vill. del reg. di Sardegna nell'AltaSa

voia,prov. del Genevese, mand. Faverges.Ab. 1, o6o.

SETTIME.Vill. del Piemonte, div. d'Alessandria,

prov. d'Asti,mand. Baldichieri.Ab.88o.

SETTIMO. Vill. dell'is. dellaSardegna. Ab. 1,25o.

SETTIMO TORINESE e SETTIMIO ROTTARO, 2

Vill. del Piemonte: uno nella div. e prov. di Torino,

mand.Caselle.Ab.5,115; l'altropure nella div. diTo

rino,prov. d'Ivrea, mand. Ab. 91o.

SETTIMOVITTONE. Vill. del Piemonte,div, diTo

rino, prov. d'Ivrea, capol, di mand. Ab. 1,65o,

SETTINGIANO.Terra del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr. e dioc. di Catanzaro, circon. di Tiriolo.
Ab.85o.

SETTLE. Picc. cit. dell'Inghilterra mel Yorkshire.

SETUBAL( Caetobrix). Cit. munita del Portogallo

nell'Estremadura, capol. della prov. del suo nome, con

bel porto alla foce del Sado,ma diun accesso difficile a
causa di banchi di sabbia da cui è costrutto. Il suo traffi

co consiste in isquisito vino,sale, arance e limoni. Abi

tanti 14,ooo.-Dalla parte oppostaaSebutal trovasi una

lingua diterra che ha il nome di Troja,dove in epoche

diverse si sono scoverti molti antichi monumenti,che

sembrano indicare, che quivi stanziòuna colonia di Fe

mici e in appresso di Romani.

SETZDORF. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia, circ.Troppau.

SEU-D'URGEL.V.URGEL.

SEURRE. Picc. cit. della Francia, dip.Costa d'Oro,6

l. E.da Beaune.Ab.5,4oo.

SEVASTOPOL.Cit. della Russia Europea nella Cri

mea con eccellente porto, stazione della flotta del mar

Nero.Questo porto è uno de'più belli,vasti,sicuri del

l'Europa,edè al pari della cit. assai munito.

SEVEN-OAKS. Picc. cit. dell'Inghilterra nella cont.
di Kent.

SEVER(St-). Cit. della Francia,dip. Lande, su l'A

dour,4 l.S. da Mont-de-Marsan. Ab.6,ooo.

SEVERINA(SANTA). Cit. vesc. del reg. di Napoli

in CalabriaUlter.2., distr. di Cotrone, capol. di circon.

Sorge suruna discoscesa rupe alla sinistra sponda delNe

to. Vuolsi che fondasserla gli Eunotri meglio che 17

secoli innanzi l'era volgare. Perdette co'Ronami la sua

indipendenza,ma non lasciò di essere floridissima. Nei
bassi tempi ebbe titolo di ducato, dominio diSaraceni,

e poscia fe'ritorno al reggimento greco. Nell'xi secolo as

sediolla e presela Roberto Guiscardo dopoun lungo as

sediovalorosamentesostenuto da'suoi cittadini.Unape

stilenza nel 1529ed un tremuoto nel 1789 travagliaronla

edistrusserla sìfattamente, che orain assai meschinacon

dizione vedesi ridotta. Nacque in essaS.Zaccariaponte

fice,Giambattista Modio naturalista,Cortasecapoetaed

Eustachio anatomico. Ab. 1,2oo.

SEVERINO(SAN). Terra del reg. di Napoli in Basi

licata,distr. di Lagonegro,circon.di Chiaromonte.Abi

tanti 2,8oo.–Vill. dell'istesso reg. in PrincipatoCiter.,

distr. di Vallo, circon. di Pisciotta, dioc. di Capaccio.

Ab. 25o.–Bor. del reg. medesimo, nella prov. suddetta,

distr. e dioc. di Salerno. Dette il nome a'celebri principi

di Sanseverino,famiglia potentissima di quel reame, e

chetanta parte sostenne nella fazione angioina.Sovra un

monte degli Appennini veggonsi tuttavia i ruderi del

grandioso e forte loro castello. Ab. 1,3oo. - _ -

SEVERINO(SAN). Cit. vesc.degli Stati Ecclesiasti

ci, deleg. e distr. Macerata. Ab. 443o.

SEVÈRN.F. il piùgrande dell'Inghilterra, che attra

versa il princ. di Galles e l'Inghilterra Occ., bagna

Shrewsbury,Worcester,Glocester, e ingrossato dalWie

e dai due Avon,mette nel canale di Bristol.

SEVERN. F. dell'America Sett. che deriva dal lago

Winnipeg, bagna la Nuova Galles,e mette a Severn-hou
se nel mare d'Hudson.

SEVERN.V. MATcHEDAsH. -

SEVERO(SAN). Cit. vesc.del reg. di Napoli inCa

pitanata,capol. di distr.e circon.Questa cit.prese origine

ne'bassi tempidaun monasterocolà edificato, è divenne ben

restogrande e prosperosa. Ne'suoidintorni riportò Ro

Guiscardo una famosa vittoria su S. Leone papa,

che fece altresì prigioniero. Distrutta da Federico II im

eratore, venne tosto riedificata.Sorge in pianura, edeb

undì mura e porte,dicui sonovi tuttavia avanzi.Con

tiene edifizi speciosi e lunghe e larghe strade. Abitan

ti 16,7oo.

sR. Cont.degliStatiUnitiamericani nellaparte

or. del Tennessee che ha a capol. Sevierville.

SÈvRE-NANTESE eSÈVRE-NIORTESE.2 F.del

la Francia che irrigano il dip. delle Due Sèvre; il primo

si unisce al Loira presso Nantes; l'altro mette nell'Ocea

no presso Marams. _ . - - -

SÈVRE(DUE). Dip, della Francia che riceve il nome
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dai duef. che lo attraversano, la Sèvre-Nantese al N.e

la Sèvre-Niortese al S. Èformato da una parte dell'an

tico Poitou, attraversato dauna catena di mont. coverte

di foreste; fertile in cereali e pascoli nellepianure. Vini

mediocri, frutti copiosi , grosso bestiame, pecore,gr.

di muli,de'quali grande traffico,massime colS.

ella Francia e colla Spagna;miniere di ferro, ecc.Ca

pol. Niort.Ab.3o4,1oo.

SEVRES. Bor. della Francia, dip.Senna e Oise,al

l'E.di Versailles,su la sinistra dellaSenna,dovunqueno

minatoper la sua fabb.di porcellana. Ab.

SEVWAN.Cit. delle Indie Or. nel territ. di Bahar.

SEYNE. Picc. cit. della Francia, dip. Basse Alpi,8 l.

N.da Digne.Ab. 3,ooo.

SEYSSEL. Picc. cit. divisa in due parti dal Rodano,

di cui unaparte appartiene alla Francia,dip. Ain;que

staè la più bella: 6 l. N. da Belley. Ab.2,6oo; l'altra

parte, ceduta al reg. di Sardegna col trattato del 176o,

appartiene alla Savoia,prov. del Genevese,edè capol.

di mand. Negli ameni dintorni di questa parte si fabbri

cano quasi tutte le barche che discendono dal Rodano.

Ab. 1,52o.

SEYSSELLES. V .SEcgg.

suali Cit. delle Indie Or. melterrit. di Mal

Vah ,

SEZANNE. Picc. cit. della Francia,dip. Marma, 1o

1.S. O.da Épernay.Ab.48oo.

SEZEMIITZ. Picc. città della Boemia nel circ. di

Chrudim.

SEZZE. Cit. degliStati Ecclesiastici nella leg. e distr.

Velletri.Ab.8,65o.

SEZZE. Bor. del Piemonte nell'Alessandrino, capol.

di mand.Ab. 2,5oo.

SEAKES s Picc. cit. marit. dell'Africa nella

Barberia,stato diTunisi.

SFAKHLA. Picc. cit. su la costa merid. dell'is. di

Candia.

SGRAVENHAGE.V. AA.

SHAFTSBURY.Cit.dell'Inghilterra nel Dorsetshire.

SHAFTSBURY. Cit. degli Stati Uniti americani nel
Vermont.

SHAHNUR. Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

SHANNON. Il più grandef. dell'Irlanda che attraver

sa molti laghi e mette nell'Oceano Atlantico.

SHARPSBURGO. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maryland.

SHIEAF. F. dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

SHEERNESS. Cit. dell'Inghilterra nel Kentshire e

nell'is.Sheppey, rinomata per lesue ostriche;be'cantieri

per la marina R.; delle fortificazioni proteggono l'ingres

so nel Tamigi e nel Medway. Ab.2,ooo.

SHEFFIELD.Gr. cit.dell'Inghilterra nelYorkshire,

al confluente dello Sheafe del Don. Ribocca di trafile,di

fucine,di forni di fusione; il ferro, l'acciaio evvi in ogni

foggia ridotto; i coltelli,glistromenti di fisica, le minu

terie e i vasi inargentati sono superiori a quelli di Bir

mingham e i più importanti dell'Inghilterra. Ne'dintor

mi scavasi in copia ferro e carbon fossile;54 l. N.O.da

Londra.Ab. 62,ooo.

SHEFFIELD. Cit. degli Stati Uniti americani nel
Massachussets.

SHIEFFORD. Bor. dell'Inghilterra nel Bedfordshire.

SHIELBURNE. Cit. dell'America Sett. mella Nuova

Scozia,fondata nel 1783;era in breve giunta agrande

splendore per edifici,traffico, popolazione,ma ora è ri

otta in condizione meschinissima; il suo porto peròè

sempre uno de'più magnifici dell'America.

SHIELBY. Cit. degli Stati Uniti americani nel Ken

tucky, che ha a capol.Shelbyville.

SHELTER. Is. degli Stati Uniti americani all'estre

mità E. del Long Island.

SHIEPPY. Is. dell'Inghilterra nel Kentshire.

SHEPTON-MALLET. Picc. cit. dell'Inghilterra nel
Sommersetshire,

SHIERBORNE. Cit. dell'Inghilterra nel Dorsetshire.

Picc. cit. dell'Inghilterra nel York
SillITe. ,

SHIETLAND. Nodod'is. della Scozia, di cui la prin

cipale è Mainland. Gr. allevamento di pecore; cavalli

picciolissimi;pescagione operosa.Ab. circa 24,ooo, in gr.

rte di origine norvergiana.

SHIETLAND AUSTRALE. Nodo d'is. dell'America

Merid. deserte, e frequentatesoltanto per la pescagione:
lat.S.62° 63°: long. O. 63o.

SHIEL. Lago dellaScozia nella comt. d'Inverness.

SHIELDS(NORTH). Cit. e porto dell'Inghilterra nel

Northumberlandshire,su la sinistra delTyne.

SHIELDS(SOUTH).Cit. e porto dell'Inghilterra nel

Northumberlandshire,su la destra delTyne.

SHIPPENSBURG. Cit. degli Stati Uniti americani

mella Pensilvania.

SHIPSTON. Picc. cit. dell'Inghilterra nella cont. di

VWorcester.

SHOREHAM.Bor.e porto dell'Inghilterra nellacont.

diSussex.

SHREWSBURY. Ant. cit. dell'Inghilterra, capol.

della cont. di Shrop, attraversata dal Severn, che si pas

sa su duebellissimi ponti. Quivi comincia il canale diEl

lesmere che congiunge ilSevern al Mersey. Magnificaco

lonna alta 135p.,sormontata dalla statua colossale del

generale Hill. Ab. 22,ooo.

SHIREWSBURY.Cit.degli StatiUniti americani nel

la NuovaJersey. Ab.5,ooo.

SHROP. Cont.dell'Inghilterra, il cui capol.è Shrew

sburv.

isrTER. V. CHIUCHTER.

SIAK. Reg. dell'Oceania su la costa or. diSumatra,

bagnato dal f.e conuna cit. cap. dello stesso nome.

SIAM.Reg. delle Indie Or., untempo il più possente

della penis. òltre il Gange, cheèstato soprammodoaffie

volito dai Birmani,comechèabbia ora in parte diminuite

le sue perdite. Esso forma la metà della penis., tra 96° e

1o4° di long. or., 7° e 2oo lat. N., intorno al golfo di

Siam. L'internoè al tutto sconosciuto.Si sa soltanto che

due grandi catene di mont. lo separano, l'una all'E. dal

reg. di An-Nam, l'altra all'O. dallostato dei Birmani;

uest'ultima internasi ed attraversa la penis. di Malacca;

si crede pure che sia separato da mont. al N. dall'imp.

Birmano. Il paeseformauna valle immensa, cheèbagna

ta dal Menam o Menan,f. grande al pari dell'Irrawad

dy, le cui innondazioni periodiche promuovono vegeta

zione rigogliosa. Oltre questa valle principale, il reg. di

Siam ora non comprende che la linea della costa or. di

Malacca sino all'is.Tantalam,una linea simiglievole su

la costa or. delgolfo e le is. del golfo. Le produzioni na–

turali sono eguali a quelle delle altre parti della penis.

La cultura del risoè assai grande,non che quella della

canma zuccherina introdotta non ha guari dai Cinesi. Il

traffico è quasi tutto in mano del monarca, che esercita

un potere assoluto. ISiamesi sonouna mistura di razze,

tra l'origine cinese conservaun carattere assaidi

stinto; hanno piccola statura, volto romboidale, occhi

iccoli e diun bianco giallastro,guancie infossate, lab

tumide, denti anneriti dall'uso incessante del betel.

Èad essi permessa la poligamia,ma la prima mogliecon

servasempre una certa preminenza su le altre.Le donne

sono menò schiave che presso gli Indous. Il calore del

clima non permette che abiti ,e le case altro

non sono,checapanne in legno di bambusa fabbricate so

ra palafitte a causa delle inondazioni. Professano al pari
Èirmani il Buddismo; la trasmigrazione delle anime

forma la principale dottrina loro. Gli elefanti bianchi, di

cui trovansene alcuni in questa regione,sonopergli ab.

un oggetto di culto,e il monarca mantiene sempre alla

sua corte uno di quegli animali nel modo più splendido.

–S- Vo-Thiya o Siam degli Europei, sur un'is. del

Meiman,era la cap. del reg. ed una delle cit. più magni

fiche delle Indie Or.prima che fosse devastata ; ora la

cap. è Bankok,posta pure sul Meinan non lunge dalla

sua foce, convastoporto, arsenale e cantieri dove fabbri

cansi molte navi,ed è emporio deltraffico e dell'industria

di tutto il reg.

SIANG. Cit. della Cina nella prov. diQuang-Si.

SIANG-YANG. Cit. della Cina nella prov. di Hu

ula

Terra del reg.di Napoli in Principato Citer.,

distr. e dioc. diSalerno,circon. diSangiorgio. Abitan

ti 2,55o.

92
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SIAO. Is.vulcanica del mare delle Indie,all'estremità

1N. E. delle Celebi.

SIBERIA.Da piùdiun secolo comprendesisotto que

stomome tutto il N. dell'Asia assuggettito al dominio

della Russia, assegnando ad esso comunementeper limiti

le catene dei monti Urali e Altai, l'Oceano Or. e il mar

Glaciale. Le sponde del mare Glaciale formano le front.

N. di questa regione vastissima. Tutta la parte della

spiaggia che protendesi dal capo Schalagino, secondo le

nuove scoverte, dal capo Kosmin al capo Nord, ch'era

sino a'dì nostri affatto sconosciuta,è stata non ha guari

visitata e descritta dal barone VVrangel. All'O. la Siberia

è conterminata dalle sponde dell'Oceano e dal mare di

Okhotsk; alS. i limiti sonoformati dallegiogaie dell'Al

tai. mont.abbracciamouna zona distesissima, e le

ramificazioni loro si estendono in quasi tutta la Siberia

Or. Molte parti di quei monti servono di limiti alla Rus

sia e alla Cina in forza ditrattati conchiusi tra que'due

imp. Nei paesi più popolosi le linee di confine sono sem

più precise; ma là dove non esistono abitazioni per

'alpestre natura del suolo e per la difficoltà delle comu

micazioni, le front. sonosempre indeterminate.Le regio

ni occ. erano in addietro abitate dai Dsjungari,che nello

scorso secolo le abbandonarono, quando i Russi vi stabi

lironouna linea difortificazione donde premunirsi contro

gli scorrimenti di diversi popoli nomadi delS. La linea

del Kolivan termina al forte di Ust-Kamenogorsk. La

linea d'Irkutskprotendesi di là all'O., e si congiunge al

S. colla linea munita di Narumskpresso la nuova linea

cinese, la quale circondando il paese dei Dsjungari,si e

stende sino nella Buccaria.All'occ. del forte Ust-Ka

menogorskfinisce l'Altai, e cominciano le o i de

serti. Il rimanente della front. merid. dellaSiberia dal f.

Gorbitza sino all'OceanoOr. si vuole ancora non deter

minata: i Cinesi intanto occupano la destra sponda del

l'Amur, nè pare ancora operata la divisione dei vastide
serti che diserransi al N. I monti Uraliformano i limiti

occ. della Siberia. La parte merid. di que'monti è stata

abitata dai Russi avanti che la Siberia fosse

La Siberia puòdividersi in due vaste zone, merid.esett.:

quest'ultimasi divide in due regioni: l'unaè coperta da

foreste, dove però trovansi terre suscettibili di coltiva

mento; l'altrà non offre che paludi e praterie. Questa

parte è assai popolosa: i f. navigabili da cui è inaffiata

rendono più agevoli le comunicazioni degli ab.con quel

li della Siberia Merid.Tutte le mont. di questa regione

derivano dalS.; il loro ramo principale si prolunga verso

occ., si dirige lungo le front. della Mongolia,e si innalza

a prodigiosa altezza; molte vette sono coverte da nevi

Il primo biforcamento di questagiogaia sisten

de dall'O. al N. obliquamente,ed avvicinandosi al Jenis

sei, del quale segue la corrente,forma su la sua sponda
sinistra una front. naturale fra le due metà occ. e or.

Questi monti allontanandosi dalla destra sponda delJe

nissei incontrano l'Angora, interromponò il suo corso

con delle cateratte, e seguitando i due f. di Tonguska

stendonsiverso il N.Un altro braccio dominante un ra

mo del Baikal si protende su le sponde del Lena e del

Witim.Un terzo ramo dirigendosi maggiormente verso

Or.formauna vetta altissima,tagliatutta la Siberia,ese

para le acque che gettansi nel mare Glaciale da quelle

che sboccano nell'OceanoOr. Finalmente i monti chetor

reggiano all'Or.stendonsisinoal Kamtschatka,eformano

in mare l'arcipelago delle is. Kurili. Laparte occ. della

Siberia racchiude steppe epianure; non avvi chelesponde

dei gr. f , massime le destre sponde, che sieno elevate, e

la maggior parte di esse formano altipiani. Il letto del

Tobol, che si congiunge all'Irtisch e all'Obi, èla partepiù

bassa degli Urali,eforma il bacino primario dei f. occ. Il

solo Jenissei taglia tutta la Siberia in unastessa direzione

dal S. al N., e forma il principale bacino di tutto il pae

se: non riceve all'O. che picc. f.; i maggiori vi derivano

dall'E.; il principale è l'Angora che esce dal lago Baikal;

dalle mont- che circondano questo lago,precipitano dué

f , il Lena e il Witim, che dopo avere il giro

del lago si ricongiungono e scorrono dalS. al N.-Ora

brevemente diremo delle qualitàdistinte diciascuna par

te della zona temperata della Siberia. All'occ. del Tobol

trovansi pianure elevate che, malgrado le paludi da cui

sono intersecate,potrebbonoessere coltivate.TraTobol e

Irtysch ci sonopianurebasse nonmenofertili delle prece

denti, divise dagr. numero di laghi,ed esposte alle inon

dazioni.Tra l'Irtysch e l'Obi domina una vasta steppa

(V. BARABIN);tra l'Obi e il Jenissei lemont. del S.rac

chiudono argento, rame e piombo; quelle del N. sono

doviziose in ferro. La parte merid. di questa zonaè alpe

stre; quella del centrò piuttosto alta,forma il granaio

dei cereali della Siberia; l'agricoltura vi fiorisce sino al

56° dilat.;in molti di que'paesi si raccoglie mele e cera.

Questa si innalza assai tra il Jenissei e il lago

Baikal,ed è colmata daforeste tenebrose, le quali dove

sono state atterrate hanno offerto fertile suolo; lo stesso

dee dirsi del paese in cuiha sorgente il Lena;maverso

l'or. il terrenoèeguale a quello della parteN.; in que

stopaese stanziano i Tschuktchi, popolo nomado quasi

independente. La parte al di là del lago Baikal, ricca in

metalli, il distr. di Okhotsck e la penis.del Kamtschatka

sono quasi isolate per la spinosità delle comunicazioni.

Le terre basse e paludose si stendono all'E. e all'O.tra

il 6oo di lat. e il mare Glaciale. Questevaste regioni in

cui regnauninverno quasi eterno, sono incolte,e sareb

bero deserte,se l'industria non avesse innalzate alcune

abitazioni su le sponde dei gr.f: egli è quasi impossibile

che i Russi possano stabilirvisi.Le steppebasse èsalma

stre situate tra l'Obi e ilTobol formanò la partepiùpo

polosa; ma la cattiva qualità delle terre non corrisponde

alle laboriose cure degli agricoltori. Esistono rialti di

mezzana altezza tra il egliUrali,etra l'Obi e il

lago Baikal;giova però escludere una parte delle mont.

che cingono il Jenissei. La parte occ.è assai popolosa,ma

l'or. non lo è chetra l'Obi e ilTom. Il paese che disser

rasi tra il Jenissei e il lago Baikal, offre terre attissime

all'agricoltura.–Oltre i metalligià indicati,lo scavo del

le miniere dà platino, allume,solfo, cristallo di monte,

topazi, giacinti,berilli,granati, opali e bellissime omici.

Le steppe d'Ischim edi Barabin non sono le sole pianure

della Siberia;tutto il paese posto al N. del62°parallel

lo,tra i 65°e 14oº meridiani, non forma a così dire, che

un'immensa steppa colmata da paludi,e coverta quasi

sempre dalla neve e dal diaccio. Tutta questa porzione

della Siberia, egualmente che i paesisituati sotto lestesse

lat., non possono produrre alcuna specie di cereali; ma

più alS.si raccoglie fromento, orzo, legumi, canapa,li

no e rabarbaro. Le produzioni della caccia e della pesca

sono le principali ; leforeste abbondano di selvaggina di

ogni specie,e di animali la cui pelle è assai stimata. Le

belle pelli trovansi nella parte or., massime dizibel

ini; la pelle delle volpi è pure tenuta in gr. pregio-La
necessità in cui trovansigli ab. di occuparsi in penosi la

vori onde procurarsi i mezzi di sussistenza, e il rigore del
climain cui vivono,mentre rende robustissimi i corpi lo

ro,tale imprime in essi energia di carattere, che invano

cercherebbesi ne' popoli merid. dell'Asia. Primo loro

animale domestico è il rangifero, che ad essi serve dica

vallo, di vacca,di pecora. L'industria loro limitasi ad al

cuni lavori di ferro, rame,cuoio, a fabb. di feltro, colla

di pesce, nitro, pece. Danno a'Cinesi pelliccerie, in cam

bio di seta, thè, manchino,porcellana; spediscono inTur

chia pelliccerie e caviale, e ne vino, frutti, caf

fè,seta, riso;fanno lo stesso traffico colla Persia;in fine

danno ai Kirguis dei pannilani della Russia, del ferro,

delle masserizie in cambio di cavalli e di animalilanuti-

Avantichè i Russi penetrassero nella Siberia,tutto il N.

dell'Asia era abitato da popoli nomadi di razze diverse,

separati da vasti deserti, di costumi e di idiomi dissimili,

tutti governandosia seconda del volere loro,e non aven

do altre relazioni, che cogli ab. più vicini. I vittoriosi

Mongolli non oltrepassarono i limiti ad essi opposti da

que'deserti: sembra peròche quelle razze si sparpaglias

sero; le più deboli si rivolsero al N., dove trovaronoa

silo e sicurezza tra le nevi e i disagi , mentre le più po

tenti si mantennero nei deserti. All'occ. formossi uno

stato che negli annali russi riceve il nome di Regno del

la Siberia. i Russi soggiogarono quelle disperse popola

zioni,giunsero a riunirle,a respingere e raffremare quel

lo sciame di popoli vagabondi che una volta spargeans

nell'Asia e nell'Europa, e la Cina, che che si dica, giunse

colla sapienza della sua politica ad impedire che rifluisse
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ro, a così dire, nel proprio seno. Gli indigeni della Sibe

ria furono dapprima chiamati Iasatni ouomini tributari

in pelli; ora chiamansi Inarodsci o coloro di estraneama

zione. Le primarie razze di questi indigeni sono i Tata

ri, che erano la nazione dominante quando i Russi entra

rono nella Siberia, e che abitano ora nelgov. diTobolsk

eTomsk; i Tatari che si sono commisti colle altre razze

nel gov. diTomsk e Jenissei, i Voguli, i Samoiedi, i
Kirgui-Kaisak nella steppa che ha il nome loro; i Cal

mucchi,che non vivono in società che nellaparte merid.

delgov. diTomsk; i Buccari, i T'aschkenti, i Buriati, i

Jakuti,i Karagassi, ecc. Si possono però ridurre tutte

queste razze a3 classi: in coltivatori o popolazioni seden

tarie o permanenti; in nomadi; in popoli vagabondi che

vivono della pesca. La deportazione dei colpevoli nella

Siberiatrovasi inflitta con pena del Codice russo sino ai

tempi dello czar Alessio Michaelouvitsch. Il gov.gene

raledella Siberia occ. risiede inTobolsk: quello dell'or.

in Irkoutsk.Ab. circa 2,ooo,ooo.

SIBERIA(NUOVA). Is. dell'Oceano Glaciale artico

al N. E. della foce del Lena, dove abbondevoli ci sono

le ossafossili di enormi animali e legni impietriti.

SIBU”. V.ZEu'.

SICAMINO'.Terra della Sicilia in prov.,distr. e dioc.

di Messina, circon. di Santalucia. Ab.22o.

SICCIARA.Comune dellaSicilia in prov. e distr. di

Palermo, circon. di Partinico, dioc. di Morreale.

SICIGNANO.Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Campagna, circon. di Postiglione, dioc.

di Capaccio. Ab.2,o5o.

SICILI. Picc. terra del di in Principato

Citer.,distr. diSala, circon. diSamza,dioc. di Policastro.

, OO,

sicA (ISOLA DELLA). Quest' is. è posta sotto i

36° 59' a 38° 14'di lat.,e di29°59' a 35°21'di long.

dall'is. di Ferro: la sua lunghezza dal capo Peloro alla
cit. diTrapaniè di 186 miglia,e la sua larghezza di 118

dal capo di Milazzo al capo Passaro: il suo circuitoè di

735 miglia. È bagnata dal mareJonio all'or., dal mare

Tirreno alsett. e dal mare Africano al mezzogiorno e al

l'occ. E separata dal reg. di Napoli per mezzo dello stret

to di Messina.Questo stretto erafamosope'luoghi nomi

nati Scilla e Cariddi, cotanto temuti dagli ant. naviga

tori: la parola stessa Charybdym,d'onde Cariddi,signi

fica lutto;per cuifu dettò « Incidit in Scillam cupiens

vitare Charybdim».Quest'is.formava un tempo parte

dell'Italia,dalla quale venne disgiunta dalla violenza di

un tremuoto. Questo avvenimento, oltre le tradizioni

ant.,è confermato dalla rassomiglianza che osservasi nel

la figura esterna, nella composizione e direzione deimon
ti e Nettuniani, ora separati dallo stretto o

farodi Messina.Quest'is.fu dai Greci nominata Trina

criae da'Latini Triquetra,a cagione dellasuafiguratrian

golare, conterminata da tre promontori principali, cioè

dai capi Peloro, Pachino e Lilibeo: i due primiformano

la base deltriangolo all'or., l'ultimo la sommità all'occ.

Ela più vasta di tutte le is. del Mediterraneo. Gli abi

tatori primitivi della Sicilia sono sconosciuti,ove si vo

gliano abbandonare i raccontifavolosi di Teocrito, diO

mero e degli altri greci poeti. I Sicani,popoli della Spa

gma, le imposero nome loro; in appresso i Siculi,po

poli dell'Italia, il camgiarono in quello di Sicilia.Questo

paesefu ilteatro degli avvenimenti ditutti i secoli.Og

getto continuo di desiderio a tutti i potenti pel suo cielo

soave e purissimo; culla e sede perenne di ogni arte, di

ogni sapere,grande fu sempre per le sueglorie,e infeli

cissima per le sue sventure. Nel 1x ed viii secolo avanti

G.C. i Greci mandarono nella Sicilia le prime colonie,e

nel secolo vIII surse lagrandeSiracusa. In questo secolo

appunto comincia la storia greco-sicula,in cuitutta l'is.

splende qual astro luminosissimo per le scienze e per le

arti; ed è cosa indubitata che l'agricoltura, inventata ed

a scienza pratica ridotta in Enna, oggidì Castrogiovanni,

fu poscia pertutta la Sicilia,per la Grecia e per l'Euro

pa estesa. Iprimi legislatori furono Siciliani, comeCa

ronda, Diocle, Elianatte, che meritaronsi le benedizioni

de' poli per le loro saggeleggi. Il sommo medicoe filo

Empedocle fu anteriore ad Ippocrate; Dicearco, Ice

ta, Epicarmo occupano seggio eminente nella storia del

la filosofia,ed il grande Archimede ottenne l'ammirazio

ne universale pel suo sapere e le sue invenzioni nella
statica e nella Epicarmo stabilì e fissò la muo

va commedia; gli oratori Corace, Tisia,Gorgia e Lisia

furono i padri dell'eloquenza;Antiaco,Callia, Antandro,

Filisto,Timeo e Diodoro crearono la storia e la cronolo

Evemero, filosofo, mostrò esser la mitologia tratta

alla storia; Eumaco divise e trattò con Cleome lageo

grafia fisica ed astronomica. Nè tacere deggionsi i nomi

di Demofilo eZeusi suo discepolo, che forse fu Siciliano,

i quali nelle artibellecolsero corone fulgidissime. Passa

ta la Siciliasotto il giogo de'Romani e alla condizione di

rov. ridotta, decadde dal suo splendore; nullameno

in quest'epoca di servaggiovanta il medico ebotanicoA

puleio,detto il Siculo , L. Carpurnio Pisone, che nella

poesia buccolica si annovera dopoVirgilio,e FlavioVopi

sco, il degli scrittori storia degli Augusti.

Le glorie letterarie diquest'isola furono al tutto oscura

te colla caduta del romano imperio e sotto iSaraceni: co

minciarono però a risorgere sotto i Normanni,gli Svevi,

gli Aragonesi, i Castigliani, i Borboni;e sino dal xIII se

colovanta i primi poeti italiani, come Ciullo d'Alcamo,

la Nina di Dante da Maiano, ecc.; quindi ne'tempipo

steriori il cel. anatomico Filippo Ingrassia,Brancapadre

e figlio, chirurghi famosi, Francesco Maurolico, mate

matico profondo, i botanici Bocconi e Cupani, l'astrono

mo Odierna, i pittori Antonello di Messina e Pietro No

velli detto il Monrealese, lo statuarioGagini, l'oratore

Viperano, lo storico Fazello, gli antiquari e numisma

tici Paruta eTorremozza, ilsoavissimo poeta vernaculo

Giovanni Meli, l'ammiraglio di Spagna Federico Gravina

e altri tanti e tanti di cui troppograve sarebbe l'enume

razione. E a'dì nostri ancora molti sono i Siciliani illustri

nelle scienze, lettere ed arti ; ma sgraziatamente questa

estrema e venerandaterra d'Italia, che lunghissimi se

coli dannarono ad espiare l'innocente colpa dell'antica

sua grandezza,giace ora,se non dimenticata, almeno in

generale assai sconosciuta,per cui noi abbiamo creduta

dopera non inutile l'intertenercialquanto intorno a quello

che la Sicilia fu edèattualmente. La Sicilia è bagnata da

molti f.; di questi nomineremo soltanto l'Abiso o Abis

so,forse l' degli antichi; il Falconara, creduto

l'antico Asinarus; l'Anapo,f. digrande celebrità presso

Siracusa,che sbocca nel gran porto,e scaturisce nelle cam

pagne di Gulfaro e di Buscemi; il Bottigleria, che sorge

nel territ. diSortino; il Salso,dagli antichi detto Hi

mera meridionalis; l'Oreto,f.vicino a Palermo, celebra

to dagli antichi per le ninfe Oreadi; il Canne, nominato

pure Dittaino;e il Cantara, detto anche Calatabiano,

che credesi l'Onobolo dell'antichità. Fra'laghi distinguon

si il Biviere o Biveri, il più vasto della Sicilia,che i rac

conti favolosi attribuiscono ad Ercole, e dovefassi pesca

copiosa di anguille; il Cocanico, presso Santa Maria di

Niscemi,e propriamente in quel luogo detto Hesperiada

VibioSequestrò; il Borangio, nella campagna di Girgenti,

presso cui avviuna miniera di salgemma; il Palici degli

antichi, ora detto Nepta, chetramandaun odore di sol–

fo; il Laghitello e il Gurrida. Una catena di monti,da

alcuni geografi designata col nomedi monti Nettunii,e

che par cheformi la continuazione degli Appennini in

terrotti sulla costa opposta d'Italia,fronteggia la costa

settentrionale dell'is., e colle ramificazioni sue ne copre

la meridionale. L'Etna, chiamato Mongibello dal nome

saracenico, tanto celebrato dagli storici, dai poeti, dai

e dai naturalisti, giace diCatania,ed ha la

orma di un cono isolato: la sua altezza perpendicolareè

di 3 miglia, e la sua circonferenza o base di 12o miglia.

diviso in tre regioni: inferiore, mezzana,superiore. La

rimaè di 12 miglia,assai popolata,ferace in pascoli e

in piante botaniche; la seconda regione di 1o miglia è

tutta coperta dipini, faggi, e castagni di grandez

za smisurata,unòde'quali,detto il castagno di cento ca

valli, esiste al Carpineto presso Mascali; il suo tronco è

di 2o8palmi; la terza regione, nominataZona fredda,

comincia sopra la Grotta delle Capre,e nel suo circuito

di quasi8 miglia è tutta riboccante di scorie e di arene;

nel mezzo si innalza unapiccola mont. comica, nominata

il cono del cratere, cheè unadelle bocche delvulcano,ed

è sempre coperta di neve in seno alle ceneri e alle arene,
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Dopo l'Etna le più alte momt.sono le Madonie, dette

Nebrodes, come insegna l'Itinerario di Antonino. Le lo

rovette sonosempre coperte dalle nevi, e sur unadi esse

nominata la Regina trovansi reliquie di edificio antico.

monti rannodansi quasi al levante con altri gio

ghi detti Caronia, ed anticamente Sorei, Nerei o Herei.

Assai piacevole è il clima di Sicilia,dove l'inverno può

poco men che dirsi primavera,e sono i calori d'estate

mitigati dalle fresche brezze del mare.Neve nonvi cade

mai,se non sulle alte montagne;e mentre ciò avviene,

vedesi nelle parti basse crescere il banano, la canna da

zucchero e l'aloè. In niun sito del mondo avvi più bello

e più puro cielo. Il paese ovunque è delizioso; ammirasi

dappertutto l'armonia, losplendore, lagrazia delle tinte

fuse.Se non che a tutti questi pregi si oppon

gono la insalubrità di alcuni luoghi, i tremuoti,le eru

zioni del Mongibello ed i funesti effetti dello scirocco,

spirante ne'mesi di luglio e d'agosto.A larga mano ha

profuso natura isuoi doni a quel felice suolo, aCerere

un dì consagrato, il quale con tutto che vulcanico e cal

care, è stato maisempre famoso per la sua feracità. Vero

è che le piogge mancano al cominciare della state, ma

largocompenso riesconvi le abbondanti rugiade e lo scio

glimento delle nevi in su levette delle montagne.L'agri

coltura evvi poco florida,sia per difetto di metodi e di

regolamenti capaci a correggere le vecchie abitudini,sia

per la mala ripartizione del territ., diviso fra un piccol

numero di signori e del clero, sia per la estremapovertà

de'contadini. Le ricche campagne della Sicilia non pre

sentano chesquallore, massime nella parte occidentale;

e quel chese ne trae da'più ricchi possessori,è consuma

to fuori paese. Ove colà gli uomini,per secondar natura,

avesserofatto il quarto,ed anche il decimo di quello che

altrove per domarla han fatto,siccome a mo' di esempio

in Olanda,sarebbe laSicilia il primo paese di Europa. Le

popolazioni degli antichi in que'luoghi stessi cotanto più

numerose nefanno argomentareun'agricoltura ed una

pastorizia delle presenti assai meglio regolate. Con tutto

ciò copiosaè la messe,e ricchi di frutto verdeggianogli

ulivi. Consistono gli altri prodotti in granturco, in ogni

sorta di frumento, in lino, in canapa, in civaie, in vino,

in zafferano, in cotone, inzucchero(che se fosse coltiva

to, potrebbe con vantaggio stare appetto a quello delle

Antille),in carrube,in arance, in limoni, in pistacchi,in

datteri e in tutti gli altrifrutti che son comuni al rima

nente dell'Italia. Interamente trascurateson le pianta

gioni de'boschi, nonv'essendo che piccole selve di quer

ce, difrassini, di olmi, di pini,e queste ancora mala

mente governate. Ipascoli sono eccellenti,e favvisi per

ciò buon burro e caci squisiti: lapastorizia non di man

coè assai lungi dalla perfezione. Adopransi buoi pel la

voro delle terre e pel trasporto col mezzo di carri ; ma

usansi perviaggiare i muli,tanto destri a camminareper

vie discoscese e tanto pazienti a tollerare le più aspre fa

tiche. Lapiupparte degli animali salvatici del continente

trovansi in Sicilia, e comunissima vi è la selvaggina. Il

miele d'Ibla è rinomatissimo. Assai perfetti riesconvi i

bachi da seta. Lapesca più importante che su quelle co

ste si faccia,è quella del tonno. Di minerali poi ètutta

l'is. doviziossima, chèsono in essa miniere d'oro, d'ar

gento,di piombo,di ferro, di rame;purgli scavi ne sono

affatto trascurati. Rinvengonvisi altresì agate, smeral

di, corniole, lazzolite,allume, alabastro,porfido,dia

spri, marmi di molte specie,zolfo di prima qualità,pe

trolio, antracite,salnitro. Miniere di sale sonosi scoperte

presso Castrogiovanni;e presso Messina evvi cava di ot

timo carbon fossile. L'ambragialla,più diafana di quella

del Baltico,trovasi comune nelle circostanze dell'Etna.

Lavarietà di tutte queste produzioni, la bontà dei vari

porti, la sicurezza della navigazione intorno le costepo

trebbono darea quest'is.un commercio digrandeimpor

tanza;pur contutto ciò calcolasi che ilvalore delle espor

tazioni non arrivi i6, ooo,ooo diducati, eche quellodel

le importazioni lo superi di un milione. Consistono le

prime in grano,seta,vino, olio, zolfo,sommacco,frutta,

ed altro. La mancanza assoluta distrade maestre rende il

traffico interno stentato e poco sicuro. Ora per altro a
difetto incomincia ad ovviarsi.Stabilimenti mani

atturieri di qualche importanza nonsono che a Palermo,

a Messina,a Catania, ove fabbricansi seterie, cotonerie,

tele di lino ed oggetti di lama.Son pochi anni da che la

Sicilia si è svincolata dalfeudale reggimento,tal checom

ponesi per anco di signori e di miseri proleta

ri, i quali ultimi vuolsi che compongano meglio che una

quarta parte dell'intera popolazione. Le proprietà della

Chiesa assorbono grandissima parte delle terre,e ci ha

vescovadi e monasteri di una ricchezza colossale.Valu

tasi a 15o,ooo il numero de'preti,frati e monaci; e a

12,ooo quello delle religiose. La plebe siciliana ètutta

via mezzo barbara, di costumi brutali e di tendenze vi

ziose. Le donne sonogeneralmente avvenenti e spiritose,

comunque un po'soverchiamente rotte alla lascivia.Que

sto però ha quella nazione di singolare, che fra tutte le

italiane è forse la sola che hauno spirito patrio,e che

malvolentieri soffra ilgiogo dello straniero. Oggidì

aSicilia vien divisa in sette prov., di Palermo,di Mes

sina, di Catania, di Girgenti, di Noto,di Trapani, di

Caltanissetta, ciascuna delle qualièsuddivisa ove in tre,

ove in quattro distr. Ab. 1,

SICILIE(REGNODELLE DUE ) Questo reg. che

comprende la parte merid. d'Italia e l'is. di Sicilia, dalla

quale èsoltanto separato dal picc. stretto di Messina, è

conterminato al N. dagliStati della Chiesa e dal mare

Adriatico, all' E. dal mare Jonio, alS. da questo stesso

mare,dal Mediterraneo, dagli Stati della Chiesa, all'O.

da questiultimi Stati. Noi parleremo qui della sola parte

continentale, rimettendoci pel resto al precedente art.

( V.SicILIA). Or questa regione, cotanto favoreggiata

dalla natura e sì sovente devastata dai conquistatori,di

veune oggetto delle ambiziose cure di Romasino da'pri

mitempi della repubblica, e di Roma posciapartecipò ai

destini. Nelv secolo cadde preda dei Goti e quindi dei

Longobardi, che ne furono ori pacifici sin che il

regno lorofu distrutto da Divisodaisucces

sori di quel monarca cogl'imperatori greci, questi poco

dopo se ne rendettero padroni assoluti; ma espulsifuro

no avicenda dai Saraceni nel 1xexsecolo.– La mesco

lanza di tanti popoli e reggimenti, e di tante religioni

avevano alterato e guasto i costumi in modomiserando,

egli ab., compressi ed avviliti,giacevano immersi in

istupido torpore. Finalmente due Francesi,figliuoli di

Tancredi d'Altavilla,signore normanno, recatisi in quel

regno nell'XI secolo, col loro coraggioso esempioseppero

trarre da languore sì inonorato que'popoli,ed espulsi in

i Saraceni,furono gettati i solidi fondamenti

del reg. delle Due Sicilie.–Nell'ant.età le attuali prov.

del reg. di Napoli dette Abruzzo Citeriore ed Ulteriore

erano occupate dai Vestini, dai Peligni, dai Frentani e

dai Marsi; nel contado di Molise e nel Principato Ulte

riore stanziavano i Sanniti, popoli tutti che presso gli an

tichi ebbero fama di prodi e della independenza loro

amantissimi. La Campania, corrispondente aduna parte

della prov. napoletana detta Terra di Lavoro,protende

vasi dal f. Liri, oggi Garigliano, sino al promontorio o

capo di Minerva; i Picentini, così detti onde distinguerli

dai Piceni o Picenti, dei quali erano una colonia,stan

ziarono per alcun tempo tra quel promontorio e il Sila

ro, dove sorge Salerno. La Campania,prov. deliziosa e

fertilissima,erapatria degli Osci, antichissimo popolo che
aVeVa uIl particolare, detto per ciò lingua

osca, che a foggia delle lingue orientali scrivevasi dade

stra a sinistra. Quella regione fu soggiogata dagli Etru

sci, i quali vi introdussero nuove arti, nuovi costumi,

mollezza e lusso.Tra le cit. marit. della Campaniadeb

bonsi notare Linternum,dove fu esiliato e ottennetom

baScipione; Baia, Miseno, Pozzuoli, Partenope ora Na

; Ercolano e Pompei sono state sepolte dell'eruzione

elVesuvio, ed ora disotterrate. Nell'interno trovavansi

Capua, Venafro famosa pe'suoi oliveti, Teanum (Teano),

Atella, da cui il nome ricevettero le favole Atellane, le

più ant. commedie degli Italiani, Nola e Nocera. IGreci

nell'epoca dell'etrusco dominio ebbero pure sede nella

Campania,dove fondaronoCuma nell'xi secolo dell'era

volgare; vuolsi pure Napoli di origine ellenica.–LaMa

na Grecia, intitolata dallegreche colonie,compren

uella parte d'Italia che dalf.Tronto al settentrio

le e Silaro al mezzodì protendevansi sino ai mari di

Sicilia e di Jonia; quivi trovavansi l'Apuglia o Puglia, la
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Lucania e il paese dei Bruzi. LaCampania è pure daal

cuni scrittori compresa nella Magna Grecia. La Puglia

estendevasi dal f. Tronto sino al promontorio Japygium

(Santa Maria di Leuca), eformava la Daunia, la Peuce

zia, la Messapia; le due primeprov. però erano meglio
conosciute nome di Apuglia,siccome Calabri eSalen

tini chiamaronsi altresì i popoli della Messapia.Questa

regione, anticamente detta anche Japygia, comprendeva

le prov. ora distinte co'nomi di Capitanata,Terra diBa

ri,Otranto. La Daunia e la Peucezia,bagnate dal f. Au

fido(Ofanto), avevano a città Teano, Geronio,Siponto,

Arpi, Luceria, Asculum, Apulum,Salapia, Acerenza,

Canne,famosa per lavittoria di Annibale sur i Romani,

Venosa patria d'Orazio, ecc. Nella Messapia eranosi

tuate Brundusium (Brindisi)porto prediletto daiRo

manipe'suoi venti propizi, nel quale imbarcavansi per

alla volta della Grecia e dell'Asia;Taranto (Aletium),

me'cui dintorni dovevatrovarsi Rudies patria di Ennio,

Hidruntum (Otranto), ecc. La Lucania, ora Principato

Citerioree Basilicata, conterminava all'occ.col mare Tir

reno, a sett. colSilaro e col Bradano;all'or. col golfo di

Taranto; a mezzogiorno con Laos o Laino e con Sibari.

Sul golfo di Taranto sorgevano Siris, detta poscia Era

clea, Sibari, oggiTuri, e Metaponto.Su le sponde del

Tirreno giacevano Possidonia(Pesto), Helia o Velia e

Buxentum (Policastro); nell'interno trovavansi Poten

tia (Potenza)e Grumentum (Chiaromonte). Nella Luca

mia stanziavanogli Enotri,che poscia espulsi furonodal

la sede loro da una colonia di Sanniti. Questi, valorosi e

possenti, dilataronsi rapidamente in tutta la parte occ.

del mezzodì dell'Italia, dal f. Silaro sino alle ultime terre

della Calabria,e da essi formossi la nazione dei Bruzi,

pure rinomata per e coraggio. I Bruzi occupa

vano la penis. racchiusa tra la Lucania e lo stretto di

Messina,paese corrispondente alle due moderne Cala

brie; Cosentia, oggi Cosenza,era la cap. loro.–Tra le

cit. d'Italia tenute greche colonie primeggiano Possido

mia, Reggio,Crotone,Sibari, Locri eTaranto. Possido

mia o Pesto, cotanto da'poeti celebrata per le sue rose

credesi fondazione dei Dorici; le maestose reliquie di

uesta cit. attestano bastevolmente a qual eccelso grado

di splendore fossero giunte le arti nella Magna Grecia.

Velia o Helia, fabbricata dai Joni,fu culla diParmeni

de eZenone, famosi filosofi; l'ultimo di essi ricevette il

nome di Eleate dalla sua patria, dal che la sua setta si

disse poscia Eleatica. Dai Calcidesi trasse origine Reg

gio, che Dionigi il tiranno e i Romani flagellarono a vi

cenda, e che Caronda illustrò colla sapienza delle sue

leggi. Locri ottenne il nome dai Locresi suoi edificatori.

Crotone ebbe origine dagli Achei,e a questa splendida

città assegnavansi dodici miglia di circuito avanti la ve

muta di Pirro in Italia:Pittagora ivi fondò la celebre sua

scuola; Crotone fu purefamosape'suoi atleti,fra'quali

basterà citare Milone.Sibari vuólsi fondata dagli Achei

e dai Trezeni,ma la mollezza inenarrabile de' suoi ab.

debbesi in gran parte attribuire certamente alla fertile

immaginativa de'poeti e alla censura troppo rigida di al

cuni storici dell'antichità.Taranto fu fondata dai Parte

miguidati da Fallanto; ivi nacque Archimede,celebre

filosofo e duce.–Noichiuderemo questi rapidi cenni col

l'osservare, che alcune e forse molte di quelle cit. che

voglionsi digreca origine, esistevano certamente avanti

l'arrivo degli Elleni in Italia; nè dee recare maraviglia

se costoro attribuironsi l'onore di tutte quelle fondazio

mi; chè laveritàe la modestia non furonò mai compagne

de'conquistatori. E che ciò sia puossi facilmente dedurre

dalle origini favolose che i Greci nella jattanza loro at

tribuirono ad alcune di esse cit., dicendo fra l'altroTa

ranto edificata da Tara figliuolo di Nettuno, Crotone da

Ercole, Sillace daUlisse, onde annichilare con sì fatti stra

volgimenti la memoria delle grandi opere e delle gene

rose imprese dei veri abitatori primitiviÈ lungo que

sto reg-, dalla foce del Tronto insino al capo Spartivento,

6o m.; e largo 12o, dalla punta della Campanella ai

promontorio Gargano. Corre intorno 1,228m., ed ha in

superficie 24,24o m.q. L'Appennino il divide per lun

go, presentando il suo centropresso a poco negli Abruz

zi, ov' èun considerabile gruppo di monti (i più alti di

tutta la giogaia)fra cui il Monte Corno o Gran Sasso

d'Italia, elevato d'in sul mare ben 9,577 piedi. L'altra

rte più montuosa del reg.è l'estrema,ovèson le Cala

rie, abbassandosi il mezzo della catena sì fattamente per

gradi,daformare belle colline ed amenevallate,cui suc

cedono pianure deliziose. I principali f. di questo reg.

sono il Garigliano, il Volturno e il Salso, che mettono

nel Mediterraneo; il Crati e il Bradano, nel mare Jonio;

il Bradanosbocca nel golfo diTaranto; l'Ofanto, il Can

delaro, il Sangeo, il Pescara, il Tronto, sboccano nel

l'Adriatico. Di tutti questi f. non son navigabili che il

Volturno e il Garigliano,e questi ancora perbreve trat

to. In mezzo all'Appennino, verso borea, evvi il lago

Fucino, ch'è senza scolo visibile; i laghi Fusaro, Aver

no, Lucrino,di Fondi, di Patria e di Licola trovansi

verso le coste delmarTirreno;allabanda dell'Adriatico

sono quelli di Salpi, di Pantano-Salso, di Varano, di

Lesina.Laparte meridionale del reg. sembra covare un

fuoco sotterraneo sempre in attività: esso siè spessoma

nifestato con terribili scuotimenti, che hanno distrutte e

rovinate cit. e campagne. In generale questa parte del

l'italiana penis.par che abbia soggiaciuto a rivolgimenti

fisici ipiù straordinari;e secondo la più ricevuta opi

mione, la Sicilia non ne sarebbe stata disgiunta, che per

forza di una grande convulsione della natura. Il reg. di

Napoli è situato sotto il più bel clima del mondo,con

cielo ridente e benigno, e con suolo pingue e fertilissimo

in ogni sorta di produzioni. Per rispetto al clima però,

esso offre tre varietà distintissime: quello delle monta

gne, le cui più alte cime cominciano a coprirsi di neve

verso la fine di ottobre;tal che in alcune parti degliA

bruzzi è il freddo rigidissimo durante sei mesidell'anno :

quello dellevalli e dellepianure esposte a tramontana,

in cui l'invernoè talvolta assaifreddo,tutto che la neve

caggiavi di rado, o cadutavi,poco duri:e quello che com

rende la restante e maggiore parte del reame, in cui è

cotalmente mite, che non mai la

restavi interrotta;quivi i fiori, le frutta,le erbe succe

donsisenza interruzione. Mase la primavera, l'autunno

e l'invernosono colà stagioni dolci ed amene, suole inta

lune parti l'està essersì fattamente calda, che dannosa e

soffocante riesce ad ogni vegetazione ; il che in Puglia

massimamente avviene.Sulle coste vien temperato il ca

lore dalle brezze marine; ma quando soffiano i libecci e

scirocchi, il bollente caldo dell'Affrica intensamente

assi sentire.Vero è che forti rovesci di pioggia vengono

talvolta a rinfrescare l'atmosfera e a ravvivaregliuomi

ni; ma non sogliono questi esser di lunga durata,e tosto

riprende il cielo la sua abituale serenità. Variatissime e

tutte di qualità eccellenti sono le produzioni di questa
terra prediletta, le quali migliori e più abbondanti riu

scirebbono, oveun pò megliò intesa vi fosse l'agricoltu

ra, nèsi rimanesse tutta a'metodi antichissimi, massime

nelle province meridionali del reg., cioè nelle Calabrie,

in cui veggonsi per fino vegetare la canna da zucchero,

il caffè ed altre piante credute indigene delle Indie. Con

tutto ciò raccoglievisi in copia vino, cereali, riso, legumi,

canapa, lino, arance, limoni, mandorle, carrube,pomi e

frutta di ognigenere, miele delicatissimo, olio in abbon

danza,zafferano, noce digalla, lana,setabellissima ; la

mamma, la regolizia, il cotone,il sommacco, la soda sem

brano prodotti esclusivi di questa bella parte d'Italia. Il

reg. minerale in questa regione, come che non ricco come

in talune altre, non lascia di offrir materie di ognigene

re,siccome oro, argento,rame,piombo, antimonio, piom
ba , talco, sale minerale, lithomarga ovvero terra

fullonum, lignite, vitriolo, allume,zolfo,i quali dueul

timi sono inesauribili nella Solfatara presso Pozzuoli.

Gli Appennini abbondano di bei marmi. Cotali ricchezze

però son del tutto trascurate, non si scavando presente

mente che qualche miniera di ferro e talun'altra di mar

O manifatture sono state insin qui trasanda

te. Contenti all'ubertosità e ricchezzadelle terre,oppressi

ed avviliti da tanti avvicendamenti politici, massime dal

viceregnale ultimo reggimento, non pensarono mai i Na

a produrre cosa colle mani proprie lavorata. Le

nissime loro sete, le lane, i cotoni loro erano(e il

sono tuttavia)premurosamente comprati dai forestieri,

da'quali,cangiati in istoffe, in panni, in tele,nuovamen

te ad essi venivano restituite. Oggi però le arti e le ma



SIC -734- SIE

nifatture cominciano a spiegareuna perfezione insin

sconosciuta, e varie tra esse vanno emulandole più belle

degli stranieri. Napoli, Piedimonte,Scafati, Caserta ed

altri luoghi hanno grandi manifatturedi cotone,da stare

appetto alle migliori. Al Ponte della Fratta presso Sa

lerno è stato erettoun importante filatoio di cotone.Al

tro magnifico filatoio di lino e canapaè stato costrutto in

sarno, introducendo così nel reg. il macchinismo ultimo

di queste sorte di filande. Le fabbriche dipanno in Na

poli, Arpino,Sora ed altrove promettono en presto di

aggiugnere laperfezione; ilche farà migliorare eziandio

leiane colla ricerca delle più fine. Le seterie diS. Leu

cio e di Napoli hanno giàfermata un'opinione;e la seta

da cucire di Napoliè ricercata dappertutto. Napolian

cora,S. Maria,Castellammare,Tropea hannobuonissi

me concerie di pelli. Iguanti nella capitale sono in pochi

anni divenuti oggetto considerevole di estrazione. I cap

pelli vi si fabbricano buonissimi. Sora, Isola, Majori ed

altri luoghi hanno fabbriche di carta vicine alla perfe

zione, innanzi alle quali camminagloriosa quella del Fi

breno,vuoi pergrandezza di macchinismo,vuoi perquan

tità e perfezione de'suoi prodotti. Colla cartaè migliora
ta eziandio la stampa, ed oggi escon fuori edizioni elle e

ragguardevoli, capaci di stare afronte a qualsivoglia del

le straniere.Sonovi pure fonderie di caratteri bellissimi

e di ferro;fabbriche di cristalli; di aghi e di spilli; di

armi; di pettini; di strumenti di ognigenere, fisici,mec

canici e musicali; di mobili; di oreficeria; di porcella

na; di vasi di ogni genere, imitanti ancora gli etruschi;

figuline riputatissime ecc. ecc. Il commercio internover

rà favorito dal gran numero di strade, che stannosi co

struendo in tutt'i punti del reame, moltefra le quali

sono alla perfezione già condotte. L'esterno poi non par

chegran fatto siasi migliorato, abbenchè la naturaè la

posizione del paese mirabilmente vi si prestino. Consi

stono leprincipali estrazioni in grano, olio, fruttisecchi,

tartaro,arance, manna, olio di lino, seta, canape, som

macco, lana, vini, acquavite, cotone,pelli. Immissioni a

riguardarsi sonozucchero, caffè, aromi, telerie e seterie

di ogni specie,panni, articoli di moda, indiane ecc. ecc.

In ognitempo son da cotal reg.usciti al mondouomini

sommi in qualsivoglia branca dell'umano sapere.E ba

sterà di fatto sol ricordare i più illustri,per esser chia

ri di cotesta verità.Tullio, Orazio, ,Vitruvio,

Sallustio son nomi che accordanoe accorderanno in eter

no a tal paese il primovanto dell'aureo secolo della lati

nità. Il principe de'poeti,Virgilio, come che in Manto

va nascesse,potè solo colle naturali bellezze del napole

tano cratere quel divino suo estro infiammare. Ne'mezzi

tempi,allorchè l'Europa tuttadormiva sonno d'ignoran

za , splendeagià come astro luminosissimoS.Tommaso

d'Aquino, metafisico maraviglioso. Bernardino Telesio

di Cosenza fu ilprimo in Europa ad attaccare la scolastica

filosofia, la quale insin allora tirannescamente tenea le

menti imbrigliate; nel che benissimo venne imitato dall'

altro Calabrese Campanellaeda GiordanoBruno. Nelxvi

secoloGiambattista Porta coltivò con successo la fisica e

le matematiche; Ferrante ImparatoeFabioColonnadet

tersi alla storia maturale. Nel secolo susseguente distin

sersi nella filosofia Francesco Fontana ed Alfonso Bor

relli,e da costuifuron dati all'Europa i primi lumi sul

sistema del mondo. Poeti sommi sono stati Costanzo,

Sannazzaro,Tansillo, Marini,Salvator Rosa.Ungenio

fu l'immortale Tasso. Il secolo passato ha prodotto una

folla di grandi uomini, innanzi a cui son da nominarsi

Vico,Genovesi e Filangieri,glorioso triumvirato che gli

stranieri più invidi hanno anch'essi a tenere in pregio di

sommi;e poscia Gravina,Giannone,Serao, Mazzocchi,

Mattei,Grimaldi,Galanti, Palmieri, Pagani, Briganti,

Cirillo,Galiani,Cotugno,Capasso. Infin per la musica

ha questo reg. primeggiato sul resto dell'Italia, e quindi

sul mondo,bastando alla sua gloria sol nominare Scarlat

ti, Porpora,Jommelli, Paisiello,Cimmarosa,Caffarelli,

Farinelli, dalla scuola de'quali i primari maestri, nelle

regioni ancora più lontane,attinsero ilgusto migliore

dell'armonia. Osservasi ne' Napoletani una ben distinta

varietà di natura e di costumi,dovuta in parte alla quan

tità de'diversi popoli onde traggono origine, in parte alla

qualità del clima e delle terre in cui dimorano. Certo

somma differenza ci ha fra il sole ardente delle Calabrie e

le montagne nevose degli Abruzzi,tal che naturale cosa

ène'primi fervorosa indole,immaginazione accesa, emen

te pacata, consiglio freddo ne' secondi. In generaleperò

sono ingegnosi, attivi,di benigna natura, docilissimi al

governo. Laborioso ed ignorante è il contadino, siccome

ignorante del pari è la classe ultima della società. Era

questa un dì riottosa e intollerante, ma è resa in oggi

quieta e sottomessa:ama il vino, i piaceri e gli spassi,

correvi dietro con trasporto,e tutto riduce a festa, fin

pure la stessa religione. Modi signorili e mediocre igno

ranza son mell'altro estremo della catena sociale.Con

serva la classe media costumi più puri, istruzione meglio

intesa. Grandissima in tutti è l'energia individuale, ma

di spiritopubblico ci ha difetto. Evvi in generale fanta

sia molto viva,forti passioni, modi accorti e scaltri.Ma

raviglioso è lo spirito e la prontezza dei lazzari nel ri

spondere ai rimproveri o alle invettive chegli si fanno.

In somma del tutto prodigaè a tal paese natura; che se

difetto pur ci ha, non a costeiè da attribuirsene la cagio

me.Ediviso il reg. in 15prov., nominate di Napoli, di

Terra di Lavoro,di Principato Citer., di PrincipatoUl

ter.,di Basilicata, di Contado di Molise, di Capitanata ,

diTerra di Bari, di Terra d'Otranto,di Calabria Citer.,

di CalabriaUlter. 1., di Calabria Ulter. 2., di Abruzzo

Citer., di AbruzzoUlter. 1., di Abruzzo Ulter.2.Abi

tanti 6,1 42,9oo.

SICULIANA.Terra della Sicilia in prov., distr. edioc.

di Girgenti, capol. di circon. Credono taluni che fosse

l'antica Camico.Ab.5,2oo.

SIDAYA.Cit. dell'Oceania Occ. mell'is. di Giava.

SIDERNO.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 1., distr., circon. e dioc. di Gerace. Ab.4,ooo.

SIDERS. Bor, dellaSvizzera nelcant.Vallese con belle

case; nelterrit., vini pregiati, massime il moscado e la

malvagia.

SIDJILMIISSA.V.SIGELMEssA.

SIDMOUTH. Cit. dell'Inghilterra nel Devonshire.

SIDNEY . V., SyDNEy .

SIDONE.V.SAIDE.

SIDY-EFROUIDI oSIDI-FERRUCH. Baia della Bar

beria nell'Algeria, notevole per lo sbarco delletruppe
francesi nel 183o.

SIEBENBURGEN. V .TRANSILvANIA.

SIEDLEC. Cit. della Russia Europea nella Polonia,

gov. Podlachia.Ab.3,ooo.

SIEG.F. della Prussia che si unisce alReno.

SIEGBERG oSIEGBURG.Cit. della Prussia Renana

nella prov. diColonia in territ., ricchissimo in vigneti:5

l. E. da Colonia.Ab.2,5oo.

SIEGEN.Cit.della Prussia nella Westfalia,prov.A

rensberga,sul Sieg;nelterrit., miniere di ferro. Abitan

ti 4,ooo. -

SIENA. Cit.ant.,grande e magnifica del gr. duc. di

Toscana, in clima saluberrimo,sede arciv., posta sopra

tre colli tra loro contraddistinti etraloro riuniti permez

zo di valli piccole edagevoli:sembrafabbricatasul cratere

di unvulcano,edèstata scossa piùvolteda'tremuoti;quel

lo del 1798 assai danneggiò i suoi principali edifici. La

piazza maggiore, da molti assomigliata a vasta conca ma

rina perchè posta inunavalle,è tutta circondata da edi

fici grandiosi,de'quali però alcuni accostansi al gotico sti

le,del pari che molti altri della cit.Su quella piazza avvi

una fontanabellissima ornata di molte statue, la cui ese

cuzione affidata a Jacopo della Quercia attagliò tanto ai

Sienesi, che poscia il nominarono Jacopo della Fonte. Il

palazzo pubblico,già residenza dei rappresentanti la so

vranitàquando Siena era repubblica, sembra opera del

secolo xiii. La cattedrale credesi lavoro di Giovanni Pi

sano; la facciata è tutta ornata di statue e di busti in

marmo. L'interno abbonda in isculture di Michelangiolo,

di Donatello, del Bernini,ecc.; dipitture di CarloMa

ratta, del Calabrese,del Trevisano,del Perugino e di al

tri. Tutti gli artisti più illustri concorsero a rendere su

blime la cappella del Alessandro vii (Chigi Alessan

dro Sienese),condotta da Benedetto Giovannelli. Nella

libreria contigua al tempio veggonsi i freschi vaghissimi

del Pinturicchio, da essò eseguiti,secondouna tradizione

perenne,sur i disegni delgran Raffaello; i libri corali ar



SIG -735- SIMI

ricchiti di miniature bellissime ed un gruppo delle tre

Grazie digreco lavoro.La chiesa degli Agostiniani è ar

chitettura delVanvitelli, e ci sono pitture del Romanelli,

di Carlo Marattie di Pietro Perugino. Il battistero nella

chiesa diS. Giovanni Battista,adornato di storie in bas

sorilievodi bronzo dorato,lavori del Donatello,di Ghi

berti,del Pollajolo e di altri,èun costante esemplaredel

bello per tutti i cultori delle arti. La torre del palazzo

dellaSignoria è altissima e vaga; dalla sommità si signo

reggia unlibero orizzonte sino a Radicofani. Il teatro è

disegno del Bibbiena; il collegioTolomeiè un bell'edifi

cio di pietre quadrate.Siena ha un'università, diverse ac

cademie letterarie,ed una accademia di fisica e di storia

naturale, detta dei Fisiocritici, chiarissima per le dotte

memorie da essapubblicate, una pubblica biblioteca edun

museo. La casadi S. Caterina Siena, la bottega del

tintore e la fullonica o il purgo di suo padre sono state

convertite in cappelle magnifiche. I Sienesi parlano con

isquisita dolcezza'il bell'idioma italiano. Molti uominice

lebri nacquero in questa cit., come i Piccolomini, i Soc

cini(dei quali Lelio e Faustofamosi eresiarchi e capi di

una setta del nome loro), Lodovico Pontano, DellaRo

vere (poscia papa col nome di Sisto Iv), Benincasa, -Ac

colti Francescò, ecc.Questa cit.,popolata un tempo da

oltre 1oo,ooo ab.,ora ne annovera circa 19,ooo.Le mont.

circostanti abbondano di cave di marmi e di acqueter

mali.

SIERCK. Picc. cit. della Francia, dip.Mosella,5 l.N.

E.da Thionville. Fabb. di ferri taglienti ed aghi. .

SIERRA. Voce spagnuola e portoghese che significa

catena di mont.

SIERRA-COMPLIDA. Mont. dell'Africa lunghessola

costa occ. nella regione dell'equatore.

SIERRA-LEONE. Parte merid. dell'Africa su la costa

occ. che estendesi dal 1 oºlat. N. sin verso il capoMesu

rado. Eccetto il capo dellaSierra-Leone, la costa è piana

interamente; quel capoè posto su le sponde merid. del f.

dello stesso nome,dove i navigatori trovanouna rada co

moda e sicura. La costa quivi elevata di oltre 1oo p.è

dominata daunacatena di mont.che estendonsi nella di

rezione del N. E. al N.O.,ed hapure il nome diSierra

Leone oMont.de'Leoni.Stagione delle piogge in questa

regione, dal mese dimaggio sino a quello di settembre.Il

clima, salubre pe''Negri,è micidiale per gli Europei, il

che rende quasi al tutto perdutigli immensi sacrifici fatti

dall'Inghilterra,massime in denaro,perfondarvi colonie.

V. FREETown.

SIERRE.V.,SIDERs.

SIETI. Vill. del reg. di Napoli in Primcipato Citer.,

distr. di Salerno,circon.S.Cipriano. Ab. 1,2oo.

SIEVE.Fiumedel gr.duc. di Toscana che si unisce al
l'Arno.

SIEWIERS. Picc. cit. della Russia Europea nella Po

lonia,prov. Kalisch.

SIFANTO oSIFNO. Is. della Grecia,unadelle Cicla

di, notevoleper la fabb. di cappelli dipaglia.

SIGEAN. Picc. cit. della Francia, dip. Aude,4 l.S. da

Narbona.Ab.2,4oo.

SIGELMESSA. Cit. dell'Africa nell'imp. di Marocco

alS. E. dell'Atlante,un tempofiorentissima, che divide

il paese de'Magrebiani, cioè degli Arabi del

'Africa, da quello dei Negri, che gli stessi Arabi chia

al Soudan. Il territ. abbonda di ogni sorta di

Tutti .

SIGMARINGEN. Picc. cit. della Germania sul Danu

bio,cap. del princ. di Hohenzollern-Sigmaringen. Abi

tanti 1,6oo.

SIGISMONDO(SAN). 2 Vill.della Savoia:uno nella

prov.del Faussigny,mand.Cluses.Ab. 1,o6o; l'altro nel

l'Alta Savoia, mand.Conflans. Ab.5oo.

SIGNY ILGRANDE e IL PICCOLO. 2 Bor. della

Francia: il 1° nel dip. Ardenne,6 l. da Mézières; l'altro

nello stesso dip., 4 O. da Rocroy.

SIGOLSHEIM. Bor. della Francia, dip.Alto Reno,2
l. daColmar.

SIGTUNA. Cit. della Svezia,prov. Upsala, di origine
antichissima.

SIGUENZA (Secontia,Segontia). Cit. della Spagna

nella Nuova Castiglia,prov. Guadalaxara.

SIHL. Foresta della Svizzeramel cant.Zurigo, dove in

bella valle esu le sponde del torrente Sihl avviuna mo

desta villa in cui stanziavail cel. poeta Gessner.

SIHOUN. V.SIRR-DARIA,

SIKAIOKI.V. LEckoE.

SIKAR.Cit. delle Indie Or. nell'Adjemyr.

SIKI.Cit. dellaTurchia Asiatica nella Caramania.

SIKIANG.Gr.f. della Cina Merid. che ha sua foce nel

fo di Canton.

SIKIMI oSIKKIM. Primc. delle Indie Or. all'E. del

Nepal, con cap. dello stesso nome: dopo il 1816è sotto

la protezione della Gr. Bretagna.

IKINN. Is. della Grecia, una delleCicladi, assai ri

nomata pe'suoi fichi.

SIKLOS. Bor. dell'Ungheria nelcom. di Beranya.
SIKOKF. V. Xicoco.

SILANUS.Vill. dell'is. della Sardegna. Ab. 1,87o.

SILARO.F. del reg. di Napoli che deriva dagliAppen

mini e mette nelgolfo Salernitano.

SILAVENGO. Vill. del Piemonte nelNovarese, prov.

e mand.Carpignano.Ab. 1,o5o.

SILBERBERG. Fortezza della Prussia nella Slesia,

prov. Breslavia,soprammodo munita,le cui opere di di

fesasono tagliate nella roccia.

SILBERBERGSTADT. V. MIres,

SILDUT. F. della Svezia che deriva dalle mont. del

Nordland, e mette nelgolfo di Botnia.

SILE. Picc.f. navigabile del reg. LombardoVeneto che

deriva dalla prov. di Trevigi, e mettenell'Adriatico.

SILHET. Cit. delle IndieOr. nel Bengala.

SILIQUA.Vill.dell'is. della Sardegna.Ab. 2,1oo.

SILISTRIA.Cit. efortezza robustissima dellaTurchia

Asiatica nella Bulgaria,sul Danubio.Ab.2,ooo.

SILLA.Cit. dell'Africa nella Nigrizia, reg. di Bam

Td

SILLA. Picco dell'America Merid., rep. Venezuela,

presso le cui falde sorge la cit. di Caracas.

SILLE-LE-GUILLAUME. Picc. cit. della Francia,

dip.Sarta,8 l.N.O. da Mans.Ab.2,6oo.

SILLERY.Vill.della Francia, dip. Marna; nel territ.,

vino bianco dovunque rinomato:5 l.S.daReims.

SILLIAN. Lago dellaSvezia nella Dalecarlia.

SILLINGY.Vill. del reg. diSardegna nella Savoia,

prov. del Genevese,mand.Annecy. Ab. 1,13o.

SILONG.Cit. della Cina nella prov. di Quang-Si.

SILS.Lago e terra della Svizzera nel cant. Grigioni,

con bellissima villa della famiglia Donaz.

SILVAIN(St-). Bor. della Francia, dip. Calvados,

4 l.S.E. da Caen.

SILVANES. Bor. della Francia, dip. Aveyron;bagni

minerali assai frequentati: 4 l.S.da St-Afrique.

SILVANO. Vill. del Piemonte nell'Alessandrino, col

l'aggiunto PIETRA,prov.Voghera, mand.Casaei. Ab.

1,o3o.–Altro coll'aggiunto D'ORBAnel duc. di Geno

va, prov.Novi, mand.Castelletto d'Orba.Ab. 1,95o.

SILVA-PLANA. Lago della Svizzera nel cant. Gri

gioni che mette nel lagoS. Moritz.

SILVES.Cit. del Portogallo nell'Algarvia, 1ol.O.N.

O.da Faro.Ab.2,1oo.

SILVES. Cit. dell'America nell'imp. Brasiliano,prov.
Rio Negro.

SILVESTRo(SAN). Vill. del reg. di Napoli in Abruz
zo Citer , distr. e dioc. di Chieti,circon. di Francavilla.

Ab.8oo.

SILVI. Comune del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.

1., distr. di Teramo,circon.e dioc. diAtri.Ab. 1,9oo.

SIMANCAS(Septimancae). Cit. della Spagna nella

Vecchia Castiglia, prov. Valladolid; archiviò grandioso

dove conservansitutti i più ant. documenti del reg.:3 l.

S.O. da Valladolid.Ab.2,ooo.

SIMBANI. Desertodell'Africa nella regione dei Negri.

SIMBARIO.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 2., distr. di Monteleone, circon. di Serra, dioc. di

Squillace.Ab. 1,4oo.

SIMBIRSK. Cit. della Russia Europea, capol.del gov.

dello stesso nome,sul Volga. Ab. 14,òoo.

SIMERI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. e dioc. di Catanzaro, circon. di Soveria. Abi

tanti 55o.



SIN -736- SIR

sIMFEROPOL. Cit.della Russia Europea, capol.del

gov. dellaTauride, in seno a pianura dominata da mont.;

non offre nulla di considerabile, eccetto una chiesabel

lissima,e tutto il suo merito consiste nell'avere servito

di sede al cel.Pallas. Ab.2,ooo.

SIMLASORE. Cit. delle Indie Or. nelGundwanah.

SIMMENTHAL.Valle della Svizzera, cant. Berna,

che riceve il nome dalf. Simmen; ricchissima in pascoli

alpini.

MERN. Picc. cit. della Prussia Renana nelgov.

di Coblenza.

SIMOGA.Cit. delle Indie Or. nel Misore.

SIMON(St-). Bor.della Francia, dip.Aisne,3 l.S.O.

daS.Quintino.

SIMONSTHURN.Cit. del reg. d'Ungheria nel com.

diTolna.

SIMORRE. Picc. cit. della Francia,dip. Gers,6 l.S.

E.da Auch.

SIMOSKOI. Picc. is. dell'imp. d'Austria nellaDalma

zia, contado di Sebenico.

SIMPELN., V. SEMPioNE.

SINAGRA.Terra della Sicilia in prov.edioc. di Mes

sina, distr. di Patti,circon. diS. Angelodibrolo.Abi

tanti 1,25o.

SINAI. Mont. dell'Arabia,famosa negli annali della

Chiesa,territ. Hedjaz, 1,241 tese sopra il livello del ma

re.Sorge nella penis. che tra i golfi d'Akaba edi

Suez., all'E. del Monte Oreb, ed alS. del Monte Mosè o

Gebel-Musa.

SINCAPUR. Is. dell'Asia su la costa merid. di Ma

lacca, da cui nonè separata che medianteun angusto ca

male.

SIN-CHIN. 2 Città della Cina: una nella prov. di

Kiang-Nan; l'altra in quelladi Fo-kien.

SINDELFINGEN. Picc. cit. del reg. di Würtember

ga nel circ. del Neckar.

SINDHY.Regione delle Indie Or. verso la partein

feriore del Sindo,tra il Beloutchistan, il Coutche, il La

hore e il mare. Èbagnata dal Sindo in tutta la sua lung.,

che forma alla sua foceun vasto delta,compostod'is. are

mose incolte e di paludi. La massa degli non è della

razza degliIndous; il dominanteè una tribù di Be

loutchi, di Talpuri, che dopo il 1779 si sono resi indipen

denti dagli Afgani. Sino a quell'epoca molti emiri gover
navano in comune sotto la presidenza delpiù vecchio; og

idì il potereè nelle mani diun solo. Tattah era la cap.

el Sindhy.

SINDIAR. Distr.alpestre dellaTurchia Asiatica nella

Mesopotamia, abitata Kurdi, al tutto indipendenti.

SINDO(Indus).Gr.f. dell'Asia, che si è semprete

nuto come la front. occ. dell'India che forma natural

mente. Ha suasorgente su la costa sett. dell'Himalaya

nelTibetOcc. o Picc.Tibet; scorre da prima parallela

mente alle mont.nella direzione del N. O., d'onde si ri

volge subito asinistratra l'Himalaya e l'Indo-Kosch, ri

ceve alla destra il Kabul, percorre allora la pianura di

visa in molti lembi,e dirigesi alS.verso il mareArabico.

Alla sinistra è ingrossato dal Pendjab.

SINDY . V,SINDHy .

SINES. Picc. cit. del Portogallo con porto nell'Alem

tejo. Patria del famoso navigatore Vasco diGama. Rino

mato il suo vino.Ab. 2,ooo.

SINDORO. Alta montagna dell'Oceania nell'isola di

Giava.

SINFEROPOIL., V , SIMFERopoL.

SIN-GAN-FU.Una delle più grandi cit. della Cina,

assai munita, nella prov. di Chen-Si, alla quale alcuni

scrittori assegnano 3oo,ooo ab.

SINGAPORE. Is. delle Indie Or., all'estremitàmerid.

di Malacca(lat. N. 1° 17'): clima salubre;territ. fertile.

Collocata vantaggiosamente peltraffico collaCina,fu oc

cupata dagli Inglesi nel 1816, e dopo quest'e ha sem

pre prosperato. Gli Inglesivifondarono la cit. di Singa

che ora ha circa 2o, ooo ab.; mistura di Europei,
alesi e Cinesi.

SINGA-SARY.V. MALANo.

SINGBHOUM.Cit. delle Indie Or., capol. di un di
stretto dello stesso nome.

SINGINE. F. della Svizzera, che esce dal lago Omei

na,separa i cant. di Friburgo e di Berna; mette nelSa

rina a Laupen.

SINGO. Cit. della Turchia Europea nella Romelia.

SINGOR.Cit. dell'Asia nel reg. di Siam.

SIN-HING. Cit. della Cina nella prov. diYun-Nan.

SINNAMARY.Colonia ef. dell'AmericaMerid. nella

Guiana Francese, chedopo lungo corso mette nell'Ocea
no Atlantico.

SINNING.Cit. della Cina nella prov. di Chan-Si.

SINOPE.Ant. cit. della Turchia Asiatica nella Nato

lia, importante pel suoporto e i suoi cantieri,dovefab

bricansi molte navi.Ab. 1o,ooo.

SINOPOLI.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. .,distr. di Palmi, capol. di circon., dioc. di Mile

to. È divisa in tre parti, che distinguonsi fra loro cogli

aggiunti diSUPERIORE, INFERIORE eVECCHIO.

Ebbe origine greca,efu celebre per miniere di mercurio

e di marmo.Ab.2,5oo.

SINOUB.V. SINopE.

SINOUT.Picc. cit. del Giappone nell'is. Ximo.

SINTAL-SCHYRAZ. Cit. delle Indie Or. nel Carna
tico,

SIN-TCIANG.Città della Cina nella prov. diYum

dInl .

SIN-TCIEU. Cit. della Cina nella prov. di Quang-Si.

SIN-TEIN. Cit. della Cina nella prov.diYun-Nam.

SINYANG.Cit. della Cina nella prov. di Ho-Nam.

SINZHEIM. Picc. cit. della Germania nel gr. duc. di

Bade, circ. BassoReno.Ab.2,7oo.

SINZIG. Picc. cit. della Prussia nelterrit.diCoblen

za.Ab. 1,44o.

SION oSITTEN(Sedunum). Cit. dellaSvizzera,in

ridente e magnifica valle del Rodano, cap. del cant- Val
lese, sede di uno de'più ant.vesc. di regione.Ead

dossata a colline, su cui stanno3 cast. che rammentano

l'etàdelfeudalismo.Fu daun incendioconsunta nel 1798,

e presa d'assalto dai Francesi nel 1799. Visivedonomolti

cretini.Ab.2,5oo. -

SION.Bor. della Francia, dip. Loira Inferiore,4 l.O.

da Châteaubriant.

SIONE. F. dell'AmericaSett. che mette nel lago Eriè.

SIOPE. F. dell'America Merid. nel Brasile,cheper

desi in mare.

SIOULE.F. della Francia che si unisce all'Allier.

SIOUX.V. MANrbANEs.

SIRA. Cit. della Grecia, capol. dell'is.dellostesso no

me,quasi nel centro dell'Arcipelago, e cap. delle Cicla

di Sett. Il suo portofaun traffico de'più operosi, massi

me in vini, uve, riso, lana,tabacco, olio, seta e in molte

altre derrate.

SIRACH. Vill. della Francia nei Pirenei Orientali, 1

1. da Prades;avviunagrotta assai curiosa. -

SIRACUSA. Cit. vesc. della Sicilia in prov. di Noto,

capol. di distr. e di circon. Èdi origine antichissima, e

fu la primaria non solo della Sicilia e dell'Italia, ma la

amosa dell'Europa antica, tanto per la sua magni

cenza, la sua popol., che vuolsi essere stata sino di cir

ca 2 milioni di ab., e le varie fasi del suo reggimento,
ora repubblicano, ora monarchico temperato,ora assolu

to, quanto per esserestata la culla di ogni sapere e sede

dei popoli allora più possenti del mondo. L'ant. cit. era

divisa in 4 grandi quartieri, che pure nome di cit. tene

vano, detti Acradina, Tica, Neapoli ed Ortigia, o sia

l'is.,cheè il solo quartiere cheforma l'odiernaSiracusa

Strabone ne assicura che l'ant. cit. avea il circuito di 18o

stadi, cioè21 miglio; nella sola costruttura delle mura,

secondo quello stesso scrittore, furono occupati 6oooo

operai. Esistonotuttora l'ant.tempio di Minerva,seb

bene d'assai alteratoper la sna trasformazione in chiesa

moderna, gli avanzi del delubro di Diana, del gran tea
tro,dell'anfiteatro, dell'Orecchio di Dionisio, del cast.

Labdalo,delle terme,della celebre fonte di Aretusa, og

getti tutti che svegliano memorie venerande e sublimi.

L'origine di Siracusavuolsi riferire alla coloniadi Corin

tovenuta sotto Archia 758 anni avanti G. C.-La cit.

moderna hafigura elittica,2 migliadi circuito,e fortifi

cazioni all'intorno, con 7 porte ed un cast. situato al

l'imboccatura del porto, cheè il migliore di tutta l'is.

Racchiude5 ospedali,2 seminari, una R. accademia di
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studi ed una pubblica biblioteca. Nel quartiere detto

Salibra trovasi l'ant. e cel.bagno detto Dafneo,dove fu

strangolato l'imp. Costanzo;vicino aquello vi sono le ca

tacombe, anticamente dette Antrum Pelopis, e lafamo

sa Tica, quartiere delizioso diSiracusa.L'agro siracusa

no produce canape, cotone,soda, olio, vini eccellenti,

ecc. Nelf. Anapo trovasi la pianta del papiro, di cui gli

antichi servivansi per iscrivere avanti l'invenzione della

carta,volgarmente detta pampera. Celebri nell'antichità

somo i nomi di Gelonee di Geroneperbontàdi reggimen

to, e di Trasibulo, di Dionigi e d'Agatocle per malvagità

di tirannia. Più celebri ancora sonovi i nomi di Dione,

l'amico di Platone;d'Iceta filosofo,che prima di Pitagora

annunziò che la terra giri intorno al sole ; di Epicarmo,

inventore della buonacommedia greca;di Corace e diTi

sia, ritrovatori dell'arte oratoria; di Diocle, legislatore

celebre;di Lisia, oratore; di Rintione,Teocrito,Mosco,

Sofrone,Sosiele, Sositeo, Filemone,poeti valorosissimi ;

del divino Archimede, autore della statica e della dina

mica; di Filisto,guerriero e storico; di Flavio

istorico ecc.ecc. Nell'epoca presente può vantarsi la cit.

di aver dato i natali aS. Gregorio,vescovo;aS.Stefano,

papa; aS. Peregrino, aS. Metodio, aS.Giuseppe Inno

grafo; ad Alcadino, medico e poeta, autore del famoso

poema latino sopra i bagni di Pozzuoli; a Guglielmo Per

ma,giureconsulto e capo-scuola rinomatissimo; a Maria

Arezzi, storiografo diCarlov, ecc. ecc.Ab. 14,ooo.

SIRACUSA. Cit.degliStatiUnitiamericani nellaNuo

vaYork,con saline ricchissime.

SIRAF. Picc.porto della Persia nelLaristan.

SIRAMPUR.V .SERAMpuR.

SIRÉ.Cit. dell'Africa nell'Abissinia,un tempo assai
fiorente.

SIRENA. Miniere d'argento dell'America nel Messi

co, prov. Guanaxuato.

SIRET.V.SERETI ,

SIRGIAN.V. KERMAN.

SIRHIND.Cit. delle Indie Or. nel territ. di Delhi,

unavoltasplendidissima, ora quasi al tutto soqquadrata.

SIRIA. Vasta regione della Turchia Asiatica, confi

nante all'O. col Mediterraneo,al N. coll'Armenia Infe

riore,verso l'E. coll'Eufrate, al S. coi deserti dell'Ara

bia. La Siria oSoria è chiamata dagli Arabi Belad al

Scham o semplicemente Schamah, che letteralmente

significa Paese della Sinistra. Igeografi arabi dividono

la Siria in 7 prov. o distr.: nel Kennasserin ,già sede dei

sultani di Aleppo, che estendesi dal Mediterraneo all'Eu

frate; nell'Hemis, che racchiude il corso superiore dell'O

ronte; nel Dinask, che comprende l'Hauran; nel Tha

rabolos, cioè tutto il paese lunghesso la spiaggia marit.

sett.; nell'Al Arden, che è il paese delGiordano olaGa

lilea; nell'Al Falastin, cioè la Palestina, che estendesi

sino allaspiaggia marit. occ.,e nel Tadmor o Palmira,

che comprende il paese situatotra l'Hauran e l'Eufrate.

La parte merid. della Siria, cioètutta la vallata delGior

dano,è coperta da vulcani. Le sorgentibituminose esol

furee del lagoAsfaltide o di sale(BaharLouth, lago di

Loth, come lo chiamano gli Arabi, e da noi detto Mare

Morto), le pomici, le lave che veggonsi lungolesue spon

de, le solfatare e le sorgenti calde del lago di Tiberiade

dimostrano che tutto questo paese fu esposto a orribili

eruzioni.Anche al presente spesso innalzansi dall'Asfal

tide trombe difumo, e moltefenditure avvengono rasen

te le spiagge.Se le congetture in simile materia non fos

sero soggette ad esseretroppo indeterminate,si potreb

besupporre che l'intera vallata del Giordano, ed anche

tutto il Belad Al Arden non sieno giunte alla condizione

fisica in cui si trovano,che per lo sprofondamento vio

lento diun terreno che in altra età versava le sue acque

del Giordano nel Mediterraneo.Sembraalmeno certo che

l'avvenimento terribile che fulminò e distrusse la Pen

tapoli,fosse opera di un torrentedilavavomitato dauna

di quelle bocche ignivome. Lo Strabone nel libroxvi dice

chiaramente:« La tradizione degli ab. del paese (dei Giu

dei) porta, che altre volte la valle posta tra i due laghi

Asfaltide e Tiberiade fosse popolata da 13 floride cit.,

che tuttefuronodistruttedal fuoco diunvulcano».Que

sto racconto sembra confermato dalle ruine che oggidì

veggonsi ancora su la spiaggia occ. Se le eruzioni cessaro

nodagran tempo, i tremuoti però vi operano sempre il

loro terribile potere. Il fetido lago Asfaltide è continua

mente alimentato dal f.Giordano,detto nel paese Arden.

Lavalle in cui scorre questo f., di un'importanza assai

minore che quella che sogliono accordargli gli Europei, è

ingenerale feconda in pascoli,soprattutto nella partesu

periore.Le sue sponde sono coperte da dense foreste di

giunchi,di salci e di altri arbusti,che servonodi ricovero

agrande numerodi cignali, di sciacalli, di lepri e diuc

celli, e fra questi ultimi a molti pellicani.Gli Arabi,che

nonconoscono i nomi diGiordano e di Ardem, lo chiama

mo AlChariah. La Siriaè attraversata da molte catene

di mont.,tra le quali primeggiano il Libano, il Tabor e

il Carmelo. Dalla vetta delTabor godesi di prospettiva

incantevole: verso mezzodì offresi una valle che disserrasi

sino a Gerusalemme; all'or. domina il lago di Tiberiade

e lavalle in cuiscorre il Giordano; al di là lo sguardodi

leguasi nel vasto deserto di Hauran, che prolungasi sino

a Palmira ed all'Eufrate; a sett. scorgonsi le mont. di

Hasbeja e di Quasmie,fra le quali dischiudonsi le pianu

re ubertose della Celesiria. Fra gli arbusti che crescono

intorno al Carmelo,veggonsiviti silvestri, il che dimo

stra che in altre età l'operosa mano dell'uomo ridotto

aveva quell'inospite terreno a coltivazione.–Lastagione

estivaè nellaSiria insopportabile, mentre nelle regioni

alpestri il freddoè sovente intenso.Suolo assai ferace in

frumento, riso, maiz, cotone, sesamo,tabacco, indaco, in

legno di cedro, ingomme e molto ferro. Nel reg. anima

le trovansi cammelli,pecore a grossa coda , bufoli, ogni

ie di selvaggina, linci, orsi, sciacalli, tigri, leoni,ba

chi da seta, api; le acque abbondevolissime in pesci. Spes
so le locuste formano lo sterminio di p intere. Il

Kesraouanè uno dei più ubertosi distr. della spiaggia

marit. diquesta regione.Oggidì laSiria è divisa nei pa

scialati di Damasco, Acri,Tripoli. Oltre i Gre

ci e gli Arabi che quivi abitano,principalmente nelle cit.

e nei vill.,vi sitrovanotanto riuniti in distr. separati,

quanto senza abitazioni stabili i popoli seguenti: gli An

sari o Nosari, i Maroniti, i Drusi, i Turcomani, i Kur

di, i Bedovini. Difficile è potere indicare il numero degli

ab., comechèalcuni scrittori il voglianosuperiore a2mi

lioni. La Siria fu in ogni età teatro di avvenimenti gran

diosi e miserandi, ed anche in questi ultimi tempi fu e

sposta a sommovimenti, alotte acerbe e sanguinosissime.

SIRICO. Picc. bor. del reg. di Napoli in terra diLa

voro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Saviano.Ab.75o.

SIRIGA. Prov. e cit. del Giappone.

SIRIGNANO. Picc.bor. del reg. di Napoli in Terra

di Lavoro,distr. e dioc.di Nola, circon. di Baiano.Abi

tanti 1,ooo.

SIRINAGOR. Cit.delle Indie Or., capol. della prov.

del suo nome, luogo di peregrinaggio famoso.

SIRMICH (Bubalia, Sirmio). Cit. dell'imp. d'Austria

nella Schiavonia.

SIRMIO. V.SyrRMIEN.

SIROLO. Comunedegli Stati Ecclesiastici,deleg. e di

str. Ancona: Ab.2,26o.

SIRR-DARIA.Gr.f. dell'Asia nelTurchestan chede

riva dai monti Celesti e mette nel mare olago di Aral.

SIS.Cit. della Turchia Asiatica nel territ. d'Adana,

sedediun patriarcaarmeno.

SISSA. Picc. bor. del duc. di Parma su la destra del

Taro.Ab. del comune 1,78o.

SISSACH. Bor.dellaSvizzera, cant. Basilea,che altre

volte dava il suo nome alla picc.prov. di Sissgau;3fiere

annuali.

SISSONNE. Bor. della Francia, dip. Aisme,5 l. E. da

Laom.Ab. 1, ooo.

SISTAN, V .SEDIISTAN.

SISTERBEK. V. SESTRABEK.

sISTERON (Sistarica, Secustero). Cit. della Francia,

dip. Basse Alpi, sul Duranza; cittadella assai munita,do

vefu tenuto prigioniero Casimiro r nel 1668, che dopo

essere stato a vicenda cardinale, re diPolonia,abate,mo

rì semplice cittadino in Nevers: 152 l.S. E. da Parigi.

Ab. 4,55o.

sisri (SAN).vill. del reg. di Napoli in Calabria Ci
ter., distr. e dioc. diCosenza, circon. di Montalto. Abi

tanti 54o.
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SISTOVA o SISTow. Città della Turchia Europea

nella Bulgaria,sul Danubio, assai trafficante. Abitan

ti2o,ooo.

SISZKO.Picc. cit. della Prussia nel gr. duc. di Posen

sul VVarta.

SITIZZANO.Terra del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 1., distr. di Palme, circon. di Sinopoli, dioc. diOp

pido.Ab.3oo.

SITTARD.Cit. del reg. d'Olanda nel Limburghese,

9 l. da Tongres. Ab.3,ooo.

SITTER F. della Svizzera,che dopo di avere attra

versato i cant. di Appenzell e S. Gallo, termina il suo cor

quello di Turgovia, mettendo nelThur a Bischof

Zell ,

SITTINGBOURNE. Cit. dell'Inghilterra mella cont.

di Kent.Ab. 1,54o. -

SIUT. Cit. dell'Alto Egitto(lat.27° 1o')su la sinistra

del Nilo, convegno delle carovane che provvengono dal

l'interno dell'Africa; molti avanzi magnifici dell'antichi

tà. Ab. 15,ooo.

SIVAS. Cit. della Turchia Asiatica nell'Asia Minore,

capol. del distr. del suo nome; nel territ.,ricche miniere

di rame. Ab.6,ooo,

SIVIGLIA(Hispalis).Gr. e ant. cit. della Spagna

nell'Andalusia,capol. della prov. del suo nome, sulGua

dalquivir,circondata da alte mura conpiù di 15o torri,

rivaleun tempo della superba Cordova. Malgrado levie

sue angustee tortuose,racchiudeedifici maestosi, tra'quali

primeggiano l'Alcazaropalazzo de're mori,che in alcune
sue parti conserva per ancora l'impronta dell'antica sua

magnificenza e moltissimefontane che negli appartamenti

distribuiscono acquafresca e limpidissima; la vasta catte

drale,arricchita ornamenti preziosi; la torre altissima

della Giralda presso queltempio, su la quale puossi ascen

dere a cavallo; la lonja o borsa; l'edifizio dettola Casa di

Pilato o palazzo del duca Medina Coeli; il palazzo comu

nale; il magnifico acquidotto detto los Canos de Carmona,

opera de'Romani ristorata da' Mori;finalmente la Torre

d'Oro,operade'Romani.Grandiosapure la fabb. de'ta

bacchi, la fonderia de'cannoni e l'ospedale maggiore.U

niversità, collegi, biblioteche, scuoladi nautica, arsenale.

Dopo l'espulsione dei Mori e il trasportodeltraffico delle

Indie Occ. in Cadice,Siviglia perdette i primari rami

della sua industria; mullameno fabb. de'tabacchi,

quelle del cuoioe della maiolica, le raffinerie delzucchero

doccupano per ancora operai numerosi. Sede arciv. Que

sta cit.giace sottoun cielo soavissimo e in deliziosapia
nura abbellita dalla v più rigogliosa; mentre i

cedri,gli aranci,gli ulivi, i palmizi allietano i giardini

de'cittadini,trovansi ne'dintorni intere foreste di quelle

piante. Il Guadalquivir separa la cit. dalsobbor. di Tria

na. Ab. 9o,ooo.

SIVRY. Picc. cit. del reg. Belgico nell'Hainaut.

SIXT.Vill. del regno diSardegna nella Savoia,prov.

mand.Samoens. Ab, 1,66o.

SIZUN. Picc. cit. della Francia,dip. Finisterre,6 l.S.

O. da Morlaix. Ab. 3,2oo.–Picc. is. dello stesso reg.,

nome e dip., i cui ab.vivono della pesca.

SIZZANO. Vill. del Piemonte nel Novarese, mand.

Carpignano;vino squisito delsuo nome. Ab. 1,49o.

SIZZIOLE. Saline immense dell'imp. d'Austria nel

l'Illirico, circ. d'Istria,poste nel fondo del portovastis

simo della Rosa oporto Glorioso.

SJOELLAND.V. SEELAND.

SKAGEN oSKAVN. Cit. della Danimarca nelJut

land. Sett.,presso il capoSkagen;dà il suo nome atutta

questa parte del mare Germanico assai pericolosa allana

vigazione.

SKAGER-RACK.Ramodel mareGermanicotra ilJu

tland e la Norvegia Merid., detto da alcuni geografi an

che Mare di Danimarca; forma Vasto SenO Su la CQSta

della Norvegia(il golfo di Cristiania).

SKALHOLT. Picc.cit. o megliobor. dell'AmericaDa

nese nell'Islanda, ne'cui dintornivi sono circa4ofontane

o sorgenti bollenti, le cui acque di colori diversi slanciansi

ad altezze più o meno considerabili; nel centro quella

detta Geisserè la più famosa,sgorgando periodicamente

con unfragore simiglievole a quellò di uncolpo di canno

ne all'altezza di 2o sino a3o tese.

SKALITZ. Picc.cit.della Boemia nel circ. di Chru

dim: 9 l. N.E. de Koenigsgratz.

SKANDERBORG. Picc. cit.della Danimarca nelJut

lamd Sett.

SKARA. Cit. dellaSvezia, capol. della prov.di Skara

borg,sedevesc.

SKARISZOW. Picc. cit. dellaRussia Europea nel gov.
Sandomiro.

SKAR-OE. Picc. is. della Danimarca presso l'is. di
Fionia.

Cit. dellaSvezia nellaNorvegia,prov.Agger
SillllllS,

SKELLEFTEA.,V.,SILDUT.

SKELLEFTEA.Picc. cit.della Svezia nel VVesterbot

ten, osservabile per la sua chiesa di grecaarchitettura, la

più belladi tutto il Nord.

SKENINGE. Cit. della Svezia nella prov. di Linkoe

ping;fiera annuale,una delle più notevoli del reg.

SKIATHI. Is. del reg. della Grecia nell'Eubea o isola

di Negroponte.

SKIDDAW. Mont. dell'Inghilterra nel Cumberland.

SKIE.Gr. is. della Scozia nel mare d'Irlanda, cont.

Inverness; molti avanzi di ant.fortificazioni danesi.

SKIELSKIOR. Picc. cit. e porto della Danimarcanel

l'is.Seeland.

SKINOSA.V, VATIII.

SKIOE. Picc. cit. della Danimarca nel Jutland, presso

il golfo di Limfiord.

SKIPETARI.Nome nazionale degli Albanesi.

SKIPTON. Picc. cit. dell'Inghilterra, cont.York, mel

lafertile valle del suo nome.

SKIROS. Is. della Grecia,una delle SporadiSett.

SKOPIA. V. UscUp,

SKOTSKAU. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia. Ab. 1,4oo.

SKOVIERSZYN.V, RADoMyrsL,

SKUTSCH.Cit.della Boemia nel circ, di Chrudim.

SLAVI.V.ScHIAvoNIA.

SLAVONIA.V.ScHIAvoNIA.

SLAWATYCZE. Picc. cit. della Russia Europea nella

Polonia,gov. Podlachia.

SLAWENSK. Picc. cit. della RussiaEuropea nelgov.

di Kharkof.

SLAVVITSCHIN. Bor. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia,circ. Hradisch.

SLAWONICZE.Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ. Iglan.

SLEAFORD. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Lincoln

shire.Ab.2,2oo.

SLEDGE. Is.su la costa N.O. dell'America Sett.

SLEEPERS. Picc. nodod'is. dell'AmericaSett. su la

costa della baia d'Hudson.

SLESIA. Duc. della Prussia conterminato dal Brande

burghese, dal gr. duc. di Posen, dalla Polonia,dallaMo

ravia, dalla Boemia e dallaSassonia.Questo dominio del

la Prussiafu anche aumentato nel 1815adetrimentodel

la Sassonia conuna parte dell'Alta Lusazia.LaSlesia,do

po avere lungotempo appartenuto al reg. della Polonia,

cadde nel xivsecolo sotto il dominio della Boemiaa tito

lo di feudo,e questa fu con quella riunita in epoca poste

riore alla casa d'Austria. I duchi vassalli tra'quali era

divisa, si spensero nel xvuI secolo. Nel 1742 Maria Te

resa fu costretta dicedere quasitutta laSlesia a Federi

co 11 che aveala , e dopo quell'epoca non è

più stata separata dalla monarchiaprussiana. Attraversa

ta in tutta la sua lung. dall'Oder, questo f. comincia ad

esser navigabile a Ratibor; esso separa ilpaesein dueparti

quasi eguali,ma assai tra loro diverse per la loro fisica co

stituzione. La parte dritta o polaccaèpiana ed arenosa;

la parte sinistra o tedesca,alpestre ma assai più fertile e

con maggior cura coltivata. Ègliè pure dal corso dell'O

der, che fu anticamente divisa la Slesia in Alta eBassa,

di cui la prima ha un clima più aspro,un suolo menofe

race e molte foreste, Dalla parte della Polonia e del Bran

deburghese il suoloèpiano; in quella vece dalla parte

del S. e dell'O.è separata dalla Moravia e dalla Boemia

r mezzo di una continuità di monti, di cui alcune vette

innalzansi sino a5, ooop.;è la catena dei Sudeti,divisa in

mont. Morave c Riesengebirge, cioè mont. dei Giganti.
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Gli affluenti più importanti dell'Oder sono il Neisse, il

Katzbach e il Bober.Tra lesvariate produzioni della Sle

sia primeggiano ilgrano, illino, la ròbbia, iltabacco;as

sai importante la fabb. delle tele e delle stoffe di lana;

piante di alto fusto;ferro,carbon fossile, cobalto.L'agri

coltura e l'allevamento delbestiame molto in fiore. Gli

ab. sono in parte tedeschi, in parte slavi della origine

polonesedeiVendi. È divisanelleprov. diBreslavia, Lie

gnitz, Oppeln.Capol.Breslavia.Ab. 2,8oo,ooo–Quella

parte della Slesia appartenente all'imp. d'Austria, è di

visa nei circ. diTróppau e di Teschem, ed inchiusa nel

gov. della Moravia.Suoloassai alpestre; industriaoperosa

egr.fabb. e di tele.Ab. 43o, ooo.

SLESWICK. Duc. della Danimarca ricco in pascoli,

in molte terre coltivate a grano; assai penuria d'acqua

potabile; allevamento di cavalli dibuona razza; molti luo

ghi abbondanodi ant.monumenti.– La cit. cap. ha lo

stesso nome, ed èposta surun braccio dimare ogolfodet

to Slie,fabb. a foggia di anfiteatro; offre prospetto deli

zioso. Sede vesc. Fabb. di tela, difilo per merletti e di

Magnifico cast. di Gottorp, l delgovernato

re. Ab. 11,ooo.

SLIGO. Cit. dell'Irlanda,capol. della cont.del suo mo

me, con bellissimo porto assai trafficante.Ab. 13,ooo.-

Lacont. diSligoèbagnata al N. dal mare.

SLOBODI D'UCRANIA. Gov. della Russia Europea
anche detto Kharkow.

SLOCZOW.Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Lemberga.

SLONIM. Cit. della Russia Europea nelgov.e26 l.S.
E.da Grodno.

SLONITZ. Bor.della Boemia, circ. Rakonitz.

SLOSSELLA. Vill. dell'imp. d'Austria nella Dalma

zia, contado di Sebenico, nella valledelsuo nome. Leab

bondanti fontane che uscendo dalle radici dei monti si me

scolano colleacquesalse inquella valle, vi conducono gr.
numero e varietà di i.

SLOUGH. Picc. vill. dell'Inghilterra nelBuckingham

shire,pressoWindsor, assai notevole perchè quivi aveva

stanza ed osservatorio il celebreastronomo Herschel,An

noverese, morto nel 1822: il telescopio di cui servivasi è

le il solo specchio metallico èdel peso di5,ooo
lDDITe .,

SLUIN. V.SzLum .

SLUSZEWO. Cit.dell'imp. della Russia nella Polo

mia,gov. Kalisch.

SLUYS.V.EcLuse (L).

SLYDRECHT.Vill. dell'Olanda nella parte merid. sul
Merwve.

SMAELAND. Ant. prov. della Svezia situata fra il

Mar Baltico e il Categat

SMALKADEN.V.ScHMALxALbex.

SMIEERENBORG.V.SpITznEno.

SMIEINOGORSK.V.SciLANGENnEnc.

SMIRNA. Cit. degli Stati Uniti americani nel Dela
vare ,

SMIRNE(Ismir, Smyrna). Cit.della TurchiaAsiatica

nell'Asia Minore,sur un golfo del suo nome, in suolo

ubertoso e clima dolcissimo, con porto frequentato dalle

navi di tutte le nazioni;è soventè flagellata dalla pestee
daitremuoti. Esporta seta, cotone, peli di caprae Cann

mello, mussoline ricamate in oro e in argento, marroc

chini, cera,perle, pietre preziose e tutti gli altri pro

dotti dell'Asia. Soqquadrata non haguari ingr. parte da

incendio orribile.Ab. circa65,ooo turchi,23ooo greci e

12, ooo istraeliti,7, ooo armeni e circa 1,ooo europei che

stanziamo in un quartiere separato.

SMIRZIG.Cast. ebor.della Boemia nel circ. di Koe

nigungraetz.

SMITH.Cont. degliStati Uniti americani nella parte
occ. del Tennessee.

SMITH. Baia su la costa N.O.dell'AmericaSett.

SMITH.Capo dell'America Sett.su lo stretto d'Hud

son: lat. N. 6ò° 48'.

SMITH. Is. dell'Oceania nell'arcipelago di Salomone.

SMITHFIELD. Cit. dell'Inghilterra nella cont. di
Stafford.

SMITHFIELD. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Rhode-Island.Ab.4,ooo. | zia,gov. Linkoeping8 p

SMITHTOWN. Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaYork.

SMOLENSKO. Cit. forte della RussiaEuropea, capol.

del gov. delsuo nome,sul Dnieper. Battaglia e incendio

del 17 agosto 1812. Questa cit. che nel xv secolo erauno

degli emporideltraffico dellaRussia,racchiudeva2oo,ooo

abitanti;fu tolta ai Lituani dai Moscoviti o Russi.Abi

tanti 12,ooo.

SMORGONI. Cit.della Russia Europea nel gov. e 16
l. E.S. E.daWilna.

SNAITH. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Yorkshire.

SNEEHAETTEN. Una dellevette dei monti Dovre

field nella Norvegia, 7,7oop. sopra il livello del mare.

SNEEK.Cit. dell'Olanda nella Frisia,5 l. S. da Leu

warden. Patria di Gioacchino Hopper.

ADN Città della Russia Europea nel gov. di

Minsk.

SNIATYN.Cit. dell'imp. d'Austrianella Gallizia,circ.

Kolomea,su la spondasinistra del Pruth, importante pei

suoi mercati di bestiame. Ab. 4,ooo.

SNIESCNIZA.Mont. dell'imp. d'Austria nella Dal

mazia, circ.Ragusi;vi si trovano molte piante e radici
medicinali. -

SNITZ. V. SNEEk.

SNOWDON. Mont.dell'Inghilterra nel princ. diGal

les,3,571 p. sopra il livello del mare.

SNOWHILL. Cit. e porto degli Stati Uniti americani

nel Maryland.Ab, 1,ooo.

SOACHA.Cit. dell'America Merid. nella rep. della

Nuova Granata, dip.Cumdanimarca,prov. Bogota.

SOANA. Cit. del gr. duc. di Toscana, prov. di Siena,

sede vesc.,un tempo fiorente e popolosa.

SOAVE. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.Vero

na. Ab.2,2oo.

SOBIESLAU. Picc. cit. della Boemia nel circ. di Bud

weis:21 l.S. E. da Praga.

SOBRAL. Cit. dell'America nell'imp. del Brasile.

SOCCAVO.Vill. del reg. di Napoli nella prov.dique

sto nome, distr. circon.edioc. di Pozzuoli. Ab. 1,45o.

SOCCORSO.Vill. della Sicilia in prov.e distr. diMes

sina, circon. e dioc. di Santalucia.Ab.5oo.

SOCHOCZOW.Cit. della Russia Europea nella Polo

nia,gov. Masovia.

SOCIETA'(ISOLEDELLA).Nodod'is. dell'Oceania

Or. all'E.delle is. dei Navigatori,sotto 16° 17°lat.S.Fu

rono osservate da Quiros nel 16o6, da VVallis nel 1766,

da Bougainville nel 1768, da Cook nel 1769e visitatepo

scia frequentemente dagli Europei, massime nel 1797 da

VWilson, chevi condusse i primi missionari inglesi.Tutte

queste is. aggettansi dal mare a guisa di monti dirupati,

sono in parte circolari e circondate da rocce corallifere

che sovente non hanno che un passaggio assai angusto e

icoloso.V.TAITI.

SOCONUSCO. Cit. dell'America nello stato diGuati

mala; nel territ.,vulcanoe cacao.

SOCORRO. Cit. dell'America Merid. nella rep. della

NuovaGranata, dip. Boyaca, capol. della prov. del suo

nome.Ab. 12,ooo.

SOCORRO. Is. dell'Oceano Pacifico a 3o l. dalla costa

O. del Messico,deserta;è notevole pel suo picco altissimo.

SOCOTA. Cit. dell'Africa nell'Abissinia.

SOCOTORA. Is.dell'Africa nell'Oceano Indiano, la

più grande dopo quella di Madagascar, che sembra appar

tenere all'imam di Mascate. Arida, rocciosa, quasi altut

ta sprovvista di acqua e di vegetazione; nullamenovi

cresce l'aloepiù pregiato. Le sue coste eranofrequentate

sino dalla più remota età.

SOCZAWA.V.SUczAvA.

soDER. Vill. della Germania nel reg. d'Annover,

prov. Hildesheim, notevole pelsuo cast. magnifico appar

tenente alla famiglia Stolberg.

SODERAH.Cit. dell'Indostan mel Lahore.

SODERHAMIN. Picc. cit. dellaSveziasul golfo diBo

tnia nel Gefleborg.

SODERTELGEeSOEDERTELGE. Picc. cit. della

Svezia nelgov.diStocolma. Il canale di Sodertelge con

giunge il lago Moelarn al Baltico. 

SOEDERKOEPING.Picc. cit. della Svezia nellaGo
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SOEST. Cit.dellaPrussia nella Westfalia,prov.Aren

sberga, assai trafficante; salina.Ab.8,ooo.

SOFALA.Costa or. dell'Africa dalla baia Lagoa sino

alla foce del Zambese. L'interno delle terreè assaibo

scoso. Quando i Portoghesi approdarono la prima volta a

questa costa, era sotto ildominiodegli Arabi; essi gliscac

ciarono, e penetrarono persino duevolte nel 157o e nel

16oo nell'interno del paese per cercarvi i luoghi ricchi

in oro.Quell'impresa non il risultamento che desi

deravasi; nullameno iPortoghesi hanno ancora alcuniban

chi nell'interno e su la costa tra i promontori Corriente

e Delgado.–Sofala è vill. meschino presso la foce del f.

l stesso nome, difeso da un forte, sotto il 21° di

at.S.

SOFIA oTRIADITZA(Sardica o Serdica).Cit. della

Turchia Europea, capol. della Bulgaria, tra l'Isker e il

Nissava, cinta da alti monti,sede di un metropolitagre

co e di unvesc. cattolico. Traffico di panni,seta,tabacco,

cuoio ed altre derrate. Ab. circa 5o,ooo.

SOFIA. Cit. della Russia Europea,gov. Pietroburgo,

fabb. alla foggia delle cit.turche.

SOFIA(SANTA). Terra del reg. di Napoli in Cala

briaCiter., distr. di Rossano, circon. di Sandemetrio,

dioc. di Sammarco. Ab. 1,1oo.

SOG oSOGDIANA. V.SAMARKANDA.

SOGAMOSO. F.e cit. dell'America nella rep. della

NuovaGranata,prov.Tunia.

SOGLIANO.Comune degli Stati Ecclesiastici nellaleg.

Forlì,distr.Cesena. Ab.2,59o.

SOGLIANO.Terra del reg. di Napoli in Terra d'O

tranto, distr. di Lecce,circon. di Cutrofiano, dioc. d'O

tranto. Ab.6oo.

SOGNO. V. SoNito.

SOHAJEPUR.Cit. dell'Indostan nel Gumdwanah.

b Amri cit. dell'Inghilterra nella cont.Cam

T1Cige,

iL. Com. dell' Ungheria che ha a capol. Neushol.

SOHINPUR.Cit. dell'Indostan nelGundwamah.

SOHO. Vill. dell'Inghilterra nel Warwickshire, che

puossi riguardare comeun sobbor. di Birmingham,dove

vi sono le grandiose officine di Boulton e VVatt; tra le

moltissime macchine ingegnose mirabileè quella per co

miare damaro.

SOHUL.Cit. dell'Indostan nella prov.di Allah-Abad.

SOIGNIES(Sonegiae). Picc. cit. reg.Belgicopresso

la vasta foresta di Soignes,sul cui orlo merid. tróvansi

i vill. di Monte san Giovanni e di Waterloo, dove fu

spenta la stella di Napoleone il 18giugno 1815.

SOISSONS(Augusta Suessorum,Suessones). Ant. cit.

della Francia, nel dip. e su l'Aisne, un tempo cap. dei

re Franchi, dove Clodoveo aveastabilitosuasedenel 486.

Cattedrale fondata nell'xI secolo. Il suo vesc. avea il di

ritto di consacrare i monarchi francesi in mancanza del

l'arciv. di Rheims:21 l.N. E. da Parigi.Ab.8,14o.

SOLDAU. Picc. cit. della Prussia nel territ. di Koe

migsberga. Ab. 1,5oo.

SOLDINO. Picc. cit. della Prussia nel distr. di Cu
strino.

SOLEoSOL. Valle dell'imp. d'Austria nel Tirolo,

circ.diTrento, che, oltre le suetante bellezze naturali,

èpure notevole per lasua fonte dell'acqua acidula di Rab

bi, così detta l picc. valle in cui scaturisce la fonte

stessa; quelle acque sono assai frequentate,e se nespedi
scono altrove anche in fiaschi.

SOLEDAH. Baia dell'America Merid. nell'arcipelago

di Falkland, dove trovansi le 2 picc. is. dei Lupi Marini

e degli Aptenoditi Pingoins).

SOLERIO. Bor. del Piemontenell'Alessandrino,mand.

Felizzano. Ab.3,3oo.

SOLETO.Terra del reg. diNapoli inTerrad'Otranto,

distr. di Lecce, capol.di circon., dioc. d'Otranto. Ell'è di

origine antichissima, nata essendo nel seno della Magna

Grecia, e fors'anche delle colonie tirreniche. Diventò po

scia capo di floridissima regione, che fu quella de'Salenti

ni.Sorge in luogo montuoso,sopra terra fertile in ogni

sorta di necessaria produzione. 1,85o.

SOLETTA(Solódurum). Cit. dellaSvizzera,capol.del

cant del suo nome,fabbricata su dolce pendio che innol

trasi dalle radici del Giuraverso l'Aar, è da questo f. vie

nedivisain2 parti ineguali. Fra'suoi edifici bellissini me

ritano menzione la cattedrale distile moderno, l'ant.torre

dell'orologio, che potrebbesi credere opera de'Romani o

per lo menodei Borgognomi, il palazzo comunale e lepri

gioni. Quivi stanziava il prode Kosciusko chevimorì nel

Ab.4,5oo.–Il cant. di Soletta confina al N.con

quello di Basilea, all'E. coll'Argovia, al S. e all'O. col

Bernese;è composto di valli, di colline, di mont.(quelle

del Giura); le più alte sono il Weissenstein di5,966 p. e

l'Hasenmatt di 4,476.F. Aar, Donneren, Lussem, Em

men; molti torrenti. Paese ricco in armenti, cavalli di

buona razza; cereali, canapa, lino, legumi,pomidi terra,

frutta eunpoco di vino; praterie, foreste;dovizioso il reg

minerale;bagni termali più frequentati,quelli di Atti

sholz e Ammansegg presso Soletta. Principali produzioni
dell'industria,filo, acciaio lavorato,vetri, maiolica, car

ta, tele stampate, tessuti di cotone,tabacco. Abitan

ti 6o,ooo.

SOLFATARA.Sur un picc. rialto dei colli Leucogei

nel reg. e nella prov.di Napoli, distr. di Pozzuoli,vedesi

la Solfatara, detta dagli ant. Foro di Vulcano, e da essi

considerata pure come un vulcano non al tutto estinto.

La conca dacui èformato offre un piano ovale, lungo

palmi 1,5oo, largo 1,1oo. Nonsolo dal fondo del cratere

esce fumo epuzzo di zolfo,ma dalle alture ancora da cui

è circondato si ode lo strepito del fuoco, e nella notte

veggonsi chiaramente lefiamme. Fino daitempi diPlinio

si sono raccolti nella Solfatara lozolfo ed il sale ammonia

co, ammoniaca muriata, che vi sono copiosissimi. Il Ca

paccio nella sua Storia di Pozzuoli ha impiegato un ca

itoloperprovare che la solfatara sia una buca dell'in

erno!

SOLIGALITCH. Picc. cit. della Russia Europea nel

ov. di Vladimir.

SOLIGNAC.Bor. dellaFrancia,dip. Alta Loira,2 I.

S. da Le-Puy.

SOLIKAMSK.Cit. della Russia Europea nel gov. di

Perm, notevole per le sue saline;bell'orto botanico.

SOLIMANIA.V.CHEHREzUR.

SOLINGEN. Cit. della Prussia Renana nella prov. di

Düsseldorf, surun monte bagnato dal Wipper, assaifa

mosa per le suefabb. di coltelli,forbici, e massime fio–

retti,che si mandano intutt'Europa,nell'America e per

sino nell'Asia.Tutti i suoi dintorni sono ripieni di offici

ne.Ab.5,ooo.

SOLITUDINE(LA). Magnifico cast. R. del regno di

Würtemberga,surun monte,d'omdegodesi d'un prospet

to delizioso.

SOLLER. Picc. cit. dellaSpagna nell'is. di Maiorica.

SOLLIES-LE-HAUT. VilI. della Francia, dip. Varo,

3 l. N. da Tolone.

SOLLIES-LE-PONT. Bor. della Francia, dip. Varo,

3 l. N.da Tolone.

SOLMONA.Cit. vesc. del reg. di Napoli inAbruz

zo Ulter. 2., capol. di distr. e circon. Ignota ci è l'origi

ne sua, come che perduta nella caligine de'secoli anti

chissimi. Fu cit. , e soffrì danni considerevoli

prima a'tempi di Silla,poscia di Giulio Cesare, allorchè

presa a favoreggiare la causa diPompeo,venne daMar

cantonio espugnata con esercito di otto legioni e cinque

coorti.Diventòquindi colonia romana,edebbea patirnuo

vi danni per le barbariche invasioni e perleinterneguer

re del reame. Nè men che gli uomini ebbe a sperimentar

contro la natura,poscia tremuoti del i7o5 e del

17o6 ebberla del tutto adequata al suolo. Pur con tutto

ciò non lascia di serbare alcun vestigio della passata sua

grandezza. Sorge la cit. in vasta pianura, bagnata da due

f. e circondata da montagne. Contiene buoni edifizi

sacri non men che profani, belle strade, una spaziosa

piazza edun ospedale.Sonovi pure varie cartiere , con

cerie di pelli e tintorie.Untempo aveansi in grande pre

gio,e nel reg.e fuori, le confetture solmonesi, che riu

scivano per la cit. capo di grosso guadagno. Fu patria di

Ovidio, di Marco Barbato, di Niccolò da Solmona e di

Ercole Ciofano.Ab.8, ooo, industriosi e commercianti.

SOLMS-BRAUNSFELS. Primc. della Germania i cui

ossedimenti sono inchiusi nella Prussia, nel Würtem

e mell'Assia.

SOLMS-LICHI eSOLMS-HQBEN. Princ. della Ger
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mania, i cui possedimenti sono nella Prussia e nell'Assia.

SOLNHOFEN. V. PAPPENHEIM. -

SOLNICZ. Picc. cit. della Boemia nel circ. di Koeni

gingraetz.

SOLOV.SURACARTA.

SOLO o BENG-AWAN.Gr.f. dell'Oceania nell'is. di

Giava che mette nel mare di Giava.

SOLOFRA.Terra del reg. di Napoli in PrincipatoUl

ter., distr. di Avellino, capol. di circon., dioc. diSaler

mo. Èfabbricata fra gli Appennini,sopra terrefertili anzi

che no. Il suo fabbricatoè di molto maggiore a quanto ri

chiederebbe il numero de'suoi abitanti, sì che riesce più

che mediocremente spopolata.Contiene mediocri edifizi,

vari monasteri,un ospedale e due monti di maritaggi.

Regna fra'terrazzani mediocre industria,fra cui era un

dì molto in fiore la conceria delle pelli. Furono essi gli

inventori dell'arte del battiloro in Europa, riducendo

l'oro e l'argento il lamine mirabilmente sottili; il chefe

ce introdurre il gusto per le indorature ad oro fino.A

bitanti5,25o.

SOLOGNE.Ant.paese della Francia, oggidì inchiuso

nel dip. Loira e Cher.

SOLOPACA.Terra del reg. di Napoli in Terra di La

voro, distr. di Caserta, capol. di circon., dioc. di Alife.

Avràdato origine a cotal nome la sua posizione,fabbrica

taessendo alle radici delTaburno,ove il sole non riflette

la benefica sua luce, che in poche ore ciascun dì. Appiè
del monte scorre il Volturno, su cui racentemente si è

costruitoun ponte sospeso a catene diferro, opera bellis

sima dell'ingegnere cav.Giura.Ab.5,55o.

SOLOR. Is. del maredelleIndie nell'arcipelagodiSum

bava.

SOLOVETSKOI. Nodo d'is. della Russia Europea nel

mare Bianco.

SOLRE-LE-CHATEAU. Borgo della Francia , dip.

Nord,3 l. N.E. da Avesme.

SOLSONA(Gelsona). Cit. arciv. della Spagna nella

Catalogna,prov. Lerida, che assai patì nei sommovimenti

civili e nelle guerre.

SOLTA(Solentum). Is. dell'imp.d'Austria nella Dal

mazia,che puossitenere come una continuazionedi quel

la di Brazza, tutta coperta da boschi: il suo meleè cele

bratissimo,ed eguale a quello diSpagna e diSicilia. Abi

tanti 1,5oo.

SOLTH. Bor.dell'Ungheria nel com. di Pesth.

SOLVYTSCHEGOSK. Picc. cit. della Russia Europea

nelgov. di Vologda.

SOLWAY.Vasto golfo formato dal mare d'Irlanda tra

l'Inghilterra e laScozia.

SOLVVEDEL.V. SALzvvEDEL.

SOMASCA.Picc. vill. del reg.LombardoVeneto, prov.

Bergamo, in Valle S. Martino, nella posizione delle più

deliziose,notevole per la chiesa e il collegio dellaCom

gregazione dei Chierici RegolariSomaschi, rinomatissima

in tutta laCristianità.

SOMAULI.Pop. dell'AfricaOr. assai dolce,pacifico e

industre, che dal Magadoxo e dalla costa d'Ajan propa

gasi sino a quella che forma coll'Arabia e l'Abissinia il

golfo d'Aden.

SOMBERNON. Bor. della Francia,dip.Costa d'Oro,

6 l.O.da Digione.

SOMBOR. Cit. dell'Ungheria nel com. di Bars.

SOMBREF.Cit. del reg. Belgico nella prov. e4 l. O.

N.O. da Namur.Ab. 1,ooo.

SOMBRERETE.Cit. dell' America nella Confedera

zione Messicana,stato di Zacatecas; miniere d'argento.

SOMERSET.5Cont.degli Stati Uniti americani nel

Maina, nel Maryland e nella parte Merid. della Pensil

vania.–5Cit. dello stesso nome e stati:una nella Nuova

Jersey; l'altra nell'Ohio; la 5° nel Massachussets.

SOMERTON. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Sommer
setshire.

SOMMA. Bor. del reg. LombardoVeneto nella prov.

di Milano, capol. di distr., in amena positura, con belle

case, ville e cast. ant. dei Castelbarco e Visconti. L'an

noso e gigantesco cipresso che ammirasi in questobor.ha

la circonferenza di 1 i braccia milanesi;le sue radici esten

donsi per ispazio vastissimo:sussisteva quasi della stessa

grandezza nelxvi secolo, edovevogliasiprestarefede alle

tradizioni, avrebbe esistito persino aitempi di Cesare, che

visitò questo paese.Ab.

SOMMA. Cit. del reg. di Napoli nella prov. e distr.

di tal nome, capol. di circon.,dioc. di Nola. Vedesi edi

ficatasul monte omonimo,atramontana del Vesuvio,ed

ha vestigi delle sue mura,torri e porte.Colà si ritrasse

Giovanna III alla morte disuo marito Ferrante II,e qui

vi puredimoraronoAlfonsoe Ferdinando 1 d'Aragona. Il

suolo n'è fertilissimo,massime in frutta e vino,e l'aria

n'è saluberrima. Ab.7,2oo.

SOMMIA. V. SpoLEto.

SOMMA oSOMME. Dip. della Francia,che trae suo

nome dal f. Somma, che deriva dalla Piccardia, e dopo

breve corso mette in mare presso Abbeville. Formato da

una parte dell'ant. Piccardia,il suosolo piano racchiude

terre generalmentefertili, pascoli,foreste e vaste paludi.

Cereali ingr. copia, iante oleifere, lino,canapa, luppolo,

legumi, moltissime barbabietole, che servono alla

cazione di gr. quantità dizucchero. Molto allevamento di

bestiame,tra cuicavalli di buona razza;selvaggina, pesce

di mare e di acqua dolce, api;argilla per istoviglie, tor

biere; concerie, cartiere, ecc. Amiens, capol. Abitan

ti 552,71o.

SOMMANO.Vill. del Piemonte, div.di Cuneo, prov.

d'Alba, mand. Bossolasco.Ab. 92o.

SOMMARIVA DELBOSCO.Cit. del Piemonte, div.

di Cuneo,prov. d'Alba, capol. di mand.Ab. 4,8oo.
SOMMARIVA PERNO. Bor. del Piemonte,div. di

Cuneo,prov. d'Alba, mand.Cornegliano d'Alba. Abi

tanti 2, ooo.

SOMMATIVO.Terra della Sicilia in prov. e distr. di

Caltanissetta, capol. di circon., dioc. di Girgenti. Abi

tanti 5,o5o.

SOMMERSET. Cont.dell'InghilterraalN.O.delDor

setshire, bagnata al N. dal canale Bristol, capol. Bath

Ab. 4oo,ooo.

SOMMERSET.V. SoMensET.

SOMMERSWORTH. Cit. degli Stati Uniti americani

nel NuovoHampshire. - --- -

SOMMIÈRES. Picc. cit. della Francia, dip.Gard,5

l.O. da Nimes.

SOMMONDOCO. Miniera di smeraldi dell'America

nella rep. della NuovaGranata. - -

SOMMONTE.Terra del regno diNapoli in Principato

Ulter., distr. e dioc. di Avellino, circon. di Mercogliano.

Ab. 1,35o.

il SOMMO-SIERRA. Mont. dellaSpagnatra il Dueroe

ilTago.

soRostRo. Cit. della Spagna nella Guipuscoa,

prov. Biscaglia; nel territ.,miniere diferro ricchissime.
SOMOTO, V . NuovA SEGovIA.

SONCINO. Bor.delreg.LombardoVeneto,prov.Cre

mona, capol. di distr., il cui amt. cast., celebre nelle sto

rie,fu fatto spianare dall'imp. Lotario nel 1157. ICre

monesi lo rifabbricarono più forte di prima,ondeporre

argine alle incursioni dei Cremaschi. È patria dei Barbò
e Fonduli,possenti e rivali famiglie che ne furono la

desolazione. In esso morì il feroce Ezzellino 111 da Ro

mano. Ha prodotto uomini molto egregi. Ivi furono le

prime stamperie ebraiche, le cui edizioni, divenute raris

sime, hannoun prezzod'arbitrio:di che veggansi gli-An

nali ecc. del De-Rossi.

SONDA(STRETTODELLA).Stretto del mare delle

Indietra le is.Sumatra e Giava.

SONDA (ISOLE DELLA). Is. del mare delle Indie

che traggono il nome loro dallo stretto della Sonda, e del

cui arcipelago le più importanti sono Sumatra,Giava,

Borneo, le Celebe ed altre minori.

SONDERBORG.Cit. della Danimarca nell'is.Alsen,

di cui è capol.

SONDERSHAUSEN. Cit. della Germania, cap. del

princ. Schwarzburgo, sulWipper; bel palazzo con ameni

giardini. Ab.3,6oo.

SONDRIO. Prov. del reg. LombardoVeneto,composta

dalla Valtellina e dai due contadi di Bormio e Chiaven

ma;suolo sterile in cereali, maferace in pascoli e vigne,

nella cui coltivazione gli ab. possono dirsi maestri.Ter

rit. bagnato in gr. parte dai f Adda eMera,che scorren

do disarginati comprendono una grande estensione di
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paese quasi paludoso.Immensa laquantità dei boschi che

vestono il pendio edanche le vette della continuata ca

tena dei monti in cui trovasi racchiusala Valtellina.Al

levamento delbestiame, ricchezza principale. Non iscarsi

i metalli e i marmi,ma l'escavamento loroè assai neglet

to. Ricca e coltivata miniera di ferronellaVallediTrae

le, da cui si alimentano le fucine di Premadio e delCe

drasso. Qualche altra fucina esiste in Sondrio,ed anche

al Masino, i cui lavori giovano particolarmente alprov

vedimento degli attrezzi rurali. Pregevolissime le ardesie

della valle di Malenco; egualmente le pietre ollari, colle

fabbricansi lestovigliedette lavezzi;anche il distr.

di Chiavenna somministra di quelle pietre, ma non reg
gono al paragone di quelle di Malenco. Ab. 95,98o.-

Sondrio, cit. capol., allo sboccodel f. Mallero, chescatu

risce dallavalle di Malenco.Collegio imp., scuole ginna

siali ed elementari,vasto ospedale; teatro di recente co

struttura, vago disegno dell'architetto cav. Canonica.

Ab.5,ooo

SONE. F. dell'Indostanche mette nel Gange.

SONEHUToSONEPUT, Cit, dell' Indostan nel ter

rit.di Delhi.

SONG. Cit. della Cina nella prov. di Honam.

SONGEONS. Bor. della Francia, dip. Oise,5 l.N. da
Beauvais.

SONGHOR.Cit. dell'Indostan nel Guzerate.

SONG-MIEN-CHANG. Is, dellaCinasu la costa della

prov. di Tce-Kiang.

SONG-OE. Is. irAsia nello stretto di Malacca.

SONG-OU. Is. su la costa or. dell'Africa.

SONG-SONG. Picc. is. su la costa or. dell'Africa.

SONG-TCHUI.Cit. dellaCina nella prov.Hu-Quang.

SONG-TSI. Cit. della Cina nella pròv. Hu-Quang.

SONGYANG.Cit. dellaCina nella prov. diTce-Kiang.

SONHO. Paese dell'Africa nella NigriziaMerid., reg.
del Congo.

SONNAZ. Vill, del di Sardegna nella Savoia,

prov. Savoia Propria,mand.Ciamberi. Ab.88o.

SONNEBURG. Picc. cit. della Prussia nel territ. di

Francofortesu l'Oder.

SONNENBERG. Picc. cit. della Germanianel duc. di

SassoniaMeiningen-Hildburghausen,dovunque nominata

al pari di Norimberga per la grande fabb. di crepunde o

di trastulli fanciulleschi in varieguise di legno, di cui im

menso traffico. Ab.2,4oo.

SONNENSTEIN. Cast. della Sassonia presso Pirna,

dove avviun ospizio pe'pazzi.

SONORAeCINALOA.Prov.dell'America nellaCom

federazione Messicana,che a capol. ha Villa-Fuerte.–

SONORA, città dello stesso nome, stato e prov. con
miniere d'argento nel territ.

SONSBEK. Picc. cit. dellaPrussia nelterrit.di Cleves.

SONSONATE. Cit. dell'America nel Guatimalese, as

sai trafficante,prov.S.Salvatore.

SOPHIA.V. SoFIA.

SOPRAVIA. Picc. bor. del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. edioc.di Nola,circon. di Lauro.Ab.24o.

SOPRONY.V. OEDEMrrurdo.

SORA. Cit. vesc. del reg. di NapoliinTerra di Lavo

ro, capol. didistr.e circon. Quest'ant. cit. del Lazio giace

in pianura, accosto al Fibreno, ed è lontana da Napoli

m. 6o. Nell'antichità si appartenne prima aVolsci, dipoi

a Sanniti, in ultimo a'Romani.Ma i Sorani ,tagliando a

Pezzi la colonia stabilitavi, ritornaronoin potestà deiSan

niti Ritolserla i Romani, furonne di nuovo espulsi, in fin
dei fini la possedettero tranquilli. Ritornò colonia,e fu

poi fatta municipio. Patì varie vicende ne' bassi e mezzi

tempi, insino ad esser bruciata percomando di Federico

imperatore. Al presente è cit. delle più distinte dellamo

narchia, e contiene vari monti di pietà, un ospedale, un

seminario ed unascuola pubblica di belle lettere. Sul Fi

rno son varie macchine idrauliche, e specialmente la

bella e grandiosa cartiera di questo nome, i cui prodotti

assai s'avvicinano ai migliori del resto di Europa. Nac

iero in SoraL.Valeriò,L.Gallo e il cardinal Baronio.

Ab.8,ooo.

SORAGNA.Terra del duc. di Parma nella prov.S.
Donnino, capol. di distr. su la sinistra del torrente Sti

one. Bel palazzo,un tempo cast. de'princ. Meli-Lupi,

ornato di pitture,dibusti in marmi e congiardino ame

mo. Ab. 95o.

SORATA. Vill. dell'America Merid., rep. Bolivia, dip.

La-Paz,allefalde dell'altissimo monte Nevado di Sorata.

SORAU. Picc. cit. della Prussia nel territ. di Franco

forte su l'Oder. Ab.4,4oo.

SORBO.2 Terredel reg. di Napoli–1*In Principato

Ulter., distr. e dioc. di Avellino, circon. di Volturara.

Ab. 7oo–2* In Calabria Ulter.2., distr. e dioc. diCa

tanzaro, circon. di Taverna.Ab. 78o–Vill. dello stesso

reg. in PrincipatoCiter., distr. e dioc. di Salerno, cir

con. di Montecorvino.

SORBON. Vill. della Francia,dip. Ardenne,patria di

Roberto fondatore della Sorbona: 1 l. N. da Rethel.

SORCI(ISOLA DE').V. KAo.

SORCY. Bor. della Francia, dip. Mosa,4 l.S.E. da

Commercy.

SORDES. Bor. della Francia, dip. Lande,4 l. S. da

Dax. Ab. 1,5oo.

SORDEVOLO. Vill. del Piemonte, div. di Torino,

prov. di Biella,mand. Graglia.Ab.2,15o.

SORDINA. Vill. del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr., circon. e dioc. di Salerno.Ab. 52o.

SORE. Bor. della Francia, dip. Lande, 11 legheN. da

Mont-de-Marsan.

SOREL o RICHIELIEU. F. dell'America che deriva

dal lago Champlain e mette nel f.S. Lorenzo.

SOREL.V.WILLIAM-HENRY (FoRTE).

SORESINA.Gr.bor.del reg.LombardoVeneto,prov.

Cremona, capol. di distr., in territ. ricco in grani

genere e in vini. Mercato operoso di bestiame e biade.

Cimiteriobellissimo.Sista fabbricando un teatro.

SORÈZE.(Soricinium). Cit. della Francia, dip. Tar

me, con collegio famoso:5 l.S.da Castres.Ab. 2,92o.

SORGUE.F. della Francia, chederiva dalla Valchiusa

e mette nel Rodano presso il bor. di Sorgue,5 l. N. da

Avignone.

SORI.Vill. del reg. diSardegna nel Genovesato, mand.

Recco.Ab. 1,97o.

SORIA.V.SIRIA.

SORIA( Numantia Cit. della Spagna nella

Vecchia Castiglia, capol. della prov. delsuo nome;gr.

traffico di lana.Ab.5, 4oo.

SORIANELLO.Terra del reg. di Napoli inCalabria

Ulter. 2., distr. di Monteleone, circon. diSoriano, dioc.

di Mileto.Ab. 1,4oo.

SORIANG. F. dell'Oceano Indiamo su la costa occ.

dell'is.Celebe.

SORIANO(Corbionem).Comune degli Stati Ecclesia

stici, deleg. e distr. di Viterbo. Ab. 2,49o.

SORIANO.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter.2., distr. di Monteleone, capol. di circon., dioc. di

Mileto. Ab. 2,85o. -

SORIASCO.Villaggio del Piemonte nell'Alessandrino,

prov. di Voghera,capol.dimand.Ab. 1,65o. -

SORICO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov. di

Como, in aere insalubre a causa delle paludi di Colico,

ingran parte ora dissodate e convertite in campagne uber

tose, mercè le fermee generose cure del medico Sacco

e di Rousselin.

SORISO.Vill.del Piemonte nel Novarese,mand.Goz

zano.Ab. 91o.

SORISTAN. V.SmaIA. -

SORLIN. Bor. della Francia, dip. Ain, in territ. che

dà vini bianchi rinomati: 7 l. N. O. da Belley. . .

SORLIN(St-).vill. reg. di nella Savoia,

prov. di Moriana, mand. S. Giovanni di Moriana Abi
tanti o1o.

sofLINGHE(ARCIPELAGO DELLE). Nodo d'is.

dell'Inghilterra rimpetto il capo Landsend, al S. della

Cornovaglia. Questo arcipelago è composto di 145 picc

is., di cui 6soltanto sono abitate dapescatori o marinai.

Capol. Hugton o Newton

SORNITZA. Picc. cit. della Turchia Europea nella

Tessaglia.

SORO. Picc. cit. della Danimarca nelSeeland.

SOROCABA. Cit. dell'America nell'imp. del Brasile.

SOROE. Picc. is. della Norvegia nel Finmark.

SORRENTINO. Picc. terra della Sicilia in prov. di
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Messina, distr., circon. edioc. di Patti. Abitanti 4oo.

SORRENTO. Cit. arciv. del reg.di Napoli nella prov.

di questo nome,distr.di Castellammare, capol. di cir

con. Fu antica cit.de'Picentini, con tutto che la primi

tiva sua origine siaci del tutto sconosciuta. Diventò co

lonia romana, efu celebre in essa il tempio di Minerva,

cui i naviganti offrivanovoti per la felicità di loro navi

gazione. Sono tuttavia avanzi delle grandiose opere di

que'dominatori del mondotaluni acquidotti evarie cister
ne. Patì nel medio evo le vicende comuni atutte le cit.

marittime e di riguardo del reame,venendo infin presa

da”Turchipervia ditradimento nell'anno 1558.Sorge la

cit. in una penis., sulla costa orientale delgolfo diNa

poli, in mezzo agli Appennini. Bella oltremodo e incan

tevole è talposizione, massime me'tempi estivi;tal che in

molta copia traggonvi allora e Napoletani e stranieri a

godere di quel bel clima, di quell'aere imbalsamato dalle

soavi esalazioni dei limoni e degli aranci. Contiene, oltre

il duomo,parecchie chiese e pubblici oratori,un semi

nario,un collegio evari monasteri.Vi si lavora di seta

e di legname anzi beneche no. I contorni della cit., otti

mamente coltivati, producono olio finissimo, squisite

frutta e vino ch'era un dì dei migliori dell'Italia. Colà

nacque quel sovrumano ingegno diTorquato Tasso, la

cui casa con grandissima curiosità tuttavia si osserva.A

bitanti5,1oo.

SORTINO. Terra della Sicilia in prov. di Noto, distr.

e dioc. di Siracusa, capol. di circon. Adistanza di presso

che 1 m. dall'abitato esistono grotte moltissime scavate

nel vivosasso,di cuitalune sembrano destinate per case,

altre per sepolcri. Quella ch'è detta la Maraviglia, ha

144 palmi di lunghezza sopra 86 di larghezza,e52 di al

tezza. Intorno a queste grotte sono molte stalattiti.Abi

tanti 7,2oo.

SOSNITZA.Cit. della Russia Europea nelgoverno di

Tchernigov.

SOSPELLO.Gr.bor. del reg.diSardegna nel Nizzar

do,prov. di Nizza, capol. di mand. e della valle bellissi

ma del suo nome.Ab. 4,4oo.

SOSSIO (SAN).Terra del reg.di Napoli in Principato
Ulter., distr. di Ariano, circon.di dioc. di

Lacedonia.Ab.2,2oo.

SOSTE(SAN). Terra del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 2., distr. di Catanzaro, circon. di Davoli,dioc. di

Squillace. Ab. 1,75o.

SOSTEGNO.Vill.del Piemonte, div. diTorino, prov.

di Biella, mand. Crevacuore. Ab. 1,42o.

SOSTI(SAN). Terra del reg. di Napoli in Calabria

Citer.,distr. di Castrovillari, capol. di circon., dioc. di

Sammarco e Bisignano.Ab. 1,75o.

SOTORA.Vulcanodell'America nellaNuova Granata,
e nelterrit. di Cauca.

SOTTO MARINA.V. LiDo p1 Sorro MIAn1NA.

SOUBISE. Picc. cit. della Francia surun'altura, dip.

Charente Inferiore; sorgenti d'acque minerali:3 l. N.da

Marennes.

SOUCY. Bor. della Francia, dip. Yonne,2 l. N.da
Sens.

SOUDAN. V, NieRIziA.

SOUDAN.Bor. della Francia,dip. Loira Inferiore, n
l. E. da Châteaubriant.

SQUILLAC. Picc. cit. della Francia, dip. Lot. Abi

tanti 3,ooo.

SOUILLY. Bor. della Francia, dip.Mosa,4 l.S. O.da
Verdun.

oNA F. della Russia Europea chesi unisce al
Vina ,

SOULOU., V, SULU” .

SOULTZ. Picc. cit. della Francia,dip. Alto Reno;6
l.S. da Colmar.

SOULTZ-LES-BAINS.Vill. della Francia,dip. Basso

Reno: sorgenti d'acque minerali: 5 l.O.da Strasburgo.

SOULTZ-SOUS-FoRÈTs. Picc. cit.della Francia, dip.

Basso Reno; saline: 9 l.N. da Strasburgo.

SOUMENSAC. Bor. della Francia,dip.Lote Garon
ma,8 l. N. E. da Marmande.

SOUPPES. Vill. della Francia, dip, Senna e Marna, 7
l.S.E. da Fontainebleau,

SOUR. V.SUR.

SOURDEVAL. Picc. cit. della Francia, dip. Manica,

2 l.N. da Mortain. Ab.5,2oo.

SOUSSONS. Picc. f. della Francia,dip.Gers, che si

unisce al Gers.

SOUSUN.Gr.vill. della Russia Asiatica nellaSiberia,

gov.Tomsk, con zecca e officine di rame e di piombo.

SOUTERRAINE(LA-). Picc. cit. della Francia, dip.

Creuse,8l. O. da Gueret.

SOUTHAM. Bor. dell'Inghilterra nelVWarwickshire.

SOUTHAMPTON. Cit. eporto di maredell'Inghilterra

nell'Hampshire o Southamptonshire, assai importante

pel traffico;scuola industrialeper 5oofigli di guerrieri;

grande concorso ai bagni di mare, pei quali fondazione

grandiosa. Ab. 14,ooo.

SOUTHAMPTON.2 Cit. degli Stati Uniti americani;

una nella Nuova York;l'altra nelMassachussets.–Cont.

dello stesso nome nellaparte merid. della Virginia.

SOUTH-FIELD. Cit. degliStati Uniti americani nella

NuovaYork, cont. Richmond.

SOUTH-HOLD.Cit.degli Stati Uniti americani nella

Nuova York.

Touros Cit. dell'Inghilterra nel Devon

Stll'ITC

SOUTH-SHIELDS,V.SHIELDs-SoUTH.

SOUTA-UIST.V., UIsr.

SOUTH-WARK.Cit. dell'Inghilterra nel Surreyshi

re, oggidìtenuta come uno de'sobbor. di Londra. Abi

tanti 9o,ooo.

Cit. dell'Inghilterra nel Nottingam

SnITC ,

SOUTH-WOLD. Cit. e porto dell'Inghilterra nelSuf
folkshire.

SOUVIGNY. Picc. cit. della Francia, dip. Allier,2 l.

O. da Moulins. Ab.5,ooo. -

SOUZA. Picc. cit. del Portogallo nel Beira, prov.A
VelITO,

SOVANA. Picc. cit. delgr. duc. diToscana nelgov.
di Grosseto.

SOVAR.V.SALISBURGo.

SOVERA.V. MoGADoa,

SOVERATO.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter.2., distr. diCatanzaro,circon. diGasperina, dioc. di

Squillace. Ab. 4oo.

SOVERIA.2 Terre del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 2.–1* In distr. e dioc. di Catanzaro, capol.di circon.

Ab. 1,1oo-2* In distr. e dioc. di Nicastro, circon. di

Serrastretta. Ab. 1,ooo,

SOVICEO.Vill. del reg.di Napoli in Principato Citer.

distr. e dioc. di Salerno,circon. diSancipriano.Ab.3oo.

SOYON. Bor. della Francia, dip. Ardèche,5 l. N. da

Tournon.

SOZZAGO.Vill. del Piemonte nel Novarese,mand.

Trecate. Ab. 9oo. -

SPA(Spadium). Bor. del reg. Belgico nella prov. di

Liegi,dovunque famoso pe'suoi bagni minerali, frequen

daipersonaggi più illustri; racchiude splendidi edi

1C1 .

SPACCAFORNO oSPACCAFURNO.Terra della Si

cilia in prov. di Noto, distr. di Modica, capol. di cir

com., dioc. di Siracusa.A confine del suo territorio ci ha

una parte forse dell'antica abitazione d'Ispica, le cui case

son formate di viva roccia, incavate in modo meraviglio

so, contenenti ciascuna insino a 1o o 12 stanze,e2 o 5

piani. E cosa veramente ammirevole. Ab.8,1oo.

SPACHENDORF. Bor.dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia, circ.Troppau.

SPACHIA.Terra della Turchia Europea nell'is. di

Candia, capol. degli Spachiotti, popolo assai bellicoso.

SPADAFORA. Terra della Sicilia in prov., distr. e

dioc. di Messina, circon. di Rametta. Fassi me'suoi mari

la pesca delle aringhe, le quali, insalate,esportansi.A
bitanti 5oo.

SPADOLA.Terra del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 2., distr. di Monteleone, circon. di Serra, dioc. di

Gerace. Ab. 7oo.

SPAGNA.Questa vasta penis. fu,a così dire,scoverta

dai Fenici, che era la nazione più operosa e più trafficante

dell'antichità; essi vifondarono di molte colonie, massi

me nelle prov. marit. del S. In appresso i Cartaginesi
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soggiogaronouna gran parte di regione,ma ne fu

romoscacciati dai Romani, i quali impiegarono circa due

secoli per domare i popoli bellicosi che vi abitavano; essi

si mantennero in quel dominiosino all'epoca della caduta

del romano imp. sotto Arcadio e Onorio. IRomani ap

ellarono la Spagna con diversi nomi, come quelli di

ispania, di Hisperia ultima, di Iberia e Celtiberia. Gli
antichi comprendevanosotto ilnomedi Spagna quellava

sta regione posta all'occ. dell'Europa, che forma unape

mis. racchiusa dai montiPirenei all'O.,dal Mediterraneo

al S., dall'Oceano alsett. e all'occ. I Romani la separaro

no dapprima in citeriore o superiore, in ulteriore o infe

riore, cioè in Ispagna al di qua dell'Ebro,e in Ispagna

al di là di quel Laprimaera quella parte che trovasi,

venendo da Roma, la meno internata nelle terre. IRo

mani lachiamarono inferiore,perchèèpianae bassa,men

tre la superioreè ingombra da alte mont. Sin che i Car

taginesi è i Romani conservaronopossedimenti nellaSpa

gna, il f. Ebro servì loro di limite; ma allorchè i Cartagi

nesi furono scacciati e interamente distrutti, i Romani

separarono la Spagna in Tarragonese, in Betica e inLu

sitania. LaTarragonese era la parte interiore, cioè quella

posta al di qua dell'Ebro; essa stendevasi dall'or. in occ.

dal tempiodi Venere sino al capo Nerium,oggi Finisterra;

la Betica era quella parte della Spagna separata colGua

diamadallaLusitania,edaveaalmezzogiornouna partedel

l'Oceano,lostretto di Gibilterra e ilMediterraneo. ITur

ditani occupavanola maggior parte della Betica,formante

in oggi la Gallizia e il reg. di Granata; la Lusitania, della

uale il Portogallo è oraunaparte,trovavasi separata

Betica I Barbari indicati col nome di

coti, dopo avere desolate tutte le regioni del sett., aggre

garono alle infestazioni loro gli Sciti, i Daci, i Geti;dopo

avere fatto di molti tentativi su l'Oriente,dove furono

sgominatie vinti, le armi loro volgendo dalla parte del

l'Occ. si impadronirono, nell'anno376,della Daciache e si

separarono in due parti. Coloroche poserosede nel paese

iù or.verso il Ponto Eusino,chiamaronsi Ostrogoti o

Goti dell'Oriente;gli altri che più vicini erano all'Occi

dente nominaronsi Visigoti. Eglinoposcia divenneroper

alcun tempo alleati dei Romani; ma poco paghi di una

pace chelóro non era in modoalcuno profittevole, vali

carono sovente il Danubio,facendo guasti orribili melle

terre dell'imp. Doposcena lunghissima di stragi, i Visi

goti stabilironsi finalmente nella Spagna,dove signoreg

giarono sino alla invasione dei Mori,i quali conquistaro
no una parte di questa regione.- monarchia è

conterminata alN.della Franciae dall'Oceano Atlantico;

all'O. dallo stesso Oceano e dal Portogallo; alS. da quel

1'Oceano, dallo stretto di Gibilterra e dal Mediterraneo;

all'E. daquesto mare.Clima generalmenteasciutto; nella

parte sett ,aria frizzante e anche fredda, pertrovarsi con

tigua ai Pirenei, le cui vettesono sempre coperte da ne

vè; nella parte merid., in alcuni mesi dell'anno, caldo ec

cessivo. L'aspetto di questa regione èdovunque delizioso,

nè avvi paese nell'Europa così fertile generalmente come

la Spagna.Tutte le mont. hanno una direzioneparalella

all'equatore o al meridiano; esse estendono dei rami pa

ralelli, ma si congiungono tutti allo stesso centro. Quelle

ramificazioni lascianotra di esse intervalli vastissimi. La

prima catena comincia alcapo Finisterra, protendesi lun

ghesso la costa sett.e si unisce ai Pirenei. La SierraNe

vada diGranata racchiude i più alti gioghi. Lagrande ca

tena Iberica è il vero limite delle pianure dell'Ebro. Il

piccodi Veleta innalzasi 1,781 tese, e il Mullahacen 1,824

al di sopra del livello del mare.L'interno del reg., nelle

Due Castiglie, contiene una spianata o altopiano altissimo

che occupa unagrandesuperficie di quelterrit. Le mont.

racchiudono una immensa quantità di caverne e digrot

te. Principali golfi,quelli di Biscaglia, del Ferrol, della

Corogna,diVigo, di Cadice,di Gibilterra, diCartagena,

di Alicante e Valenza.F.primari,Tago, Ebro, Duero

o Douro, Bidassoa,Segura,Guadiana e Guadalquivir.

Albufera, maggior lago alS. diValenza. Canali, Impe

riale, di Castiglia,di Murcia, di Manzanares,diGuadar

rama edi Albacete. Abbondevolissime le sorgenti mine

rali calde e fredde, la cui enumerazione sarebbetroppo

prolissa; molte pure le acque salse. LaSpagnaproduce

grano, segala, orzo, avena, riso, lino, canapa, canne da

zucchero, robbia,soda,zafferano, mele,sughero, kermes,

sommacco, e abbonda in frutti di ogni genere, come dat
teri, mandorli , noci,fichi, carubi, olivi, limoni, aranci,

gelsi, ecc.; vini dovunque famosi.–Le ricchezze della

Spagna in miniere d'ogni sorta e la loro fertilitàsorpren

dente furono celeberate sino dai più remoti tempi. 'Car

tagine e Roma netraevano profitto immenso.Ma la sco

perta del Nuovo Mondofu alla Spagnapiù fatale cheuna

uerra sterminatrice.Questo paese abbonda di miniere

'oro,d'argento, di piombo,di cobalto,di rame, di ferro

e di altri metalli, senza annoverare i marmi,gli alaba

stri, i diaspri, i topazzi, le agate, igranati ed altre pie

tre preziose. I cavalli dellaSpagna, massime quelli del

l'Andalusia, sono i più belli, i più robusti, i più vivaci

dell'Europa; lo stesso puossidire dei muli,ed ingenerale

di tutti gli altri animali. Immense legregge, comechè

assai abbianopatito per le tante guerre e pei tanti politi

ci sommovimenti. Le lettere, lescienze, le arti, l'indu

stria, il traffico giacevano nella Spagna inungrande lan

ore; ora vanno risorgendo lento lento a cagione delle

iscordie intestine. Gli Spagnuoli,dotati dalla matura di

una rara intelligenza,divivace immaginativa, diunage

merositàsublime,possonogiungere all'apice di ognigenere

di scibile. Nell'universa Spagna trovansi vestigia gran

diose del dominio dei Romani edeiMori. LaSpagna pos

siede fuori dell'Europa: nell'Africa le cit. di Ceuta,Me

lilla, Penon de Velez e Alhucemas rimpetto alle coste

dell'Andalusia;poi le is.Canarie, quella di Annobon, del

Principe edi Fernando Po; nell'Asia le is. Filippine,Ma

rianne,Caroline, BachioBasheee Mindanao; nell'Ameri

caCuba, Porto Ricco, alcune delle Picc.Antille,soli

avanzi dei possedimenti immensi che gli Spagnuoli

avevano in questa parte del mondo. LaSpagna è ora di

visa nei gov. della Nuova Castiglia,della Vecchia Casti

glia, della Galizia,dell'Estremadura, dell'Andalusia, di

Granata,diValenza, della Catalogna, dell'Aragona,del

la Navarra,della Guipuscoa,dell'is. Baleari, cioè Maio

rica, Maone e Ivica. Gov.monarchico costituzionale. Cap.

Madrid.Ab. 14 milioni. Lat. sett.36° e 44; long. or. n°;

long. occ. 12°; il che dà circa 195 leghe dal N.al S. e22o

dall'E. all'O.Superficie 24,ooo 1.q., il che forma la 25°

parte di quella del nostro continente.

SPAGNA(NUOVA). V. Messico.

SPALATRO(Salo,Salonae Novae,Spalatum). cit.

dell'imp. d'Austria nella Dalmazia, capól. del circ. del

suo nome, sede vesc., ragguardevole pe'molti avanzi di

romani edifici,tra'quali primeggiano quelli del palazzo

dell'imp. Diocleziano. Porto frequentato da navi che vi

concorrono a caricare ferro,suppellettili di rame, cuoio,

tessuti di lana, cotone, seta, orpimento, cera, frumen

to,ecc.Su le sponde del porto a destra della cit. sten

donsi le numerose case del bor. e i ben coltivati terreni

suburbani.Tra i numerosi uomini preclari di cui essa fu

patria, torna dolce rammentare Marco Marulo.Ab. cir

ca8,ooo.V.SALoNA.

SPALDING. Cit. dell'Inghilterra nel Lincolnshire.

Ab.6,ooo.

SPANDAU.Cit. e fortezza robustissima della Prussia,

con fabb. d'armida fuoco e da taglio, nelBrandeburghe

se,gov. di Potsdam. Ab.6,ooo.

SPANGENBERG. Cit. della Germania nell'Asia E

lettorale,prov.Assia Inferiore,con cast. munito suruna

mont. che serve di prigione di stato:6 l.S.E. da Cassel.

Ab.2,ooo.

SPANISHI-TOWN o SAN JAGO DELLA VEGA.

Cit. dell'America Centrale,cap. della Giamaica, sulf. Co

bre presso la costa merid. Fu fondata nel 152o. Palazzo

del governatore, edificio più notevole;poco traffico.A

bitanti5,ooo.  

SPANISH-TOVVN o PORTO DISPAGNA.Cit. del

l'America Centrale,cap. dell'is. della Trinità,la più gran

de delle Picc. Antille,su la costa N. O., assai munita

con buonporto; èsituata in luogo paludoso. Abitan

ti8,ooo.

SPARANISE. Bor. del reg. di Napoli inTerra di La

voro, distr. diCaserta, circon. di Pignataro,dioc.diTea

no. Ab. 1,75o.

SPARONE. Bor. del Piemonte, div.diTorino,prov .

d'Ivrea, mand. Pont.Ab. 2,48o.
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SPARTANBURG.Cit.degliStati Unitiamericani nel

la parte sett. della Carolina delSud.

PARTEL.Capo dell'Africa su l'Atlante, all'ingresso

dellostretto di Gibilterra.

SPARTIVENTO. Capo del reg. di Napoli nella Cala

bria Ulter. 1., distr. di Gerace. Long. or.53°45'; lat.

sett.57°56'.

SPASK. Cit.della Russia Europea nelgov. di Riazan.

Ab.5,ooo.

SPAY.Bor. della Francia,dip.Sarta,2 l.S. da Mans.

SPECCHIA DE'PRETI.Terra del reg. di Napoli in

Terra d'Otranto,distr. di Gallipoli, circon. di Ruffano,

dioc. diUgento. Ab. 1,45o.

SPECCHIAGALLONE.Terra del reg. di Napoli in

Terra d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Nociglia,

dioc. d'Otranto. Ab.4oo.

SPEDINO. Picc.terricciuola del reg. di Napoli inA

bruzzo Ulter.2., distr. diCittaducale, circon. di Borgo

collefegato, dioc. di Rieti (Stato Pontif).Ab. 18o.

SPEIER.V.SPIRA.

SPELLO.Comune degli Stati Ecclesiastici nella de

leg. di Perugia, distr. Foligno. Ab.4,22o.

SPENCER.Golfo dell'Australia nella Nuova Olanda,

costaS.

SPENCER. Cit.degli Stati Uniti americani nellaNuo

va York.

SPENDEROVV ., V . SEMENDRmA.

SPERANDEI. Vill. del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr.diSalerno, circon.e dioc. di Nocera.Abi

tanti 32o.

SPERANZA. Baia dell'Australia su la costa Merid.

della Nuova Olanda.

SPERATE(SAN). Vill. dell'is. della Sardegna. Abi

tanti 1,57o.

SPERATO(SAN).Vill. del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter. 1., distr., circon. e dioc. di Reggio.

SPERLINGA.Terra della Sicilia in prov. di Catania,

distr., circon. e dioc. di Nicosia. Ab. 1,5oo.

SPERLONGA.Terra del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro,distr. di Mola di Gaeta, circon. di Fondi, dioc.

di Gaeta.Ab. 1,1oo.

SPEY.F. dellaScozia che gettasi nel mareGermanico.

SPEZIA.Cit. del reg. diSardegna nel Genovesato,ca

pol. dellaprov. di Levante, sulgolfo del suo nome.Que

stogolfo (Lunae Portus) contiene nel suo recinto iporti

più grandi,più belli,più sicuri di tutto il Mediterraneo,

e forse d'ogni altro mare d'Europa. I promontori del

Corvo all'E. e di Porto Venere all'O.formano le due

punte estreme di quella corona di monti che chiudono

questo magnificogolfo; le sue sinuosità e cale interne

sono sìvaste e profonde,che vi potrebberotrovare sicuro

ricovero dieci poderose armate navali.Ab. 9,8oo.

SPEZIERIE(ISOLE DELLE).V.Molucche.

SPEZZANO.2 Bor.del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter., distinti fraloro cogli aggiunti di GRANDE e Piccolo,

distr. e dioc. di Cosenza. del 1o 1,6oo; del 2°,5oo.

SPEZZANOALBANESE.Terra del reg. di Napoli

in Calabria Citer., distr. di Castrovillari, capol. di cir

con.,dioc. di Rossano.Ab. 1,1oo.

SPEZZIA. Is. dell'arcipelago Greco pressole costedel

la Morea.

SPIANO. Bor. del reg. di Napoli in PrincipatoCiter.,

distr. diSalerno, circon. di Sanseverino,dioc. di Capac

cio. Ab. 92o.

SPIEGELBERG.Bor. del reg.di Würtemberga,3 l.

N.E.da Heilbrünn.

SPIEGELBERG. Fortezza e famosa prigione di stato

dell'imp. d'Austria nella Moravia presso Brünn.

SPIETZ. Picc. cit.della Svizzera, cant. Berna, nell'O

berland, sul lago diTour.

SPIGNO.Terra del reg. di Napoli inTerra di Lavoro,

distr. di Mola di Gaeta, circon. Traetto, dioc. diGae

ta. Ab. 1,4oo.

SPIGNO. Bor. del Piemonte nell'Alessandrino, prov.

d'Acqui, capol. di mand. Ab.2,67o.

SPILAMBERTO. Villa del duc. di Modena posta in

delizioso territ. su la sponda sinistra del Panaro. Credesi

da alcuni che Spilamberto,detta anche nelle ant. carte

Spinalamberti, prendesse il nome dall'essere ivi morto

nell'anno898l'imp. Lamberto; ma è certissimo cheque

sti morìben lungi da Spilamberto, cioè in un bosco pres

so il luogo dove fu poscia fondata Alessandria.

SPILIMBERGO. Bor. del reg. Lombardo veneto,

prov. Udine, sul Tagliamento, capol.di distr. Ab.3,8oo.

SPILINGA. Bor. del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter.2., distr. di Monteleone, circon.e dioc. di Tropea.

Ab. 1,ooo.

SPILSBY. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Lincolnshire.

SPINA DELMONDO.V. LupAri.

SPINALONGA. Picc.fortee porto dellaTurchia Eu

ropea su la costa sett. dell'is. di Candia.

SPINAZZOLA. Cit. del reg. di Napoli in Terra di

Bari, distr. di Barletta, capol. di circon , dioc. di veno

sa.Ab.5,25o.

SPINELLO. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 2. , distr. di Cotrone,circon. diStrongoli,dioc. di

Cariati.Ab.26o.

SPINETO.2Terre del reg.diNapoli. 1*In Contado di

Molise,distr. di Campobasso,circon. di Baranello, dioc.

di Boiano. Ab. 1,9oo.–2° In Calabria Ulter.2., distr.

di Monteleone, circon. di Serra, dioc. di Mileto. Ab.

1,4oo.-Vill. del reg. medesimo in Principato Citer.,di

str. e dioc. di Salerno, circon. diSan Ab.25o.

SPINONE. Picc. vill. del reg. LombardoVeneto,prov.

Bergamo, in Valcavallina,presso la sponda sett. del lago

Spinone.

SPINOSO.Terra del reg. di Napoli in Basilicata, di

str.di Potenza, circon. di Montemurro,dioc. di Anglo

na e Tursi. Ab. 2,5oo.

SPIRA(Neomagus, Nemetes). Ant. cit. della Baviera

nel circ. del Reno,su la sinistra di questof.,già cono

sciuta sino al tempode'Romani, poscia in epoca assaipo

steriore cit. libera. Fu presa e incendiata dai Francesi

nel 1689; la cattedrale, edificata da Corrado il Salico,è

stata non haguari restaurata.Sedevesc. Fuin Ispira che

si tenne la famosa dieta nel 1529, dove i Luterani fecero

delle proteste, dal che lorovenne il nome di Protestanti.

Sede tribunale dell'imp. sino al 1689.Ab. 9,ooo.

SPIRDING.Lago della Prussia nella prov. di Gum

binnen.

SPIRITOSANTO.V. MANissA(Fiume).

SPIRITOSANTO. Cit. dell'America nell'imp. Brasi

liano, nella prov. delloSpiritoSanto, assai importante

erla pesca.
SPIRITO SANTO. Is. dell'Australia la più vasta del

l'arcipelago detto dello Spirito Santo da ö ,poscia

Cicladi da Bougainville, e Nuove Ebridi da

Cook.

SPIRITOSANTO. Vill. del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter. 1., distr., circon. e dioc. di Reggio. Ab. 42o.

SPITAL. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nell'Illirico,

circ. Villaco.

SPITAL.Terra della Spagna nella Catalogma.

SPITHIEAD. Vasta e magnifica rada dell'Inghilterra

tra Portsmouth e l'is. Wight.

SPITZBERG. Nodo d'is. dell'Oceano Articotra 76°e

8oo lat. N. e tra 6° e 2o” long. E., nel punto più sett.

dei paesi conosciuti, che alcuni collocano nell'America

Sett., ma che èveramente tenutocome appartenente al

l'Europa,poichè la sua long. corrisponde a quella della

Germania. Questo arcipelagoè composto di3 is.princi

ali,e diun gr. numero di picc. is. e di rocce: quelle5

is. sonolo Spitzbergpropriamente detto, laTerra o l'is.

del Nord-Est e quella del Sud-Est.AlloSpitzbergèpu

re stato dato non haguari nelle carte il nome di Nuova

Frislanda. Il nome di Spitzbergderiva dagli orridi diru

pi da cui trovasi quella regione circondata. Lemont.,co

erte da neviperpetue e dominate da diacciaie enormi,ri

da lunge l'aurora boreale o la luce del N.Cre

desi che esse sieno composte digranito rosso,giacchè al

cuni nudi macigni sembrano rossicci, e in mezzo ai cri

stalli bianchi azzurrognoli del diaccio risplendono agui

sa di masse di fuoco. Altissime essendo quelle mont.,veg

gonsi agrande distanza, esorgendo esse quasi a perpendi

colo dalle onde conunaproiezione gigantesca, le baie, i

vascelli, le balene,tutti gli oggetti infine posti nelle vici

nanze loro appaiono di una picciolezza estrema. In que

sta regione il giorno durando cinque mesi, sì fatto pe
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riodo forma,a così dire, la state,e allora si scorgelevare

e tramontare il sole,come pure tutto il suo giro: ma il

caldo non esercita il suobenefico influsso cheverso lame

tà di quella stagione o, per dir meglio,verso il mezzodìdi

uella lunga giornata. In que'vasti seni di mare agitano

i loro immensi corpi le foche, i cani marini, i nahrval o

unicorni marini, una specie di delfino nominato spada di

mare, lebalene edaltri cetacei che gli Europei con mara

viglioso coraggio recansi adinseguire sinoin mezzo ai diac
ci eterni. L'orso polare, proprio di questa regione,è un

uadrupede distrugge ogni animale vivente; il

timido rangifero o cervo settentrionale stanzia pure in

que'deserti dighiaccio, e durante il giorno polareveg

gonsi ancora truppe numerosissime di volpi e

grandi stormi di uccelli marini. LoSpitzbergfu scoperto

nel 1553 dall'inglese Willoughby, e riconosciuto da Ba

rentz nel 1596. I Russi tengono questo arcipelago come

sommesso al dominio loro, euna società di negozianti di

Arcangelo mantiene nel posto diSmeerenberguna picc.

frotta di cacciatori cheè tutti gli anni cangiata; questo

può considerarsi come il luogo abitato più boreale del

globo; nullameno gli Inglesi, Danesi, Amburghesi,Nor

vegiani ed altri recansi continuoper la caccia e la pe

sca in quell'arcipelago.

SPLUGA oSPLUGEN. Mont. e vill. della Svizzera,

cant. Grigioni,nel Rheinwald, dove mettono tre strade:

quella di Coira per Thusis lunghesso il Reno; di Bel

linzona pel monteS. Bernardino; di Chiavenna pelpas

saggio della Spluga; quest'ultima è opera ardita e mara

vigliosa, nella quale la mano dell'uomo con sublime ar

tificio sommise alle sue leggi lapiù alpestre e selvaggia

natura.

SPOLETO (Spoletium).Cit. arciv.degli Stati Eccle

siastici , capol. deleg. del suo nome, che conserva

molte reliquie della sua ant. magnificenza.Ab.6,12o.

SPOLTORE.Terra del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. 1., distr. di Cittasantangelo, circon. di Pianella,

dioc. di Penne.Ab. 2,7oo.

SPONGANO. Terricciuola del reg.diNapoli in Terra

d'Otranto, distr. di Gallipoli,circon. di Poggiardo, dioc.

d'Otranto. Ab. 1,ooo.

SPORADI.Ant. nome delle is. dell'arcipelago lungo

la costa occ. della Natolia,edi quelleche sonoposte rim

petto alla Grecia sino a'confini della Macedonia e della

Tracia, le quali sono sparpagliate e divise l'una dal

l'altra.

SPORNO. Uno de'più be'monti del duc. di Parma,non

tanto per la sua altezza di metri 1, o6o sopra il livello del

mare, quanto per la sua fertilità.

SPOTORNO. Bor. del reg. di Sardegna nel Genove

sato,prov.Savona, mand. Noli;gr. cava di calce.Abi

tanti i,28o.

SPRATTAU.Picc. cit. della Prussia nella Slesia, prov.

Liegnitz.

SPREA.F. della Prussia che bagna Berlino a Char

lottemburgo;si unisce all'Havel aSpandau.

SPRINGFIELD. 3 Cit. degli StatiUniti americani:

una nel Kentucky; l'altra nella Pensilvania; la 3° nel

Massachussets.V. PUTNAM.

SPRING-HILL. Bor. degli Stati Uniti americani nel

l'Alabama, dove ritraggonsidurante il contagiodella feb

bregialla gli ab. della cit. di Mobile,chenon possono ri
coverarsi altrove.V. MonILE.

SQUAM. Porto degli Stati Uniti americani su la co

sta del Massachussets.

SQUILLACE. Cit.vesc. del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter.2., distr. di Catanzaro, capol. di circon.

antichissima cit. della Magna Grecia, la cui fondazione è

attribuita da Cassiodoro ad Ulisse. Resistette a”Toscani,

ma fu vinta da'Cotronesi. Liberata da costoroper Dio

nigi, fu messa in potestà dei Locresi. Venne dipoi in si

gnoria de'Romani, chevi dedussero una colonia. Domi

naronla i Greci,e disertaronla i Saraceni, innanzi che i

Normanni ordinassero il reame di Puglia.Sorge la cit.

sur un colle, ove respirasi aria più presto buona. N'è

fertile il territ. in ogni sorta diproduzione, massime in

vino ed olio. Oltre l'agricoltura e la pastorizia,è capo di

guadagno pei cittadini l'allevamento dei bachi da seta,

una ricca miniera di piombaggine e talune figuline. In

quel litorale si osservano gli avanzi di un'antica cit.,

dve alcuni antiquari pongono Amfissa. Fu patria di

molti valentuomini,fra'quali Cassiodoro,segretario di

Teodorico. Ab.2,6oo.

SQUILLE. Vill. del reg. di Napoli in Terra di Lavo

ro, distr. di Piedimonte, circon. di Caiazzo, dioc. diCa

serta.Ab.4oo.

SQUINZANO.Terra del reg. di Napoli in Terra d'O

tranto, distr. e dioc. di Lecce, circon. di Campi.Abitan

ti 2,5oo.

SRAVANA-BELGALA.Cit. delle IndieOr, nelMi

SOTe.,

STAATEN-LAND.V.ZELANDA(NuovA).

STAATSBURGO. Cit. degli Stati Uniti americani nel
la Nuova York.

STABIO.Vill.dellaSvizzera,cant. Ticino, distr.Men

drisio;cave di marmo.

STABLO. V.STAvrLor,

STABROEK. Picc. cit. del reg. Belgico nella prov.
d'Anversa.

STABROEK.V.GeoRGE-Town.

STAD. Vill. e picc.porto dellaSvizzera,cant.S.Gal

lo, sul lago di Costanza.

STADE.Cit. munita del reg. d'Annover, capol. della

prov. del suo nome. Ab.5,78o.

STADEN. Picc. cit. del reg. Belgico nella Fiandra

Occ.,4 l.N.N. E.da Ypres.Ab.5,52o.

STADIA. Picc. cit. dellaTurchia Europea nellaRo

melia, nelgolfo di Salonicchi.

STADITZ. Vill.della Boemia nel circ. di Leitmeritz.

STADTBERG.V. MARsBERG.

STADT-HAGEN.Picc. cit. della Germania nel princ.

di LippaSchauenburgo, patria del cel. geografo Biis

chign; nel territ., cava di carbon fossile. Ab. 1,6oo.

STADT-LOO. Picc. cit. della Prussia nel territ. di

Munster.

STAEFA.Vill. chevuolsi uno de'più belli e più ric

chi dellaSvizzera, cant.Zurigo,sul di questo no

me, ne'cui dintorni vi sono bagni d'acque alquanto epa

tiche detti nel paese Vannenbad.

STAFFA. Is. della Scozia,una delle Ebridi, celebre

er la grotta maravigliosa cheun'antica tradizione,favo

osa però, indica come l'antico palazzo del padre di Os

sian; Giuseppe Bancksfu il primo che a quella diede il

nome di Grotta di Fingallo. Il vero nome di quest'an

trovulcanico in lingua celtica è An-Vavine, cioè Grotta

Armoniosa. Questò magnifico monumento di ungrande

incendio sotterraneo, la cui memoria si dilegua nellete

nebre de'secoli,ha un carattere d'ordine e di regolarità

tanto ammirando, che il più freddo osservatore ed anche

il più indifferente ai fenomeni prodotti dai rivolgimenti

del globo rimane compreso da meraviglia all'aspetto di

questo palazzo naturale,chesembra vera operadiunpro

digio.Un altro antro trovasi pure verso la punta sett.

dell'is. in mezzo a un colonnatobellissimo, menogran

dioso però del primo. Tutta quest'is.è ingombra di ope

re naturali maravigliose,siccomepure l'is.di Boo-Scha

la,che veramente debbesitenerecome affattodependente

da quella di Staffa.

STAFFELSTEIN. Picc. cit. della Baviera, 1o l. N.da

Norimberga.

STAFFOLI.Terra del reg.di Napoli in AbruzzoUl

ter. 2., distr. di Cittaducale, circon. di Mercato,dioc. di

Rieti (Stato Pontif.).Ab. 4oo.

STAFFORA. F. del reg. della Sardegna che scende dal

versante sett. dell'Appennino nella prov. Bobbio, passa

per Varzi, Godiascoe Voghera; mette inPopressoCer

STAFFORD. Cit. dell'Inghilterra, capol. dello Staf

fordshire, notevole per le manifatture e pel canale che

la fa comunicare con Birmingham. Ab. 6,ooo. - Que

sta cont.è importanteper le sue miniere. Nei dintorni

di Neuv-Castle-under- Lyne avvi un distr. nominato

Staffordshire-potteries-district dovetrovasi eccellente ar

gilla per le stoviglie: questa manifattura occupa più di

5o, ooò operai. Parimente nei dintorni di Wolverham

pton le miniere e le officine in ferro, rame epiombo oc

cupano una popol. numerosa. - 
STAFFORD. Cit. degliStati Uniti americani nelCon
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necticut, importante per le sue acque minerali e le sue

fucine.–Cont. nella parte N. E. della Virginia.

STAGHIGLIONE.Vill. del Piemonte nell'Alessan

drino,provincia di Voghera, mand. Montalto.Abitan

1,18o.

STAGLIENO. Vill. del reg. di Sardegna nelGenove

sato, capol. di mand.Ab. 1,98o.

STAGNO. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Dalma

zia, dominata daun cast. e poco popolata a cagione delle

esalazioni insalubri del Narenta. Pesca assai abbondante:

saline; il territ. dà marinai eccellenti.

STAGNO. Picc. vill. del duc. di Parma in riva al Po;

dogana di confine.Ab. 94o.

STAITI.Terra del di Napoli in Calabria Ulter.

1., distr. di Gerace, capol. di circon., dioc. di Bova. A

bitanti 1,1oo. -

STARENBERG.Comt. della Germania nelWürtem

berghese.

STALIMENE.V'. LEMNo.

STALITTI. Terra del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 2., distr. di Catanzaro, circon. e dioc. di Squillace.

Ab. 1,25o.

STALLUPOENEN,Terra della Prussia nel territ. di

Gumbinnen.

STAMFORD. Cit. dell'Inghilterra nel Lincolnshire.

STAMFORD.Cit. degli Stati Uniti americani nel Con
nectiCut.

STAMPALIA. (Astypalaea). Is. della Grecia, una

delle Cicladi; apparteneva alla veneta famiglia Quarini,

che ne ha conservato il soprannome.

STANAZZO. Vill. del reg. di Napoli in AbruzzoCi

ter., distr., circon. e dioc. di Lanciano. Ab.5oo.

STANCHIO. V, Cos.

STANFORD.2Cit. degli Stati Uniti americani:una

nel Kentucky; l'altra nella NuovaYork.

STANDIA(Dia). Is. della Turchia Europea alN. N.

E.di Candia, notevole per le sue cave di marmo e di ala
bastro.

STANGHELINI. Bella valle del reg. Lombardo Ve

neto,prov. Verona, dovetrovansi colonne naturalidiba

saltobianco e nero di figura esattissimaprismatica ottan

golare e pentagona, alcune incastrate nel monte edaltre

isolate, cosaveramente sorprendente.

STANISLAWICZY. Picc. cit. dell'imp. d'Austria

nella Gallizia, circ.Zloczow.

STANISLAWOW.Cit. dell'imp. d'Austria nella Gal

lizia, capol. del circ. del suo nome. Ab.8,ooo.

STANOVOI oSTANNOVVOI. Mont. della Russia A

siatica nella Siberia.

STANSTADT. V.SrAz.

STANTON. Cit. dell'Inghilterra nel Derbyshire.

STANTON. Cit. degli stati Uniti americani nellaVir
ld ,

STANZ. Bor. della Svizzera, capol. del BassoUnter

vvalden, o del Nidvald, in ridente valle ricca in pasco

li,tra il mont.Stans e Burgenstock; nella casa comuna

le conservansi i ritratti degli antichi landamanni.-

Presso avvi l'altro vill. detto Stanstadt alle sponde del

lago di Lucerna.

STARA-CZENSTOKHOWTA. Picc., cit., della Russia

Europea nella Polonia,gov. Kalisz.

STARAIA-RUSSA.Cit.della Russia Europea nel gov.

di Novogorod. Ab. 9,ooo.

STARA-SOL. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,
circ.Sambor.

STARENBERC.V.STARNBERG.

STARGARD. Picc. cit. della Prussia nella Pomerania,

distr. Stettino,su l'Ihna.–Altra picc. cit.dello stesso

reg. e nome nella prov.di Danzica.

STARK.Cont. degli Stati Uniti americani nell'Ohio.

STARKENBURGO. Princ. della Germania nel gr.

duc. d'Assia Darmstadt, che a capol. ha Darmstadt.

STARNBERG.Lago della Baviera presso Monaco.

STAROBELKS. Picc. cit. della Russia Europea nel

gov. di Kharkov.

STARO-CONSTANTINOV,Cit. della Russia Euro

pea nella Volhinia.

STASFURT. Picc. cit.della Prussia Sassone nel Mag

deburghese; salina.

STASZOW. Picc. cit. della Russia Europea nella Po
lonia,gov.Sandomiro.

STATEN-ISLAND. Is. degli Stati Uniti americani
nella NuovaYork.

STATI ECCLESIASTICI.V. CHIEsA(Sraro DELLA).

STATIUNITID'AMERICA. Le colonie Inglesi dei

l'America Sett. staccaronsi dall'obbedienza della metro

poli nel , e i deputati loro riuniti in congresso pro

clamarono la patria ; questo nuovo reggi

mento assunse il nome di Stati Uniti, ed ebbe a primo

presidente l'immortale hashington. Questa rep , che

conta appena 67 anni di esistenza, possiede nella sua le

gislazione, nella sua industria, ne'sentimenti da cui sono

animati i suoi cittadini e nella fertilità del suo territ.,sor

gentiinesauribili di ricchezza e diprosperità,che indarno

cercherebbonsi presso molte vecchie nazioni. La forma

zione di questa rep., il suo consolidamento, la rapida sua

possanza e le sue imprese grandiose debbonsi tenerecome

unvero miracolo politico. Questi Statisono posti tra 25°

e 49° lat.N.e tra 7oo e 127° long. O. In alcuni punti

dell'O. la lat. si estende sino al 52° mentre all'E. il Ca

madà discende sino al 42°. All'E. la lat. di 3oºnonèoltre

passata che della lunga penis. della Florida. AlN. ilter

rit. degliStati Unitiè prossimo ai possedimenti inglesi,

malesue front. non sonobenedeterminate che verso l'E.,

lunghesso i laghi e i f.S. Lorenzo; all'E.è conterminato

dall'Oceano Atlantico, al S. dalgolfo del Messicoe dalla

Confederazione Messicana, dove le front. sono parimente

indeterminate; all'O. daquesta stessa regione e dalGran

de Oceano. In conseguenza di trattati recenti, il litorale

dell'O.,compreso tra il 42° e 48° di lat.,forma parte del

territ. degliStati Uniti, dove il golfo della Georgia stabi

lisce i limiti dei possedimenti inglesi. Questi limiti rac

chiudonoun territ. di 266,55o l. q.,per cui gli StatiU

niti non sono inferiori per estensione che agli imp. Rus

so e Cinese; il suolo americano peròè dovunque suscet

tibile di coltivamento, nè contiene alcun paese paragona

bile alla Siberia o agli altipiani incolti dell'AsiaSuperiore.

Tutto il territ. è diviso da due catene di mont.in tre

parti: la costa or., conterminata dai monti Alleghani o

Apalachi,che attraversano con nomisvariati il paese nel

la direzione delS.O. al N. E.Questa parteè la più pic

cola, mala meglio coltivata e lapiùpopolosa.Tra i monti

Alleghani all'E.e i montiRocciosi all'O. si estende ilva

sto territ.del Mississipie delMissuri,inclinatoverso ilS.,

formato in parte di colline, in parteda pianure immense,

dettesavanine e praterie. Ilversante occ. finalmente al

l'O. delle mont. Rocciose è dal mare separato con una

catena di mont. poco elavate, che dirigonsi dalla Califor

niaverso il N. Tra questa catena e le mont. Roccioseè

compresa la vasta valle del Colombia. Questa parteè la

più fertile e la più deliziosa di tutta la regione.–Tra' f.

principali nomineremo ilS. Lorenzo, il Penobscot, il Ken
nebecil Piscataqua,il Merrimac, il Connecticut, il De

lavare, l'Hudson, il Susquehannah, il Potomac, il Capo

Fear, ii Pedie, il Savannah, il Santee, l'Apalachicola, il

Mobile, il Mississipi, il Colombia, ecc. Il lago Michigan

è il solo che siatuttoinchiuso negli StatiUniti ; gli altri

laghi non vi appartengono che nella loro parte merid. Il
lago Champlain, posto tra 43°e 45°di lat. e sotto il 76°

diiong., forma pure integralmente parte di questi Stati.

Molti canali sono pure stati aperti in questi ultimi tempi,

onde agevolare le comunicazioni di traffico. Il canale Eriè

nella NuovaYork, lungo 118l., congiunge il f Hudson

al lago Eriè; il canale Morris, di31 l., unisce l'Hudson al

Delaware; ii canaledi Middlesex, lungo 1o l., unisce il
porto di Boston al Merrimac; il canale Charleston nella

carolina del S., di 35 l.,congiunge ilSantee al porto di

Charlestown; ii canale diWashington oChesapeakee Ohio

nella Pensilvania e nel Maryland, di 124 l., forma una

comunicazione tra le cit. di Washington e di Pittsburg,

congiungendo il Potomac all'Ohio, il canale Champlain, tra
il canale Eriè e il lago Champlain, forma la più breve

comunicazione tra lecit. di Quebece di Nuova-York; il

canale Ohio attraversalo stato di questo nome.Coll'unio

ne del lago Eriè all'Ohio, quest'ultimo forma una comu

nicazione tra i gr. laghi del Canadà e del Mississipi; la

sua lung.è di 1òo l. Non parleremo di molti altri canali

meno importanti o non ancora terminati. Il territ- attra
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versato poi èdovunque dastrade ferrate: me limiteremo a
citare quella di Baltimora all' Ohio, lunga più di 8o l.,

Boston a Providenza, ecc.

–Il clima degli Stati Uniti è assai vario, giacchè quivi si
passa rapidamente dal rigido freddodella Norvegiaall'in

tenso caldo dell'Africa,e dalla umidità dell'Olanda alla

siccità della Castiglia. Il vento del N.O., discorrendo le

immense pianure di diaccio del continente, acquista un

grado altissimo di freddo e di siccità; quello del S. E. in
vece sviluppa su la costa dell'Atlantico quegli effetti me

desimi che da noi provansi quando soffia lo scilocco; quel
vento esercitapure la stessa influenza situa

te all'E. dei monti Apalachi, e quando soffia nell'estate,
domina un caldo eccessivo e Verso le mont.

tuttavolta godesi diun clima temperato e di un'aere più

salubre che neipaesimerid.Lepiogge cadono all'improv
viso in tutti gli StatiUniti, trabocchevolmente; l'at

mosfera di questa regione differisce per un'altra varietà

meteorologica da quella dell'Europa, cioèper l'eccessiva

quantità di fluido elettrico di cui l'aria è pregna: i tem

porali sono spaventevoli, i fulmini arrecano danni gra–

vissimi,e mentre questa regione sembra la sede primaria
di fenomeni sì formidabili, quivi ricevettevita l'immorta

le inventore dei parafulmini. La febbre gialla, dagliSpa
gnuoli indicata col nome di vomito nero, vi esercita so

vente il suoterribile flagello, edè riconosciuta endemica

in tutti i terreni bassi e paludosi della zona torrida del

l'America.–I pini, i larici, le querce rosse e nere, i

pioppi balsamici, le betulle nere e rosse, gli aceri, i fras

sini, i noci, i sicomori,le acacie, i ciliegi, i sassafras, itu

lipiferi, le magnolie, i liquidambari o lo stiracifero chedà

gomme odorifera, l'albero detto legno di ferro, carpinus

ostrva de'botanici, i micocolieri, il mirto della cera o

myricacerfera,gliaranci selvatici,i cipressi eunagran

de quantità di altre piante crescono rigogliose in questa

regione.Tra le produzioni delle campagne primeggiano

il fromento, il riso, la segala, l'orzo, ilgrano turco, l'a

vena, ipomi di terra, laspelta dellaGermania,lefave, i

piselli, il lino, la canapa, cotone, l'indaco, il tabacco,

ecc. La vitevifruttifica egualmente, ma dàvino medio

cre. Da alcuni anni nelle parti merid. allevansi molti ba

chida seta,evi si fanno grandi piantagioni di gelsi.Ab

bondevoli sono pure lepiante ortensi egli alberi chepro
ducono moltissime varietà di eccellenti frutti. La forma

zione dellepraterie artificiali pel nutrimento di bestiami

va sempre ricevendo nuovo incremento. Degli animali

domestici vi sono ora tutte le specie conosciute anche in
Europa. Tra'minerali debbonsi annoverare il rame, il

ferro, il piombo,il carbon fossile, le pietre da calce, ecc.

Nelle Due Caroline si sono non haguari scoverti abbon

dantistratidi arene aurifere. Leproduzioni dell'industria

sono immense, e le fabbriche di ogni genere che veg

gonsi incessantemente sorgere, affrancheranno gli Stati

Uniti da qualsiasi tributo allo strano. Gli ab. traggono

l'origine loroda nazioni diverse; sono vivaci, operosi,so

bri, economici,benefici e dell'independenza amantissimi.

Tutte le religioni sonotollerate nel seno loro. Le lette

re, le scienze,le arti, tutto quello insommache appartie

ne allo scibile,è protetto, favoreggiato possentemente;u
miversità, licei, collegi; accademie ed ogni sorta di pub

bliche vantaggiose fondazionitrovansi a dovizia nelle cit.

primarie ed anche nelle terre minori, onde spanderedo

vunque rapidamente l'incivilimento e le cognizioni,uni

ca sorgente della vera prosperitàe sicurezza delle nazioni.

Linguaggiogeneralmenteparlato, l'inglese ; magli ab.

appartenenti alle diverse nazioni chevi hanno posto stan

za, massime i Tedeschi, hanno per la maggior parte con

servato l'uso della loro lingua materna.-Dopo la totale

disfatta dei Britanni presso Yorktown nella Virginia, 18

ottobre 1781, l'Inghilterra videsi forzata a riconoscere il

5o novembre 1782 l'independenza dei 13 stati allora in

sieme confederati. La pace di Parigi, 1783,pose al tutto

fine a questa sublime lotta, e collocò per sempre gli Stati

Uniti nella schiera delle nazioni.Quali fondatori della li–

bertà americana, Franklin, Washington e La Fayette

saranno l'oggetto di eterna venerazione e riconoscenza in

uesta regione.Una nuova costituzione proposta nel 1787

fu adottata nel 1788,e dopo quest'epoca gli stati Uniti

hanno progredito con passò rapidissimo verso quel grado

di prosperità di cui godono attualmente. Alla pace di Pa

rigi le i3 prov. unite racchiudevano a pena 3milioni di

ab., chegiunse a 4 nel 179o ; oltrepassò i 5 milioni nel
18oo, e i 6 nel 181o. Nel 18o5 il territ. fu aumentato

colla Luigiana, nel 182o colla Florida ed esteso sino al

Grande Oceano; così gli ab.giunsero in quell'epocaa 1o

milioni, nel 185o a 13,24o,ooo,e nel 184o a 17,1oo,57o.

Il numero degli stati componenti la Confederazione si è

parimente innalzato dai 15ai24,con6territ.e moltidistr.

Iterrit. non sono ammessiafar parte della Confederazio

ne,senon quandocomprendonoalmeno 6o,ooo ab.; i distr.

sono ancoratotalmente independenti e non sommessi a

regolare ordinamento; ma a grado agradogiungeranno

tutti agoderedeibenefici effetti dell'ingentilimento, e sa

ranno inchiusi nel senodellaGrande Unione. Gliab. pos

sono dividersi in 5 classi: Europei o discendenti di Euro

pei, Indiani e negri. L'arrivo continuo degli strani che

quivi vengono a stabilirsi, non è la sola causa del rapido

incremento della popolazione; esso è dovuto principal

mente alla facilità con cui ognunopuò ottenere delle ter

re e nutrireuna famiglia.Si è calcolato che se la popola

zione continua ad accrescersi nella stessa proporzione co

me oggidì, da qui aun secolo oltrepasserà i2oo milioni.
Gli stati che contengono un maggior numero di schiavi

sono: la Virginia,58o,ooo; laCarolina delNord,28o,8oo;

la Carolina del Sud,27o, ooo; la Georgia, 265, ooo ; il
Kentucky, 2oo,ooo; il Tennessee 175, ooo; il Maryland,

127,ooo; il Mississipi, 8o, ooo. Lo statoche racchiudeme

no schiavi è la Pensilvania, in cui appena4oo. Moltissimi

schiaviperò ottengono ocompranola loro emancipazione,

eun gran numero trovasigià in questa libera condizione.

La Confederazione contiene: nella parte N.,Maine,Nuo

vo Hampshire,Vermont, Massachusset, Rhode Island,

Connecticut; nel Centro, Nuova York, Nuova Jersey,

Pensilvania, Delaware,Maryland, Colombia, Virginia ;
nella parteS.,Carolina dal Nord,Carolina del Sud, Geor

gia e territ. della Florida ;sul golfo del Messico, la parte

occ. della Florida or. e tutta la Florida occ., Alabama,

Mississipi, Luigiana; sulGrande Oceano, distr. dell'Ore
gone; nell'interno, Indiana e Illinese, Missuri,Tennes

see, Kentucky, Washington, sede del governo centrale

STATIMIENE. V. Lenino.

STATO DEI PRESIDI. Picc, dominio nel centro del

l'Italia marittima, costituito da Filipporre della Spagna

sotto il nome di RR. Presidi, che rimase unito a quella

corona dal 1557 sino al 17o7, in cuiper la maggior parte

in un col reg. di Napoli cadde in potere degli Imperiali

Nel 18o8fada''Francesi incorporato nel gr. duc. diTo

scana, a cuiquelpossedimentofu confermato col trattato

di Vienna del 184. Questo picc. stato cemprendeva Or

betello, che ne era la cap., Porto Ercole, Porto S. Stefa

mo, Talamone ed Ansedonia; inoltre facevaparte deRR.

Presidi Toscani il cast. di Porto Longone col suo distr.

comunicativo, benchè questo si trovi situato nell'isola

dell'Elba.

STAUBACHIoSTAUBBACH, Bella cascata dellasviz

zera, cant. Berna, nellavalle di Lauterbrunn.

STAUNTON, F. e cit. degli Stati Uniti americaninel

la Virginia; il f.. col Dan forma ilf. Roanoke.

STAVANGER. Cit. della Svezia nella Norvegia, im
rtante suo porto; bellissima ant, cattedrale ; fabb.

i stoviglie, Ab,

STAVELOT. Cit. del reg. Belgico nella prov. e 8l, s.

E di Liegi. Ab. 5,48o.

STAVERN. Cit. e porto dell'Olanda nella Frisia sul
Zuiderzee.

STAVROPOL. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Simbirsk. Ab,5,ooo,

STECKBORN, Bor, dellaSvizzera, cant, Turgovia,sul

lago di Costanza.

STECKNITZ. T. della Sassonia che mette nell' Elba.

STEEN-BERGEN. Cit. del reg . d'Olanda nel Bra

bante Sett.

STEEN-DEREN. Cit. del reg. d'Olanda nella Ghel

dria. Ab. 2,ooo.

STEEN-KERKE. Picc. cit. del reg. Belgico nell'Hai

nault; cave di pietra.

STEEN-vvio . Cit. del reg. d'Olanda nell'over- s

sel. Ab, 2,2oo.
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STEEN-WICK.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York.

STEEN-vvOORDE.Cit.della Francia,dip. Nord,3 l.

N. da Hazebrouck.

STEFANACONI.Terradel reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr. e circom. di Monteleone, dioc. di Mileto.

Ab. 1,6oo.

STEFANOBELBO(SAN)eSTEFANOROERO(SAN).

2 Vill. del Piemonte nella div. di Cuneo,prov. d'Alba.

Il primo,capol. dimand.,ab.2,66o; il secondo,2,o6o.
STEFANOD'AVETO Gr.bor. del Genove

sato, prov. Chiavari, capol. di mand.Ab.6,38o.

STEFANO o STEPHEN(SAN). Cit. degliStati Uniti

americani nell'Alabama.

STEFANO oSTEPHEN. Is. dello stretto diTorres

nell'Oceania,fra la Nuova Guinea e la Nuova Olanda.

STEFANO oSTEPHEN. Is. sula costa N.O. dell'A

mericaSett.

STEFANO(SAN). Bor. del reg. di Sardegna nel Niz

zardo, capol.di mand.Ab.2,54o.-Altro bor. nel Niz

zardo, prov.S. Remo, capol. di mand.Ab. 1,93o.

STEFANO(SAN). Is. del Mediterraneo appartenente

al reg. ed alla prov. di Napoli, distr. edioc. Pozzuoli ,

circon. d'Ischia.Eun'alta roccia che sorge dalmare di m.

2 dicircuito, nella cui spaziosa ed appianata sommitàè

sorta di castello assai forte,ove son confinati i rei digra

vi delitti a''quali è stato commutato l'estremo supplizio

in prigionia perpetua–8Terre del reg.medesimo. 1° e2°

In PrincipatoUlter., distr. e dioc. diAvellino, circon. di

Atripalda–3°Nella stessa or. nominata prov., distr. di

S. Angelo de'Lombardi, circon.di Volturara.Ab.1,45o

4*In Calabria Citer., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di

Rogliano.Ab. 75o–5° Nella prov., distr. e dioc. anzino

minati, circon. di Aprigliano. Ab.35o-6° In Calabria

Ulter. 1., distr. e dioc. di Reggio, circon. diCalanna.

Ab. 1,9oo– In Contado di Molise distr. e circon. di

Campobasso,dioc. di Boiano. Ab. 4oo–8° In Abruzzo

Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di Barisciano.

Ab. 1,2oo.

STEFANSWERD. Forte del reg. d'Olanda nel Lim

burghese.

STEGE. Picc. cit. della Danimarca nell'is. Moen.

STEGEBORG.Cit. e porto della Svezia nell'Ostrogo

zia sul Baltico.

STEIN. Picc. cit. delle Svizzera, cant. Sciaffusa, sul

Reno.Ab. 1,2oo.

STEIN. Picc. cit. dell'arciduc. d'Austria nell'Alto

Mannhartsberg.

STEIN. Picc. cit. della Germania nelgr. duc. di Bade,

4 l. E. daCarlsruhe.

STEIN-AM-ANGER(Sabaria).Cit. dell'Ungheria,

capol. del com. di Eisenburgo, sul f. Gunz.

STEINACH.Picc. cit. della Germania nell'Assia Elet

torale, prov. Fulda.

STEINACH. Bor. della Germania nel duc. diSasso

mia Meiningen-Hildburghausen.

STEINACH. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nelTirolo,

circ. Basso Innthal.

STEINAU. Picc. cit. della Prussia nella Slesia presso

la sponda sinistra dell'Oder.Ab.2,o5o.

STEIN-BACH.Picc, cit. della Germania nelgr.duc.

di Bade.

STEIN-BERG. Mont. della Prussia nella Slesia.

STEINEN. Bor.della Svizzera, cant.Schwitz,dove

stanziava uno dei tre liberatori della Svizzera, Werner

Stauffacher.

STEIN-FURT. Picc. cit. della Prussia nel distr. di

Munster, con bel cast.del princ. di Bentheim.

STEIN-HAGEN. Picc. cit. della Prussia, 1o l. N.O.

da Paderbona.

STEIN-HEIM. Picc. cit. della Germania nel gr.duc.

d'Assia Darmstadt.

STEIN-KERQUE.V.STEEN-KERxE.

STELLA.Nome diunode'12 quartieri in cui èdivisa

la cit. di Napoli, capitale del regno omonimo. Abitan

ti 22,ooo.

STELLA. Bor. del reg. di Sardegna mel Genovesato,

prov.Savona,mand. Varazze.Ab.3,39o.

STELLA. Lago della Svizzera nel cant.Ticino.

STELLANELLO.Vill. del reg. di Sardegna nel Ge

movesato, provincia Albenga, mand. Andora. Abitan

ti 1,74o.

STELLATA. Comune degli Stati Ecclesiastici, leg. e

distr. Ferrara.Ab. 1,56o.

STELLE(LE). Vill.del reg. LombardoVeneto, prov.

Verona, notevole perun antico sotterraneo detto vol

garmente il Panteone, ora convertito inuna cappellain

titolata S. Maria delle Stelle;quel sotterraneo moltooc

cupò le menti di eruditi Veronesi.

STELLENBOSCH.Cit. dell'Africa Merid. nel Ca

di Buona Speranza, capol. del distr. del suo nome,

dàvino squisito.Ab. 1,7oo.

STELTON.Vill. dell'Inghilterra nel Huntigonshire,

rinomato pe'suoi formaggi.

STENAY (Stenacum). Picc. cit. della Francia, dip. e

sul Mosa,3 l. O. da Mont-Médy. Ab.4,ooo.

STENDAL.Cit. della PrussiaSassone nel Magdebur

ghese,un tempo cap. dell'Alta Marca,patria di ViVin

ckelmann. Ab. 5,6oo.

STEPENITZ. Picc.f. e cit, della Prussia nella Pome

ramia,prov.Stettino.

STEPHANESTE. Picc. cit. della Turchia Europea

nella Moldavia, 19 l. N. da Jassi.

STEPHEN. V . SrppANo.

STEPHEN-TOWN. Picc. cit. degli Stati Uniti ame

ricani nella Nuova York.

STEPHNEY. Cit.dell'Inghilterranel Middlesexshire.

STERLITAMAK.Cit. della Russia Europea nelgov.

di Oremburgo.

STERNAZIA.Terra del reg. di Napoli in Terrad'O

tranto, distr. di Lecce,circon. Soleto, dioc.d'Otranto.

Ab. 1,2oo.

STERNBERG. Cit. dell'imp. d'Austria nella Mora

via, circ. d'Olmütz.Ab.8, ooo.

STERNBERG. Picc. cit. della Prussia nel territ. di

Framcoforte su l'Oder.

STERNBERG-MANDERSHEID. Cont. della Ger

mania nel reg. di Würtemberga.

STERZINGEN. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nelTi

rolo, ai piedi del monte Brenner; miniere d'argento nel

territ.: 1o l.S. da Inspruck.

STETTINO.Cit. della Prussia nella Pomerania,ca

pol. dellaprov. del suo nome su l'Oder, all'ingresso di

questo f. nell'HaffdiStettino,concast.,arsenale e molti

edifici eleganti;una delle sue piazze è ornata della statua

di Federicorr. Molte fabbriche di tabacco, di sapone ne

ro, di aceto, di liquori, di ancore, di birra squisita; raf

finerie di zucchero e traffico assai operoso: 28l. N.da

Berlino.Ab.3o,ooo.

STETTINO(NUOvo). Picc. cit. della Prussia nella

Pomerania, 16 l.S. da Stettino.

STEUBEN. Cont. degli Stati Uniti americani nella

partesett. della Pensilvania.

STEUBENVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio.Ab.5,ooo.

STEVENSBURG.Picc. cit. degli Stati Uniti america

mi nella Virginia.

STEVENSTOVN.Bor. della Scozia nella cont.di Ayr:

5 l. N.da Irvine. Ab.5,56o.

STEWART. Nodod'is. dell'Australia nell'arcipelago
di Salomone.

STEVWART. Porto su la costa O. dell'America Sett.

STEWARTOWN. Picc. cit. della Scozia nella cont.

d'Ayr:2 l. N. E.da Irvine.Ab.3,66o.

STEYER.Cit. dell'arciduc. d'Austria,capol. del circ.

di Traun,famosa per le sue fabb. di coltelli,temperini,

forbici, rasoi, lime ed altri ferri taglienti, di cuitraffico

immenso:può dirsi per l'eccellenza e la varietà di questi

lavori la Birmingham dell'imp. Austriaco: non ha guari

soqquadrata daun incendio:54 l.O. daVienna.

- Q),OOO.

Eck. Picc. cit. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. di Mühl,sul Danubio.

STEYL. Picc. cit. della Prussia nel distr. di Dussel

dorf miniere di carbon fossile. Ab. 1,6oo.

STEYNING. Cit. dell'Inghilterra nelSussexshire.

STIEKNA.V. MLADIEGow.

STIFFE. Picc. vill. del reg. di Napoli in AbruzzoUl
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ter.2., distr. e dioc. d'Aquila, circon. di Sandemetrio.

Ab. 1oo.

STIGLIANO.Terra del reg. di Napoli in Basilicata,

distr. di Matera, capol. di circon.,dioc. di Tricarico.A

bitanti 4,2oo.

STIGNANO. Bor.del reg.di Napoli in Calabria Ulter.

a., distr. di Gerace, circon. di Stilo, dioc. di Squillace.

Ab. 1,5oo. - - -

STiLLITANONI. Vill. del reg.di Napoli in Calabria

Ulter. 1., distr.di Palme, circon. di Laureana, dioc. di

Mileto.Ab.65o. - --- --- --- -- -

STILL-WATER.Picc. cit. degli Stati Uniti ameri

cani nella NuovaYork. Ab.2,82o–F. dello stesso no

me nell'Ohio.

STILO. Cit. del reg. di Napoli in Calabria Ulter. 1.,

distr. di Gerace,capol. di circon., dioc. di Squillace.
Vuolsi che sia la Consilinum Castrum di Plinio,e che

l'attual nome abbiatolto dal f. Sylon, oggi Stilaro, che
le corre d'appresso. È cinta di mura,con edun ca

stello,edha buoni edifici sacri non men che profani.Tro

vansi nel suoterritorio miniere diferro,piombo e rame.

Il Barrio dicepure che siavene una di argento.Anche di

piante medicinali ce ne ha copia, comunque non curate.

Ab.2,o5o.

STILTON.,V,STELroN.

STINCHAR. F.della Scozia che mette in mare.

STIO. Terra del reg. di Napoli in Principato Citer ,

distr. di Vallo, circon. di Goj,dioc. di Capaccio. Abi

tanti 1,ooo.

STIRIA. Duc.dell'imp. d'Austria, il cui territ. èin

gran parte ingombro da mont.,diviso in alto e basso; i

ascoli nutriscono armenti numerosi.Èbagnato dall'Ens,

Drava, Mur,Traun e da altre acque. I luoghi pitto

reschi del cant. di Gems racchiudono grotte curiose,

ghiacciaie e sorgenti minerali.Sonotenute in gran conto

le acque acidule di Rohitsch presso Cilly,delle quali più

di4oo,ooo fiaschi ed altrettanti in botti si vendono par

tesul luogo,parte si mandano in istrane regioni. IlGe

renth è un paese selvaggio, coperto di aride rocce e da

foreste. IlSandlingè una mont. quasi tutta formata di

salgemma. Lavalle Murzthalè osservabile per la suafer
tilità e bellezza della sua situazione. di Gradenè

circondata da mont. calcari, e sopra il Breynes Kogel,

mont. conica che sembra essere stataun vulcano,formansi

in una curiosa grotta cristallizzazioni bellissime. Regno

minerale ricchissimo: ferro,rame,cobalto, litargirio,

cromo, allume, carbonfossile,torba,argento, però in po

ca quantità,marmisvariati,tra cui una specie assai bian

ca e tersa. Vini pregiati. Il duc. è diviso nei circ. di

Graetz, Marburgo, Cilly,Judenburgo e Bruck.Cap.,

Graetz.Ab. circa 9oo,ooo.

STIRLING. Cit. dellaScozia,capol. dellacont. del suo

nuome, in posizione assai deliziosa: 12 l.N.O. da Edim

burgo.Ab.7,ooo.

STIRONE.Torrente delduc. di Parmache in origine

ha due rami, di cui l'occ. detto Stirone Varolo, e l'or.

Stirone di Pellegrino; si congiungono al Gatto sopra il

vill. di Ajone, dopo il corso di circa 9 l. si unisce al

Taro.

STIVES. V. Ten

STOCCHI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. di Nicastro, circon. di Serrastretta.Ab.28o.

STOCKACH. Picc. cit. della Germania nelgr. duc.di

Bade, nel circ. del Lago.

STOCKBRIDGE. Picc. cit. dell'Inghilterra, cont. di

Southampton nel Winchestershire.

2Cit. degli Stati Uniti americani:

una nel Vermont; l'altra nel Massachussets.

STOCKELSDORF. Cit. della Danimarca nel duc. di

Holstein.

STOCKERAN. Picc. cit. dell'arciduc. d'Austria nel

circ. del Basso Mannhartsberg.

STOCKHORN.Mont. ebor.della Svizzera,cant. Ber

na,6,767p. sopra il livello del mare.

. Cit.cap. del reg.dellaSvezia, allafoce

del lago Moelar nel Baltico,fabbricata in parte sopra iso

le, in parte nel seno di colli e valli, il che un aspet

to dei più pittoreschi. Belle piazze e case, magnifici pa

lazzi, vie regolari.Tra gli edifici più notevoli citeremo il

cast. R., il palazzo della cit., la casa dei nobili, il palazzo

detto dellaprincipessa Sofia, il palazzode'tribunali, il pa

lazzo dell'accademia dellescienze, la zecca, l'ammiragliato,

i cantieri, ilgr.teatro, l'ospedale militare,le caserme,ecc.

Ant. cattedrale,bellaeben decorata; la chiesadi Ritter

sholm rimase preda delle fiamme nel 1835, mafortuna

tamente poteronsi salvare le tante bandiere nemiche ivi

raccolte come trofei. Ponte dettoNuovo, magnifico; nella

piazza Norrmalm,statua in bronzo di Gustavo Adolfo;

di Gustavo VVasa,nella piazza dei Nobili;di Car

x111, inquelladelgiàgiardinoR.;nella piazza diSlot

tsbaken, monumento digranito peronorare lafedeltàdei

Stockolmesi. Porto vasto esicuro, difeso da due forti.

Ricca biblioteca R.,pinacoteca, scuola militare, di nau

tica, institutotecnologico, ospizio de' ciechi, de'sordi e

muti,degli orfani e molte altre benefiche fondazioni.Ma

immensi del ferro,fonderia di cannoni,fabbriche

i vetro, di tabacco e di tuttigli oggetti di cui le altre

metropoli sonoa doviziaprovvedute.Ab.81,ooo.–Idin

torni tutti coperti da ville deliziose, tra le quali spicca

Drottningsholm, cast. R. in un'is. del Molear, abbellito

da giardini magnifici.

STOCKOLMA.Cit. degliStati Uniti americani nella

Nuova York.

STOCKPORT. Cit. dell'Inghilterra nel Chestershire,

importanteper manifatture e traffico:5 l.S.E.daMan

chester.Ab. 22,ooo.–Tutta la bella valle che mette da

Stockporta Asthon e Oldam, ribocca di fabb. di cotone

che contengono più di 5o,oootelai.

STOCKSTADT. Picc. cit. del reg. di Baviera sulMe

no, circ. del Lago.

STOCKTON. Cit.dell'Inghilterra nel Durhamshire.

STOCKZOW. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia: 4 l.daTeschen.

STOKES. Cont. degli Stati Uniti americani nella parte
N.O. della CarolinaSett.

STOKESLEY.Picc. cit. dell'Inghilterra nell'Yorkshi

re: 1oo l. N.O. da Londra; fabb. in oggetti di ferro e

d'acciaio.Ab. 1,5oo.

STOLBERG. 2 Picc. cit. della Prussia:una nel Mag

deburghese, con bel cast. eparco del cont.

berg. Abitanti 2,2oo; l'altra nell'Aquisgranese. Abitan

ti 2,8oo.

STOLPE. Picc. cit. e porto della Prussia nella Pome

rania,allafoce dello Stolpe nel Baltico.

STOLPE. Picc. cit. e cast. dellaSassonia nella Misnia.

STOLPEMUNDE. Porto della Prussia nella Pomera

mia, assai trafficante.

STONE. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Staffordshire.

STONE-HAVEN. Picc. cit. e porto della Scozia nella

cont. Kincardine.Ab.2,ooo.

STONE-HOUSE,V., PLrMtourTrt.

STONELY. Bor. dell'Inghilterra nel Warwickshire.

STONY-POINT. Fortedegli StatiUniti americaninel

la NuovaYork,su l'Hudson.

STONY-RIVER, V, FRENCH-RivER.

STOOSS. Cit. dell'Ungheria nel com. diZips.

STOR. F. della Danimarca chegettasi nell'Elba.

STORA-KOPPARBERG. Prov. della Svezia che aca

pol. ha Falun. Ab. 129,59o.

STORCHINEST. Bor. della Prussia nel gran duc. di

Posen.

STORNAREeSTORNARELLA. 2 Vill. del reg. di

Napoli in Capitanata,distr. di Foggia, circon. di Crta ,

dioc. di Ascoli e Cerignola. Ab. di tuttadue 1,7oo.

STORNAWAY.Cit. e porto della Scozia nella cont.

di Ross e nell'is. Lewis.Ab.5,ooo. -

STORSIAE. Lago della Svezia nell' emtland. .

STOSS. Bor. dell'Ungheria, com. di zips, appiè diuna

montagna,fucine e miniere di rame e di ferro.

STOURBRIDGE. Cit. dell'Inghilterra nelWorcester

shire, su lo Stour.–Il canale diStourbridge eWorcester

mette tra loro in comunicazione i canali del Vecchio

Birmingham, di Staffordshire, di Worcester e di Bir

mingham e Worcester,

STOUR-PORT. Cit. dell'Inghilterra nel Worcester

shire, su lo Stour.

STOW-CREEK. F. degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersey, che si unisce al Delavare.
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STOvv-MARKET. Bor. dell'Inghilterra nelSuffolk

shire.Ab.2,5oo.

STOWE. Magnifico cast. dell'Inghilterra nell'Oxford

shire,appartenente alla famiglia Buckingam.

STRA Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov. Vene

zia, dove avvi il magnifico palazzo Pisani, ora apparte

mente alla corona.

STRABANE.Cit. dell'Irlanda nella cont. di Tyrone.

Ab.6,ooo.

STRACNITZ. Cit. dell'imp.d'Austria nella Moravia,

circ. Hradisch.

STRADELLA.Gr.bor.del Piemonte nell'Alessandri

mo, prov.Voghera, capol. di mand., assai trafficante. Nel

territ.,vini eccellenti.Vi si edifica un picc.teatro. Abi

tanti5,56o.

STRAFFORD. Cont. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire.

STRALAÙ. Picc.vill. della Prussia nel Brandebur

ghese,su lo Sprea,notevole per la gr. pesca che vi si fa

annualmente nel mese di agosto;belle ville dei Berlinesi.

STRALSUNDA.Cit. della Prussia nella Pomerania,

capol.della prov. del suo nome,separata collo stretto di

Goellen dall'is. di un tempo cit. imp. ed ansea

tica; cinta da laghi e da paludi. Fatta celebre comefor

tezza negli annali di VVallestein,da cuifu indarno asse

diata, e di Carloxir re di Svezia. Oggidì le sue fortifica

zioni sono restaurate. Navi a vapore che mettono nella

Svezia.Traffico operoso:46 l.N.da Berlino.Ab. 16,ooo.

STRAMBERGA. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella

Moravia, circ. Prerau. .

STRAMBINO. Bor. del Piemonte, div. di Torino,

prov. Ivrea, capol. di mand.,bella chiesa diparticolare

struttura, con organo rinomato.Ab.3,91o.

STRANFORD. Cit. dell'Irlanda nel Downshire, con

porto e laguna del suo nome. -

STRANRAER. Cit. e porto della Scozianella cont. di

Wighton.Ab.2,46o.

STRAS. V. NEusTADTL.

STRASBURG.Cit.della Prussianel Brandeburghese,

prov. Potsdam.

STRASBURGO(Argentoratum). Ant.cit. dellaFran

cia, capol. del dip. del Basso Reno,un tempo imp., ce

duta a Luigi xr nel 1681 ,già cap. dell'Alsazia, vasta,

magnifica, trafficante, posta alla foce dell'Ill e del Bruche

a 12 l. dal Reno, oggidìfortezza robustissima difront.,

soprammodo importante. La cattedrale o il Munster, è

pari a quella di Colonia e di Milano, ciò che l'archi

tettura gotica ha operato di più e grandioso;

l'aguglia ergesi al disopra del livello del suolo 437 p.

e si scorge sino da Saverne dalla parte della Fran

cia, e ad una distanza maggiore da quella della Germa

nia. La chiesa fu cominciata nel 1o15, e terminata nel

1273; l'aguglia,nel 1275,dal celebre Ervino di Steinbach,

e terminata nel 1438. L'orologio, ora al tutto guasto,

indicante i movimenti delle costellazioni, il corso della

luna e degli altri pianeti, temevasi agiusto titolo come

opera maravigliosa della meccanica e dell'astronomia.

ommaso Cornelio attribuisce quel capolavoro a Coper

nico;maèunpretto errore; l'orologio fu fatto nel 1573,

e Copernico era morto nel 1543. Distinguonsi anche per

la magnificenza loro la chiesa di S. Tommaso,dovetro

vasi mausoleo del maresciallo di Sassonia, dello scul

tore Pigale e il monumento di Scoepflin, l'arsenale e

la fonderia dei cannoni, il palazzo R., il vesc., il teatro,

la piazza d'armi e ipubblici granai, l'osservatorio astro

momico, la cittadella difigura pentagona,disegno delVau

ban, i due passeggi fuori della cit. co'due monumenti dei

generali Désaix e Kleber, ecc. Biblioteche,accademie,

musei, ortobotanico,grandiose fabbriche e manifatture

d'ognigenere; il suo traffico più operosoè quello delta

bacco,èserve di emporio ai vini della Francia,Germa

mia, Italia eSvizzera. La pescagione nel Reno, nell'Ill e

nella Bruche le èpure assai profittevole, e alcune volte

vi si colgono deglistorioni del peso di5oo libbre; i famosi

carpioni del Reno sono pureun oggetto assai vantaggio

so, mentre alcuni abitanti li conservano in serbatoi,for

matisu l'Ill, dove que'pesci giungendo ad unagrossezza

straordinaria,sonocon avidità ricercati da'ricchi ghiotto

mi;ve ne sono delpeso di 25sino a3o libbre, e spessose

condola bellezza loro sono pagati 1o, 15 e 2o luigi.Al

cuni di que'pesci sono conservati ne' serbatoi per lunga

serie di anni. Il ponte che mette a Kehl su la sponda

opposta del Reno,è magnifico; può disfarsi e ricongiun

gersi in un solo giorno. Strada ferrata da Strasburgo a

Basilea: 12o l. da Parigi.Ab. 57,88o.

STRASNITZ.Cit.dell'imp.d'Austria nella Moravia,
circ. Hradisch.

STRASZOVV.,V., IDRosAti.

STRATFORD.Cit. dell'Inghilterranel Warwickshi

re d'Avon, dove nacque Shakespeare nel 1564; in ogni

trienniovi sitieneun'adunanza di ammiratori del sommo

oeta, onde onorarne la memoria. Ab.3,ooo.–Il canale

i Stratford da questa cit. va nel canale di Birmingham
e VWorcester.

STRAUBING. Cit. della Baviera nel circ. del Basso

Danubio e sul Danubio,9 l.S. O.da Ratisbona. Abitam
ti 7,2oo.

l STRAUGEN. Bor. della Prussia, 9 l-N.o. da Bre
SldVla

STRAUSSBERG. Cit. della Prussia nel Brandebur

ghese, prov. Potsdam; ospizio degli invalidi e molte

fabb. di panni.Ab.3,7oo.

STRAVORINI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria
Ulter. 1., distr., circon. e dioc. di Reggio. Ab.56o.

STREHLEN. Cit. della Prussia nella Slesia, prov.

Breslavia.Ab.5,4oo.

STRELITZ.Bor.della Prussia nella Slesia, provincia
Breslavia.

STRELITZ(ALToVECCHIO). Cit. della Germania

nel gr. duc. di Mecklemburgo-Strelitz, presso Nuovo

Strelitz. Ab.5,5oo.

STRELITz (NUovo). Cit. della Germania,cap. del
gr. duc. di Mecklemburgo-Strelitz,gentilmente edificata

a guisa di stella ad otto raggi, sur i laghi ZirkeGlamn

bek.Cast. gr. duc. magnifico, con arredi ricchissimi,bi

blioteca copiosa, rara collezione di antichità slave,giar

dini deliziosi ed altre curiosità. Bellopure il palazzo del

gov., ilcimitero; la cit. fu edificata nel 172o. Ab.6,ooo.

STERLNA.Cast. imp. della Russia Europeasul golfo

di Finlandia.

STRESA. Bel vill. del Piemonte nel Novarese,prov.

Pollanza,mand. Lesa,sul Lago Maggiore. Ab. 7oo.

STREVI. Vill. del Piemonte nell'Alessandrino,prov.

e mand.d'Acqui. Ab. 1,75o.

STREZBRA.Picc. cit. della Boemia nel circ. di Pilsen.

STRIANO.Terra del reg.di Napoli inTerra di Lavo

ro,distr. e dioc. di Nola,circondario di Palma. Abitan

ti 1, ooo.

STRIEGAU. Picc. cit. dellaPrussia nellaSlesia,prov.
Breslavia.

STRIGONIA. V . GaAN.

STRIVALI(Plotue, Strophades).2 Picc. is. della rep.

delle IsoleJonie, prov.Zante.

STROEMSHOLM.Canale ecast.dellaSvezia nelWe

steras.V.SvEzLA.

STROMBERG.2 Picc. cit. della Prussia: una nel ter

rit. di Munster; l'altra in quello di Coblenza.

STROMBOLI. La più settentrionale delle is. Lipari

nel Mediterraneo, appartenente alla Sicilia, in prov. e

distr. di Messina, circón.e dioc. di Lipari,d'onde dista

m. 1o, ed 11 dall'is. Panaria.Consiste in una montagna

vulcanica alta sul mare2,ooo piedi, il cuivecchio cratere

sta nel centro,ed incorona il nuovoun'altura comica ele

vantesi in sul dorso boreale del medesimo vulcano. Le

fiamme che questoerutta,veggonsi di notte tempoagran

distanza,tal che dai marinari vien chiamato il granfama

le del Mediterraneo. Il clima dell'is. è dolce in inverno,

caldissimo all'estate. Il suolo n'èpresso che tutto ingom

bro di scorie edi lave,tra cui trovansi pomici abbondanti

e reputatissime. Vi si produce il cotone, buon vino e

squisiti frutti. Sonovi pure parecchie cave di zolfo. In

quest'is.,una delle antiche Eolidi o Eolie,collocavano i

mitologi la reggia del re de'venti.Gli ab.,spartiti inva

ri villaggi,sommano 1,6oo.

STROMINES. Is. della Scozia nelle Orcadi, con porto,

mette la nave a vapore cheva da Greenock a Edim

urgo.

STROMOE. Is. della Danimarca nell'arcipelagoFeroe.
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STROMISTADToSTROEMSTADT. Cit, dellaSvezia

nel territ. di Gottenburgo.

STROMZA. Cit. della Turchia Europea nella Rome

lia, notevole per le sue acque termali;un tempo era assai

munita.

STRONA.Torrente del Piemonte, che al di sotto del

monteOrfano mette nel Toce.–Vill. dello stesso reg.

nella prov. di Biella, mand. Cossato. Ab. 1,2oo.

STRONCONE. Comune degli Stati Ecclesiastici,de

leg. Spoleti, distr. Termi.Ab. 2,ooo.

STRONGOLI.Cit. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 2., distr. diCotrone, capol. di circon., dioc. di Ca

riati. Vuolsi da taluni che chiamassesi un tempo Tiropoli

o Turiopoli. Ab. 1,noo.

STRONZAY. Is. della Scozia, una delle Orcadi.

STROPPIANA.Bor. delPiemonte nelNovarese,prov.

di Vercelli, capol. di mand. Ab. 2,21o.

STROPPO.Vill. del Piemonte, div. e prov. di Cuneo,

mand.S. Damiano di Cuneo. Ab. 1,55o.

STROUD. Canale e cit. dell'InghilterranelGlocester

shire. Ab. 7,ooo.–Il canale mette sino a Severne.

STRUDA'.Terra del reg. di Napoli in Terrad'Otran

to, distr. e dioc. di Lecce, circon. diVernole. Ab. 65o.

STRUMINITZA . V .Srnoza.

STRUPPA.Bor. del reg. di Sardegnanel Genovesato,

mand.Staglieno. Ab.2,69o.

STRY. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia, capol.

del circ. del suo nome. Ab.6,ooo.–F. dello stesso nome

e regione che mette nel Dniester.

STUART. 2 Is. su la costa N. O. dell'America Sett.

STUIBBEN-KAMMER. V . Jasmuro.

STUHLWEISSENBURG (Alba Regalis). Ant. cit.

dell'Ungheria, capol.del com. delsuo nome; quivi alcuni

re dell'Ungheria sono stati incoronati esepolti. Abitan

ti 19,ooo.

STUPINIGI. Cast. R. del Piemonte a4 miglia daTo

rino, che fece fabbricare il re Carlo Emanuele rrr, sul

disegno di Juvara,pelriposodella corte al ritorno della

caccia. L'edificio,che non èal tutto ultimato, ha duefac

ciate, una verso la cap., l'altra verso i giardini che sono

vasti espaziosi. Quivi, serraglio delle fiere.

STURA .2 F. del Piemonte: uno detto Superiore o di

Lanzo, che hatre rami distinti, il primo che scaturisce

dalla Rocca Melona, l'altro dal monte Ciaramella,il 3°

dal colle di Levanna eda quello di Girard nelle AlpiGre

che mette in Po rimpetto il poggio cui torreggiaSuper
a; l'altro detto Piccolo, nella prov. diCasale, dal

e colline di Brosolo, e si perde pure in Po a Pontestura.

STURLA. F. del reg. di Sardegna nelGenovesato, che

attraversa la valle cui dà il nome seguitando le direzioni

delle gole dei monti.

STURNO.Terra del reg. di Napoli in Principato Ul

ter., distr. diSantangelombardi,circon. di Frigento,dioc.

di Avellino. Ab.2,55o.

STUTTGARD. Cit. cap. del reg. di Würtemberga in

amena valle; assai la bellezza de'suoi edifi

zi. Le case tutte al di fuori dipinte assai rassomigliano a

decorazioni teatrali. Palazzo R. magnifico, squisitamente

ornato, con appartamenti immensi; giardini. Palazzode

gli stati, cattedrale,teatro, edifici notevoli. Scuole, colle

gi, instituto di Caterina destinato all'educazione digio

vani donzelle,giardino botanico,osservatorio,pinacoteca
dove avvi una numerosacollezione di bibbie in varie lin

ue, museo di storia naturale,fondazioni scientifiche e

filantropiche. Ognigenere di manifatture; traffico opero

sissimo. Ab. 55,ooo -Ne'dintorni ville R. magnifiche,

frale quali primeggiano la Solitudine e Rosenstein; ilpa
lazzo di è stato sino dal 18ai convertito in

una gr. scuola di economia rurale.

STYR. F. della Russia Europea che mette nel Dnieper.

SUAKEM.Cit.dell'Africa nella Nubia, conbuon porto

in un'is. del mar Rosso. Quivi si riuniscono i peregrini

per la Mecca. Lat. 19° 2o' long. 9° 5'.

SUBIACO. Cit, degli Stati Ecclesiastici nella Comarca

di Roma. Ab.5,84o.

SUCCADANA. Cit. dell'Oceania Occ. nell'ant. reg.

del suo nome, ora paese di Matan, nell'is. di Borneo,un

assai fiorente per traffico che vi facevano glio
ne

SUCCIVO. Bor. del reg. di Napoli in Terra di Lavo

ro, distr. di Caserta, capol. di circon., dioc. di Aversa

Ab. 1,4oo.

SUCCONDA. Porto dell'AfricaOcc,nella Guinea,reg

di Akanta.

SUCE. Vill. della Francia, dip. Loira Inferiore,5 l.
da Nantes.

SUCZAVA. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

circ. Czernowitz,assai trafficante.

SUDA (LA). Picc. is. della Turchia Europea nell'is.

di Candia, con porto difeso da forti; saline.

SUDBURY. Picc. cit. dell'Inghilterra, 2a l. N. E. da

Londra.

puno Picc. cit. della Prussia nel Magdebur

ese

SUDERMANIA. Ant. prov. della Svezia, fra il mar

Baltico, L'Upland e la Vestmania nella Svezia. Propria,

ricca in e miniere.

SUDERoE. Is. della Danimarca nell'arcipelago Feroe.
SUDETI(MONTI). Catena di mont. che si ricongiun

ge ai Carpazi;coprono ed attraversano la Boemia e laMo

ravia; maggior culmine,Schoeekoppe, 1,935 metri sopra
il livello mare.

SUD-JUTLAND . V . Sesvmc .

SUEIRO oSUEIRA-DA-COSTA. F. dell'Africa nella

Nigrizia che pare avere lungo corso; mette nell'Oceano
Atlantico.

SUEN-HOA. Cit. della Cina nella provincia di Pet
ce-li.

SUEN-YANG, Cit. della Cina nella Corea.

sUÈvRE. Picc. cit. della Francia, dip. Loira e cher,

5 l. N. da Blois. Ab. 1,8oo.

SUEZ. Cit. dell'Africa nel Medio Egitto, sulla sponda

occ. delgolfo diSuez, situata in sì arido, che è

forza trarre tuttele vettovaglie da luoghilontani. Il ma

re non ha presso la cit. che3,45o piedi circa di

frastagliato da alcune is.;è sì poco profondo, che alla ma

rea puossi attraversare a guado. Rimpetto a Suez e su

l'orlo dellapenis. vi sono cinquesorgenti dette dagli A

rabi Oyoun-Mousa, sorgenti di Mosè.–L'istmo diSuez,

che congiunge l'Asia all'Africa,ha 25 l. di larg.

SUFFOLK. Cont. dell'Inghilterra, bagnata all'E. dal

mare Germanico. Ipswich,capol. Ab. 5oo,ooo.

SUFFOLK. Cont. e cit. degli Stati Uniti americani

nella Nuova York.–Cit, nella Virginia e cont. nelMas

sachussets.

SUHILA. Cit. della Prussia Sassone nella prov. di Er

furt, cont.Thüringerwald,sul Lauter: 11 l. S. O. da Er

furt. Ab. 6,ooo.

SUIPPE. Picc. cit. della Francia, dip. Marna, 5 l. N .

da Chalons. Ab. 2,6oo.

SUIRA. V. MooAnon.

SUIRE. F. dell'Irlanda che si unisce al Barrow.

SUJO. Terricciuola del reg. di Napoli in Terra di La

voro,distr. di Mola di Gaeta, circon. diTraetto,dioc. di

Gaeta.Sorgono sul suo territorio parecchie acque mine
rali. Ab. 15o.

SULI'. Paese alpestre della Turchia Europea nell'Al

bania e capol. dello stesso nome,dove stanziano i Suliotti

che cotanto si resero famosi per l'ostinata ed eroica resi
stenza opposta ad Aly ià di Giannina.

SULLIVAN. Cit. degli Stati Uniti americani nel Mai

ne -Comt. dello stesso nome nella Nuova York.

SULLY. Picc. cit. della Francia, dip, Loiret, 5l. N.

O. da Gien. Ab. 2,14o.

SULLY-LA-TOUR. Vill. della Francia, dip. Nièvre;

nel territ , miniere diferro.

SULMONA. V. Sonoa .

SULPICE (St-). 2 vill. della Francia: uno nel dip.

dell'AltaGaronna,3l. S. da Muret; l'altro nel dip.Tarn,

5 l. N. O. da Lavaur.

SULPICE(st-)-LES-CHAMPS. Picc. cit. della Fran

cia, dip. Creuse, 5 l. N. O. da Aubusson. Ab. 1,6oo.

SULPICE(st-)- LES-FEUILLES. Bor. della Francia,

dip. Alta vienna, 8 l. N. E. da Bellac.

SULTANABAD. Cit. della Persia nell'Irak, di recen

te costruttura, assai munita, presso la vasta ed ant, cit .

di Sultanieh, oggidì distrutta

SULTANPATMAN, V. Barroua .
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SULTANPUR.2 Cit. dell'Indostan: una nel Candeish;

l'altra nel reg. di Oude.

SULTAN-SARAI.V.SIMFERopoL.

SULU'. Nodo d'is.del Grande arcipelago Indiano, che

estendesi dalla costa N. E. di Borneo sino alla costaS.O.

di Mindanao,tra5o e 6°5o'lat.N., 116° e 12o° di long.

or.Queste is.sono fertili e salubri. Nidi d'uccelli e per

le, prodotti principali. Ab. di origine malese.

SULZ.Cit. della Germania nel gr. duc. di Mecklem

burgoSchwerin, distr. Gustrow.

SULZBACH.Cit. della Baviera nel circ. di Regen.

SULZBACH.Cit. dellaPrussia Renana nella prov. di
Treviri.

SULZBERG. V.Sote.

IB zuno. Picc. cit. della Germania nel gr. duc. di

dCIe.

SULZMATT.Bor.della Francia, dip. Alto Reno,4 l.

S.O.da Colmar.

SUMAHIN.Cit. dell'Indostan nella prov.di Agra.

SUMANAP.V.SAMANAP.

SUMANPA. Cit. dell'America Merid. nella Confede

razione del Rio della Plata, stato diS. Jago dell'Estero.

SUMASINTA oSUMASINTLA.F. dell'America nel

la Messicana Confederazione che mette nel golfo di Mes
SlCO,

SUMATRA. Vasta is. dell'Oceania nel Grande arci

Indiano, dagli ab. detta Andelo; estendesi dal N.

alS. E.tra 95° e 1o4o di long. or., e 5°'4o'di lat. N.

e6° di lat. S. La superficie è di circa 23, ooo. 1. q. Una

catena di mont. assai boscose l'attraversa in tutta la sua

lung ; maggior culmine,Ofir,3,95o metri sopra il livello

el mare;visono molti vulcani. Da quelle mont.preci

pitano molti f. o torrenti, massime verso la costa dell'E.

Quantunque l'is. siatagliata dall'Equatore in due parti

quasieguali, il clima è nullameno assai più soave che nel

Bengala; il litorale or.è insalubre pergli Europei a ca

gione delle paludi. is. dee racchiudere molte mi

niere aurifere, ma dai natisono malamente scavate; gli

Olandesi stessi che avevano tentatoun nuovo scavamen

to, dovettero tralasciarlo a cagione della grande mortalità

negli operai; avvipure rame, stagno, zinco e zolfo. Nel

reg.vegetale distinguonsi le palme, il betel, la canna da

zucchero, la canapa, cheèanche usata come tabacco da

fumo, il maiz, l'indaco,gli ananas, i tamarindi ed altri

frutti dei tropici, il pepe, la canfora, la cannella, i legni

d'ebano,di sandalo, di ferro(carpinus ostya dei bota

nici)così detto per la sua durezza,ecc.Nel reg. animale

primeggiano i bufoli, gli elefanti, i rinoceronti, i gatti

selvaggi, molte specie scimmie,di pappagalli e di fa

giani, cicogne enormi, serpenti,formichebianche e nere

che sono il vero flagello di quest'is.Si esporta daSuma

tra, oltre le produzioni preallegate,nidi di uccelli, denti

di elefanti,gomme e resine.L'interno diSumatra è abi

tato da molte popolazioni indigene,tra cui distinguonsi

i Battas, che sono in particolare applicati alla coltivazio

ne del pepe, ed hanno un linguaggio differente da quello

dei Malesi delle terre marittime e delle altre nazioni

dell'is. I Malesi sono piccioli,maben fatti; fanno gr.uso
di oppio: fabbricano stoffe di seta e di cotone, e fanno al

cuni lavori in oro, argento, legno e avorio ; le donne ri

camano in oro e argento. In altritempi i Malesi possede

vano nell'is. molti stati considerabili, che oggidì sono as

sai meno importanti da poi che trovansi sotto la dipen

denza degli Olandesi. Europei, Cinesi e Giavesi mettono

quivi stanza per oggetto di traffico.Sumatraèdivisa nel

la parte independente, composta di molti statigovernati

dacapi oprincipi,e nella parte olandese.Quest'is.fu sco

verta dal portoghese Siqueyra nel 15o8. Ab. circa 7 a8
milioni.

SUMBAVVA. Is.dell'Oceania nel Grande arcipelago

Indiano di 1, o3o l. q., soltanto conosciuta pel suo vul
cano il romboro , che dopo una terribile eruzione nel

1815 si ostrusse da sè stesso,per cuidipresente formaun

altopiano.Vi sono alcuni altri vulcani. Poche cognizioni

si hanno del suo interno; solamente si sa che ha buoni

porti;è assai fertile e divisa in piccoli stati.

SUMIEH.Cit. della Turchia Asiatica nella Natolia.

SUMIENE. Picc. cit. della Francia, dip.Gard,2 l. E.

da Vigan. Ab.3,ooo.

SUMMA-PAZ. V. PANpr.

SUMMATINO.Terra della Sicilia in prov. di Calta

nissetta, dioc. di Girgenti. Trovansi sul suo territorio

ricche miniere di zolfo, di cui fassi traffico. Esportansi

purebiade ed olio.Ab.3,o5o.

SUMMIER. V. BERMUpg.

SUMMEROE.Una delle Is. Aland nel mar Baltico.

SUMINER.Cont. degli Stati Uniti americani nelTen

nessee.

SUMIPTER. Cont. degli Stati Uniti americani nella
Carolina Merid.

SUMVIX.Terra evalle della Svizzera nel cant. Gri

gioni, ricca in pascoli alpini.

SUMY.Cit. della Russia Europea nel gov. e 3o l.N.

O.da Kharkof. Ab. circa 1o,ooo.

SUNA.Vill. del Piemonte nel Novarese,prov.emand.

di Pallanza. Ab. 1,21o.

SUNAM. Cit. dell'Indostan nella prov. di Delhi.
SUNAPEE. Lago degli StatiUniti americani nel Nuo

vo Hampshire.

SUNBURY.Cit.degliStati Uniti americani nella Pen

silvania, congiunta per mezzo di un ponte alla cit. di

Northampton nel sito della riunione dei ramidel Susque
hannah.

SUNCOOK. F. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire che gettasi nel Merrimac.

SUND.Stretto all'ingresso del Baltico tra Helsinberg

dellaSvezia ed Elseneur della Danimarca; quest'ultimo

reg. riceve un tributo da tutte le navi chevi passano,ed

è il più frequentato dei tre stretti che riuniscono il Cat

tegatal Baltico: nel 1825vi passarono 15,16o bastimenti

delle varie nazioni.

SUNDERBUND. Paese dell' Indostam mel Delta,for

mato da un ramo del Gange, all'O. detto Hougli o Ol

,poco abitato a cagione del clima insalubre. Non è

cheun gran complesso di is. coperteda foreste vastissime.

È la vera patria delle tigri,degli elefanti, dei rinoceronti,

dei sciacalli, degli orsi,dei serpenti, ecc. La navigazione

in questo labirinto di canaliè assai pericolosa,perchè le

acque cangianosovente il corso loro.Un solo picc.vill.è

abitato da piloti pel servizio delle navi che traggitansi
dall'interno a Calcutta.

SUNDERLAND.Cit.e portodell'Inghilterra nelDur

hamshire suWear,formata da 5 cit. tra loro congiunte

con un ponte di ferro di 1oo piedi di altezza, cioè: Sun

derland, propriamente detto ; Bishop- Vearmouth, su

la spondadritta,e Monk-WVearmouth su la sinistra.

l'emporio degli scavamenti delle miniere di carbon fossi

le situate nella valle del Wear.Ab.35,ooo.

SUNDGAU.Ant.paese dellaFrancia,ora inchiuso nel

dip. dell'Alto Reno.

SUNDI.Paese e cit. dell'Africa nella Nigrizia, reg. del

Congo.

DIAH. Cit. dell'Indostan nelSindy.

SUNERAMPUR.Cit. dell'Indostan nelterritorio di

Dakka. -

SUNERGONG. Cit. dell' Indostan nel territorio di

Dakka.

SUNO. Vill. del Piemonte nel Novarese, mand.Mo

mo,presso la sponda destra del Ab.2,44o.

SUPERGA. Magnifica basilica del Piemonte nei din

torni di Torino,surun colle,fabbricata sul disegno del

Juvara,ed a spese di Vittorio Amedeo, in memoria del

la liberazione della capitale nel 17o9. Dalla cupolagodesi

diveduta estesissima; avvi un'esatta descrizione sì del

tempio che delle tombe RR. che vi si veggono.

SUPERIORE(LAGO).Gr. lago dell'AmericaSett.tra

46o e 48o lat. N. di 5,5oo l. q. di estensione.Scaricasi

verso or. nel lago Urone.

SUPERSANÒ.Terra del reg. di Napoli inTerra d'O

tranto,distr. di Gallipoli, circon. di Ruffano, dioc. diU

gento. Ab.55o. -

SUPINO.Comune degli Stati Ecclesiastici, deleg. edi

str. Frosinone.

SUPPLINGEN.Vill. della Germania nel gr. duc. di

Bade, circ. del Lago, di cuigr.parte delle case sonota

gliate nella rupe.

SUR. F. dellaSvizzera, cant. Lucerna,che deriva dal

lago diSempach e siunisce all'Aar.
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SUR. F. del reg. Belgico, che gettasi nel Mosella.

SURACASTA Cit. dell'Oceania Occ. mell'is. diGiava,

prov. Mataram, 1oo l.E.S.E. da Batavia; l'internoè

pingue,bene coltivato e molto pittoresco.

SURANGOR(Sovrangur). Cit. dell'Indostan nelter
rit. di Orissa. -

SURANO.Terra del reg.di Napoli inTerra d'Otran

to, distr.di Gallipoli, circon. di Poggiardo, dioc. d'O
tranto. Ab.55o.

SURATE.Gr. cit. delle Indie Or. nel Guzerate,su la

costa a 6l. dalla foce delTapty;territ. assai fertile.Ge

neralmente male edificata, con istrade anguste; cittadella

fabbricata dai Mongolli. Malgrado la sua decadenza,am

cora oggidìpossiede, dopo Bombay, la maggiorparte del

traffico coll'Arabia e colla Persia. Monumentosingolare,

l'ospedale fondatogià da più diunsecolodai Bramini per

gli animali vecchi ed infermi; da recenti notizie però
pare che non abbia esistenza.Vuolsi che racchiuda

zoo,oooab.

SURBO.Terra del reg.di Napoli in Terra d'Otranto,

distr., circon. e dioc.di Lecce. Ab. 1,4oo.

SURENE. Vill. della Francia su la sinistra delSenna,

2 l.O. da Parigi.

sURGÈRES. Bor. della Francia, dip.CharenteInfe

riore; 7fonti di acque minerali: 4 l.N.E. da Rochefort.

Ab. 1,95o.

SURI'. Cit. della Persiasulgolfo Persico.

SURINAM.F. dell'America Merid. nella Guiana,che

gli Olandesi hanno con dighe, con canali ed altri lavori

idraulici mirabili talmente frenato,da renderne il paese

che bagna uno de'più fertili e de'meglio coltivati. Dopo

avere bagnato Paramaribo, mette nell'Oceano.

SUROPUR.Cit. dell'Indostan nel Beydjapour.

SURREY.Cont.dell'Inghilterra alN.del Sussexshire,

fertile e ben coltivata, che estendesi sin sotto le mura di

Londra: capol.Guildford.Ab. 44o,ooo.

SURRY. 2 Cont. degli Stati Uniti americani: una

mella Virginia; l'altra nella parte N. O. dell'America
Sett.

SURRY.Cont. dell'America nella Giamaica.

SURSEA.Vill. della Svizzera, cant. Lucerna,a 1 l.

dai bagni di Knutvil, in bella valle bagnata dal Sur.

SURSK. Cit. della Russia Europea nelgov. diSim

birsk, 15 l.O.S.O. da Karsum.

SURY. Picc. cit. della Francia, dip. Loira,2 l.S.E.

da Montbrison.Ab.2,ooo.

SURY. Cit. dell'Indostan nel territ. di Bengala.

SUS(SUSA). Prov. dell'Africa nell'imp. di Marocco,

capol.Tarodant.
SUSA Ant. cit. del Piemonte, capol.del

la prov. del suo nome, alle falde delle Alpi Cozzie.

volgaretradizione che Ercole, o chiunque altro si raffi

gurasse sotto questo nome,vi passasse per ire nel paese

de'Galli, ed Annibale pervenire in Italia. Arco trionfa

le eretto in onore di Augusto fuori della cit.,presso un

cast. antico, già stanza dei marchesi di Susa. Quantunque

quell'arco sia assaiguasto dal tempo,purevi siscorge la

bellezza della romana architettura Susa riconosceappun
to la sua dauna colonia romana che vi si stabilì

sotto il reg. di Augusto, quando costui fe'aprireuna stra

daper potere entrare nel Delfinato. Il passaggio di Susa

era difeso dal forte della Brunetta,e rimpettosur alta

rupe eravi altro picc. forte che dominavatutta la cit. La

fortezza di Leisseillon oltre il Cenisio difende ora i luoghi

che aprono il passo alla valle dell'Arco, non che alle

strette del piccolo Cenisio. A Susa comincia la strada del

Moncenisio dischiusa da Napoleone che mette sino aLan

sleburgo. Nel territ., cava di marmoverde.Ab.3,27o.–

Il marchesato di Susa, ma più propriamente Marca di

Torino, entrò sotto il dominio della R. casa di Savoia

ner mezzo del matrimonio di Odone conte di Moriana,

figliuolo di Umberto 1, con Adelaide, erede diquel mar
chesato.

SUSAMI. V. SAMos.

Gr.F. degli Stati Uniti america

mi che deriva dalterrit.di NuovaYork e mette nellabaia

di Chesapeake.

sUss. vill. della Svizzera, cant. Grigioni, nella Bassa

Engadina, patria di Ulrico Campel,primo riformatore

del suopaese e il migliore storico della Rezia, e di Mar

tino Planta,dotto fisico e matematico,fondatore della

società economica ne'Grigioni e diun instituto per

'educazione della gioventù.

SUSSEX.Cont. su la costa merid.dell'Inghilterra, al

S. O. del Kentshire. Capol.Chichester.Ab.27o,ooo.

SUSSEX.5 Cont. degli Stati Uniti americani: una

mella Nuova York; l'altra nel Delaware; la 3° nella

Virginia.

SUSTINENTE. Bor.del reg. Lombardo Veneto nella

prov. di Mantova.

SU-TCEU-FU.Gr. cit. della Cina sul Canale, inter

rit. de'più deliziosi,35 l.E.da Namkino.

SUTERA.Cit. della Sicilia in prov.e distr. di Calta

nissetta, circon.di Mussomele,dioc. diGirgenti. Esporta

rano,vino ed olio. Ab.3,4oo.

SUTHERLAND.Cont. della Scozia, bagnata dai due

mari, notevole per le sue miniere di carbon fossile.Ca

pol., Dormoch.

SUTRI. Picc. cit. degli Stati Ecclesiastici, deleg. e di

str. Viterbo. Ab.2,ooo.

SUTTON. Bor. dell'inghilterra sulTrent.

SUVERETO. Comune del gr. duc. di Toscana nella
rov. di Grosseto.

SUZANNE(St-).Picc. cit. della Francia,dip. Mayen

ne,8 l. E. da Laval.

SUZE(LA-). Bor.della Francia,dip.Sarta,4 l.S. O.
daLe-Mans.

SUZON. Picc. f. della Francia, dip. Costa d'Oro, che

passaper Digione e mette nell'Ouche.

SUZZARA. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.

Mantova, capol. di distr.

SVEABORG. Fortezza della Russia Europea nelgr.

duc. della Finlandia,inespugnabile,sopra7picc. is.,che

protegge il porto di Helsingfors,e piazza di guerra dipri
maclasse Finlandia; fabbricata nel 1749.

SVEALAND.V.SvEzIA.

SVELMOE. Picc. is. della Danimarca,su la costaS.

della Fionia.

SVENDBORG.Cit. della Danimarca mell'is. Fionia.

SVEVIA. Ant.divisione della Germania checompren

deva la parteS.O.

SVEZIA.Reg. dell'Europa Sett.,di22,ooo l.q.,con

terminato al N. dalla Norvegia e dalla Russia, alS. dal

mare Bianco, dalSund, dal Cattegat, all'E. dalla Russia

e dal mar Baltico, all'O. dalla Norvegia e dalloSkager

Rack.Quantunque contermimato alN. e all'O. dai monti

Dofrini,laSvezia, riguardo allasuasituazione,ègeneral

mente un paese piano;una 18°parte circa del territ.è

coperta da laghi. Le prov. piùmerid. e le coste delgolfo

di Botnia racchiudono pianure estese ed atte all'agricol

tura. Le prov. di Gozia,diSudermania e di Uplanda,

tutte alS.,sono lepiù fertili in cereali. Foreste immen

se, comechè da oltre 2o anni molte sieno state atterrate

per dare il suolo alla coltivazione. Il clima avvicinasi as

sai a quello della Norvegia. Principali f. ilGoetha oGo

zia,che mette nel Cattegat; l'Umeae il Motala, nel Balti

co; il Pitea, il Lulea, il Tornea,che gettansi nel golfo di

Botnia.Tra'laghi primeggiano il Moelar presso Stocol

ma,che contiene gr. numero d'is., le quali, al pari delle

sponde coperte da cit. e daterre popolose, formano uno

dei paesi più belli e fertili del reg.;quel lago comunica

con una baia del Baltico; il Wener,più vasto di tutti,

che dal f. Goetha è congiunto al Cattegat, e dal canale

Goetha al Baltico; ilWetter,all'E. del precedente, ran

nodato al Baltico dal f. Motala e dal canale Goetha, ecc.

Tra'canali principali, quello di Goetha, cominciato nel

181o,terminato nel 1832, che riunisce il laghiWener e
Weter al Baltico, e questo mare al Cattegat; il canale di

Trollhaeta,tagliato nella rupe, cominciato nel 1793, ter

minato nel 18òo, apertoper evitare le cascate del f. Goe

tha, ed ora compreso nella linea navigabile del grande

canale di Goetha; il canale di Stroemsholm presso il ca

st.dello stesso nome, che serve a condurre principalmen

te i minerali di ferro della Dalecarlia nel lago Moelar; e

il canale Soedertelg, che rannoda il lago Moelarn alBalti

co. Non parleremo nè dellospurgamento di alcuni canali,

nè dell'asciugamento d'imménse paludi, nè dei nuovi ac

quidotti o porti di mare, nè delle nuove strade nelle
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mont. che separano la Svezia dalla Norvegia, nè della

riedificazione di cit. incendiate, nè della costruttura di

una fortezza assai munita nellaVestrogozia e del ristora

mento di altre, nè finalmente di tante opere importanti

nelle quali certamente primeggia quella del cadastro in

trodotto con buon successo per la divisione di immense

foreste, ma solo diremo che l'epoca attuale puossi tenere

comelapiùavventurosaper la Svezia. Le ricchezze prin

cipali di questo reg. consistono nella pesca, in legname

di costruzione, in piante medicinali e nelle miniere di

ferro, di cui nessun'altra regione è cotanto doviziosa,di

piombo, di rame ; questeultime massime sono estesissi

me,e somministrano comode abitazionia moltefamiglie,

le quali formano una specie di mondo sotterraneo. Le

miniere d'argento,secondo il Beudant (Traité Minéral)

dannoun prodotto di5,ooo marchi di quel metallo al

l'anno; non giova parlare dell'oro di cui non se ne ot

tiene che circa 8marchi.Si sono formate due società per

lo scavo delle riccheminiere di cobalto presso Askersund,

e per quello delle miniere di carbon fossile nellaScania.
La delle aringheè altro oggetto assaiproduttivo di

traffico,giacchè in ogni anno se ne esportanounagrande

quantità di barili. Sur i f. e sur i laghi soggiornamò i ci

gni ed altri uccelli acquatici, siccome pure i castori e i

tarsi; nelle foreste sett. gli orsi, i lupi, i lepri egli ar

mellini. La reginaCristina d'assai contribuì all'ingenti

limento della Svezia, chiamando presso di sè molti scien

ziati illustri di altre nazioni, che congiuntamente ai na

zionali, rapidamente fecero progredire lo scibile. Puffen

dofio, nato in Germania, segnalossi in Isvezia,e come

uomo distato e come storico; Pontoppidano e Linneo ad

altissimogrado innalzarono lo studio della storia natura

le; il secondo massime puossi tenere qual padre dellabo

tanica; Tilas, VValerius,Quist,Cronsted, Bergmann,

Scheele pure famosi sono nelle scienze naturali; Dalin

e Langerbring,storici, distinguonsi pel loro stile conci

so; oltre a questi sommi,la Svezia vanta i suoi poeti ed

oratori, siccomepure capitani famosi, tra'quali, per non

parlare di Carlo xr,sempre il nome brillerà del grande

Gustavo Adolfo.Tra i molti cultori delle arti belle ce

lebri sono lo scultore Sergell e il pittore Hoerberg. La

Svezia è monarchia costituzionale ; religione, luterana;

libertà assoluta degli altri culti. Il reg.è diviso nei gov.

di Svealand o Svezia propriamente detta, di Gozia, di

Nordland colla Laponia.Cap.Stocolma.Ab.2,97o,ooo.
V.LAPoNIA e NorvEGIA.

SVICKAU.Cit. della Boemia nel circ.di Pilsen.

SVIJASK. Cit. della Russia Europea al confluente del

lo Sviaia e del Volga,nelgov. diKasan.Ab.3,2oo.

SVINOE. Is. della Danimarca,una delle Feroe.

SVIR. Canale e f. della Russia Europea cheforma la

comunicazione tra'laghi Onega e Ladoga.

SVIZZERA.Gli Svizzeri,chiamati Elvezii avantil'età

di Cesare, confinavano al N. coi Rauraci e coi Vindeli

ci avevano i Rezii all'Or., i Sequani e gli Allobroghi

all'Occ., i Seduni e i Veragri al S., per cui quel paese

formava la moderna Svizzera, e stendevasi dal Rodano

presso Ginevra sino al lago di Costanza. Aitempi di Ce

sare era conterminato da una parte dal Renoche lo sepa

rava dalla Germania, dall'altra dal monte Giura e dal

Rodano che lo divideva dal Delfinato, dallaSavoia e dal

la prov. Narbonese e dalle Alpi che loseparavano dall'I

talia. La Svizzera fu soggiogatadaG. Cesare, e restò per

lo spazio di circa cinque secoli sotto la romanadomina

zione. Quando le nazioni barbare invasero l'imp., i Bor

gognoni e gli Svevi,penetrati nell'Elvezia, l'assuggetti

rono al dominio loro. Versola metà del vi secolo i Fran

chi impadronironsi di tutto il paese conquistato da quei

due popoli; poscia nei commovimenti suscitati dallade

lezza di Carlo il Grossoformaronsi nell'Elvezia alcuni

stati, di cui una parte riconobbe un capo della propria

nazione, e l'altra si sommise all'imp. germanico. Ma nel
xiv secolo i cant. diSchwitz,UrièUnderwald collega

ronsi contro il loro sovrano,e il fatto di Morgarten, cele–

bre nellastoria dell'Elvezia come quello Termopili

negli annali della Grecia, procurò all'Elvezia un'assolu

ta independenza. Nel 1515 essendosi poi tutti i cant. col

legati tra loro in perpetuo,gli Elvezi abbandonarono il

loro anticonome, e quello assunsero di Svizzeri,onde ren

dere eternamente luminosissimo il nome del cant. di

Schuvitz ,in cui avevano per la prima volta combattuto

perl'independenza loro.–Questa regione posta tra i 46°

48 lat.N.,3° 8° long. E.è conterminata al N. e all' E.

dalla Germania, all'O. dalla Francia, al S. pure dalla

Francia e dall' Italia. Questo paese il più alpestre del
p Europa , in cui ricevono la sorgente loro i f. più mae

stosi di questo continente, riunisce in angusto spazio le

produzioni del N. e delS. In sette od otto ore di cam

mino trovansi i diversi climisottoposti nelle altre regioni

agli 8o e4o° di lat.N., ed un sològiorno basta per con

durre il viaggiatore nelle agghiacciate regioni dello Spitz

berg, o nelle cocenti campagne del Senegal. Durante il

verno ilfreddoè assai rigido,manella statel'ineguaglian

za del suolo fa cangiarela temperatura,e spesso nel tem

po medesimo si fa la ricolta in una parte delle mont.,

mentre operasi dall'altra la seminagione. Nonavvi alcuni

altro paese come laSvizzera dove l'industria sia cotanto

operosa; ammirato si rimane nel vedere rocce coperte

da vigneti e da pascoli,e l'aratro condotto nelseno dei

più orridi burroni o de'più ripidi poggi. La Svizzerapro

priamentedettaè un altopiano assai eminente, circoscrit

to dal Giura, dalle Alpi e dalla valle del Reno; in esso

innoltransi moltemont.,tutte derivanti dalla catena cen

trale delle Alpi,cheformanoun anfiteatro di 33 l.dal N.

E. al S. E. Lepiù alte vette sono: il monteCervino

13,854 piedi, secondo Saussure; il Finster-Aarhorn

15,234, secondo Tralles; il Jungfrau 12,872 p.,pure il

Tralles; il Breithorn presso il monteCervino i2,ò12,se

condo il Saussure. In questo paese trovansi immense

che hanno ordinariamente una direzione pen

ente; sostenute dalle rocce su le quali esse terribilmen

tesignoreggiano,e ingombre daprecipizi profondi, offro

no milleformebizzarre e maravigliose daqualunque lato

si considerino. Principalif., Reno, Rodano, Reuss,Aar;

laghi,quello di Ginevra detto anche Lemano, di Zurigo,

Costanza,Thoun, Brienz,Morat, deiQuattro Cantoni

detto anche Lucerna e molti altri minori. Reg. minerale

e metallurgico, ricchissimi; ma le viscere mont.

sonopoco esplorate,nè le miniere e le cave rendute sono

di quella importanza che potrebbono divenire con lavoro

più esteso e maggiore; acque minerali e bagni rinomati.

La Svizzera produce grano,vino, canapa, lino, molte

frutta, castagne,preziose erbe e radici medicinali; il bu

tirro e cacio, squisiti. Gran numero d'armenti, eccellen

ti cavalli, nei quali consiste la principale ricchezza della

popolazione. La Svizzera è divisa in 22 cant., formanti

unagenerale confederazione più o meno favorevole alla

libertà dei cittadini.Cant. classificati secondo il gradolo

ro:Zurigo,Berna, Lucerna,Uri,Schwitz,Undervald,

Glarona,Zug, Friburgo,Soletta, Basilea, Sciaffusa,Ap

penzell,S. Gallo, Grigioni, Argovia,Turgovia,Ticino,

Vaud,Vallese, Neufchâtel, Ginevra. La lingua tedesca

èparlata nella maggior parte della Svizzera; la francese,

ma assai corrotta, da coloroche sono vicini alla Francia,

e quelli che sonovicini all'Italia o che a questa natural

mentepertengono,parlano l'italiano. Le fabbriche ema

nifatture assai numerose, come quelle di stoffe di seta, di

pannilani,velluti, mussoline,tele di cotone,lino e cana

a,ecc., fioriscono particolarmente nei cant. del N.e del

Le principali esportazioni consistono in formaggio,

butirro, cuoio,pelliccerie, lino, canapa, orologi,piante

medicinali, kirschen-wasser, carta, ecc. Le importazioni

primarie,grano, riso, sale, ferro ed altri metalli, cotone,

seta,porcellana, maiolica, tabacco, zucchero, caffè ed al

tre derrate coloniali. Religioni dominanti, la cattolica e

la riformata o calvanista. I cant. diZurigo, Berna, Basi

lea,Sciaffusa, Appenzell,Rhode Esterno,parte di quelli

di Glarona,S. Gallo,Argovia, Grigioni,Vaud,Gine

vra,e la maggior parte di quelli di Neufchâtel e diTur

govia osservano la religione riformata. I cant. di Lucer

ma, Uri,Schwitz,Undervald,Zug,Soletta,Ticino, del

Vallese, di Appenzell, del Rhode-Interno, parte di quel

li di Glarona, di S. Gallo, de' Grigioni, di Argovia, di

Ginevra sono cattolici. Lavitapastorole èpropria di una

gran parte degli Svizzeri. La Dieta si riunisce ogni due

anni in Berna,Zurigo, Lucerna; queste tre cit.per que

sta prerogativa hanno il titolo di Città direttrici Vorort).

Ciascun cant. haunavoce alla Dieta.Ab. circa2,1oo,ooo.
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Sw'AFFHAM. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Norfolk

shire.

SWALVVEL. Vill. dell'Inghilterra mel Durhamshire,

dove lavorasi ilferro che si trae dalla ricca miniera del

suo territ.

SWAN. Is. degliStatiUniti americani su la costa del

Maine.

SWAN.F.dell'AmericaSett. che mette nel Mississipi.

SWANSEN. Cit. dell'Inghilterra nel Clamorganshi

re,importante pelsuo porto, cui mettono le strade ferra

te e i canali aperti peltrasporto e traffico del ferro ecar

bon fossile che scavansi nella cont. Bellissimi bagni di

mare di grande concorso nella state:84 l.O. da Londra.

Ab. 12,ooo.

SWANWICH. Bor. dell'Inghilterra nel Dorsetshire.

SVVEABORG. V.SvEABoRG.

SVVENDI.Vill. dellaSvizzera nel cant. di Berna.

SWEERS. Is. dell'Oceania nella NuovaOlanda.

SVVETSPRINGS.Cit. degli StatiUniti americani nella

Virginia, importante pe'bagni d'acque minerali.

SWINE.Ramo del f.Cder della Prussia che mette in

de

SWINEMUNDE. Cit. della Prussia nella Pomerania,

prov. Stettino, nell'is.Usedom,fiorentepertrafficoe per

i bagni di mare assai frequentati. Il suo portoè tenuto

come il porto di Stettino. Ab.4,ooo.

SVWIR. V. SvIR.

SWITZERLAND.Cont. degli Stati Uniti americani

nell'Indiana.

SVVOLL. V. ZvvoLL.

SYDABAD.Cit. dell'Indostan nel territ. di Agrah.

SYDAPURAM.Cit. dell'Indostan nel Carnatico.

SYDNEY. Cit. dell'Australia nella Nuova Olandasur

un istmo della sponda merid. del golfo, della quale il

primo governatore Philipps gettò le fondamenta dopo

avere abbandonato Botany-Bay.Sede del vesc.primario

anglicano dell'Oceania. Molte belle case,tra cui primeg

gia quella delgovernatore, due chiese maggiori, magaz

zini per le mercanzie, teatro,scuole pe'due sessi, scuole

di arti meccaniche e di traffico, di economia rurale ed

altre utili fondazioni.Orto botanico ricchissimo. Banca

ubblica, caserme.Traffico immenso e concorso d'indivi

di tutte le nazioni. Pergli oggetti di lusso ed i piace

voli intertenimenti ora può stare al pari delle più gen

tili cit. europee.Sidneyè la metropoli di tutta l'Oceania

della Gran Bretagna e capol. del gov. della NuovaGal

les Merid.Ab. circa 2o,ooo.–Nei dintorni,ville amene.

Presso la cit. è il forte Philippse l'ingresso della magni

fica baia,protetto dai forti Macquarie e Dawes. Il pro

ro S. del porto Jackson un porto e un tele

graio.

SYDNEY.2 Cit. degli Stati Uniti americani:unanel

la Nuova York; l'altra nel Maine.

SYDNEY.Cit. dell'America Sett. nella Nuova Sco

zia, capol. dell'is. Capo-Bretone; nelterrit., ricche mi
miere di carbon fossile.

SYDY-HIESCHAM. Stato dell'Africa nella Nigrizia,

fondato nel 181o da Hescham,figlio dello sceriffo Ah

med-ebn-Mousay. Gli ab. sonoguerrieri,coltivatori e

trafficanti.Cap.,Talent, che pare emporio del commer

cio traTombucto e Marocco.

SYHUAH oSYOUAH.Capol. dell'oasi del deserto di

Barca nell'Africa, che forma un picciolo stato indepen

dente,i cui ab. parlano la linguaberbera nel dialettodei

Tibbos. Questo era il paese di Ammone degli antichi. I

ruderi di Oummibida o Oummiblia sembrano ravvisarsi

particolarmente in un caravanserai fortificato, contiguo

al tempio stesso di Giove Anmone. Plinio, Diodoro e

Solino pongono diffatti quella cit. mella Libia Inferiore

ai confini della Cirenaica presso i Garamanti. Il terreno

coltivato dell'oasi di Syhuah ha circa6 miglia di lung.

sopra 4 di larg , ed è fertile in dattili, melagrani,fichi,

olivi, albicocchi, banani, e vi si coltiva pure unagr.

di riso, il cuigrano rossigno differisce da

el Delta. Il terreno dà bastevole frumento pe' bisogni

degli ab. Abbondevoli le acque dolci e salmastre; ma le

sorgenti che somministrano la prima,sono nella maggior

Parte calde, e cagionano agli estranei febbri pericolose.

La popol. di Syhuah può fornire circa 1,5oo uomini atti

alla milizia.Questo paese è il Santariah di Abulfeda, e

il Sant-Ryah di Edrisi. Secondo Ebn-Ayas,scrittore

arabo,trovasi lozebro ne'deserti circostanti.

SYLAH.Cit. dell'Indostan nelGuzerate.

SYLT. Is. della Danimarca su la costa occ. delloSle

swick.

SYMBRES.Cit. dell'America nell'imp. del Brasile,

gov. Pernambuco.

SYMI oSIMIE. Picc. is. della Turchia Asiatica su la

costa della Natolia.

SYMFORIEN-LECATHEL. Picc. cit. della Francia,

dip. Rodano,8 l.O. da Lione.Ab. 2,ooo.

SYNBORG. Bor. e porto della Danimarca nell'is. di
Fionia.

SYOUT. V,SIUT,

SYRMIEN.Com. dell'imp.d'Austria nella Schiavo

nia che a capol. ha Vukovar.

SYROS. V. SIRA.

SYRR-DARIA.V.SIRR-DARIA.

SYSRAN. Cit. della Russia Europea nelgov. diSim

birsk.Capol. di circ. Fabb. di panni.Ab. 9,òoo.

SZABADKA. V. MARIA-THEREsIANoPEL.

socz Com. dell'Ungheria che a capol. ha Na

- dlO ,

SZALAD. Com. dell'Ungheria chea capol. haSzalad

Egerszeg.

b SZALONAK.Bor. dell'Ungheria nel com. di Eisen

urgo.

SZAMOBOR. Picc. cit. dell'imp.d'Austria nell'Illi
TICO,

SZAMOS. F. dell'imp. d'Austria nella Transilvania

che mette nel Danubio.

SZAMOS-UJVAR. V, ARMENIERsTADr.

SZARVAS.Cit. dell'Ungheria sul Koresch,nel com.

di Bekesck. Ab.8, ooo.

SZATHMAR. Com. dell'Ungheria che a capol. ha

Karoli o Nagy-Karoli.–Cit. dello stesso nome, reg. e
CGT ,

SZCZEBRZESZYN.Cit. della Russia Europea nella

Polonia,gov. Lublino.

SZEBEN. V. HERMANs-STADT.

SZEGEDIN. Cit. dell'Ungheria,capol. del com. di

Csongrad, importante pel suo traffico;fabb. di tabacco,

sapone,pannilani ed l manifatture.Ab.32,ooo.

SZEKoSZIK. Cit.dell'imp. d'Austria nella Transil
Valla ,

SZEKELERS. Paese dell'imp. d'Austria nella Tran

silvania che a capol. ha Maros-Vaharsely.

SZEKEREMib. vill. dell'imp. d'Austria nella Tran

silvania, importante per ricca miniera d'oro.

SZEKES-FEJERVAR. V,SruHLwrEissENBURG.

SZEKLERS.V.SzEkELERs.

SZENTES. Cit. dell'Ungheria nel com. e a 5 l. E. di

Csongrad.Ab.4,6oo.

Cit.dell'Ungheria,capol. delcom.

iptau.

SZERED. Bor.dell'Ungheria nel com. di Pesth.

SZEREDNLA. Bor. dell'Ungheria nel com. e 4 l.S.

E. diUnghvar.

SZEXARD. Bor. dell'Ungheria nel circ. oltre il Da

nubio, capol. del com. di Tolma.

SZIGETH.2 Bor. dell'Ungheria: uno nel com. di

Raab; l'altro, capol. di Marmarosch,emporio dell'im

menso deposito disalgemma che si trae dalle miniere di

SZIGETHVAR. Bor. dell'Ungheria nel com. di Schi
meg. Ab.3,ooo.

SZILICZE.Cit. dell'Ungheria nel com. di Abujvar.

SZLUIN. Cit. dell'imp. d'Austria nella Croazia.

SZOELLOES(NAGY). Bor.dell'Ungheria,capol. del

com. di Ugotsch.

P SZWARZENE.Picc. cit.della Prussia nelgr. duc. di

OSteIl

SZYDLOW. Picc. cit. della Russia Europea nella Po

lonia,gov.Sandomiro.

SZYDOWICE.Cast. e bor. della Russia Europea nel

la Polonia,gov.Sandomiro.
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TA.Cit. dell'imp.Cinese nella prov.di Se-Tciuen.–

F.dello stesso nomee imp. che deriva dalla prov. diYu

Nan,e mette in mare a Quang-Tceu.

vini Is. dell'Oceania nel mare delSud,presso
alti.

TAB. F. della Persia che scende dai monti del Farsi

stan, e gettasi nel golfo Persico.

TABABELLAH. Cit. dell'Indostan nella prov. di
Malwah.

TABACCO.V.ToBAcco.

TABAGO. Is. dell'America nelle Antille tra 11° e 12°

lat. N. e sotto il 65° long.O., dell'estensione di 16 l. q.

Occupata nel 1652 dagli Olandesi che dovettero cederla

agli Spagnuoli, cadde in appresso moltevolte in dominio

dei Francesi e dei Britanni;questi ultimi ora la posseg

gono sin dal 1814. Per fisica condizione è assai diversa

dalle altre is. delle Indie occ.; invece digiogaie dirupate

e vulcaniche, non ha che amene colline e pianure fertili.

Clima salubre;pochissimo esposta agli oragani.Unapar

te soltanto è coltivata;produce massime zucchero eco

tone.Capol.,Scarborough. Ab. 15, ooo.

TABANAN.Stato dell'Oceania Occ.nella Picc.Giava,

TABARCA. Is. dell'Africa nella Barberia, ceduta nel

alla Francia dal dey di Tunisi ; pesca del co
TaIIO,

TABARIAH oTABARIEH.Cit. dell'Asia nella Si

ria, territ. Acri, che è l'ant. Genezareth,situata presso
un lago dello stesso nome ed il Giordano.Venne edifica

ta nell'anno 17 dell'E.V. dal tetrarca Erode Agrippa in
onore di Tiberio Cesare. Ora non offre cheun mucchio

di ruine abitate da 1oo famiglie.Quivi il Giordano allar

in modo, che giunge a formare quello che è da noi

etto mare di Tiberiade o mare di Galilea,ma che in so

stanza altro nonè che il lago di Genezareth. Esso ha2o

miglia di lung. e 6 di larg., edètutto cinto da alte mont.

signoreggiate dalTabor; su le sponde or. di esso lago ci

sono acque minerali calde.

TABAS.Cit. della Persia nel Korasan.

TABASCO.Stato dell'America nella Confederazione

Messicana, che comprende la parte merid. dell'ant.in
tendenza di vera Cruz,e che a capol. S.Jago diTa

basco, cit.postaalla foce delTabasco.

TABERISTAN. Prov. della Persia alS. del Masende

TalIl ,

TABINSK. Cit. della Russia Europea nelgov. diO

remburgo.

TABLIER(LE-). Bor.della Francia, dip.Vandea,8
l. N. E. daSables-d'Olonne.

TABOGA. Is. dell'America Merid. nella baia di Pa

lana ,

TABOR. Circ. della Boemia che a capol. ha una cit.

dello stesso nome postasur un'altura.

TABOR. Mont. dell'Asia nella Siria,territ. d'Acri,

celebre nei fasti della religione, che ha la figura di un

cono troncato di circa 5oo tese di altezza; la suasommità

hapiù di un miglio di circuito. Ivi in altri tempisorgeva

un cast. assai munito, ora tutto soqquadrato. Dallavet

ta godesi di prospettiva incantevole verso ilS. si pre

senta unavalle che disserrasi sino a Gerusalemme; al

l'oriente dominasi il lago di Tiberaide e la valle in cui

scorre il Giordano; al di là lo sguardo dileguasi nelva

sto deserto d'Hauran, che prolungasi sino a Palmira ed

all'Eufrate; al N. scorgonsi le mont. di Hasbeja e di

TAG

, fra le quali dischiudonsi le ubertose pianure

ella Celesiria.

TABRA. V.TAPpA.

TABRAKAI. V.SAGHALIEN.

TABRIS, V,TAUR1s.

TABS.Cit. della Persia nel Kusistan, con cittadella

assai munita.

TABULAQUE. Prov. dell'Africa nel reg. di Gondar.

TACARIGUA. Lago dell'America nella rep.Colom

biana, dip. Venezuela.

cAzzo F.dell'Africa mell'Abissinia che mette nel

lIO,

TACENO. Bor. del reg. LombardoVeneto,prov.Co

mo, capol. di distr.

TACHAU. Cit. della Boemia nel circ. di Pilsen.

TACNA.Cit. dell'America nel Perù, dip. Arequipa.

TACOUTCHE-TESSE o FRASER. F. America

Sett. nella Caledonia che mette nel canale di Georgia.

TACUBA. Vill. dell'America nella Confederazione

Messicana, distr. Messico, con ville amenissime.

TACUBAJA. Vill. dell'America nella Confederazione

Messicana ,Stato di Messico, le cui case sono quasitutte
ville bellissime.

TACUNGA. V. LATAcUNGA.

TADCASTER. Bor. dell' Inghilterra nella cont. di

York.

TADMIOR. V. PALMIRA.

TADSONG. Cit. dell'Asia nel Tibet.

TADUSAC.Cit. dell'America nel BassoCamadà, mo

tevole pel suo porto.

TAEZ. Cit. dell'Arabia nel Yemen.

TAFALLA(Tubal o Tuballa).Cit. dellaSpagna nel

ov.eprov. della Navarra.

TAFILET. Reg. e cit. dell'Africa nella parte merid.

del reg. di Marocco, che secondo il Jackson possiede

buonissime fabb. di stoffe di lana e fa un traffico vivissi

mo: i dattili tafiletani sono pregiatissimi. Sembra che

anche di presente le carovane per l'Egitto e il Soudan si

riuniscano in Tafilet e Sigelmessa, o almenoche queste

cit. servano loro di passaggio.

TAGAI. Picc. cit. della Russia Europea nel gov. di

Simbirsk.

TAGAL.Vulcano,prov.e cit. dell'Oceania Occ. nel

l'is. di Giava.

TAGANROG. Cit. della Russia Europea mel gov. di

Ekatherinoslaw,con belportosul mare d'Azofeunafor

tezza. Emporio del traffico della navigazionedel Don.Mo

numento all'imp. Alessandro r, quivi morto il 1 dicem

bre 1825.Ab. 17,ooo, la maggior parte Greci.
TAGASTA.Cit. dell'Africa nell'Algeria,prov.Co

stantina,patria di S. Agostino.

TAGAVOST. Cit. dell'Africa nell'imp. di Marocco.

TAGAZA oTAGAZAI. Oasi dell'Africa nel deserto

del Sahara; miniere di salgemma.

TAGGIA.Bellaterra del reg. diSardegna nel Nizzar

do,prov.S.Remo, capol. di mand.,bagnata dalf.Tag

gia.Ab.3,88o.–Il Taggia(anticamente Cavriola,Cu

recca, ecc.) ha sua origine al colle Ardente, e sbocca a

riva diTaggia nel Mediterraneo.

TAGIURA. Promontorio,paese evill. della Barberia

nelTripolitano,che occupaun angusto spazio di litorale

che non oltrepassa una lega di larg.,ed ha il suolembo

merid. tutto cintodi sabbie moventi,che lo dividono da
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gli ultimi colli della mont. del Goriano. I piani diTa

giura sono ammantati da rigogliose palme eda oliveti fol
tissimi. Il vill. ha circa5,ooo ab., quali ebrei e quali mo

ri, applicati in gran parte all'agricoltura, alla tessitura

di baracani e di stuoie formate con foglie di palma: le abi

tazioni loro sono sparpagliate a gruppi più o meno nu

merosi per quei piani . -

TAGLIACOZZO.Cit. del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2., distr. di Avezzano, capol. di circom., dioc. di

Marsi.Sorge allefalde diun monte, alla cui sinistra ma

sce il f. Imele. Contiene due spedali. Fu patria del card.

Giovanni da Tagliacozzo e del cel. matematico Andrea

Argoli. Ab.3,6oo, operosi e trafficanti.

iAGLIAMENTO(Tilaventum). F.del reg. Lombar

doVeneto che deriva dalle Alpi pressoAmpezzo, prov.

del Friuli; è impinguato nel suo corso da molti grossi

torrenti, edè navigabile daLatisanasino al suo sbocco in

InnaTe .

TAGLIO NOVISSIMO. V. NovissiMo TAGLIo.

TAGO,TAJOoTEJO.Gr.f. dellaSpagna che deriva

dalla giogaia Albaracino, attraversa la Nuova Castiglia e

l'Estremadura,bagna Aranjuez,Toledo,Talavera della

Regina, Alcantara, e dopo avere attraversato il Porto

gallo,peruna sola foce mette nell'Oceano.

TAGRIN.Capodell'Africa Occ. all'ingresso dellaSier

ra Leone.

TAHEAN.Cit. della Cina nella prov. di Yu-Nan.

TAHITI.V.TAITI. “

TAHMUR.Cit. dell'Indostan nell'Oude.

TAHOUATA.V.CRISTINA.

TAHURA. Picc. is. del mare Pacifico nell'arcipelago

Sandwich.

TAHIVVAHINAHIOOKS.V.TowAHNAKIUks.

TAI-HO.Cit. della Cina nella prov. di Kiang-Si.

TAI-HU. Lago e cit. della Cina,25 l.S. E. da Nan

kino.

TAI-HUANG.Cit. dell'is. Formosa nel mare della

Cina.

TAI-KO. Cit. della Cina nel territ. di Chan-Si.

TAI-NGAN.Cit. dellaCina,75 l.S.E. da Pekino.

TAI-NING.Cit. della Cina,8 l. N. da Koei-Tceu.

TAI-PING. Cit. della Cina sulYan-Tse-Kiang,8 l.

S.O. da Nankino.

TAI-TCEU.2 Cit. della Cima: una 1oo l.S. E. da

Pekino; l'altra 1 1o l.S.E. da Nankino.

TAI-TCING.2 Cit. della Cina nella prov. di Pe-tce

li e Se-Tciuen.

TAI-TING.Cit. della Cina nella provincia di Koei

Tceu.

TAI-TONG. Cit. della Cina nella prov. di Cham-Si.

TAI-TSANG. Cit. della Cina nella prov. di Hiang

Nan,a5o l. E.S. E. da Nankino.

TAI-TSU.Cit. della Cina nella prov. di Setcieun.

TAI-Y.Cit. dellaCina nel Quang-Si.

TAI-YUEN.Cit. della Cina nel Chan-Si.

TAILLARD. Bor. della Francia, dip.Charente Infe

riore,3 l.S. daSt-Jean d'Angély.

TAIMURA. F. della Russia Asiatica nella Siberia, il

più sett. dell'ant. continente;bagna la regione deiSa

mojedi nelJenisseik.

TAIN.Picc. cit. della Scozia,capol.della cont. diRoss;

porto.Ab.3,ooo.

TAIN. Picc. cit. della Francia,dip. Dròme,sul Roda

no,5 l. da Valenza.Ab.2,2oo.

TAIOVVA. Bor. dell'Ungheria nel com. di Sohl.

l Picc. cit. della Russia Europea nella Fim

aIlCilia.

TAITI.Gr. is. dell'Oceania Or. nell'arcipelago delle

is. dellaSocietà, la più vasta,scoverta nel 1767 dall'in

glese VVallis, chevolle conservare il nome ad essa dato

dagli isolani; visitata poscia distesamente da Bougain

ville, da Cook e daaltri Europei,meritò il titolo di Re

gina dell'Oceano Pacifico. I missionari che vi furono

dal VVilson condotti nel 1797, e gli altri che poscia vi si

recarono,sono giunti con generosa perseveranza ad am

mansare totalmente le menti rozze e feroci degli ab. La

religione evangelica è ora la sola dominante.L'istruzione

trovasi in pieno vigore. Benchèl'incivilimento abbia d'as

sai progredito, nullameno molto rimane per ancora a

compiersi,giacchèè impossibile trascorreredi primo lan

cio dallo stato dell'ignóranza assoluta a quellò di sapere

erfetto.Gli isolani sono oragiunti a far uso divesti, e

a nuova generazione non offrirà più quelle punteggiatu

re in disegni bizzarri,che deformavano cotanto agli occhi

diun Europeo gli ignudi corpi dei Taitani, giacchè quella

è ora rigidamente proibita.Il linguaggio dei
aitani è pure ora quasi positivamente Il loro

linguaggio, che ha molta relazione con quello degli ab.

della Nuova Irlanda sarebbe dolcissimo, se non avessero

l'abitudinedi gridare quando parlano, il che debb'ascri–

versi alla composizione del linguaggio stesso. Molti geo

grafi seguitano a scrivere Otaiti;questo è pretto errore:

la lettera Oposta innanzi alle altre significa questo è : i

navigatori quando si fecero ad interrogaregli ab

el nome delle is. loro,essi risposero O-Taiti, cioè que–

stoè T'aiti,e quindi così devesi scrivere e pronunziare-
uest'is. ha circa 56 l. q.

TAJIPURU”.V, PARA..

TAJO. F. dell'Oceania nell'is. di Lusson che gettasi

mel mare della Cina.

TAJUNNA.F. della Spagna che mettenelTago.

A. Cit. delGiappone nell'is. Nifon.

TAKAZZE. V.TAcAzzo.

TA-KIA-TCE.Cit. della Cina su la costaO. dell'is

Formosa.

TA-KIRON. Cit. dell'Asia nella penis. della Corea.

TAKMITZSKAJA.Cit. della Russia AsiaticanellaSi

beria su l'Irtisch.

TALAGIR. Is. dell'Oceania,una delle Filippine.

TALAMONE.Cast.delgr. duc. diToscana con porto

lunghesso la costa, 1o miglia al N. N.O. da Orbetello.

TALANTAoTALANTI(Anthedon, Atalante). Picc.

cit.vesc. della Grecia nella Livadia.

TALASSEE. Picc. cit. degliStati Uniti americani nel

Tennessee.

TALAVERADELLA REGINA(Talabriga). Cit.

della Spagna nella Nuova Castiglia, prov. Toledo,sul

Tago,posta in unpaese delizioso,ferace in cereali, oli

vi,viti allevamento di bachi da seta; ne'dintorni,mol

te romane antichità. Patria dello storico Mariana. Bat

taglia del 18o9tra i Francesi egli Anglo-Ispani:28 l.S.

O. da Madrid. Ab.8,ooo.

TALAVERA LAVECCHIA(AEbura, Elbora,Libo

ra). Cit. della nella Nuova Castigliapresso ilTa

go,3o l.S.O. daToledo.

Bor.dellaSpagna,5 l. E. da Ba

Joz.

TALBOT.Cont. e cit. degli Stati Unitiamericani nel

Maryland.–Is. dello stesso nomee stati allafoce del f.

S.Giovanni nella Florida.

TALCA.Cit. dell'America nel Chilì, prov. Colcha

gua,quasi al tutto distrutta da un tremuoto nel 1855.

TALENT. V.SYDY-HEscHAM.

TALIXTACA. Belvill.dell'America nellaConfede

razione Messicana,stato di Oaxaca.

TALHASSEÈ. Cit. dell'America Sett., capol. della

Florida Centrale, cont. Leone, da pochi anni edificata.

S ap Bor. della Francia, dip. Alte Alpi,2 l.

. daGan.

AvENDER. Bor.della Francia, dip. Calvados,

1 l.S. O. da Vire.

TALLORIA oTALLOIRES. Bor. del reg. di Sarde

gna nella Savoia,prov. del Genevese,sulla riva sett., e

posto aguisad'anfiteatro verso il mezzodel lagod'Anne

cì,patria del celebre chimico Berthollet.Ab. 1,2oo.

TALMLAS. Bor.della Francia, dip. Somma,4 l.S.da

Doulens.

TALMAY.Bor. della Francia,dip.Costa d'Oro,8 l.

E. da Digione.

TALMONT. Picc. cit. e porto della Francia,dip.Cha

rente Inferiore,7 l.S.O. da Saintes. Ab.3, ooo. -Bor

dello stesso reg. e nome, dip.Vandea,3 l. E. daSables
d'Olonne.

TAM. Cit. della Cina nella prov. di Pe-tce-li.

TAM(EL-). Cit. della Prussia nel Sigistan.

TAMAN. Cit. della Russia Europea nella Tauride,

nell'is. delsuo nome, abitata da'Cosacchi; l'is. ha eccel

lenti pascoli e somministra molto sale; i suoi meloni so
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no deliziosi. Lo stretto di Jenikale separaTaman dalla

Crimea, e serve di passaggio nel mare di Azof.

TAMIANAVVA. Cit. nell'imp.Giapponese.

TAMAR. Picc.f. dell'Inghilterra nel Devonshire che

mette in mare.

TAMAR. Capo dell'America Merid. su lo stretto Ma

gellanico.

TAMAR. Is. dell'Oceania nella Terra di Van Die

Innel .

TAMARA. Cit. dell'America nella rep. della Nuova

Granata, dip. Boyaca.

TAMARÒ(Thiamarus).F.del reg.di Napoli nel Prin

cipato Ulteriore, che si unisce al Calore presso Bene

Vento.

TAMATAVE. Cit.e porto dell'Africa nel Madaga

scar,presa dei Francesi nel 1829, e poscia da essi abban

donata.

TAMIAULIPAS.,V.TAMpico.

TAMBA.Reg. o stato dell'Africa nella NigriziaMe

rid., colla cap. dello stesso suo nome.

TAMBAH.Cit. dell'Indostan nel Beydjapore.

TAMBOF oTAMBOV.Cit. della Russia Europea,ca

pol.del gov. del suo nome, sedevesc.Ab. 18, ooo.

TAMBUCO.Cit.dell'Oceania Occ. nell'is. Celebes,sur

una baia dello stesso nome.

TAMBURRA(LA). Alta mont. o scoglio di marmi

tutto formato a bricche e greppi del duc. di Modena, che

divide la Garfagnana dallo stato di Massa.

TAME.Cit.dell'America nella rep.della NuovaGra

mata, dip. Boyaca.

TAME. F. dell'Inghilterra che si unisce al Trent.

TAMEGO.F. del Portogallo che siunisce al Douro.

TAMIERVILLE. Bor. della Francia ,dip. Manica, 1

l. N. daValogne.

TAMIGI Jamissa, Thamesis). F. dell'In

ghilterra nella parte merid.; bagna Oxford,Windsor,

Londra,Greenwich, ecc.,e mette nel mare Germanico.

V. LoNDRA.

TAMIGI. F. degli Stati Uniti americani nel Conne
cticut.

TAMIGI. F. dell'Oceania nella Nuova Zelanda.

TAMIGI.F. dell'America nell'Alto Canadà.

TAMIGI oTHEMESCH. Cit. del reg. Belgico nella

Fiandra Or.

TAMING.Cit. della Cina nella prov. di Pe-tce-li.

TAMMANY. Cont. degli Stati Uniti americani nella 
Luigiana.– Cit. dello stesso nome e stati nella Vir

llllal .

TAMMERSFORS. Picc. cit. della RussiaEuropeanel

la Finlandia.

TAMPICO DITAMAULIPAS.Cit.dell'America nel

la Confederazione Messicana e nello stato del suo nome,

con porto, su le sponde diun lago navigabile che comu

mica con Panuco;quantunque fondata nel 1824,per la

sua situazione ègiunta agr. prosperità.- Il Tampico o

Panucoèf. dello stesso stato, edopo essere stato ingros

sato dal lago Tampico e da altre acque, mette nel golfo

di Messico.–TAMPICOALTO è altra picc. cit., nello

stato di Vera Cruz.

TAMWORTH. Picc. cit. dell'Inghilterra nelloStaf

fordshire.Ab.4,ooo.

TANA.F. della Svezia cheper gr.parte del suo cor

so segna i limiti tra laSvezia è la Russia,bagna il Fin

mark Or.,passa per Tana, e mette nel golfo del suo
l'Onne ,

TANAGAY. Is. dell'America nell'arcipelago delle

Aleutie.

TANAIS. V. Don .

TANAKEKE.Is. dell'Oceania presso l'estremitàS.E.

dell'is.Celebes.

ANAnous Mont. della Francia nel dip.Ardè

CIle,

TANARO. F. del Piemonte che scaturisce al monte

Saccarello nelle Alpi marit.;passa perOrmea,Garessio,

Bagnasco, Priero e Ceva; ingrossato da molte acque,ba

gna Alba, Asti ed Alessandria; mette in Po al di sotto di

Bassignana dopo un corso di 15o miglia geog.

TANCARVILLE. Bor. della Francia,dip.Senma In

feriore,4 l.S.O. da Montivilliers.

TANCOIGNE. Bor. della Francia, dip.Maima e Loi

ra,6 l.S.O.da Saumur.

TANDIAVOVA.Cit. dell'Africa nella Nigrizia al S.

dell'Equatore nello stato dei Molocci. Palazzo R.;for

tezza.Secondo il Douville, ab. 16,ooo.V. YANvo.

TANGAI. Is. dell'America nell'arcipelago delle Aleu

tie, appartenente alla Russia.

TANGAROK.V.TAGANRoG.

TANGER(Tingis). Cit. dell'Africa nell'imp. di Ma

rocco su lo stretto di Gibilterra, assai munita nell'epoca

in cui eraposseduta dagli Inglesi,che l'abbandonaron sot

to il reg. di Carlo 11 dopo avere demolito le fortificazio

ni. Dalla parte del mare offre una prospettiva anzichè no

vaga. La sua forma di anfiteatro, le sue case bianche,

quelle de'consoli europei fabbricate con euritmia, lemu

ra della cit., l'Alcassaba o cast. da cui è signoreggiata

dall'alto diun colle, la baia vasta cinta da poggi ameni,

formanoun complesso di veduta piacevole; ma postoap

pena il piede nel suo recinto, l'illusione sparisce, e do

vunque tu sei circondato da tutto quanto può riunire

insieme la più ributtante meschinità. Èccetto lavia prin

cipale sufficientemente che attraversa alquanto

tortuosamente la cit. dall'E. all'O., le altre tutte sono

fuor di modo anguste ed irregolari.Assai bassesono le

case, eccetto quelle de'consoli. Le mura sono in estremo

stato di deperimento; munite qui e là di torri rotonde o

quadrate, trovansi cinte dallaparte diterra da larga fos

sa ora ridotta a coltivo.Soltanto dalla parte di mare la

cit.è difesa da alcune batterie. Abbondevoli ci sono ivi

veri ed a vile prezzo, massime la carne assaiadiposa.Non

ci sono osterie nè venditori divino,di modo che i consoli

sono costretti a trarre il vino dall'Europa. La baia,co

mechè esposta ai venti dell'E.,è inuna situazionebel

lissima. Ab. circa 1 o, ooo, il cui carattere distintivo è

l' infingardaggine.–Le ne di Tanger producono

eccellenti frutti, in ispecie fichi e oni. All'O. della

baia,su le sponde del mare, iventi 'E. formarono a

grado a grado ammassi immensi di arena, i quali vanno

restringendo la baia stessa in tale modo, che ungiorno

ne rimarrà ingombratotalmente.

TANGERMUNDE. Cit. della Prussia Sassome nel

Magdeburghese,al confluente delT'anger nell'Elba: 11 l.

N. E.da

TANGKI. Cit. della Cina nella prov. di Tce-Kiang.

TANGO. Porto del Giappone nell'is. Nifom.

TANGTIN.Cit. della Cina nella prov. di Se-Tciuen.

TANGUSTAN.V. BouTAN.

TANG-Y. Cit. della Cina nella prov.di Chang-Tong.

TANG-YN.Cit. della Cina nella prov. di Homan.

TANINGE. Bor. del reg. di Sardegna nella Savoia,

rov. del Fossignì, capol. di mand.;fiere e mercati assai

quentati. Ab.3,o2o.

TANJAUR oTANJORE.Cit. delle Indie Or. mel ter

rit. di Madras, assai munita sul Cavery, dove stanzia per

ancora l'ant. raja del Tanjore. Molte pagode. Abitan

ti3o,ooo.

TANKIA. Cit. dell'AsianelTibet,36 l.N. E.daTas

sisudon.

TANNA. Picc. cit. delle Indie Or. nella presidenza di

Bombay, capol. dell'is. Salsette.

TANNA. Is. dell'Australia nell'arcipelagodelleNuo

ve Ebridi;vulcano.

TANNAY. Bor.della Francia,dip. Nièvre,2 l.S. da

Clamecy.

TANORE.Cit. delle IndieOr. nel Malabar.

TANTALAM. Is. dell'Asia nella penis. di Malacca.

- Ano. Cit. della Cina nella prov. di Kiang

dll .

TAO.Cit. della Cina nella prov. di Hu-Kuang.

TAORMINA (Tauromenium). Famosa cit. negli ant.

tempi della Sicilia, fabbricata secondo Diodoro dallapri

ma colonia greca venuta nell'is., e secondo Strabone da

gli Zanclei. E compresa in oggi nella prov. e dioc. di

Messina, distr. di Castroreale, edè capol. di circon. De

gli ant. avanzi della sua grandezza conserva le mura,il

maestoso teatro che presenta il complesso della sua scena

in miun altroteatro cosìvisibile, le cisterne, la nauma

chia, ecc.La cit. modernagiace surun monte, ha due

cast. e moltisplendidi edifici. Fu patria diTimeo,diE
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vagrio, del cel. arciv. Teafane Cerameo e divari altri.

Ab.3,5oo. - -
TAOS. Cit. dell'America mella Confederazione Messi

cana e nel territ. del Nuovo Messico. - -

TAPACARI. Cit. dell'America nella rep. di Bolivia,

dip. Cochabamba.
TAPAGICE. V. NosTRA-SENHoRA-DE-PENKA.

TAPARA-KARAJA. Lago dell'Oceania nell'is.Ce

lebes.

TAPARICA. Is.dell'America nell'imp. Brasiliano,

gov. di Bahia. Pesca della balena. - -

TAPIAN.Cit. della Prussia nel territ. di Koenigsber

ga, sul Pregel.Ab.5,ooo.

TAPOLIAS. V. KopAis.

TAPOLTZAN GRANDE e PICCOLO.2 Bor.del

l'Ungheria nel com. di Neutra.

TAPORICA. V.TAPARICA.

TAPPA. Reg. dell'Africa nella Nigrizia che ha a ca

ol.Tabra. -- -- ----- - 

TAPPAHANNOCK. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Virginia. - -

TAPPAN. Cit. degli Stati Uniti americani nellaNuo

va York. -

TAPPANULY. Baia efattoria olandese dell'Oceania

Occ. nell'is. di Sumatra. - - - - -

TAPTY.F. delle Indie Or. che bagna i territ.di Be

rar,Malwa,Guzerate, ecc., e mette nel golfo diCam

baia.

TAPUYAS. Ant. nazione dell'America nel Brasile.

TAR. F. degli Stati Uniti americani nella Carolina

Sett.

TARA. Cit. della Russia Asiatica nella Siberia,gov.

Tobolsk.Ab. 4,ooo.

TARABOLOS.V.TRIPoLI.

TARABOZAN.V.TREBIsoNDA.

TARAGUA. Picc. porto dell'America su la costaN.

E. dell'is. di Cuba.

TARAHABAD.Cit.delleIndieOr. nell'Aureng-Abad.

TARANSAY. Is. della Scozia,una delle Ebridi.

TARANTA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ci

ter., distr. di Lanciano, circon. di Lama, dioc. di Chieti.

Ab. 1,5oo.

TARANTASIA. Prov.del reg. di Sardegna nellaSa

voia, alle falde della catena primitiva delle Alpi. L'Isero

scaturisce dal monte Iseranò,bagna tutto il fondo della

rov.,ne riceve le acque, e mette nel Rodano pressoVa

enza. Questa prov.è la più ricca della Savoia in metalli,

in marmi ed in acque minerali; vaste foreste, pinguipa
scoli;vi si coltiva la vite sin quasi alle radici del picc.

S. Bernardo.Il traffico consiste in grosso e minutobestia

me, in pelli e in cacio fatto a guisa di quello diGruiera.

Quando il boscospogliasi di fronde (così il carissimo no

stro cav. Davide Bertolotti),gli ab. rendonsi in Piemon

te, in Francia, in Olanda, nell'Austria,e tornano inpa

tria quando ringiovanisce l'anno,recandovi il poco dena

ro acquistato con dure fatiche. Bella e vigorosa è la raz

zaumana su le alte pendici; nel basso è sconciata da'goz

zi, flagello di tutte le ime valli al piè delle Alpi. Lecon
tadineusanoun acconciamento di capo che non riscom

trasi altrove,e nasconde la sua origine nella notte de'se

coli;è chiamatofrontiera, e si differenzia secondo ivill.

Il ragazzo giunto a dieci ododici anni,spesso con un solo

tozzo di pane, assistito dalla carità degli uomini,va in

Francia a fare il forbi-scarpe o lo spazzacamino; col cre

scere si applica ad altre industrie, e molti di essigiungo

no a fortuna altissima; ma non dimenticano però mai le

loro rupi natie, nel cui seno recansi per lo più a termi

mare i loro vecchi giorni. Cap. Moutiers. Ab.46,7oo,

operosi, industri, tolleranti della fatica e soprammodo

COrtesi

TARANTO(Tarentum). Ant. cit. arciv. e forte del

reg. di Napoli in Terra d'Otranto, capol. di distr. e cir

con.,con porto sul golfo dell'istesso suo nome. Dista da

Napoli m. 2ao, e da Lecce 54. Long. or. 35° 1o'; lat.

sett. 4o” 29'. Presenta di sè bellissima mostra,fabbricata

essendo fra due baie profonde,chiamate una il mare Pic

colo, il mare Grande l'altra, e sovra penis, congiunta al

continente mercè due ponti di pietra. Celebre è questa

cit nella storia, essendo stata capo di una repubblicapo

tente e floridissima dellaMagna Grecia,ed eretta poi in

metropoli dell'Apulia, della Lucania e della Calabria .

Nella parte di essa rispondente al porto era largostadio

pe'giuochi pubblici, e sorgevano nel foro assai statue di

greco scarpello,tra cui ilfamoso Ercole in bronzo di Li

sippo(recato di poi da Fabio Massimo in Campidoglio
ed ilgrandioso colosso di Giove,dopo quello di Rodi l

più nominato. Archita,quel celebre successoredel prin

cipe degl'italici filosofi (Pitagora), ebbe sette volte in ma

mo il governo diTaranto sua patria, e non men la pro

tesse colle armi di quel che là istruisse co'precetti. Fio

riva allora la repubblica,eteneva in piedi un esercito di

ben 55,ooo cittadini. Purfinalmente mollezza e la di

scordia oscurarono dopolunga pace la gloria di Taranto.

Beffatisi dei Romani, ebberne guerraè sconfitte;potet

tero non di meno con un trattatosalvare la patria e la

indipendenza. Venne in man di Annibale per sorpresa,

cui ritolserla i Romani, inviandovi una colonia. D'allora

in poi sempreppiù scadde la cit., nè dipresente restereb

bene alcun vestigio, ove una mano di Calabresi ,fuggen

do le invasionigotiche, non avessero tolto a ristorarla.

Ubbidì poscia agl'imperatori greci ed a'barbari, infin che

i Normanni non ordinarono il reame di Puglia. Fu quin

di eretta in principato, e diventò potente e ricca signoria

di persone reali e di famiglie illustri. Napoleone al co

minciare di questo secolòfecene un ducato,creandone

duca titolare il francese maresciallo Magdonald. Fu sem

in ogni tempo decantata la fertilità del suo suolo, la

ontà dei suoi pascoli, la finezza delle sue lane, di ciò

parlando moltissimi scrittori antichi. La presente cit. è

mediocremente fabbricata, e possiede vari edifizi di di–

stinzione, innanzi a cui primeggia la cattedrale. Difen

delaun castello munito eduna buona cittadella in riva

al porto, il quale,in gran parte ricolmo,è capace soltan

to di piccole navi, Ricinge questo porto ungrandioso

semicerchio, i cui estremi guardano le isolette di S. Ara

drea e diS. Pelagia. Manifattura speciale di Taranto è
quella del bisso, o lana di pinna marina, con che si fanno

guanti, calze ed altri lavori assai pregiati. Èquivi assai

copiosa la pesca delle ostriche e di altri micchi marini, i

quali acconciati con salse mandansi nel reg. e fuori,for

mando così grosso capo di guadagno per que'cittadini.

atutti nota la tarantola o tarantella, specie di ragno

che si trova in varie prov. d'Italia, massime nella Puglia

(reg. di Napoli),epiù che altrove inTaranto, la cui mor
sicatura hadato il nome ad una malattia chiamata taram

tismo. Lefavoleun tempo quasi universalmente radicate

sia su le conseguenze inevitabili derivanti dalla morsica

tura di quel ragno, sia del vantaggio non solosicuro ed

efficacissimo, ma quasi direbbesi unico ed esclusivo dei

musicali presidi da propinarsi in tali casi perguarirne

poi ballando,sono oggidì al tutto sventate ed obsolete.
Nacquero in questa cit. i filosofi Clinia, Dinone,Archita

e Nicomaco; i poeti Apollodoro, Leonida e Lucio Pausa;

Lisida, maestro di Epaminonda; Zeusi, scultore;ed il

moderno immortale Paesiello. Ab. 14,2oo.–(GoLro D1).

Golfo del mare Jonio che bagna le coste del reg. di Na

poli nella prov. d'Otranto,di Basilicata e di CalabriaCi

ter., così denominato dalla cit. omonima sorgente alla

estremità sua settentrionale. Mettono in questo golfo

if. Bradano, Basento, Agri,Sinno e Casale. È curioso

a notarsi che in mezzo ad esso sorge dal fondo del mare

unapolla di acqua dolce.

TARAPUR. Cit. delle Indie Or. nel Bahar.

TARARE. Cit. della Francia,dip. Rodano, alle falde
del monteTarare, notevole per le sue fabb. di mussoline

di ogni sorta,in cui,compresi i dintorni a qualche l., sono

da circa 5o,ooo operaitra tessitori e ricamatri

ci: 7 l. N. da Digione. Ab7,76o.

TARASCONA. Cit. della Francia, dip. Bocche del

Rodano, rimpetto a Beaucaire, con cui comunica per

mezzo di un ponte sospeso in ferro. Èdominata dagli a

vanzi diun ant. cast. posto sur una roccia bagnata dal

Rodano; serviva di ai conti della Provenza; ivigo

desi di un prospetto magnifico su la Camargue, la foce del

Reno e unagr parte delle fertili pianure nella Lingua

doca. Molte manifatture e costruttura di picc. navi.

Ab. 1o,77o.- Altra picc. cit. dello stesso reg.e nome,

dip. Arriège,4 l.S. da Foix. Ab. 1,8oo.
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TARASP. Vill. della Svizzera, cant. Grigioni, nella

valle Engadina.

TARAZONA(Turiaso). Cit.della Spagna nell'Arago

nese,prov.Saragozza,sede vesc.Ab. 1o,ooo.

TARBES.Ant. cit. della Francia, capol. del dip. Alti

Pirenei, presso l'Adour, conosciuta sotto lo stesso nome

(Tarba) sino a'tempi di Cesare.Emporio di tutto il traf

fico del dip.;fabb. di coltelli assai pregiati: 146 l. da Pa

rigi.Ab. i2,65o.  

TARBOROUGH.Cit.degli Stati Uniti americani nel

la Carolina Sett.

TARCZALL oTARCZELL. Picc. cit. dell'Ungheria,

alle falde dei monti Carpazi, 1o l. O. da Tokai. V.

TokAI.–Il monte coperto da vigneti, chedan

no il prelibatovino detto tokai.

TARGA. Picc. cit. dell'Africa,imp. Marocco, nel reg.

di Fez.–Nome della parte or. del deserto di Sahara.

TARGON. Bor. della Francia, dip. Gironda, 7 l.O.

da Bordò.

TARGOROD. Bor. della Turchia Europea nellaMol

davia.

TARGOVISTO. Cit.della Turchia Europea nellaVa

lachia.

TARIFA(Cartheja).Capo, picc. is. e cit. della Spa

gna nell'Andalusia, assai munita, situata nel punto più

merid. del continente europeo.

TARIJA. Cit. dell'America Merid. nellaConfedera

zione del Rio della Plata, capol. dello stato del suo no

me,surun affluente del Pilcomayo.Ab.2,ooo.

TARKU.Cit. della Russia Asiatica nel Daghestan,

sul mare Caspio.

TARMA.Cit. dell'America Merid. nella rep. del Pe

rù, dip.Junin.Ab.5,5oo.

TARN. Dip. della Francia, formato dall'Alta Lin

guadoca,che deve il suo nome al f. Tarnda cui è attra

versato.Cereali ingr. copia; lino, canapa,ulivi,vino,

ingui pascoli: foreste, carbon fossile, marmi. Il Tarn è

navigabile, che deriva dalle Cevenne,esiunisce al

Gironda.Capol. Alby.Ab.346,61o.

TARN-e-GARONNA. Dip. della Francia, cosìdetto

dai duef. da cuiè bagnato, composto di parte dellaGu

jenna, della Guascogna e Linguadoca. Il suoterrit.può

collocarsi tra'più fertili del reg.., e produce grano di ogni

sorta,vino assai pregiato, lino,canapa, gelsi,frutti, ecc.;

grosso e minuto bestiame,selvaggina,pesce,bachi dase

ta, api, ecc. Montauban capol. Ab.242,18o.

NA F. del reg. Persiano che si unisce all'Hel

Inleni.

TARNOGOROD. Picc. cit. della Russia Europea nella

Polonia,gov. Lublino.

TARNOPOL.Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

capol. del circ. del suo nome; importante per le sue gr.

concerie di pelli.Ab. 12,ooo.

TARNOW. Cit. dell'imp.d'Austria nella Gallizia,ca

pol. del circ. del suo nome. Ab.5,ooo.

TARNOVVITZ. Picc. cit. della Prussia nella Slesia.

TARO(Tarus).Torrente del duc. di Parma e Piacen

za, che copiosissimosgorga dal lato merid. dell'AltoPen

na, ed ingrossato da altre acque dopo il corso di85 mi

glia mette in Po. Il nome di questo torrente è antichissi

mo,e trovasi menzionato anche da Plinio. A'giorni no

stri viè stato costrutto unmagnifico ponte, leggiadro del

pari chegagliardo, che puossi dire edificio in tutto degno

dell'ant. grandezza romana.

TARODANT.Cit. dell'Africa, imp. Marocco, capol.

della prov.Sus,una delle più importanti pel traffico, e

delle piùpopolose dell'imp.

TARQUINOPOL. Vill. della Francia, dip. Meurthe,

5 l. E.daChâteau-Salins.

TARRAGONA(Tarraco). Ant. cit. eporto dellaSpa

gna nella Catalogna, capol. della prov. del suo nome,

che sinoaltempo dei Romani era florida epossente. Nel

la fataleguerra d'invasione, dopo lungo e sanguinoso as

sedio,fu in gran parte distrutta,nèpiù vi si trova un so

lo de'bellissimi ant. monumenti che da prima racchiude

va.Orava ogni giorno riavendosi dalle sue ruine.Ab.

1o,ooo.

TARRAKAL.V.SAGHALIEN.

TARRASA. Picc. cit. della Spagna nella Catalogna,

Barcellona, che patì danni gravissimi nellaguerra

'invasione. Fabb. di pannilani.

TARSIA.Terra del reg. di Napoli in Calabria Citer.,

distr. diCastrovillari, circon. di Spezzanoalbanese, dioc.

di Rossano.Vuolsi chesia l'antica Caprese o Caprasia.

Vi nacque il ch.Marco AurelioSeverino. Ab. 1,2oo.

TARSO.(Tarsus). Cit. della Turchia Asiatica nell'A

sia Minore, su la sponda destra, o a meglio dire presso

alcuni canali che derivano dal f. Kararo, nell'antichità

splendidissima,una dellepiù belleepopolose della Cilicia

e la cui accademia,secondo Strabone,èradelle piùfamo

se della terra. Importante anche oggidì peltraffico. Patria

di S. Paolo.Ab. 3o,ooo.–Verso l'O. trovansi le ruine

di Seleucia, su le quali sorge unvill. detto Selefkieh.

TARTARIA(GRANDE).Vasto paese dell'Asia nel

l'imp. Cinese, tra 90°e 14oº long. or., 53°e 55 lat. N. I

Cinesi lo custodiscono con cura assai gelosa. Èchiusoa

qualsiasi strano, per cui è pochissimo conosciuto. Com

prende tre grandi divisioni: la Mantsciuria,la Mongolia

e la Piccola Bukkariao Turfan.(V. questi nomi).

TARTARIAINDEPENDENTE. Paese dell'Asia che

nonforma uno stato stabile e distinto, e che non ha nep

pure un nome bene determinato. Gli uni lo chiamano

Zagatay o Diagatai,derivato daun figlio di Dieungyz

Khan che regnava nel medio evo;gli Inglesi Turkestan,

comepaese originario dei Turchi;altri lo dicono Grande

Bukkaria,per distinguerlodallaPiccola Bukkaria oTur

fan soggettò alla Cina;da'Persiani è detto Mawaralnahr

o Turan. La sua superficie è di circa88,888 l. q.tra 48°.

7o. long. or. e 37° 43° lat. E. Conterminato al N. dai

ssedimentirussi,all'E. da quelli della Cina,al S.dal

'Afghanistan e dalla Persia, all'O. dal mar Caspio.Sol

tanto le parti merid. e or. sono alpestri. Iversanti del

Bolor, del Muztay e Hindukosk vi formano bellissime

valli.Tutto il resto non è cheuna vasta pianura, che,a

grado agrado,va adimandosi verso il marCaspio. Non si

coltivano che alcune oasi su le sponde de'f e de'torrenti:
il terreno presenta vestigia numerose del iorno delle

acque del mare. Dovunque trovasiacqua ne scaVare a

pochissima profondità. Il mar Caspiò all'O. riceve af

fluenti poco considerabili; all'E. di quel mare avvi il gran

de lago Aral,che èalimentato dai 3 più gr. f. di questa

regione; dalSirr-Daria, dal Kizil e dal Djyhoun. Le ac

que delle brughiere disperdonsi nelle sabbie. Clima mite,

aere salubre.L'erba cresce su lesponde de'f. simo all'al

tezza diun uomo,e se questa regione si trovasse in tutte

altremani che in quellede'Tartari,sarebbe fiorentissima.

Il riso egli altri grani, lavite etutte le altre piantefrut

tifere, massime quelle del S., i gelsi, il cotone edaltri ar

boscelli delicativi crescono mirabilmente. Rare, a dir

vero,vi sono le piante di altofusto, ma agevole sarebbe

formarne piantagioni rigogliose. L'educazione dei bestia

miforma la primaria occupazione dei Tartari, massime

de'Kirghis, cui alcunetribù, secondo il Pallas, pos

seggono sino a 1o,ooo cavalli, 3oo cammelli,3 in 4,ooo

ecore,e più di2,ooo capre. La caccia offrepuredi gran

vantaggi, la selvaggina essendo abbondevolissima nelle

steppe;vi si trovano pecore, asini e cavalli selvaggi; i ca

mosci,gli sciacalli,gli orsi, le panteree le tigri stanziano

nelle mont. del S. e dell'E.Tragli animali pericolosigio

va annoverare lo scorpione e una specie di un ragno del

lagrossezza di una noce, la cui morsicatura è talvolta

mortale;vi sonoserpenti nei paesi dei Kirghis, di cui al

cunidi6p.di lung.,ma preziose, come

rubini,turchesi, lapislazzuli; loscavo delle miniere,og

gidì abbandonato,dava in altri tempi metalli.Questa re

era nel medioevoun centro doviziosissimo di traf

co per molte nazioni;è per ancora attraversato dalleca

rovane di Bukkara che recansi nella Russia, nellaCina,

nell'Indostan,nella Persia; il traffico peròèsoprammodo

decaduto. Gli ab.(circa 4 milioni) sono tutti Tartari, ec

cetto alcuni, la cui origineè sconosciuta, che stanziano

nelle mont. alS. E., e che i maomettani comprendono

come paganisotto la denominazione generale di Cafri. Re

ligionedominante,maomettismo esciamanismo.Lasuper

stizione esercita un possente impero sur i popoli di que
sta regione; nullameno alcunetribù nonmancanod'istru

zione; celebreè tuttora l'università di Samarkanda. Per

quello che concerne il reggimento, ogni tribù ha il suo
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han o principe, la cui autorità è raffrenata dalle assem

bleegenerali,in cui sidecidono tutti gli affari. Sotto il

nome poi di Tartari,opiuttosto Tatari, si comprende

un grande numero di tribù sparse nel centro dell'Asia

che hanno peculiari denominazioni, ma sono quasi tutte

simiglievoli nei costumi. Gli individui semi selvaggi da

cui sono formate,conducono ingran parteunavitaerrante

e pastorale, abitano sotto tende, sono cavalcatori eccel

lenti, coraggiosi,robusti, ai disagi e alla fatica induriti,

cibansi della carne di cavallo, ebevono il latte delle giu

mente.Tutti gli ab. però della Tartaria Independente

non sono nomadi, giacchè quelli massime della Kharesmia

e della Bukkaria in gran parte cit. e vill., sono

dati alla cultura delle terre, al traffico ed alle arti mecca

miche. V. BuxKARA,SAMARKANDA, ecc.

TARTARO( Atrianus, Tartarus). F. del reg. Lombar

doVenetoche deriva dalle valliVeronesi, e mette nelCa

stagnaro; questo e quello insieme uniti ricevono il nome

di Canalbianco.

TARTARUGA. Is. dell'America nella rep. d'Haiti,

dip. Nord, notevole per avere servito di ricettacolo aifi

libustieri sì famosi, eper essere stata la prima fondazione

dei Francesi in S. Domingo.

TARTAS. Picc. cit. della Francia, dip. Lande,6 l. O.

daMont-de-Marsan. Ab. 4,ooo.

TARTASKOI.Bor.della RussiaAsiaticanella Siberia,

gov.Tobolsk.

TARVIS. Cit. dell'imp. d'Austrianelreg. Illirico,gov.

Lubiana, circ.Villaco, su lastrada principale che dall'I

talia mette a Vienna.

TARZO,Terra del reg. Lombardo Veneto nella prov.
diTreviso.

TASCHKENDEN. Cit. dell'Asia nella Tartaria, sul

Sirr-Daria.

TASCHILIDCHA. V. PLEvLE.

TASCO. Cit. dell'America nellaConfederazione Messi

cana, stato di Messico, con chiesa maggioregrandiosa: nel

territ., miniere d'argento.

TASIENSKOI. Cit. della Russia Asiatica nellaSiberia.

TASMANIA.V. DIEMEN (TERRA pt Van).

TASSELOT. Mont. della Francia nei Vosgi.

TASSISSUDON. Cit. dell'Asia nella Cina, capol. del
Boutan.

TASSO(Thassus). Is, della Turchia Europea nella

parte sett. dell'arcipelago, su le coste della Macedonia

Ab. 6,ooo.

TATAR-BAZARDJIK. Cit. della Turchia Europea

nella Romelia, su la grande strada da Belgrado a Costan

tinopoli, appiè del monte Hemus, Ab. io,ooo.

TATARIA,TATARI. V. Tararaaia.

TA-TIEN. Cit. della Cina nella prov. Fo-Kien.

TATINOU. Picc. is, della Francia nella Manica,4 l. da

Valognes,

TATTAH. Cit. delle IndieOr. su la sponda dell' Indo

nel princ. di Haiderabad, assai splendida e trafficante al
lorchè era la cap. delSindhy. Ab. 2o,ooo.

TAUBER. Picc. f della Germania che gettasi dopo

un corso di 28 l. circa nel Meno.

TAUJEPUR, Cit. delle Indie Or. nel Bengala.

TAULÈ.Bor. della Francia, dip. Finisterre, 2 l.N.o.
da Morlaix.

TAULIGNAN. Bor.della Francia, dip. Dròme.

TAUNTON. Cit, dell'Inghilterra nel Sommersetshire,

in fertile e amena valle. Ab. n 1,ooo.

TAUNTON. Cit. degli Stati Uniti americani nel Mas

sachussets. Ab,6,ooo,

TAURANO. Comune del reg. di Napoli in Terra di

Lavoro, distr. e dioc. di Nola, circon, di Lauro. Abi

tanti 1,22o,

TAURASI.Terra del reg. di Napoli in PrincipatoUl

ter , distr. di Ariano, circon. di Mirabella, dioc, di Avel

lino. Ab, 1,85o,

TAUREAU oTORO. Is. della Francia,dip. Finisterre,

all'ingresso del porto di Morlaix.

TAURICI(MONTI).Catenadimont, dellaRussia Eu

che dalla Crimea protendonsi lunghesso il mare

TAURIDE. Gov. della RussiaEuropea al S. di quello

di Cherson e di Ekatherinoslaw, che comprende la picc,

Tartaria tolta aiTurchi; la parte merid. di questo paese

è una penis. chiamata Crimea, una delle più fertili re

gioni dell'Europa. L'istmo che congiunge la Crimea al

continente,non ha 2l. di larg.Appartenne successivamen

te ai Genovesi ed ai Veneziani, passò quindi in dominio

de”Turchi, e fu conquistata nel 1774, dai Russi, che tutta

la devastarono ed immersero in orribile desolazione. Cli

ma sereno, dolcissimo; quivi i più preziosi prodotti della

natura crescono rigogliosi; trale altissime mont. da cui è

circondata, primeggia il Tchedirgagh, 1,5oo p. al di sopra

del livellodel mare, dalla cuivetta, quando il cieloè se

si può scorgere quasitutta la penis. Capol.Simfe

TAURIS oTABRIS. Gr. cit. della Persia, capol. del

l'Aderbijan, celebre nella storia de'Sofi e degli Othmanli,

edificata da Zebeidah moglie del califfo Aaroun alRa

schid. Vaste piazze,bellissime moschee, vaghigiardini 

bazar o mercati, numerose officine di stoffe e di broccati

d'oro, di pelli marrocchinate, ecc. Ha patito danni gra

vissimi dalleguerre e dai tremuoti. Ab. circa 1oo,ooo

Lat.58°1o”, long.44º 15'.

TAURISANO. Terra del reg. di Napoli in Terra d'O

tranto, distr. di Gallipoli, circon. e dioc. di Ugento. A

bitanti 1,15o.

TAURO. Catena di mont. che deriva dall'Armenia, e

protendendosi dall'E. all'O., si estende nella penis. asia

tica che comprende la Caramania e la Natolia; quivi di

videsi in due rami, uno de'quali segue il letto dell' Eu

frate, e l'altro costeggia il marNero; questi rami ranno

dansi poscia tra le cit. di Sivas eTokat,e quindi la nuo

va catena va adimandosi per rami diversi sim presso il
Mediterraneo.

TAUSS. Cit. della Boemia nel circ. di Klattau.

TAUVES. Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dôme, ma

l. O. da Issoire.

TAVAI-POENNAMOU.Is. dell'Australia nella Nuo

vaZelanda, scoverta nel 1642 dall'Olandese Abele Tas

man, e poscia esplorata da Cook nel 1769 e 1777. Hapiù

di5,oool. q. Clima anzichè no aspro; nebbie euragani
frequentissimi. Le numerose piante di isola sono

ancorapoco conosciute; vi si distingue il lino della Nuo

va Olanda, phormium tenax ; vi si sono scoverte nuove

specie di uccelli.

TAVARGA. Vill. della Barberia nel Tripolitano.

l vastnus Cit. della Russia Europea nella Fin

TAVAY. Cit. dell'Asia nell'imp. Birmano.

TAVEL. Vill. della Francia, dip. Gard,5 l. E. da U

zés; gr. traffico di vini rinomati.

TAVENNA.Terra del reg. di Napoli in Contado di

Molise, distr. di Larino, circon. di Palata, dioc. diTer

moli. Ab. 1,7oo,di origine albanese, la cui lingua tutta

via parlano.

TAVERNA.Cit. del reg. di Napoliin CalabriaUlter

2., distr. e dioc. di Catanzaro, capol. di circon. Cre

desi che fosse edificata sotto Niceforo imperatore di Co

stantinopoli. Dette i natali a molti uomini illustri,fra

cui Niccolò Poerio, Gio. Paolo Maricola,Gio. Lorenzo

Anania ed il pittore Mattia Preti, conosciuto sotto il no

me di cav. Calabrese. Ab. 1,8oo.

TAVERNE. Vill. del reg. di Napoli in Principato Ci

distr. di Salerno, circon. e dioc. di Nocera. Abitan

ti 45o.

TAVERNOLA. Vill. del reg. di Napoliin

Ulter., distr. e dioc. di Avellino, circon, di Atripalda

Ab. 6oo.

TAVETSCH. Valle e vill. della Svizzera, cant. Gri

gioni, distr. Disentis.Sadrun capol.

TAVIANO.Terra del reg. di Napoliin Terra d'Otran

to, distr. di Gallipoli, circon. di Casarano, dioc. di Nar

dò. Ab. 1,4oo.

TAVIGNANO, Borgo della Corsica sul f del suo

nonne .

TAVIRA. Cit. del Portogallo nell'Algarvia, con picc.

porto; copiosa pesca di tomi e sardelle. Ab. 8,6oo.

TAVISTOCK. Cit. dell' Inghilterra nel Devonshire

nelterrit., ricche miniere di rame e stagno, Patria del cel

navigatore Drake.

TAVOLA (LA). Momt. dell'Africa nel Capo di Buona
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speranza, 1,9oo metri sopra il livello del mare.-Baia di

quel nome e regione,dovegiace la cit. delCapo.

TAVOLARA (Hermocea). Picc. is. del Mediterraneo

su la costa or. della Sardegna.

TAVV. F. dell'Inghilterra nel Devonshire.

TAVVAI-POENNAMOU.V.TAvAI-PoENNAMoU.

TAY.F. della Scozia che attraversa il lago del suono

me,bagna Perth e Dundee; mette in un golfo del mare

Germanico,a cui dà lo stesso suo nome di Tay.

TAYA. F. dell'imp. d'Austria nella Moravia che si
unisce al Morawa.

TAYOUAN. V. FoRMosA.

TAYAT. Vill. della Francia , dip. Dordogna,4 l.N.

daSalart.Ab. 95o.

TAYNG. Cit. dell'Asia mella Corea.

TCEBOKSARY.Cit. della RussiaEuropea nelgov.di

Kasan. Ab. 4,ooo.

TCEBURGAN. Cit. della Persia nel Korasan.

TCE-KIANG.Vasta prov. della Cina, che a capol. ha

Hang-Tceu.–Cit. della Cina, detta pure Tche-Kiang,

nella prov. di

TCÈLBOSCH.F. della Russia Europea che gettasinel

mare di Azof.

TCELGA. Cit. dell'Africa nel reg. di Gondar,8 l.N.

O.daGondar.

TCELLABA. Cit.della Russia Europea nelgov. diO

remburgo. Ab.5,ooo.

TCE-LI-LEU. Città della Cina nella provincia diSe

Tciuen.

TCEMORTCHI. Cit. dell'Asia nel Boutan.

TCEN. Cit. dell'Asia nella Corea.

TCEN.2 Cit. della Cina:una nell'is. Hai-Nan; l'al

tra nella prov. di Ho-Nan.

TCEN-AN. Cit. dell'Asia nellaCorea.

TCENBAR oTCHIEMBARE.Cit. della Russia Euro

pea nel gov. di Penza.Ab.5,ooo.

TCENCUR. Cit. dell'Asia nell'Armenia.

NDRcAcoNDA Cit. delle Indie Or. nel

ISOITe.,

TCENEH.Cit. dell'Africa mell'Egitto,sul Nilo.

TCENEROYPATAM.Cit. delle Indie Or, nel territ.

di Seringapatam.

TCENG.Cit. della Cina nel territ. di Quan-Tong.

Città della Russia Europea nel gov. di

erInn,

TCEREPOWETZ.Cit. della RussiaEuropea nel gov.

di Novgorod.

TCERKASK. Cit. della Russia Europea, capol. del

paese dei Cosacchi del Don,posta in un'is. del Don.-

Apoca distanza di questa cit. ,altra se ne è fabbricata,

s però non tanto salubre, detta Nuovo-Tcer

lSAC ,

TCERKASK(NUovo)eTCERKASK(STARo). 2

Cit. della Russia Europea nel territ. dei Cosacchi del
Ol

oresca Cit. dellaTurchia Asiatica nella Na

tolia.

TCERKESK.Cit. della Russia Europea,gov. di Kiev,

sul Dniepr.

TCERKESSIA. V. CIRcAssIA.

TCERN.Cit. della Russia Europea nelgov. di Tula.

TCERNIGOV.Cit. della Russia Europea, capol. del

gov. del suo nome, sede arciv. Ginnasio, seminario.

Ab. 1o, ooo.

TCERNORIEGENSKAIA. Forte della Russia Asia

tica su l'Urale.

TCERTASCH. Picc. cit. della Russia Europea nel

gov. di Perm.

TCERTCI. Cit. dell'Asia nelTibet.

TCERTOWSKA. Cit. della Russia Asiatica nellaSi

beria,gov.d'Irkutsk.

TCERZÈ. Cit.della Russia Europea nella Podolia.

TCE-TCEU. Cit. della Cina nella Mantsciuria.

TCETCERSK. Cit.della Russia Europea nel gov. di
Mohilef. -

TCE-TCIM.Cit. della Cina nella prov. di Pe-tce-li.

TCE-TCING. Cit. della Cina nella prov. di Ho-Nan.

TCEU-CHAN. Is. della Cina,su la costa della prov.

diTce-Kiang.

TCHAD oTSAD. Lago dell'interno dell'Africa, non

ancora bene conosciuto, tra 12° e 15° long. E., e 12° 12

e 14º lat. N.

TCHAOUSK.V. KoLvvAN.

TCHIESMIEH. V.CisM .

TCHOKA.V.SAGHALIEN.

TCHOUDSKOIE.V. Peps.

TCIACAHAMAR.Cit. dell'Asia nel Tibet.

TCIACKY.Cit.dell'Indostan nel Bahar.

TCIADOBZKO. Cit. della Russia Asiatica nella Sibe

ria,gov.Tobolsk.

TCIAHAN-KHOTONeSUBARKAN-KHIOTON.Cit.

della Cima nella Mantsciuria.

TCIAHAsU'-KHOToN. Cit. della Cina nella Mant

SClllITla .

TCIAHI.Cit. della Persia nel Korasan.

TCIAIA.F. della Russia Asiatica nella Siberia, che

mette nel Lena.

TCIAI-CHAN. Cit. dell'Asia nella Corea.

TCIAKENY.Cit. dell'Asia nell'Afghanistan.

TCIAKET. Cit. della Turchia Asiatica nella Cara
Ilanna ,

TCIAKTELA. Cit. della Turchia Asiatica nella Cara
IlaIlia .

TCIAL.Cit. della Persia nel Kurdistan.

TCIALIN. Cit. della Cina nella prov.Hu-Quang.

TCIALKUNDA. Cit. delle Indie Or. nel Misore.

TCIA-LO. F. dell'Asia che deriva dalTibet,e mette

nelgolfo di Cocincina.

TCIAM.Cit. dell'Asia nella Corea.

TCIAMBAH.Cit. delle Indie Or. nel Lahore.

AncAN Cit. della Cina nella prov. di Pe

tCe-li.

TCIAMDSU. Lago dell'Asia nel Tibet.

TCIAMIKA. Cit.dell'Asia nel Tibet.

TCIAM-LI. Cit. della Cina nella prov. di Pe-tce-li.

TCIAMPANIR. Cit. delle Indie Or. nel territ. di

Cambaia.

TCIAMSKA.Cit. della Russia Asiatica nella Siberia.

TCIAM-TCIM. Cit. dell'Asia nella Corea.

TCIAM-TU.Cit. dell'Asia nelTibet.

TCIANAC-KALESI.Cit. dellaTurchia Asiatica nella

Natolia.

TCIANDAGRI.Cit.delle Indie Or. nel territ. diMa

dS ,

TCIANDAH.Cit. delle Indie Or. nel Berar.

cANDA Cit. delle Indie Or. nel territ. di Mal

Waln.

TCIANDANY. Cit. delle Indie Or. nel Lahore.

TCIANDER-KUNAH.Cit. delle Indie Or. nel Ben

gala.

TCIANDGHIERRY. Cit. delle Indie Or.nel territ.di

Madras.

TCIANDOR. Cit.delle Indie Orientali nell'Aureng

Abad

TCIANDRAGHIRY. Cit. delle Indie Or. nel territ.

di Mangalore.

TCIANG.Cit.della Cina nel territ. di Kong-Tciang.

–F. dello stesso nomee imp. che bagna la prov. diTce

Kiang,e mette in mare.

TCIANGAMAH. Cit. delle Indie Or. nel territ. di

Madras.

TCIANGAN. Cit. della Cina nella prov. di Pe-tce-li.

TCIANGAPRANG.Cit. dell'Asia nelTibet.

TCIANG-CHAN.Cit. della Cina nella prov. diTce

Kiang.

ANc-co. Cit. della Cina nella prov. di Ho-Nan.

TCIANG-FONG.Cit. della Cina nella Corea.

TCIANG-HING. Cit. della Cina nella prov. diTce

Kiang.

ANc-HoA. Cit. della Cina nella prov. di Hai

Nan.

TCIANG-ING.Cit.della Cina nella Corea.

TCIANG-KIEU. Cit. della Cina nella prov.diChang

Tong.

ANG-Lo. 2 Cit. della Cina: una nella prov. di

uang-Tong; l'altra in quella di Chang-Tong. -

TCIANG-MING. Cit. della Cina nella prov. di Se

Tciuen.
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TCIANG-NHING.3 cit. della Cina:una nella prov.
di Kiangsi; l'altra in quella di Hu-Quang; la 3° nella

prov. di Se-Tciuen.

TCIANG-PING.3 Cit. della Cina: una nella prov.

di Fo-Kien; l'altra in quella di Pe-tce-li; la 3° nella

Corea.

TCIANG-PU. Cit. della Cina nella prov. di Fo-Kien.

TCIANG-SING. Cit. della Cina nella Corea. 

TCIANG-TAI. Cit. della Cina nella provincia di Fo

Kien.

TCIANG-TCEU. 2 Cit. della Cina: una nella prov.

di Fo-Kien ; l'altra in quella di Kian-Guan.

TCIANGTCIA. Cit. della Cinanella parte merid.della

rov. di Hu-Quang.

TCLANG-TCIN. Cit. della Cina nella prov. diChang

Tong.

TCIANG-TE. Cit. della Cina nella provincia in Hu

uang.

TCIANG-TSE. Cit. della Cina nella prov. di Chang

Si.

TCIANG-VA.Cit. della Cina nella prov. di ChangSi.

TCIANG-VOAN. Cit. della Cina nella prov. di Pe

tce-li.

TCIANG-Y. Cit. della Cina nella prov. di Chang

Tong.

TCIANG-YANG.2 Cit. della Cina nellaprov. di Hu

Quang; altra nella prov.di

TCIANG-YUEN. 2 Cit. della Cina nella Corea.

TCIANI. Lago della Russia Asiatica nella Siberia.

TCIANI-UDUC. Cit. dell'Asia nella Mongolia.

TCIANKIN. Cit.delle Indie Or. nel Beydjapore.
TCIANKUR. Cit. dell'Asia nel Tibet.

TCLANMANNING. Cit. dell'Asia nelTibet.

TCLAN-TE-FU. Cit. della Cina nella prov. di Ho
Nam.

TCIANU-GORDY. Cit. delleIndieOr. mel Carnatico.

TCIAO. 2 Cit. della Cina: una nella prov. di Pe-tce

li; l'altra in quella di Yun-Nam.

TCIAOHOA. Cit. della Cina nella prov. di Se

Tciuen.

TCIAO-KING. Cit. della Cina nella prov. di Quang

Tong.

TCIAO-NGAN. Cit. della Cina nella prov. di Fo
Kien.

TCIAO-TCEU. Cit. della Cina nella prov. di Quang

ong.

Si TCIAO-TCING.Cit. della Cina nella prov. di Chang

rciAoy. cit. dalla cina nella prov. di Chang-Si.

caoxurn Cit. della Cina nella prov. di chang

ong.

TCIAPARANG. Cit. dell'Asia nel Tibet.

TCIAPRUGH. Cit. dell'Asia nel Tibet.

TCLAPURU. Cit. delle Indie Or. nel territ. di Goa.

TCLARKO. Cit. dell'Asia nel Boutan.

TCLASSIRCUGH. Cit. dell'Asia nelTibet.

TCIATAM. Cit. dell'Asia nel Tibet.

TCIATCI. Cit. della Cina nella Piccola Bulkaria.

TCLATELI. Cit. della Cina nella Mongolia.

TCIATNAH. Cit. delle Indie Or. nel Bengala.
TCIATRAM.Cit, delle Indie Or. nel Misore.

TCLATTERGONGE. Cit. delle Indie Or. nel Bengala.
carrrrrun. Cit, delle Indie Or. nell'Allah-A

d TCIATTUR. Cit. delle Indie Or., no l. al S. o.diMa

lTa .

gauss Cit. della Russia Europea nelgov. diMo
- -

TCIAUTCE-AGHISI. Cit. dellaTurchia Asiatica nel

la Natolia, sul mare Nero.

TCICACOTTA. Cit. dell'Asia nel Boutan.

TCICU, Cit. della Cina nella Corea.

TCIEN-KLANG. Cit. della Cina nella prov. di Quang

gio Cit. della Russia Europea nel gov, diMo
le

C - HIA. Cit della Cina nella prov. di Quang-Tong

T C -lio. Cit della Cina nella provincia di Quang
ong

TCIKIRI. F. dell'Asia nella Mongolia che mette nel

l'Amour.

TCILLAMA. Cit. delle Indie Or. nel Bengala.

TCILLAMBAREM. Cit. delle Indie Or. su la costa

del Carmatico.

TCILLEMICOTAH. Cit. delle Indie Or. nel Misore.

TCILMARY. Cit. delle Indie Or. nel Bengala.

TCIN. Cit. della Cina nella prov. di Chang-Si.

TCINABALABARAM. Cit delle Indie Or. nel

 

O

TCINAPATAM.Cit. delle Indie Or. nel territ. dise

ringapatam.

d TCINCLEPUT. Cit.delle Indie Or, nelterrit.dinta

TCIN-CONG. Cit. della Cina nella prov. di Yun
Nan.

TCINEH. Cit. dellaTurchia Asiatica nella Natolia.

TCING. 2 Cit. della Cina: una nella prov. di HoNan

altra cit.. nella prov. di Hu-Quang.

Cit. dellaTurchia Europea nella Ro
Innella ,

Cit. della Cina nella prov. diYun
-

TCING-CHAN. Cit. della Cina nella Corea.

TCING-HAT. Cit. della Cina nella prov. di Tce

Kiang.

TCING-HIE. Cit. della Cina nella Corea.

TCING-HIANG. 2 Cit. della Cina;una nella prov. di

Se-Tciuen; l'altra in quella di Quang-Tong.

TCING-HO. Cit. della Cina nella prov. di Fo-Kien.
TCING-HOA. Cit. della Cina nella Corea.

TCING-KI. 2 Cit. della Cina: una nella prov.di Hu

Quang; l'altra in quella di Quang-Si.

TCING-KIANG. 2 Cit. della Cina: una nella prov

Kang-Nan; l'altra in quella di Yun-Nam.

TCING-LIEU. Cit. della Cina nella prov. di HoNan.

TCING-NGAN. Cit. della Cina nella prov. di Pe-toe

li; altra cit. dello stesso nome nella prov . di Ho-Nam.

TCING-NING. Cit. della Cina nella prov. di Koei

Tceu.

TCING-PIN. Cit. della Cina nella prov. di Quang
Ton .

TCING-PING. Cit, della Cina nellaprov. di Ho-Nan.

TCING-TCEU. Cit. della Cina nellaprov. di Ho-Nan

TCING-TEU. Cit. della Cina nella Corea.

sono Cit. della Cina nella provincia di Pe

tce-li.

TCING-TU. Cit. della Cina, capol. della prov. diSe
Tciuen oSzu-Tchouan.

TCIN-KU. Cit. della Cina nella prov. di Chang-Si.

TCIN-NAN. Cit. della Cina nella provincia di Yun

all

TCIN-NGAN. Cit. della Cina nella prov. di QuangSi;

altra cit. dello stesso nome nella prov. di Chen-Si.

TCINPU. Cit. della Cina nella prov. di Hu-Quang
TCINPUR. Cit. delle Indie Or. nel territ. di Ber

hampur.

TCINRAIAIPATAM. Cit. delle Indie Or, nel territ.

di Seringapatam.

TCIN-TCING. Cit. della Cina nella prov. di Chang

Tong

TCINUR. 2 Cit, delle Indie Or.: una nel Bahar; l'al

tra nel Beydjapore.

TCIN-YANG. Cit. della Cina nella prov. di Io-Nan.

TCIN-YUEN. Cit. della Cina nella prov.di QuangSi.

TCIO'. Cit. della Cina nella prov. di Chang-Si
TCIOCU. Cit, dell' Asia nel Tibet.

TCIOKA . V . Saonari .

TCIOL-ABADI. Cit. della Turchia Asiatica nella Ca

ramania.

TCIOL-KHOTON. Cit. della Cina nella Mantsciuria

TCIOM -CU-CHO. Cit. dell'Asia nella Mongolia.

TCIOM-YUEN. Cit. dell'Asia nella Mongolia,

TCIONG. 2 Cit, della Cina : una nella Corea; l'altra

nella prov. di Chang-Si.

TCIONG-KLANG, Cit. della Cina nella prov. di Se
tciuen.

TCIONG-KIANG-TE, Cit, della Cina sulla costa occ.

dell'is. Formosa.

S



TEA TEG-765-

TCIONG-KING. Cit. della Cina nella prov. di Se

Tciuen. -

TCIONG-KIONG.Cit. della Cina nella prov. di Yun

Nam.

TCIONG-LANG.Cit. dellaCinanellaprov. diChang-Si.

TCIONG-MEN.Cit. della Cina nella prov. diHo-Nam.

TCIONGPU. Cit. della Cina nella prov. di Chang-Si.

TCIONTORI. Cit. dell'Asia nelTibet.

TCIOPRAH.Cit. delle Indie Or. nel territ. di Ber

hampur. -

Toas. Cit. della Persia nell'Aderbijan.

TCIOWPAREH.Cit. delle Indie Or. nel Lahore.

TCIOWSAR.Cit. delle Indie Or. nel Bahar.

TCIRAKI. Cit. dell'Asia nella Mongolia.

TCIRINKUTAN oTCIRINUY. 2 Picc. is. dell'Asia

nell'arcipelago delle Curili; vulcano.

TCISAPANY. Cit.delle Indie Or. nel Nepaul.

TCITAPUR. Cit. delle Indie Or. nel territ. di Oude.

TCITCEU. Cit. della Cina nella prov. di Kiang-Nam.

TCITCICAR. Cit.della Cina nella Mantsciuria.

TCITCIUAN. Cit. dell'Asia nella Calmucchia.

TCITOR.Cit. delle Indie Or.,un tempo cap. del

l'Adjemyr,surun colle,una delle piazze più munite di

questa regione. - - - -

TCITPUR. Cit. delle IndieOr. nelterrit. di Ahmed

Abad.

TCITTAPET. Cit. delle IndieOr. nel territ. diMa

dras.

TCITTELDRUG. Cit.delle Indie Or. nel Mysore.

TCITTIGONG. Distr. delle Indie Or. nel territ. del

Bengala.

TCITTRAH.Cit. delle Indie Or. mel Bahar. -

TCITWAY. Cit. delle Indie Or. nella presidenza di

Calcutta.

TCIUCDU. Cit. della Cina nella Mantsciuria.

TCIUCHAN.2 Cit. della Cina:una nella Corea; l'al

tra nella prov. di Hu-Quang.
TCIUIDSKOEOZERO. V. PEpus.

TCIUDSONG.Cit. dell'Asia nel Tibet.

TCIU-KI. Cit. della Cina nella prov. di Hu-Quang,

TCIUKIAPURAN.Cit. dell'Asia nelTibet.

TCIU-KIANG. Cit.dellaCina nellaprov. diYun-Nam.

TCIULGHE-KHOTON. 2 Cit. della Cina nella Mant

ClLITla .

TCIULO. Cit. della Cina su la costa occ.dell'is.For

nosa.

TCIUMIU. Cit. dell'Asia nel Tibet.

TCIUMURTI.Cit.dell'Asia nelTibet,

TCIUNAR oTCIUNAGOR.Cit. delle IndieOr.mel

l'Allah-Abad.

TCIUNPUR. Cit. delle Indie Or. nella prov. diMal

vvah.

TCIUPRAH.Cit. delle Indie Or. nel Bahar.

TCIURLU. Cit. della Turchia Europea nella Ro

melia.

TCIUSOR. Cit. dell'Asia nel Tibet.

TCIU-TCEU. Cit. della Cina nella prov. di Tce

Kiang.

TvANG. Cit. della Cina nella prov.di SeTciuen.

TCI-YUEN. Cit.dellaCina nella Corea.

TE.Cit. dellaCina nella prov. diChan-Tong.

TEANA.Terra del reg. di Napoliin Basilicata, distr.

di Lagonegro, circon. di Chiaromonte,dioc. di Anglona

eTursi.Ab. 1,45o. - -

TEANO. Cit.vesc. del reg. di Napoli in Terra di La

voro, distr. di Caserta, capol. di circon. È l'antica Tea

mum-Sidicinum, cit. de'Sedicimi nella Campania,a greco

di Capua. Colàfurono fatti morire per mani del carnefice

dal console Fulvio tutt' i capuani senatori che preso

aveano a favoreggiare le parti di Annibale. Fu cit- molto

splendida, e la primadiquella regionedopo Capua. Della

qual sua splendidezza rimangono tuttavia alcuni segni,

come un anfiteatro, gli avanzi d'un circo, taluni ponti a

sostegno della via Latina e più altre anticaglie romane.

La presente cit.vedesi edificata in mezzo a valli e colli

ne, sopraterritorio assai abbondante d'acqua, talune

delle quali ancor minerali. Ab.,unitamente a' suoi casa

li, 7,65o.

TEAKI. V. ITAcA.

TEBBES, V . TAas,

TEBE. Ne'dintornidel bor.di Luxor nell'Alto Egitto

giacciono le ruine della GrandeTebe, o della città

centoporte, e onde offerire ai leggitori nostri una dipin

tura di quel luogo venerando,ci serviremo delle parole

del nostro Belzoni–«Equivi (cosìquell'intrepidòviag
giatore) da prima farò osservare che non si formare

cheuna idea bene imperfetta della immensa estensione

delle ruinedi Tebe, anche secondo le descrizioni deiviag

più esatti e più abili. Egliè assolutamente impossi

ile immaginarsiun quadrotantoimportante senza averlo

avuto sotto gli occhi, ed i piùgrandimodelli della nostra

architettura moderna non basterebbono a farci compren

dere quelle forme, quelle proporzioni,que''massi colossa

li. Nello avvicinarmi alle ruine mi sembrava di entrare

in una antica cit. di giganti, i quali abbandonato avessero

ueitempli per lasciare alla posterità una testimonianza

ell'esistenza loro. Quei lunghi propilei, decorati da due

obelischi e da statue colossali, foresta di colonne

enormi, quel gran numero di sale che circondano il san

tuario, que' ornamenti che ricoprono da tutte le

parti le mura e lecolonne(descritti anche dall'Hamil

ton), il tutto insieme forma unsoggetto di stupore per

l'Europeo nel mezzo di questeimmense ruine, le qualial

settentrione di Tebedominanoaguisa divetustetorri un

bosco di palme.Avanzi di delubri,di colossi, di sfingi,

di facciate, di rovine di architettura e di scultura senza

numero ricoprono ilterreno a perditadivista: la lorova

rietà infinita scoraggia il viaggiatore che nevorrebbede

scrivere il complesso.Su la sponda occ. del Nilo queste

antiche meraviglie estendonsi per ispazio vastissimo: da

questa parte i templi diGurnah,di Mennonio edi Me

dimet-Abu attestano collagrandiosità della loro architet

tura, che hannofattoparte dellagrande città, cui appar

tenevano eziandio le bellefigure colossali che sonoan

cora in piedi nelle vaste pianure di Tebe, le moltetombe

scavate nella roccia e quelle della grande valle dei Re

adorne di pitture e sculture, e racchiudenti sarcofagi e

mummie.Una cupa rimembranza rattiene lo straniero in

mezzo a quella città deserta,e gli fadomandarea sè stes

so:Come avvenne mai che un popolo il quale sembra

averefabbricato per l'eternità, sia scomparso dallaterra

senza lasciare alla posterità il segreto della sua lingua e
della sua scrittura?»

TEBE.Cit.della Grecia nella Beozia, nell'antica età

splendidissima, oraterra meschina,sede vesc.

TEBESCA oTEBESTA. Ant. cit. della Barberianel

l'Algeria e nel Biledulgend,prov.Costantina.

TECH. F. della Francia, dip. Pirenei Orientali, che

rdesi nel Mediterraneo.

TECHSME. Cast. imp. della Russia Europea ne'din

torni di Pietroburgo.

TECLA.Vill.del reg. di Napoli in Principato Citer., 

distr. e dioc. di Salerno, circon. di Montecorvino. Abi

tanti 55o.

TECOANTEPEC. V,TEUANrgppc.

TEDIF. Cit. della Turchia Asiatica nellaSiria,8l. E.

da Aleppo.

F.della Persia che bagna Herat, entra nel

Khorasan,poscia nel Turchestan.

TEDNEST. Cit. dell'Africa nell'imp. di Marocco, in

pianura fertile ed amena.

TEDSI.Cit. dell'Africa nell'imp. di Marocco.

TEFESARA.Terra della Barberia nell'Algeria,distr.
Tremecen.

TEFLIS, V., Trprs.

TEFZA. Cit. dell'Africa,imp. Marocco, nella prov.
Tedlesa.

TE-GAN.Cit. della Cina nella prov. di Hu-Quang.

TEGAPATAM.Cit. marit.delle IndieOr. nello stato

diTravancore.

TEGERENSEE.Cast. R. della Baviera nel circ. del

l'Isar, sul lagoTegern,a 7 l.S. E. da Monaco.

TEGIL. V.TiGRI.

TEGORARIN.Cit. della Barberia nell'Algeria, al N.

O. di Vargala,dove rannodansi le carovane che attraver

sano il Sahara per recarsi a Tombucto o nella Nigrizia.

TEGUAIO.Lago salso dell'America,Confederazione

Messicana, nella Nuova California.
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TEGUCIGALPA. Cit. dell'America nella rep. diGua

timala, nello stato di Honduras.

TEGUIsù . Cit. dell'Africa nelle Canarie, capol.del

l'is. Lancerotta.

TEHAMAH. Parte merid. del Yemen nell'Arabia, are

nosa e deserta; caldo sovente eccessivo.

TEHAURAM. Cit. dellaTurchia Asiatica nella Na

tolia.

TEHERAN, V.TEHRAN.

TEHING. Cit. della Cina nella prov. di Kiang-Si.

TE-HU. Cit. della Cina nella prov. di Fo-Kien.

TEHRAN. Cit. della Persia nell'Irac-Adjemi, cinta da

mura robustissime, attuale residenza dei re. Cittadella

con palazzo R.grandioso. Moschee, collegi, caravanser

rai, bagni. Ab. 6o, ooo, di cui la più gran parte in un col

la corte abbandona nella state la cit. a cagione del caldo

eccessivo e dell'aere poco salubre.Lat.N. 35”4o'; long

8° 32'.

4 TEHIRI. Cit. delle Indie Or. nell'Allah-Abad.

TEHIRUT. Cit. della Persia nel Kerman.

TEHUACAN. Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana, stato di Puebla. Ab. 1o,ooo.

TEHUANTEPEC. Cit.marit. dell'AmericanellaCon

federazione Messicana, stato e a 7o l.S. E.da Oaxaca, su

labaia di Tehuantepec; saline; gr. coltivazione di indaco
Ab. 7,ooo.

LETI. Nazione dell'AmericaMerid. nella Pa

tagonia, selvaggia e nomade,divisa in molte tribù, che

sotto nomi diversi stanziano in quelle terre vastissime,

dallo stretto Magellanico sino allo stretto Camerones.

V. PATAGonIA.

TEIGNMOUTH.Cit. marit. dell'Inghilterra nel De

vonshire;gr. concorso pe'bagni di mare.

TEIL(LE-).Bor. della Francia, dip. Ardèche,5 l.S.

E.da Privas.

TEILLEUL(LE-). Picc. cit. della Francia,dip.Mani

ca,5 l.S. da Mortain.

TEIN. Bor. della Boemia, circ. Budweis.

TEINACH. Bor. della GermanianelWürtemberghe

se, con sorgenti d'acque minerali.

TEINITZ. Bor. della Boemia nel circ. di Brinn. 

TEINITZ-BISCHOFF. Bor. della Boemia nel circ. di

Klattau.

TEINITZ-JUNGFERN. Bor. della Boemia nel circ.

di Klattau.

TEIN-YUEN. Cit, della Cina nella prov. di Chang-Si.

Picc. cit. della Baviera, circ. Alto

-

TEISSHOLTZ. Bor. dell'Ungheria nel com. di Goe
nOer .

TEIO. Picc. cit., del Portogallo nell'Estremadura, sur

un golfo,presso la sponda del Tago.Ab.5,48o.V.TAoo.

TEJUCO. Cit. nell'imp. del Brasile, sta

to del Cerro do Frio,famosa per le sue miniere di oro e

di diamanti. Ab.6,ooo, quasi tutti occupati nello scavo

delle miniere.

TEKEDEMPT. Piazza d'armi della Barberia nell'Al
ela .

TEKING , Cit. della Cina nella prov. di Quang-Tong.

TELCH. F. della TurchiaEuropea nella Valachia, che

mette nel Danubio.

TELDOM-KHOTON.Cit. dell'Asia nellaMantsciuria,

su l'Amour.

TELEGOLoTELEKUL. Lago dell'Asia nella Tarta

ria Independente.

l eur. Lago della Russia Europea nella Fin

TELESE. Cit. del reg. di Napoli in Terra di Lavoro,

distr. di Caserta, circon. diSolopaca, dioc. di Cerreto,

Telese ed Alife. Untempo fu delle più celebri ed antiche

cit. del Sannio, floridissima allorchè Annibale scese in

Italia, la cui causa avendo tolto afavoreggiare,fu da'Ro

mani distrutta. Ristorata dipoi e nuovamente rottaguer

ra a' Romani,fu da costoro la seconda volta abbattuta.

Diventò quindi romana colonia, e sofferse come ognun'al

tra le vicende de'bassi tempi, insintantochè non ebbe il

i secolo ad esser distrutta per man de' Saraceni. Nuova

cit rifabbricarono i cittadini dall'antica alquanto discosta,

ed ancor questa fu dalle fondamenta abbattuta da Rug

giero primo redi Sicilia nella guerra ch'egliebbe con Lo

tario ii imperatore. Nè riedificarla più mai fu possibile ,

mefiti ed acque minerali a corromperne l'a

ria nascesservi. Dell'antica Telese ora non resta, che le

reliquie delle sue mura, del suoteatro e di un ponte la

terizio, costrutto ad uso di aquidotto. Il rimanente del

suo suolovedesi tutto posto a coltura, nè altro accoglie

che pochi e sparsi abitatori.

TELETZKOI. Lago dellaRussia Asiatica nellaSiberia.

TELFAIR.Cont.degliStati Uniti americani nellapar

teS. O. dellaGeorgia.

TELLES. Cit. dell'Africa nell'imp. Marocco,reg. di

IE

TELLITCERY. Picc. cit. delle Indie Or. su le coste

del Malabar.

l o Paese dell'Oceania Occ. nel nodo delle Ce

DS

TELMISAN. V . Taeniece .

TELSCH. Cit. della Russia Europea nel gov. di Vilna .

TELTAU. Cit. della Prussia nel distr. di Berlino.

TELTSCH. Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Iglau.

Prov. dell'Africa, nelSenegambia e nel Futa

Jallo.

TEME.F.dell'Inghilterra che gettasi nelSevern,pres

so VWorcester,

TEMES. F. dell'Ungheria che deriva dalle mont. della

Valachia, e si unisce al Theiss.

TEMESNE. Prov. dell'Africa nell'imp. di Marocco,

reg. di Fez.

TEMESVAR(Zuroedra, Zurobara,Temesvaria). Cit.

assai munita dell'Ungheria, capol. del com. di Temesch,

con edifici di moderna architettura, contrade regolari e

spaziose, una delle più belle del reg. Il traffico soprann

modo favoreggiato da canali. Questa fortezza, che puòte

nersi come lachiave dell'Ungheria, cadde nel 1552 in po

tere di Solimano 1r, efu dai Turchi sino nel

1716, in cui il principe Eugenio ad essi la ritolse. Ab.

circa 12,ooo,la maggiorparte tedeschied illirici,dati alla

coltivazione dei cereali, delvino, lino e tabacco.

Lago dell'America nell' Alto Ca

-

TEMISSA. Cit. dell'Africa nellFezzano.

TEMNIKOF. Picc. cit. della Russia Europea nelgov ,

diTombov.

TEMPE. Valle amena e fertile dellaTurchia Europea

nella Tessaglia,tra monti Ossa e Olimpo, soprammodo

celebre nell'antichità.

TEMPERA. Vill. del reg. di Napoli inAbruzzoUlter.

2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di Paganica. Ab. 26o.

TEMPIO. Terra dell'is. della Sardegna, div. Capo

Sassari, capol. di prov. e di distr., 9 l. N. da Ozieri, e la

N. O.da Sassari, surun monte. Sede del vesc. diAmpu

rias. Ab. 9,17o.

TEMPLE(LE-). 2 Bor. della Francia, nel dip. Lot e

Goronna,uno 2 l. O.daVilleneuve; l'altro,5 l. S. E. da

Savenay.

TEMIPLIN. Picc. cit. della Prussia nella prov. Bran

deburghese,territ. di Potsdam. Ab.3,ooo.

TENASSERIM. F., prov. e cit. delle Indie Or., un

tempo appartenente all'imp. dei Birmani,ed ora sotto il

dominio degli Inglesi.

TENBY. Bor. e porto dell'Inghilterra nel principato

di Galles, nella cont. di Pembroke; bagni. Ab. 2,ooo.

TENDA. Terra del reg. di Sardegna nel Nizzardoca

pol. di mand. Ab. 2,44o –Il Colle di Tenda è un varco

o passaggio nelle Alpi Marittime, sulla via da NizzaaTo

rino, 1,795 metri sopra il livello del mare.

TENDA. Paesedell'Africa nella Nigrizia, sulla riva del

Gambia.

TENEDo (Tenedos). Is. della Turchia Europea nella

parte sett. dell'Arcipelago; nella cit. , piccolo porto e ca

st. munito; i dintorni, coperti da vigneti. Ab. 7,ooo.

TENEMBER. Is. del mare delle Indie nella Nuova

Olanda.

TENERIFFA. Is. dell' Africa nell' arcipelago delle

Canarie; il terreno,poco atto alla cultura degrani, pro

duce in abbondanza vinoe frutti delS, Il famoso Picco di

Teneriffa innalzasi nella parte merid.,5,7no metri;è un
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vulcano costantemente spesso coperto di neve;

l'ultima sua più terribile eruzione, nel 17o4, distrusse

interamente la cit. e ilporto di Guarachico. Capol.Santa

Croce.Ab. circa85,ooo.

TENEZ.Cit. della Barberia nell'Algeria, munita per

matura e per arte, che avanti il conquisto fattoneda'Tur

chi era cap. di un picc. reg. Giace sul mare, in una lin

gua di terra che alquantovi si distende,vicino alle focidi

f. lotolento e tortuoso, in mezzo al quale avviuna picc.

is.Tenez credesi l'ant.Jol, che fu poi detta Julia Cae

sarea,splendida sede della Mauritania.

TENEZA. Picc. cit. dell'Africa nell'imp. di Marocco.

TENFONGYEN. Cit. della Cina nella prov. di Hon

Nan.

TENG.Cit. della Cina nella prov. di Chang-Tong.

TENGAN. 2 Cit. della Cina: una nella prov. diHu

Quang; l'altra in quella di Kiang-Si.

TENG-TCIUEN.Cit. della Cina nella prov. diYun

Nan.

TENKABASCH.Cit. dell'Asia nella Calmucchia.

TENNESSEE.Uno degliStati Uniti americani, con

terminatoalN. dalKentucky, all'E. dallaCarolinaSett.,

al S. dalla Georgia, dall'Alabama e del Mississipi, all'O.

dal territ.d'Arkansas;trae il suo nome dal f.Tennessee,

che si unisce all'Ohio. Tra quelf. e il f.Cumberland tro

vansi le mont. di quest'ultimo mone. Suolo coperto da

colline e foreste; il suo clima assai più mite che quellode

gli stati marittimi.Vi si coltivano cereali, riso, cotone,

tabacco, indaco;ferro,piombo, carbon fossile. Nashville

capol.Ab. 685,ooo.

TENOCHTITLAN. Ant. nome della cap. dell'imp.

degli Aztechi o Messicano, stata distrutta da Cortes nel

1521 ,su cui ora sorge la cit. di Messico.

TENTCEN.Cit. della Cina nellaprov. diChang-Tong.

TENTIRAH.V. DENDERA.

TEN-YANG.Cit. della Cina nella Corea.

TENZEGZET. Cit. della Barberia nell'Algeria,6 l.

S.daTremecen.

TEODORO(SAN). Vill.del reg. diNapoli inPrincipato

Citer., distr. di Vallo, circon. di Castellabate, dioc. di

Cava.Ab. 1oo.

TEODORO(SAN).Terra della Siciliainprov. di Mes

sina, distr. di Mistretta, circon. diS.Stefano diCama

stra,dioc.di Nicosia. Ab. 1,ooo.

TEODOSIAoCAFFA. Cit.della RussiaEuropea nella

Crimea,su le sponde dello stretto che congiunge il mare

d'Azofal mare Nero; non le resta ora cheil suoporto so

prammodo comodo e sicuro, del quale non poteronopri

varla i suoi conquistatori; pel suo aere purissimo detta

dai Tartari la Città Salubre.Ab.3, ooo.

TEOLO. Bor. del reg. Lombardo Veneto nella prov.

di Padova, capol.di distr., in seno a'colli Euganei,patria

di Tito Livio. Ab.2,7oo.

TEOPIN. Cit.della Cina nella prov. di Chang-Tong.

TEORA..Terra del reg.di Napoli in Principato Ulter.,

distr. di Santangelolombardi, capol. di circon., dioc. di

Conza.Ab.5,55o.

TEPEACA. Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana, stato di Puebla.

TEPEL oTEPL. Picc. cit. della Boemia mel circ. di

Pilsen,con badiafamosa, arricchita da una biblioteca, da

collezioni di storia naturale ed altre curiosità. Abitan

ti 1,6oo.

TEPIC. Picc. cit. dell'America nella Confederazione

Messicana, stato di Xalisco.

TEPIDO.Torrente del duc. di Modena che mette nel

Panaro.

TEPLITZ.V.ToEpLITz.

TEPOzCOLULA. Cit. dell'America nella Confedera

zione Messicana,stato di Oaxaca.

TEQUENDAMA. V.SANTA Fè Dr BoGoTA.

TER(Thicis, Tichis). F.dellaSpagna nella Catalogna

che perdesi nel Mediterraneo.

TERAMO.Cit.vesc. del regno di Napoli in Abruzzo

Ulter. 1., capol. di distr. e di circon. Fu nell'antichità

detta Interamna, poichè fabbricatafra'duef. Torbido e

Vicciola. Distrutta dal conte Roberto Loritello,fu riedi

ficata insitodiversodall'antico, non vi rimanendo diessa

che gli avanzi di un teatro,diun anfiteatro e di molte al

tre fabbriche. La presente cit. havie dritte e spaziose,

buoni edifizi sì privati che pubblici,tra cui è notevole la

cattedrale,un ospedale,un seminario. Ab. 9,5oo.
TERASSO. V.TARso.

TERCEIRA o TERCERA. Is. dell'Africa nell'arcipe

lago delle Azzorre, assai fertile,ma soggetta a tremuoti

frequenti.Capol. Angra. Ab.3o,ooo.

TERDOPPIO.F. del Piemonte che sorge col nome di

Rio SinellatraVeruno e Devignano atramontana della

prov. di Novara, che bagna in linea longitudinale; pas

sandoper Terdobbiate, piglia il nome di Terdoppio, acco

glie in sè, e manda fuori di sè alcuni navigli ecanali, e
mette in Po.

TEREK. F. della Russia Europea che attraversa il

degli Osseti,separa le due Kabarde,bagna il gov.

el Caucaso, egettasi nel mare Caspio.

TERELLE.Terra del reg. di Napoli in Terra di La

voro, distr. e dioc. di Sora, circon. di Sangermano.Abi

tanti 1,85o.

TERETI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 1., distr. e dioc.di Reggio, circon. di Santagatain

gallina.Ab.5oo.

TERGOVW , V., GouDA,

TERGOVVIST.Cit. della Turchia Europea nellava

lachia,un tempo sede dell'ospodaro: 15 l.N. O.da Bu

karest.Ab.6,ooo.

TERIBAZAR.Cit. della Persia nella prov.di Ghilan.

TERKI,V .TAakU.

ini. Gr. lago della Cina nel Tibet di circa

2,77o I. q.

n. F. della Russia Asiatica nellaSiberia,che

si getta nell'Urale.

TERLIZZI.Cit. del reg. di Napoli, distr. di Barlet

ta, capol. di circon., dioc. di Molfetta. Ell´è cit. molto

antica, tutto che l'epoca della fondazione sua non possa

assegnarsi.Sorge sur un rialto poco lungi dal mare, a di

stanza di 12 m. da Trani, e 16da Bari.Fu detta nell'an

tichità Turricium,forse pel gran numero di torri da cui

veniva difesa,edebbe esser di grande considerazione,

secondo mostrano i monumenti e le reliquie di antichità

che tuttodì siscavano. Ebbe ad esser purefortissima,ma

distrutte in oggi le opere esteriori, null'altro vi rimane,

che le mura fiancheggiate da torri ed un castello valida

mente munito.Tra gli oggetti di antichità rinvenuti nel

suo territ. fuvviun calanaio riposto inun sepolcro, ed

ora conservato nel RealMuseo Borbonico, il quale dette

origine alla immortale opera del Martorelli intitolata de

Regia Theca Calamaria, capolavoro della napoletana

letteratura e miracolo di l Contiene la città

buoni edifizi. È notevole in essa il palagio Paù,con

tenente una galleria di quadri de' migliori pennelli,sic

come quelli Perugino, delloSpagnuoletto, de'Carac

ci, delTiziano,dei Bassani,del Domenichino, delGior

dano,del Massimo, del Rubens, del Correggio, diSal

vator Rosa, del Parmeggiano, di Pietro da Cortona, e di

vari altri.Ab. 1 1,5oo.

TERMIEID. Cit. dell'Asia nella Bukkaria.

TERMINI. Cit. della Sicilia in prov. e dioc. di Paler

mo, capol. di distr. e circon. Appellavasi nell'antichità

Eymera, innanzi che iCartaginesi la distruggessero per

vendicare Amilcare colà disfattoda Geloneil giorno stesso

del famoso combattimento delle Termopili fra'Greci e

Persiani, 48o an. avanti l'era volgare. I Cartaginesi me

desimi edificarono poi l'odierna cit.sulle rovine dell'at

terrata IHymera, di questa moltopiù estesa. Ell'è

piazza di guerra di terza classe,edè cinta di mura dalla

parte del mare, con unvecchio castello. Contiene buoni

edifizi, monasteri, chiese, ospedali edunpalazzo civico.

I suoi bagni d'acque termali son quei medesimi che gli

antichi disserousciti di sotterra per comando di Miner

va, a fin di servire ad Ercole poscia che l'enormi sue fa

tiche ebbe compiute. Erano questibagni tenuti insin qui

in vergognosa condizione, ma son ridotti in oggi a como

do ed elegante fabbricato, il quale insiememente a'fonti

vagamente adorna la piazza maggiore. Possiede la cit.un

buon porto, d'onde esportansi i prodotti del pingue

suoterrit., siccome grano, olio, legumi, frutti

sommacco, soda, manna, ecc. Dette i natali al medico

Pietro Rosa, al poeta Leonardo Fragali,al dottogiure
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consulto Francesco Bertoli ed a vari altri uomini di

stinti.Ab. 14,2oo.

TERMINI. Vill. del reg. di Napoli nella prov. omo

nima, distr. di Castellammare, circon. di Massalubrense,

dioc. di Sorrento. Ab. 4oo.

TERMOLI. Cit. vesc. del reg. di Napoli in Contado

di Molise, distr. di Larino, capol. di circon. Sorge sur

una lingua di terra che s'innoltra nell'Adriatico a mo' di

penisola. Ha l'onore della sediavescovile insin dal 1xse

colo. Ab. 1,85o.

TERMOPILI. Stretto o passaggio del monte Oetanel

Ta Grecia e nellaTessaglia, oggidi detto Bocca di lupo,

renduto eternamente celebre per la eroica difesa ivifatta

Leonida con 5oo Spartani contro l'intero esercito di

e

TERNATE. Is. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago delle

Molucche; alto vulcanico. La cit. capol , dettapu

re Ternate,è fabbricata a foggia di anfiteatro, alle spon

de del mare.Sede del sovrano,che l'autorità sua estende

anche in altri luoghi delle is. circostanti,e delgoverna

tore olandese.

TERNEUSE. Picc. cit., munita dell'Olanda nella Ze

landa, surun braccio dello Schelda;per mezzo diun ca

male comunica con Gand.

TERNI(Interamna). Cit. vesc. degli Stati Ecclesia

stici, deleg. Spoleto, in amena valle, assai ricca in avanzi

di monumenti antichi. Patria di Tacito e di Floro Ab.

9,25o.-Ne'dintorni,famosa Cascata delle Marmore,

formata dalla caduta del Velino nel Nera,una delle più

belle dell'Europa.–La valle diTerni era pure assai pre

giata dagli antichiper la ricchezza del suolo. Due antichi

acquidotti per la irrigazione delle terre servono ancora

allo stesso uso.

TERNOIS. Ant.paese della Francia, ora inchiuso nel

dip, Nord.

TEROUANNE. V.Tenoue.

TERRACINA. Cit. vesc. degli Stati Ecclesiastici nel

la leg. di Velletri,presso il mare, nell'antichità abitata dai

Volsci e da essi detta Anaur, d' onde derivò il Jupiter

Anxurus, nominato pure da Virgilio, e di cui sussiste

ancora la facciata del suotempio sostenuta dagrosse co

lonne di marmo. Veggonsi inoltre le rovine di un palaz

zo di Teodorico ed alcuni avanzi dell'antica Via Appia ;

avanzi pure diun porto costrutto da Antonino Pio e di

altre opere antiche. Notevole il nuovo palazzo, eretto

dal pontefice Piovi, e la cattedrale. Terracina èl'ultima

cit. di frontieratra loStato Ecclesiastico e il reg. di Na

poli. Ab.4,24o.

TERRA DI ARNHEIM.v. Annmen (Terra ni).

TERRA DI BARI. v. Bani (Tenna p5.

TERRA DICARPENTARIA. V. Canpenraana.

TERRA DI LAVORO. V. Lavoro (TeRRA D1).

TERRA DIMAGELLANO oMAGELLANICA.V.

PATAooniA.

TERRA DINUYTs.v. Nuvrs(Tenna o).

TERRA DI OTRANTO.V. Ornanro (Ternani).

TERRADURA. Vill. del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. di Pisciotta, dioc. di Ca

accio. Ab. 15o.

TERRANERA. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila,circondiSandemetrio.

Ab. 4oo.

TERRANOVA. 4 Terre del reg. di Napoli. In Ca

labria Citer., distr. di Castrovillari, circon. diSpezzano

albanese,dioc. di Rossano. Ab. 1,6oo.–2* In Calabria

Ulter. 1 , distr. di Palmi, circon, di Casalnuovo, dioc. di

Oppido, Ab. 4oo.-3* In Basilicata, distr. di Lagonegro,

circon. di Noia, dioc. di Anglona e Tursi. Ab. i,5oo.--

4 In Principato Citer., distr. di Campagna, circon. di

Postiglione, dioc. di Capaccio.

TERRANOVA. Cit della Sicilia in prov. di Calta

nissetta, capol. di distr. e circon., dioc. di Caltagirone.

Dette i natali ad Antonio Giurato, famoso giureconsulto

stato reggente del supremo Consiglio di Spagna, e al

ta Pietro Donzella. Esportagrano, civaie, vino e so

a Ab. 9,5oo.

TERRANOVA FOSSACECA. Bor, del reg.di Napoli

in Principato Ulter, distr. di Avellino, circon, di

rilla Ab 1,2oo.

TERRANOVA SAN GIACOMO. Picc, terra del reg

di Napoli in Principato Ulter., distr. di Avellino, circon.

di gigantes , dioc. di Benevento. Abitan

ti 85o.

TERRANUOVA o NEVVFOUNDLAND. Is. de

l'America Sett.,posta tra 46°5o' e 51°38' di lat. N. e

tra 55o e 62°long.O., che divide il golfo di S. Lorenzo

dall'Oceano Atlantico; dallo stretto di Belle-Isle, largo

5 l.,è separata dal Labrador. Appartiene all' Inghilter

ra. Quest'is.ègeneralmente sterile, eccetto i terreni ai

convicini; vi crescono moltissime piante atte alla costrut

tura delle navi; nellevalli vi sono alcuni buoni pascoli

nelle foreste, orsi, lupi, volpi ed alci; i f. ed i laghi ab

bondano di castori e di lontré; fragli animali però, deb

bonsi particolarmentemenzionare i famosi cani diTerra

nuova,di una straordinaria grandezza, con pelo lungo e

setoso, e coi diti dei piedi riuniti da una membrana alpa

ri di quelli delle anitre e di molti lagopedi,ilchegli ren

de abilissimi e instancabili al nuoto. Si narra che questa

razza non esistesse nell'is. all'epocadel primo stabilimento

europeo;da ciò non potrebbe dedursi la conseguen

za immaginata dall 'ithburne,che quella razzadiscendesse

daun mastino inglese e da una lupa dell'is., perchè nè i

mastini inglesi, nè i lupi diTerranuova hanno la con

formazione dei piedi che li disponga al nuoto. I banchi di

sabbia che all'E. e alS. dell'is. innalzamsi dal fondo del

l'Oceano, viattraggono una sì sterminata quantità dimer

luzzi o baccalà(corrottamente stocofisso dall'inglesestoc

fisch pesce bastone), che la pesca loro basta al consumo

di tutto il mondo; il principale di que'banchi ha circa

24o l. di lung. sopra 8o di larg. Più di 6,ooo navi vanno

in ognianno ai banchi di Terranuova, e calcolasi chepi

lino circa46 milionidi que'pesci; la quantità delle uova

immensa,che se non fossero divorati da molti nemi

ci, que' pesci riboccherebbono in tutto l'Oceano; in una

femmina dipicciolamole se necontaronosino a 9,544,ooo;

la stagione della pesca comincia col mese di maggio, e non

termina che alla fine di settembre. In quest'is. trovasi

ure carbon fossile,ferro e rame.Ab.8o a 9o,ooo,per

a maggior parte di origine britanna.

TERRASINI. Terra della Sicilia in prov. e distr. di

Palermo, circon. di Carini, dioc. di Mazzara. Esporta olio

nalla

TERRASSON. Picc. cit. della Francia, dip. Dordo

gna,6l. N. da Sarlat. Ab. 4,ooo.

TERRATI.Bor.del reg. di Napoli in Calabria Citer ,

distr, di Paola, circon. di Ajello, dioc, di NicoteraeTro

ea. Ab, 1,ono.

TERRAVECCHIA. 2 Picc. bor. del reg. di Napoli

1° In Calabria Citer., distr. di Rossano, circon. e dioc

di Cariati. Ab. 6oo.-2o In Principato Citer , distre

dioc. diSalerno, circon. di Sancipriano. Ab. 28o.

TERSHIZ,Cit, della Persia nel Korasan, 45 l. N. O.

da Herat.

TERTRY. Vill. della Francia,dip. Somma,5l. S. E

da Péronne.

TERUEL(Terulium). Cit. dellaSpagna nell'Arago

nese, al confluente del Guadalaviar coll'Alhambra: 45 l.

E. da Madrid. Ab. 6,ooo.

TERVEERE. V . Ven .

TERVENGARY. Cit. delle Indie Or, su le coste del

Malabar.

TESCHIEN. Cit. dell'imp. d'Austria nella Slesia, ca

pol. del circ. e del duc. del suo nome, dove nel 1779 fu

conchiusa la pace che pose fine alla guerra per la succes

sione della Baviera. Ab. 6,8oo.

TESSAGLIA. Prov. della Turchia Europea, postatra

la Macedonia, l'Albania, la Grecia e l'Arcipelago. Èat

traversata da mont. che nell'antichità avevano i nomi di

Ossa, Pelion e Pindo, e dal f Salampria, l'ant. Peneo.

Tra le sue valli fertili ed amene primeggia quella di

Tempe cotanto celebrata dagli antichi. Capol., Larissa

TESSANO. Picc. terra del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di Dipignano

Ab. 5oo.

TESSOVA. Cit. dell'Africa nel Fezzano,

TESSY. Picc. cit. della Francia, dip. Manica, 4 l. s.

 

daSt- Lò.

TESTACCIO, Vill, del reg. di Napoli nella prov
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omonima, distr. di Pozzuoli, circon. e dioc. d'Ischia.

Ab. 1,1oo.

TESTIGOS(LOS). Nodo di picc. is. dell'America nel

l'arcipelago delle Antille.

TET(Ruscino,Tetis). Picc.f. della Francia che de

riva dai Pirenei, e mette nel Mediterraneo presso Perpi
IlO ,

TETBURY. Bor. dell'Inghilterra nella cont. di Glo

cester.

TETCEU. Cit. della Cina nella provincia di Chang

ong.

TETE-DEBUCH.Terra della Francia,dip.Gironda,

alS.O.di Bordò,presso il bacino diArcachon. Ab.2,99o,

quasi

TETEROW.F. della Russia Europea che si unisce al
Dnieper.

Row. Picc. cit. della Germania nelgr. duc. di

Mecklenburgo-Schwerin,territ. di Rostock.

TETJUSCHI. Picc. cit. della Russia Europea nel gov.

di Kazan.

TETON.F.dell'AmericaSett.che si unisce al Missuri.

TETSCHEN. Picc. cit. della Boemia nel circ. di

Leitmeritz.

TETTE. Forte dell'Africa su la costa or. e sul

Zambese. 

TETUAN(Teteguina).Cit. dell'Africa nell'imp. di

Marocco a 1 l. dal Mediterraneo. Si dice che le donne

sieno cotanto speciose e sensitive, che la gelosia musul

mana abbia proibito il soggiorno in questa cit. agli Eu

ropei. Il territ.è abbondevole in uve e aranci squisiti.

Ab.2o,ooo.

TEUFEN.Gr. vill. della Svizzera nel cant. Appen

zell,bene edificato,che ha prodotto molti uomini distin

ti,tra'quali Ulrico Grubenmann architetto, e Verner di

Teufen poeta del xIII secolo. Nel territ.,magnifica casca
ta di Rothbach.

TEUTOBURGO. V. TUnitorA.

TEUZITLAN. Picc. cit. dell'America nella Confede

razione Messicana.

TEVERE(Albula, Tiberis). F.famoso dell'Italia, che
deriva Appennini, e dopo avere attraversata l'estre

mità or. della Toscana, entra negliStati Ecclesiastici,ba

gna Città di Castello, Roma,Porto,Ostia,e mette nel
Mediterraneo.

TEVEROLA. Bor. del reg. di Napoli in Terra di La

voro, distr. di Caserta, circon. e dioc. di Aversa.Ab. 9oo.

TEVEROLACCIO.Bor. del reg. di Napoli inTerra

di Lavoro, distr. di Caserta, circon. di Succivo, dioc. di
Aversa.

TEVERONE (Anio). F. degli Stati Ecclesiastici che

bagma Tivoli e si rannoda alTevere.

TEVESAR. Is. dell'Oceania su la costa occ. dell'is.

Celebe.

TEVIOT. F. della Scozia che si unisce alTwveed.

TEWKESBURY.Cit. dell'Inghilterra nel Glocester

shire, in fertile ed amena valle : 4 l. N. da Glocester.

Ab. 5,ooo.

TEXASeCHOHAHUILA. Prov. dell'America nella

Confederazione Messicana, che ha a capol. Potosì(San

Luigi di).

TEXEL. Is. dell'Olanda nella parte sett., di3 l.di

lung.,celebre per molte battaglie che si diedero nelle

sue acque; in quella del 1655 contro gli Inglesi fu ucciso

l'ammiraglioTromp, che aveva riportato più di3ovit

torie marittime. Ab.5,ooo.

TEYDER. F. della Russia Europea nella Livonia che

mette nel golfo di Riga.

TEYSING. Picc. cit. della Boemia nel circ. e 1o l. N.

O. da Pilsen: avvi uno stabilimento per la preparazione
delvitriuolo e dell'allume,e una di panni.

TEY-YANG. Cit. della Cina nella provincia diSe
Tciuem.

TEZA oTEZZA. Cit.dell'Africa nell'imp. di Marocco

che viene da moltiviaggiatori descritta come lapiù bella

cit. di quella regione, perchè in essa l'occhio non è rat

tristato dall'aspetto delle ruine.Situata in territ.ferti

le,belle sono le sue vie e le case dipinte, grandiosa la

moschea principale, ornata di vago vestibolo. Vi sono

vari mercati ben provveduti, molte botteghe, orti fera

ci, acque eccellenti, aria purissima.Gli ab. sono puredo
tati di grandevivacità.

TEZCUCO. Lago e cit. dell'America nella Confedera

zione Messicana, nello stato di Messico,su le ruine del

l'ant. Acolhuacan,che dopo la metropoli era la cit. più

celebre dell'imp. Messicano,e i cui avanzi annunziano

una cit. splendidissima di remota fondazione: avvi un

lungo acquidotto, e veggonsi le reliquie di molti edifici

in pietra. In vicinanza della cit.scorgonsi quelle speciedi

costrutture in mattoni essiccati, cotanto comuni nelle

cit. fabbricate dagli indigeni, conosciute sotto il nome di

teocalli, che si suppone essere stati dei templi,dei pro

pugnacoli o delle tombe,e che forse erano nello stesso

tempodestinate a que'diversi usi. L'aspetto delle fonda

zioni e delle ruine dei templi,delle fortezze, dei palazzi
dell'ant. Tezcuco basterebbero soltanto ad attestarne

l'ant. splendore.Si sa che questa cit. era il centro della

letteratura e delle arti dell'ant. Messico, l'Atene del

l'America, l'arena luminosa de'suoi storici,de'suoi ora

tori, de'suoi poeti, de'suoi artefici, di tutti gli uomini

illustri infine nei diversi rami delle scienze e delle arti

allora conosciute. Il palazzo degli ant. cacici o re tribu

tari di Tezcuco, che occupava unvasto quadrato di 1,2oo

piedi,gli avanzi del magnificobagno di Montezuma, il

vastoserbatoio che somministrava l'acquaal palazzoimp.,

le cui robuste mura sussistono ancora, le maestose pira

midi di Chollula e diOtumba,fabbricate stessi prin

cipi e colla stessa euritmia come quelle dell'Egittò,ed

altre infinite reliquie di grandiose fabbriche attestano

l'esistenza di unpopolo illuminato,di un incivilimento

già fiorentissimo molto tempo avanti che l'americano

continente fosse conosciuto dagli Europei, i cui costumi,

la religione, l'architettura, e persino le domestiche pra

tiche rimembrano e ravvicinano in modo maraviglioso le

arti e leusanze dell'ant. Egitto. E questo noi diciamo,

appoggiati alle relazioni diviaggiatori recenti ed assen

nati, onde semprepiù applaudire alla veracità del dotto

Clavigero nella dipintura da esso fatta dei suoi compa

triotti, che taluni non haguari ancora rimprocciaronò di

mente esaltata e favolosa, e onde premunire i leggitori

nostri dagli scritti di Pauw,di Robertson e di altri, i

uali spietatamente asseriscono, che quanto si èpropa

ato intorno all'incivilimento e alla grandezza degli ant.

Messicani deetenersi come favoloso.

TEZELA(Arina). Picc. cit. della Barberia nell'Alge

ria, in fertile pianura,6 l.S. da Orano.

THAITI. V.TAITI.

THAME. Bor. dell'Inghilterra nell'Oxfordshire.

THIAMES. V.TAMIGI.

THAMESBRUCK. Cit. della Prussia Sassone nella

prov. di Erfurt.

THANET. Is. dell'Inghilterra su la costa del Ken

shire.

THANKOTE. Cit. delle IndieOr. nel Nepaul.

THARANToTHIARANDT. Picc. cit. del reg. della

Sassonia nel circ. della Misnia,conbagni minerali.Abi

tanti 1,ooo.

THIASOS. V.TAsso.

THATCHER. Picc. is. degli Stati Uniti americanisu

la costa del Massachussets.

THAU. Stagno salso della Francia, dip. Hérault,

resso la costa del Mediterraneo,tra Bézierse Mompel

l6eIl

THIAYA. V. TAvrA.

THAYNGEN. Bor. dellaSvizzera, cant. Sciaffusa; nel

territ.,vino pregiato.

THIEACHI.V. ITACA.

THEISS.F. navigabile dell'imp. d'Austria che ha sua

sorgente nel territ. di Marmoresch mell'Ungheria;sino

aTockaysi avvolge in molti meandri tra boscaglie e pa

ludi; ingrossato da molte acque,seguita rigoglioso il suo

corso, e si rannoda al Danubio.

THIEMIESCHI.V.TAMIGI.

THIENEZAI. Bor. della Francia,dip. Due Sevre,4

l. N.E. da Parthenay.

THENON. Bor. della Francia,dip. Dordogna, 7 l. E.

da Périgueux.

THERAD.Cit. delle Indie Or. nel Guzerate,cap. del

princ. diTherad.
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THIERAIN. Picc. f. della Francia che si unisce al

l'Oise.

THIERESIEN-FELD. Bor. dell'arciduc. d'Austria, 9

l.S. O. da Vienna.

THIERESIENSTADT. V . MIAnia TrenesiAmoro .

THERESPOL. Picc., cit. della Russia Europea nella

Polonia,gov. Podlachia.

THIERMI. Cit. della Turchia Asiatica nella Natolia,

o l. N. da Bursa.

THERMIA. Is. della Grecia, una delle Cicladi, con

acque termali. -

iTHEROUENNE. Picc. cit. della Francia, dip. Passo

di Calais,5 l. N.O. da Béthune.

THIETFORD. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Norfolk

shire, 11 l. N.O. da Norwich. Ab.5,ooo.

THIEUX. Bor. del reg. Belgico nella prov. di Liegi,

notevole pel suo gr.forno di fusione e fucine per la ri

duzione delferro, e per la sua cava di bellissimo marmo

nero. Ab.5,ooo.

THEYS, Bor. della Francia,dip. Isero, 6 l.N. E. da

Grénoble.

THEZE. Picc. cit. della Francia,dip. Bassi Pirenei, 4

l. N. da Pau.

THIAUCOURT. Bor. della Francia,dip. Meurthe, 7

l. N. da Toul.

THIBERVILLE. Bor. della Francia, dip. Euro, 5 l.

N. O.da Bernay.
THIBET. V . Tier .

THIEL. Picc. cit. del reg. d'Olanda nella Gueldria; 7

l.S. E. da Bruges.

THIELE. F. navigabile della Svizzera nel cant. di
Neufchâtel.

THIELT. Cit. del reg. Belgico nella Fiandra Occ., 7

l. O. da Gand.

THIERACHE.Ant. paese della Francia, ora appar

tenente al dip. Aisne.

THIERS( Thierrium). Cit. della Francia, Puy

de-Dòme;fabb. di bellissima carta e coltelli: 9 l. E. da

Clermont. Ab. 9,9go.

THIONVILLE (Theodonis Villa). Cit. e piazza forte

della Francia, dip. e sul Mosella,che sostenne molti as

sedi: 78l. N. E. da Parigi.Ab. 5,68o.–A 2 l.,forni di

fusione e fucine per la riduzione di ferro di lHayange.

THIRLEMàRE.v. Learneswara.

THIRON-DE-GARDAIS. Bor. della Francia, dip.

Euro e Loira, sul picc. f. Thironne,3 l. da Nogent

THIRSK. Bor. dell'Inghilterra nel Yorkshire.

THIVIERS. Picc. cit. della Francia, dip. Dordogna,

6 l. N. O. da Nontrom. Ab. 2,4oo,

THIZY. Bor. della Francia sur un'altura, dip. Roda

mo,8 l. O. da Villafranca.

THOARD. Bor. della Francia ,dip. Basse Alpi,5 l.

N.O. da Digne.

THOIRY. Vill. del reg. di Sardegna nella SavoiaPro

pria, mand. Ciamberì. 1,55o.

THOIRY. Bor, della Svizzera nel cant. Ginevra.

THOISSEY. Picc. cit. della Francia, dip. Ain,8 l. E.

da Bourg. Ab. 2,ooo.

THOLEN. Is. del reg.d'Olanda nella Zelanda, con un

capol. dello stesso nome ; gr. coltura del lino.

THOMAR( Nabantia, Tacubis). Cit. del Portogallo

nell'Estremadura,capol. della prov. del suo nome, presso

il Nabao, Filatura di cotone, tessuti di seta, fabb. di sa

pone ed olio. Ab. 4,ooo.

THOMAR. Cit. dell'America nell'imp. Brasiliano,

prov. Rio Negro,

THOMASTOWN. Cit, dell'Irlanda nella cont, di Kil

enny,

THOMASTOWN. Cit. degli StatiUniti americani nel

Maine. Ab. 4,noo.

THOMPSON. Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova York.

THONES, Bor, del reg. diSardegnanella Savoia, prov.

del Genevese, capol. di mand. Ab 2,81o.

THONON. Picc. cit. del reg. di Sardegna nella Savo

ia, capol- della prov. del Ciablese, sur un poggio che si

gnoreggia il diCoudrè a sinistra,e a diritta il delta

di Ripaglia. È celebre, giustamente osserva il cav. Da

vide Bertolotti, tra viaggiatori il prospetto del lago di

Ginevra che si gode dall'alta piazza di Tonone, ombreg

giata da tigli. Il lago ha qui dinanzi il suo maggiore dila

tamento. La cit,veduta dal lago, spicca pure mirabilmen

te. I prati sparsi di alti e rigogliosi alberi che la termi

mano verso ponente; il vill. che le sta a' piedi sul lido,

dominato daunvecchio cast.;gli elevati bastioni che sor

reggono la piazza; il palazzo municipale edificato nel gu

sto italiano, compongono una scena piacevolissima , la

quale riceve maestà dai monti che le si attergano in lon

tananza. E le vaste e romantiche rovine della ricca di

Alinge paiono allogate con buon intendimento a ridosso

della cit., per far rilevare gli oggetti del magnifico qua

dro. Questa ròcca fu fondata dai re di Borgogna nel se

colo, e servì di baloardo al Ciablese nelle guerre del se

colo xv . Parecchiprincipi di Savoia ebbero stanza inTo

mone ; quivi nacque Amedeox(il Beato Amedeo), e per

tempo fu in grido una stamperia erettavi da

. Francesco di Sales. Ab. 4,45o.

THOR. Bor. della Francia, dip. Valchiusa,5l. E. da

Avignone.

THORBERG. Vill. della Svizzera nel cant. di Berna.

THORDA oTHORENBURG. Cit. dell'imp. d'Au

stria nella Transilvania, notevole per le sue miniere di

sale. Ab. 7,ooo.

non Picc. cit. del reg. d'Olanda nel Limbur

-

THORENBURG . V . TuonumoA .

THORENS. Valle del reg. di Sardegna nella Savoia ,

prov. del Genevese, in cui sorgeva l'ant. cast. ove mac

que San Francesco di Sales, chiamato con giustezza di
pensiero dal Vernheil, l'eccellente degli uomini e il più

amabile fra Santi.Fabb, di bottiglienere.-Thorens,bor

nella stessa valle, capol. di mand. Ab. 2,45o.

THORIGNÈ. Bor. della Francia, dip. Maina e Loira,

4 l. E. da Sègré.

THORIGNY. Bor. della Francia, dip. Manica, 4 1. s.

E. daSt-Lò.

THORN(Thorunium). Cit.forte della Prussia nella

prov. di Marienwerder,su la Vistola, patria del celebre

astronomo Copernico. Ab, 12,ooo.

THORNBURY. Bor. dell'Inghilterra nel Glocester

shire.

THORNE. Bor. dell'Inghilterra nel Yorkshire.

THORSHAVEN. Picc. cit. della Danimarca, capol. e

sede del governatore delle is. Feroe.

THOUARCE Bor. della Francia, dip. Maina e Loira ,

8 l. O. da Saumnr.

THOUARET. Picc.f. della Francia, dip. DueSevre ,

che si unisce al Tlhouet.

THOUARS(Toarcium). Cit. della Francia, dip. Due

Sevre, sul Thouet; bel cast. edificato dalla duchessa di

Trémouille sotto Luigi xrrr. Ab. 2,27o.

THOUET. F. della Francia che si unisce al Loira,

resso Samour,

THOUSAND-LAKES. Serie di picc. laghi nell'Ame

rica Sett. presso il Mississipi.

THIRAPSTON. Bor. dell'Inghilterra nel Northam

ptonshire.

THUEYS. Picc. cit. della Francia, dip. Ardèche, 5 l .

N. da Argentière.

THUIN ( Tudinum). Cit. del reg. Belgico nell'Hai

sul Sambra,5 legheS. O, da Charleroy. Abitan

ti5,4oo.

Cit, del reg. della Sassonia nel circ. di Erz

eburge.E THUIR. Picc. cit. della Francia, dip. Pirenei orienta

li, 5 l.S. O. da Perpignano. Ab. 2,6oo.

THUILE AUSTRALE. v. Sannwrio (Tennan ).

THUN. Cit. della Svizzera nell'Oberland Bernese, se

parata dall'Aar in due parti. Ab. 1,6oo-Il lago diThun
è assai pescoso. -

THUNSTETTA. Bor. dellaSvizzera nel cant.di Berna.

THUR. F. della svizzera nel cant. diS. Gallo, che de

riva dall'alto Tockemburgo,e dopoun corso di circa 15

l. nel cant. di S. Gallo, attraversa quello di Turgovia, cui

dà il suo nome, e mette poscia nel Reno nella parte sett

delZurighese.

THURGAU. V . Turnoovia.

THURLES, Cit. dell'Irlanda nella cont. di Tippera
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, sul suire, sede dell'arciv. cattolico di Cashel. Abitan

ti 6,ooo.

THURLOVV. Is. su la costa N.O.dell'America Sett.

THUROCZ oTHUROTZ.Com.dell'Ungheria che ha

a capol.Sau Martino. -

THURSO. Cit. della Scozia con porto nella cont. di

Caithness, assai trafficante.Ab.2,ooo.

THUSIS. Bor. della Svizzera nel cant. Grigioni, nella

valle di Domleschg; fa un traffico di transito assai ope

ITOSO,

TIAHUANACU oTIAGUANACO. Vill. dell'Ame

rica Merid. nella rep. di Bolivia,dip. La Pace, su le

sponde del lagoTiticaca, dove trovansi ruine grandiose

di edifici che si suppongono di costruttura anteriore al

dominio degli Incas;vi sono massi di pietra di mole im

ellS -

TIAH-TATOUA. Vill. della Polinesia nell'arcipelago

di Sandwich, dove stanziaun consolo britanno.

TIANO(Teanum Sidicinum). V.TEANo.

TIBERIADE. V .TABARIAH.

TIBET. Regionedell'Asia sottola protezionedell'imp.

Cinese,che si estende dalN.O. alS. E.tra 91° 118olong.

e 28°36° lat. Econterminato al N.E. dal Turfan, alS.

E. dall'Indostan, al N. O. dallaTartaria independente e

alS. E. dalla Cina.Superficie,75,ooo l. q.,edè diviso in

Gr. e Picc.Tibet. Il è uno de'paesi più alti del

globo; le valli stanno 8in 1o, ooo p. al di sopra del li

vello del mare. Laghi numerosi, di cui alcuni digrande

estensione; il lago Terkiri ha più di 2,77o l. q. Il clima

essendo assai rigido, non può esserefavorevole all'agri

coltura;vi si raccoglie tuttaviaun poco di frumento, di

orzo, di uva e di vari altri frutti; ma se angusto è il do

minio del reg.vegetale, il minerale però a ribocco ab

bonda di tutte le sue ricchezze; quivi trovansi ogni spe

cie di metalli, di marmi, di pietre preziose,di acque mi

nerali e termali; i f. e ruscelli,colmi di pagliette aurife

re. Il reg. animaleèpureformato dauna grande varietà

di specie,tra le quali trovasi la capra, col cui vellofab

bricansi gli scialli tantopreziosi e rinomati. Quell'anima

leè della grossezza del nostro montone, e la materia che

serve a que'tessuti è una lanuginefinissima aderente alla

pelle, esteriormente preservata da pelo foltissimo. Gli

ab. sono meno olivastri e più robusti e d'in

dole dolce e pacifica.Infingardi per natura,poco operoso

è il traffico loro,al che contribuisce pure monopolio

esercitato dalgov. ne' principali rami dell'industria. La

religione dei Tibetaniè il lamismo. Questa religione ol

tre al dogma della trasmigrazione delle anime, ammette

uno statofuturo di godimentie di pene,prescrive il culto

alle sacre immagini, la confessione dei peccati. ITibetani

credono che Xaca (il Budda degli Indiani e il Foè dei

Cinesi), da essi tenuto come Dio incarnato, abbia attual

mente la sua sede nelpaese loro, dove è adorato come

vera divinità, e fermamente credono che lo spirito divino

da cui fu animato Xaca,passasse dopo la sua morte nel

corpo di colui chevenne a suo vicario, e cosìsuc

cessivamente.Onde mantenere la credenza dell'immorta

lità del gran Lama, questi è a così dire pel popolo invi

sibile,giacchè quando offresi alla sua adorazione,trovasi

sempre racchiuso in una specie di tabernacolo, la cui in

certa luce mostra piuttosto l'ombra che le fattezze di

quel supposto Dio.Ivicari di quelgran sacerdote immor

tale sono chiamati nel linguaggiò mongolo Khutoktu.

Ora il Tibet è diviso in due parti, e governato da due

gran lama dispoticamente. Gli ab. appartengono alla

razza mongola. In alcuni paesi vi sonopopolazioni noma

de per ancora sconosciute. Cap. Lassa.V.LADAk.

TIBURON.Is. dell'America nelgolfo della California.

TIBURON.Capo e cit. dell'America nella rep. d'Hai

ti,dip.Sud.

TICHFIELD. Picc. cit. dell'Inghilterra nelSoutham

ptonshire.

TICHFIELD. Cit. dell'Americasu la costa sett. della

Giamaica.

TICINETTO. Vill. del Piemonte nell'Alessandrino,

rov. Casale, mand. Frassineto di Po.Ab. 1,12o.

TICINO. F. che deriva dal monte S. Gottardo nella

Svizzera,passa per Airolo dove apresi il varco dello stesso

S.Gottardo, irriga tutto il cant. Ticino,entra nel Lago

Maggiore, lo attraversa nella sua maggiore lunghezza per

35 miglia geografiche,segnando colla metà di esso lago,a

principiare dalle foci del Mara sotto Brissago, il confine

Elvetico colSardo. Esce di nuovo ilTicinoa Sesto Calen

de, lambisce laprov. di Novara e Lomellina eva a mettere

nel Po sotto Pavia.–Cant.dellaSvizzera conterminato al

N.dal cant. d'Uri e dai Grigioni, all'E. pure dai Grigioni

e dalla Lombardia, che lo circonda egualmente alS. e al

l'O. congiuntamente al Piemonte: una parte della valle

di Bedretto si innoltra al N.O. sino verso il cant. del

Vallese. La sua superficie è composta da monti e daval

li, e queste sonoper la maggior parte formate dai rove

sci merid. delle Alte Alpi, versando le acque da cui sono

inaffiate, nel Lago Maggiore e in quello di Lugano. Non

è che ne'dintorni di quest'ultimo lago dove diserransi

pianure ridenti, e ivi comegeneralmente all'ingressome

rid. delle altrevalli il clima è simiglievole a quello del

l'Italia; innoltrandosi però nelle alte regioni,esso diventa

agrado agrado più rigido, e finisce per divenire avverso

a qualunque vegetazione. Il Ceresio oLagodi Lugano ha

secondo il calcolo del dottissimo Oriani874 p. di altezza

sopra il livello del mare.Siccome questo lago non trovasi

indicato da alcun antico scrittore, cosìgli eruditi pensa

no che la sua formazione abbia avuto origine da qualche

subitaneo egrande sprofondamento di terreno, colmato

poi dalle acque procedenti dalle vicine mont.,e che ciò

sia accaduto ne'primi secoli dell'era cristiana ; mètale

fenomeno,siccome osserva il Breislack nella sua Descri

zione Geologica della prov. di Milano ecc., sarebbe stra

ordinario in unapianura posta alla base di una grande

catena di mont., che anzi laforma stessa di questo lagoè

così irregolare e bizzarra, che richiama alla menteun

crollamento accidentale del suolo accaduto in quel sito, e

che abbia trascinato seco molte partivicine.Molte catene

di mont. staccandosi, a così dirè,dalla giogaia principale

delle Alte Alpi,che sono la front. naturale dellaSvizzera

e dell'Italia, si stendono attraverso il cant.Ticino, diri

gendosi massime alS., e formano colle diverse ramifica

zioni loro una gr. quantità di vaste e piccole valli. Pri

meggiano al N.O. il Gries di 7,536p., al N. la Furca di

7,795p., ilS.Gottardo di6,357p.,il Lukmamier di5,74o

p., il Centovalli e il Greina; all'E. i picchi del Moschel

è del Lenta, il S. Giori e il Camoghè;nell'interno del

sorge il monte Cenere tra Lugano e Bellinzona. Il

ago Maggiore, quello di Lugano, di cui piccole porzioni

s'innoltrano all'E. e alS. della , il lago Lu

cendro, quello della Stella ed alcuni altri di minore im

portanza bagnano questo paese.F.,Ticino, Maggia, Ble

gno, Agno, Moesa,Verzasca,Tresa; molti i torrenti e

ruscelli.-Operoso allevamento di bestiame; cavalli però

scarsi che gli asini e i muli; selvaggina abbondevole;

aghi e f. assai pescosi. Reg.vegetale ricchissimo; oltre

alle piantefruttifere proprie della Svizzera,vi crescono

in gran parte quelle del dolcissimo clima d'Italia. Foreste,

prati, molte piantagioni ditabacco.Ricco pure il reg.mi

nerale: ad Arzo,presso la front. della Lombardia, cave

di marmo di eccellente qualità; nellavalle di Lavizzara,

cave di pietra ollare o da laveggio o di Como;bellissimi

filoni di quarzo ialino limpido o di ròcca nelle mont. che

confinano col Vallese. La pietra calcare, l'arenaria ed al

tri mineralisono abbondevoli , siccome pure alcunemi

niere di ferro; trarre potrebbesi assai profitto dall'esca

vazione del carbon fossile chetrovasi nel territ. lugane

se , mapuò dirsi affatto negletto. L'industria occupasi

nelle stoviglie di legno e di laveggio, nel vetro, nella

carta, nei cappelli di paglia, nell'acqua spiritosa diciliege

o kirschen-uvasser, nella seta, ecc. ; vi sono magli e fu

cine pel ferro e pel rame.Questo cant.ha tre capol.,Bel

linzona, Lugano, Locarno. Ab. 1o8,ooo.

TIDESWELL.Bor. dell'Inghilterra nel Derbyshire.

TIDONE.F. che sbocca dalMonte Penice nella prov.

di Bobbio nel Piemonte, entra nel territ.del duc. di Pia

cenza,taglia lavia Emilia aPonteTidone,e mettein Po.

Questo f. dominauna delle più belle vallette del Piacen

tino, ed è alimentato dal Tidoncello.

TIDORE. Is. dell'Oceania Occ. nelle Molucche, con

una cit. cap. del suo nome. Il principe è vassallo degli

Olandesi. -

TIEFFURTH. Belvill. del gr. duc. di SassoniaWei
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mar, notevole per un istituto agrario edun giardino bel

lissimo.

TIEH. valle dell'Africa nell'Egitto che mette dalCai

ro a Suez.

TIEN.3 Cit. della Cina: una nella prov. di Quang

Tong; l'altra in quella di Quang-Si; la3° nella Corea.

TiEN-CHAN. Cit. della Cina nella Corea.

TIEN-HO. Cit. della Cina nella prov. di Quang-Si.

TIEN-KIONG. Cit. della Cina nella prov. di Se

Tciuen.

TIEN-KONG. Cit. della Cina nella prov. di Hu

Quang
TIEN-TSING-UEI. Cit. della Cina, 33 l.S. E.da

Pechino.

TIENE. Gr. bor. del reg. Lombardo Veneto nella

prov. di Vicenza, capol. di distr., tra''monti, notevole

per le sue fabb. di pannilani. Ab. 5,6oo.
TIETE. F. dell'America Merid. nel Brasile.

TIFAUGES. Bor. della Francia, dip. Vandea, 11 l.

N. da Borbone Vandea.

TIFLIS. Cit. della Russia Asiatica, regione del Cauca

so, cap. della Georgia, situata sul Kur, detta dai Geor
giani Mtk'uvari. Le sue acque termali le hanno fatto dare

il nome di Tiflis Kaleki, cioè Città Calda. Vie assai an

guste; edifici notevoli, le chiese greche, le armene, le

cattoliche, e due moschee,una per i Persiani della setta

d'Alì, l'altra per i TartariSunniti. La casa del gov. oc

cupa il luogo dove sorgeva l'ant. palazzo dei re georgia

ni. Due bazar con moltissimi magazzini e officine. Bagni

d'acque epatiche magnifici. Ab. circa 4o,ooo.-Molti
scrittori asseriscono che Pietro il Grande avesse avuto da

prima in idea difare Tiflis cap. di tutto il suo imp. inve

ce di Pietroburgo.

TIGGIANO. Picc. terra del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto, distr. di Gallipoli, circon. di Alessano, dioc.

diUgento. Ab. 6oo.

TIGLIOLE. Bor. del Piemonte nell'Alessandrino,

prov. d'Asti, mand. Baldichieri. Ab.2,47o.
TIGRE. F. dell'America Merid. che si unisce all'A

- - - -- -- -

TIGRE. F. dell'America nella Confederazione Messi

cana che mette nel golfo di Messico.

TIGRÈ. Reg. dell'Africa nell'Abissiniache comprende

tutte le prov. situate all'E. delf Tacazzo, eccetto quelle

dominate dai Gallas e da altre tribù. Ab. d'indole assai

bellicosa. Cap. si vuole ora Antalo.

TIGRI. Gir. e rapido f dell'Asia che deriva dal Diar

bekir, ed ingrossatoda molteacque passaper Mossul, Bag

dad, Korna, Bassora, e per una sola foce, mette nel

golfo Persico. IlTigri dagli Arabiè detto Djelat; daiSi

rii Diglit; gli Israeliti lo dicevano Khiddekel.

TIJUKA. V . Teuco.

TIKARA. Cit. delle Indie Or. nel territ. di Delhy.

TIKERI. Cit. della Turchia Asiatica nellaTessaglia,

con porto all'ingresso del golfo di Volo.

TIKHIRINE. Cit. della Russia Europea nel gov, di

Novogorod, sul canale del suo nome. Ab. 5,ooo.

TILBURG.Cit. del reg. d'Olanda nel Brabante Sett.,

notevole per le molte fabb. di pannilani: 6 l. S. O. da

Bois-le-Duc. Ab, io,ooo.

TILBURY. Forte dell'Inghilterra che protegge Lon

dra dalla parte del mare.

TILLE-CHATEL. Bor. della Francia, dip. Costa

d'Oro, sul Tille, che mette nel Saona: 6 l. N. E. da Di

gnone,

TILLIÈRES. Bor. della Francia, dip. Euro, 7 l.s. da

Tel .

TILLY-SUIL-SEULE. Bor. della Francia,dip. Calva

dos; cartiere e saline : 4 l. O. da Caen.

TILSITT. Cit. della Prussia nella prov. di Gumbin

men, alla foce delTilsitt o Tilse nel Memel, celebre per

la pace ivi segnata tra Russia, Prussia, Francia il glu

glio 18o7. Ab, n2,ooo.

riiricit dell ' America nella rep. del Chili, prov.

San Jaao.

TIM Cit della Russia Asiatica nella Siberia,sul f.del

suo nome che mette nell'Oceano Artico.

TIMANA. Cit. dell'America nella rep. della Nuova

Granata, dip. Cundimarca,prov. Neiba.

TIMANSKI(MARE DI). Quella parte dell'Oceano

Glaciale racchiuso tra le coste situate presso l'imbocca

della Petchora e la costa merid. della Nuova Zem

al

TIMAVO. F. dell'Italia nel Friuli che mette nel golfo

diTrieste.

TIMBU.Cit. dell'Africa nella Nigrizia, cap. del Fu

ta-Jallo.

TIMBUCTO. V . Tommancro.

TIMERYCCOTTAH. Cit. delle Indie Or, nel Carna

tico.

TIMIHIEM. Cit. della Cina nella prov. di Pe-tce-li.

TIMOK. F. della Russia Europea nella Servia.

TIMOLEAN. Nodo d'is. del mare della Cina, all' E.

delle is. Amambas.

l TIMON-PULO. Is. dell'Asia su la costa or... di Ma

aCCd

TIMOR. Gr. is. dell'Oceania Occ. all'E. delle Flores,

le cui coste merid. e occ. sono abitate da Malesi; tribù

selvagge e poco conosciute stanziano nell'intermo; su la

costa sett. gli ab. sono in gran parte meticci: l'is. è sepa

rata in prov. sommesse agli Olandesi e Portoghesi.

TIMORLAUT. Is. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago

delle Molucche.

TIMPANAGOS. Gr. lago dell'America nel Messico.

TIMIUR-HISSAR. Cit. della Turchia Europea nella

Romelia.

TINA. Cit. della Turchia Europea nella Bosnia.

TINAMASACHI. Cit. del Giappone nell'is. di Nifon

TINC-HAI. Cit. della Cina nella prov. diTce-Kiang

TINCHIEBRAY. Cit. della Francia, dip. Orne,5l. N

da Domfront. Ab. 4,ooo.

TINE(Tenos). Is. della Grecia, una delle Cicladi e

delle più notevoli di tutto l'Arcipelago per industria e

traffico. Fertile in cereali,vino,frutti e cipolle dolcissi

me. Molto lavorio della seta. Posta in sito assai elevato e

difesa dalla natura e dall'arte. Ab, circa 2o,ooo.

TINEVELY. Cit. delle Indie Or. nella presidenza di

Madras,capol. della prov. del suo nome.

TING. Cit. della Cina nella prov. di Pe-tce-li.

TING-CHAN. Cit. della Cina nella Corea.

TING-FAN. Cit. della Cina nella prov. di Koei

Tceu.

T TING-NGAN. Cit. della Cina nella prov. di Quang

ong

TING-TAO, Cit.della Cinanellaprov. diChangTong

TING-TCEU. Cit. della Cina rov. diToKiem

Cit. della Cina nella prov. diYun

all

TINIAN. Is. dell'Australia nell'arcipelago delle Ma

TINNEVEILLY . V .Tv .

TINO eTINETTO. a Is. dell' Italia nell'arcipelago

Toscano, alla foce del golfo dellaSpezia nel Genovesato ,

appartenenti al reg.Sardo,

TINTENIAC. Bor. della Francia, dip. Ille e vilaine,

6 l.S. da Rennes.

TINTO. F. della Spagna che deriva dalla Sierra MIo

rena, e mette nel Guadalquivir.

TIOGA. R. degliStati Uniti americani cheha origine

dai monti Alleghany, e mette nel Susquehannah.

TIONE. Picc. terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter- 2 , distr. e dioc. di Aquila, circon. di Sandemetrio.

Ab. 55o.

TIPERAH. Paese dell'Indie Or. nel Bengala.

TIPPERARY. Cont. dell' Irlanda con una cit. del

stesso nome. Ab. 7,ooo,

TIRANO. Cospicuo bor. del reg. LombardoVeneto .

prov.Sondrio, capol. di distr., al piede di elevato terre

ino,che formato, almeno apparentemente, dagli scoscen

dimenti del vicino monte, doveva ivi chiudere l'ingresso

alla maggior parte della valle. Ai fianchi di Tirano scor

rel'Adda,che sempre minaccia di esterminio col suo effre

nato corso i terreni circostanti. Ab. 4,ooo,

TIRASPOL. Cit della Russia Europea nel gov. di

Kherson, sul Dnieper. Ab. 5,ooo.
TIREI. Cit. della Turchia Asiatica nella Natolia

TIREY. Picc. is. della Scozia, una delle Ebridi.

TIRllAUT, Paese delle Indie Or, nel Bahar.
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TIRIOLO. Terra del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. di Catanzaro,capol.di circon.,dioc. di Nicastro.

Vuolsi che fosse stata un dìpopolosa cit. nominata Ara

ca,perben due voltedistrutta. Nelsuoterrit. sonosi rin

venute medaglie, monete, statuette d'idoli ed una iscri

zione in bronzo, recante editto del senato romano che

proibiva i giuochi baccanali.Ab.2,1oo.

TIRLEMONT(Tilemontium). Cit. del reg. Belgico

nel Brabante Merid.Ab.8,ooo.

TIRNAVA. Cit. della TurchiaAsiatica nella Bulgaria,

“ Fidfriv. greco.Ab. 1oooo..

talia, la Germania, c R Austr s

fisica costituzione la Svizzera Tedesca

lepiù alte mont.colle loronevi eterne, colle loroghiacciaie

evalanghe;quivi lo stesso clima,gli stessi prodotti come

nell'Elvezia. Le Alpi Retiche,continuazione di quelle dei

Grigioni, attraversano ilTirolo dall'O. all'E., e per tal

modoformano la lorogrande divisione nella parte N. e

nella parteS.; i nodi di queste mont. sispandono in tut

te le e tra essivi sono moltevalli,di cui le più

importanti quelle dell'Inn,Adige, Eisack, Puster. La

punta ovetta dell'Oertels innalzasi 12,o59p. F.princi

pali,Inn, Ill,Adige,Eisack. ITirolesi,coraggiosi,pazien

ti ed operosi,sonogiunti al pari degli Svizzeri,a forza di

perseveranza e di lavoro,a rendere feraci le più aride

rocce, col coprirle diterravegetabile e col ridurle afog

gia di terrazzo in ridenti campi,producenti grano, lino,

canapa, legumi,piante ortensi,viti; nel numero delle

valli avvene però alcune fertili naturalmente; assai rino

matesono lepoma tirolesi per la squisitezza loro.Oltre il

vino e i frutti ilTirolo esporta altresì del lino, canapa,

legname, della seta,deltabacco,tappeti ed altri tessuti di

lana,moltogrosso bestiame, molto formaggio, sale,vasi ed

utensili divetro,ferro. La coltivazione del tabacco, che

daprima non sifaceva che nelTiroloMerid. sotto il gov.

bavaro,vi esiste anche nella parte sett.,ed ora a Mera

mo massime e Inspruck prospera come ai confini d'Italia.

Oltre il ferro, avvi pure rame;argento,pochissimo pro

dotto;gr. copia di bellissimi marmi.La raccolta dei ce

reali non bastando alla sussistenza degli ab., moltissimi

di essi abbandonanoannualmente lapatria durante la ri

dente stagione,e recansi interre estranee a procacciarsi

ilvitto coll'industria loro.Lapreparazione della seta oc

cupa particolarmente gli ab. della parte merid., dove il

climaè favorevole ai gelsi e all'allevamento dei bachi. I

montanari tirolesi, arricchiti dalla natura di acumesin

olare,sanno, senz'averfatto alcunostudio, formare figure

in legno mirabili per esattezza di disegno,ed una quan

tità infinita di altre minute rappresentazioni, nelle quali

le proporzioni sono congiunte alla verità delle cose che

vogliono rappresentare; di tutte queste minuteriefanno

dovunquetraffico lucroso. La pesca e la cacciasono pure

sorgenti diguadagnopei Tirolesi, soprammodo rinomati

siccome destrissimi tiratori albersaglio.Tra le acque mi

nerali di cuiquesto paese abbonda,primeggiano i bagni di

Rabi e Pejo. La costituzione politica del Tirolo,la quale

essenzialmente varia da quelle adottate nelle altre prov.

dell'imp.,è stata per la maggior parte ristabilita nel 1816

in tutte le sue ant.forme. IlTiroloè diviso nei circ.del

l'Inn Superiore e Inferiore, diPusterthal, dell'Adige, di

Trento, di Roveredo, di Vorarlberg. Capol. Inspruck.

Ab. 9oo,ooo.V.VoRARLBERG.

TIRRA.Gr. cit. della Turchia Europea nella Natolia.

TISTA.F.delle Indie Or.che deriva dalTibet,eversa

le sue acque mel Brahmapoutre e nel Gange.

TISZA.V.THEIss.

TITAN, V. LEv.ANT.

TITERI oTITTERI.Ant.prov. della Barberia nel

l'Algeria e nella parte centrale; il lago di Titeri si getta

in mare non lungi da Mostagan oMostaganem verso il2°

di long.O.

TITICACA. Gr. lago dell'America Merid.tra 15°e

17° lat.S., posto sul territ. della rep. di Bolivia e delPe

rù tra i duepiù alti rami delle Ande: 12,ooop.al di sopra

del livello del mare; estensione circa 17o l.. q.;non ha

alcuno scolo in mare; l'acqua anzi che notorbida,è però

potabile.V.CHAcuiTo.

TITLIS.V.UNTERwALDE .

TITO. Terra del reg. di Napoli in Basilicata, distre

dioc. di Potenza. Contiene il suo territ. delle acque mi

nerali.Ab.3,5oo. -

TITsCHEiN. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, 12 l. E. da Olmutz. -

TITTEL. Cit. dell'imp. d'Austria nella Schiavonia ;

arsenale, cantieri.Ab. 3,ooo.

TIVERTON. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Devon

shire.

TIVOLI(Tibur). Cit. vesc. degli Stati Ecclesiastici

nella Comarca di Roma, assai cospicua pe'suoi avanzi nu

merosi di monumenti antichi. La cattedrale sorge su le

rovine diuntempio d'Ercole. Ab.6,2oo.–Il Teverone,

precipitando da un'altezza di 5op.,formauna cascata bel

“ he si inabissa nella così detta Grotta di Nettuno;

vi sono altrè nomi le C lle -- a nominate le Cascate SO

prammodo pittoresche. I principali licini

chi sono la villa di Mecenate, quella di Quintilio Varo,

e le ruine del tempio della Sibilla o piuttosto di Vesta,

vaghissimo modello della greca architettura. Nella ma

gnifica villa Estense l'Ariosto compose gran parte del

suopoema divino.Tra Tivoli e Romagiacciono gli ster

minati ruderi della villa di Adriano; qui si disotterraro

no i più splendidi monumenti di anticascultura che ora

abbelliscono la moderna Roma.–Poco lunge daTivoli

avvi un picc. lago assai profondo di acqua solforata, dal

quale esce un ruscelletto che forma delle incrostazioni

chiamate Confetti di Tivoli.

TIXTLAN. Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana,stato di Messico.

TLALPAN. Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana, capol. dello stato di Messico, che prima del

sommovimento era un vill. meschino. Ab. circa

,ooo.

TLALPUXAHUA.Cit.dell'America nella Confedera

zione Messicana,stato di Mechohan; nel territ.,miniere

d'argento.

TLAPA. Cit. dell'America nella Confederazione Mes

sicana,stato di Puebla.

TLASCALA. Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana; capol. del territ. e sul f. del suo nome,che

un tempo era la cap. dell'imp. più possente dopo il mes

sicano, e che secondogli Spagnuoli aveva più di 1oo,ooo

ab., ai quali i cacici questo reg. si congiunsero per

ruinare l'imp. degli Aztechi. Ora è cit. meschina,e con–

serva alcune poche reliquie de'suoigrandiosi monumenti
antichi.Ab.

TLASCALA. F. dell'America nella Confederazione

Messicana che bagna la cit. del suo nome, il territ. e la

cit. di Puebla; mette nel Gr. Oceano.

TLEMISAN.V.TREMEcEN.

TMUTARAKAN.V.TAMAN.

TOBACCO. Porto degliStati Uniti americani nel Ma

ryland.

TOBAGO. V .TAnAco.

TOBEL. Bor. dellaSvizzera nel cant.Turgovia.

TOBERMOY o TOBERMOREY. Cit. dell' Irlanda

nelle Ebridi, is. di Mull, con porto,uno de' principali

della Grande Bretagna pel numeroso allestimento di navi

er la pesca delle aringhe.

TOBI. F. della Turchia Europea nell'Albania che
mette nell'Adriatico.

TOBOL. F. della Russia Asiatica nella Siberia che si

unisce all'Irtisch.

TOBOLSK.Cit. della Russia Asiatica nella Siberia,

capol. del gov. del suo nome, al confluente del Tobol e

dell' Irtisch, assai doviziosa pel traffico. Possiede varie

manifatture,un teatro,un seminario,e serve di emporio

alle pelliccerie della Corona: lat. 58° 1 1' 42”. long.

65°46'o”. Ab.2o,ooo.

TOBOSO. Bor. della Spagna nella Nuova Castiglia,

reso famoso dal romanzo di Cervantes.

TOBY. Picc.f. degli StatiUniti americani nella Pen

silvania che si unisce all'Alleghany.

TOCANTIN. V. PAaA.

TOCAT. V.TokAT,

TOCCANISI. Terricciuola del reg. di Napoli in Prin

cipato Ulter., distr. di Avellino, circon. di Sangiorgiola

montagna, dioc. di Benevento.Ab.2oo.
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TOCCO.2 Terre del reg. di Napoli. 1*In Abruzzo Ci

ter.,distr. e dioc. di Chieti, circon. di Sanvalentino. Pa

tria delfamosogiureconsulto Carlo di Tocco. Ab. 3,2oo.

–2 In Principato Ulter., distr. di Avellino, circon. di

Vitulano, dioc. di Benevento. Ab. 1,25o.

TOCE,TOCCIA oTOSA Athiso). F. del Piemonte

che deriva dal monteGries nelle AlpiElvetiche,trascor

re tutta l'Ossolaformando co'suoi bracchiali molte bellis

sime valli,bagna nel corso suo Crodo, Crevola,Domodos

sola,Vogogno, Ornavasso, e mette nel lagoMaggiore tra
Ferriolo e Gravedona.

TOCENO. Vill. del Piemonte nel Novarese, prov. di

Pallanza,mand.S. MariaMaggiore, nella valle amenissi

ma di Vigezzo. Ab, 42o.

TOCKENBURG . V. Tooceneunco. 

TOCORTE. V . Turcourt, -

vocaenrnmerica, rep. e Venezuela,

Carabobo, sulf. del suo nome.-Il f T'ocnyo de

iva dallaSierra Nevada di Merida,e mette nel mare delle

intille.

* ano (SAN) o SANTEODORO. Bor. della Sici

iia in prov. e dioc. di Messina, distr. di Mistretta, circon.
di Cesarò. Ab. 1,ooo. - - - -

ToDI (Tuder). Cit. vesc. degli Stati Ecclesiastici,de

leg. Perugia,patria di B. Jacopone

ToDoS-LOS-SANTOS. Golfo dell'America nel Bra

sile, sparso di molte is. -

ToiDTNAU. Cit. della Germania nelgr. duc.di Ba

de, circ. dell'Alto Reno. Ab. 1,5oo.

ToEFFEREGG. Valle dell'imp. d'Austria nelTiro

lo, circ. Pusterthal, dove particolarmente fabbricansi

ue tappeti di lana screziati dovunque conosciuti.

ToENESTEIN.TerradellaPrussia Renananellaprov.

di Coblenza; acque minerali, di cuigr. traffico in fiaschi.

TOENNINGEN , Bor. della Danimarca nel duc. di

Holstein.

TOENSBERG, Cit. marit. dellaSvezia nellaNorvegia,

importante pel suo traffico.

iOEPLITZ. Picc. cit. della Boemia nel circ. di Leit

meritz, dovunque celebre per le sue acqueebagni mine

rali, in regione fertilissima comechè alpestre. In parec

chie partide'suoi dintorni scopronsi vedute stupende; la

più bella è quella che godesi dall'alto del Geyersberg

(monte Falcone), una l. dalla cit. La scoverta delle acque

minerali avvenne verso il vi secolo. Toeplitz, che suona

luogo caldo, che da prima non era che un cast., fu nel

v secolo posto nel numero delle cit. La sorgente princi

pale trovasi dentro Toeplitz stessa,quelle che vengono

più da lungi sono meno calde; ciascuna di esse ha virtù

particolari,ed alimenta bagni diversi, tuttiqual più, qual

meno comodamente ed elegantemente disposti aol. da

Praga, 12 da Dresda. Ab. circa5,ooo.

TOESS.Vill. della Svizzera,cant.Zurigo,sur un picc.

f, del suo nome.

TOGGENBURGO. Valle della Svizzera nel cant. di

S. Gallo, assai stretta, della lung di 12 l.,bagnata dal

Thur, separata dal cant. di Appenzell, dal Rhimal e dai

paesi di verdenberge di Gaster da alte mont ; dalla par

te del Zurighese è conterminata dall'Allmann.

TOIRANO. Bor.del reg. diSardegna nel Genovesato,

prov. Albenga,mand. Loano, notevole per una grotta

etta anche di S. Lucia, che trovasi alla metà di nudo

ciglione poco lunge dal bor. Ab. 142o- . .

ToKAI. Cit.ò meglio bor. dell' Ungheria nel circ. di

Zemplin, il cui territ dà il vino cotanto celebre del suo

nome. I vigneti sono collocati tutti all'O. di Bodroy, e

stendendosi verso il N ., uno spazio di no miglia

quadrate.Ilvinodi Terlia o di Tarczalè migliore di quel

lo di Tokai propriamente detto. I vigneti trovansi sotto

il 48° di lat. sett. Il terreno è giallastro, mescolato di

grossi ciottoli di natura calcarea. Leviti più pregiateso

no esposte al S. surun'erta più ripida e più elevata che

le vette stesse delle mont. Il vino che si esporta gene

ralmentesotto il nome diTokai,è quello detto Ausbruch;

si conserva per assai tempo, ma non èpotabile che dopo

tre anni.

TOKAT, Cit. della Turchia Asiatica nella Natolia,

sur un colle a guisa di anfiteatro, in territ. abbon

evole in frutti e vino squisito. Serve diemporio alle ca

rovane chevanno e ritornano dalleSmirne alla Persia .

Sede di 2 arciv., l'unogreco, l'altro armeno. Bei mar

rocchini azzurri,di cuigr. traffico. Ab, da6o a noo,ooo .

TOLBIAC. V . Zurici.

TOLEDO(Toletum). Ant, cit.dellaSpagna nella Nuo

va Castiglia, capol. della prov. del suo nome, suri fian

chi di scosceso monte alle sponde del Tago, male fabbri

cata, con strade anguste e saglienti.Veggonvisiperò edi

fici magnifici, tra quali meritano particolare menzione

l' Alcazaropalazzo dei re mori, l'ospedale di Santa Cro

ce e quello di S. G. Battista, il palazzo div -- - -- -

l 'arcivescovado di Toledo , era ilri

dintorni, reliquie di antichita

romane. L'albergo detto Fonda dell' Arzobispoè sin'ora

uno de più vasti e puliti della Spagna: n5l.Sda Madrid

Ab. no,ooo.

TOLENTINO. Cit.degli Stati Ecclesiastici,deleg. nta

cerata, sul Chiento; patria del cel. Francesco Filelfo 

letterato delxv secolo. Quivi pace conchiusa nel 1797

tra Bonaparte e Pio rr. Disfatta dell'esercito di Gioa

chino re di Napoli.Ab.9,44o.

TOLFA(Forum Claudii). Comune degli Stati Eccle

siastici, deleg. Civitavecchia, assai nominata per la sua
ricca miniera di allume. Ab. 2,86o.

TOLI-MONASTIR, Cit, della Turchia Asiatica nella

Romelia. Ab. 15,ooo.

TOLLO. Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Citer ,
distr. di Chieti, capol. di circon , dioc. di Lanciano.A

bitanti 2,5oo,

TOLMEZZO. Gr. terra del reg. Lombardo Veneto ,

prov. Udine, capol. di distr., sulTagliamento, in seno ai

monti. Belle case. Gr. traffico di tela. Ab.3,5oo.

TOLNA. Com. dell'Ungheria nel circ. oltre il Danu

bio, con Szexard capol.

TOLOMETA. Cit. della Barberia nel Tripolitano,

tica fondazione de'Tolomei, che è da lungi indicata da

una gran torre quadrata che volgarmente credesi il se

polcro de'suoi principi. L'illustre Della Cella opina, se

nel silenzio degli antichi vi abbia luogo a congettura, che

ia fondazione di rione debbasi asettimderlo

detto volgarmente Fiscone, chein conseguenza di discor

die col fratello suo Tolomeo Filometore ottenne dal se

mato romano il dominio della Libia con Cirene. Le tona

be de'Tolometani trovansi disperse tra' ruderi della cit

in tanto numero, che il Della Cella crede oltrepassare
quelle di ed egli osservò pure che mentre in tutti

gli edifici della Cirenaica trovasi lo stile greco innestato

sur un fondo egiziano,tutto quello che rimane diTolo

meta è dipretta architettura egizia. Quel viaggiatore col

la solita siaerudizione conciliale disconvenevoli opinioni

degli antichigeografi, e dimostra chiaramente che quella

cit. era fabbricata nel luogo stesso dove sorgeva l'antica

Barca. Non bisogna poi confondere, come fecero non ha

guari alcunigeografi, il paese circostante a Barca col de

serto di questo nome.Tolometa è l'ultima o lapiù or
delle cit., fabbricate antichi alle faldedi questi mon

ti, giacchè più oltre il litorale dileguasi e la mont. si erge

dirupata e inaccessibile sul maresino al promontorio Ras
Sem . In tutto il tratto di costiera che comincia all' O. di

questo promontorio poc''oltre Tolometa,trovasi la Cire

naica, che a tantafama era giunta neibeitempidella Pen

tapoli, che trasse da questi luoghi quella parte che aveva

di vero la tanto decantata favola degli Orti Esperidi.

TOLONE(Taurentium, Telo). Cit. forte della Fran

ciadip. Varo sul Mediterraneo, famosa per le belle fon

dazioni della marina militare, per la sua rada,una delle

più vaste e sicure dell'Europa, pe'suoi cantieri, per l'ar

senale, la fonderia, le cale coperte e per tutto ciò che

serve alla costruttura ed equipaggiamento delle navi. Il

così detto Bagno può contenere dai 4 sino ai5,ooo for

zati. Traffico assai esteso. Nel 1795 gli Inglesi se ne im

padronirono, ma fa poco dopo loro ritolta, e a questo

trionfo soprammodo contribuì Bonaparte nel dirigere le

artiglierie . Ab. 35,5ao

TOLOSA . Gr. cit. della Francia, capol. del dip. Alta

Garonna, untempo cap. della Linguadoca,sul Garonna

e al congiungimento del canale di Linguadoca,una delle

più ant . ed importanti cit. del reg. Molti avanzi di edi
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fici attestano ancora l'ant.sua magnificenza. Nel medio

evo era la sede di molte letterarie fondazioni: il 1 mag

gio 1524 per la sfida di sette Trovatori diTolosa tutti i

poeti dell'Occitania(Linguadoca)si riunirono in questa

cit. peruna lotta in versi e un poetico combattimento.

Una violetta d'oro euna laurea dottorale in quella scien

za giuliva era il premio del vincitore: questa è l'origine

de'giuochi Floreali o della dea Flora. In appressoper la

liberalità di Clemenza Isaura ipremi si moltiplicarono,

ed anche oggidì si distribuiscono ogni anno fiori d'oro e

d'argento ai poeti laureati.Tragli edifici,notevole il pa

lazzo della cit. detto il Campidoglio, il palazzo de'tribu

mali, la cattedrale o S. Stefano, S. Germano, la piazza

R., il magnifico ponte sul Garonna,ecc. Bibliotecapub

blica, museo, accademia di arti belle, conservatorio di

musica ed altreutili fondazioni. Gr. traffico massime di

lana collaSpagna. Patria di Clemenza Isaura,di Cujac

cio, di Campistron , di Pietro Fermat, di Puymaurin,

ecc. : 181 l.S. da Parigi. Ab. 77,37o.
TOLOSA(Hurissa). Picc. cit. li Spagna nella Bi

scaglia; fabb. d'armi e di molte suppellettili in ferro: 19

l.S. E. da Bilbao.Ab. 4,5oo.

TOLTEN. F. dell'America nella rep. del Chili: esce

daun lago, egettasi nell'Oceano Pacifico.

TOLU'.Cit. dell'America nella Nuova Granata,dip.

Maddalena, prov. Cartagena, notevole per la resina che

somministra la toluifera balsamum che cresce nel suo

,conosciuta nel traffico sotto il nomedibalsamo di

lt

TOLUCA. Cit. dell'America nellaConfederaziomeMes

sicana, stato di Messico, in bellissima valle, che dà il suo

nome ad un alto monte,dove nel 181o fu combattuta la

prima battaglia contro gli Spagnuoli.Ab. 12,ooo.

TOLURY. Is. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago delle
Molucche.

TOLVE.Terra del reg. di Napoli in Basilicata, distr.

di Potenza, capol.di circón.,dioc. di Acerenza e Matera.

Ab.5,65o.

TOM.F. della Russia Asiatica nellaSiberia che mette

nell'Obi.

TOMASZOW. Cit. della Russia Europea nel reg. di

Polonia,gov. Masovia.Ab. 4,ooo.

TOMIBORO.V., SUMBAvA.

TOMBUCTU oTEN-BOKTOUE. Reg. dell'interno

dell'Africa,sin'ora pochissimo conosciuto, con una cap.

dello stesso nome a 5 l.N.dal Niger, in seno a deserto

aremoso. Questa cit. a così dire misteriosa, che era da sì

lungotempo ricercata, chetante illustrivittime costò al

l'Europa, e della cui grandezza propalate eransi le rela

zioni più strane,non è, ilviaggiatore Cailliè,

cheuna cit. meschina con circa 12,ooo abitanti.Conqui

stata e soqquadrata ora dal sultano diSego, ora dai Fel

lah, ora dai Touari, non puossi dire da chi sia domi

nata in questo punto. Nullameno essaèsempre il luogo

di convegno delle carovane del N.O. dell'Africa, che vi

recano sale, tabacco, oppio,polvere da guerra,piombo,

archibugi,tela,panni, stoffe di seta,armitaglienti che

cangiano con polvere d'oro, avorio,penne di struzzo,

schiavi. Presso questa cit. il viaggiatore Laingfu ucciso

dai Touari nel 1827.

TOMISVAR(Tomi). Picc. cit. della Turchia Europea

mella Bulgaria,surun ramo del mar Nero, luogo d'esilio
d'Ovidio.

TOMMASO(SAN). Is.dell'Africa su la costa occ. del

la Guinea, appartenente ai Portoghesi.Ab. 15,ooo.

ToMMAsö (SAN) dell ' America nell' arcipel

delle Vergini, alN.dell'is. di Santa Croce,alpestre e po

cofertile. Occupata nel 1648 dagli Olandesi, ia dagli

Inglesi, e da questi ceduta alla Danimarca nel 1671. La

cit. fa assai traffico, e dee lasua prosperità al contrabban

do di cui è l'emporio.

, ASO (SAN). Bor.dellaSpagna nella Gallizia.

TOMMASO(SAN). Bor. del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter. 2., distr.e dioc. di Nicastro,circon. diSerra

stretta. Ab. 7oo–Vill. dell'istesso reg. in Abruzzo Ul

ter. 2., distr. di Cittaducale, circon. di Accumoli, dioc.

d'Ascoli(Stato Pontif).

TOMSK.Cit. della Russia Asiatica nellaSiberia,ca

pol. del gov. delsuo nome, sulTom el'Obi, ricco empo
rio di pelliccerie. Ab.8,6oo.

TONA. Picc. cit. dellaSpagna nella Catalogna,che as

sai patì nella guerra di liberazione.

TONIBRIDGE. Cit. dell'Inghilterra nel Kentshire.

Ab. 1o,ooo.

TONCHINO. Golfo del mare della Cina nella parte s.
O.V. AN-NAM.

TON-CHUN. Cit.della Cina nella prov. di Yun-Nam.

TONCO. Vill. del Piemonte nell'Alessandrino, prov.

di Casale, capol. di mand. Ab. 1,85o.

TONDERN(Tundera).Cit. della Danimarca nel Jut

land Merid.; una delle più trafficanti del reg.

TONDRAY. Is. della Scozia,una delle Shetland.

TONG.Cit. della Cina nella prov. di Pe-tce-li.

TONG-GIN.Cit. della Cina nella prov. diKoei-Tccu.

TONG-HIANG.Cit. della Cina nella prov. di Tce
King.

Nc-HIEU. Cit. della Cina nella prov. di Hon

Nam.

TONG-HOEI.Cit. della Cina nella prov. di Chan-Si.

TONG-KIANG.Cit. della Cina nella provincia diSe

Tciuen.

TONG-KIN-TSIN.Cit. della Cina nella Corea.

TONG-LAI. Cit. della Cina nella Corea.

TONC-LAN.Cit. della Cina nella prov. di Quang-Si.

TONG-LEANG. Cit. della Cina nella prov. diSe

Tciuen.

TONG-LEU. Cit. della Cina nella prov. di Kiang

Nan.

TONG-LIU. Cit. della Cina nella prov. di Kiang

Nam.

TONG-MING.Cit. della Cina nella provincia di Pe–

tce-li.

TONG-NGAN.5Cit.della Cina nelle prov. diQuang

Tong, Fo-Kien e Hu-Quang.

TONG-PIN. Cit. della Cina nella prov. di Chang

Tong.

5Nc-puAN. Cit. dellaCina nella prov. di Chang-Si.

TONG-QUAN.Cit. della Cina nella provincia di Pe

tce-li.

TONG-TAO. Cit. dellaCina nella prov. di Hu-Quang.

TONGTCIANG.Cit. della Cina nella prov.diChang

Tomg.

5Nc-TcING. 2 Cit. della Cina nelle prov. di Hu

Quange Kiang-Nam.

TONG-TCIUEN. 3Cit. della Cina: due nella prov.

di Se-Tciuen; la 3° nella Corea.

TONG-TSE. Cit. della Cina nella prov. di Se-Tciueni.

TONG-VOAN.Cit. della Cina nellaprov. diQuang

Tong.

Nc-vANc.5Cit. dellaCina nelleprov. diKiang

Si,Se-Tciuen eTce-Kiang.

TONGA. V. AMIci (IsoLE DEoL).

TONGATABU. Is. dell'Australia, la più vasta del

l'arcipelago di Tonga, dove gli Inglesi hanno stabilito
missionarisin dal

TONGERN.V.ToNGREs.

TONGHO. Cit. dell'Asia nell'imp. Birmano.

TONGRES(Attuacutum ,Tungri). Cit. del reg. Bel

gico nel Limburghese; acque ebagni minerali:4 l. N. da

Liegi.Ab.4,ooo. -

TONGUSI. Popolazione della Russia Asiatica nellaSi

beria Or.

TONGUSIA.V. MANTsciURmA.

TONK.Cit. delle IndieOr. nell'Adjemyr, capol. del

princ. diTonk.

TONNA oGRAEFEN-TONNA.Bor. del duc.diSas

sonia Coburgo Gotha. Ab. 1,12o.

TONNAY-BOUTONNE. (Tauniacum ad Vulto

nam). Picc. cit. della Francia,dip. Charente Inferiore,

4 l.S.O. daSt-Jean-d'Angély.

TONNAY-CHARENTE (Tauniacum ad Caranto

num ). Picc. cit. della Francia, dip.Charente Inferiore,

2 l. E.da Rochefort.Ab.5,ooo.

TONNEINS(Tonesium). Picc. cit. della Francia, dip.

Lot e Garonna; fabb. di tabacco rinomato: 4 l.S. E. da

Marmande. Ab.7,ooo.

TONNERRE(Tornodurum).Cit. della Francia,dip.
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Yonne, presso l'Armançon e il canale di Borgogna, inter

rit. assai rinomato per la squisitezza de'vini. Questa cit.

possiede una fonte detta la Falsa Yonne, che esce sìco
piosa da una roccia, che a pochissima distanza dalla sor

gente fagirare molti mulini: 37 l.S. E. da Parigi.Abi

tanti 4,27o.

TONNICODA. Terricciuola del reg.di Napoli inA

bruzzo Ulter.2., distr. di Cittaducale, circon. di Borgo

collefegato, dioc. di Rieti (Stato Pontif).Ab.32o.

TONONE.V.THoNoN.

TOPAYOS. F. dell'America nell'imp. del Brasile che

si unisce all'Amazzone.

TOPI.V. PALMAIoLA.

TOPINO(Teneas, Tinio). F. degli Stati Ecclesiastici

che deriva dagliAppennini, e mette nelTevere.

TOPRAK-KALA.Terra della Turchia Asiatica nel

l'Armenia,prov. Erzerum.

TOPSHAM. Picc. cit. e porto dell'Inghilterra nelDe

vonshire, che comunica pel mezzo di un canale con Exe

ter.Ab.5,ooo.

TOPSHAM. Bor.degliStati Uniti americani nel Mai

ne.Ab. 1,56o.

TOR. Cit. dellaTurchia Asiatica nella Mesopotamia.

TORA. Valle del reg. Lombardo Veneto nel Vicenti

no, nel cui distr. di Rotzo avviunfilone di marmo simi

le a quello che esiste in varie situazioni delle Alpi diRe

coarò, Posena,Arsiero,Velo,Trento,Schio, il quale

talvoltaè bianco e si avvicina a quello di Carrara e al

marmopario, ma per lo più è sudicio, e tintoleggermen
te o variegato di cenericcio,di rossetto e di altri colori.

TORA. V.ToRo.

TORA. Picc. terra del reg. di Napoli inTerra di La

voro, distr. diMola di Gaeta, circon. di Roccamonfina,

dioc. di Calvi eTeano. Ab.8oo.

TORANO.3Terre del reg. di Napoli. 1* In Calabria

Citer., distr., di Cosenza, circon. di Cerzeto, dioc. di

Sammarco e Bisignano.Ab. 9oo.–2° In AbruzzoUlter.

1., distr. e dioc. di Teramo,circon. di Nereto.Ab. 1,5oo

–3º In Abruzzo Ulter.2., distr.di Cittaducale,circon. di

Borgocollefegato,dioc.di Rieti(Stato Pontif). Ab.5oo.

TORAZZACOSTE.Vill. del Piemonte nell'Alessan

drino,prov. Voghera,mand. Casteggio. Ab. 1,37o.

TORBALA.Cit. delle Indie Or. nel Lahore.

TORBALA.Cit.della Turchia Asiatica nella Natolia.

TORBAY.Baia dell'Inghilterra su la costa delDevon

shire.

TORBAY. Baia dell'America Sett. nell'is. Terra

LOVa

TORCELLO. Is. del reg. Lombardo Veneto ne'din

torni di Venezia,già sede antichissima e fiorente deiVe

neti;ora nongli rimane che il nome e la chiesa diS. Ma

ria detta il Duomo,eretta dal vesc. Orso Orseolo, efor

se anche prima. Bellissime colonne di marmogreco so

stengono navata principale; il pavimento e l'interna

facciata dalla parte maggiore sono intonacati con opere

di mosaico del secolo xii, secondo gli storici; ma è più

probabile che la costruttura loro non oltrepassi il x se

colo, come ci sembra dallo stile. Iltempietto di S. Fo

sca, opera del secolo 1x,venne in parte eretto confram

menti di fabbriche romane,e forse con quelli che orna

vano la vicina cit. di Altino, ora altutto distrutta.

TORCHIARA.Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer.,distr. di Vallo, capol. di circon., dioc. diCapac

cio.Ab. 75o.

TORCHIAROLO. Terra del reg. di Napoli inTerra

d'Otranto, distr. e dioc. di Lecce, circon. di Campi.Abi

tanti 55o.

TORCHIATI. Bor. del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. e dioc. di Salerno, circon. di Montoro.

Ab.9oo.

TORCOLA. Is. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia,

circ. Spalatro.

TORDESILLAS(Turris Sillana). Cit. della Spagna

nella Vecchia Castiglia,prov.Valladolid.Ab.4,5oo.

TORELLA.2 Terre del reg. di Napoli. 1* In Conta

do di Molise, distr. di Campobasso, circon. di Castropi

gnano, dioc. di Trivento, Ab. 1,5oo.- 2° In Principato

Ulter ,distr. e dioc. di Santangelolombardi, circon, di

Frigento. Ab. 2,goo.

TORELLO. 4 Vill. del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr.di Salerno: 1o in circon. di Montecorvino,

dioc. di Salerno;ab.2oo: 2° in circon. di Sangiorgio,

dioc. di Salerno; ab.5oo:3o in circon. di Sanseverino,

dioc. di Capaccio; ab.32o: 4° in circon.di Sancipriano,
dioc. di Salerno.

TORIENBURG . V., THoRDA.

TORGAU, Cit. fortedella PrussiaSassone,prov. Mfer

seburgo, su l'Elba.Ab.6,ooo.

TORINO. Cit. cap. degli stati di terraferma e sede

del reegoverno del reg. di Sardegna. Ben poche sono le

notizie che se ne hanno anteriori alla dominazione ro

mana. Principale cit. de'Taurini o Taurisci, popoli di o

rigine celticao ligure,che occupavano queltratto dipae

se che si estende tra la Dora ed il Po;fu il primo osta

colo che Annibale incontrò nelle pianure d'Italia. Dopo

tregiorni d'assedio se neimpadronì, e passò oltre.Distin

ta dai Romani col nome di Augusta Taurinorum, muni

cipio e quindi colonia,ebbe la sorte dell'altre cit. del

l'imp. Saccheggiata da Alarico e da altri barbari, ebbe

sotto i Longobardi,da cui passò ai Carolingi che la

ecero capol. d'una cont., e quindi ai re d'Italia. Fece
parte della Marca detta impropriamente di Susa, esog

getta a quei marchesi. Alla morte di Olderico Manfredi

assò cogli altri stati alla figlia di costui Adelaide, che

in terze nozze avea dato la manodi sposa adOddonecon

te diSavoia. Nei secoli d'appresso corseTorino di parti

colari vicende; ora libera, ora sotto la giurisdizione dei

vescovi,ed ora sotto il gov. dei principi della real Casa,

che non cessando di averne il sovrano dominio, divenuti

ne tranquilli possessori, incominciarono a farne lorostan

za in sul volgere del secoloxv, con innalzarvi il vecchio
cast. ducale. Distruttine i sobbor. dal re Francesco 1 nel

1536,era divenuta la cit. dei Tauriniben piccola cosa,

comechè forte fosse per la sua posizione e per le mura

che la difendeano. Alcuni secoli trascorsero prima ch'ella

tornasse a riacquistare il primitivo lustro, che conseguà

cogl'ingrandimenti eseguiti sotto i duchi Carlo Emanue

le 1 e Carlo Emanuele II, e sotto i re Vittorio Amedeo

11,Carlo Emanuele III, Vittorio Emanuele eCarlo Feli

ce.Va ora divisa in 15o e più quartieri, ossiamo isole di

stribuite nelle quattro sezioni della Dora, del Po, del

Monviso e del Moncenisio, oltre ai tre borghi della Do

ra, del Po e Nuovo. Il suo circuito è di circa tre miglia,

la sua lung. metri 1,8oo, la sua larg. metri 1,2oo circa

Superiore ad ogni altra cit. italiana per la simmetrica co

struzione de'suoi abitati, la regolarità delle sue strade e

e spaziosi portici dicuiva adorna, ricca al pari

i ogni altra d'instituzioni scientifiche e di beneficenza,
non può reggere al confronto infatto di monumenti e di

arti belle. L'architettura de'suoi edifizi, innalzatiper la

maggiorparte della metà del secolo xvii in poi,troppo

si risente della corruzione del gusto in allora invalsa

Stata per lungo tempo una delle prime piazze forti d'Ita

lia, si rivestì d'un aspetto maschio ed imponente, cui

singolarmente contribuiva lasimmetrica disposizione del

le sue case e delle sue contrade tutte tagliate ad angolo

retto; ma delle numerose sue fortificazioni altro non ri

mane, che la cittadella posta già oltre la porta di Susa, ed

ora quasi congiunta all'abitato,stata la medesima innal

zata da Emanuel Filiberto sul disegno di Pacciotto d'Ur

bino,ed i bastioni che servono a sostenere ilgiardino del

re.Tutti gli altri baluardi sono scomparsi, ed in loro

luogo si mirano sorgere magnifici monumenti,regolari

, ampie piazze, eleganti palazzi e deliziosigiar

i, ingrandimenti per lopiù stati eseguiti sotto il re

gno di Vittorio Emanuele e di Carlo Felice. Monumenti

antichi non ne rimangono,tranne il palazzo così detto

delle Torri; lostessoè di quelli del medio evo. Cinquan
ta in circa sono le principali chiese di Torino, di cui di

ciannove parrocchiali e degne lo più tutte di venir

osservate per qualche loro particolare. Fra le più

ant. si conta la Cattedrale sotto l'invocazione di S.Gio

vanni Battista, che dicesi statafondata dalla regina Teo

dolinda, e quindi rifabbricata nel secolo xvi. Dalla catte

drale si ha l'accesso alla chiesa del Sudario, ove si con

serva la preziosa reliquia della SS. Sindone,tempioma

gnifico stato innalzato dal duca Carlo Emanuele mi sui di

segni del Guarino in marmo nero,con fregi di bronzo
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d'un effetto lugubre e pietoso.Vi furono eretti da poco

due magnifici monumenti, l'uno a Emanuele Filiberto,

opera dello scultore cav. PompeoMarchesi, l'altro adA

medeovIII, di Benedetto Cacciatori. Fra le moderne si

distingue la chiesa di S. Filippo Neri, opera del Juvara,

d'imponente e bella architettura. La chiesa di S. Teresa

fa bella mostra di sè pei marmi e per gli stucchi che ne

adornano le cappelle; ricchezza che eminentemente ri

splende nella chiesa de'Ss. Martiri, stata innalzata nel

1577 dal duca Emanuel Filiberto coi disegni del Pellegri

ni. La chiesa del Carmine e quella di S. Lorenzo sono

purdegne di venir osservate, la prima per l'eleganza e la

vaga novità del disegno, la seconda per l'apparente ardi

unento delpianoe la sontuosità dell'edificio, opere que

ste delGuarini e delJuvara. Bellaè la facciata della

sa di S. Cristina, opera dello stesso Juvara,che trovasi

in armonia coll'architettura della piazza S. Carlo,una

delle più belle della cit., massime posciachè venne ter

minata la facciata della chiesa di S. Carlo,simmetrica

collaprecedente, opera del Caronesi. Fra le pregiate per

la ricchezza degli ornamenti merita particolar attenzione

la chiesa del Corpus Domini,disegno del Vitozzi,ed in

ternamente abbellita dall'Alfieri,e quella di S. France

sco di Paola. Fra le chiese destinate a confraternite si

distinguono quelle dello Spirito Santo, che dicesi fab

bricata sull'area d'un antico tempio di Diana, a cuièan

nesso l'ospizio dei Catecumeni, ove nel 1728 entrava

GianGiacomoRousseau perabiurare gli errori del calvi

nismo; la Trinità, piccola chiesa tenuta come una delle

leggiadre,e finalmente la Basilica Magistrale del

'Ordine dei Cavalieri de'Ss. Maurizio eLazzaro,decorata

d'una stupenda facciata, opera del cav. Mosca. IlSantua

rio della Consolata, che comprende tre chiese in una,è

degno d'esserevisitato pei segni della cristiana pietà che

in esso si ammirano,e la colonna che gli sorge in faccia a

compimento di un voto alla Vergine nei tristi momenti

in cui ci assaliva il colera morbo. Ma il maggiore de'mo

numenti religiosi della cit.è il Tempio della Gran Ma

dre di Dio,fatto innalzare pel felice ritorno dei nostri so

vrani dalla Civica Amministrazione sui disegni dell'ar

chitetto Bonsignore;su minore scala, e con quellevaria

zioni che richiedevano le circostanze, neoffre questotem

pio l'immagine dell'imponente Panteon di Roma. Nelle

chiese finor rammentate, e in molte altre di minorim

portanza, non pochi sono i preziosi dipinti chevi si con

servano,mapure non si trovano que'capolavori che a–

dornano i templi delle altre cit. d'Italia; i due più pre

gevoli sono,una discesa di Croce del Tintoretto nella

chiesa della Crocetta fuori di cit., e la tavola del Rosario

che si trova a S. Domenico, opera del Guercino. Mapre

ziose opere di pittura si trovano nella galleria dei quadri,
collocata nel zzo detto di Madama, la cui facciatadi

segnata dal Juvara fu dal severo Milizia chiamatasu

perba.Questaforma la facciata occidentale del cast., il

quale in quella orientale conserva visibili le antiche sue

torri,ed èpertre lati circondato daivecchi fossacci,poi

chè questouna volta era l'estremo limite della cit. dalla

arte del Po.L'ultimo principe d'Acaia, Ludovico, nel

4o3 diè principio a questo cast., praticandovi anche da

vanti la piazza che ne porta il nome. Loterminò nel 1416

il duca AmedeovIII, onde munito di quattro fortissime

torri, di cui due sole rimangono visibili,servì da quella

parte divalidadifesa all'attigua porta della cit. Servìpur

quindispessevolte d'abitazione ai sovrani,e specialmente

a madama reale, duchessa Giovanna Battista di Savoia

Nemours,da cui prese il nome.Tagliatasipoifuorisurin

cipiare diquestosecolo certa galleria dicomunicazione col

palazzo reale, la quale era di struttura meschina e di

spiacevole effetto architettonico, rimase segregato il cast.,

sopra cui il re Vittorio Emanuele innalzò una specola a

stronomica, e che dal regnante Carlo Alberto viene ora

destinato alla pubblica esposizione della R.galleria di

pittura. I quadri sono divisigiusta le diverse scuole cui

appartengono, ese per lascuola italiana altrepinacoteche

possono superare la torinese, d'altronde ricchissima, nes

suna certamente lo può in Italia quanto alla fiamminga ,

edue o tre sole possono in Europa starle a confronto.

Un'altra pregevole collezione di quadri si trova nelpa

lazzo dellebelle arti, ovetrovansi riunitetutte le scuole

che hanno relazione all'arti belle, pittura, scultura,in

cisione, disegno e vadicendo. Il palazzo reale,fatto co

strurre dal ducaCarlo Emanuele ,èun maestoso edifi

cio ornato di due padiglioni alS., e di due corpi di casa

formanti unvasto quadrato che porta il nome di Piazza

Reale,separata da quella del Cast. da una magnificacan

cellata in ferraccia,fusa nel laboratorioColla ed Odetti.

Ha il reale palazzo una bella corte nel mezzo, ornata di

ortici, il tutto ricco e sodo quant'altri mai, e degnodel

a grandezza reale. Nell'internovisi distinguono le due

gallerie del Seyter e del Beaumont; molte pitture,pre

giate opere di scultura,preziosissimi arredi ne ornano le

grandióse sale. La biblioteca particolare del re contiene

oltre 22 mila volumi,e l'armeria formata dal regnante

sovrano èuna delle più preziose collezioni d'armi che si

conoscano. Il palazzo Carlo Felicevenne innalzato dal re

Carlo Emanuele III pel suo figlio il duca del Chiablese,e

guarda la piazza SanGiovanni. Il palazzo Carignano, così

chiamato perchè stanza di quei principi prima che fos

sero chiamati al trono per l'estinzione della lineaprimo

genita della Casa diSavoia,èdiuna strana architettura,

ma non manca d'una certagrandezza. Nel magnifico pa

lazzo dell'Università deglistudiè osservabile la bibliote

ca, ricca di oltre 11o,oòo vol., il gabinetto di fisica, la

cappella, le sale per le scuole,e finalmente i marmi, i

bassi rilievi e le statue che ornano il porticato inferiore,

fra le quali meritano distinzione le due che si vedono

sotto il vestibolo,formate dei due torsi loricati trovati a

Susa nel 18o5, stati ripristinati daunoscultore francese.

Dipendono dall'Università la sala pergli sperimenti di

chimica presso a San Francesco di Paola ; il teatro ana

tomico fatto edificare dal re Carlo Alberto, in attinenza

dell'Ospedale Maggiore dirimpetto agli spalti; l'ortobo

tanico del Valentino ed il collegio Caccia. Nella stessa

contrada sorge l'Accademia Militare,una delle più im

ortanti scuole d'arte guerresca in Italia. Nelpalazzo

reale delle scienze, edificio innalzato nel

secolo xvii, si trovano riuniti i musei di antichità, disto

ria naturale, d'anatomia, ed il deposito d'arti e mestieri.

Il museo d'antichità, ricco specialmente perquantocon

cerne la parte egiziana stata raccolta con quindici anni di

assidue cure dal cav. Drovetti,è diviso in più sale; nella

prima sono monumenti greci e romani, provenienti que

st'ultimi in massima parte dagli scavi d'Industria, cit. i

cui ruderi vennero scoperti nel 1745, nel luogo ove tro

vasi il vill. Monteu da Po,tra Brusasco e Verrua.Vi ha

ureuna serie assai numerosa di antichi idoletti trovati

in Sardegna,una ricca collezione di vasi etruschi edun

pregevole medagliere.Fragli oggetti principali delmu

seo egiziano sono le statue antichi Faraoni, molto

colossali,tutte d'un sol pezzo, e scolpite in masso digra

nito nero, macchiato di sienite ogranito roseo, e final

mente di basalteverdenero.Vengonoposcia i bassi rilie

vi funerari, coperti di sacre leggende,un numerogram

dissimo di mummie,fra cui tiene il primo luogo il dupli

ce sarcofago in legno di un sacerdote, unica mummiache

abbia seco indicazioni e del tempo in cuivisse il defun

to, e degli uffizi che esercitava nella sacra gerarchia. Il

museo possiede pure una riccaserie di oggetti che servi

romo alle cerimonie del culto, infinito numero d'instro

menti ed utensili di varie arti e vari mestieri, cometa

volette adusodegli scribi, tavolozzeda pittori,instrumen

ti taglienti ed arnesi di guerra. La collezione dei mano

scritti derivanti dalle catacombe di Tebeè la più impor

ante,lapiù nuova, la più numerosae la più svariata che

sia in Europa.Questivolumi contengono tre diversige

meri discrittura, la geroglifica o sacra, lajeratica osacer

dotale, la demotica o popolare,e son dessi o ritualifune

rari, o scritti concernenti materie religiose, o documenti

storici, comeframmenti cronologici, registri di riscossio

ni, atti pubblici,diplomi regi, contratti, cessioni e va

dicendo. Il palazzo del Senato, di cui non èultimata che

unaparte dellafacciata,è bello esontuoso; osservabili sono

il palazzo di Città, quello delle Segreterie di Stato 

'Arsenale,fabbrica di armi delleprime d'Italia, nel cui

cortile sta il busto di Pietro Micca minatore, che nell'as

sedio del 17o6 sacrificò la suavita alla salvezza dell'op

pugnata città; i quartieri ed il palazzo delle Torri,uni

co avanzo della scadente romana e quindi longobardica
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dominazione in questa città. Il teatro Regio, opera stu

penda dell'Alfieri,si può tenere come l'uno de'più son

tuosi d'Italia. Minore di mole, ma non men bello è il

teatro Carignano. Piccoli,ma leggiadri i teatri del d'An

gennes e del Sutera, oltre al circoSales e teatro Diurno,

inservienti all'uso della commedia, della cavallerizza e

dei funamboli.Le private esercitazioni delle due accade

mie, la Filarmonica e la Filodrammatica, per l'ultima

delle quali s'innalzò non ha guari un nuovo palazzo sul

disegnò dell'architetto Leoni, offrono agli ab. della cit.

un piacevole edutile trattenimento, nel mentrevalgono

a conservare il gusto della musica e dell'arte drammati

ca. Opere stupende poisono i ponti sulla Dora e sul Po;
questovenne ordinato dai Francesi sul disegno dell'im

gegnere Pertinchamp nel 181o, e fatto ultimare dal re

Vittorio Emanuele, che vi fece aggiungere quattro lun

heridani,di cui due sono ultimati. Il ponte sulla Dora,

meraviglioso del cav. Mosca, di un solo arco,è

degnoper la sua costruzione d'essere posto a confronto

de” più bei monumenti romani. Dello stesso ingegnere

sono i vasti locali destinati alle scuderie del re, che s'in

malzano fra ilgiardino Reale e la contrada della Zecca.

Numerosi sono gli ospedali nella cit. diTorino; i prin

cipali sono quelli diS. Giovanni,della Carità, l'ospizio

della Maternità, quello de'Ss. Maurizio e Lazzaro, ilMa

micomio, la piccola Casa della Divina Provvidenza insti

tuita dal canonico Cottolengo, di cui piangesi la recente

perdita, e l'ospizio diS. Luigi, il cui edificio, opera del

cav.Talucchi,si può direun capolavoro nel suogenere.

Fragli asili di beneficenza, fondati per la maggior parte,

promossi e mantenuti dalla pia opera di S. Paolo, tiene

il primo luogo l'Albergo di Virtù instituito nello scopo
di promuovere l'industria, e diprocacciare ai im

digenti il mezzod'apprendere un'arte per la loro sussi

stenza,e quindi la Mendicità instruita. Per le giovani

povere o pericolanti vi sono gli instituti delle Rosine,

delle Orfanelle, delleSapelline, delle Figlie militari, l'o

pera del Rifugio, il monastero diSant'Anna. Nel mentre

finalmente si aprirono varie sale d'asilo per sollevare e

rendere migliore la prole del povero, mentre tentasi di

sbandire la mendicità con appositi ricoveri, di cui due

sono già apertiper la prov. di Torino, uno nella cit. l'al

tro in Vinovo, ilgov. accoglie premuroso tutte le inno

vazioni che una saggia esperienza dimostròprofittevoli

tanto per le opere di beneficenza, che per le carceri; e

già sono due córrezionali: l'uno allaGenerala, l'altroal

l'Ergastolo per giovani e per donne, cuivenne applicato

il sistema penitenziario; e si proteggono quegl'instituti

religiosi che hanno cura dei malati, e si consacrano alla

gratuita educazione del povero.Le principali piazze della

cit., senza far cenno delle contrade che tutte si distinguo

mo per regolarità e bellezza,sono le seguenti: la piazza

Castello, che congiungendosi con quella detta di Mada

ma, è una delle più belle, sia pei palazzi che l'adornano,

che pei porticati da cuiè cinta,porticati che prolungan

si per tutta la contrada di Po sino alla piazza Vittorio

Emanuele,donde continuando sino al f. offrono agli ab.

una bella passeggiata libera dalle e dalle nevi, e

gradita per la varietà e la ricchezza delle botteghe che

l'ornano. La piazza Carignano, dove stanno il palazzo ed

il teatro di questo nome. La piazzaS. Carlo con isuoi

aperti porticati, coi leggiadri palazziche la fiancheggiano,

ed il maestoso monumento che il re Carlo Alberto faceva

innalzare all'eroe della sua stirpe, il duca Emanuel Fili

berto.Tutta la statua, cavalloe cavaliere, opera del Ma

rocchetti che fu rimumerato coltitolo di baronee cav. del

merito civile,venne fusa nella fonderia delSoyes in soli

due pezzi. La piazza della Città,già detta delle erbe, essa

pure ornata di portici,èbellissima per l'architettura.Ol

tre alla suddetta piazza di Vittorio Emanuele si ammi

rano pervastità e regolarità quella di Emanuel Filiber

to,per cui si ha l'adito nella cit. dalla strada d'Italia, la

piazza Carlinaverso il Po e la piazza Carlo Felice per la

mole colossale dei due palazzi che la formano, e per la

quale entrasi dalla parte di mezzodì ove già stava laporta

nuova. Ma uno dei più graditi pregi di questa cit.sono i

bellissimi viali che la circondano d' ogni parte, e chese

gnano per così dire il limite de'nuovissimi ingrandimenti

già per la massima parte eseguiti. Dalla piazza Carlo Fe

lice, a mancadi chi esce,si aprono due bellissimi passeg

gipiantati di platani e di olmi, che menamo l'uno in linea

retta, l'altro transversalmente alle rive del Po;in capo

a quest'ultimo sta il Valentino,già villeggiatura di Va

lentina Balbiano, moglie diun presidente Birago,da cui

prese il nome,e quindi dei principi della Real Casa,dopo

che ne venne innalzato il palazzò dalla duchessa Maria

Cristina; serve il medesimo alla già triennale ed ora se

stennale esposizione degli oggetti d'industria patria, e

duevasti giardini l'adornano, l'uno contenente l'ortobo

tanico, diviso in due parti separate dabellissime conserve

state innalzate nel 1827, ed óve trovasi un magnifico er

bario; l'altro destinato all'esercizio dellascuola deipon

tonieri, onde si ha adito al leggiadro casino della Società

del tiro a segno.Scorrendo per l'altro viale, alla cuiman

ca s'erge una non interrotta serie di bellissimefabbriche,

svariatissime tra loro d'architettura, si giunge pure alla

sponde del Po, nel luogo appunto ove si costrusse ilpon

te in ferro; quindi piegando a manca e la

corrente del f. perun altro viale che fanno ridente i pia

cevoli aspetti della collina che s'erge di fronte,si tocca

la piazza Vittorio Emanuele, traversata la quale s'imboc

cano i viali che,partendo dal Pocon un lungo,ameno e

svariato giro, mettono alla piazza di Emanuel Filiberto.

Dall'uno di cotesti viali si dirama al N. la strada del R.

Parco, ovesiede la fabb. dei tabacchi con unagrossa car

tiera. Per questavia nedesima,chinandoverso la Dora,

incontrasi il CampoSanto,ampio recinto destinato alla

sepoltura degli estinti. La forma del campo di riposo è

un vasto parallelogrammo cerchiato d'un muro con ar

chi effigiati che segnanolesepolture private. Nella chiesa

del CampoSanto sivede il busto del marchese di Barolo,

che contribuì per egregia somma alla costruzione dell'u

tilissimo monumento. I marmi, le iscrizioni ed i monu

menti cominciano a richiamare gli occhi dell'osservatore

sulle imbiancate mura del soggiorno de'trapassati. La

mentavasi la mancanza de'portici appunto pei monumen

ti, e questi si stanno ora costruendo. Dalla piazza Ema

nuel Filiberto un altro viale, opiuttosto contrada, si e

stende sino alla portaSusina, piegando a manca

mette sulla strada di Rivoli. Dalla piramide del Becca

ria, stata elevata per misurare un grado del meridiano

che si trova in questo punto,si apre un altro viale retti

lineo che, lasciando a manca la cittadella, mette sino al

magazzino delle polveri, e qui volgendo a levante, con la

cittadella semprèa fianco, mette nelCampo di Marte,e

finalmente sulla piazza Carlo Felice. Il bacino in cui siede

Torino, alle cui spalle fanno maestosa corona le Alpi,

non potrebbe essere più lieto e ridente. Quella vaga col

lina che se gli svolge di fronte, tutta tappezzata divi

gneti e di ricche villeggiature, contribuisce non poco ad

accrescere la gaiezza del suo cielo. Le campagne de'suoi

contorni sono fertilissime sia per la natura del suolo,

che pei molti canali d'irrigazione che le solcano per

ogni verso, ma non meno attivo ne è il traffico e l'interno

artifizio,e le moltofabb.che tuttodìvi si innalzano ne sono

la più evidente prova. Le industrie che occupano mag

gior numero di operai sono le fabb. di seterie, quelle di

cuoi, di cotone, di vutture, di porcellane, di maioliche e

di vetri; non meno accreditate sono le manifatture di

plaquè in argento,di tappezzerie, d'instrumenti di mate

matica, di musica,e finalmente tutte le preparazioni di

chimici,fra le quali sono specialmente degne

' osservazione quelle del salnitro artificiale, degli acidi

minerali,e la raffineria del zolfo. Da qualche tempo a

qu parte si è introdotta nella cit. l'illuminazione a

as, e molti luoghi, caffè, fondaci, alberghi si valgono già

i questa bellissima luce. Un battello a vapore tentò di

fare il tragitto daTorino a Casale pel Po, ma inutilmen

te sinora. Il commercio poi che aumentò singolarmente
in ultimi anni si è quello dei libri; non solo si ac

crebbero prodigiosamente le officine tipografiche, ma sa

perfezionarono i metodi, e non vi ha eleganza dell'arto

stata introdotta sì dagli Inglesi che dai Francesi, cui sia

no estranei i nostri tipografi. Da alcuni anni le splendide

edizionitorinesi non hanno più a temer il confronto colle

straniere. Torino,come siè detto di sopra,è capitale de

gli Stati,e stanza ordinaria del re e della reale famiglia

Vi ha sua sede la R. Camera dei Conti, il reale Senato



TOR TOR- 779-

di Piemonte e l'arcivescovo ecc. ecc.Questa diocesi,dap

prima dipendente dall'arcivescovo di Milano,venne eret

ia in metropolitana nel 1515 da Leonex. Dieci ne sono

i vescovi suffraganei. Abitanti, compresa laguarnigione,

123,89o.–Degni di osservazione a distanza della

cit. sono la chiesa dei Cappuccini del Monte per la va

ghissima sua posizione, la chiesa di S.Salvario, presso

cui hasede lostabilimento agrario-botanico Burdin mag.

e comp., il più ricco d'Italia; la chiesa dei Cappuccini alla

Madonna diCampagna,ove sta sepolto il marescialloMar

sin che comandava i Francesi all'assedio del 17o6–Noi

dobbiamo questa bella descrizione all'illustre sig. Gusta

vo Paroletti, e qui diremo che dobbiamo parimente a

quel gentile la descrizione del regno della Sardegna inse

rita nella Geografia Iconografica, ecc.,opera da noi rivi

sta ed ampliata.

TORINO.Terra del reg.di Napoli in Abruzzo Citer.,

distr. di Vasto, circon. di Paglieta, dioc. di Chieti. Abi

tanti 5,2oo.

TORITTO. Terra del reg. di Napoli in Terra di Ba

ri, distr. di Altamura, circon. diGrumo, dioc. di Bari.

Ab. 2,8oo.

TORMES. F. dellaSpagna che bagna Salamanca, e si

unisce al Duero.

TORNA.Com. dell'Ungheria nel circ. al di qua del

Theiss, con un capol.dello stesso mome.

TORNARECCIO.Terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Citer., distr. di Vasto, circon.di Atessa, dioc. di Chie

ti. Ab. 1,75o.

TORNEA.F. dellaSvezia nella Norvegia,che attra

versa il lagoTornea, separa la Norvegia dalla Laponia

Russa,e mette nel golfo di Botnia.

TORNEA oTORNEO. Cit. della Russia Europea nel

gr. duc. di Finlandia, notevole per le osservazioni astro

nomiche ivi fatte nel 1756 da Maupertuis,dallo Suvan

berg nel 18o1,e in epoca più recente da astronomi svez
ZeS1 .

TORNYA. V. SIMoNsrURN.

TORO(Taurus). Cit. della Spagna nella Vecchia Ca

stiglia, prov.Zamora.

TORO.Terra del reg. di Napoli in Contado di Molise,

distr. di Campobasso, circon.diSangiovanningaldo, dioc.

di Benevento. Ab.2,25o.

TOROELLA. Picc. cit. marit. della Spagna nella Ca

talogna, alla foce delTer nel Mediterraneo,6 l. daGi

TO ,

TORONTAL oTORONTHAL. Com. dell'Ungheria

nel circ. oltre laTheiss, che ha a capol. Nagybecskereck.

TOROPETZ. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Pskov, assai trafficante. Ab.5,ooo.

TORQUEMADA. Cit. della Spagna nellaVecchiaCa

stiglia,prov. Palencia,patria del famoso inquisitore Tor

q TORRACA. Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer.,distr. di Sala, circon. Vibonati, dioc. di Polica

stro. Ab. 1,4oo.

TORRE. Comune degli Stati Ecclesiastici nella deleg.

Macerata.Ab. 1,4oo.

TORRE.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. di Catanzaro, circon. diChiaravalle, dioc. di

Squillace. Ab. 1,9oo.

TORREANNUNCIATA.Gr.bor.del reg. di Napoli

nella prov. omonima,distr. di Castellammare, capol. di

circon., dioc. di Nola.Sorge alla base meridionale del

Vesuvio, in una pianura sulla costa orientale del golfo

di Napoli, là dove termina l'aggregato vill.

della capitale,d'onde dista m. 11.Contiene unfabbricato

regolareanzi che no,moltissime fabbriche di maccheroni,

una R. polveriera eduna R. armeria, da cui escono armi

riputatissime. Il clima e la posizione delbor.sono in

cantevoli,il mare pescosissimo, e i terrazzani attivi som

mamente e trafficanti.Apoca sua distanza è la celebre

cit. di Pompei, che man mano va rivedendo la luce del

dù. Ab. 9,ooo.

TORREBRUNA.Terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Citer., distr. di Vasto,circon. diCelenza, dioc. diTri

vento.Ab. 95o.

TORRECHICA.V.Sno - Epnotor.

TORRECUSO.Terra del reg.di Napoli in Principato

Ulter., distr. di Avellino,circon. di Vitulano, dioc. di

Benevento.Ab. 1,75o.

TORREDELGRECO.Gr.bor.delreg. di Napoli nel

la prov. e dioc. di questo nome, capol. di circon. Distrut

to più volte dalVesuvio, alle cui falde è fabbricato, si

vede oggidì spuntar fuora da un masso di lava bitumino

sa, il quale servegli di fondamento.Ècurioso colà vedere

taluni edifizi sì fattamente dalle lave seppelliti, che ora

mostrano a terreno quelle parti di essi che in origine e

rano elevate di più piani. Possiede qualche bella villa ed

un fabbricato piuttosto regolare.Le terre ne son fertilis

sime, massime in uve ed in frutta di sapore squisito.

Anche il mare, in riva a cui stà fabbricato, dà pesce ab

bondante e sapidissimo. Fioriva assai meglio per l'innanzi

questo borgo, allorchè armava poco men che tutto per la

pesca del corallo. Oggidì molto v'è decaduta questa indu

stria, ed anzi che al mare, applicansene i borghesi all'a

gricoltura ed all'arte del muratore. Questo bor. per l'a

menità del suo sito e per la purezza del suo aere èstato

in ogni tempoluogo di villeggiatura dei facoltosi Napole

tani. Qui dimorò sovente Alfonso d'Aragona in compa

gnia della sua cara Lucrezia d'Alagni. Ab. 13, ooo.

TORREDEPASSERI.Terra del reg. di Napoli inA

bruzzo Ulter. 1.,distr. di Cittasantangelo, capol. di cir

con., dioc. di Penne ed Atri. Oltre l'agricoltura,vi si

coltiva qualche industria, essendovi figuline,gualchie

re,tintorie, concerie e bachi daseta.Ab. 1,5oo.

TORRE DI LUSERNA. Bor. del Piemonte, div. di

Torino, prov. di Pinerolo,capol. di mand.Gr. fabb. di

cotone, e filatoio in seta su nuovo metodo.Ab.5,ooo.

TORRE DIMONDOVI. Bor. del Piemonte, div. di

Cuneo,prov. di Mondovì,mand.Vico di Mondovì. Fabb.

di bottiglie nere.Ab. 1,6oo.

TORREDITAGLIO.Terra del reg. di Napoliin Abruz

zoUlter.2., distr. di Cittaducale, circon. di Borgocolle

fegato,dioc. di Rieti(Stato Pontif.). Ab.7oo.

TORREGENTILÈ. Vill.del reg. di Napoli in Abruz

zo Citer., distr., circon.e dioc. di Chieti. Ab. 12o.

TORRELENOCELLE. Terra del reg. di Napoli in

Principato Ulter., distr. di Avellino, circon. di Monte

miletto, dioc. di Benevento.Ab. 1,45o.

TORREMAGGIORE.Terra del reg. di Napoli in Ca

pitanata, distr. e dioc. diSansevero, capol. di circon.

Ab.4,55o.

TORREORSALA.Terra del reg. di Napoli in Princi

ato Citer.,distr. di Vallo, capol. di circon.,dioc. di Po

Ab. 1,7oo.

TORREPADULI.Terra del reg. di Napoli in Terra

d'Otranto, distr.di Gallipoli, circon. di Ruffano, dioc. di

Ugento. Ab.6oo. -

TORRESANTASUSANNA.Terra del reg. di Napoli

in Terra d'Otranto, distr. di Brindisi, circon. e dioc. di

Oria. Ab. 1,5oo.

TORRES.Stretto dell'Australia tra la NuovaOlanda

e la NuovaGuinea, coverto da picc. is.

TORRESNOVAS.Cit. del Portogallo nell'Estrema

dura, prov. Santarem.

TORRES VEDRAS (Arandis). Cit. del Portogallo

nell'Estremadura, capol. della prov. del suo nome. -

TORRETTA. Terra della Sicilia in prov. e distr. di

Palermo,circon. di Carini,dioc. di Mazara. Esporta olio,

sommacco e manna. Ab.2,6oo. - -

TORREVECCHIA. Terra del reg. di Napoli in A

bruzzo Citer., distr.,circon.e dioc. di Chieti. Ab. 8oo.

TORRICE. Comune degli Stati Ecclesiastici nella de

leg. Frosinone.Ab.2,8oo.

TORRICELLA.5Terre del reg. di Napoli. 1* In A

bruzzo Citer., distr. di Lanciano, capol. di circon , dioc.

di Chieti.Ab.5,4oo.–2° In Abruzzo Ulter. 1., distr-,

circon.e dioc.diTeramo. Ab.55o.–5°InTerra d'Otran

to, distr. e dioc. diTaranto, circon. di Sava. Ab. 45o.

TORRIGLIA. Bor. del reg. di Sardegna nelGenove

sato, prov. Genova, capol.di mand. Ab. 4,67o.

ToRRIMPARTÉ.Terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di Sassa

un aggregato di tre poveri vill., i quali tutti unitamente

hanno ab. 1,7oo.

TORRINGTON, Bor. dell'Inghilterra nel Devon

shire.
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TORRIONI. Terra del reg. di Napoli in Principato

Ulter., distr. di Avellino, circon. di Montefusco, dioc. di
Benevento.Ab. 6oo.

TORRIS.V.CDDERN.

TORSHOK. Cit. della Russia Europea nel gov. diTver,

sul Tvverza; fabb. importanti di cuoi.Ab. 12, ooo.

TORTOLA. Is. dell'America nelle Piccole Antille,ap

nente agli Inglesi.

dellaSardegna,div.CapoCa

gliari, distr. Lanusei, presso il golfo delsuo nome for
matodal marTirreno. Ab. 1,32o. - -

TORTONA(Dertona, Tertona li Cit. vesc. del Pie

monte nell'Alessandrino, capol. della prov. del suono

me,su la Scrivia, bene edificata. Vastaè bella piazza alla

foggia diun bazar orientale. Teatro; fiera; gr. traffico di

mandre,vettovaglie ed altre derrate. Bel ponte su la
Scrivia.Tortona era fortezza;fu presa dai Francesi in di

verse guerre,e da essi distrutta.Ab. 1o,82o.-Il re Carlo

Emanuele 111 aggiunse il Tortonese alla sua corona col

trattato di Vienna del 1758. Ab. della prov. 53,57o. .

ToròRArrere di Napoli in calabria ci
ter., distr. di Paola,circon. di Scalea,dioc. di Cassano.

Ab. 1,4oo. - -

ToRTORELLA.Terra del reg. di Napoli in Princi

pato Citer., distr. diSala, circon. di Vibonati, dioc. di

Policastro.Ab. 1,1oo. - -

TORTORETo Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. 1., distr. e dioc. diTeramo, circon. di Giulia.A

bitanti 1,9oo. - - - -

TORTÖRICI. Cit. della Sicilia in provincia e dioc. di

Messina, distr. di Patti, capol. di circon. Ab. 4,ooo.
TORTOSA(Dertosa). Cit. munita della Spagna nella

Catalogna, prov. Tarragona, sede vesc. , su l'Ebro. Rada

frequentata da picciole navi.Fu assai danneggiata nella

uerra di liberazione. Ab. 16,ooo.–La penis, in cui l'E

ro si congiunge al mare oltreTortosa, chiamasi Alfa

LCS ,q TORTOSA (Antharadus , Orthosia). Picc. cit. della

Turchia Asiatica nella Siria, notevole pe' suoi avanzi di

antichi monumenti.

TORTUE. V.TARTARUGA.

TOSA . V.Toce. - -

TosA. Cit. del Giappone su la costa merid. dell'is.

Xicoco.

ToSCANA(GRAN DUCATO DI).Questo ducato era

conosciuto col nome di Etruria: gli Etruschi furono i

primi popoli dell'Italia che trovaronsi dominati dall'a

nore delle scienze e delle arti;passione in essi infusa dal
clima soavissimo e dall'indole loro vivace ed ingegnosa.

Eglino furono sommessi al destino di tutte le terre che

circondavano Roma,ed a'vincitoriloro, soltanto addestra

ti nell'arte feroce delle battaglie, diventarono maestri

delle arti utili e pacifiche.Trecent'anni dopo,e circacen

to anni avanti l'E. C., de' Romani stabiliti nell'Etruria

fondarono su le sponde dell'Arno una cit., a cui il nome

imposero di Fluentia,dal quale derivò quellodi Floren

tia (Firenze), che in appresso conservò sempre la cap.

della Toscana. Dopo la caduta del romano imperio, iGo

ti, gli Unni, i Vandali flagellarono orrendamente avi

cenda questabella regione: i Longobardi,successori loro,

furono espulsi da Carlomagno. Sotto il dominio di que

sto monarca i principali stati cheformavano unaparte

delle sue conquiste,come Firenze, Pisa,Siena e Perugia,

cominciarono a coltivare il traffico, l'agricoltura e le ar

ti. LaToscana ebbe allora dei duchi o conti nelle sue cit.

principali,ma non eravi ancora un centro di reggimento

stabile e regolare, il che non avvenne che sotto l'imperio

di Lodovico il Buono, o piuttosto cominciò allora a com

parire un marchese della Toscana. Ai marchesi furono

sostituiti deigovernatori amovibili, al cuigiogo la Tosca

ma si tolse insensibilmente col dividersi nelle tre repub

bliche ragguardevoli di Firenze, Pisa eSiena.I Fiorentini

e gli altri colla loro destrezza e col lorovaloreot

tennero allora unagrande preponderanza nelle cose d'I

talia, che seppero conservare in mezzo alleguerre inte

stine dei Guelfi e dei Ghibellini e alle permutazioni in

cessantidiprosperaed avversa fortuna; ma in questo con

flitto di parti,di opinioni,di odii, di vendette,di eccidi,

la pubblica libertà trovò sepolcro. La Casa de'Medici,

possente allora per ricchezze, avendo colle suege

nerosità acquistata l'aura popolare, seppe destramente

giugnere all'alto dominio in Firenze,e soggiogava poscia

la rep. di Pisa e diSiena; di questi tre stati riunitifor

mossi il gran ducato di Toscana. Cosimo de'Medici fu il

primo che assunse nel 1569 il titolo di gran duca.L'ap

parenza del reggimento repubblicano si mantenneper an

cora, e ilpopolo in molte occasioni mostrossi tenacedella

conservazione de'suoi ant. privilegi: ma Cosimo colla sua

magnificenza e colsuo sapereseppe intorpidire que'sen

timenti generosi egovernare con autorità assoluta.Du

rante il suo reggimento però Firenze divenne la rivale di

Roma per le scienze, per le lettere,per le arti, e seggio

luminoso dell'incivilimento europeo. Su la condotta di
Cosimo in generale modellossi de'suoi successori:

estintasi laprosapia de'Medici in Giovanni Gastone, l'im

diede nel 173i l'investitura eventuale delgran

ucato a don Carlo,figlio di Elisabetta Farnese regina di

Spagna; ma coltrattato diVienna nel 1751 avendo Carlo

ottenuto il reame delle Due Sicilie, cedette i suoi dritti

su laToscana a FrancescoStefano, duca di Lorena,po

scia imperatore Francesco 1, nella cuifamiglia se neper

petuò il dominio.–Sempre di eterna ricordanza sarà ai

Toscani il gran duca Leopoldo,figlio di Francesco, che

diventò ei pure imperatore. Noi riferiremo alcune delle

virtù di questosovrano ottimissimo, cheriguardarepuos
si come ristoratore, il benefattore, il padre di questi

stati,giacchèsempre di suono dolcissimo riescono pa

role dellebelle azioni, massime de'principi,nèsteriliso

no di frutto.–Sotto il reggimento di Leopoldopiùgen

tili e corretti divennero i costumi de'Toscani; a codice

e regolare si ridussero le leggi difettose; i delitti

iventarono rarissimi; le pubbliche gravezze furonod'as

sai sminuite; le scienze, le arti, il trafficosalirono a ro

busta fioritura, nè potè rimanere a quel principe deside

rio di maggiore sicurezza, ai popoli di maggiorfelicità.–

Più ancora:estinte furono le dogane interne,aperte nuo

ve strade, scavati canali, e ristorati porti e lazzaretti ed

accordato agli estranei in Livorno il libero esercizio del

culto loro.Lasorte degli agricoltori venne soprammodo
migliorata; furono dissodati molti terreni. Le valli di

Chianae di Nievole, gran parte del capitanato di Pietra
santa e le frontiere litorali di Pisa e di Livorno con

tagli, colmate, argini, canali,secondo la qualità de'luo

ghi il richiedeva,furono per opera di lui asciugati, fatti

salubri e renduti alla coltivazione. L'asciugamento delle

maremme diSienaeccitò lasuaprincipale attenzione.Que

st'opera era,fra quello stesso genere,del maggiore mo

mentoe diuna esecuzione quasi insuperabile.Sono que

ste maremmeunapaludevastissima, che da'confini della

prov.Pisana sino a quellidelloStato della Chiesa si esten

de lunghesso il mareper lospazio di circa 7o miglia so–

pra una larghezza ineguale, che è ora di5 o6,ora di 15

o 18 miglia: la pianura di Grosseto neè la parte più va

sta. In que'luoghi iterreni non sommersi sonofecondis

simi, ma l'aere vi èpestilenziale. Con isforzi generosi,

con spese ingenti, con premied esenzioni Leopoldo chia

mò ad abitare le maremme tanto i contadini toscani,

quanto gli estranei, e quelli specialmente dell'agro ro

mano,perchè,avvezzi giàaun clima insalubre,sarebbo

no stati meno esposti a'tristi effetti della nuova loro di

mora. Ei fe' pagare a questi coloni dall'erario il quarto
delvalore loro case,fe'ad essi distribuire terre,o in

via di dono oa tenuissimo prezzo, prestòdenari e accordò

sicuro asilo a chi si recasse nelle maremme ondeprestarvi

l'opera sua. La popolazione si accrebbe; i terrenisi col

tivarono; l'aere risanò. La malagevolezza de'tempi arre

stò soltanto sì felici progressi;ma le maremmesienesi so

no e sarannosempre il più eloquente elogio dellevirtù di

Leopoldo. Mentre tali cure occupavano lasua mente,al

tri provvedimenti di utilità edi ornamentonon eranotra

scurati. Per esso solo fu quasi affatto sminuito il debito

ubblico,sursero scuole per ogni genere di persone, col

ospizi, case di ricovero, ospedali, gli studi di Pisa e

Sienafurono riordinati, nuovi palazzi si eressero, altri si

restaurarono, si fondarono terme, si aprirono passeggia
meni, si gettarono ponti,si arricchirono pubbliche biblio

teche, si allargò il magnifico e quasi unicogabinetto di fi

sica, e si crearono orti botanici: e tutto questoper opera
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della mente sublime e generosa di Leopoldo. bel

paese, che abuon diritto siè meritato iltitolo di Giardi

no dell'Italia, eccetto il suo territ. staccato, contermina

da ostro a greco cogli Stati Ecclesiastici, dal lato sett.

colla Lombardia Modenese,da maestro a libeccio colduc.

di Lucca,e da libeccio ad ostro col marTirreno o Medi

terraneo.–La porzionestaccata comprende diversi di

stretti a ponente del duc. di Lucca, cioè il Pietrasantino

nella regione della Versilia, consistente in tre comunità;

il distr. diBarga nella Garfagnana,ed iterrit. di Pontre

moli,di Bargnone e di Fivizzano, colle potesterie subal

terme di Albiano, di Calice ed altre sei comunità nella

Lunigiana. Appartengonopure al Gran Ducato varie is.

del marTirreno, di cui la maggioreè quella dell'Elba,

poscia l'is. del Gilio: le altre pochissime, abitate odeser

te, riduconsi alle isolette di Pianosa, di Giannutri, di

Gorgona, di Monte Cristo, di Burano, della Formica,

di Cerboli,di Troja,oltre lo scoglio in mezzo albancodella

Meloria. If. principali son l'Arno, il Magra, il Serchio

e l'Ombrone,che mettono nel Mediterraneo. La regione

Appennina comprende due seste parti di tutta l'esten

sione dellaToscana. Questa regione non offre che ampie

vallisoqquadrate dalle acque, ammassamenti di rovine,

pendici selvose, arduigreppi e burroni: nullameno le

vette dei monti non vi sono cosìprominenti come nelle

altre parti della catena degli Appennini, non così erte le

endici, ubertosi sono i pascoli epiù popolose le vil

e.Tre altre seste parti occupano la regione conosciuta

col nome di Maremme.Questoè il paese di cuiSiena può

riguardarsi come la cap., e che protendesi sino allespon

de del mare e agli Stati della Chiesa. La regione più pro

duttiva e più deliziosa limitasi quindi alla sesta parte di

tutto il Gran Ducato, cioè al magnifico senoinaffiato dal

l'Arno, del quale Firenze occupa il centro, e che da un

lato abbracciando la Valle di Chiana,dall'altro estendesi

sino a Pisa. Nelle mont. ci sonomolte miniere metallife

re,tra le quali è resa ora molto importante e produttiva

di rame di Montecatini in Val diCecina, delle cave

i marmi e di pietre dure assai ricercate,di alabastri e di

carbon fossile,disalgemma,ecc.Dellefamose miniere di

ferro dell'Elba parleremo altrove.– Nelle vicinanze di

Camaldoli la giogaia degli Appennini è cotanto elevata,

che da alcune vette scorgonsi i due mari che circondano

l'Italia.–Vi esistono molte acquetermali: i bagni di

Montecatinio inVal di Nievole sono ovunque celebri per

la loro efficacia e perla magnifica loro situazione. Impor

tanti sonopure le antiche terme diS.Giuliano o di Pisa.

Ne'piccioli torrenti trovansi di ognigrossezza,

screziate e perfino agatizzate,che possono servire benis

simo a'lavori in mosaico.–LaToscana è poi privilegiata

per copiosa quantità di borace, che la matura tramanda

dalle viscere dellaterra intorno ai Lagoni di monteCer

boli e di Castelnuovo in Val di Cecina,aTravole e Ca

stelletto in Val di Merse,a Monterotondo,Serrazzano,

Leccia,Sasso e Lustignano in Val di Cornia,ed in alcuni

altri luoghi. In quanto alle produzioni vegetali diremo

soltanto che queste nellaToscana trovansi abbondevolis

sime in ognigenere:famosi i vini: Il Redi inun suo di

tirambo disse:

Montepulcian che d'ogni vino è il re.

Ricco ebelloè il reg. animale,chè sottoun cielo sìsoave

tuttele cose create non possono essere che distinte e ri

gogliose. Religione cattolica, dominante: gov., monar

chico assoluto. Il gran ducatoè diviso nelle prov. diFi

renze,d'Arezzo, di Siena, di Grossetoe di Pisa. Abitan

ti 1,456,79o.

TOSCANELLA.Terra degli Stati Ecclesiastici nella

deleg. e distr. di Viterbo.Ab.3,ooo.

TOSCOLANO. Bor.del reg.Lombardo Veneto, prov.

Brescia, importante per le sue cartiere.

TOSSICCIA. Terricciuola del reg. di Napoli in Abruz

zo Ulter. 1., distr. di Teramo, capol. di circon.,dioc. di

Penne ed Atri. Ab.35o.

TOSSILLO. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter. 2 , distr. e dioc. di Aquila, circon. Sandemetrio.A
bitanti. 2oo.

TOSTA.V. NiGARAGUA.

TOSTER.V,CHIUCHTER.

TOSTES. Bor. della Francia,dip.Senna Inferiore,6

l.S.da Dieppe.

TOSZ.Bor. della Svizzera, cant.Zurigo, suruntor

rente del suo nome.

TOTANA. Cit. della Spagna nel Valenzano,prov.
Murcia.

TOTMA.Cit. della Russia Europea nel gov. di Vo

logda, che fa traffico operoso colla Siberia;saline :35 l.

N. E.daVologda.Ab. 5,ooo.

TOTNESS. Cit. dell'Inghilterra nel Devonshire, 9 l.

S.S.O.da Exeter.Ab.3, 13o.

TOTONICAPAN.Cit. dell'America nelGuatimalese,

rov. Guatimala.

TOTTEA.Vill.del reg. di Napoli in AbruzzoUlter.1.,

distr. e dioc. diTeramo,circon. di Montorio.Ab. 4oo.

TOUCY. Picc. cit. della Francia, dip.Yonne,5 l.O.

da Auxerre.

TOUGET. Bor. della Francia, dip.Gers,7 l.O. da

Auch.Ab. 1,77o.

TOUL(Leucorum, Tullum ). Ant. cit. della Francia,

assai munita,dip. Meurthe,sul Mosella,untempouno

dei tre vesc. inchiusi nella Lorena. Bellissima cattedrale

di architettura gotica:vini pregiati ne'colli : 58 l. E. da

Parigi.Ab. 7,33o. -

TOULINGUET. Roccia ecanale della Francia all'usci

taS. di Brest.

TOULINGUET. Is. dell'America Sett. su la costa N.

E.dell'is. diTerranuova. -

TOULON. Picc. cit. della Francia, dip.Saona e Loira,

su l'Arroux, 7 l.N.O.da Charolles.V.ToLoNE.

TOULOUSE. V.ToLosA.

TOUQUES. Bor. della Francia, dip. Calvados, con
orto alla foce delf. delsuo nome nella Manica: 6 l. N.

Lisieux. -

TOUR(LA). Picc. cit. della Francia, dip. Puy-de

Dòme: ruine diun castello: patria dei Turena: 1o l. O.

da Issoire.Ab.2,ooo.

TOURAINE.,V.TuRENA. -

TOURBE. Picc. f. della Francia, dip. Marna, che si

unisce all'Aisne.

TOUR-BLANCHE.Picc. cit. della Francia,dip.Dor

dogma,4 l. N. da Ribérac. - -

TOURCOING.Cit. della Francia,dip. Nord, impor

tante per le sue manifatture di lana e di pelo di capra.

Ab. 19,46o. - --- -

TOUR-D'AIGUES. Picc. cit. della Francia,dip.Val

chiusa,5 l.S. da Apt.Ab.2,8oo.

TOUR-D'AUVERGNE(LA). Cit. della Francia,dip.

Puy-de Dòme.Tengonsi 9 fiere considerabilipei bestia

mi, che o uno degli utili principali del paese.Abi

tanti 1,83o.

TOUR-DE-BOUC. Cast. della Francia, dip. Bocche

delRodano,8 l.O. da Marsiglia. -

TOUR-I5E-CoRDovAN . Faro della Francianel dip.

Gironda, presso la punta di Grave, alla foce del Giron

da,uno de'più belli dell'Europa. --- -

TOUR-DE-FRANCE. Picc. cit. della Francia, dip.

Pirenei,5 l. N.C. da Perpignano. Ab. 1,2oo. -  

TOUR-DE-PEIL. Bor della Svizzera sul lago di Gi–

nevra, presso Vevay. -

TOUR-DES-BALEINES. Faro della Francia, dip.

Charente Inferiore, alla punta N.O. dell'is. Rè... .

TOUR-DU-PIN (LA). Picc. cit. della Francia, dip.

Isero, 1 1 l.N. da Grénoble.Ab.2,ooo. -

TOUR-LANDRY. Bor. della Francia , dip. Maina e

Loira, 9 l.S. da Angers. -

TOUR-LA-VILLE.Vill. della Francia, dip. Manica,

1 l. E.da Cherburgo. -

TOURMALET. Passaggio dei Pirenei nella Francia

presso Barèges. -

TOURNANS. Bor. della Francia, dip. SennaeMarna,

7 l. N.da Melun. -

TOURNAY(Tornacum). Cit.forte del reg. Belgico

nell'Hainaut,su loSchelda,una delle più manifatturiere

e industri del reg.;vi si fabbricano tappeti molto pregia

ti ; in olandese questa cit. è detta Doornik: 1o l. O. da

Mons.Ab.29, ooo. -

TOURNAY. Bor. della Francia,dip. Alti Pirenei, 4

l. E. da Tarbes.
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TOURNECOUPE. Picc. cit. della Francia,dip.Gers,

4 l.S. E. da Lectoure. --------

TOURNEUR(LE). Vill. della Francia, dip. Calvados,

4 l. N. da Vire. - -

ToURNoN(Turno). Cit.della Francia, dip. Ardè

che, sul Rodanò, rimpetto aTain, con cui comunicaper

mezzo diun ponte. Ruine del ponte di Cesare. Rimpetto

pure a questa cit. avvi il Colle dell'Eremo, sì rinomato

per l'eccellenza de'suoivini, conosciuti neltraffico colno

ine di Ermitage e St-Joseph: 1o4 l.S. E. da Parigi.Abi

tanti 4,17o.

TOURNON. Bor. della Francia, dip. Lote Garonna,

6 l. E. da Villeneuve.

ToURNUS(Trenorchium). Cit. della Francia, dip.

Saona e Loira, 6 l.S. da Chàlons sul Saona. Abitan

ti 6,ooo.

TOUROUVRE. Bor.della Francia,dip. Orne,5 l.N.

O. daMortagne.

TOURS(Caesarodunun). Ant. cit. della Francia, ca

pol. del dip. Indro e Loira, già cap. della Turena,su la

sinistra del Loira, in pianura fertile e amena. La prima

manifattura diseta fu stabilita in Toursnel 147odaLui

gix ;ma qui giova notare che gli operai chiamati a quelle

manifatture non erano già francesi, ma provenienti da

Genova, da Venezia, da Firenze ed anche dalla Grecia:

le suefabbriche,per ancorafiorenti, erano così cele

bri, come oggidì quelle di Lione, e la stoffa detta gros di

Tours(volgarmente levantina) conserva sempre l'antico

suo nome. Tra'suoi edifici, notevoli la cattedrale, il pa

lazzo arciv., il magnifico ponte sul Loira, la contrada R.

tutta orlata dabellissime case e da ricche officine,e che

attraversa tutta la cit. Patria di Destouches:58 l.S.O.

da Parigi.Ab.29,67o. I dintorni vaghi e assai fertili han

mogiustamente il titolo di Giardino della Francia.Quivi

Carlo Martello ottenne segnalata vittoria nel 752 sur i

Saracini, e forse senza questo fatto l'universa Europasa

rebbe stata sommessa al dominio degli Arabi.

TOURS. Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dòme, 1 l.

O. da Oliergue.

TOURVILLE. Bor. della Francia, dip. Euro,4 l.O.

da Louviers. - -

TOURY. Bor. della Francia, dip. Euro e Loira, 9 l.

E. da Chartres,

ToUTOUILLA.V. MAoUNA.

TOUVET (LA). Bor. della Francia, dip. Isero,6 l.

N. E. daGrénoble.

TOUVRE. Picc. f. della Francia che mette nel Cha

rente presso Angoulème.

TOWAHINAHIUKS. F. dell'AmericaSett.che mette

nel Columbia.

TOWAR. Picc. is. del mare delle Indie su la costa

sett. dell'is. Celebes.

TOWCESTER. Bor. dell'Inghilterra nel Northam

ptonshire.

TOWRIDGE. F. dell'Inghilterra che si unisce alSe

vern.

TRABIA.Terra della Sicilia in prov. e dioc. di Paler

mo, distr. e circon. di Termini. Ab. 1,2oo.

TRACHENBERG.Signoria e cit. della Prussia nella

Slesia, prov. Breslavia.

TRADATE. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Como, capol. di distr., con belle ville.

TRADEVWATER. F. degli Stati Uniti americani che

mette nell'Ohio.

TRAELE(VALLE DI).V.SoNoRio.

TRAETTO.Terra del reg. di Napoli in Terra di La

voro, distr. di Mola diGaeta, capol. di circon., dioc. di

Gaeta.Sorse per la distruzione dell'antica Minturnasulla

dritta riva del Garigliano,sopra terreno fertile in olio,

vino ed in ogni sorta di vettovaglie. DimorovvipapaGio

vanni vIII e re Alfonsodi Aragona. Moltopatìpervicen

deguerresche,presa e devastata essendo non che da ma

zionali eserciti, da Saraceni,da Francesi, daTurchi. De

pendeva dapprima dal ducato di Gaeta, ma separata ne

fu nel decimo secolo, ed ebbe poscia speciali conti. Ab.,

insiememente a'suoi casali,5,6oo.

TRAFALGAR(Junonis Ara, JunonisFanum). Capo

dellaSpagna nell'Andalusia, all'ingresso dello stretto di

Gibilterra: quivi la flotta inglese ottenne contro i Fran

cesi egli Spagnuoli una vittoria navale nel 18o5, che co
stò lavita a Nelson.

TRAGHAN.Cit.della Barberia nelTripolitano,prov.
Mourzuk.

TRAINA. Cit. della Sicilia inprov. di Catania, distr.

e dioc. di Nicosia.Contiene belli edifici e ilpiù antico

monastero dell' is. dell'ordine Basiliano. Ab. 7,4oo.

TRAINEL. Bor. della Francia, dip. Aube,3 l.S. da

Nogent.

TRAISKIRCHEN. Picc. cit. dell'arciduc.d'Austria,

capol. del circ. del Basso VWienerwald.

TRAJANOPOLI.Cit.dellaTurchia Asiatica nellaRo

melia,sul Maritza, 16 l.S. da Adrianopoli.

TRALEE. Cit. dell'Irlanda, capol. della cont. diKer

ry,con porto assai trafficante. Ab.8,ooo.

TRAMIAN oTRAMAI.Is. dell'Australia nella Nuova

Guinea.

TRAMAYE. Bor. della Francia, dip.Saona e Loira,

5 l.S. O. da Macon.

TRAMEZZOoTREMEZZO.Vill.del reg. Lombardo

Veneto,prov. e sul lago di Como;tutta la curva spiaggia

che estendesi daLennosino allefalde delGriante chiamasi

Tramezzina o Tramesina,paese maraviglioso edincan

tevole per la gr. copia delle ville magnifiche che le arti

tutte concorsero agara nell'abbellire, e de'deliziosi giar–

dini ;tutte le campagne sono piene di viti, di ulivi, di

mandorli, di ciliegi e di fichi, ed ivi verdeggiano i lauri ,

i mirti, i lecci, i massi, i ginepri e le piante de'climi più

SOdVI.

TRAMONTI. Piccolissima cit. del reg. di Napoli in

Principato Citer., distr. di Salerno, circon. di Majori,

dioc. di Amalfi. Ottenne titolo di cit.per Ferdinando di

Aragona, ilquale quivi riparò dopo la famosa battaglia di

Sarno. La sua popolazione,scemata sempre col volgere

de'secoli,è ora ridotta ad ab.35o.

TRAMORE. Vill. dell'Irlanda nella cont. diWater

ford, con bagni di mare.

TRAMUTOLA.Terra del reg. di Napoli in Basilicata,

distr. di Potenza, circon. di Saponara, di Cava.A–

bitanti5,8oo.

TRANCOSO. Cit. del Portogallo nel Beira, capol.

della prov. del suo nome.

TRANI. Cit. arciv. del reg. di Napoli inTerra di Ba

ri, distr. di Barletta, capol. di circon. Edelle più antiche

e belle cit. di questo reg., edificata in riva all'Adriatico,

con fortificazioni di muraefossi.Visi entra per tre porte,

sull'una delle quali si legge:

Tirenus % Trajanus me reparavit:

Ergo mihi Tranum nonnen uterque dedit.

Della origine sua nulla puossi asseverare,smarrita essen

do del tutto ogni sua memoria. Avvisano taluni ch'ella

fosse il Turenum de'Peucezi, e che più fiate venisse di

strutta e a vicenda riedificata.Sin dai tempi che i Greci

tenevano la Puglia era il suo porto de'più ragguardevoli

dell'Adriatico.Sì fattamente florida diventò poi percom

mercio, che Petrone, suo conte,ebbe titolo di Magnus

comes, ed il figlio di luiGoffredo pose in mareuna flotta

con cui attaccò quella dell'imperatore,e vintala,s'insi

gnorì diTaranto. Su questo istesso porto edificarono i

Templari un ospedale, i cui avanzi presso la chiesa di

Ognissanti tuttavia si veggono.Sempreppiù in avvenire

crescendo il traffico,diventarono i Tranesiarditi edesper

ti navigatori, recando nelle lor mani, non men chegli

Amalfitani, il commercio dell'Oriente e della rimanente

parte dell'Italia. Poservisi quindi a stanza per cagion di

mercatura Genovesi, Pisani, Fiorentini,Veneziani,A

malfitani, Ravellesi,Ebrei; i quali primi tennervi all'og

getto loro consoli, egli ultimiuna sinagoga e rabbini di

gran nome. Nel suo castelloeran riposti da Carlo I d'An

giò merci di gran valore,siccome zucchero, cannella, ce

ra, seta, bambagia ecc.,ch'egli stesso solea vendere

nellafiera di S. Nicola Pellegrino a'negozianti trattivi a

comperarle. Nelle guerre di Sicilia ebbe Trani a rice

ver danni nel porto e nella negoziatura per man dei Si

ciliani, e da quel tempo in poi venne sempre scadendo

dallo splendore ed opulenza in che da prima era salita.

Caduta in potestà de'Veneziani in sullo scorcio del deci

moquinto secolo, riacquistò perpoco la sua importanza,
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rifattoper questi essendo il porto e costrutto eziandio un

arsenale grandioso. Ma tutto col passare dellaveneziana

dominazionetostamente finì. Contienela cit. belli egran

diosi edifici,sacri nonmen che profani, lunghe e spaziose

vie interamente selciate, eduna vasta piazza ovetengonsi

fiere trevolte all'anno.Tra'pubblici templi primeggia il

duomopergrandiosità e magnificenza con un campanile

ardito e di belle forme,elevantesi disu un arco,a vederlo

maraviglioso. Evvi pureunben forte castello,fatto edi

ficare da Federico i1 imperatore,edun mediocreteatro

pubblico. Leproduzioni delterritorio consistono in olio,

vino,fromento, legumi,tutte cose di buonissima qualità.

Il moscato di Trani è dappertutto decantato, gentile ad

un tratto essendo e generoso. Il mare dà pesce in abbon

danza. ÈTrani piazza forte di quarta classe e residenza

di una delle quattro gran corti civili del reg., di una

gran corte criminale e diuntribunal civile per la prov.

Ab. 12,ooo.

TRANQUEBAR. Paese e cit.delle Indie Or.,sotto 11o

n 1'lat.N., in dominio della Danimarca sino dal 162o. La

cit.,edificata alla foggia europea,giace tra due rami del

Cavery, che vi forma un porto; è protetta daun forte

detto Dansbourg.Sede delle missioni danesi.

TRANSILVANIA. Nome che significa paese situato

al di là delle foreste: questa regione occupa quella por

zione dell'antica Dacia cheè separata dall'Ungheria col

f. Crisio, e che chiamavasi Dacia Mediterranea: essa for

mavauna specie di regno avanti che i Romani se ne im

padronissero; questi vi fondarono diverse colonie, e la

elessero in prov. consolare,dependente dal prefetto della

Macedonia. S. Stefano,primo re degli Ungheri,conqui

stò la Transilvania verso il 1oo1,ela unì al reg. dell'Un

gheria.Questoant. principatoè posto tra l'Ungheria, la

Moldavia, la Valachia:èper la metà alpestre.Suologe

neralmente fertile in grano, vino, legumi,canapa, lino,

tabacco, robbia, luppoli,zafferano,tartufi, erbe aroma

tiche e medicinali, piantefruttifere e di grosso fusto. In

alcuni luoghi si fa un vino squisito, tanto simiglievole

all'ausbruk , che nonè distinguerlo dal tokai,e

in questo paesevisonopiù di 1oo,ooo jugeri divi

gneti. Al pari dell'Ungheria,laTransilvaniadà maggiore

copia d'oro, d'argento e di pietre preziose,tra cui pri

meggiano le agate, i topazzi e le ametiste per la bellezza

loro.Vi sono due miniere di rame a Deva è aSzemdomo

kos; molti altri metalli pure e distinte varietà di marmi ;

immensa quantità di salgemma, oltre quello tratto dalle

sorgenti salse. Molte sorgenti minerali. Questo princ.è

formato di 5distr. o paesi: in quello degli Ungheresi,dei

Sassoni, degli Szekler; gli s sonodello stessostipite

dei Magyari, e quasi tutti stanziano sui monti di confine

verso la Moldavia;gli antenati dei così detti Sassoniven

nero dal Basso Reno nella Transilvania nell'anno 1443.

La forma del reggimento si avvicina assai a quella del

l'Ungheria,ed avvi una rappresentanza generale delle

prov. La DietaTransilvanica però non forma,come l'Un

, due camere o tavole, ma una sola, e per legge

ee convocarsiogni anno. Klausenburgo,sededel gov.ge

nerale. Ab.2,ooo,ooo.

TRAONA.Bor. del reg. LombardoVeneto nella Val

tellina, capol. di distr., 1o l. E. S. E. da Bellinzona,

presso la sponda destra dell'Adda.Ab. 1,o2o.

TRAPANI. Cit. della Sicilia, capol. diprov., distr. e

circon., dioc.di Mazzara.Sorge in riva al maresulla estre

mità occidentale dell'is.,6o m. lungi da Palermo. Occupa

il sito dell'antica Drepanum, in cui tennero successiva

mente signoria i Fenici, i Troiani, i Greci, i Cartagine

si, i Romani. Quivi morìAnchise,poi che insiememente

al figlio ebbevi sbarcato,e colà medesimovenne seppel

lito. Nelsuo porto istesso bruciò la flotta di Eneaper

man delle Troiane, rese omai stanche di lor lungapere

grinazione. Fu pure cit. de'Sicani,e servì di stanza agli

Ericini, allorchè nel primo anno della guerra punicafu

la cit. loro distrutta per Amilcare. Venuta in potestà

de'Romani, fu da costoro fatta cit. consolare.Passò dipoi

in dominio dell'imperatored'Oriente, dalle cui maniven

nero atoglierla i Saraceni, iquali alla volta loro dai Nor

mannifuronne espulsi. Dell'antichità sua altro in oggi

non conserva,che alcuni avanzi di un tempio di Venere.

Èfabbricata l'odierna cit. suruna lingua di terraspor

gente sulMediterraneo.Un'altralinguabassissimaverso

strome forma il porto, capaceun dì di accogliere vascelli

daguerra, ma ora in parte colmato, e non suscettivo di

ricevere, che navi mercantili. HaTrapani2 m.di circui

to, mura efortificazioni all'intorno, sì che riesce piazza

forte di seconda classe. Le strade me sono regolari e la

stricate, ed abbellite ne'fianchida chiese, monasteri,edi

fizi pubblici e particolari di bello stile architettonico. A

distanza di5m. sorge il monteS. Giuliano(Eryx), dalle

cui radici parte un acquidotto che alimenta le fontane

della cit. Colàsono celebri le manifatture di sal marino,

che con somma industria cavasi dalle acque del mare.So

no a nominarsi pure i lavori in corallo rosso e neroper

fettissimi, quelli di conchiglia,agata ed alabastro mede

simamente pregevoli,e soprattutto poi i superbi cammei

e le incisioni in pietre dure,cheponno beni disputare il

pregio a siffatte cose più reputate dell'antichità. Sono in

Trapani due pubbliche biblioteche, una scelta quadreria,
un collegio,una scuola di glittica,un'accademia di studi

e parecchi istituti di beneficenza. Estraggonsi dal suo

porto sale,soda,vino, corallogreggio e lavorato, alaba

stro in massi oridotto invasi,statue ecc.,tonno marinato

ed altre produzioni del territorio. Dette i natali a molti

uomini illustri,fra cui sono a ricordareS. Alberto, Pie

tro Parisi medico, il P. Leonardo Ximenes matematico,

il cav. Giuseppe Errantepittore e Michele Laodicina in

cisore inpietre dure.Ab. 24,4oo,industriosi e trafficanti.

-(PRov. Prov. della Sicilia, occupante la estremità

occidentale dell'is., e conterminata a levante dalla prov.

di Palermo,a scirocco da quella di Girgenti, ed in tutto

il resto dal mare. La sua maggiorlunghezza da tramon

tana a mezzodì è di m.51 , la larghezza 42. La giogaia

de'monti che copre interamente l'is. viene quivi a metter

capo, e dà origine a numerosi corsi d'acqua, fra cui son

il San Bartolomeo, la Vitaloca, l'Arena, la

'ogia, il Brigi, la Marsala, la Mazzara, la Modima ,

il Belici. È divisa cotal prov. in tre distretti. Trapani

Alcamo e Mazzara.Ab. 148,ooo.

TRAPPETO. Picc.bor. della Sicilia in prov., distr. e

dioc. di Catania, circon. di Mascalucia.Ab.3oo–Picc.

vill. della stess'is. in prov. edistr. di Palermo, circon. di

Partinico,dioc. di Monreale.

TRARBACH.Cit. della Prussia Renana nella prov.

di Coblenza,sul Mosella. Ab.2,4oo.–Ne'dintorni,mi

niere di rame,piombo e cave di ardesia.

TRASACCO. Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter. 2., distr. e circon. di Avezzano, dioc. diMarsi. Abi

tanti 8oo.

TRASIMENO. V. PERUGIA.

TRAS-OS-MONTES. La più alta e alpestre prov. del

Portogallo,attraversata in gr. parte dal Marao e da altre
catene di monti. Conterminata al N. dalla Galizia e dal

reg. di Leone, all'E. da questo stesso reg., alS. dal Bei

ra, all'O.dal Minho. Nell'alta regione,rigido clima,suolo

sterile. In generale dàfrumento, mais,vino, olivi, eccel

lenti frutti,bestiame. Divisa nei distr. di Miranda,Mon

corvo, Villa Real e Braganza.

TRAUoTROGHIR(Tragurium).Cit. dell'imp. d'Au

stria nella Dalmazia, nel circ. di Spalatro, congiunta al

continente daun ponte e dall'is. di Bua,daun solo ar

gine intersecato da due ponti e da un levatoio, che serve

al passaggio delle navi. Questa cit. diede i natali a molti

uomini illustri: Cariolano Cippico, Marino Statileo,

Tranquillo e Paolo Andreis sono i più distinti nomi tra

i letteratitraurini. Ab.5, ooo.–Il luogo detto dalvolgo

de'pescatori,e dai marinai Trau Vecchio,èunammasso

di ruine.–Il contado diTrau stendesi 5o miglia lun

ghesso il mare quasi vicino alle ruine diSalona, e com

arecchie is. abitate, oltre aun maggior numero

i scogli deserti: uno di questiè detto Pianca Picciola,

edèluogo pericoloso per essere esposto all'aperto mare
a differenza del resto quel litorale che è difeso dalle is.

–Il litorale di Trau verso l'E.èpiù coltivato chespa
zioso.Sino alle ant. ruine della cit. di Salona estendesi la

deliziosaspiaggia detta de'Castelli,giustamente celebrata

da tutti gli scrittori delle cose illiriche; i cereali, le uve,

gli ulivi, i mandorli, i fichi vi crescono in abbondanza,e

vi sono mumerosegregge.

TRAUN.F. dell'imp. d'Austria che hasua sorgente
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nella Stiria, scorre attraverso i laghi di Hallstadt e di

Trau o di Gmundem, e sbocca nel Danubio al di sotto di

Linz. Dà il suo nome a un circ. dell'Austria Superiore,

che a capol. ha Stever.
TRAUNICK.Cit. dellaTurchia nella Bosnia,con una

cittadella, sede di quel pascià.

TRAUNSTEIN. V. AALHolz.

TRAUTENAU. Picc. cit. della Boemia nel circ. di

Koenigingraetz, notevole per le sue numerose fabb. di

tela. Patria di Ziska, capo degli Ussiti. Ab. 3,2oo.

TRAVAGLIATO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,

prov. Brescia;bell'ospedale,eretto sul disegno dell'illu

stre ingegnere Vantini.

TRAvANCORE.Stato dell'Indie Or. che comprende

la parte merid. del litorale del Malabar, dal CapoComo

rino sino a Chochin;è conterminato all'E. da una mont.

coperta da foreste e poco accessibile. Travancore e Tri

vanderam, due cit. meschine.

TRAVE(Treva). F. della Danimarca che attraversa il

territ. della rep. di Lubecca,e mette nel Baltico.

TRAVEMIONDA ( Dragamutina,Treva). Picc. cit.

della Germania nella rep.di Lubecca, allo sbocco delTra

ve; serve di porto a Lubecca;bagni di mare. Abitan

ti 1 .200.

TRAvENDAL.cit. della Danimarca nel duc. di Hol

stein.

TRAVERSA.Valle della Svizzera nel cant, di Neuf

châtel,bagnata dal Reuse; racchiudevill. bellissimi;fabb.

di oriuoli. Ab. 95o.

TRAVINICK . V.TRAuric .

TREBASELEGHE. Vill. del reg. Lombardo Veneto,

prov. di Padova.

TREBBIA. F. del duc. di Parma e Piacenza, famoso

per antiche e moderne battaglie combattute su le sue

sponde, che deriva dal monte Antola nel Genovesato, e

mette in Po. Magnifico ponte non ha guari edificato sul

disegno del cav. Antonio Cocconcelli, alla cui bell'opera

assai coadiuvò l'ingegnere G.B. Ferrari.

TREBES. Picc. cit. della Francia, dip. Aude,2 l. E.

da Carcassona.

TREBIGNE. Cit.munitadellaTurchia Europea nella

Bosnia,capol. dell'Erzegovina.

TREBISACCI.Terra del reg. diNapoliin Calabria Ci

ter. , distr. di Castrovillari, circon. di Amendolara,dioc.

di Cassano. Ab. 1,15o.

TREBISONDA.(Trapezus). Cit. della Turchia Asia

tica nell'Armenia, la cui fondazione si riferisce al 12o

anno dell'vini olimpiade, 747 anni avanti G.C., e vuolsi

che fosse una colonia di Sinope. Cit. libera daprima,

sommessa a Mitridate,poscia a Polemone,finalmente ai

monarchi di Costantinopoli,formante nel xiii secoloun

imp. fondato da Alessio Comneno; oraè affatto decaduta

dal suo ant. splendore. Quasi tutti igeografi parlano del

l'eccellente suo porto, ma secondo la relazione del cav.

Gamba(1826), non avvi nèpure unseno di mare sicuro

per i piccoli battelli che debbonsi trarre a terra

approdati;vi esistono solamente due rade, l'una all' O.

detta PoulatKhianè(Campo d'Acciaro)e volgarmente

Platana, dal vill. da cui è dominata,perchè ivi fabbri

cansi chiodi; l'altra all'E. posta all'estremità della cit.

detta Tchumlecki, parola derivata da tchunlek chesi

gnifica vaso,perchè ivi trovasi il quartiere dove fabbri

cansi le stoviglie. A circa 2 l. 12 da Trebisondatrovasi

una terza rada detta Kovata. Il traffico consiste in tela

di lino, telastampata, bambagina, rame lavorato, noc

ciuole e soprattutto tabacco. Il terreno su cui giaceTre

bisonda produce tutte le piante cereali e leguminose; vi

prosperano ulivi, le viti e tutte le altre piante frutti

fere comechèla coltivazione loro sia quasi al tutto ab

bandonata alla benefica natura. Patria del cardinale Bes

sarione. Lat. 41°n'oo”; long. or... di Parigi,57° 24'57”,

secondo le osservazioni del capitano di nave Gautier.

TREBITZ, Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. Iglau.

TREBNITZ, Cit. dellaPrussia nella Slesia,prov, Bres

lavia. Ab.3,5oo,

TRECASALI(I). Vill. delduc. di Parma sulla destra

delTaro; vi si fabbrica formaggio che, invecchiato,può

gareggiare col lodigiano, Ab, 1, 4o.

TRECASTAGNE.Terra della Sicilia inprov., distr. e

dioc. di Catania, capol. di circon. Ab. 2,4oò.

TRECATE. Bor del Piemonte nel Novarese, capol.

di mand. Ab.5,o7o.

TRECCHINA.. Terra del reg. di Napoli in Basilicata,

distr. di Lagonegro, circon. di Marate,dioc. di Policastro

Ab. 2,1oo.

TRECENTA. Bor. del reg. Lombardo Veneto nel

Polesine.

TREDAGH.V. Daooena.

TREFFORT. Picc. cit. della Francia, dip. Ain, 4 l.

N. E. da Bourg.

TRE-FIUMI. Cit. dell'America nel Basso Canadà,ca

pol. del distr. del suo nome.

TREFURT. Cit. della Prussia nella prov. di Erfurt.

TREGLIA. Vill. del reg. di Napoli in Terra di Lavo

ro,distr.e dioc. di Caserta, circon. di Formicola. A

sua distanza osservansi sur un colle le mura dell'antica

fortezza Trebulana, ed appiè di essa le rovine della città

di Trebula, consistenti in molti ruderi di fabbricheanti

chissime,dacui sonosi rilevati vasi, monete,statue, iscri

zioni, avanzi d'un teatro, sepolcri ecc. Ab. 45o.

TREGLIO.Comune del reg. di Napoli in Abruzzo Ci

ter., distr. e dioc. di Lanciano, circon. diS. Vito. Abi

tanti 8oo.

TREGUIER. Picc. cit. e porto della Francia,dip.co

ste del Nord, in una penis. sul mare: 1o4 l.O. da Pari

i. Ab.3,o8o.-Le coste intorno aTreguier sono sparse

i picc. is., di cui le principali sono le Sette Isole alSett.

TREIGNAC. Picc. cit. della Francia, dip. Corréze,

l. N. daTulle.

TREISAM. F. dellaGermania nelgr. duc, di Bade che

mette nel Reno.

TREISNISH. Gruppo di picc. is, della Scozia tra le

Ebridi.

TREIA. Comune degli Stati Ecclesiastici, deleg. e di

str. Macerata. Ab.7,9uo.

TREKRONER oTRECORONE. Forte robustissimo

della Danimarca a difesa di Copenhague.

TRELON. Bor. della Francia,dipNord,5l.S. E.da

Avesnes.

TREMBLADE (LA). Bor. della Francia, dip. Cha

rente Inferiore, con porto: 2 l.S. da Marennes.

TREMBLAY. Bor. della Francia, dip. Euro e Loira,

4 l.S. da Dreux.

TREMIECEN(Tenissa). Cit. della Barberia nell'Al

geria,grande e ben fabbricata, in fertile pianuraverso i

confini di Marocco, ad una distanza presso apoco eguale

dal mare e dal Sahara. Era in altri tempi la cap. di un

reg dominato dalla dinastia dei Beni-Zian che, scacciati

dai loro domini nel 156o,allora diventò cap, Algeri. vi

si fabbricano coperte dilana e tappeti assai pregiati. Tut

ta la prov. è un paese assai ameno con colline e pianure

largamente bagnate da f. e ruscelli, e ricco in cereali,

frutti,grosso e minuto bestiame.

TREMENTINE.Bor.dellaFrancia,dip. Mainae Loi

ra,4 l.S. E. da Beaupreau.

TREMIEZZO. V.TaAmezzo.

TREMISTERI. Terra della Sicilia in prov., distr. e

dioc. di Catania, circon. di Mascalucia. Ab. 1,5oo-Picc.

bor. della stess'is. in prov., distr, circon. e dioc. di Mes

sina. Ab. 25o.

TREMITI, Gruppo d'isolette dell'Adriatico, rimpetto

la costa del di Napoli, comprese nella prov. di Capi

tanata, distr. diS. Sansevero, circon. di Serracapriola,

dioc. di Larino. Furono dette nell'antichità Diomedee,

avvisando taluni che ivi morisse Diomede re di Etolia.

Tre di esse son le principali. Sandomino, in cui forse

morì per esiglio Giulianipote di Augusto, ed ove tro
vansi avanzi di antichefabbriche e variegrotte. San Nic

colò,abitazione di Benedettini eCisterciensime'bassitem

pi, devastata da corsari dalmatini,e resa poi di molto

munita per fortificazioni praticatevi nel xv secolo, a tal

che si difese e resistette ad ogni sforzo fattole contro

da numerosa armata turca nell'anno 1567 : in essa fa

relegato da Carlo Magno PaoloWarnefrido, conosciuto

meglio sotto il nome di Paolo Diacono, segretario di De

siderio ultimo re longobardo. La terza is. è nominata

Capraia, ch'è per avventura la Teuthria di Plinio, ed
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haun comodo porto fra ostro e maestro. Rimasero insin

ui lungo tratto disabitate,eccetto quella di San Nicco

ò,ovepoca mano di soldatistava a presidio di quel forte;

ma oratraevisi colonia di malviventi,a liberazione della

società, e a mutamento di lor costumi.

TREMONTI. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter.2., distr. di Avezzano, circon. diTagliacozzo, dioc.

di Marsi. Ab. 4oo.

TRENCSEN o TRENTSCHIN. Com. dell'Ungheria

nel circ. di qua del Danubio.Confina al N. coi monti

Carpazi, che lo separano dalla Moravia e dalla Gallizia,

col capol. dello stesso nome.Gr. allevamento di pecore;
miniere di carbon fossile.

TRENT. F. dell'Inghilterra che passa presso Nottin

gham;un canale congiunge il Trent al Mersey.

TRENTA. Picc. bor. del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. e dioc.diCosenza,circon. s

de.Ab.4oo.

TRENTINARA. Terra del reg. di Napoli in Principa

to Citer., distr. di Campagna, circon. e dioc. di Capaccio.

Ab. 1,2oo.

TRENTO(Tridentum). Ant. cit. dell'imp. d'Austria

nel Tirolo, capol.del circ. delsuo nome, su l'Adige,sede

vesc., in seno a monti ed a colli fertili e deliziosi. Cele

bre concilio ecumenico chevi si tenne nella chiesa di

S. Maria Maggioredal 1545sino al 1565,conosciuto sot

to il nome di Concilio di Trento. Belle e spaziose vie,

molti edifici,tra'quali primeggiano la cattedrale magnifi

ca di architettura gotica, il cast. ant.sede de'princ. vesc.,

però alquanto danneggiato nelle ultime guerre,i palazzi

Galazzo e Tabarelli fabbricati sul disegno del cel Bra

mante. Liceo, biblioteca,seminario,conservatorio di mu

sica, collegioperfanciulle,gabinetto letterario. Traffico

operoso ditransito, grande raffineria dello zucchero, fabb.

imp. del tabacco,lavorio della seta. L'illustre conte Be

nedetto Giovanelli ha in alcuni dottissimi suoi lavori ri

schiarate recentemente le ant. origini di questa cit., per

cui debbonsi tenereTrento e iTrentini di origine Retica,

Trento romanogià a'tempi della repubblica, Trentouna

colonia romana dedotta se non giàdalla repubblica,certa

mente da Augusto; e lo stesso sig. conte čovanelli pos

siede una ricca collezione di medaglie raccolte nel territ.

tirolese, ed altra raccolta di antichità etrusche e roma

ne. I colli trentini danno vino assai pregiato. Abitanti

14,ooo.

TRENTOLA. Bor. del reg. di Napoli in Terra diLa

voro, distr. di Caserta, di circon., dioc. diAver

sa.Ab.2,5oo–Vill. del reg. medesimo, prov. e distr.

anzinominati, circon. di Marcianise, dioc. di Caserta.

TRENTON. Cit. degliStati Uniti americani, capol.

della Nuova Jerseysul Delaware, con bellissimo ponte.
Emporio del traffico internotra Nuova York e

fia. Molte manifatture di cotone. Ab. 4, ooo.

TRENTSCHIN oTRENTSIN. V. TacsEN .

TRÉPORT. Bor. della Francia , dip.Senna Inferiore,

con porto alla foce del Bresle, 6 l. E. da Dieppe.

TREPTOW(VECCHIo eNUovo).2 Picc. cit. della
Prussia nellaPomerania.

TREPUZZI.Terra del reg. di Napoli in Terra d'O

tranto, distr. e dioc. di Lecce, circon. di Nuvoli.Abi
tanti2,2oo.

TRESA.F. della Svizzera, cant.Ticino, emissario del

lago di Lugano, che immette nel lago Maggiore.

TRESCORRE(Transcherium). Bor.del reg. Lombar

doVeneto, prov. Bergamo, capol. di distr., su la destra

sponda del Cherio, assaifloridò anche per le sue acque e

minerali assai frequentati. Belle case, ville magni

fiche egiardini ameni; bellachiesa prepositurale ed altre

chiese minori non prive di merito; vestigia di un'antica

occa appartenente alla nobile famiglia Suardi; fucine per
la riduzione delferro,ecc. Il suoterrit.èfertile, e dàvino

prelibato. Ab. 2, ooo.

TRESCORRE.Vill. del reg. Lombardo Veneto nella
prov. di Lodi e Crema.

TRESCOW. Is. dell'Inghilterra nell'arcipelagodelle
Sorlinghe.

TRESCOWITZ. Bor.dell'imp. d'Austrianella Mora
via, circ. Brünn.

TRESEN. Porto della Svezia sul Baltico,

TRESSANTI. Vill. del reg. di Napoli in Capitana
ta distr.di Foggia, circon. di Cerignola, dioc. diA

SCOll .

TRETS. Picc. cit. della Francia, dip. Bocche del Ro

dano,5l.S. E. da Aix.

TRETTO.Vill. del reg. Lombardo Veneto nelVicen

tino; la terradetta di Vicenza,o argilla figulina,scavasi
nel chiamato i Tretti,e serve alla fabbricazione del

la maiolica.

TREVERI. V .TraEvra1.

TREVI.Comune degliStati Ecclesiastici, deleg. e di

str.Spoleto.Ab. 4,6oo–Vill.dello stesso nome è stati,

deleg. e distr. Frosinone. Ab. 1,66o.

TREVICO. Cit. del reg. di Napoli in PrincipatoUl
ter., distr. d'Ariano, circon. di & dioc. di

Lacedonia. Fu antica cit.degl'Irpini, edebbesin ne'mez

zi tempi mura, castello e porte.Ora però è assai malan

data, di moltò da politichee naturalivicen

de. Ab.2,85o.

TREVIÈRES. Bor.della Francia,dip. Calvados,4 l.

O. da Bayeux.

TREVIGLIO.Gr. bor. del reg. Lombardo Veneto,

prov. Bergamo,capol. di distr.,che dee la sua origine agli

ab. di tre ville poste nella pianura dagli detta

Fulcheria,e dai moderni Géra(Ghiaia)d'Adda. Ha vie

spaziose, regolari,casebellissime, passeggio ameno, sob

borghi che si estendonoa molta distanza,un grande ospe
dale,edè fornito di tutte le arti di e di lusso.

Magnifico il tempio di S. Agostino per architettura e per
dipinti dei Molinari,dei Montalti edi Bernardi

no Galiari; le arti belle arricchirono pure d'assai la chie

sa prepositurale dell'Assunta.Traffico operoso, massime

in seta. Ab.6, ooo.

TREVIRI oTRIER(Augusta Trevirorum). Cit.del

la Prussia Renana, capol. del gov. del suo nome,sul Mo

sella, un tempo cap. dell'elettorato del suo nome,una

delle più ant. cit. della Germania,assaifiorente sino dal

l'epoca romana.Vi si ammirano molti avanzi di edifici

antichi, comeun anfiteatro,un circo,di cui parla S. A

gostino nelle sue Confessioni,una naumachia,alcunere

liquie del palazzo di Costantino, la Torre dettade'Paga

ni, le terme,un acquidotto; il robustissimo pontedel

Mosella èda alcuni attribuito ai Romani, da altri aiGal

lo Belgi; l'edificio dettola Porta Nera è ora stato con

vertito in un Museo nazionale.Tra lechiese primeggiano

la cattedrale e Nostra Donna,uno de'più magnifici monu

menti dell'architettura tedesca.L'università fondata sino

dal 1475, e in cui vi lessero uomini celebri,è ora stata

convertita in un ginnasio; ricca biblioteca con rarità bi

bliografiche;gabinetto di storia naturale, medagliere ed

altre utilifondazioni.Sedevesc.Grandetraffico, massime

in vino, lana e legna:25 l. O. da Magonza. Dichiarato

ora porto franco. Ab. 17,ooo

TREVISO(Tarvisium). Cit. vesc.del reg. Lombardo

Veneto,capol. dellaprov.del suo nome, alla foce delCa

mano nel Sile. Vie selciate, orlate da portici; edifici

istinti,tra'quali notevole la cattedrale,dove conservansi

pitture di Paris Bordoneed una assai bella del Dominici,

colla data 1515;nella chiesa di S.Ubaldo,già de'Dome

nicani, avviun'opera difra Sebastiano del Piombo di sti

le e maniera primitivaveneziana. Siè non ha guari in

nalzatountempio al B. Enrico da , ampliata la

chiesadi S. Andrea, riaperto il convento de'Carmelitani

Scalzi,fabbricato in piazza delduomo un palazzo pe'tri

bunali,aggiuntoun atrio al duomo,etutto dì si prose

guisce nel rabbellire questa cit.Seminario, scuole, colle

io femminile, ateneo, teatri,ospedali. Industria e mani

in panni, bambagine, maiolica, suppellettili in

ferro, acciaio, rame, conce di cuoi;traffico operoso di ce

reali, lana,seta, bestiame. Ne'dintorni passeggi ameni

con strade comode e bellissime, e non lunge magnifico

pontesul Piave: 7 l. N. da Venezia, e38E da Milano.

Ab. 14,ooo.–Laprov. di Trevigi è formata da una gr.

parte dell'ant. MarcaTrivigiana. Clima soave, suolofer

tilissimoin cereali,vino e frutti squisiti, lino,canapa,se

ta, legname da fabbrica, ecc.-Questa prov. può dirsi il

giardinodegli Stati Veneti. Ab. 237,o4ò.

TRÈVOUX(Tivurtium). Picc. cit. della Francia nel

dip. Ain, amt. cap.delpaese di Dombes,celebre pelgior
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male letterario e il Dizionario della lingua francese che

in essa pubblicaronsi:5 l. N.da Liome. Ab.2,56o.

TREYSA.Cit. della Germania, Elettorato di Assia

Cassel, nell'Alta Assia sullo Schwalm.Ab.2,ooo.

TREZZA. Villaggetto della Sicilia in prov. e dioc. di

Catania, distr. di Acireale, circon. di Acisantantonio.

TREZZO.Terradelreg.Lombardo Veneto nella prov.

di Como, in posizione delle più amene, con belle case e

ville, ampie viee piazze. Ant. cast. che, come dice l'illu

stre Cesare Cantù «pochi anni fa trovavasi in miglior

forma; ora l'avidità privata che poco si cura delle poeti

che e storiche ruine, l'ha ridotto in miserostato; mapu

re merita di essere visitato,perchè l'immaginazione può

facilmente ricostruirlo interò,esognarebattaglie e guer

rieri armati di ferro sino ai denti, colà dove serpeggiano

l'ellera e le pariemtarie; e figurarsi i gemiti ove annidano

i topi e i ramarri ».Sotto quel cast. esce dal f. Adda il

della Martesana,e porta le sue acque sino a Mi

aIlO.

TRIADITZA. V. SorIA.

TRIANA.V. SiviGLIA.

TRIANA oCRUZ Cit. dell'America Me

rid. nella rep. del Chili,prov.Santiago.

TRIAUCOURT. Bor. della Francia, dip. Mosa,6 l.

N. daBar-le-Duc.

TRICALA(Tricca). Cit. dellaTurchia Europea nella

Tessaglia con cast.forte,sede del pascià.Ab. 12,ooo.

TRICARICO. Cit.vesc. del reg. di Napoli in Basilica

ta, distr. di Matera, capol. di circon. È cit. piuttosto an

tica,e vedesi innalzata surun colle fra gli Appennini, in

mezzo aduef., il Bradanoe il Basento. Circondanlator

ri e mura,ed accoglie molti edifizi,fra cuiprimeggia il

duomo.Ab. 4,8oo.

TRICASE.Terra del reg.di Napoli in Terra d'Otran

to, distr. di Gallipoli, capol. di circon., dioc. diUgen

to. Ab.2,25o.

TRICESIMO. Bor. del reg. Lombardo Veneto nella

rov. d'Udine, capol. di distr.Ab.2,7oo.

TRICOT. Bor.della Francia, dip. Oise. 1ol.N.E.da
Beauvais.

TRIE. Bor. della Francia,dip. Alti Pirenei, 6 l. N.
E. daTarbes.

TRIER. V.TREvinr.

TRIESCH. Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. e 3 l.S.S.O.da Iglau. Ab.5,2oo.

TRIESTE(Tergestum). Ant. cit. dell'imp. d'Austria

mell'Illiria, cap.del gov. del suo nome,sedevesc., all'e

stremità sett. dell'Adriatico, e nel fondo del golfo cui dà

il suo nome, con porto franco, assai fiorente pel traffico

che in ogni dì riceve grande incremento. Èdivisa in cit.

Vecchia e Nuova: la prima trovasi al N. sul dorso e alle

falde del Monte Tiber;la Nuova occupa la pianura fra gli

alti monti che la cingono, edè suddivisa nella cit. Tere

siana e ne'due bor. Franceschino a Giuseppino. La cit.

Vecchia conserva l'impronta della sua alpestre antichità.

L'epoca del risorgimento di Trieste dee riconoscersi sino

dal i719,in cui Carlo rr avendola eretta in porto franco,

talmente il suo traffico e la sua industria si accrebbero,

che non furono piùsufficienti l'antico epiccoloporto det

to del Mandrachio all'affluenza delle navi,ed ancormeno

il canale detto della Portizza al ricoverodellegrosse navi;

nel 1752-55si scavò unsecondo canale nel seno

ella cit. atto a contenere5ogrossi vascelli,e fu costruito

il molo di S. Carlo ed il molo o sia riparo per di

fendere la baia dai venti, di modo che al presente posso

mo ancorarvisile grosse navimercantili e da guerra. Al

l'estremità del porto vi sono due lazzaretti, il Nuovo eil

Vecchio: il primoè il più ampio, ed avvi nella estremità

delsecondo, che viene nominato MoloTerestano, la lan

terna del porto di nuova costruttura con batteria; avvi

l'altro molo detto di S. Carlo, che presenta un bel pro

spettodel mare e della preminenza della cit.; è comodo

allo scarico e carico delle mercanzie,ed il canale mette ai

magazzini le mercanzie collestesse navi. Bellevieben sel

ciate, dritte, ampie,massime quelle del lazzaretto vec

chio,del Ponte rosso, del Corso. Principali piazze, la

Grande in cui sorge la chiesa di S. Pietro, architettura

de'bassi tempi; quivi pure grandiosa fontana e colonna,

su cui è posta la statua in marmodell'imp. Carlo va.L'u

nica delle vecchie torri di Triesteè quella dell'orologio;

su la piazza della Borsa avvi una fontana esprimente Net

tuno,eduna colonna collastatua inbronzodi Leopoldo 1r.

L'edificio della Borsa di ordine dorico è grandioso; statue

e bassirilievi indicano perqual uso fu eretta; la piazza

della Dogana e quella Carradori formano a così dire

un quadro del trafficovivissimo di Trieste.Tra le chiese

iù notevoli diremo di S. Maria Maggiore; della catte

rale di S. Giustosu la vetta del monte Tiber presso il

cast., edificio venerando per antichità, la cui torre sorge

sopra le reliquie diun tempio romano; nel fianco oppo

sto del campanile, monumento alla memoria del cel.an

tiquario VWinckelmann, cui fa corona il Museo lapidario

per cura e patrio amore raccolto dall'illustre dott. Ros

setti,uomo carissimo alla letteratura e alle arti gentili,

autore divari scritti patrii; e della chiesa diS. Antonio,

costruttura recente sul disegno delvalentissimo architet

to cav. Nobili, veramente grandiosa. Tra'palazzi

uello della famiglia Caricciotti; tra le case, quelle di

Griot, Chiezza, Panzera, Vucetrich, Isanovich, Valle

e Fontana,in cui avvi una raccolta di medaglie, monete

e di vasi etruschi;anche nella casa del Rossetti preallega

to evvi una scelta biblioteca, in cui primeggia la collezio

ne delle edizioni petrarcheschee di quelle di Pio 1r Pic

colomini.Teatrogrande di bell'architettura del Selva; il

diurnogran sala coverta a foggia di circo.Scuola politec

nica e di nautica con gabinetto di fisica, distoria naturale

edun museo marittimo,biblioteca pubblica, orto botani

co,società letteraria della Minerva, ospedali, casa di ri

covero pe'poveri, collegi e tutte mai le più utili fonda

zioni che distinguono legrandi cit. Il cantiere Panfilli

per le costruzioni navali, dettolo Squero Nuovo, occupa

un'area di3,3 12 kil. quadrati.Trieste contavapure i suoi

circhi, ma appena orase ne addita il nome nella contrada

di Rena; contrada però denominata del Trionfoesi

ste ancora, quantunque più diun terzo sotterra,un arco

antico d'ordine dorico, opera romana de'secoli migliori.

Il clima di Trieste soggiace a rapidi cangiamenti; iventi

più dominanti sonolo scilocco, reco-levante e ilgreco

volgarmente detto bora, che è il più impetuoso e talvolta

dura 14 giorni; non rare volte apportò gravissimo danno

alle navi.Tutti i Triestini propriamente dettigeneralmen

te parlano, oltre il vernacolo vinigiano, ancheundialetto

slavo; comuni, gli idiomi francese etedesco. I dintorni

della cit. sono abbelliti da ville magnifiche.Ab. 7o,ooo.

–Il gov. comprende la cit.e il territ. diTrieste;il circ.

di Gorizia e quello dell'Istria. Il territ. è fertile special

nente in vinò(quello detto Proseccoè famoso), in frutta

e legumi.

TRIGGIANO. Terra del reg. di Napoli in Terra di

Bari, distr. e dioc. di Bari, circon. di Capurso.Ab.5,6oo.

TRIGNO(Trinium). F. del reg- di Napoli che deriva

dall'Appennino,e mette nell'Adriatico.

TRfGUERRES. Bor. della Francia, dip. Loiret, 4 l.

S. E.da Montargis.

TRIM. Picc. cit. dell'Irlanda, capol.della cont. East

Meath; 1o l. N.O.da Dublino.

TRIMAPUR. Cit. delle Indie Or. nel Carnatico.

TRINCOMALLY oTRINKONOMIALE. Cit. munita

delle Indie Or.su la costa or. dell'is. Ceylan, con porto

vasto e sicuro,che per lasua posizione può tenersi come

la chiave dell'Oceano Indiano: lat. N.8”22'.

TRING. Bor. dell'Inghilterra nell'Hertfordshire.

TRINGORAM.Cit. e porto dell'Asia nella penis. di

Malacca.

TRINITA'.Bor. del Piemonte,div. di Cuneo,prov.

di Mondovì, capol. di mand. Ab.2,89o.

TRINITA'. Cit. e porto dell'America nella Martinica.

TRINITA'. Is. dell'America Merid. nel Brasile: lat.

S.2oº.  

TRINITA'.V.SpANIsH-Town. 

TRINITA'. F. dell'America nel Messico, su le cuispon

de dei guerrieri francesi sbattuti dalla patria loro fonda

rono nel 1815-16una colonia detta Campo d' Asilo, che

posciavennesgraziatamente disciolta.
TRINITY-HARBOUR. Cit. dell'America nell'is. di

Terranuova con porto.

TRINO(Tridinum). Cit. del Piemonte, div. di Nova

ra,prov.Vercelli, capol. di mand. Ab. 8,22o.
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TRINOMALLI. Cit. delle Indie Or. mel Carmatico, con

goda otempio famoso.

TRINQUIETAILLE.Bor. della Francia, dip. Bocche

del Rodano, tenuto come un sobbor. d'Arles,da cui non

è separato che pel corso del fiume.

TRIORA. Bor. del reg.di Sardegna nel Nizzardo, prov.

S.Remo, capol. di mand. Ab.4,85o.

TRIPARNI. 5or. del reg. di vapoli - o-1- 1 -: Tri

ter.2., distr.e circon. di Monteleone, dioc. di Mileto.

Ab. 5oo.

TRIPETTI. Luogo di peregrinaggio delle Indie Or.

nel Carmatico, con celebre pagoda.

TRIPI.Terra della Sicilia in pvov. e dioc. di Messina,

distr. di Castroreale, circon. Novara. Il Cluverio la

crede fondata sulle rovine dell'antica Abacena. Abitan

ti 1,75o.

TRIPOLI. IlTripolitano propriamente detto,statodel

la Barberia,estendesi al sett. del Fezzano tra la gr. e la

picc. Sirte, o il golfo di Sidra e quello di Gabes.Sino dal

maggio 1855 quest'ant. reggenza è sommessa alla Porta

Ottomana,egovernata daun pascià. Clima assai spiacevo

le e incomodo,comechègeneralmente salubre; calore del

giorno efreddo delle notti egualmente insopportabili. La

è più rigogliosa nelverno che nella state;non

cade pioggia dal mese di maggio sino alla fine di ottobre.

Lo scilocco o vento delS. E.vi domina qualchevoltaper

tre giorni consecutivi, nelqual tempogli ab. sono costret

ti a tenersi chiusi nelle case loro; la peste viè menoter

ribile che negli altri stati barbareschi. Ilterreno, medio

cremente fertile,produce palme dattilifere,aranci,cedri,

fichi, mandorli e alcuni altri alberi fruttiferi, poponi,

senna,zafferano, legumi e piante ortensi di ogni qualità.

Adue giornate e mezzo da Tripoli avvi sul monte Goria

nouna vastissima piantagione di zafferano, non che sur i

montiTargona,Vurfilla e Nofusa.Questo zafferano,per

la bellezza de'fiocchivellutati e pel suo rossovivissimo,è

de'migliori che si conosca nel traffico. A Zoara, distante

circa 25 l. daTripoli, vi sono saline ricchissime. Tra gli

animali feroci, i e le pantere sono assai rari,manu

merosi gli sciacalli, comepure tra insetti gli scorpioni,

etragli anfibi i serpenti.Tra' volatili domestici primeg

giano le galline, di cui gran traffico con Malta. Assainu

meroso l'allevamento de'buoi, di cui pure annualmente

se ne mandagr. quantità a Malta e nelle is. circostanti.

Cavalli generosi.–Lacosta diTripolisi estende circa

miglia, cioè dai confini diTunisi sino a quelli di Barca,

ed in tale estensionevi sono buonissimiporti.E quinote

remo che quella regione marit. che da Tripoli seguendo

le sponde della Gran Sirte e traversando la Cirenaica si

protende alle front. occ. dell'Egitto, offeriva nelle nostre

cognizionigeografiche unalacuna che venne soltanto col

mata col viaggio dell'illustre Della Cella eseguito nel

1817 in quellavasta e deserta regione. La relazione diquel

viaggio è delle più importanti per le nozioni che racchiu
de intorno a un paese oratantopoco conosciuto, quanto

fu celebre nell'antichità, e peri documenti che ha som

ministrati al sig. Lapie di formare una carta eccellente

della parte menofrequentata delle sponde mediterranee.

Il Della Cella trascurato nella suapenosa esplo

razione onde porgere una esatta idea dell'ant. Cirenaica:

egli ha mostrato lo di quella regione nelle

mont. dove furono tagliate le dimore e le tombe de'suoi

ab. operosi; egli ha fatto conoscere la natura delle rocce,

descritto l'aspetto del paese, indicate le distanze,dipinti

i costumi delle orde che erramo cogli armenti loro su lasu

perficie di unterreno esaurito, la cui coltivazione faceva

un tempo sussistere tante e tante migliaia di cittadini; fi

malmente, onde compiere questogran quadro, egli ha di

ligentemente raccolte le produzioni vegetali del deserto e

delle inospite spiagge Libia, che sono state poscia

con amorosa cura illustrate e pubblicate in Genova nel

1824 dal chiar. sig. Viviani. Lageografiabotanica hapu

re ottenuto di grandi vantaggi con questo lavoro prezioso,

l confronto che ora si può col suò mezzo instituire tra

a Flora Libica, che ci era affatto sconosciuta,e quella del

rimanente delle spiagge del Mediterraneo che era stata

meglio osservata. Per tal modo, mentre Italiani coraggio

si, dotti, infaticabili rendonsi colle importanti scoperte

loro all'intero mondovantaggiosi, l'Italia sempreindolen

te sulle sue glorie vivissime sa appena di avere figli cotan

toalenti e generosi.-Ab. 65o, ooo, secondo il Della

Cella.-La cit. di Tripoli, cap.di questo stato,è chiama

ta dagli Arabi Tharabolos-al-Ifkia o Tharabolsal

Gar , cioe Tripoli d'Africa o Tripoli d'Occ., onde distin

guerla da Tripoli nella Siria. Giace alle sponde delMedi
terraneo: belle vie regolari e spaziose; case che nell'archi

- r si avvicinano all'eurol'araba;bazar, moschee; bell' edilnca - pea che al

scià.Avanzi di un arco trionfale, opera de'Romani.Que

sta cit.fu posseduta per qualche tempo dagli Spedalieri

nel 155o, quandofu assalita da Dragut pascià,cheposcia
la ottenne in dominio a titolo di feudo. Fuori dell'unica

porta di Tripoli, dalla parte di terra e presso la spiaggia

or., si tiene ogni martedì un mercato assai frequentato, e

5 miglia più lontano un altro ogni venerdì nel luogo det

to Sahhd,dove tanto i Tripolitani, quantogli stranicon

corronoacomperare le derrate e le mercanzie del paese.

Il più importante ramo del traffico operasi colle regioni

centrali dell'Africa col mezzo di carovane provenienti dal

Fezzano e daGadames,da cuitrae origine e alimento ogni

altro traffico tanto col Levante, quanto coll' Europa. Le

merci chegiungono in Tripoli mediante quelle carovane,

consistono in ischiavi neri, polvere d'oro, matro, allume,

senna, penne di struzzo e avorio. Sovente le carovane

portano mercanzie europee e persino tessuti delle Indie,

massime mussoline. Le mercanzie della Nigrizia si per

mutano inTripoli coll'ottone del Levante che serve a

battere moneta,specialmente nel reg. diBornù, con iscia

ble ed altre armi da taglio, con conterie o perle di vetro

colorato,di cuiuna quantitàsterminata passa nell'interno

dell'Africa, con panni grossolani di Napoli e Francia,con

tessuti di seta italiani e francesi,filo d'oro,broccati,gal

loni, minuterie d'oro e d'argento,ed altri oggetti. Iltraf

fico di esportazione consiste pure in lane, in tappeti di

Mesurata,tutti tessuti dalle donne; in baracani di schia

vine di lana del paese e talvolta anche di seta, in cuoi,

in marocchini di svariati colori, nel cui lavoro massime

gli ab. di Tafileta sono senza rivali, nel frumento, gran

turco, nell'olio, nel butirrosalato, nella cera, nel miele,

nei datteri,cheposti in bariletti opanieri passano dal Le

vante a Malta, Livorno, Marsiglia; me'buoi, nellozaffera

no, mella robbia, nelle spugne mon però di buona qualità,

nella potassa e nel sale. Molte case spettabilidi negozian

ti, massime francesi,austriaci,toscani,siciliani e maltesi,

sono inTunisi stabilite. Nelle relazioni di traffico delle

mazioni europeecon questo stato primeggianol'Italia e la

Francia. Lat.52o54'; long. 1oº58'.Ab.25,ooo.–Il pre

allegatosig. Della Cella opina essere più conforme al ve

ro l'ammettere che Tripoli degli ant. geografi debba ri

conoscersi nelle ruineche trovansi aponente di Tripoli
tuttora chiamato Tripoli Vecchio.

TRIPOLI:Cit. dell'Asia nellaSiria, l'ant. Trablous

o Tarabolisdei Greci,oradagli Arabichiamata Tharabo

los al Scham cioèTripoli di Siria, ed anche Tharabolos

alScharko sia Tripoli d'Or.–Le tavole arabele

no 69° 4o'di long.,54o2o' di lat. N. Questa cit. della

Fenicia trasse il nome dalle 5parti da cui era composta.

Giace ai piedi del Libano edè separata dal mare dauna

breve pianura triangolare, alla cui punta occ. sorgeun

vill. presso il quale approdano le navi, giacchè il porto

non è suscettibile a ricevere che piccioli battelli. Quella

spiaggia è difesa da alcune picc. is. e da grandi scogli.

Nella sponda merid. osservansi tuttora gran numero di

reliquie di antiche abitazioni sepolte nell'arena o coperte
dall'acqua del mare. Il commercioconsiste in che

escamsi su quella spiaggia, ed in seta molto ordinaria. Se

e del pascià–Il pascialato di Tripoli comprende tutto

ilpaese che estendesi lunghesso il mare da Latakie sino
alf otorrente Kelb in vicinanza di Bairout e la catena

deimonti che soprasta al corso dell'Oronte. La maggior

parte di questa regione è alpestre; prodotti dei monti,

gelsi e viti;quelli delle pianure,fromento, orzo,tabacco,

cotone, olive. In questa parte dellaSiria la popol. èpiù

variata che altrove,tanto per la diversità delle nazioni,

quanto per la religione loro. Dal Libano sino a Latakie

non si trovano nella maggior parte che ArsarianioKar

maziani,setta famosa oggidì ridotta a pochissimo nume

ro, la quale nè dagli Arabi,mè dai Turchi ha mai potu
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to essere soggiogata interamente; i Maroniti, tanto Gia

cobiti quanto Melkiti, cioè ortodossi, occupano quasitut

te le gole dell'Alto Libano e il così detto Kesraouan; fi

malmente le cit.situatesu la spiaggia del mare sonoabi

tate da cristiani greci e latini, siccome pure da non pochi

discendenti degli Arabi,che facilmente si ravvisano per

la diversità della lorofisonomia e pel loro pretto idioma.
ialato si è vos , - ---- srecie di regime

iù contribuisce amantenere perenne

la ferocia de'costumi e la discordia fra quelle popolazioni.

V. SIRIA.

TRIPOLITZA. Cit. della Grecia, capol. della prov.

d'Arcadia, posta nel centro del Peloponneso, che prima

degli avvenimenti del 1821 serviva di sede al pascià della

Morea. Fu orribilmente devastata nellaguerra di Libe

razione, e dei suoi 18, ooo ab. saranno ora forse appena

2,OOO

'TRIPoNTARY. Città delle Indie or. nel Malabar,

rinc. di Kotchin.

TRISILICO.Vill. del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 1., distr. di Palmi, circon. e dioc. di Oppido. Abi

tanti 8oo.

TRISTANOD'ACHUNA. Nodod'is. dell'Africa,così

detto dalsuoscopritore. Rimasero per lungotempo inos

servate,quando un navigatore dell'America Sett.,detto

Lambert, nel 181ome prese possedimento solenne, e vi

fondò una colonia che dovette poco stante abbandonare.

Posciagli Inglesi vi fondarono un'altra colonia. Il caffè

e le cannezuccherinevi cresconomirabilmente.Questeis.

sono alpestri, ma hanno comode e sicure rade, ed acqua

tabile.Sono assai vantaggiose alle navi chevanno nel

'Australia. L'isola principale chiamasi parimenteTri

stano.

TRITANTI. Vill. del reg.di Napoli in Calabria Ul

ter. 1., distr. di Palmi, circon. di Cinquefrondi, dioc. di

Mileto.Ab.3oo.

TRITCHINAPALY.Cit. delle Indie Or.nelCarmati

co,su la destra del Kavery,assai munita.

TRIVANELEUR.Cit. delle IndieOr. nelCarnatico.

TRIVANDERAM. V.TRAvANCoRE.

TRIVENTO. Cit.vesc. del reg. di Napoli in Contado

di Molise, distr.di Campobasso, capol. di circon. Sorge

suruna collina al cuipiè discorre il Trigno.Fu cit. distin

ta dei Sanniti, e diventò poi municipio de'Romani, esuc

cessivamente contea de'Longobardi. Tra gli edifizi che

o sono il duomoe ilpalazzo baronale.Abitan

ti 3,8oo.

TRIVIER-DE-CORTOUX(St-). Picc. cit. della Fran

cia, dip. Ain,8 l. N. daBourg. Ab. 2,ooo.

TRIVIER-EN-DOMBES(St-). Picc. cit. della Fran

cia, dip. Ain, 7 l. O. da Bourg.Ab.2,ooo.

TRIVIGNO. Terra del reg. di Napoli in Basilicata,

distr. di Potenza, capol. di circon., dioc. di Acerenza e

Matera.Ab.2,55o.

TROARN. Bor. della Francia, dip.Calvados,5 l. E.
daCaen.

RAN Is. dell'Australia nell'arcipelago delle

Luisiadi.

TROCADERO. Forte della Spagna a difesa di Cadice,

preso dai Francesi nel 1823.

TROCCHIA. Vill. del reg. di Napoli nella prov.,di

stretto e dioc. dital nome,circon.diSantanastasia. Abi

tanti8oo.

TROCHTELFINGEN. Picc. cit. della Germania nel

princ. di Hohenzollern Sigmaringen. Ab. 1,5oo.

TROGEN. Bor.della Svizzera, cant. Appenzell,ca

del Rhodez Esterno, alle falde del monte Gabris;

elle caseevasta piazza.

TROIS-MOUTIERS. Bor. dellaFrancia, dip.Vienna,

2 l. N. da Louduu.

TROIS-RIVIÈRES.V.TRE Frunt.

TROITSK. Cit. munita della Russia Europea nelgov.
di Penza.

TROITSKOI. Cit. della Russia nel gov. Asiatico diO

remburgo, assai trafficante.

TROITSKOI-SAVSK.Cit.della Russia Asiaticanella

Siberia nel gov. d'Irkoutsk.

TROITSKOI-SERGIEF. Monastero grandioso della

Russia Europea nel territ. di Mosca, che racchiude un

palazzo imp,una cattedrale ed altre chiese,unabibliote

ca,un seminario e altrefondazioni importanti. -

TROIA.Cit.vesc. delreg. di Napoli in Capitanata, di

str. di Bovino,capol. di circon. Vuolsi che un capitano

greco la fondasse il x secolo, attribuendole tal nome in

memoria della distrutta cit. de'Teucri. Memorabile ne

fu l'assedio messovi da Enrico II imperatore il 1o22, il

- --- - - - e ti e muesi, ed ebbè a conseguenza la

presa della cit.e loscacciamentode'greci abitatori.Uncon

cilio per la riforma del clero fuvvi celebrato il 1o93 da

Urbano II pontefice, composto di 55vescovi e 12 abati.

Altro concilio vi assembrò pure papa Pasquale nell'anno

11 16. Ribellatasi da RuggierodiSicilia, fu da costuide

bellata e posta asacco a fuoco. Conservòle suefortifi

cazioni insimo al tempo degli Aragonesi; ma in oggi ha

molto mutata l'antica sua forma, scernendosi a pmala pena

levestigia delle sue mura.Sta eretta in cima a un colle,

da scorgesi interamente la Puglia Peucezia.Abitan

ti 4,85o.

TROINA.Terra della Siciliainprov.diCatania,distr.

e dioc. di Nicosia, capol. di circon.Ab. 7,ooo.

TROKI. Picc. cit. della Russia Europea nel gov. e 8

l.O. da Wilna.Ab.3,5oo.

TROLATTA oTROLHATTA., Bor. della Svezia sur

un canale del suo nome,tagliato nella rupe, che ha reso

navigabile il Goetha-Elf proveniente dal lago Wener.

TROMPIA(VAL). Valle del reg. Lombardo Veneto

nel Bresciano, ricca in miniere di ferro;forni di fusione e

fucine.Ab. 15,ooo.

TROMSOE. Picc. cit. della Norvegia, capol. del Fin

marken,surun'is. del suo nome.

TRONCHOI.Vill. della Francia,dip.Somma,6 l.O.
daAmiens.

(St-). Picc. cit.delreg. Belgico, 7 l. N. O.da

leg1.

TRONDHIEM. V. DnoNTEIM.

TRONGA. Vill.del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

Ai distr. e dioc. di Reggio, circon diSantagataingallina.
- 12O,

TRONQUIÈRE. Bor. della Francia, dip. Lot,5 l. N.

E. da Figeac.

TRONTANO. Vill.del Piemonte nel Novarese, prov.

Pallanza, mand. Domo d'Ossola. Ab. 1,2oo.–Il torrente

Trontano scende dal monte Predone, forma la valledi

Vegezzo, e sbocca nelToce.

TRONTO(Truentum). F.degli Stati Ecclesiastici che

deriva dall'Appenninoe mette nell'Adriatico: divide la

Marca Anconitana dall'Abruzzo Ulteriore.

TRONZANO. Bor. del Piemonte nel Novarese,prov.

di Vercelli, mand.San Germano. Ab.3,5oo.

TRoo. Bor. della Francia, dip. Loira e Cher, 5 l. E.
daVendôme,

TROPEA. Cit. vesc. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 2., distr.di Monteleone, capol. di circon.Èfab

bricata in cima auno scoglio sporgente in mare sulla co

sta meridionale del golfo di S. Eufemia, e congiunto al

continente per angusta lingua di terra,ch'eraun dì difesa

da forte. Vuolsi che fondassela Scipione Africano, deno

minandola Trophea in memoria de'trofei di lui. Ma di

ciò non sono certi documenti. Al presente è piazza di

guerra di quinta classe , avendo fortificazioni di mura e

torri.Ab. 4,5oo, industriosi e trafficanti.

TROPEZ(St-).(Tropetopolis). Cit, della Francia,dip.

Varo,sul golfo Grimaud; quivi Napoleone s'imbarcò nel

1814per allavolta dell'is. dell'Elba: 14 l. E. da Tolone.

Ab.4,ooo.

TROPPAU(Oppavia Troppavia). Cit. dell'imp. d'Au

stria nella Moravia, capol. del circ. del suo nome, la più

importantedella Slesia; bel palazzo del princ. di Lichten

stein. Congresso nel 182o: i5 l. N. E. da Olmutz. Abi

tanti 15, ooo.

TROQUEER. Cit. della Scozia nella cont. di Kircud

bright. Ab. 5,ooo.

TROVIGNANO.Terra degli Stati Ecclesiastici nella

deleg. di Macerata. Ab. 2,14o.

TROVVBRIDGE. Cit. dell'Inghilterra nel Wiltshire.

Ab. 11,ooo.

TROY.3 Cit. degli Stati Uniti americani: una nella

NuovaYorkpresso il canale Eriè, importanteper traffi
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co e per fabb. d'armi; l'altra nel Massachussets; la3°nel
l'Ohio.

TROYES(Augustobona,Augustomana,Tracae,Tre

cae). Cit.della Francia, capol. del dip. Aube,ant. cap.

e sede dei conti della Sciampagna,su la Senna, vasta,ma

in generale male edificata. Bella cattedrale ed altri monu

menti di gotica architettura.Gr. traffico di vino del suo

Girardon, del pittore

arte Cile no 1v:3o l.S. E. da Parigi. Abi
pa 9 8

TRSTENNA. Picc. cit. dell'Ungheria nel circ. al di

qua del Danubio, com. Arva.

TRUCHTERSHEIM. Cit. della Francia, dip. Basso

Reno,7 l. N.O.daStrasburgo.

TRUFFARELLO. Vill. del Piemonte nella prov. di

Torino, mand. Moncalieri.Ab. 1,12o.

TRUMBULL. Cont. e cit. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio.

TRUMELLO.Bor. del Piemonte nel Novarese,prov.

Lomellina, mand.Gambolò.Ab.5,68o.

TRURO. Picc. cit. e porto dell'Inghilterra nella Cor

novaglia. Ab.3,ooo.

TRURO.Cit. dell'America nella Nuova Scozia.

TRUXILLO.Cit. dell'America nella Confederazione

Guatimalese, prov. Honduras, con porto presso il capo

Honduras.

TRUXILLO. Cit. dell'America nella rep. diVenezue

la, capol. dellaprov. del suo nome.

TRUXILLO. Cit. dell'America nella rep. del Perù,

capol. Libertà, a 12 l. dal mare:fondata da Pi

zarro nel 1555 per onorare la sua terra natale.

TRUXILLO(TurrisJulia). Picc. cit.dellaSpagna mel

l'Estremadura, patriadi Pizarro,conquistatore del Perù:

25 l. N. E. da Badajoz.

TSABA. Picc.cit. della Turchia Asiatica nella Nato

lia: 4 l. E. da Boli.

TSAD.V.TcHAD.

TSAM-HOAM. Cit.della Cina nellaprov.di Pe-tce-li.
TSANAD. V. CsANAD.

No- oA Cittàdella Cina nella prov. di Tce

1d Il

Nc-TcIN. Cit. della Cina nellaCorea.

TSANKI.Cit. della Cina nella prov.di Setciuen.

TSARSKO-SELO. Magnifico palazzo e villa imp. della

Russia Europea ne'dintorni di Pietroburgo.

TSCHIERNOVVITZ. V. CzeraNowitz.

TSE.Cit. della Cina nella prov. di Chan-Si.

TSEBID. Cit. dell'Africa nell'imp. di Marocco.

TSE-KI.Cit. della Cina nella prov. diTce-Kiang.

TSE-YANG.Cit. della Cina nella prov. di Chan-Si.

TSI.Cit. della Cina nella prov. di Ho-Nan.

AroNo. Is. del mare della Cina su la costa della

lTea.

TSIAMPA.Stato dell'Asia nel reg.di An-Nam, i cui

ab. sono independenti e bellicosi.

TSIANG-LANG. Cit. della Cina nella provincia di

Chan-Si.

TSIAO.Cit. della Cina su la costaS. dell'is. di Hai

- Lago dello stesso nome nella prov. di Kiang

dll,

TSIAO-TING-CHAN.Cit. della Cina nella Corea.

TSI-CHAN. Cit. della Cina nella prov. di Chan-Si.

TSIKUMMA. Cit. del Giappone nell'is. di Nifon.
TSIM-YUEN.Cit. della Cina nella Corea.

TSIN.3Cit. dellaCina:una nella prov. di Chan-Si;

l'altra in quella di Huquang;la 3° nella Corea.

TSI-NAN.Gr. cit. della Cina, capol. dellaprov. di

Chang-Tong.

TSIN-CHIUI.Cit. della Cina nella prov. di Chan-Si.

TSING.Cit. della Cina nella prov. di Petce-li.

TSING-HING.Cit.della Cina nella prov. di Yun Nam.

TSING-HO.Cit. della Cina nella prov. di KiangNam.

T TSING-ING. Cit. della Cina nella prov. di Chang

ong.

TSINGKIANG. Cit. della Cina nella prov. di Kiang
Nan.

TSING-YANG. F. della Cina nella prov. di Chang

Tong che perdesi nel mare Or.-Cit. dello stesso nome

nella prov. di Kiang-Nam.

T TSINGYUEN.Cit. della Cina nella prov. di Chang

ong.

TSINHING. Cit.della Cina nella prov. di Kiang-Nam.

TSI-NING-TCEU. Gr. cit. della Cina,3o l. S. da
Tsi-Nan.

TSIN-KLANG. Cit. della Cina nella prov. di Chan.Si.

TSIN-LIEU.Cit. della Cina nellaprov. di Fokien.

TSIN-NGAN.2 Cit. della Cina: una nella prov. di

Kiang-Si; l'altra in quella di Chan-Si.

TSIN-NING.Cit. della Cina nella prov. di Chan-Si.

Cit. della Cina nella prov. di Chang

ong.

TSIN-TCIUEN.Cit. della Cina nella Corea.

TSISAGATA. Cit. del Giappone nell'is. di Nifon.

TSI-YUEN.Cit. della Cina nellapio -. di Ho-Nan.

TSO. Cit. della Cina nella prov. di Pe-tce-li. - - Altra

cit. dello stesso nome nella prov. di Quang-Si.
TSO.Cit. della Cina nella Corea.

TSOKAMA.Cit. del Giappone nell'is. di Nifon.

TSONG-HIE.Cit. della Cina nella Corea.

TSONG-HOA.Cit. della Cina nella prov. di Quang

Tong.

TSONG-KING. Cit. della Cina nella prov. di Se
tciuen.

TSONG-MING. Is. della Cina nel mare Giallo, con
una cit. dellostesso nome su la costaS.E.

oNo-soAN Cit. della Cina nella prov. di Fo

l61 ,

TSONG-TCEU. 2 Cit. della Cina: una 7 l. S. da Pe

chino; l'altra nella prov. di Kiang-Si.

TSON-SIN. Cit. Cina nella prov. di Cham-Si.

TSOT-SANG. F. della Cina che mette nell'HIoang.

TSUENTCEU.Gr. cit. della Cina,una delle princi

pali dell'imp. nella prov. di Fo-Kien.

TSUEN-TSIAO. Cit. della Cina nella prov. di Kiang
all ,

TSUI-HING. Città della Cina nella prov. di se
tciuen.

TSUI-NGAN. Cit. della Cina nella prov. di Tce

Kiang.

TSUI-TSANG. Cit., della Cina nellaCorea.

TSUKUKI.Cit. del Giappone nell'is. di Nifon.

TSUR. V,SUR.

TUA.F. delPortogallo chesi unisce al Douro.

TUAM. Picc. cit. dell'Irlanda nella cont. di Gal

way, sede di un arciv. cattolico e di un arciv. prote
Stante,

S TUARIKI. Nazione Africana nella parte inferiore del
allaITal ,

TUAT. Oasi dell'Africa nelSahara.

TUBAI. Is. dell'Oceania nell'arcipelago di Tahiti, la

più sett., composta di picc. is. assai boscose.

TUBANG. Is. dell'Oceania nell'arcipelagodi Giava.

TUBINGA oTUBINGEN(Augusta). Cit. del reg. di

Würtemberga nel circ. della Foresta Nera,sul Necker,

con unauniversità celebre fondata nel 1477. Patria del

viaggiatore Gmelin : 9 l. S. O. da Stuttgard. Long. E.

6o 45”, lat. N. 48°31'. Ab.8,ooo.

Dz . Picc. cit. del reg. Belgico nel Brabante

Cer1C1 ,

TUCUMAN. Prov. dell'America Merid. nella rep.

Argentina, che ha a capol.S. Michele diTucuman.

TUDELA(Tutela). Cit. della Spagna nella Navarra

su l'Ebro, che si passa su un bel ponte: 15 l.S. daPam

ploma. Ab.8,ooo.

TUFARA.Terra del reg. di Napoli in Contado diMo

lise, distr. di Campobasso, circon. di Riccia, dioc. di Be

nevento.Ab.

TUFE, V., TEUFEN.

TUFFE. Bor. della Francia,dip.Sarta,6 l. N. E.da

Mamers.

TUFFENBACH. Bor.dell'imp.d'Austria nella Stiria.

TUFILLO.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ci–

ter., distr. di Vasto, circon. di Celenza,dioc. di Chieti.

Ab. 9oo.

TUFINO.Bor. del reg. di Napoli in Terra di Lavoro,

distr. e dioc. di Nola, circon. di Cicciano. Ab. 1,1oo.

TUFO.2 Picc. terre del reg. di Napoli. 1* In Princi

pato Ulter., distr. di Avellino, circon. di Montefusco.
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Ab.goo.–2* In Abruzzo Ulter.2. distr. di Avezzano,

circon. di Carsoli, dioc. di Marsi.Ab. 7oo. . -

TUGGURT. Cit. della Barberia nell'Algeria e nel Bi

ledulgerid, che fa un operoso traffico colla Nigrizia;tro

vasi nel territ. di Wadreagh in un distr. dello stesso no

me,sur un picc.f. che scaricasi nel lago di Melgig

iUGLIE. Terra del reg. di Napoli in Terra d'Otran

to, distr. di Gallipoli, circon. di Parabita, dioc. di Nar

dò. Ab. 1,4oo.

TULA. Cit. della Russia Europea, capol. delgov. del

suo nome,una delle più importanti dell'imp., con fabb.

d'armi famosa,da e dà fuoco, fondata da Pietro il

Grande, e armeria ricchissima.Sede vesc. Forni di fu
sione e fucine per la riduzione del fero, di cui nel territ.

vi sono minore. Collegio militare: 45 l. S. da Mosca.

Ab.25,ooo.

TULA. Cit. dell'America nella Confederazione Mes

sicana, stato di Messico,sul Tula.–Altra picc. cit. dello

stesso nome nello stato di Tamaulipas.

TULE AUSTRALE.V.SANDwiCH D).

TULLAMORE. Cit. dell'Irlanda nella cont. di King's

County; cantieri sul grande Canale. Ab. 6,ooo.

TULLE(Tutela). Cit. della Francia, capol. del dip.

Corrèze, che dee la sua origine a un monastero fondato

nel vII secolo. Fabb. d'armi da fuoco.Questa cit.ha dato

il suo nome a una specie di merletto che vi si fabbricava

in altri tempi. Patria del cel. tipografo Stefano Baluze:

n 21 l.S. da Parigi. Ab. 9,7oo.

TULLINS.Cit. della Francia, dip. Isero,5 l. N. O.

da Grénoble.Ab. 4,5oo.

TULLOVV. Picc. cit. dell'Irlanda nella cont. di Car

low, 17 l.S.O.da Dublino. Ab.2,ooo.

TULN ( Castra Catulina).Cit. dell'arciduc. d'Au

stria nell'Alto VWienerwald, fertile in grani:5 l. N.O.

da Vienna. Ab.2,ooo. -

TUMEN.Cit. della Russia Asiatica nellaSiberia,gov.

Tobolsk.Ab. 12,ooo. -

TUNBRIDGE. Cit. dell'Inghilterra nel Kentshire.

TUNGUSI.V. TANGUSI.

TUNGURAGUA. F. dell'America Merid. che riceve

sua origine dal lago Lauricocha,sul versante or. delle

Ande del Perù, lat.S. 1o” 3o'.

TUNISI(REGGENZA DI). Questo paese che risve

glia tante gloriose rimembranze comprende l'Africa Pro

ria degli antichi, che formava il territ. cartaginese,edè

il più bello della Barberia.Èconterminato al N. dalMe

diterraneo, alS. dal deserto diSahara, all'E. dalTripo

litano e dal Mediterraneo, all'O. dall'Algeria. La parte

merid.è arenosa e sterile, ma lasett.,bagnata dal Meger

da e rinfrescata daiventi del Mediterraneo,offre unave

getazione rigogliosa. Eccessivo ilcalore nei mesi di luglio

ed agosto quando il vento delS.vi spande l'aria infiam

mata dell'interno dell'Africa ;godesi di un clima assai

fresco nelle ramificazioni dell'Atlante. Il lago Loudeah o

Palude Tritonide degli antichi trovasi nella parte me

rid. Il paese circostante al mareè ricco, massime in oli

vi, e contiene terre assai popolose; ma quello situato

all'O.è coperto da monti e i cui dintorni bagnati da

numerosi ruscelli sono soprammodo feraci, e danno le

più belle e abbondevoli ricolte di frumento,segala, riso,

cedri, melangole, dattili ed altri frutti; moltepiante odo

rifere, particolarmente le rose. Ingenerale il terrenoè

impregnato di sale marino e di nitro; le sorgenti d'acqua

, meno copiose delle salse. I viaggiatori asseriscono

di avervitra'minerali trovato l'alabastro, il cristallo di

rocca, l'argilla, la piombaggine o grafite, il ferro e il

piombo. Bestiame picciolo e di specie assai dilicata; i ca

valli hannod'assai degenerato. Le pecore di Zaara sono

di una bellissima razza. Nelle foreste e mont., lioni,pan

tere,jene, sciacalli ed altri animali feroci;scimie,ca

priuoli, lepri,struzzi,fagiani,pernici ed altre bestie di

cacciagione.–Al principio dalxv1 secolo iTurchi essen

dosi stabiliti in Algeri, non cessarono di agognare alla

sovranità del Tunisino,efavoreggiati dalla discordiach'e

rasi suscitata nella famiglia regnante, si insignorirono di

Tunisi nell'anno 1554. L'imp. Carlo rnella sua impresa

africana ne espulse i Turchi nell'anno seguente, evi sta

bilì gli Abi Hafs,che regnarono sino nel 157o,in cui

furono di bel nuovo scacciati da''Turchi, Tre anni dopo

Giovanni d'Austria si impadronì di quella cap.,ma con

successo infelice,perchè poco stante tornò in potere dei

Turchi comandati dal pascià Sinan, che la prese d'assal

to. Lostato di Tunisi non fu daprima che un pascialato

aguisa degli altri; ma in appresso e dopo molti rivolgi

menti vi si formò un governo che in sostanzaè quasi in

dependente, comechè non abbia mai cessato di riconosce

re la sovranità della Porta. Il sommopotere ora vi èere

ditario, ora elettivo. Lospirito mercantile dell'ant.Car

sembra rivivere in questi luoghi, che furono per

sì lungo tempo il centro della potenza e dell'incivilimen
to africano. I Genovesi e i Veneziani mantenevano una

volta grandi relazioni di traffico conTunisi; ora la Fran

cia ha laparte più operosa in quelle. Una compagnia di

negozianti francesi ha perlungo tempo trafficatò conTu

nisi sotto il nome di Compagnia d'Africa. Le mercanzie

e le derrate che escono comunemente dalle scale diTu

nisi e passano negli stati strani, massime nell'Italia e

nella Francia,consistono in lana, marrocchini,grani, o

lio, cera,sapone, corallo, erbe e radici medicinali,essen

za di rosa,tappeti, ecc. Il traffico d'introduzione consiste

in pannilani, setagreggia e lavorata, acciaio,ferro,spe

zierie, zucchero, caffè, minuterie divetro,d'oro, diar

e di altri metalli, mobili, ecc. ITunisini in con

ronto degli Algerini e de'Tripolitani sono in generale

più cortesi, più industriosi,più applicati alla agricoltura

e meno dati alla pirateria. I mori, agricoltori e traffican

ti, sono meno numerosi degli Arabi nomadi.–Il Bruce

afferma che esiste in questa reggenza una tribù di Arabi

che ha assunto il nome di Bougannin o

mangiatori di leoni,perchè essi vincolansi congiuramen

to di non vivere che colla carne di quella fiera.-Tunisi

(Tounes degli Arabi)è cit. antichissima che i Cartaginesi

avevano munita a cagionedell'importanza della sua posi

zione, che dominava gli aditi della lor cap.: s'ingannano

però d'assai quegli scrittori cheaffermano essere questa

cit.fabbricatasu le ruine di Cartagine.L'illustre Rampol

di osserva che lo sceriffo Al Edrissi, il quale apparteneva

alla famiglia stessa che innalzò la Tunisi moderna,dice

precisamente nella sua geografia intitolata Nozhat al

noschtak, che questa cit. Tharsis Africana di To

lomeo, la quale fu da'Musulmani allargata con nuovi edi

fici, circondata da robuste mura ed alte torri. Tunisi

sorge alle sponde di un lago di circa8 miglia di circonfe

renza che comunica col mare. Il canale che congiunge il

mare con questolago,chiamasi Fom,ma da

gli Arabi Halk alouad ed anche Vad alhalk, che suona

la Gola del lago,per cui quando gli Italiani vifabbrica

romoun forte,lo denominarono Goletta:questo forte do

mima la rada ed un grande stagno ap navigabile per

i batelli.Tunisi èbene edificata,belle le case e magnifiche

alcune sue moschee; merita attenzione particolare il pa

lazzo chiamato Barda, residenza del bey, che il dottissi

moMalte-Brun dice essere il Versailles Tunesino. L'aria

èpoco salubre,umida e assai calda: non avvi altr'acqua

potabilese non la piovana, che conservasi in cisterne. In

questa cit. sifanno principalmente velluti, tele, berrette

rossepel popolo,marrocchini,evi si esercita traffico ope

roso coll'Europae coll'interno dell'Africa per mezzo delle

carovane. S. Luigi vi morì della peste nell'anno 127o

mentre la strigneva.Ab.circa6o,ooo, mori,turchi e rin

negati. Lat. 36°47'59”,long. 7°51' o”.–Le ruine del

la famosa Cartagine che sorgeva ad eguale distanza da
tutte le estremità del Mediterraneo in unasituazione

delle più favorevoli al traffico,trovansi al N.O. diTu

nisi. Ma invano i viaggiatorivi cercanoalcunevestigia di

quelle triplicate mura, di quelle bastite robustissime, di

quelle alte torri,dique'luoghi che contenevano un eser

cito di 1oo,ooo armati con 5oo elefanti, di quelle darse

neda cui 2,ooo navi daguerra e3, ooo da trasporto por

tarono Amilcare co'suoi sotto le mura di Siracusa–tutto

sparì sotto il ferro dei Romani, e mai vendetta e maledi

zione di popolo contro popolo fu esaurita sì compiuta

mente.AlS.E. soltanto si ravvisano alcune reliquie di

moli;alcune cisterne e sozze cloache sono i soli indizi

del sito che occupava quella metropoli popolata da mez

zo milione di ab.Un magnifico acquidotto però attesta

tuttora il romano potere, alla cui ombra surse Cartagine

seconda.
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TUNUA. Cit. dell'America nella rep.della NuovaGra

mata, capol. del dip. Boyaca, sul versante occ. delle An

de. Università. Ab. 7,ooo.

TUORO. 2 Bor.del reg. di Napoli. 1° InTerra di La

voro,distr., circon. e dioc. di Caserta.Ab. 9oo.-2” In

ato Citer.,distr. di Salerno,circon. di Sangiorgio.

Ab. 55o.

TURBIGO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Milano,sul Navigliogrande. -

TURCHE. Nodo d'is. dell'AmericaCentrale nell'arci

lago delle Lucaie.

TURCHIA EUROPEA ed ASIATICA. La Turchia

Europea è conterminata al N. E. dall'impero Russo, al

l'E. dal mar Nero, dal canale di Costantinopoli o Bosfo

ro, dal mare di Marmara e dallo stretto dei Dardanelli,

al S. dal mare Egeo o dall'Arcipelago, all'o. dai mariA
driatico e Jonio è dalla Dalmazia, al N. dall'Ungheria e

dall'imp. Russo. Si trova compresa,eccetto l'is. diCan

dia, a un dipresso tra39°e 486lat.boreale. Lasua esten

sioneè calcolata circa 25,ooo l. q. F.principali il Danu

bio, Maritza,Vardari, l'Arta, il Drin,l'Aspropotamo,

ecc.Tra'laghi, il Ramsin alle foci del Danubio è il più

importante. Tutta laTurchia Europea èattraversata da

giogaie, di cui però alcuna non giunge alla linea delle ne

vi perpetue. Tali sono al N.O. i monti Dinariciverso il

mare Adriatico, il Balkan che si protende dal monteNe

gro, nelle Alpi Dinariche,sino al promontorio Emineh

su la costa del mar Nero, che separa la Bulgaria dalla

Romania: cinque passaggi solamente attraversano il Bal

kan suruna linea di oltre 8o l., tre mettono in Adria

nopoli,e due direttamente nella cap. Molte ramificazioni

di questa catena prolungansi al N. sino al Danubio eper

sinò al di là,dove si ricongiungono ai Carpazi ; alS. al

tre ramificazioni estendonsi sottoil nome di montiStran

dsia verso Costantinopoli, lunghesso l'Arcipelago, ecc. Il

Balkan divide il paese im due porzioni quasi eguali e in

due climi tra loro assai diversi. La catena Ellenica più

all'O.,che staccasidalShardagh ed attraversa laparte me

rid. della Turchia, comepure la Grecia, estendesi dal N.

alS. Il monteAthosmella Macedonia è in una situazione

al tutto isolata. Al N. E. dellaTurchia trovansi i Car

pazi, che separano la Valachia e la Moldavia dallaTran

silvania, prov. dell'imp. d'Austria.Tra queste mont.,

quasitutte ammantate foreste, disserransi vastepia

nure tutte di fertilità mirabile; le campagne massime del

la Tessaglia erano perciò famose sino dall'età più remota.

Al N. del Balkan il suolova dechinando verso il Danu

bio,edè non menoproduttivo. LaTurchia,comechè per

la maggior parte malissimo coltivata, gareggia co'paesi

più feraci dell'Europa per la varietà e qualità delle sue

produzioni naturali,di cui fagran traffico. Essasommi

nistra in abbondanzafrumento, riso, maiz, legumi,coto

ne, tabacco, lino, canapa,frutti delS. di ogni specie,

robbia, ecc. Il tabacco e il cotone, oggetti importanti di

traffico estèruo, si raccolgono massime nella Macedonia.

Di grandissimo frutto sarebbe altresì il regno minerale,

se non fosse quasi tutto negletto,e pochissime miniere

scavate dannó oro,argento, ferro, piombo, rame, solfo,

salgemma. Regno animale fiorentissimo, cavalli di razza

generosa,asini, muli,bestiame cornuto massime bufoli,

ecore, capre,ecc. Grande allevamento di api al N. del

alkan e di bachi da seta alS. di questa catena di monti.

Le arti e l'industria sono anzi che no languenti. Manifat

ture principali,tessuti di cotone,tappeti, marrocchini,

cuoi, sapone, lavori in metallo, massime armi bianche.

Commercio interno,assai limitato;trovasi quasi tutto

nelle mani degli Armeni, dei Greci, degli Ebrei. Nullo

tenere il traffico di esportazione : i Francesi,gli

nglesi, gli Italiani e gli altri Europei recano a Turchi le
mercanzie loro. Gli ab. sono divisi secondo l'origine loro

in Turchi o Osmanli o Ottomani, in Greci e in Islavi.-

Gli Osmanli sono una tribù diTurcomani, popolo tar

taro che stanzia anche oggidì su le sponde or. del mar

Caspio. Essi conquistarono il paese nei secoli xiv e xv,

formano la nazione dominatrice, sono preferiti agliim

pieghi civili e militari a tutti gli altri ab.,che tengono a

vile. I Greci, chiamati Romeios dai Turchi,sono sparpa

gliati dovunque.GliSlavi nell'epoca della decadenza del

romano imp. penetrarono nelle prov, del N. La lingua

turca forma parte dei dialetti tartari ; è sonora, ma po

vera, per cui fu forzata di arricchirsi con una quantità di

voci o locuzioni persiane od arabe. Nelle classi istrutte

o eminenti gli individui conoscono il persiano che è la

lingua dei poeti, e l'arabo che è la lingua della religione,

delle scienze e della corte. L'alfabeto turco è quasi si

mile all'arabo; entrambi scrivonsi da dritta a sinistra. Le

altre lingue parlate nella Turchia sono principalmente il

greco moderno, lo slavo in molti dialetti, ilvalaco deri

vante dal latino, l'albanese mistura di linguaggio greco

e slavo. Religione dominanteè la maomettana, tuttaba

Sata Sul del Corano. La cristiana greca ha gran

numero di seguaci; la cristiana armena, la cattolica e l'e

brea hanno molti proseliti, e sono professate pubblica

mente. Governo dispotico. Dopo la dei gian

mizzeri, la diffusione di saggi ordinamenti e di benefiche

modificazioni ha d'assai avvantaggiato l'incivilimento in

uesto imp. LaTurchiaEuropeaè divisa in quattro eya

ti o princ. oprov.,cioè Romelia, Bosnia,Silistria, le

princ. di Servia,Valachia e Moldavia,eccetto un

tributo, possono ora tenersi come dalla Porta indepen

denti.Cap,Costantinopoli.Ab. da8 in 11 milioni. - - La

TURCHIA ASIATICAè composta dell'Asia Minore, at

traversata dal monteTauro,dal quale dipendono i monti

Olimpo a Ida; dalla Siria, dove trovasi il Libano dell'Ar

menia; ingombra dalle ramificazioni del Caucaso e del

Tauro; della parte inferiore del bacino dell'Eufrate e del

Tigri che racchiude il Kurdistan,paese alpestre separato

dalla Persia; dei monti Elvend; dell'Algesira o Mesopo

tamia e dell'Irak-Arabi, pianura di estensione vastissi

ma chegiunge sino al golfo Persico. I suoi limiti sono :

al N. lo stretto dei Dardanelli, il mare di Marmara, lo

stretto di Costantinopoli, il mar Nero e l'Asia Russa; al

l'E. l'Asia Russa e la Persia; alS. l'Arabia; all'O. il MIe

diterraneo e l'Arcipelago. Questo paese delizioso,antica

mente sì ricco e popolato,è oggidì poverissimo, malgra

do l'indicibile fertilità del suolo, e non racchiude che uno

scarso numero di ab.Lesue bellissime valli epianureso

no in gran parte convertite in pascoli,dove errano caval
li, cammelli,buoi,montoni. Le terre coltivate danno ce

reali e vino;vi si raccolgono pure datteri,uva, olive,ta–

bacco, caffè,zucchero, cotone, seta, miele, mirra, incen

so, erbe e radici medicinali;vi si scavano alcune minie

re,e vi sifabbricano stoffe di pelo di capra,di lana,di

cotone e delle armi bianche pregiatissime. Oltre il Tigri

e l'Eufrate, i principalif.sono l'Oronte e ilGiordano nel

laSiria; il nell'Armenia;il Kizil-Irmak, il Iekil

Irmak, il Sakari, ilSarabat e il Meandro nella Natolia.

Tra'laghi distinguesi quello d'Asfaltide nellaSiria, detto

ure marMorto,e quello diVan presso le front. della

ersia. Benchè l'aria e il clima nella Turchia Asiatica

sieno puri e dolcissimi, la peste sovente vi si manifesta

operando stragi orribili: quel flagello è particolarmente

dovuto al modo sucidissimo di vivere degli ab. ed alla

mancanza di ogni ordinamento sanitario. I cambiamenti

però non ha guari operati nel politicosistema della Porta

Ottomana produrranno certamente provvidi rimedi ama

le cotanto disastroso. LaTurchia Asiatica racchiude grami

numero di monumenti dell'antichità più remota. La Pro

pontide è cinta da celebri ruine,tra le quali primeggiano

quelle di Cizica; le coste pittoresche della Licia presen

tano i magnifici avanzi di Mira; presso Balbek nella Si–

ria trovansi le reliquie di un edificio grandioso,e a 25 l.

all'E. le famose ruine di Palmira. Levaste campagne ba

gnate dall'Eufrate e dal Tigri racchiudono pure gli avan

zi di Babilonia,di Ninive, diSeleucia, di Tesifonte,un

tempo metropoli d'imp. poderosi. Ab. circa 12,ooo,ooo–

Finalmente nell'Africa l'imp. Ottomano possiede l'Egitto

colle sue dipendenze eTunisi, regioni alla Porta tributa

rie,e l'ant. reggenza di Tripoli. LaTurchia Asiatica al

pari dell'Europea è divisa in eyaleti o princ., che com

prendono l'Asia Minore o Anadoli, l'Armenia con una

parte del Kurdistan e della Georgia, il Kurdistan Otto

mano, la Mesopatamia e la Siria.

TURCKHEIM. Picc. cit. della Francia,dip. AltoRe

no, 1 l.O. daColmar. Ab.5,6oo.

TURCOING. V. TotRcoING ,

TURCOMANI. Popolo dell'Asia affine dei Turchi, e

la cui sede era in altri tempi tra il mare Caspio e il lago
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Aral. Essi percorrono sempre la penis.guidati dai loro

capi o bey; conducono vita nomade co' loro armenti di

montoni,di bufoli, di cammelli; ospitali, ma dati alla

rapina, sono lo spavento dei villaggi, dei viaggiatori e

persino delle carovane più numerose.Non sono che di

nome a”Turchisommessi,giacchè realmente independen

ti, e sovente in armi sanno opporsi agli ordinamenti della

Porta o dei pascià di cui attraversano i domini. La reli

ione loroè l'islamismo al pari dei Turchi.

TURENA. Ant.prov. della Francia, che avea Tours

a cap., ora inchiusa in parte nel dip. Indro e Loira,in

parte in quello di Vienna.

TURENNE.Picc. cit. della Francia,dip.Corrèze, 3

l.S. da Brives.Ab.2,4oo.

TUREYPUR.Cit. delle Indie Or. nel Carnatico.

TURFAN.Cit. della Cina, cap. del paese del suostes

so nome o della Piccola Bukkaria, in territ. amenoe

fertile; serve di stazione alle carovane che dalla Cinadi

rigonsi verso l'Occ. Ne'dintorni vulcano detto Kasghar:

lat. N. 4oº59'.

TURGOVIA. Cantone della Svizzera, conterminato

all'E. dal lago di Costanza,al N. da esso lago e dal Re

no, all'O. dalZurighese, alS. dal cant.S. Gallo: trae il

suo nome dal f. Thurda cui è bagnato. Le sponde del

lago di Costanza sono coperte di paesi deliziosi: i laghi

Bichel, Huttwyl e Huttlingen sono assai pescosi.Suo

lo ferace in cereali, vino, lino, canapa, alberifrutti

feri, torba,carbon fossile.Capol. Frauenfeld.Abitan

ti 9o,ooo.

TURI.Terradel reg. di Napoli in Terra di Bari, di

str.di Bari, capol. di circon., dioc. di Conversano. Abi

tanti3,7oo.

TURINGIA.Ant.paese eforesta della Germania nel

territ.Sassone,al N. O. del Fichtelgebirge, il cui più

alto culmine è lo Schneekoppe. La foresta della Turin

gia e l'Harz protendendosi verso il N.O., formano la

mont. VVeser,che estendesi su la sponda sinistra del f.

di questo nome e termina nella Westfalia colla famo

sa foresta di Teutoburgo, mont. più sett. della Ger

TURCHIESTAN. V.TARTARIA INDEPENDENTE.

TURKU. V. ABo.

TURMUZ.V.TERMED.

TURNAU. Cit. della Boemia nel circ. Bunzlau.

TURNHOUT.Cit. del reg. Belgico nella prov. d'An

versa.Ab. 15,ooo.

TURNUK.V.TARNAk.

TURRAH.Cit. delle Indie Or. nel Guzerate.

TURRIERS.Vill. della Francia,dip. Basse Alpi,7
l. N.E. daSisteron.

TURRI.2Paesi del reg. di Napoli in Abruzzo Citer.,

distr. diChieti; l'uno, coll'aggiunto di MARchi, in cir

con. di Bucchianico e dioc. di Lanciamo;ab.2oo: l'altro,

coll' di VALIGNAN1, in circon. di Manoppello e

dioc. di Chieti; ab.6oo.

TURSI. Cit.vesc. del reg. di Napoli in Basilicata,

distr. di Lagonegro, circon. di Rotondella. Discorrono

sulle sue terre i f. Acri e Sinni, per le cuiacque assai

feconde sonosi rendute, massime in bambagia ed ortaglie.

Ab.5,4oo.

l Cit. degli Stati Uniti americani nel

'Ohio.

TURZANO.Vill. delreg. di Napoli in CalabriaCiter.,

distr. e dioc.di Cosenza,circon. rigano. Ab.52o.

TUSA.Terra della Sicilia in prov. di Messina,distr.

di Mistretta, circon. diS.Stefano di Camastra,dioc. di

Cefalù. Ab.5,5oo.

TUSCARAWAS. Cont. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio.

TUSEY.V.VAUcouLEURs,

TUSI. Picc. is. e cit. del Giappone nell'is. di Nifon.

TUSIS. Bor.della Svizzera, cant.Grigioni, su lagran

de strada che mette in Italia attraverso lo Splughen

e ilS. Bernardino;traffico operoso di transito. Abitan

ti 3,25o.

TUSSI oTUSSIO. Terra del reg. di Napoli inAbruz

zoUlter.2., distr. e dioc. di Aquila,circon.diSandeme
trio. Ab.6oo.

TUSSILLO. Terra del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter.2., distr. e dioc. di Aquila,circon.Sandemetrio.

TUSSISUIDON.V.TAssisUDoN.

TUTANA., V,ToTANA.

TUTBURY. Vill. dell'Inghilterra nel Staffordshire.

Si TU-TCIANG. Cit. della Cina nella prov. di Kiang

l•

TUTINO. Picc.terra del reg. di Napoli in Terrad'O

tranto, distr. di Gallipoli, circon. di Tricase,dioc. diU

gento.Ab.3oo.

TUTURANO. Picc.terra del reg.di Napoli inTerra

d'Otranto, distr., circon. e dioc. di Brindisi. Ab.3oo.

TUXTLA.Cit. dell'America nel Messico,prov.Vera

Cruz, notevole pelvulcano nel suo territ.

TUY (Ad Fines,Tudae).Cit.forte della Spagna nel

la Galizia,prov. Pontevedra sul Minho,sede vesc. Abi

tanti4,2oo.

TVERoTVVER. Cit. arciv. e munita della Russia

Europea, capol. del gov. del suo nome,su la destra del

Volga,una dellepiù belle dell'imp. Belle vie regolari e

spaziose, magnifici palazzi imp. è delgov. , cattedrale

di tedesca architettura, bel monumento a Caterina rr,

cui questa cit. dee quasi tutto il suo abbellimento;vasta

piazza delle botteghe o mercato, ecc.Ginnasio, semina

rio, collegio de'nobili ed altre utili fondazioni.Centro

del traffico tra Pietroburgoe Moscapel canale diVychni

Volotchok: 1 no l. S. E. da Pietroburgo: 32 l. N. da

Mosca.Ab. 2o,ooo.

TWEED. F. che separa l'Inghilterra dalla Scozia, e

mette nel mare Germanico.

TVVEESDALE. V, PEEBLEs,

TWIGGS. Cont. degli Stati Uniti americani nella

Georgia.

ANA Picc. cit. della Turchia Asiatica nella Na

tolia.

TYKOCZYN. Cit.della Russia Europea nella Polo

nia,gov. Podlachia.

TYLER.Cont.degliStati Uniti americani nella parte

N.O. della Virginia.

TYNE. F. dell'Inghilterra nel Northumberland che

si perde nel mare Germanico.

TYNE.Meschino luogo del Basso Egitto nel territ. di

Damiata, notevole pel castello che difende il ramodel

Nilo Pelusiaco.

TYNEMOUTH. Cit. e porto dell'Inghilterra nel Nor

thumberlandshire,allafoce delTyne,che esporta il car

bon fossile delle sue miniere e quello del territ. diNew

castle.Ab. 1o,ooo.–DaTynemouth a Newcastle ilTy

neè a così dire coperto di navi.

TYNGSBOROUGH. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Massachussets, 11 l. N.O. da Boston.

TYRINGHAM. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets.

TYRNAU. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Mo
TalVla ,

TYRNAU,V, NAGY-SzoMBATH.

TYRONE.Cont. dell'Irlanda alS. della cont. di Lon

donderry,che a capol. ha Omagh.

TYRREL.Cont. degli StatiUniti americani nella Ca

rolina Merid.

TZIDON., V.SAIDE.

TZINTZONTZAN.V. HUITzITzILLA.
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UALADI.V.CALALDAn.

UBAYE. Vill. della Francia, dip. Basse Alpi, presso

la foce delf. del suo nome,che si unisce al Duranza.

UBEDA. Cit. dellaSpagna nell'Andalusia,prov.Jaen.

UBERLINGEN.Cit. del gr. duc. di Bade, circ. del

Lago; bagni d'acque minerali.Ab. 5,ooo.
UBY . V. Opi.

UCAYALA. F.dell'America nel Perùche si unisce al

l'Amazzone.

UCEDA.V. UzEDA.

UCHAIKA. Fiume della Russia Asiatica nel gov. di

Tomsk.

UCHITZA. Cit. della Russia Europea nella Podolia.
UCRANIA.V. UkRANIA.

UCRIA.Terra della Sicilia in prov. e dioc. di Messina,

distr. di Patti, circon.di Raccuia. Ab. 1,8oo.

UDAPUR. Cit. delle Indie Or. nel Bengala.

UDDEVALLA.Cit. dellaSvezia nel Goetheborg.

UDGHIR. Cit. delle Indie Or. nel Beydjapour

UDINE(Utinum,Idunum).Ant. cit. del reg.Lombar

do Veneto, capol. della prov. del suo nome o Friuli,

in fertile pianura,sede vesc.Vie spaziose, regolari;tra le

iazze, notevole quella di S.Giovanni e del vescovado;

llo il palazzo del comune di gotica architettura, ed il

castello o palazzo posto sur un picc. colle in mezzo alla

cit. che serve ai tribunali. Pitture pregevoli nel duomo

enella chiesa di S. Pietro Martire. Singolarmente distin

toè il palazzoAntonini,architettatodalPalladio.Teatro,

giardini pubblici,passeggi ameni. Liceo,ginnasio;biblio

teca vesc. ; accademia agraria;spedale, casa pe'trovatelli,

orfanotrofi ed altre benefiche fondazioni. Tipografia Mat
tiuzzi, assai distinta per bellezza di edizioni. Gr. traffico

di seta;fabb. di tele di lino, di stoffe di seta, di utensili

in rame,di biacca, rosoli ed altri liquori; conce di pelli;

cartiere; filatoi della seta. Patria di molti uomini illustri,

tra'quali del cel.predicatore Mattei e di Giovanni daU

dine, famoso pittore: 25 l.N. E.da Venezia; 72 l. E. da

Milano.Ab. 21,ooo.–La prov.èabbondevolissima in ce–

reali,vino,frutti,bestiame, legname da costruzione,boz

zoli; sifanno bellissime suppellettili di legno, molti lavo

ri al tornio pure in legno ed altri in acciaio. Abitanti

35,ooo.

UDVARHLEY. Cit. dell'imp. d'Austria nella Tran

silvania, paese degliSzeklers.

z . Picc. cit. del reg. di Annover nel Lunebur
eSe ,

UEN-TCEU. Cit. e porto della Cina nella prov. di
Tce-Chian.

UFA. Cit. della Russia Europeasulf. del suo nome,

capol. del gov. di Oremburgo.Ab.8,ooo.

FFNAU. Picc. is. della Svizzera nel lago di Zurigo,

dove riposano in una cappelletta le ceneri dell'eroe epre

te tedesco LIlderico di Hutten,che espulso, dalla patria,

quivi morì il 3o agosto del 1525.

UGENTO. Picc. cit. del reg. di Napoli in Terra d'O- 
tranto, distr. di Gallipoli, capol. di circon. Quest' antica

cit. dei Salentiniè in oggi affatto decaduta da quello che

era, grazie alle devastazioni cagionatele prima da'Saraceni

e poscia da'Barbareschi. Pur dalle rovine tuttaviaesisten

ti puossi in parte argomentare a quanta floridezza fosse

un dì pervenuta. La sua situazione è sopra un colle, in

luogo ameno ed ubertoso.Ab. 1,4oo.

UMM

UGGIANO.2 Terre del reg. di Napoli in Terra d'o

tranto. La 1°, coll'aggiunto di LAChiesA, in distr. di

Lecce, circon. diOtranto,dioc.di Oria.Ab. 1,6oo–La 2”,

coll'aggiunto di MoNTEFusco, in distr. diTaranto, cir

con. di Manturia, dioc. di Otranto.Ab.5oo.

UGGIATE. Vill.delreg.LombardoVeneto nella prov.
diComo.

UGINE. Bor. del reg. di Sardegna mella Savoia,prov.

Alta Savoia, capol. di mamd.,fiorente per traffico. Ab.

2,94o.–La valle d'Uginesembra un continuo pomiere.
UGLY. V.SUNDERBUND.

UGOCSoUGOTSCH.Com.dell'Ungherianelcirc.ol

tre il Theiss, che ha a capol. Nagy-Szoelles.

UIST.2 Is. della Scozia nell'arcipelago delle Ebridi.

UJHIELY.Città dell'Ungheria nel circ. al di qua del

Theiss, capol.del com. di Zemplin.

UKER. Nome diunadelle foci dell'Oder,f. della Prus

sia, in mare.

UKERMUNDE. Cit. della Prussia nella Pomerania,

rov. Stettino.

UKRANIA. Paese della Russia Europea, ricco in gra

ni,frutta e popolato da molte razze di cavalli. V.KmAR

ROF .

ULEA. F. della Russia Europea nella Finlandia che

mette nel golfo di Botnia.

ULEABORG. Cit. e porto della Russia Europea nella

Finlandia, allafoce dell'Ulea:gr.traffico di catrame,

di pece,di sermoni, di asse, di sego e butirro. Ab. 4,ooo.

ULF. Is. della Russia Europea nel golfo di Finlandia.

ULIETEA. Is. della Polinesia nell'arcipelago diTa

hiti.

ULMA(Alcimoennis, Ulma). Cit.del reg. di Wür

temberga, capol. del circ. del Danubio,su la sinistra di

questo f.,già libera ed imp. Lasua cattedrale è uno dei

più be'templi della Germania.Fuspesso teatro, massime

a''tempi nostri, di grandi avvenimentiguerreschi, fra'qua

li la capitolazione delgenerale Mack il 2o ottobre 18o5:

25 l.O. da Monaco.Ab. 14,5oo.

ULPAR. Cit.delle Indie Or. nel Guzerate.

ULRICHSDAL.Cast. R. della Svezia non lunge da

Stocolma; ospizio degli invalidi militari.

ULSTER. Prov.dell'Irlanda nella parte N. E., che

racchiude 9 cont.

ULSTER.Cont.degliStatiUnitiamericaninella Nuo

va York.

ULUA.F. dell'America che mette nella baia di Hon

duras.

ULUBAD. V . LUpAr.

ULVERSTONE.Cit. dell'Inghilterra nel Lancaster

shire.Ab.5,ooo.

UMAGO. Bor. dell'imp.d'Austria nel reg. Illirico,

territ. di Capo d'Istria,poco popolatoper essere troppo

esposto ai venti dell'E. -

UMBABOG. Lago degliStatiUniti americani nelNuo

vo Hampshire.

UMBRIATICO. Picc. cit. del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter. 2.,distr. di Cotrone, capol. di circon., dioc.

di Cariati. Vi si fannobuonissimi formaggi. Ab. 1,1oo.

UMBYALA.Cit. delle Indie Or. nel Guzerate.

UMMERAPUR.Cit. delle Indie Or. nell'imp.deiBir

mani su l'Iraouaddy,un tempo sede del monarca epri

ma fortezza del paese. L'incendio del palazzo imp.e altre

circostanze hannodeterminato il monarcaatrasportare di
1QO
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nuovo la sua sede ad Ava, ant. cap. che era quasi al

tutto distrutta: lat. N. 25°.

UMINAK. Is. e vulcano dell'America Russa melle A

leuzie.

UMSTADT.Cit. della Germania nel gr. duc.di Assia

Darmstadt, princ.Starkenburgo.Ab. 5, 1oo.

UNALASCHIKA. Is. e vulcano dell'America Russa

melleAleuzie.

UNCUILA. V. PARLovv.

UNGARISCHI-ALTENBURGO.V. VWIESELBURG.

UNGHERIA. Molti secoli avantiG.C.gli Unni,pa

dri degli Ungheri,formavano già nell'Asiaunvastoimp.,

conterminato all'or. daiTartari Mantsciuri, e alS. dal

Tibete dalla Cina.I capi loro chiamavansi figli del Cielo,

comechè non cessasserògiammai di formare la disavven

tura dellaterra.Que'popoli erano cotanto deformi, che

lo stesso Giornande con grandegravità gli asserisce nati

dal commercio del demonio colle streghe. Nomadi erano

e bellicosi, nèaltro amore conoscevano, che quello delle

armi e della rapina. Attila condusse questi barbari sul

rincipio del v secolo nella Germania, nella Francia,nel
ma dalle sue forti perdite fu costretto ritirarsi

nell'Ungheria oPannonia, cui gr. era già stata

sommessaal dominio romano. Altre orde barbarevenute

dall'Asia fermarono stanza nell'Ungheria,cheperònon fu

ridotta in reggimento ordinato che verso il 1ooo, in cui

S. Stefanofu eletto a re.Tre secoli dopo la sua dinastia

si estinse, ed allora il trono ungarico venne successiva

mente occupato nel durare di numerose guerre dalle ca

se di Angiò,di Lussemburgoe dell'Austria. L'epoca più

luminosadi questo reg.fu quella dei secoli xve xv,e gli

Ungheresi mentre sonogiunti a molto incivilimento, non

hanno giammai tralignato dall'ardore marziale degli an

temati loro. Le mont. e i f. hanno dovunquestabilito i li

miti dell'Ungheria, la quale è separata mediante i monti

Carpazi dalla Moravia, dalla Slesia, dalla Gallizia, dalla

Bucovina e dallaTransilvania, e alS. è conterminata dal

la Bosnia, dalla Servia e dal Danubio. Il clima dell'Un

gheriavaria aguisa dellasua costruttura naturale. Il ter

remo nella parte S. E.,quasi il più fertile dell'Europa,

produce cereali senza concime e senza coltivazione. Il

paese piano è assai più vasto dell'alpino; esso comincia

dalle mont. sett., continua verso ilS. e l'E. a sìgrande

distanza, che oltrepassando le frontiere,si stende nelle

prov.vicine. L'Ungheriaè attraversata da gr. catene di

mont.,di cui le più importanti sono i Carpazi. I Carpazi

sono composti di rocce granitiche, nelle quali trovansi

immense grotte assai curiose per le petrificazioni e cri

stallizzazioni che racchiudono. Questo reg. èbagnato da

molti f., di cui i maggiori sono il Danubioe ilTheissoTi

bisco. Laghi principali, quelli di Balaton, di Neusiedler
e di La ricchezza minerale dell'Ungheria èsor

prendente: le mont. racchiudono porfido,granito, alaba

stro, molte altrebelle varietà di marmi, allume, terra

porcellanica, ardesia,smeraldi, rubini,topazi,giacinti,

ecc. Le miniere d'orodannoda 2, oooa2,6oo mar

chi all'anno, e quelle d'argento da 9o sino a 1o4 mila; il

ferro, il rame, il piombo sono pure abbondevolissimi;

ricche cave dicobaltotrovansi a Rosenau, Iglo, Dopschau,

Liebthen,e copiose saline nei com. di Marmarosc eSa

rosch.Tantonumerosesono le sorgenti minerali, cheim

possibile sarebbe tutte descriverle, giacchè si pretende

ascendere a552 sorgenti;più celebriperò quelle di Bart

feld e Furet, che hannole stesse proprietà delle acque di

Pyrmont. Nelle alte regioni il e la vegetazione ri

chiamano all'idea i paesi sett.,ma nel rimanente del reg.

godesi di una temperatura dolcissima, e il terreno èdò

vunque di una grandefertilità, eccetto alcune brughiere

tra il Danubio e il Theiss. Ivi crescono in abbondanza i

cereali, i vigneti, il tabacco, frutti squisiti, tra'quali deb

bonsi notare particolarmente i melloni, i castagni, i man

dorli, il lino,la canapa, i legumi, ogni sorta di erbe or

tensi,gr. copia d'alberi di alto fusto, tra'quali primeggia

no immense boscaglie di quercia; nel Banato la raccolta

del riso ascende dai 18sino ai2o mila quintali all'anno.

De' vini il più preziosoè quello di Tokai,che alligna sur

i colli Carpazi, di Hegyallya nel com. di Zemplin. Iba

chi da seta si allevano nella Slavonia, nella Croazia, nel

Banato. La coltivazione della robbia è pure promossa, e

si raccogliegr. quantitàdi mielee cera. Nel reg. animale

primeggiano i buoi, che sono i più belli e migliori che si

conoscano, i quali al pari dei numerosi cavalli, pure di

razza eccellente, errano melle brughiere vastissime dette

Pusten.Tra lepecore distinguesi una specie particolare,

soltanto propria del monte Idae di alcune is. dall'arcipe

lago; hanno corna lunghe e ricurve;pendente, ruvida

e ricciuta la lana, la non si impiega che per coper

te e mantelli dei contadini; il formaggio di latte di pecora

che si fa nei palatinati di Sohl e di Liptau, si spedisce in

ogni paese. In nessuna parte dell'Europa trovasi tanta

copia di porci, come in questa regione. Numerosoèpure

il pollame; i f. e i laghi danno pesce eccellente. Questo

reg.è diviso nei circ. oltre e al di qua del Danubio; oltre

e al di qua delTheiss, che sono separati in altrettanti

com.; nella Slavonia, nella Croazia, nella Transilvania,

nelgov. dei Confini Militari. Cap. Buda. Abitanti circa

1o,ooo,ooo.Gli Stati Ungheresi (Status et Ordines)gioi

scono di grandi diritti e privilegi. La dieta del regno si

unisce ogni tre anni ed anche in minortempo ove le cir

costanze il richieggano. Questi stati poi sonoformati di

uattro classi: dall'alto clero cattolico egreco nonunito;

baroni del regno e dai magnatisecolari; dai gentiluo

mini e dai deputati delle RR. città.

UNGHVAR.Cit.dell'Ungheria nel circ. al di là del

Theiss, capol. del com. delsuo nome.Ab.5,ooo.

UNIEH.Cit. marit. dellaTurchia Asiatica nella Na

tolia, con porto.

UNIMAK. Is. della Russia Asiatica nell'arcipelago

delle Aleuzie, con vulcano.

UNINGA. Picc. cit. della Francia, dip. Alto Reno,

un tempoimportante per lesuefortificazioni fattedal cel.

Vauban, che furono spianate in conseguenza del trattato

del 1815. Ab. 1,2oo.

UNINGA(PICCOLO). Vill. della Svizzera, cant. Ba

silea,rimpetto alla fortezza diUninga; quel vill. fu assai

danneggiato nellaguerra del 1815.

UNIONE. Canale dell'Inghilterra che deriva dal cana

le Forth e Clyde a Falkirck, e mette a Edimburgo.-Al

tro canale dello stesso reg. e nome che da Leicester vasi

mo a Northampton.

UNIONE. Coloniadi Quaccheri degli Stati Uniti ame

ricani nell'Ohio,

UNIONE-TOVVN.Picc. cit. degli Stati Uniti ameri

cani nella Pensilvania, cont. Lafayette.

UNIONE-VILLA. Picc. cit. degli Stati Uniti america

ni nella CarolinaMerid.

UNITA',3 Cit, degli Stati Uniti americani : una nel

NuovolHampshire; l'altra nel Maryland;la 3° nel Maine.

UNNA. Cit. della PrussianellaWestfalia, prov. Aren

berga, presso le ricche saline di Koenigsborn. Ab. 4,ooo.

UNNA. Fiume dellaTurchia Europea che si unisce al

Sava.

UNST. Is. della Scozia, la più sett. delle is. Sethland.

UNSTRUT. F. della Prussia che si unisce al Saale,

UNTERBARMEN. Bor. della Prussia, prov. Dussel

dorf, ora inchiuso nella cit. di Barmen.

UNTER-HALLAU. Bor. della Svizzera, cant. Sciaf

fusa, nel Basso Klettgau. Ab. 3,ooo.

UNTERSEE. Picc. cit. della Svizzera, cant. Berna,

nell'Oberland, tra i due laghi diThun e Brientz.

UNTERVALIDEN o UNDERWALD. Cant, della

Svizzera, diviso in Alto e BassoUnderwald, conterminato

al N.dai cant. di Schwytz e Lucerna, all'O. con questo

ultimo,alS. col Bernese, all'E. col cant. d'Uri.Circon

dato e attraversato da mont., di cui alcune toccano le

regioni delle nevi perpetue; la più alta il Titlis, di 18818

piedi secondo il Saussure. Laghi principali, quello diLu
CeTIna O Cantoni, di Sarnem e di Lungern;f.,

l'Aa, il Melch; molti torrenti e ruscelli. Povero il reg.

vegetale, magr. allevamento di bestiame. Formaggio,

butirro, filatura della seta e del cotone. Capol. Sarnen.

Ab. 24,ooo. ---
UPA. F. della Russia Europea che si unisce all'Oka.

UPAIX. Bor. della Francia, dip. Alte Alpi,7 l.S. O.

da Gan.

tENA. F. dell'America nel Brasile che mette

nell'Oceano Atlantico.

UPER-LACKE, Lago dell'Irlanda nella cont. Kerry.
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UPERNAVICK.V.GroENLANDA.

UPLAND.Ant. prov. della Svezia che a cap. ha Sto
colma.

UPSALA. Ant. cit. arciv. della Svezia, capol. della

rov. del suo nome, celebre per la sua università,una

più distinte dell'Europa Sett. Nella biblioteca, la

più ricca della Scandinavia,tra'molti preziosi manoscritti

trovasi il Coder argenteus, che contiene la traduzione di

una parte della Bibbiafatta da Ulfila; gli Svedesi se ne

impadronirono in Pragaverso la fine dellaguerra dei 3o

anni. Gabinettodi fisica, di chimica, di storia naturale,

medagliere,specula, orto botanico, ecc. Nelgabinetto di

storia avvi la statua di Linneo, scultura del

Thoruvaldsen.Magnifica cattedrale di gotica architettura,

dovevi sono letombe di alcuni re, una delle più belle

del regno.Quivi coronamento dei monarchi. Obelisco alla

memoria di Gustavo Adolfo, innalzato nel 1832: 18 l.

N. da Stocolma. Ab. 4,5oo–Gamla-Upsala o Vecchio

Upsala, bor. presso Upsala, dove sorgeva il magnifico

tempio di Odino.

UPSALLATA.Valle dell'America Merid. nella rep.

Argentina,con una picc. terra dellostesso nome.

UPTON. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Worcestershire.

Ab.5,ooo.

UPTON.Cit. degli Stati Uniti americani nel Massa

chussets.

URACH. Picc. cit. del reg. di Würtemberga nel circ.

della Foresta Nera.Ab.5, ooo.

URAK. F. della Russia Asiatica nella Siberia, che

mette nel mare d'Okhotsk.

URALE. Giogaia che divide la Russia Europea dalla

Russia Asiatica surun'estensione di circa 3ool., che pro

tendesi d'assai verso ilS.; verso il N. presenta una massa

sterminata di rocce, le quali a poco a poco adimamdosi,

dileguansinon lunge dal mar Glaciale.Racchiude di gran

di ricchezze metallifere, massimeoro e platina.–URALE

oJAIK, f. dello stesso imp. che deriva dalversante or.

della giogaia del suo nome,forma ingr. parte i limiti E.

eS. delgov. di Cremburgo, e parimente i limiti E. del

l'Europa, e dopo un corso di circa 5oo l. gettasi nel mar
pio.

URBANIA.Cit. degli Stati Ecclesiastici nella leg.di

Urbino e Pesaro, distr. Urbino. Ab.3,71o.

URBINO. Cit. arciv. degli Stati Ecclesiastici, capol.

della leg. di Urbino e Pesaro, ant. sede de'duchi d'Urbi

no, larghissimi mecenati delle lettere e delle arti. Patria

del divino Raffaello, dell'architetto Bramante,del pit

tore Federico Barozzi, del cel. artista Giammaria Bar

rocci, di Castriotto Jacopo, di Laura Battiferra, degli

Ammanati,di Fabretti Raffaello,ecc. Ab. i 2,4oo.

URBISAGLIA.Comune degli Stati Ecclesiastici nella

deleg.di Macerata,gov.Tolentino. Ab.2,12o.

URCISE(St-). Bor. della Francia, dip. Cantal, 9l.S.
da St-Flour.

URES.Cit. dell'America nella Confederazione Messi

cana, nello stato di Sonora e Cinaloa.

URGEL.(Orgelium). Cit.vesc. dellaSpagna nellaCa

talogna,prov. Lerida , sul Segre, con cast. munito che

difende il passaggio di Puicerda attraverso i Pirenei.Abi

tanti 3,5oo.

URGHEN(NUOVO).Cit. dell'AsianellaTartaria In

dependente, al N. diChiva.

RI.Cant. dellaSvizzera, conterminatoalN.dalcant.

di Schwytz, all'E. da quelli di Glarona e dei Grigioni,

alS. dal cant.Ticino, O. dall'Underwald, Bernese e

Vallese.Unavalle principale che estendesi in una lung.

di 14 l. dalla sorgente Reuss sino alla sua foce, e una

decimadi valli laterali che si innalzano sino alle più alte

Alpi dellaSvizzera,formano questo paese che trovasi in

teramente circondato da immense rocce e da ghiacciaie

formidabili. Laprima valle su la frontieria del cant.è

quella diSissigen o Sisiken, che innalzasi nella direzione

E.sin sopra orridi monti che non hanno nè uscita, nè

varco; al S. è limitata da una mont. aridissima detta

Achsenberg o Axenberg, di cui un masso enorme, quasi

a così dire sbalzando dalla base aggettasi sul lago. Rim

petto ad Aschenberg,su l'opposta sponda del lagò,trovasi

l'ingresso della quasi inospita valled'Isi o Iseu,che èchiu

sa dalle ghiacciaie di Geschenen. Nella valle di Schächen

torreggia l'immensa ghiacciaia di Scheerhern (picco dello

Scheer) e nella parte occ.trovasi Burglen, patria di Gu

glielmo Tell.Lavalle delReuss o Valle Principale,men

tre nella sua parte superiore offreun arido suolo e scene

spaventevoli, nella inferiore è assai fertile. Presso Am

sterg dischiudesi la valle di Maderan o Gertslen, la cui

uscita è chiusa dalle ghiacciaie di Husifura,Schnmeehorn,

Clarida e Dodi. Le due valli di Esli e Rubleten ricevono

l'origine loro in quella di Maderan. IlSusten-Scheideck

chiude la valle di Meyen, conterminante al N. coll'Uraz

horn e al S. col Sustenhorn.Seguendo la strada che diri

per la valle di Reuss, attraversando il famoso ponte

del Diavolo,si giunge a Urner-Loch (buco o galleria di

Uri), solo ingresso nella valle di Urserem,dove incontransi

di nuovo due valli laterali chiuse da macigni di un'altez

queste sono le valli di oberUnter-Alpthal

li delle AlpiSuperiori ed Inferiori). La maggior parte

elle mont. che trovansiin questo camt.giungono all'al

tezza di 4 sino a 1o mila piedi. Principali laghi, quello

dei Quattro Cantoni o di Lucerna, il lago Oberalp e il

Seelisberg; il Reussè il solo f. famosoper le sue cascate,

di cui una ad Amsteg hapiù di 2,5oo piedi, e per le sue

trote ed altri pesci squisiti;molti però sono i ruscelli e i

torrenti;tra questi quello nominato lo Schäinchenbac è

fatalmente celebre,perchè me'suoi vortici furibondi perì

nel 1554 Guglielmo Tell, nell'atto che questo coraggioso

vecchio tentava salvare un fanciullo.Gr. allevamento di

grosso bestiame, ma i cavalli, le capre, i montoni, i porci

non trovansi che in quantità sufficiente ai bisogni della

pop. Il vegetale dà poco frumento, lino, canapa,

frutti;fabbricazione di formaggio ricercato anche ine

gioni lontane. Pingui pascoli e foreste maestose,

da camosci, lepri, marmotte, ecc. Reg. minerale, ricco

in quarzo, marmo, schisto, pietra ollare, ecc.: avvi una

sorgente gasosa. Capol.Altdorf.Ab. 14, ooo,tutticattolici

URMIAH.Cit.della Persia nell'Aderbijan,surunlago

del suo nome incui trovansi molte picc. is.

URNASCHI.TerradellaSvizzera, cant.Appenzell,sur

unf. del suo nome che si unisce al Sitter.

URSEL. Picc. cit. del reg. Belgico nella FiandraOr.

URSEREN. Bor.e valle della Svizzera nel cant.Uri,

bagnata dal Reuss, e cinta da alte mont.;clima assai rigi

do, molte sostanze mineralogiche.

URT.Vill. dellaFrancia,dip. Bassi Pirenei,4l.S. da

Bajona.

URUBAMBA.Cit. dell'AmericaMerid. nel Perù,dip

Cuzco. Ab. 4,ooo.

URUGUAY. F.dell'AmericaMerid.che derivadalter

rit. brasiliano; congiunto al Parana,forma il Rio della

Plata.–Il paese situato su la sponda sinistra dell'Uru

guay,tra questo f., la foce del Rio della Plata, l'Oceano

Atlantico è il Brasile,fu occupato circa un secolosoltanto

dagli Spagnuoli,che volevano assicurarsi della foce del

Rio della Plata. Il Portogallo,alloradominatore delBra

sile,vedendo con inquietezza quell'occupazione, approfit

tò del rivolgimento delle Coloniespagnuole per impadro

nirsi di Montevideo, cap. di questo paese. Nella guerra

che divampòtra il Brasilee la rep. del Rio della Plata,

quantunque quest'ultima uscisse vincitrice, non potè ot

tenere il possedimento di Montevideo, la cui indipenden
za insieme al suoterrit.fu riconosciuta solennemente col

trattato di pace del 1828. Prima che le vaste solitudini

che compongono la maggiorparte di questo statofossero

state sommesse alla spagnuola dominazione, erano indi

cate col nome di Montevideo o Banda Orientale; sin che

formarono parte del Brasile,ebbero il nome di Provincia
Cisplatina; da che formanouno stato inde endente,han

no quello di Repubblica Orientale dell'Uruguay. Que

sto paese ha una superficie di circa 1o,ooo l. q., è attra

versato da mont. di mezzana altezza, e bagnato da molti

f, di cui i principali sono il Rio della Plata e i suoi af

fluenti, Uruguay e Rio Negro. Il terreno, di una grande

fertilità, non servegeneralmente che ai pascoli. Dopo il

185o questa rep.è divisa nei dip. di Montevideo, Maldo

nado, Canelones,S. Josè, Colonia, Soriano, Paisandu,

Duragno,Cerro Largo.Cap. Montevideo.Ab.7o,ooo,se

condo alcuni; secondo altri,sino 2oo,ooo.

URURI. Bor. del reg. di Napoli in Contado di Molise,

distr., circon. e dioc. di Larino Ab. 1,4oo,
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URVILLE.Is. dell'Australia nella NuovaGuinea.

USBECHI. Nazionetartara dell'Asia nellaTartaria Im

dependente: individui piccoli, ma robusti; quasi sempre

a cavallo earmati,abitano sotto tende, esdegnano il sog

giorno nelle cit.; nutrimento loro favorito, carne di ca

vallo; loro maggior nerbo, cavalleria.

USCIO. Vill. del reg. di Sardegna,prov. di Genova,

mand. Recco.Ab.2,1oo.

USCIOLI.Bor. del reg.di Napoli in Principato Citer.,

distr. diSalerno,circon. e dioc. di Nocera.Ab.25o.

USCUP o USCOPIA.Cit. dellaTurchia Europea nella

Servia,sede diun arciv.greco.Ab. 1o, ooo.

USEDOM. Is. della Prussia allafoce dell'Oder.

USESTE.Bor. della Francia, dip.Gironda,2 l.O. da

Bazas.

USICZA.Cit. dellaTurchia Europea nellaServia, as

sai trafficante.Ab.6,ooo.

USINGEN. Picc. cit. della Germania nel duc.di Nas

sau.Ab.2,ooo.

USLAR. Picc. cit. del reg. di Annover,6l.N. daGot

tinga.

USSA. V.CUEssANr.

USSEAUX. Vill. del Piemonte,prov. Pinerolo,mand.

Fenestrelle.Ab. 1,38o.

USSEGLIO. Vill.del Piemonte, div. e prov. diTori

mo, mand.Viù. Ab. 1,8oo. -

USSEL.Cit. della Francia, dip.Corrèze, in seno ad

aride vette,su le sponde delSarsonna, che si attraversa

sovrabellissimoponte: era un tempo capol. del duc. di

Ventadour: 12 l. N.E. da Tulle.Ab.4,15o.

USSON. Picc. cit. della Francia,dip. Puy-de-Dôme,

2 l. E. da Issoire.–Bor. dello stesso reg. e nome, dip.

Vienna,8 l.S. E. daPoitiers.

USTARITZ. Bor. della Francia,dip. Bassi Pirenei,3

l.S. da Bajonna.

USTICA. Isoletta del marTirreno appartenente alla

Sicilia, 6o m. lungi da Palermo, nella cui prov., distr.,

circon. e dioc. si comprende. Ha di circuito 1o m.Sur

uno de'suoi tre monti è il castello di Falconara, piazza

forte di terza classe. Insino al 1761 era rimasta disabitata,

allorchètalunefamiglie di Palermo, adescate dalla ferti

lità di quelsuolo e da'privilegi offerti loro dal governo,

ivi trassero a porre stanza. Producegrano, legumi,or

zo,vino e soda.Sulle costesonovi alcunibanchi di coral

lo,taloravisitatadaiTrapanesi. Ab. 1,4oo

U-TCEU.Cit. della Cina nella prov. di Quang-Si.

U-TCIANG-FU-Cit. della Cina nella prov. di Hu
UlalIl ,

UTELLE. Vill. del reg.diSardegna, prov. di Nizza,

capol.di mand. Ab. 1,86ò.

UTERSEN. Bor. della Danimarca nel duc.diHolstein,

sul Pinnau. Ab.2,ooo.

UTICA.Cit. degli Stati americani nella Nuova York.

Ab.8,ooo.

UTING. Cit. della Cina nella prov. di Yun-Nan.

UTRECHT(Ultrajectum). Prov. del reg. d'Olanda,

al N. del Brabante,tra il Zuyderzee e il Reno, con una

cit. capol. del suo nome, in luogo alto a salubre, sul

KrommeRhyn o RenoSinuoso, cheèun ramo di questo

f. Famosa per la sua universitàfondata nel 1636.Tragli

edifizi spiccano il cast.R., la cattedrale, la zecca e l'ant.

palazzo dell'Ordine Teutonico; il Maille, pubblico pas

seggio amenissimo. Fontana di acqua potabile purissima,

da cui se ne mandanodi continuomolte navi carichemas

sime in Amsterdamo. Fabb. di panni e diaghiper ancora

assai importanti.Quivi nel 1529 fu conchiuso il trattato

di unione delle Sette prov.Olandesi contro la Spagna;un

monumento nel circostante vill. di Zeyst ricorda quel

l'avvenimento. Quivi pure, trattato di pace del 1713, che

diè fine allaguerra per la successione nellaSpagna:81.S.

E. da Amsterdamo. Ab. circa35,ooo.

UTRERA. Cit. della Spagna nell'Andalusia, prov.Si

viglia; saline:5 l.S.daSiviglia Ab. 11,ooo.

UTTOXETER.Cit.dell'Inghilterranel Staffordshire.

Ab.5,ooo.

UTZNACHI.V, UzNAcri.

UXBRIDGE. Picc. cit. dell'Inghilterranel Middlesex

shire.Ab.3,ooo.

UZEDA. Picc. cit. e cast. della Spagna nella Nuova

Castiglia,sur un f cheha la suaimboccatura nel Tago; 13

l. N. E.da Madrid.

UZEL(Uzella). Picc. cit. della Francia, dip. Coste

del Nord, su l'Oust,3 leghe N. O.da Loudeac. Abitan
ti 2,2oo.

UZERCHE. Picc. cit. della Francia, dip. Corrèze,87

l.S. da Parigi. Ab.2,4oo.

UZES(Ucetia). Cit. della Francia,dip. Gard,5 l. N.

daNimes. Ab.6,86o.

UZNACH. Distr.e cit.dellaSvizzera, cant.S.Gallo,

a34 di l. dalle sponde del lago di Zurigo, alle falde del

monte Utzna e in seno a fertile pianura.

UZWEIL.Vill. della Svizzera nel cant. diS. Gallo.
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VAAS. Bor. della Francia, dip. Sarta,6 l.E. da La
Flèche.

VAAST. Bor. della Francia, dip. Manica,5 l. N. E.

da Valogne.

VABRES. Bor. della Francia,dip. Aveyron, 11 l. O.

da St-Affrique.

VABRES-DE-SENEGALT. Bor. della Francia,dip.

Tarn,5 l. N. E. da Castres.

VACCARIZZO. 2 Bor. del reg. di Napoli in Calabria

Citer.-1º In distr. e dioc. di Rossano, circon. di Sande

metrio.Ab.9oo.-2”In distr. e dioc. di Cosenza, circon.

di Montalto. Ab. 4oo.

VACRI.Terra del reg.di Napoli in Abruzzo Citer.,

distr. dioc. di Chieti, circon. di Bucchianico. Abitan

ti 1,4oo.

VAD-EL-KEBIR(Fiume Grande). F.della Barberia

nell'Algeria, che il dottissimo Gräberg di Hemsò dice

essere l'Ampsaga degli antichi; passa per Costantina,

quindiè navigabile insino al mare.

VAD-REAG. Distr. della Barberia nell'Algeria, privo

affatto disorgentie di f, dove trovasi dovunque come in

Italia nel Modonese l'acqua limpida e zampillanteforan

do il terrenosino aduna certa profondità.

VADO.Rada del reg. di Sardegna nel Genovesato,

la più sicura della spiaggia Ligustica dal Varo allaSpe

zia, evill. nella prov. e mand. diSavona. Ab. 1,47o.
VADUTZ.V. LICHTEN-STEIN.

VAELS.Bor. del reg. d'Olanda nelLimburghesepres

so Aquisgrana.Ab.3,ooo.

VAGA.V. BAGA.

VAGLIO. Terra del reg. di Napoli in Basilicata, distr.

di Potenza, circon. diTolve,dioc.di Matera.Ab. 3,ooo.

VAIGATZ.Stretto e is. della Russia Europea nel mar
Ghiacciale.

VAIHOU.V. PAsquA.

VAILLY. 2 Bor. della Francia:uno nel dip.Aisne,

4 l. E. daSoissons; l'altro neldip.Cher,3 l. N.daSan
Cerre,

VAIRANO.Terra del reg. di Napoli inTerra di La

distr. di Caserta, circon. e dioc. di Teano.Abitan

ti 1,8oo.

VAISON. Picc. cit. della Francia,dip. Valchiusa,6 l.

E. daOrange.Ab.2,5oo.

VAL(LE).Vill. della Francia, dip. Varo, 1 l. N.da

Brignolles.

VALACHIA. Princ. dellaTurchia Europea,conter

minato al N. dalla Transilvania e dal princ. della Mol

davia, all'E. e al S. dalla Bulgaria, all'O. dalla Bul

garia, dalla Servia, dai Confini Militari austriaci. F.

principali, il Danubio, che separa il princ. dall'imp.Ot

tomano, il Jalonitza e il Sereth. Alpestre alN., laVala

chia offre l'aspetto diuna pianura immensa verso il Da

nubio. Produzioni naturali come nella Moldavia, a cui il

reggimentoè pure al tutto eguale.Cap. Bukarest. Abi

tanti 9oo,ooo.

VALADIA. V. WALADIA.

VALANGIN.V. VALLENGIN.

VALANIDI.2 Bor. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 1., distinti cogli aggiunti d'INFERIoRE eSuPERIoRE,

distr.e dioc. di Reggio, circon. diSantagataingallina.Ab.

del 1o 65o,del 2°

Si VALANIEH. Picc. cit.della Turchia Asiatica nella

Tla ,

VAL

VALBREMBANA.Valle del reg. Lombardo Veneto

nella prov.di Bergamo, che ha ricevuto il nome dal Brem

bo,da cuièbagnata. Miniere di ferro, di cui il più co

muneè lo spatico,detto anche carbonato di calce ferrifero

e ferro carbonatico.

VALCHIUSA(FONTANA DI).V.AvioNoNE.

VALCHIUSA.Dip.della Francia, cui ha dato il nome

la celebre Fontana di Valchiusa,posta ne'dintorni diA

vignone;è bagnato alS. dal Duranza,e all'O. dal Roda

no. Il suo territ. apparteneva all'ant. ContadoVenessi

no. Cereali, non bastevoli però al bisogno della pop. ,

vini pregiati,tutti i frutti del S., zafferano,piante aro

matiche e medicinali,carbon fossile,acque minerali,terra

porcellanica, ecc.Capol. Avignone.Ab.246, o7o.

VALDAGNO. Bor. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Vicenza, capol. di distr.,posto su l'Agno, celebre per le

acque acidule del vicino Recoaro.Ab. 5,1oo.

VAL DELLATORRE. Vill. del Piemonte, div. di

Torino,prov.Pinerolo, capol. di mand.Ab. 1,62o.

VAL DEMONA. Ant.valle della Sicilia, bagnata al

N.dal mareToscano, all'E. dal mare Jonio oSiculo. Fe

racissima in cereali, olivi, manna,sommacco e frutti pre

libati.Vi si allevano con gran cura i bachi da seta.

VALDEPENNAS. Cit. della S nella NuovaCa

stiglia,prov. e8l.S. E.daCiudad Real;nel territ.,vini

squisiti. Ab.8,ooo.

VALDERADUAY. F. della Spagna che si unisce al

Duero.

VALDIERI. Bor. del Piemonte, div. e prov. di Cu

neo, capol. di mand., con bagni di acque minerali. Abi

tanti 2,36o.

VALDINAMAUROJANI.Terra della Sicilia in pro

vincia,distr. e dioc. di Messina,circon. di Rametta.Abi

tanti 9oo.

VALDIROCCO. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo

Citer., distr. di Chieti, circon. di Francavilla.Ab.35o.

VALDIVIA. Cit.dell'America Merid. nella rep.del

Chili,territ. di Araucania, capol. del dip. del suo nome,

assai munita, con porto che vuolsi il più bello di questa

regione.Ab.5,ooo.–Il f. Valdivia che attraversa l'A

raucania, mette nelGr.Oceano.

VALDOBBIADENE. Bor. del reg. LombardoVene

to,prov.Treviso, non lunge dalla selva di Montello,

patria di Venanzio Fortunato,vescovo di Poitiers in

Francia,poeta e scrittore sacro. Filatoi della seta.Abi

tanti 2,4oo.

VALDSTATT. Bagni d'acque minerali dellaSvizzera

nel cant. di Appenzell, 1 l. da Herisau.

VALDUGGIA.Valle e vill. del Piemonte nel Nova

rese,mand. Borgosesia. Ab.2,86o.

VALENCA oVALENQO DOMINHO. Fortezza del

Portogallo su la sinistra sponda del Minho,rimpetto al

forte spagnuolo di Tuy.

VALENQAI.V. VALENcEx.

VALENCE.Cit. della Francia,capol. deldip. Drôme,

sul Rodano, ant. cap. del Valentinese.Cittadella.Quivi

morì il pontefice Pio rr nel 1799: 146 l.S. E. da

Ab. 1o, 97o.–Picc. cit. nel dip.Tarn,6 l. N. E. da Al

by.–Bor. nel dip.Gers,5 l.S. da Condom.

VALENCE-D'AGEN. Cit. della Francia,dip.Tarn

e Garonna,4 l.O. da Moissac.Ab.2,4oo.

VALENCEY.Cit. della Francia, dip. Indro sul Na

hon,con bel cast. che servì di stanza dal 18o8 al 1814
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a Ferdinando vrr diSpagna: 9 l. N. da Châteauroux.

Ab.3,2oo.

vicIAovALENZA. Ant. reg . della Spagna,
de' più piccoli, mauno de'più fertili. Molte ricolte vi si

iano nell' anno stesso. Nulla agguaglia la bellezza delle

pianure,soprattutto nei dintorni di Valenza, Orihuela,
Gandia, Alicante, ecc. Le vigne gli ulivi, le palme, gli

aranci, i cedri, i gelsi, i mandorli, i fichi ed altri frutti

abbelliscono tutte le campagne. La naturale fecondità

della terra è assai favoreggiata dall'industria degli ab., che

sono agronomi peritissimi.Anche i distr . alpestri e aridi
sono reinduti fecondi dalla manoinstancabile dei contadi

ni. Essi traggono puregrande profitto dalla soda, dal sa

le, dal miele , dal chermes, dall'aloe, da'marmi,come pure

dalla pesca lunghesso le coste- alenza cit. cap., posta
in deliziosa campagna sul Guadalaviar, a 12 l. dal mare.

Università distinta. Vie anguste e tortuose. Belli edifizi,

il palazzo R., la cattedrale, la dogana,la borsa, lapiazza

di S. Domingo, i ponti sul Guadalaviar,ecc. Moltolavo

rio della setà; fabb. di sapone, di carta dipinta, di mat

toni o piastre di maiolica e di molti altri oggetti. Il vill.

di Graio hauna rada che serve di porto a Valenza.Ab.

a 2o,ooo, compresi i sobbor.e i vill. circostanti.-Altra

picc. cit. dello stesso nome e reg. nell'Estremadura, su le

irontiere del Portogallo.

VALENCIA.Cit. dell'America Merid. nella rep. e

dip. diVenezuela,capol. della prov. delsuo nome, alle

sponde del lago Valencia o Tacarigua, in paese delizioso.

Ab. 15,ooo.V.TACARIGUA.

vALENCIENNES(Valentiniana). Cit. della Fran

cia, dip. Nord, su la Schelda, con cittadella, opera di

Vauban. Molte manifatture di tele battiste, di linoni e

di merletti conosciuti sotto il nome di Valenciennes.Pa

tria dello storico Giovanni Froissard e di Antonio VVa

teau, eccellente pittore di scene campestri: 145 l. S. E.

da Parigi. Ab. 19,5oo.V. ANziN.

VALENSOLES.Bor. della Francia, dip. Basse Alpi,

9 l.S.O. da Digne.

VALENTANO. Comune degli Stati Ecclesiastici nella

deleg.Viterbo. Ab. 1,95o.

VALENTIA. Is. dell'Irlanda nella cont. Kerry, con

porto tenuto il più occ. dell'Europa.

VALENTINE. Bor. della Francia,dip. Alta Garon

na, rimpetto a St-Gaudens.

VALENTINO.Cast.R. del Piemonte me'dintorni di

Torino, che ora serve all'alloggiamento c alla scuola dei

pontonieri, i quali sul soggetto Po danno talora prova

della loro celerità e destrezza con cui sannogettareun

ponte di barche sur un f.,secondo i metodi trovati dal

illustre cav. Cavalli. Dei due vasti giardini laterali

al cast., il sett. serve oraad orto botanico, l'altro con

tiene ivari ordegni inservienti alla ginnastica degli arti

glieri e l'edificio magnifico non ha guari costrutto sul

disegno del valentissimo architetto Carlo Soda peltiro

a segno.

VALENTINO(SAN). 2Terre delreg. di Napoli. 1"In

Abruzzo Citer., distr. e dioc. di Chieti, capol. di circon.

Ab.3, o5o.–2" In Principato Citer., distr. diSalerno,

circon.diSarno, dioc. di Cava.Ab.2,6oo.

VALENZA.V.VALENCIA.

VALENZA. Cit. del Piemonte sul Po, nella div. e

prov.d'Alessandria, capol. di mand.,un tempo fortezza

ragguardevole. Ab.8,42o.

VALENZANO.Terra del reg. di Napoli inTerra di

Bari, distr. e dioc.di Bari, circon. di Canneto.Ab.5,1oo.

–Vill. del reg. medesimo in prov. di Napoli, distr. di

Casoria, circon. di Caivano,dioc. di Aversa.

VALERY (St-). Cit. della Francia, dip. e alla foce del

Somma nella Manica, 15 leghe N.C.da Amiens. Abi

tanti 3,28o.

VALERY-EN-CAUX.Cit. della Francia, dip.Senna

Inferiore, su la Manica, 7 l.O. da Dieppe.

VALETTE(LA). Cit. dell'Italia, cap. dell'is. di Mal

ta, che sta tra le più munite dell'Europa. Due porti;

traffico immenso. Cattedrale che racchiude il sepolcro di

Lavalette e quelli di altrigrandi maestri dell'ordine di

S. Gio. di Gerusalemme. Liceo,biblioteca, orto botani

co, fondazione per le missioni, arsenali, spedalegran

dioso, ecc. Assedio celebre sostenuto vittoriosamente

dalgran maestro Lavalette nel 1565contro Solimano 11.

Ab. 5o,ooo.

VALETTE(LA).2 Picc. cit. della Francia:una nel

dip. Charente, 6 l.S. da Angoulème; l'altra nel dip

Varo, 1 l. N. E. da Tolone.

VALGORGE. Bor. della Francia, dip. Ardèche,4 l.

O. da Argentière.

VALGRANA. Bor. del Piemonte nelladiv. e prov. di

Cuneo, capol. di mand. Ab. 2,18o.

VALGUARNERA.2 Terre della Sicilia. 1* Inprov.

di Caltanissetta, distr. e dioc. di Piazza, circon. diAido

ne. Ab. 4,4oo.–2°Coll'aggiunto di RAGALI, in prov. e

distr. di Palermo,circon.di Partinico, dioc. di Monreale.

Ab.5oo.

VALK. Cit. della Russia Europea nel gov. di Khar

kov. Ab.7,ooo.

VALLABREGUES.Picc. cit.della Francia,dip.Gard,

5 l. E. da Nimes.

VALLADOLID(Valli Soletum). Cit. della Spagna

nella Vecchia Castiglia, capol. della prov. del suo nome,

sul Pisergua, sede vesc.,conuniversità famosa. Magnifica

cattedrale, cast. R., piazza maggiore con portici,scuola

di artiglieria, manifatture diseta e di lana,ecc.: 25 l. N.

N.O.da Madrid. Ab.5o,ooo.

VALLADOLID. Cit. dell'America nella Confedera

zione Messicana, capol. dello stato di Mechoacan. Catte

drale eun acquidotto, opere bellissime. Ab. 18,ooo.

VALLADOLID(NUOVA).V.CoMAIAGUA.

VALLAGE.Distr. della Francia nellaSciampagna che

aveva a capol. Bar-sur-l'Aube, ora inchiusò nel dip.

Aube.

VALLASSINA. V. VALsAssINA.

VALLATA.Terra del reg. di Napoli in Principato

Ulter., distr. di Ariano, circon.di Castelbaronia, dioc. di

Santangelolombardi.Ab.4,4oo.

VALLAY. Picc. is. della Scozia,una delle Ebridi.

VALLE. Vill. del Piemonte nel Novarese,prov. Lo

mellina, mand.Sartirana. Ab.2,45o.

VALLE.Terra del reg. di Napoli in Terra di Lavoro,

distr. di Caserta, circon. di Maddaloni, dioc. di Santaga

tadegoti.Ab. 95o–2 Vill. dello stesso reg. in Principa
to Citer. 1° In distr. e dioc. diSalerno, circon. di Mon

tecorvino. 2° In distr. di Vallo, circon. di Pollica, dioc.

di Capaccio; ab. 6oo.

VALLEAVERARA.Valle del reg. LombardoVene

to nella prov. di Bergamo, che propriamente non è

una diramazione della Valle Brembana: miniere di

CTTO ,

VAILLE BONDIONE. V . VALLESERIANA.

VALLE BREGAGLIA. V. VicoSoPRANo.

VALLECALEPIOoCALEPPIO.Valle delreg.Lom

bardoVeneto nella prov. di Bergamo, così detta dalvill

Calepio,una delle più fertili ed amene del paese. Vini

prelibati egr. di bachi da seta.

VALLECAMONICA.Gr. valle del reg. Lombardo

Veneto, prov. Bergamo, con miniere ricchissime di fer

ro; molti marmi assai pregiati.

VALLECASTELLANA.Eun divaripae

selli del reg. di Napoli in AbruzzoUlter. 1., distr. diTe

ramo, di circom., dioc. di Ascoli ( Stato Pontif.).

Ab. 1,5oo.

VALLECAVALLINA. Valle del reg. LombardoVe

meto, prov. Bergamo,formata dalla pendice or. delle

grandi mont. che la separano dalla Valle Seriana, e dalla

pendice occ. dellagiogaia che protendesi lunghesso il lago

Sebino o d'Iseo,e forma in parte la riviera o sia Valle di

Calepio. Vi sono due laghi: quello di Gajano e quello

dettò d'Endine, di Spinone o di Monasterolo dal nome

deivill. che vi stanno sul margine.

VALLECORSA. Comune degli Stati Ecclesiastici nel

la deleg. Frosinone. Ab.3,25o.

VALLECUPA. Vill. del reg. di Napoli inTerra di

Lavoro, distr. di Piedimonte,circon. di Venafro, dioc.

d'Isernia. Ab. 12o.

VALLEDIPRATA.Terra del reg. di Napoli inTer

ra di Lavoro, distr. e circon. di Piedimonte, dioc. diCer

reto ed Alife.Ab. 9oo.

VALLEDIROCCO.Vill. del reg.di Napoli in Abruz

zo Citer.,distr. e dioc. di Chieti, circon. di Francavilla.
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VALLEDULMO.Terradella Sicilia in prov. di Paler

mo,distr. di Termini, circon. di Alia, dioc. di Cefalù.

Ab.4,5oo.

VALLEDISCALVE. Valle del reg. Lombardo Ve

neto nella prov. di Bergamo, che giace fra la Valseriana

e la Valcamonica e sul confine della Valtellina. Miniere

di ferro ; si conservano negli archivi memorie che quivi

si cavasse anche oroe argento.

VALLEFREDDA. Terra del reg. di Napoli in Terra

di Lavoro, distr. di Mola di Gaeta, circon. di Roccagu

glielma,dioc. di Montecasino. Ab. 7oo.

VALLEGGIO. Bor.del reg. Lombardo Veneto nella

ov. Verona ; molto lavorio seta.

VALLEIMAGNA. Piccolavalle del regno Lombar

do Veneto, prov. Bergamo, alle falde settentrionali del

monteS. Bernardo. Vi si lavorano belli utensili in le

llO.

VALLELONGA.Terra del reg. di Napoli in Cala

bria Ulter.2., distr. di Monteleone, circon. di Monte

rosso, dioc. di Mileto. Ab. 1,25o.

VALLELUNGA.Terra della Sicilia in prov. e distr.

di Caltanissetta, circon. di Villalba, dioc. di Cefalù.Abi
tanti 4,ooo.

VALLEMARE. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. 1., distr. di Cittasantangelo, circon. di Pianella,

dioc. di Penne.Ab.35o.

VALLENEDELFAÈ. Cave dimarmodel reg.Lom

bardo Veneto nella prov. di Verona.

VALLENGIN. Bor. dellaSvizzera,cant. Neufchàtell,

nella Valle di Ruz, assai fertile.

VALLEPIOLA. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter. I., distr. e dioc. di Teramo, circon. di Montorio.

Ab.55o.

VALLEROTONDA.Terra del reg. di Napoli in Ter

ra di Lavoro, distr. di Sora, circon. di Cervaro, dioc. di

Montecasino.Ab. 2,noo.

VALLESANGIOVANNI. Vill. del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter. 1., distr. e dioc. di Teramo, circon. di

Montorio. Ab. 7oo.

VALLESAMMARTINO. Valle del reg. Lombardo

Veneto nella prov. di Bergamo, anticamente detta Valle

Marzia. Consiste nella pendice occ. della giogaia che

racchiude la Valle Imagnà dallaparte dell'O., cheèuna

porzione della catena alpestre la quale da prima costeg

su la sinistra la Valsassina,poscia il lago di Lecco e

i Ulginate, indi il corso dell'Adda sino a Brivio.Si di

rebbe meglio riviera anzi che valle. È assai amena;ha di

su l'opposta sponda milanese le ridenti falde

ella Brianza.

VALLESE.Cant. della Svizzera, conterminato al N.

dai cant. di Berna e di Vaud, all'O. dallaSavoia, alS.

dall'Italia, all'E. dall'Italia e dai cant. del Ticino e di

Uri. Esso è composto di una valle principale e di una

ventina di valli laterali: la prima trae origine sul Fur

ca, ad un'altezza di 4,266piedi al disopra del lago diGi

nevra,edè tutta attraversata dal Rodano;levalli late

rali, di cui 16 sono abitate,giungono sino all'altezza delle

AlpiSvizzere,dove esse trovansichiuse daghiacciaie enor

mi. Nelle alte valli il freddo è naturalmente più aspro

che nelle regioni inferiori, ma la temperaturaèpiù co

stante e salubre, mentre nelle inferiori il passaggio subi

taneo dal freddo al caldo che avviene sovente, è assai

ernicioso alla salute. Due catene di mont. addossate al

urca stendonsi nella direzione N. E. alS.O. attraverso

il camt., le quali a grado a grado allontanandosi l'una

dall'altra formano le valli interne,ed aS. Mauriziosi ri

congiungono in modo che appena lascianoun passaggio

al Rodano tra il Dente di Morcle, postosu lasponda sett.,

e il Dente del mezzogiorno su la merid. Il Vallese è

quindi racchiuso da mont. che appartengono alle più alte
Alpi della Svizzera. Nella giogaia che dal

Furca e forma la front. sett., primeggiano il Gallenstok di

9,95o; il Sidelhor,unò dei picchi del Grimsel, di

,58o; il Finster-aarhorn di 13,254; il Viescher-Horner

di 12,5oo; il Mönch di 12,666; ilJungfrau di 12,872 ; il

Mittagshorn di7,221; il Breithorn,presso il monte Cer

vino, di 12,o12, ecc. Nell'altra giogaia che di là risale

verso il Furca, e rinserra il Vallese, al S. distinguonsi: il

Dente di Mezzogiorno di piedi 9,8o5; la Punta di Dronaz

di 9,oo5; il Gran S. Bernardo, altezza dell'Ospizio, di

7,548; il Velano di 1o,527; il Combino di 15,252; il Mfat

ter-Horn di 15,854; il monte Rosa di 14,222: il Saus

sure dà invece al monteRosa 14,58o piedi di altezza,ma

noi abbiamo voluto seguire i recenti calcoli di alcuni al

tri dotti, fra'quali certamente primeggia il celebre astro

nomo cav. Carlini. La maggior parte di queste mont.

sono coperte di enormi ghiacciaie che danno origine a un

numero infinito di torrenti e di ruscelli che scorrono

nelle valli. Il Rodano è il solo f.; la sua sorgente trovasi

sulla ghiacciaia del suo nome,attraversa lavalle principale

del cant., nel suo seno riceve più di 9o ruscelli o torren

ti, e sbocca nellago di Ginevra presso Boveret. Il Vallese

è popolato di armenti,e il reg. vegetale dà in gr. copia

tutte le produzioni del mezzogiorno; vino eccellente; reg.

minerale, assai trascurato; l'industria limitasi particolar

mente alla fabbricazione del cacio, ai tessuti di lana e

di lino, e della zaffera che formasi in gr. copia col co

balto che scavasi nella valle di Anniviers. Capol.,Sion.
Ab.8o,ooo.

VALLESERIANA. Valle del reg. Lombardo Vene

to,prov. Bergamo, così detta dal Serio da cui è bagnata.

Il principio vallata denominasi particolarmente

Valle Bondione. Nelle mont. primordiali della vallata

trovansi, su le più alte vette, alcuni picc. laghi formati

dalla matura e l vedrette o da cui scolano

le acque nei rivoli tributari del Serio. Due laghetti ha

il monteSassina, d'onde scaturisce il picc. f. Bondione,

denominante il principio della vallata, che poscia mette
melSerio.

VALLET. Bor. della Francia,dip. Loira Inferiore,6

l. E. da Nantes.

VALLEVACCARO. Vill. del reg. di Napoli inA

bruzzo Ulter. 1., distr. e dioc. di Teramo, circon. di

Montorio.Ab. 15o.

VALLIER(St-). Picc. cit. della Francia, dip.Drôme,

sul Rodano, 7 l. N. da Valenza.Ab.2,4oo.-Bor. nel

dip. Varo,2 l. N.O. da Grasse.

VALLIOVA o VALLIEVA. Gr. bor. della Turchia

Europea nellaServia.

VALLIQUIERVILLE. Bor. della Francia,dip. Senna

Inferiore, 1 l.O. da Yvetot.

VALLO. Picc. cit. del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., capol. di distr. e circon., dioc. di Capaccio. Abitan

ti 2,5oo.

VALLON. Picc. cit. della Francia, dip. Ardèche, 5 .

S. da Argentière.Ab. 2,ooo.-Bor.nel dip.Sarta,5 l.

O. da Mans.

VALLORBE. Vill. della Svizzera , camt. Vaud, con

forni difusione e fucinepel ferro che si estrae dalle mont.

circostanti.Ab.2,7oo.

VALLORIA. Vill. del Piemonte,div. e prov. di Cu

neo, mand. Demonte. Ab. 1,4oo.

VALLOUISE. Bor. della Francia, dip. Alte Alpi,5 l.
O.da Brianzone.

VALLS.Cit.vesc. dellaSpagna nella Catalogna,bene

edificata, in territorio ameno e fertile, 4 l. N. da irr

gona; assai patì nella guerra di Liberazione. Abitan

ti 1o,ooo.

VALMADRERA. Vill. del reg. Lombardo Veneto

nella prov. di Como, con belleville e una chiesa magni

fica non haguari edificata sul disegno dell'illustre inge

gnere Bovara; le quattro colonne che sorreggono la vol

ta sono di granito tolto dal monte Valmadrera. Villa e

stabilimento serico,uno de'più grandiosi ed importanti

di questo paese, della famiglia Gavazzi, che oltre alcuni

altri possiede anche quello famoso di Bellano sul lago di
Como.

VALMONT. Bor. della Francia , dip.Senna Inferio

re,5 l. N.O.da Yvetot.

VALMONTONE. Comune degli Stati Ecclesiastici,

leg. Velletri.Ab. 2,7oo.

VALOE. Is. dellaSvezia nella Norvegia.

VALOGNES. Cit. della Francia, dip. Mamica, 12 i.

N. N.O. daSt-Lò.Ab.6,66o. -

VALOIS. Ant.paese e duc. della Francia che a capoi.

aveva Crespy, ed òra inchiuso nel dip. Oise. .

VALOMBROSA. Monastero del gr. duc. di Toscana

oltr'Arno,dovunque famoso,che giace sur uno de'pi
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aspri monti del Casentino a circa 18 miglia da Firenze.

iesto edificio, veduto da lunge, apparisce comeuna reg

gia. L'altezza di un muro a foggia di bastione rinserra
tutta la clausura. L'ornato esterno,comechè semplice,

nullameno mostrauna decorosa e l'architettu

ra in tutto si addice alla santità del luogo. Chiesa magni

fica per architettura, marmi, dipinti. La natura in que

sto luogo sfoggiò tutte le sue bellezze e i suoi orrori. La

contessa Matilde arricchì la badia di larghissimi doni e

rivilegi.
p ARAiso oVALLE DEL PARADISO. Cit. e

porto dell'America Merid. nella rep. del Chili, dip.San

tiago, che,avero dire,non offre a primavista l'immagine

della sua piacevole denominazione. Il suogolfo è di figu

ra semicircolare, e le mont. da cui è cinta si innalzano

quasi2, ooo piedi sopra il livello del mare. La cit. èfab
bricata in una lingua di terra tra le rocce e il mare;nel

la parte superiore ad occ. trovasi il sobbor. chiamato

Almendral o Boschetto di mandorli,più vasto della cit.

stessa. Nei mesi di estate Valparaiso dffreun ancoraggio

sicuro e delizioso,ma nel verno gli uragani del N.im

perversano furiosamente pel corso di molti giorni, ac

compagnatida dirotte pioggie. In quella stagione l'aria è

ed umida, egli ab. sono ben fortunati di essere

rovveduti di carbon fossile che traggono dalla prov.del

Concezione. Si stavafabbricandouna cittadella, che ora

forse sarà terminata.Ab. 12,ooo.

VALPERGA.Bor. del Piemonte nelladiv.di Torino,

rov. d'Ivrea, mand. Cuergnè, con bel cast. Ab.2,95o.

VALREAS. Picc. cit. della Francia, dip. Valchiusa,

patria del cel. cardinale Maury.Ab.4,29o. . .
vALROMEY. Paese della Francia, ora inchiuso nella

parte or. del dip. Ain.

VALS.V. VALLs.

VALS.Bor. della Francia, dip. Ardèche,5 l.S.O. da

Privas.

VALSASSINA. Valle del reg. Lombardo Veneto,

prov. Como, nella bella Brianza, ant. dominio dei Tor
riani.V. PRIMALUNA.

VALSESIA. Valle del Piemonte, nella prov. di No

vara, che trae suo nome dal Sesia. Questa valleè suddi

visa in tante altre minori,e si può tenere come divisa in

sett. e merid.: la prima è meno montuosa e più fertile.

Gli ab. dellaValsesia nei secoli di mezzo conservaronsi

per lungo tempo independenti, non degenerando in que

sto dai maggiori loro che non furono mai al tuttosoggio

gati dai Romani.V. VARALLo.

VALSOREI. Magnifica ghiacciaia della Svizzera nel

cant.Vallese.

VALSOLDA. Valle del reg. LombardoVeneto nella

prov. di Como,ch'era un temposignoria degli arciv. di

Milano,egodeva digrandi privilegi. Alcune cave di mar

mo e di ferro solforato.A questavalle apparteneva il cel.

architetto Pellegrino Pellegrini.

VALSTAGNA. Bor. del reg.LombardoVeneto,prov.

Vicenza, notevole per lafabb. di cappelli impermeabili,

usati massime dai Tirolesi, e peltraffico in legna.

VALTALEGGIO.Valle del reg. Lombardo Veneto

nella prov. di Milano, che fuun tempofeudo dell'arciv.

di Milano.

VALTELLINA. V. SoNDRio.

VALTORTA. Picc. valle evill. del reg. Lombardo

Veneto nella prov. di Como.

VALVA. Terra del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. di Campagna, circon. di Laviano, dioc. di

Conza. Ab. 1,6oo.

VALVERDE. Picc. cit. della Spagna nell'Estrema

dura, alle front. del Portogallo, in amena valle.

VALVERDE. Picc. cit. dell'America nel Perù, con

porto in bella valle.

VAN. Cit. della Turchia Asiatica nell'Armenia,sul

lago del suo nome. Ab.2o, ooo.

VANAS. Fortezza munitissima della Svezia nella Go

zia, di recente costruzione, alla foce del canale diGoe

tha,sul lago Vetter.

VANCOUVER. Forte degli Stati Uniti americani nel

Kentucky.

VANCOUVER.V. QuADRA.

VANDALI. Ant. popoli dell'Alemagna lungo il mar

Baltico cheuscirono del loropaese nelvsecolo,ed unen

dosi agli Alani ed Albuini, altri barbari,gettaronsi nel

le Gallie e nelle Spagne, spesso con pocobuonsuccesso.

L'anno 4o5 il re Godegisilo e ventimila dei suoi furono
uccisi dai Galli, che gli avrebbero interamente stermina

ti,senza l'aiuto degliAlami che lorosopravvenne inbuon

Quindi i Vandali passarono in Ispagna,e mancati

i parolà e difede agli Svevi, sconfissero il loro re nel

42ò,e nell'anno 422 disfecero i Romani nella Betica,che

si ebbe poi il nome di Vandelusia o Andalusia. Furono

questi popoli che distrussero i monumenti delle arti nel

l'impero romano in cui si sparsero. Pribeslaw, l'ultimo

re dei Vandali che risiedette a Brandeburgo, e morì

nel 1152.

VANDALIA. Picc. cit. degliStati Uniti americani,

capol. dell'Illinese, sul Kaskaskia,fondata nel 1815.

Ab. 1,5oo.

VANDEA. Dip. della Francia, così detto dal Vandea,

picc. f. che lo attraversa, e bagnato all'O. dell'Oceano.

il suo territ.,formato in parte dall'ant. Poitù, dividesi

naturalmente in3parti: nel Bocage (Boschetto),fertile

e assai boscoso; nella Pianura, al tutto consacrata alla

cultura dei cereali; nelle Paludi,che contengono tutta la

parte delle coste coperte dal mare, che solo da qualche

secolo sono rimase a secco. Ogni specie di cereali,legu

mi,vino mediocre, lino,canapa,belle praterie naturali

e artifiziali, cavalli, muli,bestiame cornuto,piombo,

ferro,sal marino,pescagione marit., ecc. Capol. Borbo

me Vandea o Napoleone Vandea. Ab.671,8oo.

VANDERLIN. Is. dell'Oceania,su la costadella Nuo

va Olanda.

VAN-DIEMEN.V. DIEMEN (TERRA DI VAN).

VANDY. Bor. della Francia, dip. Ardenne, 1 l. N.
da Vouziers.

VANGEVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Kentucky,su l'Ohio.

VANNES(Dariorgum, Veneti).Cit. della Francia,

capol. del dip.Morbihan, nelfondo del golfo del suo no

me, con porto che comunica col mare,per mezzodel ca

nale di Morbihan ; cantieri,dove fabbricansi molte navi

mercantili.Scuola di nautica, società agronoma, biblio

teca pubblica. Patria di Lesage: 1o9 l. O. da Parigi.

Ab. 1 1,62o.

VANNES. Isolette della Francia,tra Belle-Isle e la

foce del Loira.

VANOUALEBOU o PAU. Is. dell'Oceania nell'arci

pelago delle Fidji.

VANS(LES). Picc. cit. della Francia, dip. Ardèche,

6 l.S.O. dall'Argentière.Ab.2,ooo.

VAN-TCIN. Cit. della Cina nella prov. di Quang-Si.

N VAN-TIEN. Cit. della Cina nella prov. di Yun

dll

VANZA.Terra del reg. di Napoli inTerra d'Otran

to,distr. e dioc. di Lecce, circon. di Vernole. Ab.2oo.

VAPRIO.Vill. del reg. Lombardo Veneto, prov. Mi

lano; gr. cartiera.A Monasterolo presso Vaprio, villa

magnifica dei conti di Castelbarco, con giardino delizioso

attraversato dal naviglio che esce dall'Adda;sotterranei

a mosaico, diforma e bellezza mirabile;getti d'acqua co

piosissimi.

VARA. F. del reg. diSardegna nel duc. diGenova,

che scende dal Monte Satta nell'Appennino,Varese ,

S. Pietro di Vara e Borghetto nella prov. di Levante,se

gna per alcun tratto la linea diseparazione del Genove

sato col duc. di Modena,e si uniscè al Magra al N.E. di
Vezzano.

VARALLO. Bor. del Piemonte nella div. e prov. di

Novara, capol.di mand.,in Valsesia,divisoin 2 parti dal

Sesia;territ. fertile in grani,viti,gelsi; nell'alta regio

ne coltivansi i castagni, i pomi di terra, la saggina. La

collegiata di S. Gaudenziò è una antichissima chiesa di

robusta architettura, in cui conservasi una bellissima

tavola dipinta da Gaudenzio Ferrari; questo pittore nac

que in Valduggia,egr.fama acquistossi, massime per le

sue pitture ; in Roma ebbe la gloria di operare

con Raffaello. Alle radici del Sacro Monte si innalzaun

tempio,vero tesoro per le pitture portentose del Gau

denzio.Surun monte granitico sorge il santuario,fon

dato nel 1491 dal B. Bernardino Caimo milanese, il
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quale venuto daTerra Santa,deliberò di quivi esprimere

i fatti primari delSalvatore.Comodaè la via che dischiu

desi monte; cappelle di varia forma e grandezza, ar

ricchite da sculture e pitture di artisti insigni: a tutti i

dipinti soprastano quelli del Ferrari,che,secondo il Lo–

mazzo, la via tenuta da esso nel sepolcro di Varallo èla

migliore di tutte; anche G. C. Luini, della Valsesia,sco

laro di Gaudenzio, dipinse alcune storie in quelle cap

elle ; la chiesa posta su la vetta fu eretta nel 1614 con

del Pellegrini. Intutte le valli che disseramsi in

torno aVarallo, lavorasi il minerale diferro.Cave dimar

moverde.Ab. 2,81o.

VARALLOPOMBIA. Vill. del Piemonte nel Nova

rese, mand. Borgoticino.Ab. 1,98o.

VARAMBON.Bor. della Francia, dip.Ain,5 l.S. da
Bourg.

ANo. Picc. lago del reg. di Napoli.

VARANO. Vill. del reg. LombardoVeneto,prov.Co

mo, con filaturadel cotone grandiosa della famigliaBor

ghi di Gallarate.

VARAZZE.Gr.bor. del reg. diSardegna nel Geno

vesato , prov.Savona, capol. di mand.; cantieri dove si

fabbricanio molte navi.Ab. 7,79o.

VARDARI(Axius). F. della Turchia Europea nella

Macedonia che gettasi nel golfo di Salonicchi.

VAREN.Bor. della Francia, dip.Tarn eGaronna,

11 l. E. da Montauban.

VARENNA.Vill. del reg. LombardoVeneto,prov.

Como, sul Lago Maggiore, in clima dei più soavi: i ce

dri,gli aranci vegetanovigorosamente; l'agave america

ma cresce spontanea tra le rocce; il Vandelli annunziò

di avervi trovato la melia azederach, pianta della Siria.

Quivi il barone Isimbardi, direttore della zecca in Mila

no,vi possedevauna bella villa con giardino delizioso,

che dopo la morte di quell'illustre è stata convertita in

altro uso ;vi avevapure eretto una piccola officina eun

forno di fusione pel ferro. Dalla parte del lago vi sono

grandi cave di marmo che continuano sino al disopra del
vill. diVarenna.

VARENNES. 5Picc. cit.della Francia:una nel dip.

Mosasu l'Aire, celebre perchèvi fu arrestato Luigix

il 22 giugno 1791 ;6 l. O. da Verdun. Ab. 1,61o; altra

nel dip. Alta Marna,5 l. E. da Langres; la 3° nel dip.

Allier,7 l.S. da Moulins. Ab. 2,8oo.–Bor. nel dip.

Maina e Loira,5 l.S. E. daSaumur.

VARENT(St-). Bor.della Francia, dip. Due Sevre,

4 l. E. da Bressuire.

VARESCH.Terra della Turchia Europea nella Bo

snia, importante per le sue miniere di ferro.

VARESE. Picc. cit. del reg. LombardoVeneto, prov

Como, capol. di distr.,tutta circondata da magnifiche

ville e da giardini,che offrono scena mirabileper

bellezze immense. Gentile teatro. Traffico operoso. Il

santuario della Madonna del Monte non è tanto celebre

per le artibelle che in essoversarono i suoi tesori,quan

to perla sua situazione incantevole. Ab.6,ooo.–Nel

territ.vi sono il lago dettopropriamente di Varese oan

che di Bodio, di cui il lago Biandrone si può considerare

comeun'appendice, illago di Comabbio, chiamato anche

di Ternate, e finalmente quello di Monate.

VARESE. Cit. del reg. diSardegna nel duc. di Geno

va,prov. Chiavari, capol. di ,bagnata dalVara,

assai trafficante. Ab.6,òoo.

VARGALA.Cit.della Barberia nell'Algeria,enume

rosa tribù africana, quasi independente,sur i confini del

gran deserto, al S.O. nel paese dei Beni-Mozab. Questa

cit.è la più lontana dal Mediterraneo di tutta l'Algeria.

VARIGNANA.Comune degliStati Ecclesiastici nella

leg. di Bologna.Ab. 1,2oo.

VARILHIES. Picc. cit. della Francia, dip. Arriège,2

l. N. da Foix.Ab. 1,8oo.

VARINAS o BARINAS. Cit. dell'America nella rep.

di Venezuela, dip. Orenoco, capol. della prov. del suo

nome, alS. dellago Maracaibo; tabacco eccellente. Abi

tanti 5,ooo.

VARNA. Cit. efortezza della Turchia Europea nella

Bulgaria, con porto vasto e sicuro sul mar Nerò chepuò

riceveregrosse navi, resafamosa nellaguerra della Rus

sia contro la Porta nel 1828-29.Ab.24,ooo.

VARO.F. che separagli Stati Sardi dalla Francia, ed

ha sua sorgente nel monteCamaleone, Alpi Marittime;

è ingrossato da moltissimi affluenti,ma non ènavigabile,

attesa la rapidità delsuo corso, la bassezza dellesue acque

e le molte is. da cuiè ingombrato;gettasi nelMediterra

neo pressoS. Lorenzo del Varo.

VARO. Dip. della Francia, così detto dalf. Varo che

lo attraversa per mettere nel Mediterraneo;è bagnato al

S. dal mare. Il suo territ.,formato dalla Bassa Provenza,

trovasi sotto il cielopiù ridente della Francia,edè fertile

in tutte le produzioni naturali. Capol. Draguignan.Ab.

525,4oo.

VARONI.Terra del reg. di Napoli in PrincipatoUl

ter., distr. di Avellino, circon. di Montesarchio, dioc. di

Benevento. Ab. 1,ooo.

VARS. Vill. della Francia,dip. Charente,3 l.N. da

Angoulème.

VARSAVIA oVARSOVIA. Cit. cap. del reg. di Po

lonia, capol. delgov. di Masovia, su la Vistola, assai ab

bellita dopo il 1815;a lato però di magnifici palazziveg

gonsi ancora case meschinissime; i quattro sobbor. sono

regolarmente edificati. Belle piazze, quelle diSassonia,

delleTreCroci, della Città Nuova, del reSigismondo,

del Campo di Marte, ecc. Chiese notevoli, la cattedrale,

la chiesa diSanta Croce, dei Domenicani, diS. Alessan

dro, dei Piaristi.Castello R.,vasto e di architettura ro

busta, in varie epoche abbellito; belli, il palazzo del gov.,

quello del comune,dei ministeri dell'interno e dellefi

nanze, il palazzo Brühl o Costantino, i palazzi Radziwill

e Krazinski, quello dell'università fondata nel 1816, e

soppressa nel 1852,quello dell'Accademia, conunastatua

in bronzo di Copernicomodellata dal cel.Thoruvaldsen la

zecca, ecc.Teatro nuovo di architettura gentile. Arsena

le,vasti ospedali militare e civile, caserme. Gr. parte

della biblioteca pubblica e di quella appartenente allaSo

cietà degli Amici delle scienze furonotrasportate in Pie

troburgo. Nel sobbor. di Cracovia avvi la statua eque

stre del princ. Poniatowski,morto in Leipzig nel 1815,

vero capolavoro del Thoruvaldsen. Dopo il 1832 l'imp.

delle Russieha fatto edificare unacittadella su laVistola.

Di eterna memoria la presa di Varsavia,fatta dai Russi

nel 1831: 12o l. daVienna;375 da Parigi. Ab. 15o,ooo.

Ne'dintorni, notevole il magnifico castello Willanow,

edificato dal prode Sobieski, in cui ei morì nel 1696,e

l'is. Kepa Saska, con giardini deliziosi.

VARZI.Bor. del regno di Sardegna nel Genovesato,

prov. Bobbio, capol. di mand. Ab.2, o4o.

vARzo.Vill.del Piemonte nella div. di Novara,prov.

Pallanza, mand. Domo d'Ossola,presso il Vedro,su la

strada del Sempione. Ab.2,84o. -

VARZY. Bór. dellaFrancia, dip. Nièvre,4 l.S.O.da

Clamecy. - -

vAsA. Cit. della Russia Europea nella Finlandia;cam

tieri dove fabbricansi molte navi mercantili:7o l. N.O.

daAbo.Ab.3,ooo.

vASILICA o BASILICA.Vill.della Grecia nellaMo

rea, soltanto notevole perchè posto su le ruine dell'ant.

cap. del reg. diSicione.
vASILIPOTAMIO oBASILIPOTAMO. F. dellaGre

cia, l'Eurota dell'antichità; attraversa l'ant.Arcadia e la

Laconia; mette nel golfo di Kolochina.

VASOGE. F. di Sardegna nella Savoia, che

deriva dal Piccolo S. Bernardo,forma la breve Valle di

Bonneval,e siunisce all'Isero a Bonneval. -

VASSI. Vill. del reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr.di Salerno, circon. di Sancipriano. Ab.25o. .

VASSY ( Vassiacum). Picc. cit. della Francia, dip.

Alta Marnà; quivi macello de' Protestanti dalle pietose

genti di Guisa nel 1562: 11 l.N.da Chaumont. Abitan

ti 2,69o.–Bor. nel dip. Calvados, 4 l.N. E. daVire.

Ab.3,2oo.

vASTE. Vill. del reg. di Napoli in Terra d'Otranto,

distr. diGallipoli, circon. di Poggiardo,dioc. d'Otranto.

Ab.5oo.

VASTO. Cit. del reg. di Napoli in Abruzzo Citer , ca

pol. di distr. e circon.,dioc. di Chieti. È l'antica Histo

nium de'Frentani, e sta fabbricata sur amena collina 2

m. lungi dall'Adriatico. Long. or. 32°22'; lat. sett. 47”

6'. Vi si ammiraunavasta piazza, ornata di bellafonta
1Ol
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ma. Tra gli edifici che sono di buona architettura, loda

assai l'Alberti il palazzo baronale edificato dal celebre

Giacomo Caldora.Sonovidue chiese collegiate, una delle

quali eretta sulle rovine di un tempio di Cerere, sette

conventi di frati edun monastero didonne.Vi si fabbrica

un'acqua rinomata per guarire leferite. Ab. 8,6oo.

VASTOGIRARDI. Terra del reg. di Napoli in Con

tado di Molise, distr. d'Isernia,circon. di Carovilli, dioc.

diTrivento. Ab. 1,55o.

VATAN. Bor. della Francia, dip. Indro,5l. N. O. da

Issoudun.

VATHII. Cit. della rep. delle is. Ionie, cap. dell'is.

d'Itaca oTeaki;ne'dintorni,bellissimo porto di Skinosa.

VATICANo o BATICANO. Promontorio del reg. di

Napoli nella Calabria Ulteriore.

VATOLLA. Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Vallo, circon. di Castellabate, dioc. di

Capaccio. Ab. 6oo.

ATTEVILLE. 2 Vill. della Francia: uno nellaSen

na Inferiore, 2 l. da Caudebec; l'altro neldip. Euro,3 l.

da Louviers.

VAUBAN. V . ILtro .

VAUBECOURT. Bor. della Francia, dip. Mosa,su

l'Aisme, 9 l. N. da Bar-le-Duc.Ab. 1,3oo.

VAUCOULEURS(Vallis Color).Picc. cit. della Fran

cia, dip. e sul Mosa, patria del geografo Delisle e dell'ab.

Ladvocat: 6o l. E. da Parigi. Ab. 2,8oo.– Nel vicino

vill. di Domremy nacque la famosa Pulzella orleanese.

Nel vicino luogo detto Tusey i refrancesi possedevano

una villa, dove si tenne un concilio assai celebre, cono

sciuto sotto il nome di Tusey o Touzy.

VAUD. Cant. della Svizzera, conterminato al N. coi

cant di Friburgo e di Neufchatel, all'o.colla Francia, al

S- col Vallese e Ginevrino, e oltre il Lemano colla savo

ia; all'E. col Vallese ancora, col Bernese e Friburghese:

da una parte è attraversato dal Giura, dall'altra dalle

Alpi. Pianure intermedie feracissime, massime in vigneti

e frutti eccellenti; numerosi gli armenti. Alcune varietà
di marmi; il ferro globuliforme o lenticolare, abbonde

volissimo nel Giura; nel Jorat, miniere di carbon fossile;

su le sponde dell'Orbetrovansi delle dendroiti , o fossili

simiglievoli ad un ramo d'albero, e negli ormonts, cri

stalli di roccia. Molte sorgenti saise e minerali. Capol.,

Losanna. Ab. 185,ooo, quasi tutti calvinisti; parlano i
francese.

VAUDABLES. V. Vonante.

VAUDA DI CIRIE,vAUD I FRONT, eVAU

DA SAN MORIZIO.5vill. de - Piemonte nella div. e

prov . di Torino-Il , ab. 1,17o; il 2°, 1, 5o, il 3°, ca

pol. di mand., ab. 1,83o.

VAUGIRARD. Gr. bor. della Francia pressole mura

di Parigi fabb. di prodotti chimici e raffinerie di zucche

ro. Ab.8,84o.

VAUGNERARY. Bor. della Francia, dip. Rodano ,
miniere di carbon fossile:3 l. O. da Lione.

VAULRY (LA). Bor. della Francia, dip. Creuse, 2 l.
O, da Gueret.

VAURE. Bor. della Francia, dip. Alta Garonna,6 l.

E da Villafranca. Ab. 3, oo.

VAUVERT. Bor. della Francia, dip. Gard,5 l. s.da

Nimes. Ab.3,67o.

VAUVILLE. Bor. della Francia, dip. Manica,61.N.

O. da Valogne.

VAUVILLERS. Bor. della Francia, dip. Alta Saona,
8 l. N. da Vesoul.

VAVINCOURT. Bor. della Francia,dip. Mosa, 2 l.
N. E. da Bar-le-Duc. Antico duc. di Bar.

VAXHOLM. V. vvanton .

VAZZANO. Bor. del reg. di Napoli in Calabria Un

e 2 , distr. di Monteleone, circon. di Soriano, dioc. di

Mileto. Ab. 85o.

VEALE. Stato dell'oceania occ. nell'arcipelago di
Sumbava.

VEALTOWN.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersey,

VECABITI. v. Weimarra.

VECETE. vill. del reg. di Napoli in Principato ci

diSalerno, circon. di Majori, dioc, di Amalfi,

VECHT. Uno dei rami del Renonell'Olanda che mette

nel Zuyderzee.

VECHTA. Picc. cit. della Germania nel gr. duc. di

Oldenburgo. Ab. 1,8oo.

VEDANO. Vill. del reg. LombardoVeneto,prov. Mi

lano, con belle ville,tra cui assai deliziosaquella del con

te Litta.

vEDRA. Promontorio della Spagna nella Gallizia.
VEDRO, Valle del Piemonte, formata dal torrente

Divedria chescende dalSempione sotto il nome di Krum

bach, e mette nelToce al di sotto di Crevola,

VEENENDAEL. Cit. del reg. d'Olanda nella prov.

di Utrecht.

VEERE oTEBVERE. Cit. del reg. d'Olanda nella

prov. di zelanda, circ., ed 1 l. N. E da Middelburg,

con buon porto. Ab. 1,5oo.

VEGA Picc. cit. dell'America nella rep. di Hai

ti,dip. Nord Est, che fu edificata in sostituzione della

cit. della Concezione della Vega,quasi al tutto distrutta

daun tremuoto nel 1564.- Realeèpoi unavalle

deliziosa di una fertilità indicibile,

VEGESACK. Bor. della rep. di Brema sul Weser,con

porto dove sifermano le naviche non possono rimontare

sino a Brema. Ab. 1,54o.

VEGEZZO. Valle del Piemonte nella div. di Nova

ra,prov. Pallanza, all'E. del piano dell'Ossola ed all' o.

della Svizzera, cant.Ticino. Comincia poc'' oltre Domo

d'Ossola,e sboccaverso Canobbiosul LagoMaggiore,Tut

ti i monti di questavalle hanno strade praticabili. Lebe

stie bovine, le capre e le pecore, riunite in mandre più o

meno numerose, vi trovano durante la bella stagione un

pascolo eccellente. Clima asciutto, ventilato; aria puris

sima e molto ossigenata. Prodotti vegetabili, grano sara

ceno, segala, patate, legumi, castagne, noci ed altre frut

ta; segale non sufficienti per 6 mesi ai bisogni della

pol.; formaggio e butirro eccellenti.Tra gli animali sel

vatici, il camozzo, la marmotta, il tasso, la volpe, lo sco

iattolo,la faina, la lepre; fra gli uccelli, il fagiano e il

francolino; fra i pesci,trote squisite nei due Melezzi. Bo

schi rigogliosi. Ab. per lo più d'ingegno svegliato, solerti

e capaci delle più ardite intraprese. Questa vallepuò dirsi

la vera madre-patria degli spazzacamini. Da molti secoli

Vegezzo era sotto lagiurisdizione dell'illustre Casa Bor

romeo, e solo da circa otto lustri il feudo diquesta valle,

al pari di tutti gli altri feudi, venne estinto per sovrano

V. Maria Maccione (SanrA)CaAna

VEGJAH. Cit. della Barberia nelTunisino.

VEGLIA(Curicta, Portunata, l ' egia) Is dell'imp.

d'Austria nel reg. Illirico, circ, dell'Istria, presso le co

ste della Morlachia,con molti porti, che lefrequenti bur

rasche e i numerosi scogli rendono affatto inutili. Gli ab.

sono generalmente dati alla coltura de'vigneti– Veglia

cit. cap. dell'is. fabbricata sur una pendice ; sede vesc.

Ab.5, 4oo. - - -

VEGLIE.Terra del reg. di Napoli in Terra d'Otran

to, distr. e dioc. di Brindisi, circon di Salice. Ab, 1,4oo,

VEIT (SAN). Cit. dell'imp. d'Austria nel reg. Illiri

co, circ. di Klagenfurt; vasti magazzini del ferro.

VELA(CAPO DELLA). Capo dell'America Merid.

su la costa N. della Nuova Granata

VELANO. Mont. della Svizzera nel cant. Vallese,

no,52 piedi sopra il livello del mare.

VELAUX. Bor. della Francia, dip. Bocche del Roda

no, 4 l. O. da Aix

VELAY. Picc. paese della Francia, ora inchiuso nel

dip. dell'Alta Loira.

VELDSCHTERIN. Cit, della Turchia Europea nella

Servia.

vELEZ. Cit. dell'America nella rep.della Nuova Gra

nata, dip. Boyaca,prov. Socorro,importante per le la

vature dell'oro.

vELEz-EL-BIANCo. Cit. della Spagna nel gov. di

prov. Almeria, con alcazar grandioso. Abitan

ti 8,ooo.

VELEz-EL- RUBIo. Cit. della Spagna nel gov. di

Granata,prov. Almeria. Ab. 12,ooo.
VELEZMALAGA. Cit. della Spagna nelgov di Gra

nata, prov. Malaga, con porto, in territ. fertile e deli

zioso, Ab, 14,ooo
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VELIKA.Terra dell'imp. d'Austria nella Dalmazia
sul Cettina.

VELIKI-USTIUG.Cit. della Russia Europea nelgov.

di Vologda.Ab. 7,ooo.

VELIKIA-LUKI. Canale e cit. della Russia Europea

nel gov. di Pskov. Ab.4,ooo.–Il canale congiunge il

Dunaal Neva.

VELIKOJE-SELO. Vill. della Russia Europea nel

gov. diJaroslav, notevole peruna cartiera grandiosa.

VELINES. Bor. della Francia, dip. Dordogna,7 l.O.

da Bergerac.

VELINO. F. degli Stati Ecclesiastici che passa per

Rieti, e si unisce al Tevere.–Mont. presso Roma 1,515

tese secondo il La-lande sopra il l del mare.

VELLETRI(Velitrae). Cit. degli Stati Ecclesiastici,

capol. della leg. del suo nome, sede vesc.,in bella situa

zione e bene edificata. Il palazzo Ginetti,ora Lancellotti,

edificio magnifico eretto sul disegno di Martino Longhi,

con giardino ameno; notevole pure il palazzo comunale.

Molte rovine antiche. La mont. di Velletri è un resto di

antichi vulcani,alpari ditutto il paese, chesi estendesino

a Roma.Ab. 12,39o.

VELO. Vill.del reg.LombardoVeneto, prov. Verona,

con acque minerali assai pregiate.

VELO-BERDO. Casale dell'imp. d'Austria nella Dal

mazia,su le collinedi Bast che fiancheggiano le radici del

Biocova.

VELSCHIBILLIG.Cit. della Prussia sul Mosella nel

gov. di Treviri.

VENA.3Vill. del reg. di Napoli in CalabriaUlter. 2.

1° In distr. e dioc. di Nicastro, circon. diCortale. Ab.

5oo.–2°e 5.° Distinti cogli aggiunti di SUPERioRE ed

INFERroRE, in distr. e circon. diMonteleone, dioc.diMi

leto. Ab.del 2o 6oo, del3°3oo.

VENAFRO.Cit. del reg. di Napoli inTerra di Lavo

ro, distr. di Piedimonte, capol. di circon., dioc. di Iser

mia. Fu antichissima cit., chi crede sannitica,chi campa

na, la cui origine perdesi nella oscurità de'secoli.Si resse

dapprima con leggi proprie,diventò poscia colonia roma

na, infine prefettura. gli storici nel dire,

che nell'antichità eran popolati i suoi dintorni di ville

de' maggiorenti di Roma. ruderi tuttavia esistenti e

dalle iscrizioni ed altre anticaglie nelle sue terre rinve

nute si raccoglie, che Venafrum sia stata un dìfiorentis

sima, e che abbia avutoper avventura altresì un anfitea

tro. La presente cit. sul dorso di un colle, inpaese

molto fertile ed abbondante di acqua. Fra levarie sue

reputatissima era appo gli antichi quelladel

'olio,tal che dai Romani, per indicare una qualità di

questo sopraffina, si dicea semplicemente Venafrum. Fu

ne'bassi e mezzi tempi sede vescovile, contea ed infine

Oraperò tutte queste cose haperdute. Dette

i natali avariuomini illustri,fra cui AntonioGiordano,

menzionato dal Guicciardini e dal Giovio. Ab.5,8oo.

VENAISSIN.V. VeNosino(Contado).

VENANGO. Cont. degli Stati Uniti americani nella

rte N.O. della Pensilvania.

VENANT(St-). Bor. dellaFrancia,dip. Passo diCa

lais,4 l. N.da Béthune.

VENARIA REALE. Bor. del Piemonte nella div. e

prov. di Torino, capol. di mand., che prese esso nomein

sostituzione di quello di Altessano Superiore, quando

Carlo Emanuele 11 vi fe'edificare un magnifico palazzo

attiguo adun parco vastissimo per la caccia.Questa fon

dazione era certamente in quell'epoca nelsuogenere una

delle più grandiose dell'Europa. Nelle guerre del Pie

monte, e specialmente negli assedi che nel 164o e 17o6

ebbe a soffrire Torino, questo edificio venne devastato

dai Francesi, che via ne portarono gli arredi più preziosi

e una quadreria copiosissima. Ristorato da Carlo Ema

nuele 11, ingrandito ed abbellito coi disegni del Juvara

e del conte Alfieri,nelle invasioni posteriori tutto venne

sperperato nuovamente. Due edifici però restano a me

raviglia dello spettatore, cioè la cappella reale e gli spa

ziosi calidari pergli agrumi,vero capolavoro d'architet

tura del conte Alfieri. Ora questo edificio serve alla Scuo
la R. di Equitazione, e aun miglio circa in mezzo a quer

ceti deliziosisolcati dastrade lunghe e frequenti,avanzo

delle cacce sovrane,tra fiorite praterie ricche di acque e

in una specie divalle a di anfiteatro,cui fanno spal

la a poca distanza le radici dei monti,avvi la mandria R.

o stabilimento per la riproduzione dei cavalli. Nella Ve

maria hapuresuo alloggiamento l'artiglieria a cavallo in

trodotta dall'attuale monarca,e la scuolaR. di Veteri

maria, ecc. Oltre allaR. mandria,fuori della Venariatro

vasi nel distr.una mandria provinciale o sia un deposito

di stalloni, tenuti dalgov. in varie prov. pel migliora

mento gratuito delle razze dei cavalli. Il duca Einanue

le 11 aveva trasportato da lontane regioni in Altessano

Superiore o nella VenariaR. l'arte della lama e della se

ta; molti lavori si eseguirono che potevano stare in con

fronto a'più pregiati dell'Italia. L'industria della seta si

è conservata, ed i molti filatoi mossi dalle acque della

Dora Riparia fioriscono e danno prodotti eccellenti.Abi

tanti 5,2 1o.

VENASCA.Vill. del Piemonte, div. di Cuneo,prov.

diSaluzzo, capol. di mand.Ab.2,61o.

VENASQUE. Cit.della Spagna nell'Aragonese, in bel

la e fertilevalle, 18 l.N. E. da Barbastro.

VENASQUE. Bor. della Francia,dip.Valchiusa,5 l.

S.E. da Carpentras.

VENCATIGHIERRI.Cit. delle Indie Or. nelCaimbe

tour.

VENCE(Vincium). Picc. cit. della Francia,dip. Varo,

14 l. N. da Grasse. Ab.5,5oo.

VENCEU. Cit. della Cina nella prov.diTce-Kiang.
VENDEN. V. VVENDEN .

VENDEUIL. Bor.della Francia, dip. Aisne, 1 l. N.
O. da Laon.

VENDOME(Vendocinum). Cit. della Francia,dip.

Loira e Cher,sul Loira, coll'ant. cast. dei duchi insi

niti del suo nome.Collegio distinto. Patria di Ronsard:

8 l.S.O. da Parigi.Ab.8,2oo.

VENDRES. Bor. della Francia, dip. Hérault,2 l.S.
da Béziers.

VENEGONOSUPERIORE e INFERIORE. 2 Vill.

del reg. LombardoVeneto,prov.Como.

VENER oVENERN. Lago della Svezia di 34 l. di

lung. sopra 16 di larg.

VENERQUE. Bor. della Francia,dip. Alta Garonna,

4 l.S. daTolosa.

VENETICO.Terra della Sicilia in prov., distr. e dioc.

di Messina, circon. di Rametta.Ab.85o.

VENEZIA(GovERNo DI). Le produzioni naturali,

l'industria, le manifatture, le fabbriche delle province

di questogoverno sono presso apoco eguali a quelle del

governo di Milano. Fiumi principali, l'Adige, che scatu

risce nelle Alpi Retiche,divide in due partiVerona,e non

lunge da Chioggia sbocca nel golfo di Venezia,un miglio

circa più al mezzodì del Brenta pelporto detto di Fosso

ne; il Brenta,chesorge nelTirolo,passa a Bassano, in

naffia il Vicentino e Padovano, egettasi nel golfo di Ve

mezia tre miglia a mezzodì diChioggia pel così detto por

to di Brondolo; il Piave,che scende dalle Alpi Retiche,

bagna il Cadorino, il Bellunese, il Feltrino, e sbocca nel

golfo di Venezia sette miglia circa a mezzodì di Caorle pel

porto di Cortelazzo; il Livenza, che nasce non lungi da

Polcenigo, al confine delTrevignano col Bellunese; e il

Tagliamento,che deriva dal distretto di Ampezzo nell'U

dinese.–Una catena di montagne poco elevate e quasi

dovunque coltivate mirabilmente da una parte si ranno

da alle Alpi Trentine cheseparano l'Italia dall'Alemagna,

e dall'altra abbassandosi insensibilmente, si estende sino

al mare Adriatico tra il Padovano e il Polesine di Rovi

o. Dellecopiose acque minerali o gazose parleremonel

a descrizione peculiare delle province.Ab.2,ooo,ooo

VENEZIA.Cit. capol. della prov. sede patriarcale, che

dee lasua origine al terrore incusso nelle più illustri fa

miglie dei Veneti,e anche di molte altre città dell'Italia,

dalla discesa de'barbari, per cui in breve si fe'popolosa

quella serie di tante isolette che dai dintorni di Aquileia

estendevansi verso la foce dell'Adige, il complesso delle

quali formò rimpetto alla Venezia terrestre la Venezia

marittima, che per essere composta di tante disgiunte

arti assunse il titolo di Venezie. L'unione cementata

sventura diventa forte,santa, indissolubile; così

quelle famiglie sospinte dal bisogno incalzante dipremu

nirsi controgli assalti degli oppressori,poderose si fece
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ro, e guidate da saggi principi salirono rapidamente a

grande prosperità. Equi noi vogliamo accennare un no

stro riflesso, che crediamonon essere stato da altri avver

tito. Quelle famiglie fuggiasche delle venete e delle al

tre città italiane erano nella maggiorparte illustri,e for

mate d'individui di costumigentili e certamente daglial

tri distinti pel sapere loro. Non dee quindi destare me
ravigliase quell'unione, diretta da menti colte ed illumi

nate, gettò le fondamentapiù solide d'un reggimento che

poscia, per lungo giro di secoli,sempre spiccò luminosa

mente per la saviezza de'suoi principi, e se quel nuovo

ordine sociale giunse in breve a grandezza. Più ancora ;

moi non crediamo introdotto da que'nuoviVeneti il tito

lo tribunizio nel governo loro, o perchè le diverse isole si

considerassero come altrettantetribù, o perchèusato nel

sistema politico de'Romani adottato fosse ad imitazione

loro, ma perchè il nerbo di quella comunanza civilefor

matoessendo di patrizi, i quali di accordo comune con

corsi erano allaformazione del sistema loro di governo,

vollero pure che in essi soltanto concentrato fosse l'eser

cizio della suprema podestà; e certamente fu da questo

volere che in quel novello stato radicossi la forma direg

gimento aristocratico che in appresso si mantenne inalte

rabilmente, e che anche ne'tempi nostri chiaramente in

dicava colle sue instituzioni antichissime che origine trae

va da famiglie patrizie. Malasciando una digressione che

forse meriterebbe luce maggiore, diremo che ilprimo do

ge diVenezia, comeraccogliamo dall'illustre e diligentis

simo Quadri, fu eletto nell'ammo697;che Venezia diventò

potentissima sul mare, e che eguale mantenendosi nelle

epoche posteriori in mezzo alle lotte più sanguinose,sep

pe mai sempre farsi rispettarecome se fosse unagrande e

forte nazione.Quindiè che mentre le altre regioni erano

avvolte nella barbarie e nell'ignoranza,Venezia indepen

dente egagliardissima, non mai flagellata da incursioni o

dal dominio dell'estrameo, potè stendere placidamente

ogni sua cura verso quegli studie quelle arti che sogliono

sì efficacemente promuovere ed affrettare l'incivilimento

e la prosperità delle nazioni. Ma questo reggimento che

pel corso di quattordici secoli aveva ottenuto il rispetto

e l'ammirazione de'regnanti e del mondo, questa città

che non potè mai esserevinta per assalto o per blocco,de

generato avendosoprammodo dalla saggezza de'suoive

tusti ordinamenti,caddevittimadi un'inerzia disonorevo

le.–Venezia è composta di circa 7o isolette che sorgono

mel seno delle lagune, divise da due maggiori e da 147

minori canali, e riunite da3o6pubblici ponti, quasitutti

di pietra. Questo ammasso di acque, di terra, di edifici

presenta una figura molto irregolare,lungadall'E. all'O.

2 1 4 miglia italiane, larga dal N. alS. nella sua maggio

re estensione 1 34 m., la cui circonferenza estendesi per

6 1 4 m. e compone una superficie di 2 1 2 m. quadrate,

bagnata da ogni intorno dalle lagune. Questa città è una

delle più belle del mondo ed unica per la sua situazione.

Famosoè l'epigramma del Sannazzaro, il quale ammirato

da tanta magnificenza e ricchezza esclamò:

Viderat Adriacis Venetam Neptunus in undis

Stare urbem et totoponere jura mari.

Nunc mihi Tarpejasquantumnvis,Jupiter, arces,

Objice, et illa tua moenia Martis, ait.

Si Pelago, Tibrim praefers, urbem aspice utrumque:

Illam homines dices,hancposuissè Deos.

La maggior de'suoi edificiè costrutta su palafitte

che sorgono dall'imo delle acque. Avvicinandosi a Vene

zia dalla parte di Mestre,trovansi al principio dellelagu

ne nuove fortificazioni costrutte durante il regno italia–

no;la diga robustissima incominciata pure sotto quel re

gno, che divantaggio immenso tornerà a Venezia, otterrà

ora compimento. Il castello diS.Andrea,opera bellissima

del Sanmicheli, innalzato di prospetto al lido,è reso ora

affatto inutile dal poco fondodelle acque da quellaparte.

Un grande canale divide quasi per mezzola città, ed è riu–

nito dal ponte detto di Rialto di un solo arco, magnifico

lavoro che ha8op. di corda edè ornato da doppio ordi

me di botteghe. Dovunque veggonsiedifici ammirandi per

l'architettura, e lungo il preallegato canale, nominato

il Canal Grande. Forse niuna città dell'Europa può me

marevanto di sì numerosi templifabbricati o con isquisita

o con bizzarra architettura. La basilica di S. Marco,og

gidì chiesa patriarcale, rammenta S. Sofia di Costanti

nopoli, ed hale sue muraglie interne ed esternetuttein

crostate di marmi orientali; visono bronzi e metallipre

ziosi,gemme, bassi rilievi,statue, dorature,tarsie in le

gmo, mosaici bellissimi, lavorati dal x al xviii secolo,e vi

si contano 5oo colonnedi verde antico, di porfido, diser

pentimo,di marmivenati e simili.Quest'operagrandiosa,

cominciata nel 976sotto il doge Pietro Orseolo 1,fu com

dotta a fine nel 1o71.La facciataè una bizzarra ma su

blime mistura di molti stili architettonici;viprimeggiano

il greco e l'arabo;è ornata dai quattro cavalli famosi di

bronzo, che serbano ancora le tracce dell'antica doratura

loro. Dall'alto campanile di S.Marcogodesi del maravi

glioso prospetto di tutta la città, delle Alpi,delle lagune

e diuna parte del mare Adriatico. Per antichità e vastità

distinguonsi poi i templi detti dei Frari, in cui ammirasi

un monumento eretto al Canova, e dei Ss. Giovanni e

Paolo, l'uno e l'altro, il primo principalmente, racchiu

dentimonumenti insigni e per laforma e per la materia.

Lechiese di S. Zaccaria,di S. Maria dei Miracoli, di

S.Salvadore, che precedono i bei tempi Palladiani,sono

ammirabili per le singolarità loro. Sansovino, Palladio,

Scamozzi ebbero largo campo per isfoggiare i talenti lo

ro ne'templivinegiani,e S. Giorgio dei Greci, S. Gior

gio Maggiore, il Redentore,S. Francesco della Vigna,

i Teatini appartengono a quegli architetti. Se nei secoli

susseguenti non conservossi la purezza dello stile, non

venne meno la magnificenza, del chefannotestimonianza

S.Maria della Salute, i Gesuiti, gli Scalzi, S. Pietro

di Castello,e per bizzaria doviziosa primeggiano ipro

spetti diS. Moisèe diS. Maria del Giglio o Zobenigo.

Altre chiese di costruttura moderna e regolatasono quel

le di S. Simeone piccolo e della Maddalena, dovuta al

disegno dell'architetto Temanza. La così detta Scuola di

S. Rocco ed il prospetto della Scuola di S. Marco, ora

spedale civico, sono pure edifici pregevoli, e il primo

racchiude opere di arti belleveramente e preziose.Tra'pa

lazzi principali citeremo il Ducale, che sorge sul Molò e

su la Piazzetta,e che desta ammirazione per la singola

rità, ardimento e magnificenza della sua struttura ear

chitettura; la biblioteca antica e le Procuratie nuove o

palazzo regio, che Pietro Aretino denominollo superiore

all'invidia, e Palladio disse essere questo il più ricco ed
ornato edificio che forse sia stato eretto dgli antichi

sino a suoi tempi,fu cominciato nel 1556 dall'architetto

Jacopo Sansovino,e compiuto dallo Scamozzi e da al

tri artisti distinti;è diviso in tre parti, di cui la terza,

fabbricata nel 181o, debbesi al disegno dell'illustre ar

chitetto cav. Soli da Modena; la R. zecca, disegno del

Sansovino,una delle più antiche e belle dell'Europa; le

carceri pubbliche,edificio robustissimo che congiunge alla

maggiore solidità tutta l'eleganza accordevole collame

desima. Il palazzo Pisani e parecchi altri sul Canal Gran
desonoveramente maestosi, e bellissimi i palazzi Ventra

min-Calergi, Corner della Ca'grande, ora delegazione

provinciale, Grimani,ora direzione delle Poste, Pesaro

Rezzonico ed il palazzo Farsetti, ora albergo della Gran

Bretagna, che qui si nota, perchè i due canestri di frutti

scolpiti in marmo,postisulpianerottolo dellagrandesca

la,furono delle prime opere pressochè infantili del Cano

va. Numerosi sono i musei pubblici e privati, e soprat

tuttostupendoè quello che ammirasi nella R.Accademia

di arti belle, come non meno la preziosa serie di pitture

diveneti artisti che conservasi nel palazzo Ducale.Tra

musei dei privati spiccano quelli di Manfrin, Pisani,Bar

barigo,Correr,Grimani, Mfanin,Trevesecc.Trale chiese

primeggiano per dipinture, quella di S. Sebastiano, quasi

tutta ingombra de'lavori di Paolo Veronese, quivi se

polto,e quella diS. Maria dell'Orto, ricca di tavole bellis

sime d'altare.Tra lemolte biblioteche distinguesi laMar

ciana, e perla gran copia di libri e di codici, e perog

getti d'arti, come pitture, statue, iscrizioni, bronzi, me
dagliee simili : l'origine di questa biblioteca rimonta ai

tempi del Petrarca e del cardinale Bessarione, che fece

ro dono de'libri loro alla repubblica; quivi è pure custo–

dito il famoso mappamondo di Fra lauro, che disegna

to nell'anno 14oo, mostra tutta la superficie terraquea
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conosciuta in quell'età. Di sì fatti oggetti va pure ogni

iorno arricchendosi anche il seminario patriarcale,gran

edificio di Baldassarre Longhena.Tra le numerose

pubbliche fondazioni primeggia l'arsenale, uno de'più an

tichi dell'Europa, della circonferenza di oltre 2 miglia,

chiuso daforti mura e da torri, fabbricato verso l'anno

13o4. In esso distinguonsi i seguenti oggetti: moltissimi

cantieri per la costruttura al coperto delle navi di qua

lunque portata; le ampie darsene dove si tengono galleg

i vascelli; le grandi fonderie di cannoni; una sala

i modelli, il cui pavimento è capace di contenere il di

segno di una delle maggiori navi daguerra ; le sale d'ar

mi;quattroleoni di marmo pentelico , quivi trasferiti

dalla Grecia nel 1687 da Francesco Morosini, detto il

Peloponnesiaco,e un monumento in marmo innalzato

dalla repubblica al suogrande ammiraglio Angelo Emo,

morto nel 1792, lavoro del Possagnese; il Porto franco

èungrandioso edificio eretto al principio dell'attuale se

colo dall' architetto Mezzani. Tra i teatri, bellissimo

quello della Fenice. Il giardinopubblicoè un ameno pas

seggiobagnato dalla laguna, in cui si insinua come peni

sola ammessa alla città. Benchè ilcommercio sia moltode

caduto, non è per questo che tuttavia non vi si coltivino

con favore le arti ed i mestieri: i velluti,le calze di seta,

i berretti di cotone e di lana, i vetri di Murano, le conte

rie, la teriaca, l'imbianchimento della cera, l'artetipo

quella de'gioiellieri, la tintura e molte altre in

ustrie vi prosperano per ancora.IVeneziani distinguonsi

dagli altri popoli d'Italiaper la loro squisita piacevolezza

e per òttima e dolcissima.Tra i grandi uomini a cui

Venezia fupatria, ci limiteremo a indicare Ennio Dando

lo, Bernardo Giustiniani, Ermolao eDaniele Barbaro,

Andrea Navagero,PietroBembo,Paolo Manuzio, celebre

tipografo e distinto letterato, Giovanni Ramusio, Fra

Paolo Sarpi, Francesco Algarotti, ApostoloZeno, l'ab.

Morelli e Jacopo Robusti soprannomato il Tintoretto, il

lustre pittore. Marco Polo, Giosafat Barbaro,Cateri

noZeno,Sebastiano Cabotto, Alvise Cadamosto ed altri

nome famoso ottennero co'viaggi loro. Ab. 12o,ooo.

VENEZIA. Cit. degli Stati Uniti americani nell'Ohio.

VENEZIA(GOLFO DI).V. ADRIATIco(MARE).

VENEZUELA. Rep. dell'America Merid. al N. E.

della Nuova Granata, il cui territ.è diviso in due parti

da una catena di mont. che s'innoltra dall'O. all'E.Quel

la delS., la piùvasta,forma vaste pianure sotto un cielo

cocente,bagnate duranteunaparte dell'anno daif. che

l'attraversano; quella delN.fruisce di una temperatura

soave e salubre, ma il clima delle costeè caldo e malsano.

La parte più meschina, più sterile ed insalubre è quella

formata dalle sponde or. del lago Maracaibo. Miniere di

rame; si è trovato oro in alcuni luoghi. La pesca delle

nell'is.S. Margaritaè al tutto abbandonata. Pro

uzioni principali,cacao, indaco,tabacco, cotone. Foreste

immense. La rep.è divisa neidip. diZalia,Orenoco,Ma

turino, Venezuela.Cap. Caraccas. Ab. 9oo,ooo.

VENLOO. Fortezza dell'Olanda nel Limburghese, con

un ponte di battelli sul Mosa. Fu cit. anseatica;sostenne

molti assedi. Patria di Uberto Goltzio: 5 l.N. da Rure

monda. Ab.5,ooo.

VENOSA. Cit.vesc. del reg. di Napoli in Basilicata,

distr. di Melfi, capol. di circon. Nulla de' fondatori suoi

asseverarsi,essendo la origine sua perduta nella ca

igine de'tempi. Nè manco a qual regione appartenesse

può dirsi,sconvenendo sopra ciò tutt'i scrittori antichi,

chinella Puglia collocandola, chi nella Daunia, chi nella

Lucania,chi nelSannio, chi nella Japigia; il che dovette

avvenire per cagion dei confini, non mai bene stabiliti

Occupata da'Sanniti, fuvvi dedotta una

colonia, la quale ebbe a mancare nel tempo della guerra

punica. Diventò poscia colonia militare, avendoci Otta

vio mandati veterani a popolarla. Riparò in essa il con

sole Varrone con cinquanta de'suoi superstiti cavalieri

dopo la famosa giornata di Canne. Dalle memorie ed an

ticaglie scopertevi si conosce a qual grado di floridezza

fosse salita, innanzi che le vicende della guerra, massime

sotto i Goti, i Longobardi e i Saraceni, avesserla deva

stata e poco men che distrutta.Sorge la cit. sul rialto di

un colle, in forma regolare, con bella piazza, cattedrale

magnifica,varie chiese,fra quali una antichissima edab

baziale, contenente parecchi magnifici mausolei tra ci
quello di RobertoGuiscardo, conventi, monastero ecc.IT

patria di Orazio nell'antichità, d'onde gli è venuto il mo

me di Poeta Venosino,e del cardinal de Luca a tempi

mostri. Ab.6,ooo.

VENOSINO(CONTADO). Paese della Francia posto

nella Provenza; apparteneva al Papa che aveva un legato

in Avignone; cedutoalla Francia nel 1791. Il picc. princ.

d'Orange era inchiuso in questo contado, e apparteneva

alla famigliaNassau, le cui dinastie regnano nella Gran

Bretagna e nella Prussia.Fu riunito alla Francia da Lu

i xr .Tutto il contadofa ora parte del dip. Valchiusa.

VENTATENE. Vill. dell'is. d'Ischia appartenente al

reg. di Napoli, nella cui prov. è compreso, distr. di Poz

zuoli,circon. di Forio d'Ischia, dioc. di Forio. Ab. 5oo.

VENTIMIGLIA(Albintimilium). Cit. munita del reg.

diSardegna nel Nizzardo, prov.S.Remo, capol. dimand.,

presso la riva marit., all'E. di unagran punta detta Ca

Mortola, presso la quale in faccia alla cit.puògettarsi

'ancora ne'mesi estivi; idintornivanno ricchi di vini ge

nerosi, olio e frutti squisiti. Fu un tempo posseduta dai

Lascari, conti di Ventimiglia eTenda. Ab. 5,89o.

VENTIMIGLIA.Terra della Sicilia in prov. e dioc.di

Palermo, distr. diTermini, circon. di Ciminna. Abitan
ti o,1 oo.

VENTHIE (LA). Bor. della Francia, dip. Passo di
Calais, 4 l. da Béthune.

VENTUARI. F. dell'America che gettasi nell'ore
IlOCO,

VENZONE.Terra del reg. Lombardo veneto,prov.

Udine,venuta a giorni nostri ingrande celebrità per le

sue mummie,su le quali pubblicò una memoria dottissi

macon tavole alluminate l'illustre medico F. M. Iar

colini(Milano 1831).

VEP. Bor. dell'Ungheria nel com. di Eisemburgo.

VER-LE-PETIT. Vill. della Francia, dip. senna e

Oise,5 l. E. da Ampajon.

VERA.Cit. marit. della Spagna nel gov. di Granata

con porto.

VERACRUZ. Baia e cit. dell'America nella Confede

razione Messicana, capol. dello stato del suo nome, con

porto sul golfo di Messico. Èsituata in una pianura co

da paludi, che rendono il clima fuordi modo insalu

re. Malgradola febbre gialla che evviendemica, e la cat

tiva condizione del porto che non è vasto nè comodo, im–

mensoè il traffico.Vera Cruzè posta nel luogo dove Cor

tes sbarcò nel 1519. Ab. 16,ooo–Vicino trovasi in un

is. la fortezza di S. Giovanni di Ulloa, soprannomata la

Gibilterra dell'America a cagione della sua posizione e

de' suoi mezzi a difesa, che nel 1838 dopo un combatti

mento di 4 ore fu presa dai Francesi, e poscia restituita.

VERAGUA.Cit. dell'America Merid. nella Nuova

Granata, capol. del dip. del suo nome, con porto, non

lunge dalle coste delGrande Oceano.

VERANO. Bor. del reguo Lombardo Veneto nella

rov. di Milano, capol.di distr.

VERAPODI.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. i., distr. di Palmi, circon. di Oppido. Ab. 1, 5o.

Arox Cit. delle Indie or. nello stato di Kot

Clllll ,

VERBANO. V. LAco MAGGronE.

VERBERIE. Picc. cit. della Francia, dip. Oise,4 l.
N. R. da Senlis.

VERBICARO. Terra del reg. di Napoli in Calabria

Citer ,distr. di Paola, capol. di circon. dioc. di Cassano.

Ab.5,9oo.

VERCEL. Bor. della Francia, dip. Doubs, 6 l.E.da
Besanzone.

VERCELLI.Cit. vesc. del Piemonte, div. di Novara,

capol. della prov. del suo nome,presso il Sesia in riden

te situazione. Bella cattedrale; chiesa di S. Andrea digo

tica architettura; in S. Cristoforo, dipinti di Gaudenzio

Ferrari; vasto ospedale e molte altre benefiche fondazio

ni.Gran mercatò di cereali e massime di riso, il cui mo

dermo fabbricato è detto uno dei migliori d'Italia.Museo

di storia naturale, biblioteca pubblica, nuovo camposan

to, macelli pubblici,elegante teatro,ecc.Ab. 18,35o.–

La signoria di Vercelli era una delle prov. del duc. di

Milano; Filippo Maria duca di Milano ne fece donazione
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nel 1427 ad Amedeo vini duca di Savoia. Ab. della prov.

12 , 6o.

vioE. F. dell'AmericaSett. che si unisce all'Ohio.

VERDE. Promontorio dell'Africa trale foci delSene

gal e Gambia, così detto per la vegetazione rigogliosa da

cui è coperto–Nodo d'is. dell'Africa nell'Oceano Atlan

tico appartenente al Portogallo.

VERDE(MARE). V. Persico (Goro).

VERIDELLO MAGGIOHF e MINORE. 2 Vill. del

reg. Lombardo Veneto,prov.di Bergamo: ilprimo è quasi

terra murata, essendo in un corpo solo attorniato dafossa,

ora in parte colmata: aveaporte d'ingresso chefurono ab

battute, reliquie di cast. ant. ;vasta piazza, bella chiesa

prepositurale; l'altro è picc.terra, i cui ab. sono quasi tutti

agricoltori.

VERDEN. Picc. cit. del reg. di Annover nel gov. di

Stade, con bella chiesa e lungo ponte su l'Haller. Abitam

ti 4,6oo.

VERDEN. Picc. cit. della Prussiasul Roer, nel distr.

di Dusseldorf. Ab. 2,goo.

VERDENBERG. Picc. cit. della Svizzera, cant. San

Gallo, nel distr.Sargans, notevole pel suo ant. cast., cul

la dell'illustre famiglia dei conti di Verdenberg.

VERDON. F. della Francia, dip. Basse i, che si

unisce al Duranza.

VERDUN(Verodunum). Ant. cit.della Francia, dip. e

sulMosa, munitissima; sede vesc. Conserve e confettias

sai pregiati. Patria di Chevert:5o l. E. da Parigi. Abi

tanti 1o,58o.

VERDUN-SUL-GARONNA. Picc. cit. della Francia,

dip.Tarn e Garomma, 5 l. S. E. da Castel-Sarazin. Abi

tanti 5,ooo.

VERDUN-SUL-SAONA. Picc. cit. della Francia, dip.

Saona e Loira,5 l. N. E. da Chàlons-sul-Saona. Abitan

ti 2,2oo.

VEREIA. Cit. della Russia Europea nel gov, di Mo

sca. Ab. 5,ooo.

VERESTO(Veresis). F.degliStati Ecclesiastici che si

unisce alTeverone.

VERFEUIL. Picc. cit. della Francia, dip. AltaGa

ronna,5l. E. da Tolosa.Ab.2,8oo.

VERGARA. Cit. della Spagna nella Guiposcoa.

VERGAVILLE.Bor. della Francia, dip. Meurthe,4

l. E, da Chàteau-Salins.

VERGENNES. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Vermont.

VERGIATE. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

di Milano, sur un'eminenza in luogo pittoresco, patria

dello storico Landolfo. Ab, 78o.

VERGINE. Capo dell'America Merid. nello stretto

Magellanico.

VERGINI. Nodo d'is. dell'America Centrale, all'E.

di Porto Ricco,in numero di 4o a6o, appartenenti inpar

te agli Spagnuoli,in parte agli Inglesi: le prime sonoquasi

tutte deserte.

VERGORAZ. Vill. e catena di aspri colli dell'imp.

d'Austria nella Dalmazia che protendesiverso levante si

no allefonti del Norim.

vERIA. Picc. cit. della Spagna nelgov. di Granata.
VERKHINE-UDINSK, Cit, della Russia Asiatica nella

Siberia,gov. Irkutsk.

VERKHSOSENSK. Picc, cit. della Russia Europea nel

gov. di Voronei.

VERLINGHEM.Bor. della Francia, dip. Nord, 1 l. N.

da Lilla. Ab. 2,84o,

VERMANDOIL. Picc. paese della Francia che aveva

S. Quintino, ora inchiuso nel dip. Aisne. Abitan

ti 1, ooo.

VERMANTON. Picc. cit. della Francia, dip. Yonne,

l S. E. da Auxerre, Ab,5,ooo.

VERMEO. F. dell'America Merid, nella rep. di Bo

livia e Argentina che gettasi nel Paraguay,

VERMELANDE. Paese alpestre della Svezia tra il

lago Wener e la Norvegia.

VERMIGLIO (MARE). v. Caronna Vecchia

(Goro),

VERMILLION. F. degliStati Uniti americani che si

unisce al Vabasch.

VERMONT . Unodegli stati della Confederazioneame

ricana, cui pertiene dal 1791, tra il Nuovo Hampshire,

la Nuova York, il Canadà e il Massachussets. Il lago

Champlain che forma in parte i suoi limiti occ. , agevo

le comunicazioni col Canadà e Nuova York. L'agricol

tura vi ha fatto progressi rapidissimi. Mompellieri, ca

ol. Ab. 28o,ooo.

VERNANTE. Bor. del Piemonte nella div. e prov

di Cuneo, mand. Limone Ab. 3,17o.

VERNANTES. Vill. della Francia, dip. Maina e Loi

ra,8 l.S, da Beaugé.

VERNESCA. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter. i ., distr. e dioc. di Teramo, circon. di Montorio. A

bitanti5o.

VERNEUIL.Cit. della Francia, Euro,su l'Arve,

9 l. O. da Evreux. Ab.6,2oo-Bor. del dip. Allier, 6 l.

S. da Moulins–2 Vill.,uno nel dip. Oise; l'altro in quel

lo dell'Alta Vienna.

VERNIE. Vill. della Francia, dip. Sarta, 3 l.S. da

Frenay.

VERNISSON. Picc. f. della Francia, dip. Loiret, che

si congiunge al Loing.

VERNÒLE.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter. 2., distr. di Avezzano, circon. di Tagliacozzo,dioc

di Marsi. Ab. 25o.

VERNON. Cit. della Francia, dip. Euro,sul Senna, 6

l. E. da Evreux. Ab. 6,ooo.

VERNOUX. Cit. della Francia. dip. Ardèche, 6l. S.

O. daTournon. Ab.5,ooo.

VERNY. Bor. della Francia, dip. Mosella,5 l. S. da

Metz.

VEROLA NUOVA. Bor. del reg. Lombardo Veneto,

rov. e 6 l.S.O. da Brescia, capol. di distr., assai traf

cante. Conce di pelli. Ab. 4,2oo.

VEROLENGC5. Bor. del Piemonte,div. e prov. di

Torino, mand. Chivasso. Ab. 4,76o.

VEROLI. Cit. vesc. degli Stati Ecclesiastici nellade

leg. e distr. Frosinone. Ab. 3,59o.

VERONA. Cit. ant, mobilissima del reg. Lombardo

Veneto, capol. della prov. omonima,sede vesc., su l'Adi

ge, da cui è divisa in due parti,tra di esse congiunte da

bellissimi ponti; la parte situata alla destrachiamasi e

rona, l'altra Veronetta. La posizione geografica della cit

tà fu determinata dal celebre Cagnoli nel punto centrale

della Torre maggiore a 28° 4o' 39'' di long- del meridia

no di Feroe, ed a 45°26' 9' di lat. settentrionale. Nel

l'interno vi sono 4 piazze principali e 27 minori : strade

generalmente belle, ma la più distinta è quelladel Corso,

e la più vasta piazza,quella detta di Brà , dove tengonsi

due fiere annuali. Questa città racchiude edifici magnifici

La cattedrale è di stile gotico antichissimo, e tra' suoi

numerosi oggetti di arte ammirasi un prezioso dipinto

del Tiziano, una delle sue migliori opere: la biblioteca

capitolare è ricca di circa 12,ooo volumi stampati, oltre

codici greci e latini, molti dei quali furono pubbli

cati ed illustrati da dotti insigni. La chiesa di S. Zeno è

ornata di antiche sculture gotiche, ed è assai osservabile

la tomba di Pipino. Lafamosa cappella Varesca inS. Ber

nardinoè una delle migliori opere del Sammicheli, ar

chitetto civile militare, fondatore del moderno sistema di

fortificazione,e che tante memorie lasciò in Verona,pa

tria sua. S. Anastasia ridonda di pitture bellissime, sic

come pure le chiese di S. Elena, di S. Eufemia , di

S. Giovanni in Fonte e moltissime altre.Tra''moltissimi

monumenti di antichità primeggia l'anfiteatro benissimo

conservato, che venne, non ha guari, ristorato con gene

rosa cura: la sua circonferenza esterna è di 1551 p., il

maggior diametro di 464,il minoredi -

go dell'arena ha 253 p., e il più breve 136: si calcola che

vi potessero stare comodamente 23,464 spettatori. A po

ca distanza da questo sorge il teatro moderno di bellissi

maarchitettura: esso è ornato d'un magnifico portico, o

pronao tetrastilo del Palladio, tutto coperto d'iscrizioni

etrusche di marmi e di bassirilievi greci e romani ivi col

locati per le cure del march. Maffei, autore della Verona

illustrata e di altre opere reputate;questo splendido edi

ficio colla facciata ornata di varie statue in bronzo e in

marmoè dovuto al disegno del Sansovino. La sala del

consiglio e il portico sottoposto debbonsi a Fra Giocondo,

 

commentatore di Vitruvio, che restaurò l'arco del ponte
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detto della Pietra,attribuito al Vitruvio stesso: i mauso

lei degli Scaligerisono antichi e curiosi monumenti, ma

di pessimogusto. La parte della città posta alla sinistra

dell'Adige possiede pure antichi e moderni monumenti

importantissimi delle artibelle. Vi si ammirano special

mente gli avanzi di un edificio che alcuni credetteroun

campidoglio adimitazione di quello di Roma, ed altri

una naumachia. Opere del Sammichelisono pure il palaz

zo Pompei e la cupola della chiesa di S. Giorgio; il corpo

di questa chiesa,di architettura bellissima,è del Sanso

vino; essa racchiude dipinti pregiabilissimi,siccomepure

molte altre chiese sono state a dovizia nobilitate daipen

nelli del Tiziano, di Paolo Veronese, del Tintoretto,

del Torelli, del Brusasorci, dell'Orbetto, ecc. Moltissimi

sono i palazzi, nontanto distinti per l'architettura loro,

quanto pergli oggetti preziosi di arti belle e di altre cu

riosità che racchiudonò: alcuni di essi sono pure abbel

liti da giardini vasti ed ameni.Tra le copiose fondazioni

dirette alla istruzione pubblica noteremo l'Accademia di

agricoltura,commercio ed arti, l'Accademia di artibelle,

tra filarmonica, una società letteraria, il collegio R.

femminile. La biblioteca comunale contiene circa 15,ooo

volumi; il museo lapidario è ricchissimo in marmi scritti

efigurati, sacri eprofani, e può riguardarsi come una

appendice di esso museo la collezione che si vaformando

mell'anfiteatro dei monumenti ivi scavati o ad esso rela

tivi.Osservabili sono pure l'orto botanico e il gabinetto

di fisica:ferace è il primo di moltissime piante che

rendono celebre il monte Baldo eigioghi veronesi; il se

condoè arricchito di molte macchine, tra le quali di al

cune inglesi. Nellapinacoteca comunaleammiransidipin

ture sceltissime dello Squarcione, del Mantegna, del

Dai Libri, del Badile, del Carotto, del Brusasorci, dei

due Paoli, dell'Orbetto e di altri pittori rinomati. Tra

le collezioni di vario genere possedute da privati primeg

la raccolta degli ittioliti e di altri oggetti naturali,

ormata dal commendatore conte Gazzola, lebibliote

che Giuliari e Gianfilippi, le quadrerie Canossa, Rota

ri, Caldani e moltre altre. Benchè assai decadute, non

sono ancora estinte in Verona le manifatture di lana,ed i

panni tinti in nero o in turchino conservano la loro anti

ca fama;a questi debbono aggiungersi i mezzolani e le

calze di lama, non che i Importanti sonopure i

tessuti puri o misti di lino,canapa e cotone, lefabbriche

delle funi di ognigrossezza, la preparazione dei cuoi, al

qual uopo hannovi di molti mulini per macinare la cor

teccia del rovere, ed una macchina di recente invenzione

atta a polverizzare il sommacco (rhus coriaria), sostanze

ambedue indigene che con felice successo si sostituiscono

alla vallonea in molti lavori. L'allevamento de'bachi da

seta è ora portato alla maggiore perfezione, e vi sono

moltefabbriche di maglie di quellapreziosa materia.L'in

dustria operosa de'Veronesi estendesi pure in moltissimi

altri oggetti,tra'quali non giova dimenticare il salame

dell'aglio cotanto accetto a'ghiottoni. La maturale dispo
sizione de' Veronesi alla coltura della mente conservò fra

loro,come acconciamente osserva l'illustre Bevilacqua

Lazise, le vive scintille del sapere anche in quei tempi
miserandi in cui tutta Europa giaceva avvolta nellete

nebre dell'ignoranza,per cui Verona annoverasi tra le

città dove apparirono i primi albori che la diradarono;

nè poscia le guerre o le altre calamità da cui fu lacerata ,

non valserogiammaiad iscemare neisuoi abitanti l'amo

re ai buoni studi. Numerosissimo è quindi il catalogo de

gli uominisommi a'quali diede i natali,di cui ci limitere

mo a nominare fragli antichi, C. Valerio Catullo, Cor

nelio Nepote, Vitruvio, detto Veronese anche dal Merula

e dal Sabellico, Emilio Macro;me'tempi moderni Gua

rino, Fra Giovan Giocondo, Girolamo Dai Libri, Ono

frio Panvinio, Fra Giovanni da Dalo, Giulio Cesare
Bordoni detto lo Scaligero, Girolamo Fracastoro, il car

dinale Enrico Noris,Francesco Bianchini,Scipione Maf

fei, Anton Maria Lorgna, Antonio Cagnoli, Cossali

Pietro.Vantapure tra”suoi illustri figli il celebre Paolo

Caliari detto Veronese, che fu pure seguito da altri

ittori distinti, dallo Zelotti, dal Paolo Farinata degli

7berti, chepuò dirsi il Michelangelo della scuola vero

nese,dal Riccio o Brusasorci, dal Turchiod Orbetto,ecc.

Il cimitero,questa opera grandiosa che sarà una delle

iù belle dell'Italia,progredisce celeramente; una diga

in marmo all'Adigeè già compiuta;un ponte pure in mar

mo su l'Adigetto congiunge due de'primari quartieri del

la città; le strade in gran parte lastricate; alcuni degli

antichi monumenti ristaurati; le case o di nuovo costrut

te o abbellite,sono operetutte che ora aggiungono mag

a Verona. Essa vide più volte nel corso

e'secoli i sovrani assembrati entro le sue mura ondede

cidere la sorte degli stati loro, come avvenne anche nel

1822.Le sue fortificazioni sonostate in questiultimitem

pisoprammodoaumentate, nè cessano sin' ora mai i la

vori. Ab. 48,ooo-I dintorni di Verona sono famosi

per le battaglie sanguinose ivi combattute in tutte le età:

nei tempi nostri, memorabili sempre saranno i fatti di

Rivoli, Caldiero, Arcole, Ronco.–Non molto lunge,su

le montagne di Valpolicella,ammirasi il maravigliosopon

te di Veja,formato dalla natura.–Le acque minerali di

Rovere e di Caldiero sono assaipregiate.–L'Adige, che

maestoso attraversa Verona, segna altresì i limiti della

varia natura del suolo su cui essa si innalza: alla destra

del fiume disserrasi unavasta pianura quasi orizzontale,

formata da strati di ciottoli e sabbia, cui le innondazioni

antiche svelsero dallegiogaie delle Alpi Retiche; su la si

nistra ergonsi in semicircolole colline che le falde bagna

no nel fiume. Quelle fanno parte di quei colliche discen

dendo dalN. al S., dividono la valle dell'AdigedallaVal

pantena,e sonouna successione di strati calcarei ed in

clinati, nel cui impasto bianchicciopredominano lenum

mali miste (conchiglie fossili) a spoglie intatte di gran

chi, echini, litui,panopee e di altri corpi organici mari

mi.–L'Adigeè mediocremente pescoso. Il clima del Ve

roneseè salubre; di radosoffiano il maestroe la tramon

tana: ipiù frequenti sono il greco-levante apportatoredi

pioggia, neve e freddo, ed il ponente cagione di burra

sche egrandini che formansi sul vicino Benaco.–Territ.

fertile in cereali, riso,vino, olivi,seta, frutti di ogni sor

ta. Ab. della provincia 28o,ooo.

VERPILLIÈRE. Bor. della Francia, dip. Isero, 6 l.

N. E.da Vienna.

VERRECCHIE. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo

Ulter.2., distr. di Avezzano, circon. diTagliacozzo,dioc.

di Marsi. Ab.25o.

VERRIÈRES. Bor. della Francia, dip. Senna e oise,

nelbosco di Verrières;fabb. d'armi bianche:5 l.S.O.

da Parigi.–Altri 2bor.: uno nel dip. Marna; l'altro nel

dip. Vienna.

VARRIÈRES. Bor. della Svizzera nel cant. e 9 l. da

Neufchâtel;traffica in vini e merletti.

VERRO.Canale della Russia Europea cheforma una

comunicazione tra il lago Peipus e il f. Aa.

VERRUA. Vill. , div. e prov. diTori

no,mand. Brusasco. Ab.2,6oo.

h VERS. Borgo della Francia,dip. Lot,3 l. daCa

VERSAILLES. Cit. della Francia,capol.del dip.Sen

na e Oise, con cast.R. magnifico, edificato da Luigixir.

Abbandonato nel 179o,fu quasi al tuttotrascurato sino

a oggidì; ma il monarca attuale vi ha fatto eseguire di

ristauri,e formareun museo contenente una col

ezione compiuta di opere storiche, eseguite dai pittori e

scultorifrancesi della nostra epoca. In questo palazzo, il

bello del reg.,e in questa sedeR.una delle piùgran

iose dell'Europa, si ammira massime la facciata dalla

parte delgiardino, le pitture del Lemoine nella sala di

Ercole o sala di marmo, la sala di Mercurio, quella di

Marte, lagr.galleria dove Lebrun dipinse le imprese di

Luigixir dalla pace de'Pirenei sino a quella di Nimega,

gli appartamenti della regina, la cappella, ecc. Dietro

il cast. estendesiun parco magnifico, alla cui estremità

trovasi il Grande e PiccoloTrianone. Patria dei re Lui

gi xr, xr1,xr1, xr 11, dell'ab. dell'Epée, di Ducis,

ecc. Ab.29,21o.

VERSAILLES. Picc. ebella cit. degli Stati Unitiame

ricani nel Kentucky.

VERSETS.Cit. dell'Ungheria nel com. di Temesvar,

sede di un vescovo greco, importante pertraffico di seta

e vino. Ab. 16, ooo.

VERSOIX. Bor. dellaSvizzera nel cant. e sul lago di

Ginevra.
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vERTAISON. Bor. della Francia,dip.Puy-de Dòme,

l. E. da Clermont-Ferrand.

vERTEILLAC. Bor. della Francia, dip. Dordogna, 3

l. N. da Ribérac.

vERTEUIL. a Bor. della Francia: uno nel dip. Lot

eGaronna; l'altro nel dip. Charente

vERTICILLI. Vill. del reg. di Napoli in Calabria

Citer., distr. e dioc. di Cosenza,circon. di Spezzanogran

de. Ab. 1oo.

vERTOU. Bor. della Francia, dip. Loira Inferiore,2

1. S. E. da Nantes.

vERTOVA.Gr.vill.del reg. LombardoVeneto,prov.

Bergamo, nella Valseriana; molto lavorio della lana, fila

tura della seta, officine per la riduzioné del ferro. Bella

chiesa prepositurale con pitture pregevoli, sur un'altu

a d'onde si domina tutto il paese e gr. parte della val

le. Ne dintorni esistono le reliquie di un'ant.fortezza,

appartenente all'illustrefamiglia de'conti Vertova.

VERTUs(LES)(Vertudunum). Picc. cit. della Fran

cia, dip, Marna;nelterrit.,vino squisito: 4 l.S. daE

pernay. Ab. 3,2oo.

VERUCCHIO. Comune degli Stati Ecclesiastici, leg.

Forlì, distr. Rimini. Ab.2,82o.

VERVIERS. Cit. del reg. Belgico nella prov. di Lie

gi, rinomata pe'suoi pannilani e casimiri, la cuifabbrica

zione occupa gr. parte della sua popol. e di quella dei

vill. circostanti: 5 l. E. da Liegi. Ab. 19,ooo.

VERVINS(Verbinum ). Picc. cit. della Francia, dip.

Aisne, notevole pel trattato di pace del 1598 tra Enri

co 1v e Filippo ai di Spagna:42 l. E. N. E. da Parigi.

Ab.2,57o.

VERZASCA, Valle della Svizzera, cant.Ticino, che

estendesi tra Val Maggia, Valle Levantina e i distr. di

Riviera e Bellinzona.

VERZINO.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 2., distr. di Cotrone,circon. diUmbriatico, dioc. di

Cariati. Ab.85o.

VERZUOLO. Bor. del Piemonte,div.di Cuneo, prov.

di Saluzzo, capol. di mand. ; rinomate le sue sete e filan

de, Ab. 5,9oo.

VERZY. Bor. della Francia,dip. Marna; nel territ.,

vini prelibati: 4 l.S. E.da Reims.

VESCOVATO. Vill. del reg. Lombardo Veneto nella

rov. Cremona.

VESELIZE. Picc. cit. della Francia, dip. Meurthe,6

l. S. da Nancy. Ab.2,1oo.

VESLE. F. della Francia che si unisce all'Aisme,pres
soSoissons.

VESOUL(Vesulum). Cit. della Francia, dip. Alta

Saona, così detta dal monte Motte de Vesoul da cui è do

minata,tutto coverto divigneti : 75 l. E. da Parigi. A

bitanti 5,8go.

VESPOLATE. Vill. del Piemonte nel Novarese, ca

pol. di mand.Ab. 1,84o.

VESPRIM. Cit. dell'Ungheria nel circon, oltre il Da

nubio, capol. del com. del suo nome.

VESTEA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ulter.

a., distr. di Cittasantangelo, circon. di Catignano, dioc.

di Penne ed Atri. Ab. goo.

VESTENA NUOVA e VECCHIA. 2 Vill. del reg.

Lombardo Veneto, prov. Verona; nel territ,vi sitrova

no molti corpi petrificati.

VESTERAS Cit. della Scozia, capol. della prov. del

suo nome o Vestmanland, sul lago Moelar.

VESTONE. Bor. del reg. Lombardo Veneto, prov.

Brescia, capol. di distr.

VESUVIO. Vulcano presso Napoli, capol. del reg.

omonimo,al tutto separato dalla catena degli Appennini,

che s'innalza al pari degli altri vulcani a guisa di cono,

con una base che gira circa 3o miglia,ed un'altezza sul li

vello del mare di5,6o2 piedi, soggetta ad alzarsi o depri

mersi secondo le diverse eruzioni. Quella del 1822 ne

portò via gr. parte della vetta. Tre strade mettono alla

sommità. Prima della eruzione del 1822 potevasi per

tratto scendere entro la bocca; oggi ciò sarebbe

ifficile e pericoloso. Il 23 novembredell'anno 79 dell'era

cristiana avvenne l'orribile eruzione che seppelli Ercola

mo , Pompei,Stabiaco vill, vicini; cangiò di sito e di a

spetto il lido, e diede altra configurazione alleterre. L'e

sterno della mont. èingr. parte coperto di lava. Il Ve

suvio, dice l'illustre ab. Luigi Galanti, è un monte d'oro

pe'suoi ricchi prodotti: distrugge e crea, toglie e ridona
iLa cenere che distrusse i frutti nel 1794, gli animò nel

l'anno seguente; e nel 1796 le uve rimasero in parte,

per l'immensa quantità, invendemmiate. Lo stesso ac

cadde coll'eruzione del 1822, e molti corsi di lave affatto

sterili diventarono coltivabili, coll'essere stati da quella

eruzione coperti di sabbia. Le frutta e le uve massime

crescono dibontà a misurache si sale sullavastissimapen

dice.Un'altraspecie di ricchiprodotti dà il Vesuvio con le

sue cristallizzazioni, di cui pare che la natura abbiavolu

to stabilire nel suo seno un laboratorio; ed è cosa invero

maravigliosa, che circa un terzo delle specie cristalline

conosciute e le rocce di ogniformazione trovinsi riunite

nel breve spazio occupato da questo vulcano.(V. il Pro

dromo della mineralogia Vesuviana degli accademici

Monticelli e Covelli. Napoli 1825).

VESZPRIMI. V . Vespaint.

vETRALE.Terra del reg. di Napoli inPrincipato Ci

ter., distr. di Vallo, circon. di Gioj, dioc. di Capaccio

Ab. 2oo.

VETRALLA.Terra degliStati Ecclesiastici nella de

leg. di Viterbo. Ab. 4,46o.

VETRANTO. Vill. del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. diSalerno, circon. di Vietri, dioc. di Annal

fi. Ab. 25o.

VETTER. Lago della Svezia, all'E. del lagoWener,

di 56l. di lung. sopra8a 1o di larg ; congiunto al Balti

co col f Mothala e il canale di Götha.

VETTICA. 2 Bor. del reg. di Napoli in PrincipatoC

ter., distr. di Salerno, dioc. di Amalfi. 1° In circon. di

Positano, coll'aggiunto di Macomore, ab. 65o. Il 2° in

circon. di Amalfi, coll'aggiunto di Minore, ab. 65o.

VEULLES. Bor. marit. della Francia, dip.Senna In

feriore, 4 l. O. da Dieppe.

vEURDRE(LE). Bor. della Francia,dip. Allier, 

l. N. O. da Moulins.

VEVAISE. F. della Svizzera, cant. Friburgo, che de

riva dal monte Moleson, e gettasi nel lago di Ginevra a

Vevay.

VEVAY. Cit. deliziosa dellaSvizzera, cant. Vaud, alle

radicidel dorso merid. del Jorat, e alle sponde del lago

Lemano che nebagnauna parte. Lasua situazione pitto

resca, il clima dolcissimo, i modi civili e cortesi degli ab.

vi attrae gr. copia di forestieri, massime nella ridente

stagione. Nella cattedrale trovansi le tombe di Edmondo

Ludov e di Andrea Broughton,giudici dell'infelice Car

lo r re dell'Inghilterra, che esiliati dalla patria, scelsero

a stanza Vevay, dove morirono. Ogni sei anni celebrasi

una festa curiosissima in onore degli agricoltori e deven

demmiatori, la quale ha molta analogia con quella cheso

lennizzavano i Greci in onore di Cerere.Ab. 5,8oo.

vEvAY. Cit. degli Stati Uniti americani nell'Indiana,

su l'Ohio,colonia di Svizzeri.

VEXIN. Ant. paese della Francia, che era diviso in

Vexin-Normanno, cap. Gisors, e in Vexin-Francese,

cap. Pontoise.

d VEYNES. Bor.della Francia, dip. Alte Alpi,5 l. O.

a Gap.

an Cit. delle Indie Or. nella prov. Tinne

vn . Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dòme,5 l.

S. E. da Clermont.

VEYRA . Vill. del Piemonte, prov. d'Alba,mand. Cor

negliano d'Alba: vini prelibati nel territ. Ab. a,ooo.

VEZZA. Gr. vill. del reg. Lombardo Veneto nella

prov. di Bergamo in Valcamonica, con bellissima parroc

chiale. Fucine. Territ. reso fertile più da industria, che

da matura.

VEZZANO. Bor. del reg, di Sardegna nel Genovesa

to,prov. Levante, capol. di mand. Ab. 2,84o.

VEZELAY. Picc. cit. della Francia, dip. Yonne , 5 l.

O. da Avallon. Ab. a,1oo.

VEZENOBRE. Bor. della Francia, dip. Gard, 2 l. s.

da Alais

vÉzÈRE. F. della Franciachesi rannodaal Dordogna.

VEZINS. Bor. della Francia, dip. Mlaina e Loira, 6 l .

S. E, da Beaupreau.
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VEZOUZE. Picc. f. della Francia che si unisce al

Meurthe presso Lunéville.

VIADANA. Gr. terra del reg. Lombardo Veneto,

prov. Mantova, capol. di distr., assai industre e traffican
te. Teatro.

VIAGRANDE.Terra della Sicilia in prov.,distr. e

dioc. di Catania,circon.di Trecastagne.Ab.2,95o.

VIA MALA. V.ScHAMs.

VIANA. Cit. marit. del Portogallo,con porto nelMi

nho;gr.traffico di vino e di pesce.Ab.8,ooo. -

VIANEN. Picc. cit. dell'Olanda nella parte sett.,cui

mette il canale di Zederik. Ab.2, ooo.

VIANUOVA. Vill. del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Salerno,circon. di Nocera.Ab. 1oo.

VIAPIANA.Vill. del reg. di Napoli in Principato Ci

ter., distr. e dioc.diSalerno, circon. di Montecorvino.

VIAREGGIO. Picc. cit. del duc. di Lucca, in delizio

sa situazione,con picc. porto. Belleville;teatro. Abi

tanti 5,85o.

VIAS.Bor. della Francia, dip. Hérault,4 l. O. da

Béziers.

VIASMA. Cit. della Russia Europea nelgov.diSmo

lensko. Ab.8,ooo.

VIASNIKI. Picc. cit. della Russia Europea nelgov.

di Wladimir. Ab.2,8oo.

VIATKA.Cit. della Russia Europea,capol. delgov.

e sul f. del suo nome,sede vesc.,importante pel suo traf

fico di cereali, lino, sego, olio di lino,cera e miele. Ab.

6,6oo.–Il f. Viatka si unisce al Kama.

VIBONATI.Terra del reg. di Napoli in Principato

Citer., distr. di Sala, capol. di circon.,dioc. di Polica

stro. Ab. 2,75o.

VIBORG. Cit. della Danimarca, capol.del bal.del suo

nome, nelJutland Sett.,sede vesc.Ab.5,5oo.

VIBORG oVIBURG. Cit. della Russia Europea nel

gr. duc. della Finlandia, piazza forte e porto sul golfo di

Finlandia, ant. capol. della Carelia.Ab.5,ooo.-Non

lunge su la costa trovansi le famose cave di granito di

Piouterlax, donde traggonsi i massi di dimensione prodi

giosa per le colonne ed altre opere di Pietroburgo.–Nel

territ. di Viborg avvi pure la magnifica caduta d'acqua

detta Imatrafall di 1òo piedi diprofondità, che ilVo

xen, largo 15o piedi,vi forma passando dal lagoSaima nel

lago Ladoga.

VIBRAYE. Picc. cit. della Francia,dip.Sarta,5 l.N.

da St-Calais.Ab.2,6oo.

VIC.Cit. della Francia, dip. Meurthe, notevole per

la sua miniera ricchissima di salgemma:2 l.S. da Chà

teau-Salins.Ab.3,o8o.

VICALVI.Terra del reg. di Napoli in Terra di Lavo

ro, distr. e dioc. di Sora, circon. di Alvito.Ab. 65o.

VICARI.Terra della Sicilia in prov.e dioc. di Paler

mo, distr. di Termini, circon. di Alia.Ab.4,55o.

VICARIA.Nomediuno de' 12 quartieri in cui è divi

sa la cit. di Napoli, capitale del reg. omonimo.

VIC-DE-BIGORRE. Picc. cit. della Francia, dip.Al

ti Pirenei,5 l.N.daTarbes.Ab.5,8oo.

VIC-DES-SOS. Bor. della Francia, dip. Arriège,6 l.
S. da Foix.

VIC-EN-CARLADEZ.Bor. della Francia,dip.Can

tali sorgentid'acque minerali: 4 l. N.O. da Aurillac.

VIC-FEZENSAC. Picc. cit. della Francia, dip.Gers,

7 l.N.O. daAuch.Ab.5,ooo.

VIC-LE-COMITE. Picc. cit. della Francia, dip. Puy

de-Dòme; patria di Lesage:5 l. S. E. da Clermont.

Ab.5,6oo.

VICSU-L'AISNE. Bor. della Francia,dip. Aisne,4

l.O.da Soissons.

VICENZA.Ant. cit. del reg. LombardoVeneto, ca

pol. della prov.,sedevesc., posta alle falde de'colli Beri

ci, in mezzo ai f. Bacchiglione e Retrone, a 28°55'3o”

di long. e45°3o'di lat. Essa si contraddistingue anche

fra le terrepiù grandiose per l'eleganza e magnificenza

dell'architettura, la quale, stabilita dal Palladio,viè

stata semprepromossa onorevolmente. La basilica, di cui

vuolsi far rimontare la fondazione al tempo del reTeo

dorico, e che sino dal 1262 chiamavasi Palatium vetus,

bisognosa, coll'andar degli anni, diun riattamento tota

le, fu a tal uopo affidata a Palladio: questi colgenio

suo, vinta la somma difficoltà di dover combinare la ester

ma rivestitura in corrispondenza delle arcate interne,fe'

sorgere le logge stupende che ammiransi presentemente,

le quali non cedono perverun conto alle opere piùsu

blimi della romana magnificenza.La grande sala è pure

ammirabileper la costruttura dellavolta, tessuta artifi

ciosamente di legname. La torre dell'orologio,di non

volgare costrutturagotica,è maravigliosa per la sua ele

vazione di 82 metri,veramente straordinaria in con

fronto della base soltanto di 7. La cattedrale,se offre po

co di bello nella sua architettura gotica, è però corredata

di dipinti pregevolissimi. La chiesa diS. Corona racchiu

de pitture di Bartolommeo Montagna, del cav. Leandro

Bassano, di Gio. Bellino e di Paolo Veronese, siccome

le chiese di S. Caterina,S.Croce eS.Stefano. La vasta

piazza de'Signori è diforma quasi rettangola,e si con

all'altra alquanto minore detta della Biada. La

oggia della R. Delegazione è altra insigne opera palla

diana, siccome pure al Palladiovoglionsi appartenenti

le due porte del così detto Brolo del seminario. In una

sala del Monte di Pietàtrovasi la biblioteca Bertoliana,

così detta dalsuo istitutore conte Giovanni Bertolo, ce

lebregiureconsulto; oltrepassa i 5o,ooo volumi. Molti

sono i palazziammirabili per la purezza dell'architettura

e la magnificenza degli ornamenti. Il palazzo Chiericato

annoverasi tra le principali opere del Palladio,ma non

essendo stato tutto eseguito sotto la direzione di lui,non

andò esente da qualche sconcio;sorge in poca distanza

l'abitazione dello stesso Palladio,singolare per la sempli

ce armonia della facciata, comechè di mole piccolissima.

Il palazzo Tiene contasi fra'primi della città, non tanto

per la vantaggiosa posizione del triplice suo prospetto,

quanto per la simmetria delle decorazioni e de'comparti

menti magnifici; il palazzo Trissino dal Vello d'Oro ri

membra il famoso Giangiorgio di quella famiglia; quello

Trento, opera dello Scamozzi,può dirsi grandioso, ben

chè spoglio ordini architettonici; ed è particolar

mente ammirabile per la vaga finestra sopra l'ingresso, la

quale si compone di un'apertura larga ed arcuata nel cen

tro, e di duepiù ristrette e rettangole a canto, con or

mamento di pilastrini striati, di cornice e di due figure in

bassorilievo, coricate su l'archivolto di mezzo.Questa in

venzione veramente originale fu introdotta dalloScamoz

zi, e venne più volte imitata da Inigo Jones, il Palladio

dell'Inghilterra.La loggia Valmarana,appartenente alla

famiglia Salvi, di grave e simmetrica costruttura,èper

tradizione costante, e per l'opinionegenerale dei dotti,

attribuita al Palladio: dalla loggia si entra inun andito

comune a due stanze laterali, e fra le sottoposte arcate

scorre un placido rivo, che nelle chiari,fresche e dolci

acque offre una specie d'incanto, mostrando nella purez

za dei suoicristalli capovolto il prospetto della loggia. II
teatro Olimpicoèun edificio ammirando eretto dalla ac

cademia degli Olimpici nel 1584 con disegno del Palla

dio,che fu membro e de'primifondatori di quello istitu

to: le decorazioni maravigliosedella scena anteriore sono

opera delloScamozzi, cotanto esimio nell'arte prospet

tica ; il teatro Eretenio è un bel concepimento dello

Squarcina. Il traffico di questa città è assai operoso, e ,

oltre al perfetto lavoro della seta, avvi quello rinomato

della maiolica.Tra gli uomini illustri cui fu patria,cite

remo Alpino e Massaria, i Leoniceni, eruditissimi in

ogni letteratura; i poeti Bartolommeo Pagello, Quinzio

niliano Cimbriaco, il Caldogno e Camillo Scroffa,

inventore dei cantici pedanteschi; Fabio e Giulio Pace;

i due Gualdi; Maddalena Campiglio,donna d'ingegno

nobilissimo; lo aureo latinista Ferreto Ferreti; Luigi

Porto; Pellegrini;Pigafetta, celebre viaggiatore, ecc.

Tra'molti che fama colsero nellearti belle, oltre aiMon

tagna e ai Maganza,pittori insigni,ed all'architetto

Calderari, basterà riferire Giangiorgio Trissino, Andrea

Palladio, riconosciuto e riverito tutti pel principe

dell'architettura moderna, e Vincenzo Scamozzi, i cui

momi equivalgono all'elogio più pomposo.Ab.32,ooo.

Fuori della città, cimiterò magnifico.-L'arco dell'in

resso al Campo Marzioè assai elegante per lo stile e per

e proporzioni; la cavallerizza è di semplice mabella co

struttura. Dischiudesi quindi il Campo Marzio,e quivi

godesi di un prospetto incantevole;a destra torreggiano
lQ2
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su le più lontane colline gli antichi castelli di Montec

chio, ed innalzasi la torrevetusta, confine una volta tra

la Marca e la Lombardia; isoprastanti colli vitiferi sono

ingombri da vaghi casiniframmisti a pastorali abituri, e

mentre il Berico va altiero del suo santuario, il sottopo

sto Parnaso è deliziato dal magnifico palazzo Carcano.

La chiesa del monte Berico è opera del Barella, comin

ciata nel 1688;è giudizioso il compartimento della pian

ta, che unisce felicemente alla nuova l'antica piccolachie

sa goticamente costrutta sino dall'anno 1428; tra le sue

dipinture ammirasi il prezioso quadro di Paolo Verone

se , vero miracolo dell'arte, che esprime Cristo in forma

di pellegrino, con molte altre figure. I così detti Portici

di Monte dividonsi in due grandi rampe congiunte da un

angolo divergente circa 2o gr. dal retto, di cui ciascuna

mette a dieci arcate, a capo delle quali avvi un ripiano

che quelle rampe divide l'una dall'altra. Alla vetta del

colle disserrasi un immenso orizzonte: a destra prolun

gasi la catena de'colli Berici, e dietro gli Euganei veg

gonsi innalzare le moli dell'antica Padova; alla sinistra

sorgono in pianura deliziosa, castella, ville, palazzi, ai

uali oppongono barriera formidabile le montagne Reti

alle falde della vaga collinetta di S. Sebastiano, il

cui dorso è tutto coperto da palazzi e dagiardini, sorge

il capolavoro del Palladio, la Rotonda, appartenente ai

conti Capra, al cui compimento assai operò lo Scamozzi.

Le parole più pompose non varrebbono mai a porgere

un'esatta idea ditutte le bellezze di quest'edificio Di fat

ti, come osserva maestrevolmente l'illustre Berti, il sì

semplice e ben disposto compartimento iconografico, la

proporzione regolare delle grandezze, la venustà degli

ormati, la varietà delle forme, l'accoppiamento giudizioso

delle parti primarie colle dell'ester

mo, il vasto contrasto delle , de'frontispizi e della

cupola, il vantaggio del sito, la magnificenza del tutto

insieme formano un tale complesso di bellezza, che può

dirsi senza esagerazione essere quest'edificio nel suoge

mere unico ed insuperabile.–Non lunge dalla porta di

Monte s'innalza l'Arco delle Scalette, così denominato

perchè apre l'ingresso alla grande scalinata da cui per2oo

scalini si sale al colle; al Palladio s'attribuisce pureque

sta bell'opera.

VICH. Cit.vesc. della Spagna nella Catalogna, prov.

Barcellona. Ab. 15,ooo.

VICHERY. Bor. della Francia,dip. Vosgi, 4 l. E. da

Neufchâteam.

VICHY. Picc. cit. della Francia,dip. e su l'Allier,fa

mosa per le sue acque minerali e per la bellezza dei suoi

dintorni: 87 l.S. E. da Parigi.

VICO( Ciminius). Picc. Iago degli Stati Ecclesiastici

tra Viterbo e Ronciglione.

VICO. 2 Vill, del Piemonte: uno nella div. diTorino,

prov. d'Ivrea, capol. di mand. Ab. 1,o7o; l'altro nella

div. di Cuneo, prov. di Mondovì, capol. di mand. ; lì

presso, famoso santuario di N.S. con annessovi convento

di Cistercensi.Straordinario concorso di devoti anche di

lontane regioni. Annua fiera rinomata per abbondanza

d'ogni genere, il 9 settembre.Territ. fertile in cereali,

vini bianchi e neri generosi. Ab.2,58o.

VICO. Terra del regno di Napoli in Capitanata, di

str. di Sansevero, capol. di circon., dioc. di Manfredonia.

Ab. 6,8oo.–2 Vill, del reg. medesimo. 1°in Terra di

Lavoro, distr. e dioc. di Nola, circon. di Palma; ab. 75o;

2° in Calabria Citer., distr. e dioc. di Cosenza, circon.

di Aprigliano.

VICO. Comune degli Stati Ecclesiastici nella deleg. di

Frosinone. Ab. 1,5o.

VICODIPANTANO. Vill. del reg. di Napoli in Terra

di Lavoro, distr. di Caserta, circon di Trentola, dioc. di

Aversa. Vi si discopersero monumenti di alta antichità ,

siccome lucerne, vasi cinerari, monete, sepolcri, iscri

zioni , armi ecc., onde si giudica essere stato un dì luo

go assai frequentato dagli antichi. Ab. 8oo.

VICOEQUENSE. Cit. del reg. di Napoli nella prov.

omonima, distr. di Castellammare, capol. di circon , dioc.

di Sorrento. Vuolsi che originasse dall'antica Equa,cit.

famosa dei Campani, la quale sin dai tempi della prima

serra punica somministrò milizia valorosa alla romana

repubblica. Ci ha pure chi pretende che fosse la Tauro

bolae di stazio, o la Taurania di Plinio. È fabbricata su

d'una rupepoco lungi dal mare, in prospettiva dell'in

cantevole golfo di Napoli. L'aria n'è purissima,e i pro

della terra eccellenti. Ab., unitamente ai suoi casa

i, 9,4oo.

ii. Picc. terra del reg. di Napoli in AbruzzoUl

ter. 1., distr. di Cittasantangelo, circon. di Catignano,

dioc. di Penne. Ab. 95o.

VICOSEPRIO. Luogo del reg. Lombardo Veneto,

prov. Como, notevole per le ruine dell'ant. Castello Se

prio, che in epoca assai remota doveva essere impor

tantissimo: si fa derivare il nome di Seprio e di Vico Se

rio da Subrium o Insubrium,e anche da Vicus Severi.

VICOSOPRANO. Vill. della Svizzera,cant. Grigioni,

capol. della valle Bregell o Bregaglia; un'alta torrean

tica si è voluta ora con mal talento convertire in mo

derna.

VICO VARO. Comune degli Stati Ecclesiastici, distr.

Tivoli, nella comarca di Roma. Ab. 1,oio.

VIDIGUEIRA. Cit. del Portogallo nell'Alemtejo, in

una delle più amene situazioni della prov. Ab. 2,4oo.

vIDINO. Cit. della Turchia Europea nella Bulgaria,

una delle piazze più forti dell'imp., sede diun vesc.gre

co: 5o l.S. E. da Belgrado. Ab, circa 25,ooo.

VIDEPUR. Cit. delle Indie Or. nel reg. di Nepal.

VIDZY. Picc. cit. della Russia Europea nel gov. di

Vilna, Ab. 2,6oo,

vIÉGE.v. vsr.

VIEILLEVIGNE. Bor. della Francia, dip. Alta Ga

ronma, 7 l.S. da Nantes.

VIELLE. Bor. della Francia, dip. Alti Pirenei, 7 l.

S. da Bagnères.

VIENNA oWIEN(Vindobona). Cit. dell'imp.e del

l'arciduc. d'Austria,posta sur una picc. eminenza alla

destra sponda del Danubio sotto i 34 2' 16” di long e

48°2'3 'di lat. N. Sotto il nome di Vienna comprendesi

tanto la cit. propriamente detta,quanto i sobbor. La cit.

propriamente dettaè circondatada murapiantate d'alberi,

che in altri tempi erano la spalto della piazza. La cit.

sta nel centro dei sobbor. e nel centro di quella trovasi

la chiesa di S. Pietro. Il Danubio,un'ora di cammino

prima di Vienna, si divide in più rami, che tornano ad

unirsi inferiormente alla cit. Un picc. braccio la separa

dal bor. Leopoldo, e per questo braccio deggiono passare

tutte le che navigano il Danubio. Molti ponti at

traversano questo braccio.Tra la cit. ed alcuni sobbor.

scorre il picc. f Vienna, che mette nel Danubio; vi sono

molti ponti; dal lato opposto della cit. scorre quasi paral

lelo al Vienna il picc. f Alserbach, che mette pure nel

Danubio dopo avere attraversato alcuni sobbor . Un ca

male artificiale detto Neustadter Canal, che si estende da

Vienna sino aWiener Neustadt, serve al trasporto di

carbon fossile, di legna, tegole, mattoni, ecc. L 'inegua

glianza del terreno produce in Vienna una singolarità os

servabile, quella cioè della contradadi Hohe-Brucke, che

a guisa di ponte soprasta a quella di Tief-Graben. La

più bella contrada è quella detta Herrenstrasse (de'Si

gnori), tutta ornata di magnifici palazzi. Tra le molte

piazze primeggiano il Graben, quasi nel centro della cit.,

con due fontane e un monumento alla SS. Trinità , e

uella di Giuseppe colla statua equestre in bronzo di

nr. Il palazzo imp. nel centro della cit. non of

fre alcuna euritmia nella sua costruttura,ma i tesori che

racchiude danno compenso larghissimo alla mancanza di

un'architettura squisita. La biblioteca Palatina, posta in

un luogo somigliante a tempio maestoso, tutta risplen

dente d'oro,e coperta dimarmipreziosi, racchiude dana

in 14 mila manoscritti, più di 5oo mila volumi stampati

ed un'immensa collezione di rappresentazioni intagliate

in rame. Tra gli oggetti più rari distinguonsi la famosa

Tavola o Carta Peutingeriana, dei manoscritti messicani

spediti da Cortez a Carlo r , l'originale in bronzo diun

Senatus Consultum dell' anno 86 avanti G . C., un ma

noscritto di Dioscoride del secolo vini, finalmente un

grande numero di libri in lingua araba, turca e persiana

usciti dalla stamperia che Hibraim Effendi aveva stabi

lita in Costantinopoli. Il gabinetto delle medaglie, delle

monetee delle pietre intagliate è il più ricco dell' Europa,

e servi di vasto campo al cel. Echel, che ne era il conser
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vatore,per comporre molte dottissime opere; in essove

desi la famosagemma Augustea o il cammeo rappresen

tante l'apoteosi di Ricchissimoè il tesoro imp.

perla gran quantità di pietre preziose, di minuterie in

cristallo di rocca,avorio e in altre materie. Ammirandoè

il museo di storia naturale, massime per l'immensa rac

colta di conchiglie, di litofiti, di minerali, cuièstato non

ha guari aggiunto una collezione di oggetti del Brasile.

L'Ungheria e laTransilvania vi hanno spedito bellissimi

ezzi delle loro miniere d'oro,tributo egualmente pagato

alle altre prov. della monarchia co'loro minerali diver

si. Nella collezione di mosaici primeggia quello del

Cenacolo dell'immortale Leonardo, opera grandiosa ese

guita pochi anni or sono dal valentissimo Raffaelli in

Milano.Università distinta, con orto botanico, bella col

lezione di quadru di e di uccelli, un laboratorio chimi

co,ungabinetto di fisica ed altre scientifiche fondazioni.

Nel nuovo osservatorioè stato non ha guari fondatauna

scuola di astronomia.Scuola di lingue orientali; accade

mia Giuseppina di medicina e chirurgia; accademia delle

arti belle; instituto politecnico; conservatorio di musica,

ecc. ecc. Arsenale imp.,vasto edificio colmato di canno

ni, di armi di ognigenere,di antichi trofei; l'arsenale

della cit.è pure notevole.Trale chiese distinguonsi quel
la di S. Stefano, sede dell'arciv., maestoso la cui

torre è tenuta come il capolavoro di tedesca architettu

ra; quella degli Agostiniani, dove ammirasi il mausoleo

dell'arciduchessa Maria Cristina, capolavoro del Fidia

Possagnese; quella de'Cappuccini,che racchiude letom

be imp. Il Graben è un ridente passeggio nell'interno

della cit.; nonlungitrovasi la chiesa di S. Pietro, la più

bella di Vienna per la regolarità dell'architettura. Bel

lissimi sono i sobbor.,tutti ornati di palazzi con contra

de spaziose. In quello di Leopoldstadt ammirasi l'Augar

ten, magnifico parco, con viali deliziosi, ela foresta detta

il Prater, scena incessante de'più svariati e piacevoli in

tertenimenti; quelli di Weissgoerber e di Endberg, ra

senti il Danubio, racchiudono pure splendidi palazzi e
giardini; in quello di Landstrasse il palazzo det

to Belvedere, il più magnifico di Vienna,fabbricato dal

princ. Eugenio, nel quale trovasi la pinacoteca imp.com

posta di numerose dipinture delle più famose scuole;

ure è collocato il della Venere,scultura

el cel. cav. Pompeo Marchesi. Havvi pure in questo

sobbor. il bel palazzo del princ. di Schwartzenberg, l'o

spizio degli Invalidi, l'orto botanico.Su la Ross-Au tro

vasi la grandiosa fabb. diporcellana e il magnifico palaz

zo del principe di Lichtenstein.Teatro più vasto, quello

sulVienna.Ab.54o,ooo.–Tra i molti palagi e le ville

dei dintorni primeggiano i palazzi imp. di Laxemburgo e

di Schoenbrunn e il gran parco di Dornbach,formante un

giardino inglese maraviglioso, dove tu trovi prati, valli,

monti, laghi,f.,foreste annose, boschetti, monumenti

antichi e moderni.–Schoenbrunn(Bella edifi

cato da Maria Teresa, ha deliziosi giardini, parchi e bo

schetti,ungranserraglio dianimali feroci edun ortobo

tanicod'assai superiore in piante esotiche a quello di Pa

rigi. Nel parco di Laxenburgo presso il labbro del lago

avvi un ricco piedestallo di granito su cui posa il busto

colossale di Francesco 1,bellissima scultura dell'illustre

Comolli.–Il clima di Viennaèsoggetto a grandissime

variazioni, e la temperatura cangia di frequente inun

giorno medesimo,anzi nel periodo di poche ore, dal cal

do al freddo, e viceversa. Il punto più favorevole per os

servare questa bellissima capitale èsul terrazzo del Bel

vedere superiore.

VIENNAoVIENNE.Dip.della Francia,che trae suo

nome dal f. Vienna che lo attraversa dal S. al N.;è for

mato dall'ant. Poitù.Territ. ineguale , frastagliato da

colline, da pianure fertili, da pascoli,da brughiere;dà

grani di ogni specie, moltovino,frutti eccellenti, casta

gne le migliori della Francia,tartufi,ecc. Ferro, carbon

ossile,pietre molari, da coti e litografiche, acque mine

rali. Capol. Poitiers. Ab. 288,ooo.

VIENNA oVIENNA(ALTA). Dip. della Francia,

così detto dalVienna che vi ha la sorgente;formato dal

l'Alto Limosino e dalla Bassa Marca. Poco frumento,se

gale, legumi, castagni abbondevoli, legnamedabotti, ca

valligenerosi e robusti, muli, miniere di stagno,di anti

monio, di ferro, marmo,granito,terra porcellanica, ecc.

Capol. Limoges. Ab.295,ooo.

VIENNA o VIENNE( Vienna Allobroghum). Cit.

della Francia, dip. Isero, sul Rodano,assai fiorente nel

l'epoca romana. Cattedrale, uno de'più be' monumenti

del medio evo. Fabb. di eccellenti lamè daspada e dimol

ti altri oggetti in ferro ed acciaio.Quivi sitenne nel 1511

il famoso concilio in cui fu abolito l'ordine de'Templari.

Nel territ.,vino rinomato di Cote-Roties: 11o l. S. E.

da Parigi.Ab. 16,48o.

VIENNA.4 Cit. degli Stati Uniti americani; 1* nel

Kentucky;2" nel 3° nella Carolina Merid.;

4° nell'Ohio.

VIENNE-LE-CHATEAU. Bor. della Francia, dip.

Marna,5 l. N. da St-Menéhould.

VIERZON.Cit. della Francia, dip. Cher,4o l.S. O.

da Parigi. Ab.4,8oo.

l VIESCH.Valle evill. della Svizzera nel cant.Val

eSe,

VIESTI. Cit.del reg. di Napoli in Capitanata, distr.

di Foggia, circon. di Viesti, dioc. di Manfredonia. Molto

si son logorati i dotti per trarre dalla etimologia del no

me la notizia de'suoi fondatori; matutto ciò, al solito,

sempre in vano. Basterà dunque dire, ch'ella è cit. molto

antica, e che forse dalla distruzione della cit. di Merino

avuto avess'ella alcuno incremento. Sta fabbricata alle

falde orientali del monte Gargano,a mò di penisola ba

gnata in tre lati dall'Adriatico. Ha un mediocre castello

ed un forte. In essafu papa Alessandro III, allorchè andò

a imbarcarsi perVenezia. Ab.5,45o.

VIETRI. Bor. del reg. di Napoli in Primcipato Citer.,

distr. di Salerno, capol. di circon.,dioc. diCava. Par che

risponda al sito dell'antica Marcina, cit. distrutta da'

Vandali il 455. Difatti molte anticaglie rinvenutevi, sic

come alcuni belli pavimenti,urne, idoletti di marmo(un

de'quali di egregio lavoro),un acquidotto, colonne ecc.,

par che manifestamente lo confermino. Sorge il bor. in

sito amenissimo,poco discosto dal golfo di Salerno, con

magraziosi edifici, sì che lo starvi riesce assaigra

ito. Ab. 2,8oo.

vIETRI DI POTENZA.Terra del reg. di Napoli in

Basilicata,distr. di Potenza, capol. di circon., dioc. di

Conza.Ab.2,65o.

VIEUX.Vill. della Francia,dip. Calvados,2 l.S.O.

daCaen;cave di marmo.

VIEUX-MAISON. Bor. della Francia,dip. Aisne, 4 l.

S. da Chateau-Thierry.

VIEUX-MARCHÈ.Bor. della Francia,dip. Coste del

Nord,4 l.S. da Lannion.

VIGAN(LE). Cit. della Francia, dip.Gard, 15 l. O.

da Nimes. Ab.5,94o.–Bor. mel dip. Lot, 1 l. E.da
Gourdon.

VIGEOIS. Bor. della Francia,dip.Corrèze:6 l. N. da

Brives.

VIGEVANO ( Vigeblanum, Vergeminum). Cit. del

Piemonte, nella div. di Novara,prov. di Lomellina,ca

pol.di mand., in territ. assai fertile, ed una delle più in

dustri dell'Italia. Bellissime contrade,piazze e chiese ;

moltebenefiche fondazioni,tra le quali spiccano un or

fanotrofio fondato nel 18o9,una casa di ricovero e dila

voro pei poveri della prov., e un monte di pietà. Abi

tanti 15,22o.

VIGGIANELLO.Terra del reg. di Napoli in Basili

cata, distr. di Lagonegro, circon. di Rotonda, dioc. di

Cassano. Ab.4,1oo.

VIGGIANO.Terra del reg. di Napoli in Basilicata,

distr. e dioc. di Potenza, capo .di circon. È osservabile

ne'Viggianesi il talento musica, e propriamente

l'abilità che è in essi di suonar l'arpa, senza che nessuna

istruzione abbiano nelle musicali discipline. Fu patria

di Ferdinando Cassano,famoso medico, le cui opere so

no notate dalToppi. Ab.3,5oo.

VIGNALE.Terricciuola del reg. di Napoli in Prin

cipato Citer., distr. e dioc. di Salerno,circon. diSanci
riano.Ab.5oo. -

VIGNALE.Bor.del Piemonte, div. d'Alessandria,

prov. Casale, capol. di mamd. Ab.2,19o. - --- ---

VIGNANELLO. Comune degli Stati Ecclesiastici, de

leg.Viterbo.Ab.2,5oo, t
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vIGNECASTRISI. Terricciuola del reg. di Napoli in

Terra d'Otranto,distr. di Gallipoli, circon. di Poggiar

do, dioc. di Otranto. Ab.38o. - - - -

VIGNETTES.Picc.forte della Francia, dip.Varo,su

la baia di Tolone.

VIGNEULLES.Bor. della Francia, dip. Mosa,6 l.E.

da Commercy. - ---- --

VIGNOB. Bor. della Francia, dip. Ille e Vilaine, 4 l.

N. O. daRennes.

VIGNOLA.Terra delduc.di Modena, che giace sopra

un tufo che sporgesi nell'alveo del Panaro alle falde del

la collina, e domina gr. parte della scena de'monti del

Frignano e delle pianure. Ant. rocca e palagi di

vaga architettura, che credesidisegno delcel. architetto Ja

copo Barozzi detto Vignola,che quivi nacque.Ab.2,2oo.

VIGNOLA. Terra del reg. di Napoli in Basilicata,

distr., circon. e dioc. di Potenza. Ab. 4, o5o- Bor. del

reg. di Napoli inTerradi Lavoro, distr.e dioc. di Nola,

circon. di Cicciano. Ab. 42o.

VIGNOLO. Vill. del Piemonte,div., prov. e mand.

di Cuneo. Ab. 1,51o.

VIGNORY. Bor. della Francia,dip. Alta Marna,5 l.
N. daChaumont.

VIGNOT. Bor. della Francia. dip. Mosa, 1 l. N. E.
daCommercv.

VIGO. Picc. cit. della Spagna nella Galizia, sul f. del

suo nome, che alla sua foce in mare forma il golfo detto

pure di Vigo. Ab.5,8oo.

VIGONE. Bor. del Piemonte, prov. di Pinerolo,ca

pol. di mand. Magnifico tempio alla B.V. non ha guari

edificato. Ab.6,2oo.

VIGUZZOLO. Vill.del Piemonte nell'Alessandrino,

prov.Tortona, capol. di mand. Ab.2,1oo.

VIHIERS. Bor della Francia, dip. Maina e Loira,8
l. O. daSaumur.

VILAINE. F. navigabile della Francia che deriva dal

dip. Mayenne, e si unisce al Morbihan.

VILAINES. Bor. della Francia, dip. Costa d'Oro, 1
l. da Chatillon.

VILDHAUS.Vill. della Svizzera, cant. s. Gallo, pa

tria del cel. riformatore Zuinglio.

Picc. cit. della Russia Europea nelgov.di
lilla ,

VILLA.2 Terre del reg. di Napoli. In Terra di La

voro, distr. e dioc. di Sora, circon. di Sangermano. Abi

tanti 1,55o -2 *In Principato Citer, distr. di Salerno,

circon di Sanseverino, dioc. di Capaccio. Ab. 45o.

VILLABADESSA. Vill. del reg. di Napoli in Abruz

zoUlteri , distr. di Cittasantangelo, circon. di Pianel
la, dioc. di Penne. Ab. 3oo.

VILLA BELLA.V. MArro Gnosso.

VILLA BOA. V. Goiaz.

VILLACH. V. VILLaco.

VILLACIDRO. Bor. dell'is. della Sardegna, capol.di

mand , sede del vesc. di Ales, dove si reca tutto il me

tallo che si estrae dalle miniere dell'is. Ne dintorni, ca

scata detta Suspendola, che si vuole la più bella della

Sardegna. Ab. 5,94o.

VILLACUPELLO. Terra del reg. di Napoli in Abruz

zo Citer , distr. e circon. di Vasto, dioc. di Chieti. Abi
tanti 1,35o.

VILLA DA PRINCEZA. Cit. dell'America nell'imp.

Brasiliano,prov. diS. Paolo.

VILLAIDEATI. Bor. del Piemonte nell'Alessandrino,

rov. Casale, capol. di mand.Ab. 2,14o.

VILLADEBAGNI. Vill. dell'is. d'Ischia appartenen

te al reg. di Napoli, nella prov. di questo nome, distr.

di Pozzuoli, circon. e dioc. d'Ischia. Ab. 8oo.

VILLA DISANTA CLARA . Cit. dell'America nel

lis. di Cuba.

VILLA-DO-CONDE. Cit. del Portogallo nel Minho,

prov. Barcellos, con porto. Ab.5,ooo.

VILLA-DO-PRINCIPE. Cit. dell'America nell'imp.

Brasiliano, capol. della prov.del Serro Frio, importante

per le sue lavature dell'oro,

VILLADORO. vill. della Sicilia in prov. di Catania,

distr., circon. e dioc. di Nicosia. Ab. 25o.

VILLAFALLETTO. Bor. del Piemonte, nella div, e

prov. di Cuneo, capol. di mand. Ab.3,79o.

VILLA FORMOSA . V.Senran .

VILLAFRANCA. Cit. dell'Africa su la costaS. dei

l'is. S. Michele, una delle Azzorre.

VILLAFRANCA. Picc. cit. del reg. di Sardegna nel

Nizzardo, capol. di mand., con portò sìvasto, chepuò

contenere una grande flotta navale; maper essere sempre

esposto alle ingiurie de'venti se ne fa meno uso che di

quello di Nizza, sebbene così angusto. Ab. 2,5o.

VILLAFRANCA. Cit. del Piemonte, div. di Torino,

prov. di Pinerolo, capol. di mand. Ab. 8,57o.

VILLAFRANCA. Cit. del Portogallo nell' Estrema

dura, prov. Castanheira, con porto su la destra del Ta

go. Ab.4,6oo.

VILLAFRANCA. Gr. terra del reg. Lombardo ve

neto,prov. Verona. Ab.5,ooo.

VILLAFRANCA.Bor. del Piemonte, div. di Torino,

prov. d'Asti, capol. di mand. Patria di monsignor Gora

vescovo di Vercelli. Ab. 2,ooo.

VILLAFRANCA. Terra della Sicilia in prov. e dioc

di Girgenti, distr. di Bivona, circon. di Burgio.Trovan

si nelle sue terre marmi bellissimi ed agate di molto pre
gio. Ab.3,25o.

VILLAFRANCA DEL PANADES. Picc. cit. della

Spagna nella Catalogna,prov. Barcellona, in territ. assai

fertile; ne'dintorni,ville, Ab.6,ooo.

VILLAFRATi.Terra della Sicilia in prov. e dioc. di

Palermo, distr. di Termini, circon. di Mezzojuso. Abi

tanti 1,5oo.

VILLA FUERTE. Cit. dell'America nellaConfedera

zione Messicana, sede vesc., capol. dello stato di Sonora

e Cinaloa. Ab. 4,ooo.

VILLA HERMOSA. Picc. cit. della Spagna nel regno
di Valenza.

VILLA HERMIOSA DITABASCO. v . Tanasco,

VILLALAGO.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo

2 , distr. e dioc. di Solmona, circon. di Scanno,
Ab. 85o.

VILLALBAMICCICHÈ. Terra della sicilia in prov

e distr.di Caltanissetta, capol. di circon., dioc. di Gir
genti. Ab. 1,o5o.

VILLALFONSINA. Terra del reg. di Napoli in A

bruzzo Citer., distr. di Vasto, circondi Paglieta, dioc.

di Chieti. Ab. 1,6oo.

VILLAMAGNA.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo
Citer., distr., circon. e dioc. di Chieti. Contiene una tin

toria, una ramiera, talune gualchiere e mulini, le quali

macchine sono animatetutte dal f. Foro. Ab. 2,2oo.

VILLAMAINA. Terradel reg. di Napoli in Principa

to Ulter., distr. di Santangelolombardi , circon. di ri

gento, dioc. di Avellino. Ab. goo.

VILLANovA2 Terre del reg. di Napoli. InPrin
cipato Ulter., distr. e dioc. di Ariano, circon. di Fluma

ri. Ab. 1,6oo–2*In Abruzzo Ulter. 1.,distr. di Citta

santangelo, circon. di Pianella, dioc. di Penne. Ab. 34o.

-Vill.del reg. medesimo in Calabria Citer., distr. diCo

senza, circon. di Scigliano, dioc. di Nicastro. Ab. 15o.

VILLANOVA. Vill. del Piemonte nell'Alessandrino,

rov. Casale, mand. Balzola; patria del cel. metafisico

ommaso Vincenzo Faletti canonico lateranense, daan

noverarsi fra'più profondi pensatori italiani. Ab. 2,58o.

VILLANOVA DECAXOEIRA . Cit. dell' America

nell'imp. Brasiliano, prov.S. Pedro.

VILLANOVA DI GOA, V. Panin .

VILLANOVA DE MILFONTES. Terra del Porto

gallo nell'Alemtejo,prov. Ourique.

VILLANOVA DELLA XARA. Picc. cit. della Spa

gna nella Nuova Castiglia.

VILLANOVA IDE PRINCEZA. Picc., cit., dell'Ame

ricanell'imp. Brasiliano,prov. di Rio Grande.

VILLA NUOVA. Bor, del Piemonte , nell' Alessan

drino,prov. d'Asti, capol. di mand. Ab.3, 2o.

VILLANUOVA. Bor. del Piemonte, div. di Cuneo,

prov. di Mondovì, capol. di mand. Ab. 3, 5o.

VILLA NUOVA SOLARo. vill. del Piemonte div.,

di Cuneo, prov. Saluzzo, capol. di mand. Ab. 1,68o.

VILLA OLIVETI. Picc. terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter. 1 , distr. di Cittasantangelo, circon. di

Pianella, dioc. di Montecasino. Ab.55o.

VILLA PRAYA . Picc. cit. dell'Africa nell'arcipelago
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del Capo Verde, sede del gov. portoghese, quasi al tutto

non ha guarisoqquadrata daun tremuoto.

VILLAREAL.Cit. dell'Americanell'imp. Brasiliano,

territ. di Pernambuco.

VILLA REAL. Città del Portogallo nell'Algarvia,

prov. Tavira,con porto alla foce del Guadiana;fu edifi

cata nel 1774 dal march. di Pombal. Ab,2,4oo.

VILLAREAL.Cit.dellaSpagna nel Valenzano,prov.

Castellon della Pama.Ab.6,ooo.

VILLARICA od OUROPRETO. Bella cit. dell'A

merica nell'imp. Brasiliano, prov. Minas Geraes, fabbri

cata surun'eminenza,tutta cinta da giardini a terrazzi,

bagnata dal Rio del Carmen. Acquidotti somministrano

acqua alle fontane pubbliche e alle case. Benchè posta

sotto 2oo di lat.,gode di un clima assai moderato: caldo

è il mese digennaio, e il passaggio dal caldo al freddo è

rapidissimo.Ne'dintorni, miniere ditopazzi, di antimonio,

diferro, e un finissimo kaolin o terra porcellanica alle

falde del monte Sant'Antonio.Ab.2o,ooo.

VILLARIELLI.Vill. del di Napoli in Abruzzo

Citer., distr. di Chieti, circon. di Tollo,dioc. di Lancia

mo.Ab. 7oo.

VILLAROGATTI. Vill.del reg.di Napoli in Abruz

zoCiter., distr.e dioc. di Lanciano, circon. di Ortona.

VILLAROMANA.Vill. del reg. di Napoli in Abruz

zo Ulter. 2., distr. di Avezzano, circon. di Carsoli, dioc.

di Marsi.Ab.3oo.

VILLAROSA.Terra della Sicilia in prov. di Caltanis

setta, distr. e dioc. di Piazza, circon. di Calascibetta.A

bitanti 2,3oo.

VILLASAMBUCETO. Vill. del reg. di Napoli inA

bruzzo Citer., distr., circon. e dioc.di Chieti.

VILLASANGIOVANNI.Terra del reg. di Napoli in

Calabria Ulter. 1., distr.e dioc.di Reggio,capol.di cir

con. Ab.2,noo–Vill. del reg. medesimo in Abruzzo Ul

ter. 1., distr.di Cittasantangelo, circon.di Pianella,dioc.

di Penne.Ab.32o.

VILLASANLEONARDO. Vill.del reg. di Napoli in

Abruzzo Citer., distr. e dioc. di Lanciano, circon. diOr

tona. Ab.2oo.

VILLASANNICOLA. Vill. del reg. di Napoli inA

bruzzo Citer.,distr. e dioc. di Lanciano,circon. diOr

tona.Ab.3oo.

VILLASANSEBASTIANO. Picc.terra del reg.diNa

poli in Abruzzo Ulter.2.,distr. di Avezzano, circon. di

Tagliacozzo,dioc.di Marsi.Ab. 7oo.

VILLASANTACROCE.Vill. del regno di Napoli in

Terra diLavoro, distr. di Piedimonte, circon. di Cajaz

zo,dioc. di Caserta. Ab.4oo.

VILLASANTANGELO.Terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter.2.,distr.e dioc. di Aquila, circon. diSan

demetrio.Ab.32o.

VILLASANTALUCIA. Terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter.2., distr. di Aquila, circon. diCapestra

no. Ab.65o.

VILLASANTAMARIA. Terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Citer., distr. di Lanciano, capol.dicircon. dioc.

di Chieti.Ab. 2,1oo.

VILLASANTOMMASO. Vill. del reg. di Napoli in

Abruzzo Citer.,distr. e dioc. di Lanciano, circon. diOr

tona.Ab. 15o.

VILLASMUNDO. Picc.terra della Sicilia in prov. di

Noto, distr. e dioc. di Siracusa, circon. di Agosta. Abi

tanti 45o.

VILLASTANAZZO.Vill. del regno di Napoli inA

bruzzo Citer.,distr., circon.e dioc. di Lanciano.

VILLATERRACINA. Vill. del regno di Napoli in
Abruzzo Ulter. 2., distr.diCittaducale,circon. diAccu

moli,dioc. d'Ascoli (Stato Pontif). Ab. 55o.

VILLATOPPI.Vill. del regno di Napoli in Abruzzo

Citer.,distr., circon. e dioc. di Chieti.Ab.5oo.

VILLATORRE. Vill. del reg. di Napoli in Abruzzo

Citer., distr. e dioc. di Lanciano,circon. di Ortona.

VILLAURA. Vill. della Sicilia in prov. di Palermo,

distr. e circon.di Termini, dioc. di Cefalù.

VILLAVALIGNANI. vill. del reg. di Napoli inA
Citer.,distr., circon. e dioc. Chieti. Abitan

ti 2 )O,

VILLAVALLELONGA.Terra del reg. di Napoli in

Abruzzo Ulter. 1., distr. e circon. di Avezzano, dioc. di

Marsi. Ab. 1,2oo.

VILLAVICIOSA. Cit. del Portogallo nell'Alemtejo,

capol. della prov. del suo nome, con cast. R. e parcova
stissimo.Ab.3,5oo.

VILLAVICIOSA. Cit. dell'America nell'imp. Brasi

liano, prov. Ceara.Ab. 12,ooo.

VILLACO. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nell'Illirico,

gov. Lubiana,capol.del circ. del suo nome,sul Drava.

Ab.5,ooo.

VILLAFANS. Bor.della Francia, dip. Alta Saona,3
l.S. da Lure.

VILLAINE-LA- UEL. Bor. della Francia,dip. e a

7 l. E. da Mayenne.

VILLALVERNIA. Vill. del Piemonte nell' Alessan

drino,prov. di Tortona, capol. di mand.Ab.8oo.

VILLANDRAUT.Bor.della Francia,dip. Gironda,
5l.O. da Bazas.

VILLARALMESE. Vill. delPiemonte, div. di Torino,

prov.Susa. Ab. 1,26o. -

VILLARBASSE. Vill. delPiemonte, prov. di Torino,

mand. Rivoli. Ab. 1,12o.

VILLAR BOBBIO. Vill. del Piemonte, div. di Torino,

prov. di Pinerolo, mand.Torre di Luserna. Scuola pei

Valdesi. Manifattura e filatoio del cotone, il più impór

tante del reg.Ab.2,59o.

VILLAR PEROSA. Vill.del Piemonte, div. diTori

no,prov. Pinerolo, mand. Perosa. Ab. 1,15o.

VILLARSANCOSTANZO. Vill. del Piemonte nella

div. e prov. di Cuneo, mand. Dronero. Ab.2,o7o.

VILLARD-DE-LANS. Bor.della Francia,dip. Isero,
5 l.S.C. daGrénoble.

VILLARS.Vill. della Svizzera, cant. Friburgo nel
territ. di Morat.

VILLARSDELVARO. Bor. del reg. di Sardegna nel

Nizzardo, capol. di mand. Ab.86o.

VILLARSSOTTOYENS. Belvill. dellaSvizzera, cant.
Losanna.

VILLASTELLONE.Bor. del Piemonte,prov. diTo

rino, mand.Carmagnola.Ab.2,4oo.

VILLA-SAVARY. Bor. della Francia, dip. Aude,3

l. da Castelnaudary.

VILLAVIEIA.Cit. dell'America nella rep. di Guati

mala, dip.Costa Rica.Ab.6,6oo.

VILLE. Bor. della Francia, dip. Basso Reno,3 l. N.

daSchelestadt.–Vill. nel dip. Oise,5 l.N.da Com

1egne.

VILLE-AUX-CLERCS. Bor.della Francia, dip.Loi

ra e Cher, 4 l. N. da Vendòme.

VILLEDIEU-LES-POELES.Picc. cit. della Francia,

dip. Manica,5 l. N.E.da Avranches. Ab.3,6oo.

VILLEFAGNAN. Bor. della Francia, dip. Charente,
2 l.O. da Ruffec.

VILLE-FORT. Picc. cit. della Francia,dip. Lozère,

9 l. E. da Mende. Ab.2,4oo.

VILLEFRANCHE.4 Cit.della Francia:una nel dip.

e su l'Aveyron, 1o l.O.da Rodez; fucine e forni difu

sione. Ab.8,74o; altra nel dip. Alta Garonna,presso il

canale delS.,7 l.S. E. daTolosa. Ab. 2,76o; la 3° nel

dip. Alti Pirenei, cit. munita; la 4* nel dip. del Rodano,

presso la Saona, ant. cap. del Beaujolais. Gr. traffico di

tele di cotone, che qui si fabbricano e nei dintorni 7 l.

N.da Lione;87S. da Parigi. Ab. 7,55o.–4 Bor. dello

stesso nome e reg.: 1° nel dip. Allier,5l.N.E. da Mon

luçon;2° nel dip. Gers,4 l.S.O.da Lombes;5° nel dip.

Lot e Garonna,6 l.S. da Marmande;4° nel dip.Tarn,

4 l. E.da Alby.

VILLEFRANCHIE-DE-BELVEZ. Bor, della Fran

cia, dip. Dordogna,8 l.S.da Sarlat.

VILLEFRANCHE-JUIF. Bor. della Francia, dip.

Semna, 1 l. 1/2 S. da Parigi.

VILLEFRANCHE-MUR. Picc. cit. della Francia, dip.

Alta Garonna,8 l. N. daTolosa. Ab.6,2oo.

VILLENA(Bigerra). Ant. cit. della Spagna nel Va

lenzano,prov. Albacete, 19 l. N. da Murcia. Abitan

ti 12,5oo.

VILLENAUXE. Picc. cit. della Francia,dip. Aube,

3 l. N. da Nogent. Ab.4,ooo.

VILLENEUVE.2 Picc. cit. dellaFrancia:unanel dip,
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Aveyron, 2 l. N. davillefranche. Ab. 2, ooo; l'altra nel

dip. Lande, 4 l. E. da Mont-de-Marsan.-Bor. nel dip.

2 l. S. da Bezièrs.

vILLENEUVE. Picc. cit. della Svizzera nel cant. di

Vaud, sul lago di Ginevra.

vILLENEUVE-D'AGEN. Cit. della Francia, dip. Lot

e Garonna, sul Lot, cheè attraversato da un ant. ponte

148 l.S. S. O.da Parigi. Ab. 11,2zo.

vILLENEUVE-DE-BERG. Picc. cit. della Francia,

dip. Ardeche; patria di Oliviero di Serres 5 l. S. da Pri

vas. Ab. 5,5oo.

vILLENEUVE-LA-GUYARD. Bor. della Francia,

dip. Yonne, 5 l.NO. da Sens.

viLLENEUvE- L'ARCHEYEQUE. Picc. cit. della

Francia, dip. Yonne, sul Vannes,5 l. E. da Sens. Abi

tanti 2,4oo.

vILLENEUVE-LE-ROY o SUL YONNE. Picc. cit

tà Francia,dip. Yonne, 4 l. N. da Joigny. Abitan

ti 5,4oo.

vILLENEUVE-LES-AVIGNON. Picc, città della

Francia, dip. Gard, sul Rodano, rimpetto ad Avignone:

8l. E. da Uzés. Ab. 4,ooo.

vILLENEUVE-LES-MAGUELLONNE. Bor. della

Francia, dip. Hérault,5 l. S. da Mompellieri.

vILLENEUVE-St-GEORGES. Bor. della Francia,

dip. Senna e Oise, sul Senna,3 l. N. da Corbeil.

VILLENEUVE-SUIL-VERRE. Bor. della Francia,

dip. Indro,2 l. da Valencay.

vILLEQUIER. 2 Picc. cit. della Francia:una nel dip.

senna Inferiore,5 l.S. da Yvetot; l'altra nel dip. Cher,

8l. E. da Bourges.

vILLERS-CÖTTERETS(Villaris ad Collum Retiae),

Picc. cit. della Francia, dip. Aisme, 6 l.S. O. daSoissons.

Ab. 3,2oo.

vILLERS-LE-BOCAGE.Bor.della Francia,dip.Cal

vados,6 l.S. O. daCaen.

vILLERS-SEXEL. Picc. cit. della Francia, dip. Alta

Saona, 4 l.S. da Lure.

VILLETTABARREA. Bor. del reg. di Napoli inA

bruzzo Ulter. 2., distr. e dioc. di Solmona, circon. diCa

steldisangro. Ab. ooo.

vILLETTE (LA). Vill. della Francia, dip. Senna, al

l'estremità N. del sobbor.S. Martino di Parigi, notevole

pelbacino del canale dell'Ourq e i suoi magazzini di vi

ni, acquavite, ecc.

vILLETTE(LA), Bor. della Svizzera sul lago diGi

nevra, 4 l. E. da Losanna.

VILLE-VIEILLE, Bor, della Francia, dip. Gard, 5l.

S. O. da Nimes.

VILLINGEN. Picc. cit. del gr. duc. di Bade, circ. del

Lago; acque termali. Ab.5,6oo.

VILMINORE. Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov.

Bergamo, in Val di Scalve, sur una pianura elevata al

l'imo della valle; ha alle spalle due montuose dette

Colle Gallo l'una,e Costa l'altra. Forno di fusione pel

ferro. Bella chiesa con iscelte pitture.

VILNA. Cit della Russia Europea,untempo cap. del

la Lituania,edora capol. del gov. del suo nome. Bella cat

tedrale. La sua università fu trasportata a Kiev, e la

biblioteca a Pietroburgo. Accademia medico-chirurgica,

collegi, osservatorio, orto botanico: 18ol. O. da Mosca.

Ab, o,ooo, di cui circa un terzo israeliti.

VILOUISK . Cit.della Russia Asiatica nella Siberia,

gov, Yakoutsk,

VILVORDE. Cit del reg. Belgico nel Brabante Me

rid. L'ant. suo cast è convertito in ergastolo o casa di

correzione: 2 l. N. E. da Brusselles. Ab. 5,ooo,

VIMERCATE. Bor. del reg . LombardoVeneto,prov.

di Milano, capol. di distr., con belle case e ville,

VIMIOSO. Cit. del Portogallo nel gov, Tras-os-Mon

tes, prov. Miranda, su le front. dellaSpagna.

viMOUTIERS. Picc. cit. della Francia, dip. Orne,

7 l. N. E. da Argentan, 51 l. O. da Parigi. Ab. 4 ,ooo.

VINADIO. Bor. del Piemonte,div. e prov. di Cuneo,

capol. di mand., su lo Stura; terme minerali solforose

alle falde del monte Oliva, molto frequentate. Abitan

ti 5,nzo

VINAY. Picc. cit. della Francia nel dip, Isero, i l.N.

daS. Marcellino.

VINCA. Picc. cit. della Francia nei Pirenei Or. acque

minerali assai pregiate: 2 l. E. da Prades. Ab 1,8oo.

vINCATAGHERRY. cit. delle Indie or. nel Carna

 

tico,

VINCENNES. Cit. della Francia, dip, Senna,notevo

le pel suo cast. munito che ha servito molte volte dipri

gione di stato;parco circondato da mura. Mausoleo del
duca d'Enghien, quiviarchibugiato nel 18o4 .Scuola d'ar

tiglieria; ricca armeria: 1 l. E da Parigi. Ab. 5,oo.

VINCENNES. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Indiana, colonia francese, sul Wabasch. Ab, 1,8oo.

VINCENT(St-)-DE-RIVEDOT. Bor, della Francia,

dip. Lot,5 l. O. da Cahors.

vINCENzo(SAN). Is. dell'America nell'arcipelago

delle Antille, che a capol. ha Kingston.

vINCENzo (SAN). Is. dell' Australia nella Nuova

Galles Merid,

vINCENZO (SAN). Vill. del Piemonte, div. eprov

d'Aosta, mand. Castiglione. Acque minerali.

VINCENZO (SAN).3Terre del reg. di Napoli. In

Terra di Lavoro, distr. di Piedimonte, circon. di Castel

lone, dioc. di Montecasino. Ab. 75o-2* In Calabria Ci

ter., distr. e dioc. di Cosenza, circon. di Montalto. Abi

tanti 85o.–3* In Abruzzo Ulter. 2 ,distr. di Avezzano,

circon. di Civitellaroveto, dioc. diSora, Aquino e Ponte

corvo. Ab. 75o–Vill. del reg. medesimo in Principato

Citer., distr. diSalerno, circon. di Sanseverino, dioc di

Capaccio. Ab. 1mo.

VINCI. Terra delgr. duc. diToscana presso il lago di

Fucecchio, che basterà diresoltanto esser patria delsom

mo Leonardo da Vinci.

VINCHIATURO. Terra del reg. di Napoli in Contado

di Molise, distr. di Campobasso, circon. di Baranello,

dioc. di Boiano. Ab.3,noo.

VINCOLISE. Vill. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter. 2., distr. e dioc. di Catanzaro, circon. di Taverna

Ab. 5oo.

VINDAU. Cit. della Curlandia,con porto all'imboc

catura dellaWeta nel Baltico.

VINOVO. Bor. del Piemonte nella div. e prov . di

Torino, mand. Carignano. Ab.3,ooo,

VINZAGLIO. Vill.del Piemonte nel Novarese,prov

Vercelli, mand. Borgo Vercelli. Ab. 1, ino

VIRE. Cit.della Francia, dip. Calvados, sulf del suo

nome, bene edificata ; questa bella cit. non era che un

cast. sotto Filippo Augusto. Fabb. di panni grossolani

67 l. O. da Parigi. Ab. 7,54o.

VIRGIN GORDA. Is. dell' America nelle Antille ,

gruppo delleVergini, agli Inglesi

VIRGINIA. Uno degli Stati Uniti americani, primo

possedimento della Gran Bretagna nella partesett , con

terminato al N. dalla Pensilvania, all' Edal Maryland e

dall'Oceano, alS. dalla CarolinaSett. e dalTennessee,

all'O. dal Kentucky e dall'Ohio. Questo èuno stato dei

iù fertili dell'Unione. Il Potomac , il James, il Rappa

anoce il Roanoke viformanodeporti alle loro foci; l'o

hio stabilisce in parte i limiti all'O. Clima dolce,ma in

costante;aere insalubre su le coste.Tabacco, cotone, ce

reali,riso e moltifrutti;gr. allevamento di cavalli. Rame,

ferro,piombo, salnitro, sale, carbon fossile. In questi ul

timi anni si sono scoverte alle falde dei monti Alleghany

stratidi sabbie aurifere. Ab. 1,o65,ooo, Cap. Rich

-

vIRIEU. cit. della Francia, dip. Isero, 2 l.S. dalla

Tour-du-Pin.Ab. 4,5oo.

VIRIEU-LE-GRAND. Bor. della Francia, dip. Aim,

2 l. N. da Belley.

VIRTON. Picc. cit., del reg. Belgico nel Lussembur

ghese, circ. e 6 l.S. da Neufchateau. Ab. 1, 3oo.

vISA. Cit. della Turchia Europea nella Romella.

VISAN. Bor. della Francia, dip Valchiusa, 7 l. N E

da Orange.

VISAPOUR . V . BAoun

VISCAYAo VIZCAYA,V . BiscAGLIA .

VISCIANO. a Bor. del reg. di Napoli in Terra di La

voro. 1° In distre dioc. di Nola, circon, di Lauro. Abi

tanti 1,4oo-ne In distr. di Caserta, circon, di Pignata

ro, dioc. di Teano e Calvi. Ab.65o.

visEClio vISSECH, Fortezza dell' imp. d'Austria
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nella Dalmazia, smantellata da più di unsecolo, il che qui

diciamo perchè il P. Farlati nel suo Illirico Sacro, il

Buschinge alcunialtri scrittori assai più recenti fanno di

Visech una cit. munitissima e popolosa.

VISEU.Città del Portogallo nel Beira, capol.della

prov. del suo nome, sede vesc.,notevole per la sua fiera

annuale, una delle più fiorenti del reg.: 2o l. N. E.da

Coimbra. Ab. 9,ooo.

VISO. Mont. del Piemonte nelle Alpi Cozzie, pendice

or., 1,968tese,secondo Oriani, sul livello del mare.

VISP o VISPACH. Gr. vill. della Svizzera nel cant.

Vallese, all'ingressodellavalle del suo nome, che riceve

dalf. Visp che quivi ha origine. La valle di Vispproten

desi nella direzione del S. e dell'E. sur una lung. di 9 in

1 o l. sino ai monti Rosa, Cervino e Moro o Montemoro;

si divide in due rami conosciuti sotto i nomi di valledi

Sass, evalle di S. Nicola odi Zermat. Lastrada delSem

pione procuragli qualche commercio, e vi si tengonopa

recchie fiere ogni anno.

VISTOLA.F.chehasuasorgente nella SlesiaAustria

ca, e separa la Gallizia dal reg. di Polonia sino al disot

to di Sandomiro.Si divide in due rami: quello a dritta

detto Nogatmette nel Frisch-Haff al di sottodi Elbinga;

l'altro a sinistra conserva il nome di Vistola, si divide

altra volta a Furstenwerder in 2 rami, di cui uno mette

nel Frisch-Haff, e l'altro nel marBaltico al disotto di

Danzica.

VISTRIZZA(Ergonus). F. della Turchia Europea
nella Macedonia che mette nel Vardari.

VISTRORIO. Vill. del Piemonte, div. diTorino, prov.

d'Ivrea, capol. di mand. Ab.86o.

VITA. Terra della Sicilia in prov. di Trapani, distr.

di Alcamo, circon. di Calatafimi, dioc. di Mazzara.Abi

tanti 5,2oo.

VITAGLIANO(SAN). Bor. del reg. di Napoli inTer

radi Lavoro, distr. e dioc.di Nola, circon.di Marigliano.

Ab. 1,5oo.

VITCHEGDA.F. della Russia Europea che si unisce
al Dvina.

VITEPSK. Cit. della Russia Europea,capol. del gov.

delsuo nome;molte concerie di cuoio;quasi tutto il traf

ficoè in mano agli Ebrei: 1oo l. N.da Mosca.Ab. 15, ooo.

VITERBO. Cit. vesc. degli Stati Ecclesiastici, capol.

della deleg. del suo nome, alle falde del monte Cimino,

cinta di murae di torri. Tra le chiesespiccano la catte

drale,S. Rosa eS. Francesco, dove ammirasi un Cristo

morto dipinto da Sebastiano del Piombosur un disegno

di Michelangelo;fuori della porta romana,bel convento

dei Domenicani. Bella piazza ornata da portici; palazzo

pubblico di buona architettura,giardini ,fontane; belle

vie lastricate con grandi pezzi di lava. Ab. 13,85o.–Nei

dintorni, un pantano di acqua calda da cui esala un odo

re sulfureo; dicesi il Bulicame.

VITI., V. FIDII, -

VITICUSO.Vill. del reg. di Napoli in Terra di Lavo

ro, distr.di Sora, circon. di Cervaro, dioc. di Isernia.

Ab.55o.

VITIGLIANO.Terradel reg. di Napoli inTerrad'O

tranto,distr. di Gallipoli,circon. di Poggiardo,dioc.d'O

tranto. Ab. 5oo.

VITI-LEBOU. Is. dell'Oceania, la più vasta di tutte

quelle dell'arcipelago Fidji.

VITO(SAN). Bor. del reg. Lombardo Veneto nella

prov. di Udine,capol. di distr.,sul Lemene,con belleca

se e vie;fabb. di tela di lino e di cappelli. Ab.5,ooo.

VITO(SAN).6Terre del reg. di Napoli. 1"In Terra

d'Otranto, distr.e dioc. di Brindisi,capol. di circon.A

bitanti5,85o–2°In Calabria Ulter.2., distr. diCatan

zaro, circon. di Chiaravalle,dioc. diSquillace.Ab.75o–

5" In Calabria Ulter. 1.,distr., circon.e dioc.di Reggio.

Ab.5oo–4*In Abruzzo Citer.,distr. di Lanciano, ca

l. di circon., dioc. di Chieti. Ab.2,85o–5°InAbruzzo

lter. 1., distr. diTeramo, circon. di Vallecastellana,

dioc. di Ascoli (Stato Pontif). Ab.7oo–6° In Abruzzo

Ulter.2., distr. di Cittaducale, circon. di Leonessa,dioc.

di Spoleto.(Stato Pontif).

VITO(SAN).2 Vill. della Sicilia. 1° In prov. e distr. di

Trapani,circon. di Montesangiuliano-2° In prov. e di

str. diMessina, circon. di Ali.

vITRÉ. Picc. cit. della Francia , dip. Ille e Vilaine,

anzi che no meschina per edifizi, in amena situazione: no

l. E. da Rennes. Ab. 2,8oo.–A 1 l. da Vitré trovasi la

Terra des Rochers,che servì moltotempo disoggiorno al

la di Sévigné.

VITRY. Picc. cit. della Francia, dip. Passo di Calais,

4 l. N. E.da Arras.Ab. 2,6oo.

VITRY-LE-FRANÇAIS osULMARNA (Victoria

cum,Francicum). Cit. della Francia, dip. Marna, sul f.

di questo nome, edificata da Francesco 1, 4 , l.E.da Pa

rigi. Ab.6,82o.

vITRY-SUL-SENNA. Vill. della Francia, dip. sen

na, abbellito da molte case di campagna; ricchissimi se

menzai di piantefruttifere: 1 l.3f, da Parigi.

VITTEAUX. Cit. della Francia, dip. Costa d'Oro,5

l.S. E. da Sémur. Ab.2,4oo.

VITTEL. Bor. della Francia, dip. Vosgi, 4 l. O. da

MIirecourt.

VITTORE(SAN).Terra del reg. di Napoli in Terra

di Lavoro, distr. di Sora, circon. di Cervaro , dioc. di

Montecasino.Ab. 1,5oo.

VITTORIA. Gr.terra della Sicilia in prov. di Noto ,

distr. diModica, capol. di circon., dioc. diSiracusa.Abi

tanti to,ooo.

VITTORIA. Vill.del reg. di Napoli inTerra di Lavo

ro, distr. di Caserta,circon. di Maddaloni,dioc. di Santa

gatadegoti. Ab. 15o.

VITTORIA.Cit. assai munita della Spagna nella Gui

poscoa, capol. della prov. Alava,che sostenne, massime

negli ultimi anni dellaguerra civile, assedi sanguinosi ;

Esparterofu rimeritato col titolo di ducadi Vittoria. Bat

taglia del 21 giugno 1812 che sforzò i Francesi a sgom

brare laSpagna. Fabb. di lame da spada eccellenti: 12 l.

S.E. da Bilbao. Ab.8,ooo.

VITTORIA. Forte delle Indie Or. nel Beydjapour:

lat. N. 18°.

VITTORIA.V. AMnonNA.

VITTORIA. Cit. dell'America Merid. nella rep. e dip.

di Venezuela. Ab.8,ooo.

VITTORIA-TOWN.Cit.dell'is. Hong-Kongnel ma

re Cinese di recente edificazione, posseduta dagli Inglesi,

con circa 1o,ooo ab. cinesi ed alcune migliaia di Cinesi,

d'Indi, Malesi, Europei,ecc. L' is. non ha guari era al

tuttodeserta e disabitata. Dovunque sorgono edifici, di

schiudonsi vie,e la fondazione di questa colonia esercite

rà di certouna influenza possente sur i destini dell'impe

ro cinese.

VITTORINO (SAN). Terricciuola del reg. di Napoli

in Abruzzo Ulter.2., distr. e dioc. di Aquila, circon. di

Pizzoli. Ab. 25o–Vill. del reg. medesimo in AbruzzoCi

ter., distr. e dioc. di Chieti,circon.di Caramanico. Abi

tanti 5oo.

VITTORITO.Terra del reg. di Napoli in Abruzzo Ul

ter.2., distr. e dioc.di Solmona, circon. di Pratola. Abi

tanti 84o.

VITULACCIO. Bor. del reg. di Napoli in Terra di La

voro, distr. di Caserta,circon. di Pignataro, dioc. di Ca

pua. Ab. 1,15o.

VITULANO.Èun aggregato di molte terricciuole e

paeselli del reg. di Napoli in Principato Ulter., distr. di

Avellino,capol. di circon., dioc. di Benevento.Vi si la

voranogrossi pannilani,e sonovi concerie di pelli. Nel

suo territorio trovansi cave di marmo niente spregevoli,

di cui sonosifatti lavori nella regia di Caserta. Ab.6,5oo.

VIU'. Bor. del Piemonte, div. e prov. di Torino, ca

pol. di mand.,in una delle tre valli di Lanzo, a cui diede

il nome.Ab.5,74o.

VIVARESE. Ant.paese della Francia, di cui Viviers

era capoluogo, oggidì inchiuso nei dip. Ardèche a Alta
Loira.

VIVARIO.Bor. dell'is. di Corsica, circ. Bastia,presso

il canale di Perello, dove nacque Formoso papa

lo 1x. Ab.8oo.

VIVERNOS. Bor.della Francia, dip. Puy-de-Dôme,

4 l.S. da Ambert.

VIVIERS. Picc. cit. della Francia, dip. Ardèche, sul

Rodano, 7 l.S. da Privas. Ab.2,6oo.

vio (St-), Bor.evill. della Francia nel dip. Gi

TOlld ,
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vTvONNE. Picc. cit. della Francia, dip. Vienna, 4 l.

da Poitiers. Ab.2,2oo. - -

vIVY. Bor. della Francia, dip. Mainae Loira,2 l. N.

da Saumur. -

vIZAGAPATAM.Cit. delle Indie Or. nel territ. di

Madras, capol. del distr. del suo nome, assai trafficante

in tele ed oggetti d'avorio e d'ebano.

vIZILLE. Bor. della Francia, dip. Isero,4 l.S. da

Grénoble. -

vIzzINI. Cit. della Sicilia in prov. di Catania, distr.

e dioc. di Caltagirone, capol. di circon. Nell'antichità fu

detta Bidenum e Bidis.Contienebuoni edifizi,un ospe

dale, un monte di pietà ed un collegio di studi. Discorre

ne' suoi dintorni ilf. Dirillo, ch'è l'antico Agates. Nelle

sue terre trovansi agate bellissime e zinco. Credesi che

fosse la patria del pastorello Dafni, che fu l'inventore

primo della poesia buccolica, edel ricco Epicrate, che

soffrì soprusigrandissimi per parte di Verre. Dettepure

i natali al celebre Lucio Marineo,filologo e letterato in

signe del xvi secolo, che fece risorgere in Ispagna l'ame

ma letteratura,e scrisse molte opere ad illustrare laglo

ria di quella nazione. Ab. 9,5oo.

VLAARDINGEN.Cit.del reg. dell'Olanda nellapar

te merid. con porto alla focedelMosa; cantieri; arma na

vi per la pesca delle aringhe:2 l. O. da Rotterdamo.A

bitanti 6,ooo.

VLAARDINGEN.Cit. dell'Oceania nel mododelle is.

Celebi.

VLADIMIR. Cit.della Russia Europea,capol.del gov.

del suonome,sede vesc.; molte fabb. di stoffe di cotone ,

di seta,di tela, disapone, di cuoio, ecc.; vi si coltivano

con gran cura le piante di ciliege: 4o l. E. da Mosca. A

bitanti 7,5oo.–Altre 2 picc. cit. dello stesso nome nel

gov.di Volhinia e di Mohilev.

VLADISLAVKAS. Cit. della Russia Asiatica su le

sponde delTerek, che è la chiave del Caucaso e della

strada che mette nella Georgia. Case in legno; strade a

sufficienza spaziose.Quivifinisce la steppa conosciutasot

to il nome di Piccola Kabarda.

VLIEGEN.V.MoscHE(IsoLA DELLE).

VILISSINGEN. V. FLEssINGA.

VOBARNO. Vill. del regno Lombardo Veneto nella

rov. di Brescia.

VODABLE.Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dòme,

2 l.O.da Issoire.

VODELIZZA. Fontana dell'imp. d'Austria nella Dal

mazia e nel territ. di Cetigna assai osservabile, in quanto

che cresce dal mezzogiorno sino a mezzanotte, e scema

quindi sino alla metà delgiorno.

VODENA. Cit. dellaTurchia Europea nella Macedo

nia, su le ruine dell'ant.Edessa.

VODIZZE. Picc. bor. dell'imp. d'Austria nella Dal

mazia,territ. diSebenico,che hatratto ilnomedallagran

de abbondanza d'acqua che ivi si trova,poichè Voda in

tutti i dialetti slavonici significa acqua.

VOEDENSCHIVIL., V, VWTADENscivvEIL,

vREN Terra del reg. d'Olanda, 3 l. O. daU

trecht,

VOGEL. Mont. dellaSvizzera, cant.

VOGHERA(Iria, Vicus Iriae). Cit. del Piemonte

nella div. d'Alessandria, capol. della prov. del suo nome,

in territ. fertile e ridente; assai trafficante, massime in ce

reali e seta. Bella cattedrale e piazza;teatro: 7 l. daA

lessandria.Ab. 1o,71o.–Della prov. 114,54o.

VOGOGNA. Vill. del Piemonte nel Novarese,prov.

Pallanza, mand. Ornavasso. Ab. 1,66o.

VOGTSBERG. Ant. cast. della Prussia non hagua

ri ristorato nel territorio di Coblenza, alle sponde del

Reno;è scena magnifica delle rappresentazioni del me

dio evo.

VOGULI. Popol. della Russia Asiatica nella Siberia,

dependente in altri tempi dai Tartari.

OID. Bor. della Francia, dip. Mosa,2 l.S. daCom

mercy.Ab. 1,4oo.

VOIGTLAND.Unodei circ. del reg. della Sassonia,che

ha a capol. Plauen.

VOIRON. Picc. cit. della Francia, dip. Isero;fabb. di

armi bianche e di teladi canapa detta Voiron: 7 l. N. E.

da Grénoble. Ab. 7,5oo,

VOIRON.Mont. della Svizzera, cant.e sul lago di Gi
neVTa .

VOISEY. Bor.della Francia,dip. Alta Marna,9 l. E.

da Langres.

VOITSBERG. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Sti

ria, nel territ. di Graetz.

VOLCANO.Is. del mareToscano, una delle Lipari,
detta dagli ant. Jera;vi si vedevaun vulcano fiammeg

giante di notte e fumante digiorno; ora è abbandonata

e deserta; i Liparotivannoa raccogliervi zolfo.

VOLCANELLO. Is. del mareToscano,una delle Li

dopo quella di Volcano, che ancora manda fiamme

e laVe. ,

VOLCHOF. F. della Russia Europeache esce dal lago
Ilmen e si unisce al Neva.

d oczs Picc. cit. della Russia Europea nella Po

Oild

VOLGA(Rha di Tolomeo). Gr. f. navigabile della

Russia Europea,che ha origine nella foresta di Volkon

ski,gov. di Tver; nel suo lunghissimo corso lambisce il

gov. di Mosca,ed attraversa molti altrigov. e cit., fra le

qualiTver, Jaroslav, Kostroma, Nijni, Novgorod,Ka

sam, Astracano,ecc., e metteper moltissime foci nel mar

Caspio,dove forma undelta vastissimo.

VOLHINIA. Gov. della Russia Europea che a capol.
haJitomir.

VOLKOVISK.Picc. cit. della Russia Èuropea nel gov.
di Grodno.

VOLMAR.Terra della RussiaEuropea nella Livonia.

VOLNAY. Vill.della Francia, dip. Costa d'Oro; nel

territ.,vini squisiti: 1 l.S.O. da Beaune.

VOLO oGOLOS. Picc. città della Turchia Europea

nella Tessaglia, importante pel golfo cui dà il suo nome.

VOLOGDA. Cit. della Russia Europea,capol. del gov.

del suo nome, al confluente del Vologda col Soukhona,

in territ. paludoso,fabbricata ingran parte in legno.Se

de vesc. Racchiude moltechiese,un seminario,un ginna

sio, molte manifatture di seta, di cuoio, di candele;em

porio delle mercanzie che dalla Russia sonodirette adAr

cangelo: apoca distanzatrovasi il lago Koubenskoe: 1o51.

N. da Mosca, 125 l.E. da Pietroburgo.Ab. 14, ooo.

VOLONNE. Bor.della Francia, dip. Basse Alpi,sul

Duranza,5 l.S.da Sisteron.

VOLPEDO.Vill. del Piemonte nell'Alessandrino, prov.

Tortona, capol. dimand. Ab. 1,o7o.

VOLPI, V . OTroGAMI,

VOLPI(IS. DELLE).V.ALEUTINE.

VOLPIANO. Bor. del Piemonte ,un tempo munito,

nella prov. diTorino, capol. di mand. Ab.3,66o.

VOLTA. Bor. del reg. LombardoVeneto,prov. Man

tova, capol. di distr.

VOLTAGGIO.Vill. del reg. di Sardegna nel Geno

vesato, prov. Novi,mand.Gavi.Ab.2,18o.

VOLTERRA(Volaterrae). Cit. delgr. duc. diTosca

manelgov. di Firenze, antichissima cit. etrusca, patria

di Aulo Persio,poetasatirico,di Daniele da Volterra, ce–

lebre pittore,e di altri illustri. Molti monumentiche at

testano la sua antichità,massime le mura di costruzione

etrusca.Vi si lavoranovasi ed altri pezzi di sculturasur

i modelli etruschi scavati nei dintorni,dei quali nelmu

seo e in molte case ragguardevoli trovansi copiose colle

zioni.Siè ora aperta nella fortezzala prima casa dipeni

tenza della Toscana.Territ. fertile, abbondante di acque

minerali, e ricche cave di pietre dure,carbon fossile, ala

bastri, ecc. Ab.5, ooo.

VOLTRI. Gr.terra del reg. di Sardegna nel Genove

sato, prov. di Genova, capol. di mand., notevole per le

sue famose cartiere.Ab. 9,27o.

VOLTSCHANSK. Picc. cit. della Russia Europea nel

gov. di Kharkof.

VOLTURARA. Cit.del reg. di Napoli in Capitanata,

distr. di Foggia,capol. di circon., dioc. di Lucera. Ab.

2,5oo.–Terra del reg. medesimo in Principato Ulter.,

distr. di Avellino, capol. di circon., dioc. di Nusco. Fu

patria di Alessandro di Meo,autore diun'opera intitola

ta: Annali del Regno della mezzana età. Ab. 1,7oo.

VOLTURINO.Terra del reg. di Napoli in Capitana

ta, distr. di Foggia, circon. di Volturara,dioc. di Luce

ra. Ab.2,5oo.
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VOLTURNO. F. del reg. di Napoli inTerra di Lavo

ro, che mette nel mare Toscano.

VOLVIC. Bor. della Francia, dip. Puy-de-Dòme,2 l.

O. da Riom.

VOMANO. F. del reg. di Napoli negli Abruzzi che

mette nel mare Adriatico.

VOMERO.Contrada amenissima della cit. di Napoli,

capol. del reg. omonimo, posta in un colle a cavaliere

della medesima, e ragguardevole per casini e ville,fracui

distinguesi quella bellissima di Belvedere.

VONITZA. Cit. dellaTurchia Europea nell'Albania,

sul golfo di Arta.

VOORHU T.Vill. del reg. d'Olanda presso Leida,pa

tria di Boerhaave.

vOORN. Is. dell'Olanda nella parte merid.

VORARLBERG. Circ. dell'imp. d'Austria nelTiro

lo,ferace in cereali e in vino;grande allevamento dibe

stiame, di cui molto traffico. Filature di cotone e fabb. di

mussoline; opera il suo traffico colla Germaniapermez

zo del lago di Costanza.Capol. Bregentz.

VORCHHEIM. Cit. della Baviera, circ. Alto Meno,

assai munita:8 l.N. da Norimberga.Ab.5,4oo.

VORDENBERG. Borgo dell'impero d'Austria nella
Stiria.

VOREPPE. Picc. cit. della Francia, dip. Isero, 4 l.N.

da Grénoble.

VORONEI.Cit. della Russia Europea,capol. delgov.

del suonome,sul f.Voronej, che mette nel Don;sedeve

sc., una delle piazze di traffico più importanti della parte

merid. Fabb. di pannilani assai pregiati; ospizio deima

rinai invalidi di recente fondazione;seminario ragguar

devole.Ab.25, ooo.

VORSKLA. F. della Russia Europea che si unisce al

Dnieper.

VOSGI. Catena di mont. della Francia che seguono

una direzione quasi parallela al Reno, ed occupanouna

arte della Lorena e dell'Alsazia, senza però elevarsi al

'altezza delle Alpi o de' Pirenei. Al Giura appoggiansi i

Vosgi che costeggiano il Reno dalS. al N.,e si rannoda

InO Ardenne, che separano la Francia dal

Belgio.–Dip. della Francia, che per la situazione trae

il nome dalla catena dei Vosgi,formato da parti dellaLo

rena e dal paese dei Vosgi.Una porzione del territ. co

perta da monti,di cui il Ballone,vetta maggiore, innal

zasi 72o tese al disopradel livello del mare;è arida e roc

ciosa, maè fertile in cereali,canapa, lino,pingui pasco

li,pomi di terra, che quivifuronoper la primavolta col

tivati,lino, ecc.; marmo,granito,arenaria,ferro,piom

bo,però in pochissima carbon fossile, acque

minerali rinomate. Capol. Épinal. Ab. 411, o3o.

VOSKRESENSK. Picc. cit. della Russia Europea nel
ov. di Mosca.

VOSNE. Vill. della Francia, dip. Costa d'Oro ; vino

nero squisito:4 l. N. E. da Beaune.

VOSTITZA (Aegium). Cit. del reg. della Grecia nella

prov. d'Acaia ed Elide, che assai soffrì nella guerra di

Liberazione.

VOTRACI. Picc.bor. del reg. di Napoli in Principa

to Citer., distr. e dioc. diSalerno, circon. di Montecor
vino. Ab. 55o.

VOU. Bor. della Francia,dip. Indro e Loira,3 l. da
Loches.

VOUGA. F. del Portogallo che deriva dalle mont. di

Beira,e mette nell'Oceano.

VOUILLE. Bor. della Francia,dip. Vienna,su l'Au

zane,celebre per la sconfitta de'Visigoti nel 5o7.

VOULTE.Bor. della Francia, dip.Ardèche,4 l. N.
daPrivas.

VOUNEUIL. Bor. della Francia, dip. Vienna,3 l.s.
da Chàtellerault.

VOURILA. V. VuRIA.

VOUTEZAC. Bor. della Francia,dip. Corrèze,4 l.
N. da Brives.

voUTRÉ. Bor. della Francia, dip. Mayenne, 1o l. E.

da Laval.

VOUVANT. Picc. cit. della Francia, dip. vandea,5 l.

N.da Fontenay.

VOUVRAY. Bor. della Francia, dip. Indro e Loira;

vini bianchi prelibati:2 l. E. daTours.

VOUZAILLES. Bor. della Francia, dip. Vienna,6 l.
N.O.da Poitiers.

VOUZIERS. Picc. cit. della Francia, dip. Ardenne,

su l'Aisne, 14 l.S. da Mézières.Ab.2,6oo.

VOVES. Bor. della Francia, dip. Euro e Loira, 6 l.

S. da Castres.

VRACORI. Picc. cit. del della Grecia nella prov.

d'Acarnania ed Etolia,tra'laghi Vracori e Angelo Ca–

stron,tra loro congiunti daponte lunghissimo.

VRAIN(St-). Bor. della Francia,dip. Nièvre.3 1.N.
da Cosne.

VRANA. Bor. meschino dell'imp. d'Austria nella

Dalmazia, un dìfiorentissimo appartenente all'or

dine de'Templari. Il cast. èun orrido ammasso di ruine.

Celebreè il lago di Vrana in questo paese per la sua e
stensione di

VRECOURT. Bor.della Francia, dip. Vosgi,6 I. S.

da Neufchàteau.

VREDEN. Picc. cit. della Prussia nelterrit. e 12 I.

daMunster.Ab.2,ooo.

VRIGNE-AUX-BOIS. Vill. della Francia, dip.Ar

denne,2 l.O. daSedan.

VRIN. Picc. f. della Francia, dip. e che si umisce al

Yonne.

VUTHIRAN , V . ORANo.

VUKOVAR. Cit. dell'imp. d'Austria nella Schiavonia,

sul Danubio, capol.del com. di Sirmio.

VULCANO.V, VoLCANo eVoLcANELLo.

VURLA(Clazomenae). Picc. cit. della Turchia Asia

tica nella Natolia.

VU-SI-CIEN. Cit.della Cina nellaprov.di Kiang-Nan.

VU-TCIANG. Cit. della Cina nella prov. di Hu

VU-TCIU-FU.Cit, della Cina nella prov.di KiangSi.

VYL.V. VWyL.
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wAAG. F. dell'Ungheria che mette nel Danubio.

WABASH. F. degli StatiUniti americani nell'Indiana

che si unisce all'Ohio.

WABEN. Bor. della Francia, dip. Passo di Calais,5

l.S.O. da Montreuil.

VVAIDENSCHWEIL. Bor. della Svizzera nel cant. e

sul lago diZurigo. Bellissimi edifici; traffico operoso.

Ab.

VWADEROE. Picc. is. della Svezia su la costa occ.

WADESBOROUGH. Cit. degli Stati Uniti americani

mella Carolina Sett.

vVADOWITZ oWADOVICE. Cit. dell'imp. d'Au

stria nella Gallizia,capol.del circ. dello stesso nome.

WAERMELAND. Ant.prov. della Svezia che a ca

pol. ha Carlstadt.

wAGEN. Is. della Norvegia nel modo di Lofoden

Mageroe;presso quest'is. avvi il fomoso vortice diMal

StrOml,

wAGENINGEN(Vaga). Picc. cit.del reg. dell'O
landa nella Gheldria.

WAGER.F. dell'America Sett. che mette nella baia

di Hudson.

WAGNAGOR.Cit. delle IndieOr. nel Carnatico.

WAGRAM. Bor. dell'arciduc. d'Austria nelterrit.di

Vienna,celebre per la battaglia del5 luglio 18o9.

WAGSTADT. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nellaSle

sia, circ.Troppau.

VVAHABITI. V. VVTEkHAairi.

WAHAL.V.ScHEnk.

WAHILSTADT.Vill. della Prussia, nel territ. e 2 l.

S. E. da Liegnitz, celebre per la battagliavinta da Blu
cher nel 1813.

WAIDHOFEN(BAIERISCH). Picc. cit. dell'arciduc.

d'Austria nell'Alto VWienerwald.

WAIDHOFEN(BOEMISCH). Picc. cit. dell'arciduc.

d'Austria nell'alto Mannhartsberg.

VWAIGATZ.V. VAIGATz.

WAIGIU'. Is. dell'Australia nella Terra dei Papous

allo stato di Tidor,nell'arcipelago delle Mo

ulCCIle,

WAIHOU.V. PAsQUA.

WAIL. Bor. della Francia, dip. Passo di Calais,5 l.
S,O. da Hesdin.

WAINFLEET. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Lincoln

shire.Ab. 1,5oo.

WAIT.F. degli Stati Uniti americani nelVermont,

che gettasi nel Connecticut.

WAITZEN.Cit. dell'Ungheria nel com. di Pesth,sede

vesc.,con bella cattedrale, edificatasul modello diS. Pie

tro in Roma; collegio militare. Ab. no,ooo.

WAKEFIELD.Cit. dell'Inghilterra nell'Yorkshire;

mercato operoso di cereali: nei dintorni, cave di carbon
fossile N. da Londra.Ab.24,ooo.

WAKEFIELD. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Nuovo Hampshire.

WAKENITZ.F. della Germania che bagna il territ.

di Lubecca, e siunisce alTrave.

WALADIA.Cit. dell'Africa nella Barberia, imp.di
Marocco.

WALCHEREN. Is. del reg. d'Olanda nellaZelanda.

WAL

WALD. Picc. cit. della Prussia nelterrit. e 4 l. E. da

Dusseldorf

WALDAI.Mont.della Russia Europea, alS. e all'E.

di Nowgorod.

WALDBURGO.Signoria del reg. diWürtemberga

mel circ. del Danubio.

WALDEBOROUGH.Cit. degli Stati Uniti americani

nel Maine. Ab.3,ooo.

WALDECK.Princ. della Germania formato di due

parti: nel princ. di Waldeck, che trovasi inchiuso nei

territ. di Minden(Prussia), di Arensberga e dell'AssiaE

lettorale; e nella cont. di Pyrmont, tra ilprinc. di Lip

pa-Detmold, l'Annovere il Brunswichese. Fa parte

Confederazione Germanica.Gov. costituzionale; religio

ne evangelica.Cap.,Corbach.Ab.6o, ooo.

WALDEN. Picc. cit. dell'Inghilterra nell'Essexshi

re, 17 l. N. E. da Londra.

WALDEN.Cit. degliStati Uniti americani nel Ver

mont: 9 l.N. E. da Mompellieri.

WALDENBURG.Cit. del reg. della Sassonia nel circ.

di Erzgebirge. Ab.4,5oo.

WALDENBURG.Cit. della Prussia nella Slesia,prov.

Breslavia, capol. di circ.; nelterrit., miniere di carbon

fossile.Ab. 2,1oo.

WALDENBURG. Picc. cit. dellaSvizzera, cant. Ba

silea, allefalde dell'Oberhauenstein sulTrenche,2,5oo

p. al di sopra del livello del mare.

WALDENFELS. Cast. dell'arciduc. d'Austria,sur

un'altura,8 l. N. da Lintz.

WALDHEIM.Cit. del reg. di Sassonia nel circ. di

Leipzig. Ab.2,ooo.

VVALDKIRCH. Picc. cit. del gr. duc. di Bade,2 l.

N. daFreyburgo.

wALDSTADT o LAGo DEIQUATTROCANTO

NI.V. LUCERNA.

WALDURN. Cit. del gr. duc. di Baden nel circ. del

Basso Reno.Ab. 2,5oo.

WALHAUSEN. Picc. cit. della Prussia nel Mersebur

ghese, con castello.Ab.85o.

WALINCOURT. Vill.della Francia, dip. Nord,3l.

da Cambray.

VVALLAUMIUT,V, MIUIrNoMA .

WALLENDAR. Picc. cit. della Prussia Renana nella

prov. di Coblenza. Ab.2,5oo.

WALLENSTADT. Lago della Svizzera nel cant. di
San Gallo, assai profondo: 4 l. di lung., 1 di larg. Èquasi

dovunque cinto da rocce a picco; navigazione pericolosa;

serve a trasportare le mercanzie che provvengono dal N.

della Svizzera e dalla Germania, e che attraversano i

Grigioni per mettere in Italia, é a vicenda quelle che

passano per la stessa strada d'Italia nella Svizzera e nella

Germania.–Cit. dello stesso nome e cant., alle falde dei

monti Sichelkamm e Ochsenkamm , presso il lagoWal

lenstadt; nel 1799fu quasi al tutto distrutta daun in
cendio.

VVALLERSTEIN. V. OETTINGEN.

WALLI. Paese dell'Africa nella Nigrizia, lunghesso

la sponda N. del Gambia.

WALLIS. Is. dell'Oceania nell'arcipelago di Tonga.

WALLKILL. Cit. degli Stati Uniti americani nella
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Nuova York, cont.Orange.–F. dello stesso nome che

mette nell'Hudson.

WALMIER. Picc. cit. e porto dell'Inghilterra nel
Kentshire.

WALNEY. Is. dell'Inghilterra su la costa N. della
cont. di Lancastro.

VVALPOLE.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nel Nuovo Hampshire; l'altra nel Massachussets.

WALSALL. Cit. dell'Inghilterra nel Staffordshire,

importante per le sue manifatture di oggetti in metallo:

5 l.S. da Stafford. Ab. 12,ooo.

wALSEND. vill. dell'Inghilterra nel territ. diNew

, notevole per la sua ricchissima miniera di carbon

WALSHAM. Bor. dell'Inghilterra nel Norfolkshire.

WALSINGHAM. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Nor

folkshire.

WALTERSDORF. Bor. della Sassonia nella Lusazia,

resso Zittau.

WALTERSDORF. Bor, della Prussia nella Slesia e

nel territ. di Breslavia.

VWALTERS-HAUSEN. Picc. cit. del duc. di Sassonia

Coburgo Gotha,e 3 l.O.S.O.da Gotha. Ab.3,ooo.

VWALTERS-VWYL. Vill. della Svizzera nel cant. di

Zug, sul lago dello stesso nome ;bagnitermali.

WALTHAM. Picc. cit. degli StatiUniti americani nel

Massachussets,4 l.O.da Boston;importante per le sue
manifatture di cotone.

WALTHAM (BISHOP). Cit. dell'Inghilterra nel

l'Hampshire.

WALTHAMSTON.Vill.dell'Inghilterra nell'Essex

shire :5 l. N.E.da Londra.

WALTHAMSTON. Cit. degli Stati Uniti americani

nel Massachussets.

WALTON. Cont. degli Stati Uniti americani nella

Georgia.Ab. 1o,95o.

VWANDERSLEBEN. Bor. della Prussia nel territ., e

44 l.S.O. da Erfurt.

WANDSWORTH. Cit.dell'Inghilterra nelSurrey

shire.Ab.7,ooo.

WANGEN. Bor.della Francia, dip. Basso Reno,4 l.

O. da Strasburgo.

WANGEN. Picc. cit. del reg. di Würtemberga nel
circ. del Danubio.

WANGEN.2Terre dellaSvizzera:una nel cant. Ber

ma; l'altra in quello diZurigo.

VWANGEROOG. Is. della Germania nel gr. duc. di

Oldemburgoe nel paese di Saterland: bagni InnaTo aS- -

sai frequentati.

VWANKANIR.Cit. forte delle Indie Or. nel territ.di

Baroda,con bella moschea e 5,ooo case.

WANLO.Terra della Prussia nel territ. di Dussel

dorf. Ab.7oo.

WANTAGE. Cit. dell'Inghilterra nel Berkshire, no

tevoleper le sue vestigia di un campo romano e per la

suavicinanza alla celebre valle del Cavallo Bianco:que

sta è formatada una serie di colline cretose, su le quali

uno spazio sempre nudo di erbe rappresenta la figura di

un cavallo gallopatore; credesi che questa scultura sin

golare,da cui il nome ricevette la valle, sia un monu

mento innalzato per eternare la memoria della vittoria

ottenuta nell'87i da Alfredo sur i Danesi; il suosten

dardo rappresentava un cavallo bianco. Dopo quell'epo

ca gli ab. dei dintorni si riuniscono ilgiorno S.Gio

vanni per nettare il cavallo bianco, cioè per estirparne

le erbe che potrebbero alterarne i lineamenti, il chefor

mauna festa campestre: 4 l.Sud Ovest da Oxford.Abi

tanti 5,ooo.

WANTAGE. Cit. degli Stati Uniti americani nella

NuovaJersey.

WANTZENAU. Bor. della Francia,dip. Basso Reno,

5 l. N.daStrasburgo.

WARADINO.V.GRoss-WAapeIn.

VWARANG.V. FoaMosA.

VWARASDIN. Cit. munita dell'imp. d'Austria nella

Croazia, sul Drava, capol. delcom. del suo nome:53 l.

S. da Vienna.Ab.7,ooo.

WARDOE oWARDOEHUUS. Fortezza della Dani

marca nel Finmarcken, con porto: lat. 7oº22'.

WARDSBOROUGH. Cit. degli Stati Uniti americani
nel Vermont.

WARDSBRIDGE. Picc. cit. dell'Inghilterra nella

Cornovaglia.

WARE.Picc. cit. dell'Inghilterra nell'Hertfordshire,

dove comincia il canale New-River, che somministra ac

qua a Londra.Ab.4,ooo.

WARE.Cit. degli Stati Uniti americani nel Massa

chussets.-F. nella Virginia che mette nella baia diChe

sapeake.

WAREHAM. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Dorset

shire, 57 l.S.O. da Londra.Ab. 1,8oo.

WAREHAM.Cit. degliStati Uniti americani nelMas
sachussets.

WAREN. Cit. del gr. duc. di Mecklemburgo Schwe

rin, circ. di Mecklemburgo Güstrow, sul lago Müritz.

Ab. 4,ooo.

WARENDORF. Cit. della Prussia nella Westfalia,

prov. Munster, su l'Ems.Ab. 4,ooo.

WARF.F. dell'Inghilterra che si unisce all'Ouse.

WARKWORTH. Vill. e cast. dell'Inghilterra nel
Northumberland.

WARMBRUNN.Borgo della Prussia nellaSlesia,pro

vincia Liegnitz; acque termali assai frequentate. Abitan

ti2,ooo.

WARMINSTER.Cit. dell'Inghilterra nelWiltshire,

7 l.N.O. da Salisbury.Ab.6,ooo.

WARMSPRINGS. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Virginia, notevole pe'suoibagni d'acque minera

li.–Bor. nel territ. d'Arkansas,pure assai notevole pei

suoi bagni di acque termali.

VVARNE. V. VVARNovv .

WARNEMUNDA.Porto del gr. duc. di Mecklem

burgo Schwerin, alla foce del golfo del Warnow nel

Baltico; serve di porto alla cit. di Rostock, di cui agevo

la assai le relazioni co'paesi d'oltremare.

WARNER.Cit. degliStati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire.

WARNOW.F. delgr. duc. di MecklemburgoSchwe

rin, che forma un golfo prima di mettere nel Baltico.

WARNSDORF. Gr. vill. della Boemia nel circ. di

Leitmeritz.

WARREN. Terre degli Stati Uniti americani nella

Pensilvania, nell'Ohio, nel Maine, nel Vermont, nel

Rhode Island, nel Connecticut, nella NuovaYork, nella

Virginia.–Cont. nella parteS. dell'Ohio,nel Kentuchy,

nel Mississipi, nella Virginia e nelTennesseeOcc.

WARRENBURG. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Nuova York.

WARRENTON.4Cit. degli Stati Uniti americani:

1* nella Virginia;2° nella Carolina Sett.;3° nel Missis

sipi;4* nella Georgia.

WARRENTOWN.Cit. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio.

VWARRINGSTOWN.Picc. cit,dell'Irlanda nella comt.

di Down.

WARRINGTON.Cit. dell'Inghilterra nel Lancaster

shire, 7 l. E. da Liverpool.Ab. 14,ooo.

WARRINGTON. Cit.degliStati Uniti americani nel

la Virginia.

VWARSZAWA.V.VAnsAvIA.

WARTA.F. e picc. cit. della Prussia nella Slesia,

prov. Breslavia.–Il f.Wartha deriva dalla Polonia, e si
unisce all'Oder.

WARTAU.Terradella Svizzera nel cant.S. Gallo.

WARTENBERG. Picc. cit. della Prussia nellaSlesia,

15 l. N. E. da Breslavia.

WARWICK.Cit. dell'Inghilterra, capol. della cont.

e sul canale del suo nome,su l'Avon :35 l. N. O.da

Londra. Ab.8,5oo.–Il cast. di Warwick,suruna rupe

che domina la cit., è magnifico edificio del medioevo,be

nissimo conservato; racchiude arredi preziosi,unacolle

zione di quadri e molte rarità. -

WARWICK. 5Cit. degli Stati Uniti americani: 1°

nel Massachussets;2° nel Rhode-Island;3° nella Vir
ginia; 4° nella Nuova York;5° nel Maryland.-Cont.

nella parte occ. della Virginia e altra nell'Indiana.
VWASA. V. VAsA.

WASENHEIN.V,WAssELoNE.
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vvASHINGTON. Nome dato da Roberts alle is. Mar

chesi o all'arcipelago di Mendana. - -

wASHINGTON. Cit. degliStati Uniti americani che

il nome ricevette dal fondatore dell'independenza ame

ricana, cap. del distr. Federale o di Colombia e di tutta

la Confederazione, sede del congresso generale,soggior

no del presidente, dei ministri,degli ambasciatori estra

nei;èsituata su la sponda sinistra del Potomac, ed attra

versata dal picc. f Tebro, in una situazione delle più

amene dell'America, tanto per la purezza dell'aeree la

bellezza del paese, quanto per la convenienza del luogo a

destinazione sì sublime. La cit.,tutta cinta da eminenze

che sembrano innalzarsi agrado a grado, offre una pro

spettiva incantevole. Il f. o il canale nominato ramo or ,

che scaricasi pure nel Potomac,forma uno de'più comodi

e sicuri porti di questa regione. La fondazione di Wa

shington è del 1792,e il suo disegnodebbesi a certo l' En

fani, ufficiale francese,che ingegnosamenteseppe colle

gare tutti mai i comodi alla bellezza. I suoi edifizi più os

servabili sono il Campidoglio, che distrutto nel 1814da

gli Inglesi,più magnifico poscia risorse; elevasi surun

poggiò,da chi la vista proténdesisu tutta lacit.e le cam

pagne convicine; serve alle tornate deisenatori e dei de

utati degli Stati confederati; avvi una ricca biblioteca;

bella contrada detta di Pensilvania, che dalCampido

glio mette al palazzo del presidente, cui sono congiunti i

palazzi dei ministri;la vasta caserma dei marinai; l'arse

male nautico; il deposito d'artiglieria con ricca armeria;

il palazzo comunale; il teatro; il circo; il forte che si

gnòreggia il Potomac,e il gr. ponte in legno; l'osserva

torio astronomico, l'ortobotanico, ecc.Chiese per vari

culti. Instituto Colombiano,che può dirsi università,pri

maria fondazione letteraria. Ab. 19,ooo.-Il canale di

Vashington o Chesapeake e Ohio, lungo 124 l., nella

Pensilvania e nelMaryland stabilisce una comunicazione

tra le cit. di Washington e di Pittsburgo , congiungendo

il Potomac all'Ohio.–4 Cit. dello stesso nome: 1° nel

Maryland ;2° nella Pensilvania ;3° nella Georgia;4° nel

Mississipi, notevole pel collegio detto Jefferson. Molte

cont. e altre terrevi sono pure dello stesso nome,giac

chè si è voluto dovunque eternare la memoria delgran

de VWashington.

VVASSELONEoWASENHEIN. Picc. cit. dellaFran

cia, dip. Basso Reno, 6 l. O. daStrasburgo. Ab. 5,2oo.

WASSERBOURG. Picc. cit. della Baviera su l'Inn,

1ol. E. da Monaco.

WASSIGNY. Bor. della Francia, dip. Ardenne,4

l. N. da Bethel.

WASSY.Bor.dellaFran., dip.Ardenne,4 l.N.daBethel.
VVASSY. V. VAssy .

WATERBURY.Cit. degli Stati Uniti americani nel

Maine.

WATERFORD. Cit. dell'Irlanda, capol.della cont.

del suo nome, alla foce del Suire,cheforma un portova–

sto e profondo. Nel traffico gareggia con Limerick e

Cork. Notevoli il palazzo de'tribunali, la cattedrale an

glicana, la chiesa cattolica dellaTrinità, il palazzo vesc.

anglicano, ecc. Ab.54,ooo.

WATERFORD. Picc. cit. degli Stati Uniti americani

nella Pensilvania.

WATERLOO.Vill. del reg. Belgico su l'orlo merid.

dellaforesta diSoignes nel Brabante Merid., dove cadde

per sempre spenta la stella di Napoleone il 18giugno

i815. Monumento in ferroeretto dagli alleati suruncol

le artificiale,esu cui riposaun leone colossale dello stes

so metallo.

WATERLOO. Picc. cit. degli Stati Uniti americani

nella NuovaYork.

VWATERSAY. Is. dellaScozia,una delle Ebridi.

WATERTOWN. Cit. degliStati Uniti americani nel

Massachussets.

MIWATERVILLE.Cit. degli Stati Uniti americani nel
alle,

WATERVLIET. Cit. del reg. Belgico nella Fiandra

Or.,5 l. N.O. da Gand.

WATERVLlET. Picc. cit. degliStatiUniti americani
nella Nuova York.

WATKINSVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nella Georgia.

vvATLINGTON. Picc. cit. dell'Inghilterra nell'Ox

fordshire.

WATTEN. Picc. cit. della Francia,dip. Nord, su

l'Aa, 7 l.S. da Dunkerque.

WATTIGNIES. Vill. della Francia, dip. Nord, 1 l.

da Lilla.

VVATTIGNY. Vill. della Francia,dip. Aisne,5 l. N.

E.da Vervins.

WATTON.Bor. dell'Inghilterra nel Norfolkshire.

WAVRE.Cit. del reg. Belgico nel Brabante Merid.

5 l.S. da Lovanio.

WAXHOLM. Fortezza della Svezia a difesa di Sto

colma.

vVAYNE.Alcune cont. degli Stati Uniti americani :

nella Pensilvania; nell'Indiana; nella Carolina Sett.;

nell'Ohio e nel Kentucky.–Cit. dello stesso nome nel

Maine.

vWAYNESBOROUGH.3Cit. degliStati Uniti ameri

cani:unanella Pensilvania;altra nellaCarolinadel Nord;

la 3° nella Georgia.

WAYNESVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio.

VVEARE.F. dell'Inghilterra che si unisce al Mersey.

WEARE.Cit. degli Stati Uniti americani nel Nuovo

Hampshire.

wEARMOUTHI ( BISHOP ) e WEARMOUTH

(MONK).V. SUNDERLAND.

VVEAVER. V, VVTEARE.

VVECHITA. V. VEctrA.

WEDNESBURY. Cit.dell'Inghilterra nelloStafford

shire.Ab.8,ooo.

WEERDT. Cit. del reg. d'Olanda nel Limburghese.

Ab.5,ooo.

VVEGESACK .V.VEGEsAck.

WEGGIS. Belvill. della Svizzera nel cant. e sul lago

di Lucerna.

VVEHL. Bor. della Prussia nel territ. di Cleves.

WEHLAU.Cit. della Prussia nelterrit. di Koenig

sberga.Ab. 5,2oo.

WEIBLINGEN. Picc. cit. del reg. diWürtemberga

nel circ. del Neckar.

VVEICHSEL. V. VisroLA.

WEICHSEL. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Sle

sia,circ. diTeschen.

WEICHSELBURGo. Cit. dell'imp. d'Austria nell'Il

lirico, circ.Neustaedtl,4 l.S.E.da Lubiana.

WEIDA. Picc. cit.delgr. duc. di SassoniaWeimar,
sul f. del suo nome.

WEIDENAU. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, circ.Troppau.Ab. 1,ooo.

WEIKENHEIM. Picc. cit. del reg.diWürtemberga,

sul Tauber.

WEILBACH.Vill. del duc. di Nassau, notevole per

le sue acque minerali.

WEILBURGO. Picc. cit. del duc. di Nassau, con bel

cast. Ab.2,ooo.

WEIMAR(GRANDUCATO diSASSONIA).Questo

stato è composto delprinc. di Weimarpropriamente det

to,bagnato dall'Ilm, del princ. di Eisenach, bagnato dal
Nesse,e del circ. di Neustadt, bagnato dall'Orla. Èse

parato in due circ.: diWeimar-Jena e di Neustadt; il

princ. di Eisenach forma la terza prov. dello stato. Gov.

costituzionale. Ab.24o,ooo.–Weimar cit. cap.su l'Ilm,

in amena valle, con cast. gr. duc. magnifico, un parco

che vuolsi uno de'più belli della Germania, ricca biblio

teca, quadreria,medagliere, instituto agronomo, institu

to geografico assai rinomato, accademia d'arti belle, ecc.

Questa cit.èstata soprannomata l'Atene della Germania,

perchè al principio di questo secolo era illustrata dal

soggiorno simultaneo di Goethe (morto nel 1852), di

Schiller (morto nel 18o5),di Herder(morto nel 18o3),

di VWieland(morto nel 1813)e di altri sommi riuniti

nella corte sottogli auspici della celebre princ. Amelia.

Goethe viè stato ministro sino alla sua morte, e sotto la

sua direzione il teatro weimarese era divenuto uno dei

migliori della Germania.Ab. 1o, ooo.– Ne'dintorni,

Belvedere, cast.gr. duc., con giardino magnifico, ricchis

simo massime in piante esotiche.

WEINEST. Bor. della Boemia nel circ. di Elnbogen.
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WEINFELDEN.Bor. dellaSvizzera nel cant. diTur

govia, 7 l. N. E.da Zurigo.

VvEiNGARTEN.Ant.badia del reg. diWürtember

ga,ora convertita in un ospizio d'orfani; chiesa magni

fica,con organo de'più

WEINHEIM.Cit. del gr. duc. di Bade, circ. Reno

Inferiore; ne'dintorni, acque minerali.Ab.5,ooo.

WEISSEMBURGO. Cit. munita della Francia, dip.

Basso Reno, sul Lauter, 12 l. N.da Strasburgo.

VVEISSEMBURGO. V. KARLSBURG.

VWEISSEMBURGO. Cit. della Baviera nel circ. di

Rezat.Ab. 5,5oo.

WEISSEMBURGO. Cit. della Svizzera, cant. Berna,

nel Basso Simmenthal, presso lefront. del cant. di Fri

burgo, con bagni d'acque minerali assai nominati.

VWEISSENFELS. Cit. della Prussia Sassone nella

prov. di Merseburgo,sul Saale.Ab.5,6oo.
VWEISSENSTEIN.V. WILHELMs HoEHE.

WEISSENSTEIN. Picc. cit. della Russia Europea nel

l'Estonia.Ab.5,ooo.

WEISSKIRCHEN.Cit. dell'imp.d'Austria nellaMo

ravia, circ. Prerau.

WEISSKIRCHEN. Cit. dell'Ungheria nelgov. dei

Confini Militari.

WEISTRITZ. F.della Slesia Prussiana che siunisce

all'Oder.

WEITRA. Picc. cit. dell'arciduc. d'Austria nel circ.

dell'Alto Mannhartsberg.

WEITTERSWEILLER.Vill.dellaFrancia, dip. Bas

so Reno,4 l.N.O. da Saverne.

VVEITZ. Bor. dell'imp. d'Austria nellaStiria.

WEKHABITI.Setta così detta dal suo fondatore Abù

VVekhab,che qual nuovo profeta o piuttosto riformato

re del maomettismo aveva indotto i suoi proseliti all'os

servanza rigorosa del Corano in tutta mai la sua purezza

originaria.Questa setta, divenuta formidabile,venne nel

l'età nostradistrutta da Ibrahim pascià, figlio di Moham

med-Alì,vicerè dell'Egitto.

WELLAND.Canale dell'AmericaSett. nell'AltoCa

nadà,che stabilisce una comunicazione tra i laghi Eriè e

Ontario, onde evitare la cascata del Niagara.

VVELLINGBOROUGH.Cit. dell'InghilterranelNor

thamptonshire. Ab.5,ooo.

WELLINGTON. Is. dell'America Merid. su la costa

della Patagonia, ancora imperfettamente conosciuta,det

ta Campana dagli Spagnuoli;è la piùvasta di tutto l'ar

cipelago. -

WÈLLINGTON.Cit. dell'Inghilterra nel Salopshire.

Ab.8,ooo.

VWELLINGTON. Cont. dell'Australia nella Nuova

Galles Merid.

WELLINGTON.Terra dell'Africa nella Sierra Leo

ne, colonia britanna.

WELLS. Cit. e porto dell'Inghilterra nel Sommer

setshire,Ab.7,ooo.-Altra cit. e porto nel Norfolkshi

re. Ab. 5,ooo.

WELLS.5 Cit. degli Stati Uniti americani:una nel

Vermont;altra nel Maine; la 3° nella Florida Occ.

WELLSBURG.Cit. degli Stati Uniti americani nella

Virginia.

VVELS. Cit. dell'arciduc. d'Austria, capol. del circ.

d'Hausruck.

WELSHIPOOL.Cit. dell'Inghilterra nelprinc. diGal

les, cont. Montgommery.Ab. 5,ooo.

VVELTRUS. Bor. della Boemia nel circ. di Rakonitz,

notevole pel bel cast. e parco del cont.di Chotek in un'is.

del Moldau.

WENDENoWENDISCHE.Unodei circ. delgrandu

cato di Mecklemburgo Schwerin, che ha a capoluogo
Güstrow.

VWENER. V. VENER.

WENERSBORG.Cit.dellaSvezia nella prov. di Elfs

borg,presso il lago Wener.

WENGROW. Cit. della Russia Europea nella Polo

nia,gov. Podlachia.Ab.4,ooo.

VVERDEN.V. VERDEN.

VVERDENBERG. V. VERDENBERG.

VVERGA. Capo dell'Africa su la costa occ. nella Se

megambia.

WERL. Cit. della Prussia nella Westfalia, prov. d'A
rensberga;salina.Ab.2,8oo.

VVERMELAND.V.VVAERMELAp.

VVERNIGERODE. Cont. e cit. della Prussia Sassone,

nel Magdeburghese, alle falde dell'Harze all'ingresso di

bella valle. Il cast. del cont. di Stolberg sur un'altura

che domina la cit. ha giardini magnifici, ed una bibliote

ca di3oooo volumi. Nella stessa cont. torreggia il Bro

cken o Blocksberg, monte celebre nella mitologiagerma

nica. Manifatture di lana, conce, cartiere, fabb. di ac

uavite; traffico di grano.Ab. 4,8oo.

VVERNITZ. F. del reg. della Baviera che mette nei
Danubio.

VVERRA. F. della Germania che congiuntamente al

Fulda forma ilWeser,che mette nel mare Germanico.

VVERSCHEN. V. MsceNo.

VVERTHEIM. Picc. cit. del gr.duc. di Bade nel circ.

del Basso Reno, sul Meno. Ab.5,6oo.

WERWICK. Picc. cit. del reg. Belgico nella Fiandra
CC,

VVESEL. Cit. assai munita della Prussia Remana nel

la prov. di Dusseldorf, su la dritta del Reno, congiunta

con un ponte di barche al forte di Blicher, che sta dal

l'altra sponda del f.;porto franco sino dal 1852. Abitan

ti 1 1,ooo.

VVESEL-OBER.V.OBER-VVse .

wESER( V F. della Germania,formato dal

l'unione del Fulda e del Werra presso Münden nell'An

noverese, a cagione de'gr. banchi di sabbia di navigazione

difficile;gettasi nel mare Germanico.

VVESER.V.TURING A.

VVESSEL. Is.dell'Oceania su la costa sett. della Nuo

va Olanda.

WESSERLING.Bor. della Francia,dip. Alto Reno,

notevole per le sue grandiose manifatture di tele dipinte
e bianche.

WESTBOROUGH. Cit. degli Stati Uniti americani
nel Massachussets.

WESTBURY.Picc. cit. dell'Inghilterra nel Wiltshire.

Pretendesi da alcuni che sia il Verlucio de'Romani.

VVEST-CALEDON.V.CALEpoNIA.

VVEST-CAPPEL.V. CALEDoNIA OccinoENTALE.

WEST-CHESTER.Cont. degli Stati Uniti americani

nella Nuova York.–Cit. nella Pensilvania,8 l.O da Fi
ladelfia.

WESTERAES.Cit. della Svezia, capol.della del

suo nome o del Westmanland,sul lago di Moelar,sede

vesc. Ab.5,4oo.

WESTERBURG. Bor.delduc. di Nassau; miniera di

carbon fossile.

WESTERHAM. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Kent

shire,6 l. 12 S.S. E. da Londra. Ab. 1,8oo.

WESTERLY. Cit.degliStati Uniti americaninelRho

de Island.

VVESTERN-ISLANDS. V. Ennipr.

VWESTERWALD. Mont. della Germania nel duc. di

Nassau,e nei territ. di Coblenza e Arensberga(Prussia).

La coltivazione del lino e la cura degli armenti sono im

portantissime in questemont., ricche di metalli , di ma

gnesia e carbon fossile.

WESTFALIA.Uno degli amt. circ. della Germania,

compenetrato ora nel reg. della Prussia,e diviso nelle

di Munster, Minden e Arensberga. È circondato

all'Annover, dall'Olanda, dalla prov. del Reno, dalle

due Assie e da altri più picc. Germania. Ilpae

se N.O.èpiano,anzichè no arenoso e in parte paludo

so; il S. è attraversato dai gioghi del Westerwald, alle

cuifalde disserransi valli e pianure assai fertili. Nella

parte più al N. E. trovasi un ramo delle mont.delWe

ser, che forma a 12 l. daMinden la famosa PortaWest

falica, dove il Weser si è dischiuso un passaggio tra due

monti. Principali f., Weser,Ems, Lippa e Roer. L'agri

coltura in questi ultimi tempi ha fatto di grandi progres

si.Miniere di ferro, di rame, di carbon fossile ; saline.

Gr. allevamento dibestiame, massime di porci ;prosciut

ti westfalici,famosi. La Westfaliafa parte della Confe

derazione Germanica.Ab. 1,26o,ooo.

WESTFIELD.2 Cit.degliStati Uniti americani:una

nella Nuova York;l'altra nella Nuova Jersey.
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wyESTHAUSEN.Bor. della Francia, dip. Basso Reno,

5l.da Schelestadt.

vWESTHOFEN. Picc. cit. della Francia, dip. Basso

Reno,6 l.O.daStrasburgo.

vVESTKAPELLE. Bor. del reg. dell'Olanda nellaZe

landa, is. di Walcherem.

VWESTLOTHIAN. V. LILINTGovv.

VVrESTMANLAND,V.VESTERAs.

VVESTMEATH.V. MEATH-EAST.

VVESTMINSTER.V. LoNDRA.

vWESTMINSTER. Cit.degli Stati Uniti americani nel

Vermont.

vVESTIMORELAND.Cont.dell'Inghilterra, all'E.del

Cumberlandshire,bagnata dal mare d'Irlanda, che vi for

ma la baia di Morecamba. Paese alpestre; gr. numero di

laghi,tra'quali spicca quello di VWinandermeere. Capol.,

Appleby.Ab.55,ooo. -

ESTMORELAND.2 Cont. degli Stati Uniti ameri

cani: una nella parteS.O. della Pensilvania; l'altra nel

l'estremità N.E. della Virginia.–Cit. nelNuovo Hamp

shire.

vWESTPOINT.2 Cit. degliStatiUniti americani:una

nella NuovaYork, con uma scuola militare composta sul

disegno della scuola politecnica di Parigi; l'altra nella

Virginia.

WESTPORT. Cit. e porto dell'Irlanda, cont.Mayo.

Ab.4,ooo.

WESTPORT.2 Cit. degli Stati Uniti americani:una

con porto nel Massachussets; l'altra nel Kentucky.

EST-UNION. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio.

WETHERBY. Cit. dell'Inghilterra nell'Yorkshire.

WETSCHWEIL. Bor. della Svizzera nel cant. e sul

lago diZurigo.

ETTER. Is. del mare delle Indie su la costa N.

dell'is. di Timor.

VVETTER.V.VETTER.

WETTEREN.Bor. del reg. Belgico nella Fiandra Or.,

3 l. E. daGand.

WETTING.Cit. della Prussia Sassone nel Magdebur

ghese, importante per le sue miniere di carbon fossile.

Ab.3,ooo.

WETTOLSHEIM. Bor. della Francia,dip. Alto Re

mo, 1 l. da Colmar.

VVETZLAR. Cit. della Prussia Renana nel territ. di

Coblenza,sul Lahn, quasi al tutto cinta dai possedimen

ti di Nassau e di Assia-Darmstadt. Un tempo città imp.

e libera. Bella cattedrale: 16 l. E. da Coblenza.Abitan

ti 4,6oo.

WEXFORD.Cit. dell'Irlanda, capol. della cont. del

suo nome,con portovastomapoco profondo; ilsuo pon

te in legno, costrutto in America,èuno de'più lunghi

della Gran Bretagna:25 l.S. E. da Dublino. Abitan

ti 12,ooo.

WEXIO.Cit. dellaSvezia, capol. del gov. di Krono

borg.

WEvHILL. Vill. dell'Inghilterra nell'Hampshire,ce

lebre pelsuo mercato di bestiame.

WEYMOUTH. Picc. cit. eporto dell' Inghilterra nel

Dorsetshire,dicui la parte moderna,dettaMelcombe-Re

gis,èpiù vasta e più bella di Weymouth propriamente

detta. Bagni di mare frequentatissimi. Ab. 6, ooo, di cui

circa 25 per Melcombe-Regis.

VWEYMOUTH.2 Cit. degliStati Uniti americani:una

nel Massachussets; l'altra nella Nuova Jersey.

VVEYRE.Cit. delle Indie Or. nel territ. di Agra.

WHAMPOA. Porto dellaCina in un'is. del suo no

me, a 1 l. da Canton,dovestanno le doganeper le navi

europee.

WHEATFIELD.Cit. dell'America nella Pensilvania.

VWHIEELING.2 Cit, StatiUniti americani:una

nella Virginia,dove mette la stradaferrata di Baltimora.

Ab.5,ooò.L'altra nell'Ohio.Ab. 1,8oo.

WHIDAH. Cit. dell'Africa nella Nigrizia,reg. di Da

homey.

WiHITBY.Cit. dell'Inghilterra nell'Yorkshire,im

portante pel porto,pe'cantieri e per le navi di traffico;

nel territ., miniere di allume: 17 l. N. daYork. Abi

tanti 15,ooo.

WHITCHURCH.Cit. dell'Inghilterra nel Shropshi

re,8 l. N. daShrewsbury, 66N. O.da Londra.Abitan

ti 5,ooo.

WHITE-HAVEN. Cit. dell'Inghilterra nel Cumber

landshire con porto, importante per le sue ricchissime

miniere di carbon fossile, di cui molte estendonsi 2,4oo e

sino3, ooo piedi sotto il livello del mare, e alla profon

dità di 16o tese: 14 l.S.O. da Carlisle. Fabb. di birra ;

cantieri; manifatture di tele da vela e corderie. Abitan

ti 12,ooo.

vWHITE-RIVER( FIUME BIANCO). F. degli Stati

Uniti americani che mette nel Mississipi.

WICK. Cit. della Scozia, capol. della cont. di Caith

ness, con porto su la costa or., dove armansi molte navi

per la pesca delle aringhe:35 l.N.E. da Inverness.Abi
tanti 1o,ooo.

WICK.V. Wrc .

WICKFORD. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Rhode Island.

WICKLOW. Cit. dell'Irlanda, capol. della cont. del

suo nome,con porto, 9 l.S. da Dublino.Ab.2, ooo.

VVIDIN, V , VIDINo,

WIE.F. dell'Inghilterra che si unisce alSevern.

WIED. Princ. della Germania, le cui terre sono in

chiuse nell'Assia e nella Prussia.-F. dello stesso nome

nella Prussia che gettasi nel Reno.

WIELIECZKAoVVIELICZKA.Cit. dell'imp.d'Au

stria nella Gallizia, circ. di Bochnia,dovunque celebre

per le sue miniere di salgemma: queste miniere trovansi

sul pendio N. O. dei Carpati, a circa 2o l. da queste

mont.Scavansida6oo anni, e taleè l'estensione loro, che

possonsi tenere come unbor. sotterraneo assai popoloso.

Questa regione tenebrosa contiene circa 6oopersone colle

opportune abitazioni e con scuderie per8o cavalli chevi

si mantengono continuamente.Vi sono purevasti edifizi,

come sale lunghe 18o piedi ed alte 36o, tre cappelle per

gli uffici divini, laboratori, officine ed altri luoghi spa

ziosi che servono discrittoio agli amministratori;final

mentevi si trovano laghi vasti al segno, che pervisitarli

conviene servirsi di battelli. Quelle miniere dannoan

nualmenteun milione di quintali di sale, che sono sparsi

nella Russia eGermania. Ab.6,5oo.

VVIEN ., V , VIENNA,

V. NEusTApr(WnENE

RISCHI ),

WIENERWALD.2Circ. dell'arciduc. d'Austria,uno

Inferiore, l'altro Superiore: il primo ha a capol.Trais

kirchen ; l'altro S. Poelten.

WIEPREZ. F.della RussiaEuropea nella Polonia che

mette nella Vistola.

WIERINGEN. Is. del reg. dell'Olanda nelloZuider

zee. Ab. 1,4oo.

WIESBADEN. V. WisnADEN.

WIESELBURG.Com.dell'Ungheria nel circ. oltre il

Danubio, che ha a capol.Ungarisch-Altenburgo.

WIESEN.Vill. della Svizzera nel cant.Grigioni,no

tevole pel suo ponte posto, secondo l'Ebel, a 2oo tese al

di sopra del torrente che scorre in una specie di abisso.

bi IESEN. F. delgr.duc. di Bade che gettasi nel Da

In UlDIO.

WIESENTHAL.Cit. della Boemia nel circ. di Eln

bogen.–Bor. delgr.duc.di Bade.

WIETLISBACH. Bor. della Svizzera nel cant. di

Berna.

WIETZE.Vill. della Prussia nel territ. di Francofor

te su l'Oder, importante per le sue fucine e i molti sva

riati lavori in ferro.Ab. 1,4oo.

WIGAN.Cit.dell'Inghilterra nel Lancastershire,no

tevole per manifatture e traffico: 15 l. S. da Lancastro.

Ab.21,ooo.

WIGHT. Is.dell'Inghilterra nell'Hampshire,dell'e

stensione di25l. q.;terreno fertile e diligentementecol

tivato;gr. allevamento dipecore. Capol. Newport. La

rada di Spitheadsepara Portsmouth da Wight.

WIGHT.V.GARDINER's-IsLAND.

WIGTON.Cit. e porto di mare della Scozia, capol.

della cont. del suo nome,25 l.S.O.da Edimburgo. Ab.

2,ooo.–Cit. dell'Inghilterra nel Cumberlandshire,5 l.

S.O. daCarlisle.Ab.5,5oo.
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VVIHIACZ. V. BiaAci.

WILCHINGEN. Borgo dellaSvizzera, cantone Sciaf

5a

WILDA.Terra dell'imp. d'Austria nella Stiria.

WILDBAD.Cit. del reg. di Würtemberga, circ. della

Foresta Nera;bagni d'acque minerali assai frequentati:

8 l.O. da Stuttgard. Ab. 1,7oo.

VWILDENHAUS.V. ViLDHAus.

WILDESHAUSEN. Picc. cit.delgr. duc. di Clden

burgo; ospizio de'sordi e muti. Ab.2,ooo.

VVILHELMOVA. V. HEILBRUNN.

WILHELMSBAD. Vill. del gr. duc. d'Assia Darm

stadt; sorgenti d'acque minerali.

WILHELMSHOEHE. Magnifico cast. dell'elettorato

di Assia Cassel, soggiorno nellastate deiprincipi.L'im

mensoparco racchiude presso foreste silvestri, delle ca

scatee dei getti d'acqua, ed ogni genere di campestri bel

lezze. Napoleone diè il suo nome a questo cast. durante

il breve reg. della Westfalia. Cascate successive disposte

sul rapido pendio del monte coprono in lung. una linea

di2oop. sopra 4o di larg., e il getto d'acqua chesgorga

dall'ultima tazza si innalza sino a 19o p. Una grandiosa

piramide domina tutti questi terrazzi,e tutte queste ope

re veramente incantevoli deggionsi al landgravio Carlo

nel principio dell'xvIII secolo.

WILHELMSHALL. Saline del reg. di Wurtemberga

presso Schwenningen.

WILHELMSTHAL. Palazzo dell'Elettore di Assia

Cassel ne'dintorni di Cassel.

WILKES. Cit. degli Stati Uniti americaninella Caro

lina Merid.–Cont. nella parte N. O. della Georgia.

WILKESCARRE.Cit degliStatiUniti americaninel

la Pensilvania.

WILKINSONVILLE. Cit. degli Stati Uniti america

mi nell'Illinese.

WILLEMSTADT.Cit. del reg. d'Olanda nella parte

merid., importante per le sue fortificazioni.

WILLEY. Is. dell'America nell'arcipelago di Sand

wich,con unvulcano.

WILLIAM-HENRY (FORTE). Cit. dell'America

Sett. nel Basso Canadà,un tempodetta Sorel,presso il la

go Champlain, abitata soltanto da Inglesi.

WILLIAM-LOND.V. GALLowAv (Nuovo).

WILLIAMSBOROUGH.Cit.degli StatiUniti ameri

cami nellaCarolina Sett.

WILLIAMSBURG.4Cit. degliStati Uniti americani:

1° nella Virginia,un tempo capol. diquesto stato; colle

gio celebre; 2° nella Carolina Merid. ; 3° nell'Ohio ;4°

nellaNuovaYork.

WILLIAMSON. Cont.degli Stati Uniti americani nel

TennesseeOcc.

VWILLIAMSPORT. 2 Cit. degli Stati Uniti americani:

uma nella Pensilvania; l'altra nel Maryland.

WILLIAMSTOWN.2. Cit. degli Stati Uniti ameri

cani:una nel Massachussets; l'altra nella Carolina Sett.

Ab. 1,ooo.

WILLIEMSTADT.Cit. dell'America Merid. capol.

dell'is.Curaçao,una delle cit. meglio fabbricate di que

sta regione, assaimunita.Ab.8,ooo.

WILLISAU. Picc. cit. dellaSvizzera nel cant. Lucer

na.Ab. 1,8oo.

WILMAR. Bor. del duc. di Nassau. Ab. 1,6oo.

WILMINGTON.2 Cit. degli Stati Uniti americani:

uma nel Delaware, la più trafficante e industredi questo

stato. Ab. 7, ooo; l'altra nella Carolinadel Nord,con por

to,presso il Capo Fear.Ab.2,6oo.

VVILNA., V, VILNA.

WILSON.Capo dell'Australia nella Nuova Olanda e

nella parte merid.

WILSON.Cit. degli Stati Uniti americani nelTen
nessee.

WILT. Cont.dell'Inghilterra all'O. del Berkshireche

a capol. ha Salisbury.

VVILTON. Cit. righilterra nel Wiltshire,patria

di Addison: 1 l.O. daSalisbury. Ab.2,ooo.

WILZBURGO. Cit. munita del reg. della Baviera nel

circ. del Rezat.

vWIMBORN-MINSTER.Cit. dell'Inghilterranel Dor

setshire, 4o l.O. da Londra. Ab. 4,ooo.

WIMPFEN. Picc. cit. del gr. duc. d'Assia Darmstadt,

importante per la sua salina. Ab. 2,2oo.

VVINANDERMIEERE. N. WEsTMoRELANo.

WINCHENDON. Cit.degli Stati Uniti americani nel
Massachussets.

WINCHESTER(Vintonia). Cit. dell'Inghilterra, ca

pol. dell'Hampshire o delSouthamptonshire,sede vesc.,

notevole per la sua vasta cattedralèe pel suo celebre col

legiofondato nel 1587: 25 l. O.da Londra. Ab.8,ooo.

VWINCHESTER. % Cit. degli Stati Uniti americani:

una nella Virginia; l'altra nel Kentucky;la 3° nelTen
meSSee.

WINDHAM.2 Cit. degli Stati Uniti americani: una

nelConnecticut; l'altra nella NuovaYork.–Cont. nella

parteS. E. del Vermont.

WIND1SCH.Vill. meschino della Svizzera, cant.Ar

, che sorge su le ruine dell'ant. Vindonissa,una

elle cit. cap. dell'Elvezia.

WINDISCH-FEYSTRITz. Terra dell'imp. d'Austria
mella Stiria.

VWINDISCH-GRAETZ,Cit. dell'imp. d'Austria nel

laStiria.–Signoria nel reg. di Würtemberga.

WINDLINGEN. Picc. cit. del reg. di Würtemberga,

5 l.S. E.daStuttgard.

VWINDSBACH. Picc. cit. della Baviera sul Rednitz,

7 l.S.O. da Norimberga.

VWINDSCOTTEN. V. V1NNscorrrr .

WINDSHEIM.Cit. della Baviera nel circ. Rezat, 12

l.S. E. daVWurtzburgo. Ab.3,ooo.

WINDSOR. Cit. dell'Inghilterra nel Berkshire,sul

Tamigi,sede consueta dei monarchi della Gran Breta

gna. palazzo, ricchissimo in arredi;vasto par

co; giardini ameni; sur un masso, statua colossale di

Giorgio 111. Ab. 6,ooo.

VWINDSOR. Cit. dell' Australia nella Nuova Olanda

su l'Hawkesbury.Ab.5,ooo.

VWINDSOR. Cit. dell'America Sett. nella Nuova Sco

zia,gov. d'Halifax.

WINDSOR.Cit. degli Stati Uniti americani nel Ver

mont,sul Connecticut.–Terre dello stesso nome nella

CarolinaSett., nella Nuova York e nel Massachussets.

WINEBAH. Forte dell'Africa su la costa occ. appar

tenente agli Inglesi.

VVINKJAN. V. LANo nome.

WINNIPEG oVINIPEG.Gr.lago dell'AmericaSett.

detto anche Borbone, sotto 1oo° di long.,tra 5oºe55o

lat. N. che,ingrossato da molte acque,forma il f. Nelson
al N. e il Severn all'E.

WINNSBOROUGH.Cit. degli Stati Uniti americani

nella Carolina Merid.

WINNSCHOTEN. Picc. cit. del reg. d'Olanda nelter

rit. di Groninga,sul canale che da Groninga mette al

l'Ems: le torbiere de'suoi dintorni essendosi infiammate

nel 1835, offrironoper tre giorni lo spettacolo divulcano

ardentissimo:8. l. E. da Groninga. Ab.5,5oo.

WINSEN. Picc. cit.del reg. d'Annover nel territ. di

Luneburgo. -

WINSTER.Bor. dell'Inghilterra nel Derbyshire.

WINTER. Picc. is. dell'America Sett. nell'arcipelago
di Baffin.

WINTERBERG. Picc. cit.della Prussia nel territ. di

Arensberga.

WINTERTHUR. Ant. cit.dellaSvizzera nel cant.Zu

rigo, edificata nel 118odaHartman conte di Kiburgo,che

mefe'la cap. della Turgovia, di cui era allora sovrano;

nel 1477 fu inchiusa nelZurighese. Nellabibliotecapub

blica avvi una ricca collezione di medaglie romane, di

marmiscritti e di altri monumenti trovati ne'dintorni

della cit., e massime tra le ruine di Ober-Winterthur.

Molte collezioni distoria naturale, tra lequali primeggia

quella del Ziegler. Patria dello Sulzer, accademico di

Berlino, e di molti pittori come Graf, Alberti,Rieter,

Sulzer,ecc.Ab.5,4oo.

VVINTON. Cit. dell'America nella CarolinaSett.

WIPPER.F. della Prussia che bagna Barmen e El

berfeld; mette nel Reno.

wnsworH. Cit. dell'Inghilterra nel Derby

1re,

WIRTEMBERGA,V. WuRTEMBERGA.
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vvISBADEN(Aquae Mathiacae Visbada). Cit.del

la Germania cap. del duc. di Nassau, in amena situazione

alle falde del Tauro. Magnifico cast. duc.; belle case e vie,

vago teatro,zecca;biblioteca pubblica, collezione di an

società economica e Nassoviana. Bagni di acque

minerali e termali assai in fama e frequentati, il cui edi

ficiodetto Kursaal è bellissimo; albergo delle Quattro

stagioni veramente grandioso:5 l. N. da Magonza. Ab.

7,ooo.–I dintorni di Wisbaden sono riboccanti di ant.

memorie delle epoche romana egermanica.

vVISBADEN. Cit. vesc. della Svezia nell'is.Gotland,

che un tempo faceva parte della lega anseatica, ed il cui

codice marit.servì per lunga stagione di norma ai paesi
di questa parte di Europa. Quantunque il suo traffico

sia assai minorato,èper ancora importante. Ab.4,ooo.

VVISCASSET.Cit. marit. degli StatiUniti americani

nel Maine,cont. Lincoln.Ab.3,5oo.

VISCHAU. Cit. dell'imp. d'Austria nella Moravia,

circ. di Brünn.

VVISCHENEI-VVOLOTSCHOCK. Cit. della Russia

Europea nel gov. di Twer,sul Twerza,nelpunto dicon

giungimento dei sistemi idraulici che fanno comunicare

il mar Caspio e il mar Nero col Baltico.Ab.6, ooo.

WISCONSIN.F.degli Stati Uniti americani,affluente

del Mississipi.

VVISINGOE. Is. dellaSvezia nel lago Wetter.

VVISMAR.Signoria, cit. e porto delgr. duc. diMe

cklemburgo Schwerin, nel fondo diun golfo sul mare Bal

tico,un tempo anseatica e munitissima:6l.N.daSchwe

rin. Ab. 1o, ooo.

vVISOvviTz. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nellaMo

ravia, circ. Hradisch.

vviTENBERG(Leucoraea). Cit. della Prussia Sasso

me nel Merseburghese, su la dritta dell'Elba: è stata la

culla della riforma.Statua in rame di Lutero surunaba

se di granito;suo sepolcro presso quello di Melantone

nella chiesa del cast.L'università è stata riunita nel 1817

aquella di Halla: 23l.S. daBerlino. Ab.7,ooo.

VVTITEPSK. V. VITEpsck.

VVITGENSTEIN-VVITGENSTEIN e VWITGEN

STEIN-BERLEBURG. 2 Signorie della Prussia nella

VWestfalia, prov. Arensberga.V.BERLEBURG.

vVITHAMI. Cit. dell'Inghilterra nell'Essexshire.

VVITKOVVO. Picc. cit. della Prussia nel gr. duc. di

Posen,prov.Bromberga.

wnUND Terradel reg.d'Annover nelgov. diAu

CI ,

VWITT o VVITH.Terra dell'Australia nella NuovoO

landa, all'O. del golfo di Carpentaria.

WITTINGAU.Cit.della Boemia nel circ. di Budweis.

Ab. 1,5oo.

VVITTLICH.Cit. della Prussia Renana,prov.Trevi

ri; acque minerali.Ab.2,5oo.

WITTSTOCH.Cit.della Prussia nel Brandeburghese,

orov. Potsdam; molte fabb. di pannilani. 2o l. N.O. da

Ab. 4,7oo.

VVLADIMIR.V.VLADIMIR.

VVLADISLAW.Cit.della Russia Europea nella Polo

nia,3o l.O. da Varsavia.

VVOAHU. Is. dell'Australia nell'arcipelago diSan

dwich, di circa 14 l. q., sede dei consoli inglese e ameri

cano.Ab.2,ooo.

VVOBURN.Cit. dell'Inghilterra nel Bedfordshire,no

tevole per la vicinanza di Voburn-Abbey,cast. delduca

di Bedfort, dove annualmentesi dà una festa campestre

con distribuzione di premi agli agronomi più distinti: 15

l. N.da Londra.Ab.2,ooo.

WOBURN.Cit. degliStati Uniti americani nel Mas

sachussets, cont. Middlesex,5 l. N. da Boston.

VVOERLITZ. Cit.dellaGermania nel duc.di Anhalth

Dessau, notevole pel cast.duc.e pel mirabilegiardino in

glese.Ab. 1,8oo.

WOERTHE.Vill. della Francia,dip. Basso Reno, 4

1.S.O. daWeissemburgo.

WOKEY.Cit. dell'Inghilterra nelSommersetshire.

WOKINGAM-Cit. dell'Inghilterra nel Berkshire.

VVOLCHIONSKI. V . VVALDAI.

vocort Cit. degli StatiUniti americani nella Nuo

Va OTK ,

VVOLTENBUTTEL. Cit. della Germania nel duc. di

Brunswick,su l'Ocker;biblioteca pubblica,una dellepiù

ricchedella Germania, massime in codici;monumento al

l'illustre Lessing, morto nel 1781, che ne fu biblioteca

rio. Ab.8,6oo.

WOLGAST.Cit. e porto della Prussia nella Pomera

mia, prov.Stralsunda, assai trafficante.Ab.4,5oo.

WOLKEBURGO. Vill. del reg. di Sassonia nel ter

rit. Leipzig, con bella chiesa e cast. del contedi En

siedel.

VVOLKHOWA. F. della Russia Europea che deriva

dal lago Ilmen,bagna il gov. diNowgorod,e perdesi nel

lago Ladoga.

vvOLLASTON. Is.dell'America nell'arcipelago Ma

gellanico.

WOLLINO. Is. e cit. della Prussia nella Pomerania,

alla foce dell'Oder nel Baltico, prov.Stettino.

WOLLSTEIM. Picc. cit. della Prussia nel gr. duc. di

Posen.

VVOLMIRSTAEDT.Picc. cit. dellaPrussiaSassone nel

Magdeburghese.

VVOLVERHAMPTON. V .SrAFFoRD.

VVOMIHAU. Picc. cit. della Prussia nella Slesia,prov.

Breslavia.

WOMELSDORF.Cit. degli Stati Uniti americani nel

la Pensilvania.

WONE.Cit.delle IndieOr. nel territ. di Malwah,as

sai decadutadal suo ant. splendore, ma ancora notevole

er labellezza,architettura e sculture de'suoitempi.

woNGRowVIz. Cont. degli Stati Uniti americani
nella parteN.O. della Virginia.

WOODBRIDGE. Cit. dell'Inghilterra nel Suffolk

shire.Ab.5,ooo.

WOODSTOK.Cit. dell'Inghilterra mell'Oxfordshire ,

ne'cui dintorni avvi ilbel cast. del duca di Marlborough;

nelvastissimo parco sorge un obelisco alto 13op.; nella

base sono descritte le vittorie ottenute da quel guerriero,

che furono ricompensate conquel dono dal Parlamento.

Ab.2,ooo.

WOODSTOCK. 3 Cit. degli Stati Uniti americani :

una mel Wermont; l'altra nel Connecticut; la 3a nella

Virginia.

WOODVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Mississipi.

WOOLER.Picc. cit. dell'Inghilterra nel Northam
tonshire.

WOOLWICH. Cit. e portodell'Inghilterra nel Kent

shire, celebre pel suo parco d'artiglieria e pel suo arse

nale riboccante diattrezzie macchine d'ogni genere.Scuo–

la del genio, grandiosa caserma d'artiglieria e vastissimo

serbatòio d'acqua per addestrare i soldati delle flotte.

Grande officina pe'fuochi lavorati,e massime per i razzi

alla Congrève: E. da Londra.Ab.8,ooo.

WOOLWICH. Cit.degli Stati Uniti americani nella

Nuova Jersey.

WOORBURGO. Bor. del reg. d'Olanda nella parte

merid.,posto secondo il Cluverio su le rocce del Foro

Adriano: cogli scavi fatti ne'dintorni durante gli anni

1827-8-9si sono scoverti avanzi di ant. mura.

wooSTER. Città degli stati Uniti americani nell'o

WORCESTER. Cit. vesc., capol. della cont. del suo

nome,sul Severn, che haun ponte bellissimo.Cattedrale

di gotica architettura, ricchissima massime in isculture,

tra le qualiprimeggiano il mausoleodi Elisa Digby,ope

ra del Chanitrey, e quelli delvesc. Hough, di Roubillac;

avvi pureuna chiesa sotterranea.Teatro. Worcester co

munica per un canale con Birmingham. Fabb. diporcel

lana e di guanti assai pregiati: 45 l. N.O.daLondra. A

bitanti 18,ooo.

WORCESTER.Distr. dell'AfricaMerid. nel paese del

Capo di Buona Speranza.

WORCESTER.Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets.–Cont. nel Maryland.

WORKINGTON. Cit. e porto dell' Inghilterra nel

Cumberlandshire;nel territ., miniere dicarbon fossile;sa

line. Ab.6, ooo.

WORKUMI.Cit. e porto del reg. d'Olanda nella Fri

sia, 9 l.S. O. da Leeuwarden.
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VORMS(Borbitomagum,Vormatia). Cit. del gr.duc.

d'Assia Darmstadt nella prov. Renana, alla sinistra del

Reno,una delle più ant. cit. della Germania,un tempo

imp. e libera;famosa nella storia.Tra le molte diete ivi

tenute, celebre quella del 1521 in cui Lutero fu proscrit

to. Incendiata dai Francesi nel 1689,fu estinto ognisuo

splendore.Cattedrale ant. e maestosa: 11 l.S. E. daMa

onza. Ab.8,ooo.

VVORSKLA.F. della Russia Europea, affluente del

Dnieper.

woRTEL. Terra del reg. Belgico nella prov. di An
verSa.

VVORTHINGTON. Cit. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio.

WRATH. Promontorio su la punta N. O.della Sco

zia: lat. N. 58o 54'.

WRENTHAM. Cit. degli Stati Uniti americani nel

Massachussets.

WRESCHIEN. Picc. cit. della Prussia nel gr. duc.di

Posen.

VVREXHAM-REGIS. Cit. dell'Inghilterra nel princ.

di Galles, cont. Denbigh,75 l. N.O. da Londra. Abi

tanti 5,ooo.

WRIETZEN.Cit. della Prussia nel Brandeburghese,

prov. Potsdamo,sulVecchioOder.Ab.5,8oo. V.Moe
GELIN ,

WRINGTON. Cit. dell'Inghilterra nel Gloucester

shire,patriadi Locke.

VVUIDVVAN. Cit. delle Indie Or, nel Guzerate.

VVUHILINGHAUSEN. Bor. della Prussia,prov.Dus

seldorf, ora inchiuso nella cit. di Barmen.

VVUNSIEDEL.Cit. della Baviera, circ. AltoMeno;

ne' dintorni, bagni di Alessandro: 1o l.N. E. da Bay

reuth.Ab.3,ooo.

VVUPPER.V . VIppER.

VVUPPERFELD. Bor. della Prussia, prov. Dussel

dorf, che ora fa parte della cit. di Barmen.

WURM.Lago dellaBaviera nel circ. dell'Isar.

WURTEMBERGA. Reg. della Germania contermi

mato al N. dalgr. duc. di Bade e dal reg. di Baviera,al

l'E. dal reg. di Baviera; alS. dal reg. di Baviera, dal la

go di Costanza e dalgr. duc. di Bade; all'O. dalgr. duc.

di Bade. Il duc. di Würtemberga ebbe titolo di reg. nel

18o5, ed ai suoi antichi possedimenti furono aggiunte le

badie di Zwiefalten, Elvamgen, Weingarten, ecc., le cit.

imp. di Reutlingen, Esslingen,Hall,Rotweil,Heilbronn,

Gmünd,Weil,Giengen,Aalen, Buchorn,Wangen, Ra

Z
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vensburgo, Leutkirch,Uluna, il princ. di Mergentheim

appartenente all'OrdineTeutonico, le cit. di Mengen,

Sulgen, RiedlingenMunderkingen,Ekingen, l'alto e bas

so contado di Hohenberge alcune terre dei princ.media
tizzati. F. il Danubio che attraversa la parte

merid. del reg., il Neckar, il Kocher, il Jagst e il Tau

ber.La parteN. è fertile,ma quella alS. alpestre, ed as

sai rigido il clima. I monti sonò però coperti da vigneti

che dannovino bianco,bevanda ordinaria in tutto il pae

se; abbondevoli i cereali, il lino, la canapa, i frutti, il

grosso e minutobestiame;ferro, sale,acque termali;bo

schi, selvaggina,pesce. La Foresta Nera attraversa molti

distr. Faparte della Germanica Confederazione. Gov.

monarchico-costituzionale.Religione cattolicae protestan

te. Il reg.èdiviso nei circ. del Neckar,della ForestaNe

ra, di Jagst e del Danubio. Cap. Stuttgard. Abitanti

1,5oo,ooo.

wURZACH o WURTZACH. Picc. cit, del reg. di

Würtemberga, 12 l.S. daUlma.

WURZBURGO oWURTZBURGO(Herbipolis). Cit.

della Baviera, capol. del circ. del Basso Meno,un tempo

cap. del vesc. sovrano, e poscia delgr. duc. delsuo nome.

Giace sul Meno e in bella valle assai fertile. Magnifico

cast. R.; notevolelacattedrale e la chiesadi Haugh,fab

bricata sul modello diS. Pietro in Roma,e l'ospedaleJu

lius con ricco ortobotanico.Università distinta fondata

nel 14o3;seminario,scuolaveterinaria;biblioteca, osser

vatorio astronomico ed altri utili stabilimenti:46l.N.E.

daMonaco. Ab.22,ooo.–Fuori della cit. sur un'altura

di 4oo piedi avvi il forte di Marienberg.

WURZEN. Cit. del reg. dellaSassonia nel circ. e 6 l.

E. da Lipsia.

VWUSTERHAUSEN. Picc. cit. della Prussia nel territ.

di Brandeburgo.

WUSTROW. Picc. cit. del reg.d'Annover nelgov. di

Luneburgo.

WYCK. Cit.forte del reg. d'Olanda nel Limburghese,

congiunta alla cit. di Maestricht per mezzo di un ponte.

Ab. 1, ooo.

WYL. Picc. cit. dellaSvizzera nel cant.San Gallo, di

str.Gossau.

WYMONDHAM. Picc. cit. dell'Inghilterra nel Nor

folkshire.

WYNAND.Cit.delleIndieOr.su lacosta del Malabar.

WYSZKOW.Terradella Polonia nelgov. di Plock.

WYTHE.Cont. degliStatiUniti americani nella par

te S.O. della Virginia.
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XACCA. V.SciAccA.

XAINTRAILLES.V.SAINTRAILLEs.

XALAPA.Cit. dell'America nella ConfederazioneMes

sicana,stato di VeraCruz,famosa pel suo aere purissimo,

e in seno a campagne fertili dove crescono tutte lepian

te fruttifere e nuovo continente;visi raccoglie

e prepara la scialappa osciarappa, a cui questa cit. diè

suonome.Ab. 15,ooo.

XALISCO.Stato dell'America nella Confederazione

Messicana che a capol. ha Guadalaxara.

XALON (Salo). F. dellaSpagna nell'Aragonese, af

fluente dell'Ebro.

XANDRE(St-).Vill. della Francia,dip.Charente In

feriore,2 l. N. dalla Roccella.

XARAYES. Lago o piuttosto palude immensa dell'A

merica Merid. nel Paraguay che non colmasi d'acque,se

non nell'epoca deltraboccamento del Paraguaye de'suoi
affluenti.

XELSA(Celsa, Colonia Julia Celsa). Picc. cit. della

Spagna nell'Aragonese.

XENIL(Singlis). F. della Spagna,uno degli affluenti

del Guadalquivir.

XERES-DE-LA-FRONTERA( Asida, Caesariana,

Xera). Cit. della Spagna nellaAndalusia,prov.Cadice,

sul Guadaleta,chedee particolarmente la sua prosperità

aivini squisiti del suo nome, di cui fa grande traffico. I

dintorni piantati di viti, dipalmi,di melagrami,di olivi,

di aranci ecc. rassomigliano a giardino delizioso. Presso

XUL

questacit. i Goti ricevettero l'ultima sconfitta (712)che

la Spagna abbandonò al dominio dei Mori:6 l.N. da Ca

dice. Ab.3,ooo.

XERES-DE-GUADIANA. Picc. cit.dellaSpagna nel

l'Andalusia.

XERES-DE-LOS-CABALLEROS. Cit. della Spagna

nell'Estremadura,prov. Badajoz.

XERTIGNY.Bór. della Francia, dip. Vosgi, 4 l.S.

da Épinal.

XICOCO. Is. del Giappone che sin'ora nonè mai stata

visitata dagli Europei.

XILOCA(Bilbilis). Picc. f. della Spagna che si unisce

allo Xalon.

XIMO.Gr. is. del Giappone surunbel golfo cinto da

mont.: lat.N.32°44'.V. NAGANSAKI.

XINGU.F. dell'America nel Brasile che si unisce al

Maragnone.

XIXOMA(Setabicula, Sexiona). Picc. cit. della Spa

a nel Valenzano.

XOCHIMILCO. Lago dell'America nella Confedera

zione Messicana, territ. di Messico.

XORULLO.V.JoRULLo.

XUCAR(Sucro). F. della Spagna nel Valenzano che

perdesi in mare.

XULLA. Nodod'is. dell'Oceania nelle Celebi, di cui

Xulla Mangola sembra la più vasta;in Xulla Bessy av

viunforte eduna fattoria d'Olandesi.
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Y oYE.Stretto o canale del reg. d'Olandaformato dal

Zuyderzee, detto Pampus, che si dilata presso Amster

dan sotto quel nomed'Y, e riceve poscia la forma di un

grande lago impropriamente detto mare d'Harlem.

YALOU.F. della Cina chescorre nella parteSett. del

la Corea,e mette melmarGiallo.

YALOU-KIANG e YALOU-LOUNG-KIANG. 2 F.

della Cina, affluenti del Grande Kiang.

YAMBO. Cit. dell'Africa alle sponde del mare,tenuta

come il porto di Medina.Secondo il Ruppell,ab.5,ooo.

YAMGHII. V. RAMRI.

YAMINA.Paese dell'Africa nella Nigrizia occ. pochis

simo conosciuto.

YAMPARAES.Cit.dell'America nella rep.di Bolivia,

dip. Chuquisaca.

AskAvA. Fortedella RussiaAsiaticanel

la Siberia,gov.Tomsk.

YANDABU'. Città delle Indie Orientali nell'imp.Bir

IdllO.

YANDY. Cit. dell'Africa nella Nigrizia, cap. dello

stato di Dagomba, che dicesi assai industree trafficante.

YANFONG.Cit. dellaCina nella Corea.

YANGAYN-CHAIN-YAN.Cit. dell'Asia nell'imp.

Birmano,su l'Irrawaddy.

YANG-LY.Cit. della Cina nel territ. di Kuang-Si.

YANG-TCEU-FU.Gr. cit. della Cina sul Grande Ca

male della prov. di Kiang-Sou, assai trafficante.

YANG-TSE-KLANG. Il gr. f. della Cina così detto

allasua foce, il cui nome significa Fiumefiglio dell'Ocea

mo; dai geografi è nominato anche Fiume Azzurro; dopo

lunghissimo corso ed essere stato ingrossato da moltissi

me acque,gettasi nel mare dellaCina.

YANGUITLAN.Cit. dell'America nella Confedera

zione Messicana, prov.Oaxaca.

YANI.Stato dell'Africa nellaNigrizia,dettopure dal
la sua can. Kataba.

YANTCHIN.Cit. della Cina nella prov. di Quang-Si.

YANVO. Gr. cit. dell'Africa nella Nigrizia, alS. del

l'Equatore, cap. dello stato de'Molocchi, le cui case sono

fabbricate con mattoni disseccati al sole.–Vasto palazzo

R.,due forti.Secondo il Douville,ab. 45,ooo.V.TAN

1DIAVOVA ,

YAo. Cit. della Cina nella prov. di Chan-Si.

YAO-NGAN. Città della Cina nella provincia diYun
Nan.

YAO-TCEU. Cit. della Cina nella prov. di Kiang-Si.

YAPURA oCAQUETA.F. dell'America nel Brasile,

affluente dell'Amazzone.

YAQUESILA. F. dell'America nella Confederazione

Messicana che siunisce al Colorado.

YARE.V. HERBIAs.

YARE.F. dell'Inghilterra nel Norfolkshire che mette
nn Innare.

YARMOUTH. Cit. marit. dell'Inghilterra nel Nor

folkshire, una delle più belle del reg., un tempostazione

di una parte delle flotte; ma il suo porto ora va colman

dosi a grado a grado dalle sabbie;6 fari servono diguida

e sicurezza ai naviganti. Emporio principale marit. delle

VER

manifatture di Norwich;pescagione operosa: 45 l. N. E.

da Londra. Ab. 18,ooo.– Farmouth o Sud Farmouth

èuna picc. cit. su la costa N.O.dell'is.Wight.

YARMOUTH.Cit. dell'America nella Nuova Scozia ,

importante pel suo traffico marit.

YARMOUTH.2 Cit. degli Stati Uniti americani:una

nel Maine ; l'altra nel Massachussets.

YAROSLAV. IARosLAv.

YARRIBA. Reg. dell'Africa nella Nigrizia,uno dei

iù possenti di questa regione. Il Clapperton asserisce che

a sua milizia è assai numerosa.Cap. Eyeo o Katurga.

YASSY.V. IAssI.

li YBA. Cit. dell'Oceania Occ. nell'arcipelago delle Fi
DDlne.

YBACHI.V. InAct.

YBALON.V. LUsson.

YBS oYBBS. V . LPs.

YCO. Cit. dell'America nell'imp. del Brasile, prov.

Ceara.

YEDO. V .JEDDo.

YELLOWSPRINGS. Cit. degli Stati Uniti americani

nell'Ohio, notevole pe'suoi bagni d'acque minerali.

YELLOWSTONÈ. F. dell'AmericaSett., affluentedel

Mississipi.

YEMEN.Stato dell'Asia ed unode'più possenti del

l'Arabia,che abbracciatutto ilS.O.della penis. La parte

lunghesso il mar Rosso dicesi Tehamah.Tutta questa

regione dividesi nell'Yemen propriamente detto e nel

l'Hadramout. Il Yemenèquella parte dell'Asia detta A

rabia Felice; per la purezza del suo aere, per l'eccellenza,

l'abbondanza è lavarietà de'suoi frutti è realmente con

degna di quel nome. Quivi raccogliesi il migliore caffè.

Di assai peròha degenerato dal suo antico stato di opu

lenza, ilche si può più chea tutt'altra cosa attribuire al

deviamento dell'operoso traffico dell'Oriente pel Capo di

BuonaSperanza. capo più possente di questa regione è

l'imam di Sana.V.SANA.

YEN-KING.Cit. della Cina nella prov. di Pe-tce-li.

YENNE.Picc. cit. del reg. di Sardegna nella Savoia

Propria, capol.di mand.,a qualche distanza dalla sponda

del Rodanòpresso iltorrente Flon, su la via principale

che menava di Francia in Italia prima che si aprisse la

Grotta.Yenne sussisteva al tempode'Romani,che la no

minavano Eyanna, Ejauna, e secondo alcuni Epaona :

un autore opinache si appellasse Janua, cioè Porta, per

la suasituazione allo sbocco di Pietra Castello ed all'in

gresso dellaSavoia. Coloro che lavogliono detta Epaona,

opinano pure che quivi si celebrasse il concilio dei ve

scovi del reg. di Borgogna, convocato da S.Avito metro

politano diVienna nel 517. Ab.3,25o.

YEN-PING. Cit. della Cina nella prov. di Fo-kien.

YENS. Belvill. della Svizzera nel cant. di Losanna.

YEN-TCEU. 2Cit. della Cina:una nella prov. diTceu

Fu; l'altra nella prov. di Changton.

YEN-TCING Cit.della Cina nella prov.di Chamgton.

YEOVIL. Bor. dell'Inghilterra nel Sommersetshire.

RE.F. del reg.di Sardegna nellaSavoia, che sorge

dai balzi della Grotta, riceve le acque della cascata di

t
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Couz,bagna il territ. di Couz,e si congiunge al Leisse

tra Ciamberì e il lago del Borghetto. ----------

YERVILLE.Vill. della Francia,dip. Senna inferiore,

3 l. N. E. da Ivetot. -

YEZD. Cit. della Persia nel Farsistan, emporio del

traffico del reg. di Bagdad, delle Indie Or. e del Cora
san. Grandi manifatture di stoffe di setae dicotone; bazar

vastissimo.Ab. circa5o,ooo,di cui circa 4, ooo apparte

nenti ai Guebrio Parsi.

YGOS. Vill. dellaFrancia, dip. Lande,5l.N.daMont

de-Marsan.

YLIU. Cit. della Cina nella prov. di

Vill. della Francia, dip. Nord,5 I.N.da

Lilla.

YLST. Picc. cit. del reg. d'Olanda nella Frisia,6l.S.

da Leeuwarden.

YNG.Cit. della Cina nella prov. di Chan-Si.

YN-YUEI. Cit. della Cina nella prov. diYun-Nan.

YONGORKI.V. NovAZEMLIA.

YONNE. Dip. della Francia, così detto dal f. Yonne

che loattraversa,e siunisce al Senna;è formatodall'Au

xerrese nella Borgogna e dal Senonnese nella Sciampa

gma. Èpercorso all'E. dal canale di Borgogna. Vini pre

giati, cereali,canapa, pingui pascoli,foreste che sommi

mistranolegnae carbone, massime a Parigi,miniere difer

ro,pietre litografiche, ecc.;fucine e forni difusione,fi

lande, ecc. Capol. Auxerre. Ab.355,24o.

YORK(Brigantium, Eboraca).Cit.dell'Inghilterra,

capol. della cont. del suo nome, sede arciv. e una delle

iùant. cit. del reg.Cattedrale, edificio gotico vasto e

mell'interno vi sono le statuedei monarchi in

glesi da Guglielmo il Conquistatore sino a Enrico rr;

quivi in ogni triennio si dà ungrande concerto, cui inter

vengono i filarmonici più distinti della Gran Bretagna.

Biblioteca pubblica, osservatorio astronomico, gabinetto

di storia naturale, società filosofica ed altra per laconser

vazione de'monumenti nazionali,scuola di teologia quivi

trasferitadaManchesternel 1825, ecc. Il primoparlamento

inglese vi tenne le sue tornate nel 116o, e nel 1851 gli

scienziati più illustri della Gran Bretagna in numero di

55o vi tennero la prima sessione della Società Britannica

nomade pelprogresso delle scienze,cuiappartengono quali

rami di essa le societàdi Londra, Edimburgo, Dublino e

Calcutta; 7o l. N.O. da Londra. Ab. 24,ooo.–La cont.

all'E. del Lancastershire e al S. del Duramshire è la più

vasta dell'Inghilterra;hapure imonti più alti.L'interno

è piano; i paesi delS. sono anzi che no paludosi, le coste

del mare formate da rocce scabre. Principale f., l'Hum

ber.Ab. 1,4oo,ooo.

YORK. Promontorio dell'Australia nella parte sett.
della Nuova Olanda.

YORK.Cit. dell'AmericaSett.,cap. dell'Alto Canadà,

con porto sul lago Ontario ed alcune fortificazioni. Ab.

circa 5,ooo.

YORK.5Cit. degliStati Uniti americani:una nel Mai

ne; l'altra nella Pensilvania; la 3° nella Virginia.

YORK(NEWo NUOVA).V. NEw-York.

YPRES oYPERN.Cit. del reg. Belgico nella Fian

dra Occ., assai munita,verso la front. della Francia: 12

l.S.da Bruges,e 7N.da Lilla.Ab. 16,ooo.

YRIEX(St). Cit.della Francia,dip. Alta Vienna,8

l.S. da Limoges.Ab.7,ooo.–2Vill. nei dip.Corrèze e
Creuse.

YSER. F. della Francia, dip. Passo di Calais, che per
desi in mare.

YSSELo YSEL(Fossa Drusiana,Isala, Alisa, Isla).

F. del reg. dell'Olanda che deriva dallaWestfalia, emet
te nelZuvderzee.

YSSENGAUX. Cit. della Francia,dip. Alta Loira,sul

Lignon.Ab. 7,62o.

YSTAD.Cit. dellaSvezia mel territ. di Malmoe.

Ip u Cit. dell'America nell'imp. Brasiliano,prov.S.
aOIO.

YUCATAN.Stato dell'America nella Confederazione

Messicana che forma una penis. al S.E. delMessico,tra

le baie di Campece e di Honduras.Questo stato si costi

tuì in repubblica il 25 ottobre 1841,e adottò la costitu

zione pubblicata il 31 marzodello stesso anno.

ANc. Cit. della Cina nella prov. di Yun

dlIl .

YUEN-MIN-YUEN,V. PE1No,

YUEN-TCEU.Cit. della Cina nella prov. di Kiang-Si.

YUEN-YANG.Cit.della Cina nella provincia diHu
Uldll ,

YU-HO. F. della Cina su le cui sponde sorge la cit. di
Pekino.

YUMETOS. Is. nell'arcipelago delle Antille.

NA F. dell'America nella parte or. della rep. di
alti.

XUNG-NING. Cit.dellaCina nella prov.diYun-Nan.

YUNG-PE. Cit. della Cinanella prov.diYun-Nam.

YUNG-PING. Cit. della Cina nella prov. di Pe-tce-li.

YUNG-TCIANG. Cit. della Cina nellaprov. diYun

Nan. Fabb. dei più bei tappeti della Cina.

YUNG-TCEU.Cit.della Cina nella provincia diHu
Uldll ,

YUN-NAN. Prov. evasta valle della Cina nella parte

occ , che a capol. hauna cit. del suo nome.

YUPURA.V.YApuRA.

YVERDUN. Cit. della Svizzera,cant.Vaud,vagamen

te situata sullago Neufchâtel. Nella biblioteca pubblica,

collezione di antichità romane. Nel vasto cast., collegio

famosofondato dal cel. Pestalozzi.Scuola di pittura.Ba

minerali.Ab.4,ooo.–Nel distr.,grandipa

udi e be'cast., come quelli di Campvent, Chamblon e
Mathod.

YVETOT.Cit. della Francia, dip. Senna Inferiore,

notevole per le sue manifatture distoffedi cotone:52 l. O.

da Parigi. Ab. 9,21o.

YVOY-LE-PRE. Bor. della Francia, dip.Cher,6 l.

O.daSancerre;vi si lavora ferro assai pregiato.

no . Bor. della Francia, dip. Rodano,5 l. O. da
lOlle

YZUCAR. Paesedell'AmericaSett. nel Messico;territ.

fertile in grano, maiz,fiori,frutti, legumi, datteri,ecc.;

Chietland capol.
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ZAANDAMI. V.SARDAMI.

ZAB.Gr.f. della Persia chesi unisce alTigri.

ZABLACHIE.Lago dell'imp. d'Austria nella Dalma

comunica col mareper mezzo diun canale artifi

Clale ,

ZACATECAS.Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana, capol. dello stato delsuonome, che racchiude

molti laghi salsi e ricchissime miniere d'argento. La cit.

è sotto i 3 lat. Ab.25, ooo.

ZACCANOPOLI. Bor.del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr. di Monteleone, circon. e dioc. diTro

pea.Ab. 1oo.

ZAFFARIA.Bor. della Sicilia in prov., distr.e dioc.

di Messina, circon. di Gazzi.

ZAFRA. Cit. della Spagna nell'Estremadura,prov.

Badajoz. -

ZAGARISE.Terra del reg. di Napoli in Calabria Ul

ter. 2., distr. e dioc. di Catanzaro, circon. di Soveria.

Ab. 1,1oo.

ZAGAROLO(Gabis, Villa Mariana). Comune degli

Stati Ecclesiastici nella Comarca di Roma,distr.Tivoli.

Ab. 4,o9o.

ZAGATAY.V.TARTARIA INDEPENDENrE.

ZAIROV. CoNGo.

ZALATHINA. V. GoLDEN-MARKT.

ZALESCZYKI. Cit. dell'imp. d'Austria nella Galli

zia, circ.Czortkow.

ZAMBESEoCOUAMA.Gr.f. dell'AfricaOr.chede

riva dai monti Lupati, e mette nel canale di Mozambico
sotto 18° lat.S.

ZAMBRE oZEMBRE. Lago che si asserisce trovarsi

nell'interno dell'Africa tra8° e 1oº. lat.S.

ZAMBRONE. Bor. del reg. di Napoli in CalabriaUl

ter.2., distretto di Monteleone,dioc. diTropea. Abi

tanti 65o.

ZAMMARO'. Bor. del reg.di Napoli in CalabriaUl

ter. 2., distr. e circon.di Monteleone, dioc. di Mileto.

Ab.6oo.

ZAMORA(Sentica,Sarabris).Cit. della Spagna nella

Vecchia Castiglia, capol. della prov. del suo nome, cit.

vesc., in altri tempi fortezza assai munita, situata sur

un'eminenza alle sponde del Douro ;scuola del genio. Il

suoterrit. somministra vino squisito e molteturchesi.

Patria di Alfonso Zamora.Ab. 1o,ooo.

ZAMORA. Cit. dell' America nella Confederazione

Messicana,stato di Mechoacan.Ab.6,5oo.

ZAMORA. F. dell'America, affluente dell'Amazzone.

ZAMOSCH.Cit. forte della Russia Europea nel reg.

di Polonia, gov. Lublino, in vasta pianura, 15 l.S. da

Lublino.Ab.5,ooo.

ZANAGA.V.SENEGAL.

ZANESVILLE. Cit. degli Stati Uniti americani nel

l'Ohio.Ab.5,ooo.

ZANGARONE. Terra del reg. di Napoli in Calabria

Ulter.2., distr. circon. e dioc. di Nicastro. Ab.85o.

ZANGUEBAR.Regione dell'Africa Or. che non ha li

ZAR

miti determinati al N.;secondo alcuni,non si estende che

sino a Melinda;secondo altri, i suoi limiti sarebbero più

sett.Tuttoquestopaeseè ora diviso in molti statiarabi,

di cui alcuni hannosaputo conservare l'independenza lo

ro, altri sono sotto la protezione dell'imam di Mascate.

Foreste impenetrabili, nido di fiere. Tra Quiloa eMom

baza trovasi l'is. diZanguebaroZanzibar, assai frequen

tata dagli Arabi, che vi fanno tutto il traffico.

ZANNONE. Isoletta del Mediterraneo, la più set

tentrionalefra quelle di Ponza,appartenente reg. di

Napoli, ed aggregata alla prov. di Terra di Lavoro ,di

str. di Mola di Gaeta, circon. di Ponza, dioc. di Gaeta.

Ha periferia di4m.,e in molti punti del lido facilmente

si approda. Il terreno n'è in parte vulcanico e in parte

calcareo. Èdisgiunta da Ponza perun canale largo , m.

e mezzo, cosperso di pericolosi scogli a fior di acqua.

Dai molti ruderi di fabbriche e dagli avanzi diun antico

monastero appare che un dì sia stata popolata; ma in

oggi non vi ha ab.,eccetto quelli delle isole vicine che vi

si recano tratto tratto a ricoglierne le scarse produzioni.

ZANTE(Zacynthus). Is. della rep. delle Is. Iomie,la

cui cit. principale del suo nome è posta nel fondo di una

icc. baia,ed è la piùbella cit. della rep., la megliofab

ricata, la più trafficante e munita. La Calla larga ocon

trada maggiore ha bellissime case.Cattedrale,due chiese

di rito greco, palazzo arciv. cattolico,archivio, piazza del

mercato, arsenale, dogana, borsa, edifici notevoli.Sede
di un arciv. greco e di un cattolico. Territ. fertilissimo

massime in zibibbo, meloni, pesche ed altrifrutti,sa

line,sorgenti di bitumi,acque minerali,piante medici

mali.Ab. dell'is. 4o,ooo; della cit.2o,ooo.

ZANZHAUSEN.V. FRIEDEBERG (Prussia).

ZAPPONETA.Terricciuola del reg. di Napoli inCa

pitanata, distr. di Foggia, circon.e dioc. di Manfredo

mia. Ab.35o.

ZARA(Jadera dei Romani e Diadora del medio evo).

Cit. dell'imp. d'Austria nella Dalmazia, cap. del reg.,

sede arciv., ant. cap. della Liburnia,cioè della gr.penis.

che sporge in mare tra i due f. Tedunio e Tizio, ora co

nosciuti sotto i nomi di Zermagna e di Kerka. Racchiude

alcuni edifici pregevoli e reliquievenerande dell'antichi

tà; non molto lunge dalle mura veggomsi i vestigi di un

acquidotto fabbricato o ristorato daTraiano. Porto vasto

e sicuro. Traffico principale, ilgradito liquore conosciu
to sotto il nome di maraschino di Zara. Patria del cel.

conte esenatore Simone Stratico. Ab.8,ooo.–L'ampia

prov. indicata nelle carte col nome di contado di Zara

orta nel paese quello ant. di Kotar.–Zara Vecchia

maritima).V. BooRAD.Qui noteremo, che Bio

d, Belograd o Bielograd significa Bianca Città. Il Bon

finio (Dec. 1,lib.6),fra le cit. marit. della Dalmazia di

strutte da Attila, novera Biograd, quantunque sembri

che prima della irruzione degli Unni questa cit. non do

vesse portare tal nome,ma che lo ricevesse me'secolipo

steriori.Seperò lo ebbeveramente, questa sarebbe una

novellaprova dell'antichità dellalingua slavonica nell'Il
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lirio, della quale si hanno notizie accertate che ivi parla

vasi sino a'tempi della romana rep.

ZARAISCHI. Cit. della Russia Europea nel gov. di

Riazan,un tempo assai munita.Ab. 6,ooo.

ZARSKOIE-SELO.V.TsARsko-SELo.

ZARUMA. Cit.dell'America Merid. nella rep. dell'E

quatore, dip. Assuay, su la costa.Ab. 6,ooo.

ZATAS. F. del Portogallo che gettasi nel Tago.

ZATECS. V. SAATs.

ZAULE. Vill. dell'imp.d'Austria nell'Illirio,gov.

Trieste, importante per le sue saline.

ZAVATTARELLO. Vill. del Piemonte nel Genove

sato, prov. Bobbio,cap. di mand. Ab. 1,73o.

ZEA.V.ZIA.

ZEBEN. Picc. cit. dell'Ungheria,com.Sarosch.

ZEBI. F. dell'Africa Or. che sembra avere lunghissi

In ( COISO.

ZEBU”. Is. e cit. dell'Australia nell'arcipelago delle

Filippine,sommessa allaSpagna.

ZEELANDIA. Forte dell'AmericaMerid. nellaGuia

na olandese, posto verso la foce del Surinam e a dife
sa della cit. dì Paramaribo,unitamente al forte Amster

damo.

ZEIL.Picc. cit.della Baviera nel circ. del Basso Meno.

ZEITUNI. Picc. cit.vesc. del reg. dellaGrecia nella

prov. di Locride e Focide,sul golfo cui dà suo nome.

ZEITZ.Cit. della Prussia Sassone nelMerseburghese,

su l'Elster. Ab. 1o,ooo.

ZELANDA. Prov. del reg. d'Olanda nella parte me

rid., consistente in molte is.formate dalle bocche dello

Schelda e in una parte della Fiandra, di cui il rimanente

appartiene al reg. Belgico. Fiorente per agricoltura, al

levamento di bestiame e pescagione. Capol. Middelburgo.

Ab. 141,ooo.

ZELANDA(NUOVA).Una delle parti dell'Australia

scoverta nel 1642 dal Tasman; ma sette uomini della

ciurma essendo discesi imprudentemente aterra senz'ar

mi,furono dagli ab. uccisi. Fuposcia distesamente rico

nosciuta dal cel. Cook nel 1779, il scoprì lo stretto

che poscia ricevette il suo nome, e da cui quella terra in

due gr. is.è divisa: la merid.è dagli indigeni chiamata

TaviaPoenamou,e lasett. Eaheinomauuve.Quello stretto

ha da 4 in 5 l. di larg. Vi sono inoltre molte picc. is. al

S.e alS. E.L'is. Eaheinomauwe assai fertile ha 18o l.

di lung. sopra5o a5o di larg., e racchiudeuna lunga ca

tena di mont., di cui la più elevata è il picco di Egmont

coverto dalle nevi perpetue.L'altragrand'is.,TaviaPoe

mamou, ha2oo l. di lung. sopra 5o a 1oo di larg.,èam

mantata da boschi,masembra meno fertile e popolosa

della precedente. Gli ab. di queste is. hanno la statura

degli Europei,lineamenti regolari e dolci; sono divisi in

tribu,sempre tra loro inguerra sterminatrice. Dicesi che

uccidono e mangiano iprigionieri.Abitazioni e canoefab

bricate con molt'arte. Gli Inglesi,bramosi di conquistare

la Nuova Zelanda senza grandi spese e senza strepito, e

volendo convertirla in colonie proficue agli stabilimenti

loro nella Nuova Galles delS., adottarono ilsistema del

le Missioni, e nel 1815 spedirono Missionari nella parte

N. delle is. Molti Zelandesi furono condotti a Sidney,e

anche spediti in Inghilterra, affinchèvi potessero riceve

re delle nozioni su lavita civile,su le forme dell'ordina

to reggimento,e per ingentilire le menti loro. Il Masden,

però, uno dei visitatori delle Missioni, che lungotempo

visse anche isolato nel seno di que'selvaggi, asserisce che

non ebbe mai motivo alcuno condotta lo

ro, che trovò sempre ospitale ed affettuosa. Nel suopri

nno viaggio ei visitò gli indigeni che abitano ne'contorni

della vasta baia di Thames, e quelli del paese compreso

nella baia Mercurio su la costa E. sino alla costaO., alS.

delf. Shukeaugha,che il Masden nomina Gambier.Un

altro viaggio di quel religioso instancabile durò nove mesi

e alcuni giorni. In questo spazio di tempo ei molte volte

attraversò la parte N. dell'is., e visitò successivamente le

baie e i distr. di VV yematti, di Poukauni e di Tiami, i

dintorni delf. ChourackioTamigi, di VVyccoto,diWVie

roa, di Hyppah, di Kiperro, di Mogoceh, e di VVanga

roa, i cui strani nomi sonosi qui da noi registrati,perchè

esposti in pochissime operegeografiche. Ora i giornali in

glesi pubblicano in modo solenne il trattato conchiuso(21

184o)tra i commissari delgov.britannico e i capi

delle tribù della NuovaZelanda, in virtù delquale tutta

la sovranità dell'is. dellaNuovaZelandavenne ceduta alla

Gran Bretagna. Il gov.ha ildisegno di fondare una picc.

cit.su la baiadell'is.,che avrà ilnome di Russel. Nelgior

nale poi della Società geografica di Londra leggesi quanto

seguè intorno la scoperta di un f. « Il 1 del mese di set

tembre 1838 dal Peloro, vascello di guerra inglese,alla

lat.N. dell'is. della NuovaZelanda,fu scoperto il f. che

porta il nomediTauvai-Ponnamusu la linea indicata dal

cap. Cook.Quella nave ne seguì il corso per4o miglia, e

er altri 2o miglia colla scialuppa, sinchè i banchi disab

impedirono di proseguire nel corso.Questo sembra il

primo f. sin ora scoverto nella Nuova Zelanda su le cui

acque sia possibile innoltrarsi nell'interno delle terre per

lungo tratto di distanza.»

ZELAYA.Cit. dell'America nellaConfederazioneMes

sicana,stato di Guanaxuato, ricca e trafficante. Chiesa

del Carmine,uno de'più be'templi delMessico. I dintorni

sono fertili in vini ed olive.Ab. 1o,ooo.

ZELL.V. MARIA-ZELL.

ZELLA o BLASIENZELLA. Cit. della Germania

mel duc. di Sassonia-Coburgo-Gotha;grande fabbricazione

d'armi.Ab. 1,4oo.

ZELO BUON PERSICO. Bor. del reg. LombardoVe

neto,prov. Lodi eCrema, capol. di distr.

ZEMBLA(NUOVA).V. NovAZEMLIA.

ZEMBRE. V. ZAMBRE.

ZEMPLIN.Com. dell'Ungheria nel circ. al di qua del

Theiss cheha a capol. Ujhely.

ZENZA.V. BENGo.

ZERBI. V.GERBI.

ZERBST. Cit. dellaGermania nel duc. di Anhault

Dessau,bene edificata, su la dritta dell'Elba.Quivi nac

que la cel. Caterina 11 imperatrice della Russia. Abitan

ti8,5oo.

ZERMIAGNA. V. ZAnA.

ZERNETZ. Vill. dellaSvizzera, cant.Grigioni, nella

Bassa Engadina, assai meschino d'ab. per le migra
ZlOIlle

ZEULENRODA.Picc. cit. della Germania nel princ.

di Reuss-Greitz.Ab.4,5oo.

ZEVEN.Bor. dell'Olanda nella prov. di Groninga.

ZEVIO.2Terre del reg. Veneto nella prov.

di Verona:una alla destra dell'Adige, capol. di distr.;

l'altra alla sinistra dell'Adige.

ZEYST. V . UTRECIT.

ZEZERE. F. del Portogallo che mette nelTago.

ZIA(Cea,Cia). Is. della Grecia,una delleci, aS

saifertile.Ab. 9,ooo.

ZIBELLO. Bor.delduc. di Parma,conbelle case,va

sta chiesa, piccolo teatro,spedale ed altre utili fondazio

ni. La musica vi ètenuta in grande amore ; un valente

artefice, Giuseppe Berzioli, fabbrica pianoforti a vari re

gistri che possonogareggiare co'più scelti stranieri. Abi
tanti56o.

ZIEGEN-HAIN. Cit. forte dell'elettorato di Assia

Cassel nell'Assia Superiore, su loSchwalm,in territ.pa

ludoso.Ab. 1,8oo.

ZIELENZIG. Picc. cit. della Prussia nel territ. di

Francoforte su l'Oder.

ZIERIKSEE. Cit. del reg. d'Olanda, prov.Zelanda,

nell'is.Schouwen,con portosu la Schelda Or.;gr. pesca

di ostriche. Ab.6,ooo.

ZIGNAGO. Vill. del reg. di Sardegna nel Genovesa

to, prov. Levante,mand.Godano. Ab. 1,o5o.

ZIbILL.V.THIELE,

ZILLY. V.CILLI.

ZIMAPAN. Cit. dell'America nella Confederazione

Messicana,stato di Queretaro;nel territ., miniere d'ar

gento.Ab. 9,ooo.

ZIMBAöÈ. Cit. dell'interno dell'Africa,un tempo

cap. del Monomotapa.

ZINASCO. Bor.del Piemonte nel Novarese,prov.Lo

mellina, mand.Cava.Ab.5,57o.

ZINGA. Terricciuola del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 2., distr. di Cotrone, circon. di Strongoli, dioc.

di Cariati.Trovasi nelle sue terre una miniera di sale.

Ab. 2oo.
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ZIPAQUIRA. Cit. dell'America nella NuovaGrana

ta, dip. Cundinamarca,prov. Bogota; nel territ., ricca

miniera di salgemma.

ZIPS. Com. dell'Ungheria, nel circ. al di qua del

Theiss, che a capol. ha Leutschau.

ZITTAU. Cit. del reg. della Sassonia nel circ. della

Lusazia;seminario,ginnasio, biblioteca pubblica,teatro,

ecc. Gr. fabb. di tele lisce e damascate: 18 l.S. E. da

Dresda. Ab. 9,ooo.

di ZLARIN. Is. dell'imp.d'Austria nella Dalmazia,circ.

i Zara.

ZLATOUSK. Vill. della Russia Europea nelgov. di

Cremburgo, notevole per le sue miniere

ZLOCZOW. Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

capol. del circ. del suo nome. Ab.8,ooo.

ZMIEINOGORSK. V.ScHLANGENBERG.

ZNA.F. della Russia Europea affluente del Volga.

ZNAYM.Cit.dell'imp. d'Austria nella Moravia, ca

pol. del circ. del suo nome, 18l. N.O. daVienna; colle

gio;fabb. di tabacco.Ab.6,8oo.

ZOAGLI. Bor. del reg. diSardegna nel Genovesato,

prov.Chiavari,mand.Rapallo.Ab.3,88o.

ZOARA. V. TUNIsi.

ZOBTEN. Cit. della Prussia nella Slesia,prov. Bre

slavia. Ab. 1,5oo.

ZOFFINGEN. V. ZopriNGEN.

ZOGNO.Vill. del reg. Lombardo Veneto,prov. Ber

amo, capol. di distr. nella Valbrembana Inferiore,con

lle case, con edifici per la riduzione del ferro e per la

purgatura delle lane ecartiere. Bella chiesa prepositurale

ornata di pitture assai pregevoli.

ZOHOL. V. MoNGoLIA.

ZOLKIEW.Cit. dell'imp. d'Austria nella Gallizia,

capol. del circ. del suonome,4 l. N.da Lemberga.Scuo

la militare. Il territorio è ricco in grani,lino, canapa e

legumi. Ab.3,ooo.

ZOLLINO. Picc. terra del regno di Napoli in Terra

d'Otranto, distr. di Lecce, circon. di Soleto, dioc. d'O

tranto. Ab. 6oo.

ZOLOTCHEF.Cit. della Russia Europea nel gov. di

Kharkow.Ab.5,ooo.

Vulcano dell'Africa nella Nigrizia, reg.di

Gilolo.

ZOMBOR. V.SoMBon.

ZONCHIO. Cast. della Grecia nell'Arcadia che sorge

su le ruine dell'ant. Pylus, cit. della Messenia.

ZOPFINGEN.Cit. dellaSvizzera nel cant. d'Argovia,

con molte fabb. di tessuti di cotone, di tela,di stamperie

d'indiane, ecc. Nella biblioteca pubblica, collezione di

manoscritti dei principali riformatori svizzeri, medaglie

re e raccolta di disegni e pitture degli artisti più distinti

della Svizzera.Ab. 2,5oo.–Non lunge,foresta di Boo

vald, celebre per la bellezza delle piante.

ZOPPI. Vill. del reg. di Napoli in Principato Citer.,

distr. di Vallo,circon. di l dioc. di Capaccio.

Ab.8o.

ZOPPOT. Vill. della Prussia nella prov. di Danzica,

importante pe'bagni di mare.

ZSCHOHIPPAU.Cit. del reg. dellaSassonia nel circ.di

Erzgebirge, sul f. del suo nome.Ab.5,ooo.

ZUBIENA. Vill. del Piemonte nella div. diTorino ,

prov. di Aiella,mand. Mongrando.Ab.2,45o.

ZUF., V. GAUR.

ZUG.Cant. dellaSvizzera conterminato alN.dalZu

righese, all'E. dalZurighese e dal cant. di Schwytz,al

S. da questo stesso cant., all'O.da quelli di Lucerna e di

8 Questo cant.è il più picc. di tutti gli altri del

la Confederazione, edè composto in parte di mont. che

mon oltrepassano l'altezza di 5,ooo p. Laghi, quelli di

Zug, Eger e Feister;f., il Reuss,Sihl, Lorez è Lorze.

Suolo assai fertile. Ab. 15,ooo, quasi tutti dati all'agri

coltura.-Zug, cit. capol., alle falde di un colle sul lago

del suo nome, in situazione deliziosa. Nell'arsenale con

servansi molte armi e molti vessilli conquistati ne'primi

tempi della libertà elvetica.Ab.3,ooo.

ZUID-WILLIEMS-WAAST. Canale del reg.d'Olan

da che da Bois-le-Duc mette a Maestricht.

ZUILLICHAU.Cit. della Prussia nel Brandeburghe

se, prov. Francoforte.Ab.4,7oo.

ZULIA. Dip.dell'America Merid. nella rep. dive

l così detto daun f. del suo nome. Capol.Mara
CalDO .

ZULPICH. Picc. cit. della Prussia Renana,prov. Co

lonia.Ab. 1,2oo.

ZUMPANO. Bor. del reg. di Napoli in Calabria Ci

ter., distretto e dioc. di Cosenza, circon. di Celico. Abi

tanti 65o.

ZUNCOLI.Terra del reg. di Napoli in Principato U

ter., distr. e dioc. di Ariano, circon. di Flumari. Abi

tanti 2,5oo.

ZUNGRI.Bor. del reg. di Napoli in Calabria Ulter.

2., distr. di Monteleone, circon. di Briatico, dioc. diMi

leto.Ab. 1,ooo.

ZUNI. Bor. del reg. di Napoli in Terra di Lavoro ,

distr. di Caserta, circon. di Pignataro, dioc. diTeano.A

bitanti 58o.

ZURGUNADI. Bor. del reg. di Napoli in Calabria

Ulter. 1., distr. di Palmi, circon. e dioc. di Oppido. Abi
taiuti 18o.

ZURI. Is.dell'imp.d'Austria nella Dalmazia,menzio

nata da Plinio col nome di Surium, con vill. omonimo:

ricca pesca dicoralli.

ZURIGO.Cant.dellaSvizzera,conterminato alN. dat

. duc. di Bade e dai cant. di Sciaffusa eTurgovia;al

f da quest'ultimo cant. e daquello diS. Galio ; alS.

dai cant.S. Gallo, di Schwytz eZug; all'O. dal cant. di

Zug eda quello d'Argovia. Tre catene principali di mont.

attraversano il cant.: quella dei monti Allmanns, la più

alta delle altre; quella dei monti Lagero Lehger, chefan

no parte del Giura;e quella del monte Albis. Il Limmah

è il solo f. navigabile del cant.; il Thur, il Toss, il Sihl

anzichè f. deggiono dirsi torrenti. Il Reno e il Reuss

conterminano il cant., il primo alN., l'altro all'O. Prin

cipali laghi, quello di Zurigo,di Greiffen, di Pfeffikon ;

altri laghi che per la piccolezza loro non meritano d'es
sere menzionati.Assai ferace il suolo, massime in vigneti,

canapa,lino e frutta; molte praterie naturali e artificiali

in cui allevasi molto bestiame. Cave di calce,di marna,di

argilla,di carbon fossile, ecc. L'industria esercitasi in

ogni genere ditessuti; moltefilature di cotone,vetraie,

tintorie assai rinomateper lesete,soprattutto per colori

re in rosso i cotoni, detto rosso di Turchia.Molte lesor

enti minerali. Ab. calvinisti, eccetto pochissimi catto

ici.Ab.23o, ooo.ZURIGO(Tigurinus pagus, Tigu

rum). Bella cit., capol. del cant., all'estremità N. del la

go del suo nome,e alle sponde del Limmah, da cui è se

in due parti tra esse ineguali, insieme congiunte

adue ponti. Questa cit. che tanto nel medio evo distin

guevasi nella coltura delle scienze,percui ricevette da

gli altri cant. il soprannome di Sapiente, a'dì nostri ha

pure meritamente ottenuto quello di Atene della Sviz

zera Tedesca, perchèsenza parlare del Gessner,Sinler,

Bodmer, Lavater, Escher, Meister,Fissli, Hess, Hul.

rich, Pestalozzi e ditanti altri illustri che ha prodotto,

primeggiapure soprammodofra le altre cit. della Con

federazione per la gr. copia delle sue fondazioni, tutte

tendenti alla pubblica istruzione e beneficenza. Tra le

molte biblioteche, in quella della cit. conservasi il busto

di Lavater. La società di fisica possiedeun ortobotanico

e due osservatori. Ab. 15,ooo.–Poco distante dalla cit.,

nel luogo detto Schützenplatz,avvi latomba diSalomo
ne Gessner.

ZURZACH.Cit. dellaSvizzera nel cant. d'Argovia,

dove si tengono due fiere annuali, le più importanti di

tutta laSvizzera; oltre i nazionali vi concorrono Italiani,

Francesi,Tedeschi.

ZUTPHEN.Cit. dell'Olanda melBrabanteSett., prov.

Gueldria, su l'Yssel, assai munita.Ab.9,ooo.

ZUYDERZEE.Vasto golfo del reg. dell'Olanda,for

dai traboccamentisuccessivi del mare nel xiii se

COIO,

ZWARTBERG.Catena dimont. dell'Africa nelpae

se del Capo.

ZWARTE-SLUYS. Bor. del reg. d'Olanda nel Bra

bante Sett.,prov. Over-Yssel.

ZVVEIBRUCKEN. V. DUE PoNrr.

ZWICKAU. Cit.del reg. della Sassonia, circ. Erzge

birge,2o l.O. da Dresda. Ab.7,4oo.



ZVVO
ZVZ-832-

a  

zvvITTAU. Picc. cit. dell'imp. d'Austria nella Mo

ravia, 15 l. N. O, da Olmitz.

zvvoLL(Zuvolla). Cit.forte e regolare del reg. d'o

landa sopra l'Aa,per la quale comunica col Zuyderzee.

Patria di Tomaso da Kempis, alquale si attribuisce l'I

mitazione di Cristo: 146 l. N. E da Parigi. Ab. 12,9oo,

vour Cit. dellaTurchia Europea nella Bosnia

zii.cit. delle Indie Or. nel Beydjapore.

d ov Picc, cit. della Russia Europea nel gov

i Vilma,

suol produrre, massime aiforestieri,

gravi flussioni agli occhi,ed in estate

altregravi infermità: cagione di un

tale inconveniente vuolsi essere la

quantità di alghe marine gettate sul

lido dalle procellose onde del mare,

ove rimanendo aimputridirsi,man

dano nell'aria maligne esalazioni.

45 (Aggiungi dopo principe d'Epiro.)

- noo 76- 7 l'occ. riceve il nome di lago di

Lecco; l'or. quello di lago di Como.

10 7 (Aggiungi dopo spedale ecc.)

118 74 Patria di Giuseppe Poli

119 su le sponde del mare,

- s È cinta di mura,e difesa daforteca

stello.

145 22 Canova

178 65 ( Aggiungi)

2o2 54 Proserpine

2o5 58 Ab. 45,ooo,

- 559 21 La città contiene buoni edifici, due

ospedali e più monti di pietà.

577 un In Terra d' Otranto

546 4o Ab, n5,2oo.

o ( sgang)
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ERRORI CORREZIONI

 

colonna Pagina Linea

o 8 ALGEZIRAHIo MESOPOTOMIA. ALGEZIRAHI o MESOPOTAMIA.

- 67 (Aggiungi) ALHIUCEMAS. Forte dell'Africa rimpetto alle coste del

l'Andalusia, nei così detti Presidi, appartenente alla

Spagna.

a 55 29 Pescara Aterno, che nellavalle di Popoli prende il nome di Pescara

88 62 Ab. 15,ooo. Ab. 15o, ooo.

go 7 Il prodotto più importante Prodotto importante

– – 24-3o L'aria peròè poco salubre, chè (Togli)

Celebre sarà poi sempre nelle storie la dimora fattavi da

Gonsalvo di Cordova il Gran Capitano, allorchè osteg

giandogli contro i Francesi, avvenne la famosa disfida,

la quale combattuto avendo in campo chiusotredici

i costoro con altrettanti Italiani, restò la superbiafran

cese dall'italico valore prostrata.

l'or. riceve il nome di lago di Lecco; l'occ. quello di lago

di Como.

Magnifico ponte in pietra non haguari edificato a spese del

comune. Nuovo teatro.

( Togli

8 m dist, dal mare,

È cinta di mura.

Canonica

CAPODISTRIA . V. Israia  

Proserpina  

Ab. 52,9oo.

La città contiene buoni edifici e più monti di pietà,

InTerra di Bari

non che l'arciprete Giuseppe Maria Giovene, non ha

guaritolto a viventi. Ab. ,ooo.

OPSLO. Antica cit. della Svezia nella Norvegia, tenuta

come un sob . di Cristiania, in cui ha sede il vescovo di

questa cap, V . Cristiana
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