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MEMORIE DELLA R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE
INDICI DEI VOLUMI DELLA SECONDA SERIE (1839-fino al 1883)

VOLUME I DELLA SECONDA SERIE. (1839)
Gené (Giuseppe). Notizia storica intorno ai lavori della Classe delle Scienze fisiche e matematiche nel corso
dell'anno 1838. M2, I1, XXXVII-LIX.
Sismonda (Angelo). Osservazioni geologiche e mineralogiche sopra i monti posti tra la valle di Aosta e quella
di Susa in Piemonte (23 aprile 1837). M2, I1, 1-42.
Gené (Giuseppe). De quibusdam Insectis Sardiniae novis aut minus cognitis. Fasciculus II (21 ianuarii 1838).
M2, I1, 43-84, 2 tav.
Sismonda (Angelo). Notizie intorno a due fossili trovati nei colli di San Stefano Roero (10 luglio 1836). M2,
I1, 85-90, 1 tav.
Verany (Jean Baptiste). Mémoire sur six nouvelles espèces de Céphalopodes trouvées dans la Mèditerranee
à Nice (26 févr. 1837). M2, I1, 91-98, 6 tav.
Verany (Jean Baptiste). Mémoire sur deux nouvelles espèces de Céphalopodes trouvées dans l'Océan. M2,
I1, 99-101, 2 tav.
Bellingeri (Carlo Francesco). Sulla struttura e posizione degli organi dell'udito e della vista nei principali
generi dei mammiferi. Riflessioni fisiologiche (18 giugno 1837). M2, I1, 103-121.
Colla (Luigi). Elogio storico dell'accademico dottore Carlo Bertero (3 dicembre 1837 e 7 gennaio 1838). M2,
I1, 123-141, 1 tav.
Bruno (Giovanni Domenico). Illustrazione di un nuovo cetaceo fossile (4 marzo 1838). M2, I1, 143-160, 2
tav.
Billiet (Alexis). Observations thermométriques faites a Saint-Jean de Maurienne de 1826 a 1838 (26 févr.
1838). M2, I1, 161-178.
Botto (Giuseppe Domenico) et Avogadro (Amedeo). Mémoire sur les rapports entre le pouvoir conducteur
des liquides pour les courans électriques et la décomposition chimique qu'ils en éprouvent (11 févr. 1838).
M2, I1, 179-217, 1 tav.
Porro (Carlo). Studii su talune variazioni offerte da molluschi fluviatili e terrestri a conchiglia univalve (4
marzo 1838). M2, I1, 219-255, 1 tav.
Gené (Joseph). Synopsis reptilium Sardiniae indigenorum (18 martii 1838). M2, I1, 257-286, 5 tav.
De Notaris (Giuseppe). Primitiae hepaticologiae Italicae (1 apr. 1838). M2, I1, 287-354, 1 tav.
Pagani (Gaspare Michele). Mémoire sur l'équilibre des colonnes (1 avril 1838). M2, I1, 355-371.
Griseri (Vincenzo). Saggio sull'applicazione del carbone animale per estrarre il principio amaro del
Camepiteos e sull'azione del medesimo sul solfato di chinina e cinconina (3 marzo 1839). M2, I1, 373-379.
Galeani Napione (Gianfrancesco). Osservazioni intorno alla discesa ed alla irruzione de' Cimbri in Italia (30
maggio 1823). M2, I2, 1-22.
Sauli (Lodovico). Rapporto della giunta incaricata di esaminare lo scritto inviato al concorso del premio
proposto dalla Classe con suo programma del 29 maggio 1836 (11 gennaio 1838). M2, I2, 23-31.
Pinelli (Alessandro). Memorie ragguardanti alla storia civile del Piemonte nel secolo XII, tratti da documenti
editi ed inediti (9 luglio 1835). M2, I2, 33-128.
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Gazzera (Costanzo). Congetture intorno ad una statuina di bronzo del gabinetto particolare di S. M. il Re
Carlo Alberto (23 novembre 1837). M2, I2, 129-143, 1 tav.
Sclopis (Federigo). Documenti autentici che servono alla storia della reggenza di Cristina di Francia,
Duchessa di Savoia e de' Principi Maurizio e Tommaso suoi cognati tratti dalle scritture di Monsignor
Gasparo Cecchinelli, Vescovo di Montefiascone e Corneto, nunzio apostolico alla corte di Torino negli anni
1641, 1642, 1643 e 1644. Relazione (9 marzo 1837). M2, I2, 145-163.
Promis (Carlo). Dell'antica città di Luni e del suo stato presente, memorie raccolte; aggiuntovi il corpo
epigrafico lunense (30 marzo 1837). M2, I2, 165-267.
Peyron (Amedeo). Origine dei tre illustri dialetti greci paragonata con quella dell'eloquio illustre italiano (11
dicembre 1837). M2, I2, 269-350.
Arri (Giannantonio). De lingua Phoenicum (19 aprilis 1838). M2, I2, 351-384, 1 tav.
Cibrario (Luigi). Cronologia de' Principi di Savoia rettificata (17 maggio 1838). M2, I2, 385-400.

VOLUME II DELLA SECONDA SERIE. (1840)
Gené (Giuseppe). Notizia storica intorno ai lavori della Classe delle Scienze fisiche e matematiche nel corso
dell'anno 1839. M2, II1, XLVII-LIII.
Billiet (Alexis). Notice sur les tremblemens de terre que l'on a éprouvé dans la province de Maurienne
depuis le 19 décembre 1838 jusqu'au 18 mars 1840. M2, II1, LX-LXX.
Sismonda (Angelo). Osservazioni mineralogiche e geologiche per servire alla formazione della carta
geologica del Piemonte (23 dicembre 1838). M2, II1, 1-40, 2 tav.
Gené (Giuseppe). Descrizione di un nuovo falcone di Sardegna (Falco Eleonorae) (3 marzo 1839). M2, II1,
41-48, 2 tav.
Savi (Pietro). Osservazioni sulla struttura ed esistenza degli stomi in alcune piante, scritte in forma di lettera
al professore cav. Giovanni Battista Amici (6 gennaio 1839). M2, II1, 49-57, 1 tav.
Moris (Joseph) et Notaris (Joseph). Florula Caprariae sive enumeratio plantarum in insula Capraria vel
sponte nascentium vel ad utilitatem latius excultarum (17 febr. 1839). M2, II1, 58-300, 6 tav.
Moris (Joseph). Stirpes Sardoae novae aut minus notae. M2, II1, 301-304.
Menabrea (Luigi Federico). Calcul de la densité de la terre (3 février 1839). M2, II1, 305-367.
Menabrea (Luigi Federico). Mouvement d'un pendule compose lorsqu'on tient compte du rayon du cylindre
qui lui sert d'axe, de celui du coussinet sur lequel il repose ainsi que du frottement qui s'y développe (3
mars 1839). M2, II1, 369-378, 1 tav.
Giulio (Carlo Ignazio). Sur la détermination de la densité moyenne de la terre déduite de l'observation du
pendule faite à l'Hospice du Mont-Cenis par Mr Carlini en septembre 1821. Note (24 mai 1840). M2, II1,
379-384, 1 tav.
Bonaparte (Carlo Luigi) Muxiniani Princeps. Amphibia Europaea ad systema nostrum vertebratorum
ordinata. M2, II1, 385-456.
Botto (Giuseppe Domenico). Observations microscopiques sur les mouvements des globules végétaux
suspendus dans un menstrue (5 juin 1840). M2, II1, 457-471.
Manno (Giuseppe). Della vita e delle opere di Giuseppe Grassi, cenni storici. M2, II2, I-XIV.
Cibrario (Luigi). Dei Governatori, dei Maestri e delle Biblioteche de' Principi di Savoia fino ad Emanuele
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Filiberto e d'una enciclopedia da questo principe incominciata. Memoria con documenti (18 apr. 1839). M2,
II2, 1-34.
Ricotti (Ercole). Sull'uso delle milizie mercenarie in Italia sino alla pace di Costanza. Cenni storici (13 giugno
1839). M2, II2, 35-60.
Vesme (Carlo Baudi di). In difficiliora duo loca e fragmentis codicis Theodosiani a Clossio repertis,
coniecturae criticae (13 giugno 1839). M2, II2, 61-91.
Provana (Luigi). Sopra alcuni scrittori del monastero benedettino di S. Michele della Chiusa ne' secoli XI e XII
e sul tempo della fondazione del monastero. Dissertazione (20 aprile 1837). M2, II2, 93-128.
Pallavicini (Fabio). Intorno ad alcuni passi del codice arabo-siculo fatto pubblico da Monsignor Airoldi
paragonati ad avvenimenti accaduti nello Stato della Repubblica di Genova (21 dicembre 1837). M2, II2,
129-145.
Ricotti (Ercole). Sulla milizia dei Comuni italiani nel medio evo. Cenni storici (13 febb. 1840). M2, II2, 147176.
Gazzera (Costanzo). Narrazione storica contemporanea delle avventure e delle imprese di una flotta di
crociati partita dalle foci della Schelda l'anno mclxxxix, per la prima volta pubblicata (2 aprile 1840). M2, II2,
177-207, 1 tav.

VOLUME III DELLA SECONDA SERIE. (1841)
Gené (Giuseppe). Notizia storica intorno ai lavori della Classe delle Scienze fisiche e matematiche nel corso
dell'anno 1840. M2, III1, LV-LXXXIV.
Sismonda (Angelo). Memoria sui terreni stratificati delle Alpi (15 dicembre 1839). M2, III1, 1-53, 1 tav.
De Notaris (Giuseppe). Micromycetes italici novi vel minus cogniti (26 maii 1839). M2, III1, 55-82, 6 tav.
Savi (Pietro). Sopra la microscopica composizione degli strobili di alcune conifere. Memoria (3 febbraio
1839). M2, III1, 83-92.
Bellardi (Luigi) e Michelotti (Giovanni). Saggio orittografico sulla classe dei gasteropodi fossili dei terreni
terziarii del Piemonte (19 gennaio 1840). M2, III1, 93-174, 8 tav.
Giulio (Carlo Ignazio). Expériences sur la résistance des fers forgés dont on fait le plus d'usage en Piémont
(5 juillet 1840). M2, III1, 175-223.
Bellardi (Luigi). Description des Cancellaires fossiles des terrains tertiaires du Piémont (8 juin 1840). M2,
III1, 225-264, 4 tav.
Lavini (Giuseppe). Analisi chimica esplorativa e proporzionale di un meteorolite caduto nel mese di luglio
1840 a Cereseto nelle vicinanze di Casale e Moncalvo (20 dicembre 1840). M2, III1, 265-273.
Giulio (Carlo Ignazio). Expériences sur la force et sur l'élasticitê des fils de fer (20 déc. 1840). M2, III1, 275434.
Peyron (Bernardino). Papiri greci del Museo britannico di Londra e della Biblioteca vaticana tradotti ed
illustrati (4 febbr. 1841). M2, III2, 1-112.
Carmignani (Giov.). Cenni per un nuovo programma di completo e sistematico insegnamento del diritto (21
gennaio 1841). M2, III2, 113-186.
Balbo (Cesare). Sulla divisione e suddivisione della storia d'Italia. Cenni (1 aprile 1841). M2, III1, 187-197.
Aldini (Pier Vittorio). Sul tipo primario delle antiche monete della Romana repubblica. Dissertazione (20
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maggio 1841). M2, III2, 199-208.
Petitti (Carlo Ilarione). Del lavoro de' fanciulli nelle manifatture. Dissertazione (20 magg. 1841). M2, III2,
209-306.

VOLUME IV DELLA SECONDA SERIE. (1842)
Gené (Giuseppe). Notizia storica dei lavori della Classe delle Scienze fisiche e matematiche nel corso
dell'anno 1841. M2, IV1, XLI-LII.
Menabrea (Luigi Federico). Discours sur la vie et les ouvrages du chevalier Georges Bidone (12 decembre
1841). M2, IV1, LXI-LXXXIV.
Sismonda (Eugenio). Monografia degli Echinidi fossili del Piemonte (24 gennaio 1841). M2, IV1, 1-52, 3 tav.
Sismonda (Angelo). Osservazioni geologiche sulle Alpi marittime e sugli Apennini liguri (28 marzo 1841).
M2, IV1, 53-104, 2 tav.
Zanardini (Giovanni). Synopsis Algarum in mari Adriatico hucusque collectarum cui accedunt monographia
Siphonearum nec non generales de Algarum vita et structura disquisitiones cum tabulis auctoris manu ad
vivum depictis (2 maii 1841). M2, IV1, 105-255, 8 tav.
De Visiani (Roberto). Sopra la Gastonia palmata di W. Roxburgh proposta qual tipo di un nuovo genere nella
famiglia delle Araliacee. Memoria (2 maggio 1841). M2, IV1, 257-266, 1 tav.
Lavini (Giuseppe). Ricerche sopra una polvere depositata da una neve di color rosso caduta nelle vallate di
Vegezzo, mandamento di Santa Maria maggiore , prefettura di Domo-dossola (23 maggio 1841). M2, IV1,
267-272.
De Notaris (Giuseppe). Algologiae maris Ligustici specimen (23 maii 1841). M2, IV1, 273-315, 7 tav.
Abbene (Angelo) e Borsarelli (Pietro Antonio). Del gaz idrogeno antimoniato; Anti-moniuro d'idrogeno (11
luglio 1841). M2, IV1, 317-328.
Giulio (Carlo Ignazio). Sur la torsion des fils métalliques et sur l'élasticité des ressorts en hélices (11 juil.
1841). M2, IV1, 329-383.
Sismonda (Eugenio). Appendice alla monografia degli Echinidi fossili del Piemonte (9 gennaio 1842). M2,
IV1, 385-395.
Gazzera (Costanzo). Memorie storiche dei Tizzoni conti di Desana e notizia delle loro monete (9 e 23
dicembre 1841). M2, IV2, 1-246, 1 tab., 6 tav.
Aldini (Vittorio). Intorno al tipo ordinario delle antiche monete librali romane. Dissertazione (9 dicembre
1841). M2, IV2, 247-258.

VOLUME V DELLA SECONDA SERIE. (1843)
Gené (Giuseppe). Notizia storica dei lavori della Classe delle Scienze fisiche e matematiche nel corso
dell'anno 1842. M2, V1, LIX-LXXI.
Meneghini (Giuseppe). Monographia Nostochinearum italicarum addito specimine de Rivulariis (8 aug.
1841). M2, V1, 1-143, 17 tav.
Vittadini (Carlo). Monographia Lycoperdineorum (8 aug. 1841). M2, V1, 145-237, 3 tav.
Botto (Giuseppe Domenico). Expériences sur les rapports entre l'induction électro-magnétiquè et l'action
électro-chimique suivies de considérations sur les machines électro-magnétiques (15 févr. 1842). M2, V1,
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239-261.
Baldassini (Francesco). Sulla emissione di un liquido colorante per parte dei molluschi e sulla causa
produttrice della simmetrica ed uniforme sua distribuzione nella superficie delle conchiglie. Considerazioni.
M2, V1, 263-281.
Plana (Giovanni).Mémoire sur la chaleur des gaz permanens (8 mai 1842). M2, V1, 283-365.
Colla (Luigi). Illustrazione della Portulaca Gilliesii corredata dell'analisi chimica comparativa Colla Portulaca
Oleracea (13 marzo 1842). M2, V1, 367-386, 1 tav.
Spinola (Massimiliano). Dei Prioniti e dei coleotteri ad essi più affini. Osservazioni (8 maggio 1842). M2, V1,
387-417.
Sismonda (Angelo). Osservazioni geologiche sui terreni delle formazioni terziaria e cretacea in Piemonte (12
giugno 1842). M2, V1, 419-471, 1 tav.
Colla (L). Observations sur la famille des Eutacées, sur le genre Correo, et formation du nouveau genre
Antonmarchia (8 mai 1842). M2, V1, 473-503, 2 tav.
Boncompagni (Carlo). Notizie sulla vita di Severino Boezio e sulla storia de' suoi tempi (3 marzo 1842). M2,
V2, 1-37.
Fossati (Spirito). De ratione nummorum, ponderum et mensurarum in Galliis sub primae et secundae stirpis
regibus (3 mar. 1842). M2, V2, 39-159.
Spitalieri di cessole (Giuseppe Anselmo Ilarione). Notizie sul monumento dei trofei d'Augusto di.Torbia e
sulla via Giulia Augusta (12 maggio 184). M2, V2, 161-184, 1 tav.
S. Quintino (Giulio di). Notizia ed osservazioni sopra alcune monete battute in Pavia da Ardoino marchese
d'Ivrea e re d'Italia e dall'avo di lui il re Berengario II (30 giugno 1842). M2, V2, 185-201, 1 tav.
S. Quintino (Giulio di). Della parte dovuta agl'Italiani nello studio delle monete battute nel corso dei secoli
XIII e XVI nelle province meridionali dell'impero greco in Europa col tipo dei denari tornesi. Lezione (30
giugno 1842). M2, V2, 203-219.

VOLUME VI DELLA SECONDA SERIE. (1844)
Gené (Giuseppe). Notizia storica dei lavori della Classe delle Scienze fisiche e matematiche nel corso
dell'anno 1843. M2, VI1, XLI-LI.
Plana (Giovanni). Mémoire sur la découverte de la loi du choc direct des corps durs publiée en 1667 par
Alphonse Sorelli et sur les formules générales du choc excentrique des corps durs ou élastiques avec la
solution de trois problèmes concernant les oscillations des pendules suivi d'un appendice où l'on expose la
théorie des oscillations et de l'equilibro des barreaux aimantés (22 janvier 1843). M2, VI1, 1-212, 1 tav.
Solier (Antoine-Joseph). Essai sur les Collaptérides de la tribu des Molurites (8 mai 1842). M2, VI1, 213-339,
4 tav.
Sismonda (Eugenio). Memoria geo-zoologica sugli Echinidi fossili del contado di Nizza (22 gennaio 1843).
M2, VI1, 341-413, 2 tav.
De Notaris (Giuseppe). Isias novum orchideum genus (3 julii 1842). M2, VI1, 413-414, 1 tav.
Sauli (Lodovico). Sulla condizione degli studi nella monarchia di Savoia sino all'età di Emanuele Filiberto.
Lezioni (5 dicembre 1839; 5 gennaio 1843). M2, VI2, 1-212.
Cibrario (Luigi). Della qualità e dell'uso degli schioppi nell'anno 1347 con alcune notizie sulle condizioni
statistiche ed economiche delle valli di Lanzo, d'Ala, di Lemie e d'TJs-seglio nel secolo xiv. Memoria (20
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aprile 1843). M2, VI2, 213-230.
Cibrario (Luigi). Della storia di Ginevra e di alcune fonti poco note della medesima. Memoria (21 dicembre
1843). M2, VI2, 231-239.
Gazzera (Costanzo). Esame di alcune carte antiche concernenti ai piemontesi che agli stipendii del conte
Amedeo IV furono alla quinta crociata ( 21 dicembre 1843). M2, VI2, 241-259.
Bandi (Giovanni). Sulle casse di risparmio stabilite nei Regii Stati di terraferma, sui loro risultamenti e sui
modi di favorirne l'incremento. Dissertazione. M2, VI2, 261-313.
Provana (Luigi). Notizia di un inedito documento dell'Archivio vescovile d'Ivrea dell'anno 1094 concernente
ad una donazione fatta alla chiesa di S.ta Maria della stessa città da Umberto figliuolo di Amedeo (8
febbraio 1844). M2, VI2, 315-325.

VOLUME VII DELLA SECONDA SERIE. (1845)
Gené (Giuseppe). Notizia storica dei lavori della Classe delle Scienze fisiche e matematiche nel corso
dell'anno 1844. M2, VII1, XLV-LXXIX.
De Notaris (Giuseppe). Micromycetes italici novi vel minus cogniti (12 junii 1842). M2, VI1, 1-30, 6 tav.
Despine (Claude-Joseph). Observations sus les grêles tombées en 1840 dans les États de terreferme de S.
M. le Roi de Sardaigne d'après les renseignemens recueillis par la Commission supérieure de statistique (12
février 1843). M2, VII1, 31-69.
Plana (Giovanni). Mémoire sur la distribution de l'électricité à la surface de deux sphères conductrices
complètement isolées (10 mars 1844). M2, VII1, 71-401.
Barucchi (Francesco). Discorsi critici sopra la cronologia egizia (2 maggio 1844). M2, VII2, 1-67.
Provana (Luigi). Studi critici sovra la storia d'Italia ai tempi del Re Ardoino (16 magg. 1843). M2, VII2, 69387, 393-398.
Peyron (Amedeo). Parere della Giunta accademica intorno agli scritti inviati al concorso di premio sul
seguente quesito: «Quali furono le cause per le quali la Repubblica d'Atene andò da Pericle in poi
decadendo, sinché venne in potere de' Romani? e quale influenza ebbe essa sul decadimento della Grecia e
particolarmente di Sparta?» M2, VII2, 389-392.

VOLUME VIII DELLA SECONDA SERIE. (1846)
Gené (Giuseppe). Notizia storica dei lavori della Classe delle Scienze fisiche e matematiche nel corso
dell'anno 1845. M2, VIII1, XLV-LXXXI, 2 tav.
Menabrea (Luigi Federico). Rapporto sopra un nuovo sistema di veicoli per le strade ferrate proposto dal
signor Ignazio Porro. M2, VIII1, XLV-LI.
Botto (Giuseppe Domenico), Carena e Avogadro (Amedeo). Parere sulla Memoria del signor Despine
intitolata: Notice sur les grêles tombées en 1840 dans les États de Terreferme de S. M. le Roi de Sardaigne,
M2, VIII1, LXI-LXV.
Giulio (Carlo Ignazio), Menabrea (Luigi Federico) e Promis (Carlo). Parere intorno a una Memoria del cap.
Giovanni Cavalli intitolata: Mémoires sur les nouvelles bouches a feu se chargeant par la culasse etc., M2,
VIII1, LXX-LXXVII.
De Notaris (Giuseppe). Repertorium Florae Ligusticae (22 jan. 1843). M2, VIII1, 1-90.
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Menabrea (Luigi Federico). Mémoire sur la série de Lagrange (30 juillet 1843). M2, VIII1, 91-128.
Avogadro (Amedeo). Mémoire sur les volumes atomiques et sur leur relation avec le rang que les corps
occupent dans la série électro-chimique (17 dèe. 1843). M2, VIII1, 129-193.
Menabrea (Luigi Federico). Mémoire sur les quadratures (21 avril 1844). M2, VIII1, 195-233.
Sobrero (Ascanio). Sur la rèsine de l'olivier et sur l'olivile (7 janv. 1844). M2, VIII1, 235-258.
Colla (Luigi). Gesneriae Zebrinae illustratio (7 jan. 1844). M2, VIII1, 259-264, 1 tav.
Sobrero (Ascanio). Faits pour servir à l'histoire de l'action de l'acide nitrique sur les corps organiques non
azotés (9 février 1845). M2, VIII1, 265-274.
Botto (Giuseppe Domenico). Sur les lois de la chaleur dégagée par le courant voltaïque et sur celles qui
régissent le développement de l'électricité dans la pile (9 févr. 1845). M2, VIII1, 275-292.
Avogadro (Amedeo). Mémoire sur les volumes atomiques des corps composés (13 avril 1845). M2, VIII1,
293-532.
Cibrario (Luigi). Notizie d'Ursicino Vescovo di Torino nel secolo vi (3 gennaio 1845). M2, VIII2, 1-9, 1 tav.
S. Quintino (Giulio di). Delle monete dell'imperatore Giustiniano II. Lezioni (5 gennaio 1845). M2, VIII2, 11127.
Peyron (Amedeo). Legum Barbarorum fragmenta inedita, et variantes lectiones ex codice eporediensi (12
junii 1845). M2, VIII2, 129-167.
Vesme (Carlo Baudi di). Frammenti di orazioni panegiriche di Magno Aurelio Cassiodoro Senatore. Raccolti
ed illustrati (1 luglio 1841). M2, VIII2, 169-212.
Barucchi (Francesco). Discorsi critici sopra la cronologia egizia (13 giugno 1844). M2, VIII2, 213-295.

VOLUME IX DELLA SECONDA SERIE. (1848)
Sismonda (Eugenio). Notizia storica dei lavori della Classe delle Scienze fisiche e matematiche nel corso
dell'anno 1846. M2, IX1, LXIII-LXXXI.
Sismonda (Angelo). Notizie e schiarimenti sulla costituzione delle Alpi piemontesi (19 gennaio 1845). M2,
IX1, 1-123, 3 tav.
De Notaris (Giuseppe). Repertorium Florae Ligusticae. - Pars II. M2, IX1, 125-529.
Bellardi (Luigi). Monografia delle Pleurotome fossili del Piemonte (1 giugno 1845). M2, IX1, 531-650, 4 tav.
Bellingeri (Carlo Francesco). Anatomia di una foca vitulina (29 marzo 1846). M2, IX1, 651-663, 1 tav.
Plana (Giovanni). Recherches analytiques sur la découverte de la loi de la pesanteur des planètes vers le
soleil et sur la théorie de leur mouvement elliptique (20 juin 1847). M2, IX1, 665-750.
Gené (Giuseppe). Memoria per servire alla storia naturale degli Issodi (8 dicembre 1844). M2, IX1, 751-786.
Cantù (Gian Lorenzo). Note sur l'influence du carbone sur la stabilitè des iodures métalliques lorsqu'ils se
trouvent soumis à l'action simultanée du calorique et du gaz azote (20 juin 1847). M2, IX1 737-789.
Cantù (Gian Lorenzo). Note sur la décomposition des iodures métalliques par le moyen du gaz azote (20 juin
1847). M2, IX1, 791-794.
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VOLUME X DELLA SECONDA SERIE. (1849)
Sismonda (Eugenio). Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe delle Scienze Fisiche e Matematiche nel
corso dell'anno 1847. M2, X1, LI-LXIX.
Sobrero (Ascanio). Nota sullo zucchero fulminante. M2, X1, LIV-LVI.
Boggio (Ignazio). Sunto di una Memoria sull'indoratura e argentatura galvanica. M2, X1, lxi-lxiii.
Sismonda (Eugenio). Descrizione dei pesci e dei crostacei fossili nel Piemonte. M2, X1, 1-88, 3 tav.
Lavini (Giuseppe). Ricerche chimiche sopra il principio epispastico del Meloe paragonato a quello della
Cantaride officinale (Lytta vessatoria, F. (23 febbr. 1845). M2, X1, 89-97.
Selmi (Francesco). Intorno alla solubilità dell'ammoniuro d'oro in varii cianuri: Esperienze (27 aprile 1845).
M2, X1, 99-110.
Menabrea (Luigi Federico). Observations sur la véritable interprétation de la sèrie de Lagrange (13 dèc.
1846). M2, X1, 111-161, 1 tab.
De Notaris (Giuseppe). Monografia delle Escipule della flora italica (28 giugno 1846). M2, X1, 163-169.
Peyrone (Michele). Ricerche comparative sopra alcuni isomeri del sal verde di Magnus (3 gennaio 1847).
M2, X1, 171-193.
Sobrero (Ascanio). Sopra alcuni nuovi composti fulminanti ottenuti col mezzo dell'azione dell'acido nitrico
sulle sostanze organiche vegetali (21 febbraio 1847). M2, X1, 195-201.
Colla (Luigi). Achimeneae Gesneriacearum tribus novae addito earumdem novo genere (Salutiaea). (7 dec.
1845). M2, X1, 203-216, 1 tav.
Colla (Luigi). Ad Gesneriaceas additiones cura novi generis Lobopterae descriptione et icone (29 nov. 1846).
M2, X1, 217-223, 1 tav.
Bellardi (Luigi). Monografia delle columbelle fossili del Piemonte (31 genn. 1847). M2, X1, 225-247, 1 tav.
Plana (Giovanni). Recherches analytiques sur la découverte de la loi de la pesanteur des planètes vers le
soleil et sur la théorie de leur mouvement elliptique (20 juin 1847) — seconde partie. M2, X1, 249-332.
De Notaris (Giuseppe). Micromycetes italici novi vel minus cogniti (30 martii 1845). M2, X1, 333-350, 4 tav.
De Notaris (Giuseppe). Abrothallus novum lichenum genus (15 junii 1845). M2, X1, 351-354, 1 tav.
De Notaris (Giuseppe). Saggio di monografia del genere Discosia della famiglia de'Pirenomiceti basidiospori
(18 genn. 1846). M2, X1, 355-363.
De Notaris (Giuseppe). Nuovi caratteri di alcuni generi della tribù delle Parmeliacee ed osservazioni sulla
classificazione dei licheni (4 luglio 1847). M2, X1, 365-389, 3 tav.
De Filippi (Filippo). Sopra un nuovo genere (Haementeria) di Anellidi della famiglia delle sanguisughe,
osservazioni (20 febbraio 1848). M2, X1, 391-402, 2 tav.
S. Quintino (Giulio di). Monete del X e dell'XI secolo scoperte nei dintorni di Roma nel 1843. M2, X2, 1-116,
1 c.; 5 tav.
Peyron (Amedeo). De loco geometrico in Platonis Menone commentatio (8 jan. 1846). M2, X2, 117-122.
Gingins-La-Sarraz (Frédéric de). Documents pour servir a l'histoire des comtes de Biandrate recueiilis dans
les archives du Vallais et précédés d'une notice (17 dèc. 1846). M2, X2, 123-187.
S. Quintino (Giulio di). Discorsi sopra argomenti spettanti a monete coniate in Italia nei secoli XIV e XVII (23
apr. 1846). M2, X2, 189-219.
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Matile (George Auguste). Études sur la Gombette (11 mars 1847). M2, X2, 221-281.
Avogadro di Valdengo (Gustavo). Illustrazione di due carte vercellesi inedite a conferma dell'origine italiana
e regia della Casa di Savoia (8 apr. 1847). M2, X2, 283-310.
Provana (Luigi). Parere della Giunta accademica sopra la dissertazione del signor Barone F. De Gingins-laSarraz intitolata: Recherches sur la donation faite au monastère de Fruttuaria par le Comte OthonGuillaume le 28 octobre 1019 (22 aprile 1847). M2, X2, 311-320, 1 tav.
Gingins-La-Sarraz (Frédéric de). Recherches sur la donation faite au Monastère de Fruttuaria par le Cenate
Othon-Guillaume le 28 octobre 1019 (20 mai 1847). M2, X2, 321-337.
S. Quintino (Giulio di). Osservazioni critiche intorno all'origine ed antichità della moneta veneziana (27
maggio 1847). M2, X2, 339-391, 4 tav.
Peyron (Amedeo). Parere della Giunta accademica intorno alla dissertazione stata prima dell'aprile 1846
inviata al concorso di premio sul seguente quesito: Quali furono le cause per le quali la Repubblica d'Atene
andò da Pericle in poi decadendo, sinché venne in potere dei Romani? E qual influenza ebbe essa sul
decadimento della Grecia, e particolarmente di Sparta? (28 magg. 1846). M2, X2, 393-395.

VOLUME XI DELLA SECONDA SERIE. (1851)
Sismonda (Eugenio). Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe delle Scienze Fisiche e Matematiche nel
corso dell'anno 1848. M2, XI1, XLI-LXVIII.
Selys de Longchamps (Michel-Edmond). Résumé géographique sur les Libellules de l'Italie continentale et
insulaire (17 dic. 1848). M2, XI1, LIV-LXVIII.
Sismonda (Eugenio). Notizie biografiche del professore cavaliere Giuseppe Gené (28 novembre 1847). M2,
XI1, 1-19.
Bellingeri (Carlo Francesco). Del peso assoluto e relativo dei visceri negli animali vertebrati con deduzioni
fisio-patologiche (10 maggio 1844). M2, X1, 21-182.
Botto (Giuseppe Domenico). Note sur un nouveau système de télégraphie électrique (17 dèc. 1848). M2,
XI1, 183-186.
Giulio (Carlo Ignazio). Di una proprietà meccanica del circolo e di altre figure e dell'uso di questa proprietà
per la costruzione di pendoli compensatori (17 dic. 1848). M2, XI1, 187-229, 3 tav.
Avogadro (Amedeo). 3eme Mémoire sur les volumes atomiques. Détermination des nombres affinitaires des
différents corps élémen-taires par la seule considération de leur volume atomique et de celui de leurs
composés (25 févr. 1849). M2, XI1. 231-318.
Cavalli (Giovanni). Cenno su una nuova artiglieria di campagna (4 febbr. 1849). M2, XI1, 319-323.
Selmi (Francesco). Monografia sulla cristallizzabilità della soluzione di solfato di soda. Memoria (20 maggio
1849). M2, XI1, 325-543.
Sobrero (Ascanio) e Selmi (Francesco). Intorno all'azione del cloro sui cloruri metallici nelle soluzioni dei
cloruri alcalini. Memoria 1a (20 maggio 1849). M2, XI1, 345-355.
Bellardi (Luigi). Monografia delle mitre fossili del Piemonte (3 settembre 1848). M2, XI1, 357-390, 2 tav.
Plana (Giovanni). Note sur la proposition lxxi du premier livre des Principes de Newton (6 janv. 1850). M2,
XI1, 391-406.
Sobrero (Ascanio) e Selmi (Francesco). Memoria intorno ai prodotti della reciproca decomposizione degli
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acidi solforoso e solfidrico (10 giugno 1849). M2, XI1, 407-412.
Plana (Giovanni). Mémoire sur une nouvelle solution algébrique de l'équation a deux termes xn —1 = 0; n
étant un nombre premier (27 janv. 1850). M2, XI1, 413-468.
Cavalli (Giovanni). Esperienze sulla forza di tiramento dei cavalli e sulla direzione delle tirelle (20 maggio
1849). M2, XI1, 469-473.
Sobrero (Ascanio). Nota sull'olio essenziale di Verbena triphylla (17 marzo 1850). M2, XI1, 475-477.
Sobrero (Ascanio). Nota intorno al cromato di chinina (17 marzo 1850). M2, XI1, 479-482.
Albini (Pietro Luigi). Dell'ordinamento giudiziario dei Romani sino a Costantino il Grande, Cenni storici (30
nov. 1848). M2, XI2, 1-19.
Vesme (Carlo Baudi di). In diploma militare imperatoris Gordiani Pii anni ab. u. c. DCCCCXCVI, post Ch.
CCXLIII, Lugduni repertum anno MDCCLXXXI, Seguieri et aliorum scripta et commentationeg variae. - Ex
autographis descripsit, adnotationes, propriam commentationem, et indicem diplomatum militarium in
hanc diem cognitorum adiecit (prid. kal. dec. 1848). M2, XI2, 21-93, 2 tav.
Paravia (Pier-Alessandro). Sul patriziato veneto dei Reali di Savoia e sulle relazioni tra Venezia e Piemonte al
tempo di Emanuele Filiberto. Discorso (19 aprile 1849). M2, XI2, 95-129.
Gazzera (Costanzo). Delle iscrizioni cristiane antiche del Piemonte. Discorso (4, 25 febbr., 11 marzo, 2, 8, 22
aprile 1847). M2, XI2, 131-277, 8 tav.
Saluzzo (Cesare di). Sopra un'antica iscrizione latina scoperta or son pochi anni nelle campagne di Pollenzo,
memoria (8 giugno 1849). M2, XI2, 279-286, 1 tav.
Cibrario (Luigi). Notizie di Matilde di Savoia moglie d'Alfonso Henriquez primo re di Portogallo (10 dec.
1850). M2, XI2, 287-292.
Gazzera (Costanzo). Appendice al discorso intorno alle iscrizioni cristiane antiche del Piemonte (18 aprile
1850). M2, XI2, 293-325.

VOLUME XII DELLA SECONDA SERIE. (1852)
Sismonda (Eugenio). Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe delle Scienze fisiche e matematiche nel corso
degli anni 1849 e 1850. M2, XII1, LV-CXXI.
Sella (Giuseppe). Metodo comparativo per determinare gli acidi, gli alcali, i sali ed i corpi semplici nelle loro
soluzioni (ldic.1850). M2, XII1, CVII-CXIX.
Delponte (Gianbattista). Elogio storico di Luigi Colla (7 luglio 1850). M2, XII1, 1-38.
Avogadro (Amedeo). Quatrième mémoire sur les volume atomiques. Détermination des volumes
atomiques des corps liquides à leur température d'ébullition; nombres affinitaires qui s'en déduisent pour
quelques uns des corps élémentaires (20 juin 1850). M2, XII1, 39-122.
De Notaris (Giuseppe). Osservazioni sulla tribù delle Peltigeree (14 aprile 1850). M2, XII1, 123-139, 2 tav.
De Notaris (Giuseppe). Osservazioni sul genere Sticta (14 aprile 1850). M2, XII1, 141-160, 1 tav.
Cavalli (Giuseppe). Delle grossezze di metallo delle bocche a fuoco d'artiglieria (2 febbraio 1851). M2, XII1,
161-173.
Sismonda (Eugenio). Osteografia di un mastodonte angusti dente, illustrato (12 gennaio 1851). M2, XII1,
175-235, 6 tav.

1.Per semplicità di citazione si adottarono le seguenti abbreviature: M = Memorie della R. Accademia delle Scienze. A = Atti della R. Accademia delle
Scienze. I numeri romani indicami i volumi, quelli arabici, le pagine. N1, N2, N3 = Parte prima, seconda, terza del volume N. delle Memorie ecc. M2 =
Serie seconda delle Memorie.
2. La voce “Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe…” comprende i “Pareri sulle domande di privilegio” presentati all’Accademia. Per informazioni
precise relative ai Pareri è pertanto necessario consultare direttamente i volumi.

53
Provana Di Collegno (Giacinto). Nota sui terreni dei contorni della Spezia (23 febbraio 1851). M2, XII1, 237244.
Figari (Antonio) e De Notaris (Giuseppe). Agrostographiae Aegyptiacae fragmenta (6 aprilis 1851). M2, XII1,
245-262.
Selmi (Francesco) e Sobrero (Ascanio). Sopra un nuovo sale di mercurio. Memoria (8 giugno 1851). M2, XII1,
263-270.
Sismonda (Angelo). Classificazione dei terreni stratificati delle Alpi tra il Monte Bianco e la contea di Nizza
(18 maggio 1851). M2, XII1, 271-338, 2 tav.
Sclopis (Federigo). Degli Stati generali e d'altre istituzioni politiche del Piemonte e della Savoia. Saggio
storico corredato di documenti (27 giugno 1850). M2, XII2, 1-423.

VOLUME XIII DELLA SECONDA SERIE. (1853)
Sismonda (Eugenio). Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe di Scienze fisiche e matematiche nel corso
degli anni 1851 e 1852 (23 gennaio, 13 febbraio e 13 marzo 1853). M2, XIII1, XLV-CXIX.
Collomb (Edouard). Des causes perturbatrices dans le mode de transport des blocs erratiques. M2, XIII1,
LXXXII-LXXXVII.
Berruti (Secondo). Relazione sopra un manoscritto del signor Cesare Studiati intitolato: Miscellanea di
osservazioni zootomiche (26 dicembre 1852). M2, XIII1, CX-CXIX.
Plana (Giovanni). Note sur l'éxpérience communiquée par Mr Leon Foucault le 3 février dernier à
l’Académie des Sciences de Paris (16 mars 1851). M2, XIII1, 1-18.
Spinola (Massimiliano). Compte rendu des hyménoptères inédits provenants du voyage entomologique de
Mr. Ghiliani dans le Para en 1846 (15 dèc. 1850). M2, XIII1, 19-94.
De Notaris (Giuseppe). Micromycetes Italici novi vel minus cogniti (14 apr. et dec. 1850). Decades sexta,
septima et octava). M2, XIII1, 95-126, 4 tav.
De Filippi (Filippo). Notizia sopra una nuova specie di iena (2 febbraio 1851). M2, XIII1, 127-132, 1 tav.
Figari (Antonio) e De Notaris (Giuseppe). Nuovi materiali per l'algologia del Mar Rosso raccolti e censiti (6
aprile 1851). M2, XIII1, 133-169, 1 tav.
Avogadro (Amedeo). Mémoires sur les conséquences qu'on peut déduire des expériences de Mr Regnault
sur la loi de compressibilité des gaz (22 juin 1851). M2, XIII1, 171-241.
Signorile (Giuseppe). Nuove ricerche sulle calci idrauliche (22 giugno 1851). M2, XIII1, 243-266.
Cima (Antonio). Sulla evaporazione e la trasudazione dei liquidi attraverso le membrane animali (31 luglio
1851). M2, XIII1, 267-288.
Bancalari (Alberto Michele). Delle capacità degli atomi composti. Nota (13 luglio 1851). M2, XIII1, 289-297.
Giulio (Carlo Ignazio). Recherches expérimentales sur la résistance de l'air au mouvement des pendules (11
janvier 1852). M2, XIII1, 299-357.
Giulio (Carlo Ignazio). Sulla intensità del lume. Teoremi proposti (1 febbraio 1852). M2, XIII1, 359-370
De Natale (Giuseppe). Ricerche anatomiche sullo Scinco variegato in rapporto ai principali tipi
d'organizzazione dei rettili (11 gennaio 1852). M2, XIII1, 371-436, 2 tav.
S. Quintino (Giulio di). Osservazioni critiche sopra alcuni particolari delle storie del Piemonte e della Liguria
nei secoli XI e XII corredate di molte prove autentiche per la maggior parte finora non mai pubblicate (22
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marzo, 19 aprile, 24 maggio e 20 dicembre 1849). M2, XIII2, 1-240.
S. Quintino (Giulio di). Osservazioni critiche sopra alcuni particolari delle storie del Piemonte e della Liguria
nei secoli XI e XII corredate di molte prove autentiche per la maggior parte finora non mai pubblicate. Degli antichi marchesi del Vasto in Piemonte. - Lezione (30 giugno 1851). M2, XIII2, 241-306.
S. Quintino (Giulio di). Alcune considerazioni intorno ai primi Marchesi di Saluzzo (4 dic. 1851). M2, XIII2,
307-338.

VOLUME XIV DELLA SECONDA SERIE. (1854)
Sismonda (Eugenio). Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe di Scienze fisiche e matematiche nel corso
dell'anno 1853 (19 marzo e 7 maggio 1854). M2, XIV1, LVII-CXXX.
Tavole di osservazioni barometriche fatte contemporaneamente nella prima quindicina di settembre 1851,
a mezzogiorno, all'osservatorio meteorologico della R. Università di Genova e alla specola della Reale
Accademia delle Scienze di Torino, all'oggetto di determinare la vera altezza della specola dell'Accademia
delle Scienze di Torino dal livello del mare. M2, XIV1, LXVI-LXVIII.
Zumstein (Joseph). Précis des observations physiques faites sur la deuxième pointe des deux plus élevées
er
du Mont-Rosa le 1 août 1820 et 3 août 1821. M2, XIV1, LXIX-LXXI.
Stato della temperatura del fiume Po e della fontana del Castello Reale del Valentino in gradi Réaumur
(1842 e 1844). M2, XIV1, LXXII.
Rossi (Celestino). De la refonte du fer cru dans les fours à réverbère pour la fabrication des bouches-à-feu
(Estratto). M2, XIV1, CIX-CXXI, 1 tav.
Plana (Giovanni). Mémoire sur la théorie de l'action moléculaire appliquée à l'equilibre des fluides et à la
pression qu'ils exercent contre les surfaces planes ou courbes (21 dèc. 1851). M2, XIV1, 1-129.
Ghiliani (Vittore). Materiali per servire alla compilazione della fauna entomologica italiana, ossia elenco
delle specie di lepidotteri riconosciute esistenti negli Stati Sardi (11 gennaio 1852). M2, XIV1, 131-247.
Gennari (Patrizio). Centuria plantarum repertorio florae ligusticae addendarum (18 apr. 1852). M2, XIV1,
249-273.
Richelmy (Prospero). Notizia di alcuni lavori ed esperienze sugli stramazzi incompleti, eseguite allo
stabilimento idraulico della Regia Università di Torino (16 maggio 1852). M2, XIV1, 275-315.
Figari (Antonio) et De Notaris (Giuseppe). Agrostographiae Aegyptiacae fragmenta. - Pars II - (26 dec. 1852).
M2, XIV1, 317-391, 12 tav.
Delponte (Gianbattista). Stirpium exoticarum rariorum vel forte novarum pugillus (26 dec. 1852). M2, XIV1,
393-411, 10 tav.
Gazzera (Costanzo). Del ponderano e delle antiche lapidi eporediesi. Discorso (13 maggio 1852). M2, XIV2,
1-70, 7 tav.
S. Quintino (Giulio di). Dell'instituzione dei Marchesati di Saluzzo e di Busca nel dodicesimo secolo per
opera dei signori Del Vasto. Lezione (22 aprile 1852). M2, XIV2, 71-100.
Della Marmora (Alberto). Sopra alcune antichità Sarde ricavate da un manoscritto del xv secolo. Memoria
(2 gennaio 1851 e 17 giugno 1852). M2, XIV2, 101-252, 7 tav.
Sclopis (Federigo). Delle relazioni politiche tra la dinastia di Savoia ed il governo britannico (1240-1815).
Ricerche storiche con aggiunta di documenti inediti (27 gennaio 1853). M2, XIV2, 253-383.
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VOLUME XV DELLA SECONDA SERIE. (1855)
Sismonda (Eugenio). Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe di Scienze fisiche e matematiche nel corso
dell'anno 1854 (8 luglio 1855). M2, XV1, LXI-CXXVI.
Plana (Giovanni). Nota su una memoria di J. C. Adams intitolata: On the secular variation of the Moon’s
mean motion. M2, XV1, CXIII-CXXVI.
Plana (Giovanni). Mémoire sur la connexion existante entre la hauteur de l'atmosphère et la loi du
décroissement de sa tempèrature (29 mai 1853). M2, XV1, 1-61.
Schlagintweit (Adolphe et Hermann). Observations sur la hauteur du Mont-Rose et des points principaux de
ses environs (3 avril 1853). M2, XV1, 63-87, 2 tav.
Studiati (Cesare). Miscellanea di osservazioni zootomiche (3 aprile 1853). M2, XV1, 89-116, 2 tav.
Richelmy (Prospero). Sul moto dei liquidi nei vasi comunicanti, ricerche teoriche e sperimentali (24 aprile
1853). M2, XV1, 117-169, 1 tav.
Bellardi (Luigi). Catalogo ragionato dei fossili numolitici dell’Egitto della raccolta del Regio Museo
mineralogico di Torino (15 maggio 1853). M2, XV1, 171-203, 3 tav.
Menabrea (Luigi Federico). Études sur la théorie des vibrations (12 juin 1853). M2, XV1 205-329.
De Filippi (Filippo). Mémoire pour servir a l'histoire génétique des trématodes (28 mai 1854). M2, XV1. 331358, 2 tav.
Targioni Tozzetti (Adolfo). Saggio di studi intorno al guscio dei semi (7 maggio 1854). M2, XV1, 359-443, 4
tav.
Richelmy (Prospero). Note sur la stabilite de l'équilibre des corps flottans (28 janvier 1855). M2, XV1, 445452.
Callery (Joseph Marie). Le Li Ki ou Mémorial des rites traduit pour la première fois du chinois et
accompagné de notes, de commen-taires, et du texte originai (16 dèe. 1852 et 3 janvier 1853). M2, XV2, IXXXII, 1-198 (per il testo chinese).
S. Quintino (Giulio di). Degli antichi Marchesi di Busca. Lezione (30 giugno 1853). M2, XV2, 199-303.
Vesme (Carlo Baudi di). Rapporto della Giunta Accademica intorno alla pergamena sarda contenente un
ritmo storico del fine del settimo secolo (27 gennaio 1853). M2, XV2, 305-314, 1 tav.
Martini (Pietro). Studi storici sulla Sardegna (27 dec. 1853). M2, XV2, 315-346, 1 tab.

VOLUME XVI DELLA SECONDA SERIE. (1857)
Sismonda (Eugenio). Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe di Scienze Fisiche e Matematiche della R.
Accademia della Scienze nell'anno 1855 (21 dicembre 1858). M2, XVI1, LXI-XCVIII.
Carron du Villards (Charles Joseph Frederic). Catalogue des plantes qui naissent spontanément dans l'isle de
Saint-Thomas. M2, XVI1, LXXVII-LXXXIX.
Plana (Giovanni). Mémoire sur la formation de l'équation du quatrième degré, et celle du sixième degré,
desquelles dépend la solution littérale de l'équation generale du cinquième degré, suivant la méthode
proposée par Lagrange en 1771. M2, XVI1 1-56.
Plana (Giovanni). Mémoire sur la distribution de l'électricité a la surface intérieure et sphérique d'une
sphère creuse de métal et a la surface d'une autre sphère conductrice électrisée que Fontient isolée dans
sa cavité (28 avril 1854). M2, XVI1, 57-95.
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Plana (Giovanni). Démonstration nouvelle de l'équation donnée par Lagrange pour exprimer la valeur réelle
de la somme de deux quantités imaginaires, en supposant
connues les valeurs réelles de γ(t) par le moyen d'une
courbe. M2, XVI1, 97-105.
San Roberto (Paolo di). Del moto de' proietti ne' mezzi resistenti (16 luglio 1854). M2, XVI1. 107-209.
De Notaris (Giuseppe). Jungermannicarum americanarum pugillus (17 dec. 1854). M2, XVI1, 211-238, 4 tav.
Clementi (Giuseppe). Sertulum orientale seu recensio plantarum in Olympo Bithynico, in Agro Byzantino et
Hellenico nonnullisque aliis orientis regionibus, annis 1849-1850 collectarum (11 junii 1854). M2, XVI1, 239338, 8 tav.
Truqui (Eugenio). Anthicini insulae Cypri et Syriae (15 aprilis 1855). M2, XVI1, 339-371, 1 tav.
Menabrea (Luigi Federico). Lois générales de divers ordres de phénomènes dont l'analyse dépend
d'équations linéaires aux différences partielles tels que ceux des vibrations et de la propagation de la
chaleur (15 avril 1855). M2, XVI1, 373-417.
De Filippi (Filippo). Deuxième mémoire pour servir a l'histoire génétique des trématodes (15-avril 1855).
M2, XVI1, 419-442, 2 tav.
Sismonda (Eugenio). Note sur le terrain nummulitique supérieur du Dego, de Carcare etc., dans l'Apennin
ligurien (15 avril 1855). M2, XVI1, 443-455.
De Notaris (Josephus). Micromycetes italici novi vel minus cogniti (16 dec. 1855). M2, XVI1, 457-471, 3 tav.
Bertini (Giovanni Maria). Considerazioni sulla dottrina di Socrate (21 dic. 1854). M2, XVI2, 1-35.
Capellina (Domenico). Sulle dottrine dell'antica scuola pitagorica contenute nei versi d'oro (7 febbr. 1856).
M2, XVI2, 37-109.
Mallet (Édouard). Documens genevois inédits pour la genealogie historique de la Maison Souveraine de
Savoie depuis le deuxième siècle jusqu'au quinzième (6 mars 1856 ). M2, XVI2, 111-143.
Capellina (Domenico). Osservazioni intorno all'inno omerico ad Apolline (5 giugno 1856). M2, XVI2, 145163.
VOLUME XVII DELLA SECONDA SERIE. (1858).
Sismonda (Eugenio). Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe di Scienze Fisiche e Matematiche della R.
Accademia delle Scienze negli anni 1856-57 (20 dic. 1857). M2, XVII1, LXI-CLXV.
Rossi (Celestino). Sunto della Memoria: De la fabrication des rails en général et plus spécialement par les
usines à fer du Piémont àvec l'emploi de nos lignites. M2, XVII1, LXXI-CXVI, 2 tav.
Plana (Giovanni). Note sur la formation probable de la multitude des Asteroïdes qui, entre Mars et Jupiter,
circulent autour du Soleil. M2, XVII1, CXIX-CXXIII.
Bellotti (Cristoforo). Rettificazioni alle specie finora note di Ciprinodonti europei. M2, XVII1, CLIX-CLXI.
Cavalli (Giovanni). Memoria su varii perfezionamenti militari che comprende alcuni cenni sui cannoni
caricantisi dalla culatta e sui cannoni rigati per l'artiglieria da fortezza, d'assedio, campale e di mare, e
dissertazioni relative ai mezzi di accrescere la mobilità dell'artiglieria, e di semplificare l'amministrazione ed
il carreggio tutto, e sul conseguente aumento della potenza degli eserciti di terra e delle armate di mare (25
marzo 1855). M2, XVII1, 1-100, 9 tav.
Plana (Giovanni). Mémoire sur l'application du principe de l'équilibre magnétique: a la détermination du
mouvement qu'une plaque horizontale de cuivre, tournant uniformément sur elle même, imprime par
réaction: ou à une aiguille aimantée, assujettie à lui demeurer parallèle: ou à une aiguille d'inclinaison
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mobile dans un plan vertical fixe. M2, XVII1, 101-197.
De Visiani (Roberto) e Massalongo (Abramo). Flora dei terreni terziarii di Novale nel Vicentino descritta (20
magg.1855). M2, XVII1, 199-243, 13 tav.
Richelmy (Prospero). Méthodes pour transformer et simplifier des fonctions algébriques ou transcendantes
déduites de différents procédés d'interpolation (29 avril 1855). M2, XVII1, 245-288.
Sella (Quintino). Studii sulla mineralogia sarda (8 luglio 1855). M2, XVII1, 289-336, 8 tav.
Sella (Quintino). Sulle forme cristalline di alcuni sali di platino e del boro adamantino (21 dicembre 1856, 4
gennaio 1857). M2, XVII1, 337-368, 2 tav.
Gastaldi (Bartolomeo). Nuove ricerche sovra la terminazione del nervo olfattorio (29 giugno 1856). M2,
XVII1, 369-372, 1 tav.
Baglietto (Francesco). Enumerazione dei licheni di Liguria, (13 gennaio 1856). M2, XVII1, 373-444, 1 tav.
Galletti (Maurizio). Applicazione del ferro cianuro di potassio alla determinazione della quantità di rame
contenuta ne' suoi minerali mediante il saggio a volumi. Memoria (18 genn. 1857). M2, XVII1, 445-452.
Gennari (Patrizio). Plantarum ligusticarum centuria III repertorio florae ligusticae addenda (1 martii 1857).
M2, XVII1, 453-474.
Botto (Giuseppe Domenico). Cenni biografici sulla vita e sulle opere del conte Amedeo Avogadro (14 giugno
1857). M2, XVII1. 475-491.
Sella (Quintino). Sulle forme cristalline del boro adamantino. Seconda Memoria (14 giugno 1857). M2,
XVII1, 493-544. 2 tav.
Gazzera (Costanzo). Aggiunte e correzioni al capo primo delle iscrizioni cristiane antiche del Piemonte
concernente ai primi vescovi della città d'Alba (26 giugno 1856). M2, XVII2, 1-22.
Peyron (Amedeo). La Laconia considerata nelle classi e nel numero de' suoi abitanti (5 marzo 1857). M2,
XVII1, 23-68.
Ricotti (Ercole). Degli scritti di Emanuele Filiberto Duca di Savoia. Cenni (16 e 30 apr., 14 magg. 1857). M2,
XVII1, 69-164.
Sclopis (Federigo). Recherches historiques et critiques sur l'esprit des lois de Montesquieu (30 avril, 14 et
25 juin 1857). M2, XVII1, 165-271.

VOLUME XVIII DELLA SECONDA SERIE. (1859)
Sismonda (Eugenio). Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe di Scienze Fisiche e Maternatiche della R.
Accademia delle Scienze nell'anno 1858 (6 febbr. 1859). M2, XVIII1, LI-LXXV, 1 tav.
Plana (Giovanni). Note sur la théorie de la lumière polarisée M2, XVIII1, LXII.
Plana (Giovanni). Mémoire sur l'équation séculaire du moyen mouvement de la lune (1 juin 1856). M2,
XVIII1, 1-59.
Plana (Giovanni). Recherches historiques sur la première explication de l'équation séculaire du moyen
mouvement de la lune d'après le principe de la gravitation universelle (7 dèe. 1856). M2, XVIII1, 61-138.
Gennari (Patrizio). Criptogamae vasculares Ligusticae seu equisetacearum, marsileacearum (isoctearum),
lycopodiacearum ac filicum in agro ligustico hucusque detectarum Synopsis; huc accedunt notae quaedam
botanico-geographicae, stirpiumque italicarum, praeter ligusticas, enumeratio (16 nov. 1856). M2, XVIII1,
139-186.
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De Filippi (Filippo) e Verany (Jean Baptiste). Sopra alcuni pesci nuovi o poco noti del Mediterraneo. Nota (20
aprile 1856). M2, XVIII1, 187-199, 1 tav.
De Filippi (Filippo). Troisième mémoire pour servir a l'histoire génétique des Trématodes (19 avril 1857).
M2, XVIII1, 201-232, 3 tav.
Strobel (Pélégrin). Essai d'une distribution orographico-géographique des mollusques terrestres dans la
Lombardie (18 janv. 1857). M2, XVIII1, 233-280, 2 tav.
Dorna (Alessandro). Memoria sulle pressioni sopportate dai punti d'appoggio di un sistema equilibrato ed
in istato prossimo al moto (1 febbr. 1857). M2, XVIII1, 281-318.
Plana (Giovanni). Mémoire sur un rapprochement nouveau entre la théorie moderne de la propagation
linéaire du son dans un tuyau cylindrique horizontal d'une longueur indéfinie, et la théorie des pulsions,
exposée par Newton dans les deux propositions xlvii et xlix du second livre des Principes (20 dèc. 1857). M2,
XVIII1, 319-400.
Plana (Giovanni). Mémoire sur le mouvement conique, a doublé courbure, d'un pendule simple, dans le
vide, abstraction faite de la rotation diurne de la Terre (20 dèc 1857). M2, XVIII1, 401-436.
De Notaris (Giuseppe). Musci napoani sive muscorum ad flumen Napo in Columbia a clarmo Osculati
lectorum recensio (31 maii 1857). M2, XVIII1, 437-455, 7 tav.
De Notaris (Giuseppe). Appunti per un nuovo censimento delle Epatiche italiane (3 genn. 1858). M2, XVIII1,
457-498, 5 tav.
Plana (Giovanni). Note sur les pages 68, 69 et 75 du second volume des Opuscula Analythica d'Euler publié
en 1785, M2, XVIII1, 499-502.
Plana (Giovanni). Mémoire sur les formules propres à déterminer la parallaxe annuelle des étoiles simples,
ou optiquement doubles (12 nov 1858), M2, XVIII1, 503-518.
Sismonda (Eugène). Prodrome d'une flore tertiaire du Piémont (29 mai 1859). M2, XVIII1, 519-547, 4 tav.
Albini (Pietro Luigi). Del principio supremo del diritto (14 del 1854). M2, XVIII2, 1-18.
Capellina (Domenico). Considerazioni intorno alla commedia greca di mezzo. Dissertazione prima (25
febbraio 1858). M2, XVIII1, 19-56.
Gazzera (Costanzo). Disquisizioni bibliografiche intorno ad un'edizione fiorentina del secolo xv e di alcune
altre stampe di quel secolo (15 aprile 1858). M2, XVIII2, 57-72.
Peyron (Amedeo). Dei Governi federativi della Grecia (18 marzo al 10 giugno 1858). M2, XVIII2, 73-152.
Bertini (Giovanni Maria). Schiarimenti alla filosofia cartesiana (6 giugno 1858). M2, XVIII2, 153-171.
Plana (Giovanni). Note sur le procès de Galilée (9 novembre 1858). M2, XVIII2, 173-184.
Albini (Pietro Luigi). Delle dottrine filosofiche sul diritto di Antonio Genovesi. Memoria (7 apr. 1859). M2,
XVIII2, 185-225.

VOLUME XIX DELLA SECONDA SERIE. (1861)
Sismonda (Eugenio). Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe di Scienze fisiche e matematiche della Reale
Accademia delle Scienze nell'anno 1859 (23 dicembre 1860). M2, XIX1, LXI-CXXVIII, 1 tav., 1 tab.
Plana (Giovanni). Note sur un passage de la Préface a la seconde édition des Principia mathematica de
Newton composée en 1713 par Roger Cótes (16 janvier 1859). M2, XIX1, LXIV-LXVII.
De Filippi (Filippo). Tre nuove specie di Asterie del Mediterraneo. Nuova specie di Pesci d'acqua dolce del
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Piemonte (6 febbraio 1859). M2, XIX1, lxix-lxxi.
Plana (Giovanni). Cenni biografici intorno a Giacinto Carena (13 marzo 1859). M2, XIX1, LXXI-LXXVIII.
De Filippi (Filippo). Nota sulla formazione delle piastrelle vitelline (27 marzo 1859). M2, XIX1, LXXXI-LXXXIV.
Menabrea (Luigi Federico). Nota sopra un nuovo sistema di macchine motrici ad aria calda (4 dic. 1859).
M2, XIX1, XCII-XCIV.
Caligny (Anatole de). Notice historique et critique sur les machines à compression d'air du Mont-Cenis. M2,
XIX1, XCV-CXXVIII.
Plana (Giovanni). Mémoire sur la célèbre expérience de Newton contre la possibilité de l'achromatisme par
la réfraction de la lumière a travers deux substances différentes (7 mars 1858). M2, XIX1, 1-18.
Gastaldi (Bartolomeo). Cenni sui vertebrati fossili del Piemonte (6 febbraio 1858). M2, XIX1, 19-84, 10 tav.
Cornalia (Emilio) e Panceri (Paolo). Osservazioni zoologiche ed anatomiche sopra un nuovo genere di
Isopodi sedentarii (Gyge branchialis) (21 marzo 1858). M2, XIX1, 85-118, 2 tav.
Levi Montefiore (Giorgio). Sopra una nuova lega cristallizzata di nichelio e ferro (11 aprile 1858). M2, XIX1,
119-123.
Plana (Giovanni). Mémoire sur l'observation de l'Éclipse partielle du Soleil du 15 mars 1858 faite a
l'Observatoire Royal de Turin (11 mars 1858). M2, XIX1, 125-132.
Richelmy (Prospero). Note sur un passage du mémoire de Bidone sur la percussion des veines d'eau (30
mars 1856). M2, XIX1, 133-142.
Cavalli (Giovanni). Memoria sul delineamento equilibrato degli archi in muratura e in armatura (6 giugno
1858). M2, XIX1, 143-200, 3 csn. e 6 tav.
Bellardi (Luigi). Saggio di ditterologia messicana (13 marzo 1859). M2, XIX1, 201-277, 2 tav.
Duchassaing de Fonbressin (Placide) e Michelotti (Giovanni). Mémoire sur les coralliaires des Antilles (27
mars 1859). M2, XIX1, 279-365, 10 tav.
Capellini (Giovanni). Cenni geologici sul giacimento delle ligniti della bassa Val di Magra (5 febbraio 1860).
M2, XIX1, 367-398, 4 tav.
Plana (Giovanni). Sur la théorie de la lune. Lettres à Mr. John W. Lubbock (25 novembre 1860). M2, XIX1,
399-424.
Sobrero (Ascanio). Intorno allo espurgamento della seta. Memoria (5 febbraio 1860). M2, XIX1, 425-432.
Plana (Giovanni). Note sur un cas particulier du mouvement elliptique (25 novembre 1860). M2, XIX1, 433446.
Plana (Giovanni). Note sur les coëfficients théoriques, déterminés par Tobie Mayer relativement aux deux
inégalités Lunaires en longitude, ayant pour argument. (2E-2g + c'm) nt, (2E-2g - c'm), M2, XIX1, 447-451.
Sismonda (Eugenio). Appendice alla descrizione dei pesci e dei crostacei fossili nel Piemonte (29 marzo
1857). M2, XIX1, 453-474, 1 tav.
Ricotti (Ercole). Relazione intorno al manoscritto inviato al concorso di premio sul tema proposto dalla
Classe con suo Programma del 24 giugno 1858: Descrivere la condizione degli studi storici in Italia dalla pace
d'Aquisgrana del 1748 al 1848. M2, XIX1, vII-x.
Sclopis (Federigo). Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna dal 1814 al 1847 (30 giugno 1859).
M2, XIX2, 1-105.
Carutti (Domenico). Relazioni sulla corte di Spagna dell’abate Doria del Maro e del conte Lascaris di
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Castellar ministri di Savoia. Pubblicate (23 febbraio 1860). M2, XIX2, 107-211.
Cibrario (Luigi). Jacopo Valperga di Masino, triste episodio del secolo XV con due appendici sulla genealogia
d'alcune famiglie nobili del Piemonte e della Savoia (8 marzo 1860). M2, XIX2, 213-289.
Langlois (Victor). Mémoire sur les relations de la République de Gênes avec le Royaume chrétien de la
Petite-Arménie pendant les XIII et XIV siècles (10 mai 1860). M2, XIX2, 291-307.

VOLUME XX DELLA SECONDA SERIE. (1863).
Sismonda (Eugenio). Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe di Scienze fisiche e matematiche della Reale
Accademia delle Scienze negli anni 1860-61 (19 genn. 1862). M2, XX1, LXVII-CLXXXVII, 23 tab. e 1 tav.
De Gasparis (Annibale). Relazioni intorno alla scoperta del nuovo pianeta Ausonia. M2, XX1, XCV-CII.
Rossi (Celestino). Sunto di una Memoria intolata: Recherches sur les quantités de chaleur qui soni
effcctivement produites dans le foyer par la combustioni des combustibles minéraux en nature, houilles et
lignites, sur la grille des fours à réchauffer pour la fabrication et le travail du fer. M2, XX1, CXIII-CLXII.
Plana (Giovanni). Due lettere a proposito del lavoro (di Poisson) intitolato: Extrait d'un Mémoire sur la
propagation du mouvement dans les fluides élastiques. M2, XX1, CLXIV-CLXIX.
Moleschott (Jakob). Dell'influenza del midollo allungato e del midollo spinale sulla frequenza del polso (10
novembre 1861). M2, XX1, CLXXI-CLXXVI.
Plana (Giovanni). Mémoire sur le mouvement du centre de gravité d'un corps solide lancé vers la Terre
entre les centres de la Lune et de la Terre, supposés fixes immédiatement après l'impulsion (26 juin 1859).
M2, XX1, 1-86.
Plana (Giovanni). Réflexions sur la préface d'un Mémoire de Lagrange intitulé: Solution d'un problème
d'arithmétique, publié dans le tome IV des Miscellanea Taurinensia (18 décembre 1859). M2, XX1, 87-108.
Plana (Giovanni). Addition historique a la préface d'un Mémoire de Lagrange, publié dans le Tome IV des
Miscellanea Taurinensia (18 décembre 1859). M2, XX1, 109-111.
Plana (Giovanni). Mémoire sur la théorie des nombres (20 novembre 1859). M2, XX1, 113-150.
Plana (Giovanni). Réflexions sur les objections soulevées par Arago contre la priorité de Galilée pour la
double découverte des taches solaires noires, et de la rotation uniforme du globe du Soleil (15 mars 1860).
M2, XX1, 151-187.
Plana (Giovanni). Mémoire sur la théorie des trascendantes elliptiques (24 juin 1860). M2, XX1, 189-294.
Gastaldi (Bartolomeo). Frammenti di geologia del Piemonte. - Sugli elementi che compongono i
conglomerati mioceni del Piemonte (10 maggio 1860). M2, XX1, 295-342.
Oehl (Eusebio). Sulla presenza di elementi contrattili nelle maggiori corde tendinee delle valvole mitrali
umane (20 maggio 1860). M2, XX1, 343-353, 1 tav.
Sella (Quintino). Sulle forme cristalline di alcuni sali derivati dall'ammoniaca (17 giugno 1860 e 20 gennaio
1861). M2, XX1, 355-421, 5 tav.
Plana (Giovanni). Note sur l'origine de la fonction W définie au commencement du premier § du Mémoire:
Sur la Théorie des Transcendantes Elliptiques (24 juin 1860). M2, XX1, 423-427.
Savi (Pietro). Sul Biopliytmn sensitivum D. C. Osservazioni (20 maggio 1860). M2, XX1, 429-438, 2 tav.
Orcurti (Pier Camillo). Discorso sulla storia dell'ermeneutica egizia accompagnato da una interpretazione
ragionata di alcuni monumenti (5 gennaio 1860). M2, XX2, 1-43, 3 tav.
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Carutti (Domenico). Il discorso sopra l'acquisto di Milano di Monsignor Claudio di Seyssel arcivescovo di
Torino pubblicato ed annotato (21 marzo 1861). M2, XX2, 45-68.
Fabretti (Ariodante). Dei nomi personali presso i popoli dell'Italia antica (14 febbraio 1861). M2, XX2, 69-86.
Spano (Giovanni). Illustrazione di una base votiva di bronzo con iscrizione trilingue latina, greca e fenicia
trovata in Pauli Gerrei nell'isola della Sardegna (12 dicembre 1861). M2, XX2, 87-102, 2 tav.
Peyron (Amedeo). Appendice indirizzata all'autore dell'illustrazione precedente. M2, XX2, 103-114.
Cavedoni (Celestino). Dichiarazione di alcune monete imperiali di Sicione nell'Acaia (6 marzo 1862). M2,
XX2, 115-121.
Gorresio (Gaspare). Notizia dei lavori e della vita letteraria del cav. ab. Costanzo Gazzera già socio e
segretario della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche della Reale Accademia delle Scienze di Torino
(10 aprile 1862). M2, XX2, 123-140.
Carutti (Domenico). Della neutralità della Savoia nel 1703. - Narrazione e documenti (26 giugno 1862). M2,
XX2, 141-181.

VOLUME XXI DELLA SECONDA SERIE. (1864)
Sobrero (Ascanio). Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe di Scienze fisiche e matematiche della Reale
Accademia delle Scienze nell'anno 1862 (20 novembre 1864). M2, XXI1, LXI-LXII.
Bonelli (Gaetano). Nota sulla forza motrice dell'elettricità (5 gennaio 1862). M2, XXI1 LXIII-LXV.
De Filippi (Filippo). Nota sopra il Triton alpestris (5 gennaio 1862). M2, XXI1, LXV-LXVI.
Perazzi (Costantino). Sul concentramento della Calcopirite nel giacimento di Pirottina Nichelifera di
Miggiandone, e sulla paragenesi dei minerali cristallizzati che vi si trovano (19 gennaio 1862). M2, XXI1,
LXVII-LXX.
De Filippi (Filippo). Descrizione di un nuovo genere di Acaridi parassiti (2 febbraio 1862). M2, XXI1, LXXII.
Menabrea (Luigi Federico). Note sur l'effet du choc de l'eau dans les conduits (7 mars 1858). M2, XXI1, 1-10.
Plana (Giovanni). Mémoire sur l'integration des équations différentielles relatives au mouvement des
Comètes, établies suivant rhypothèse de la force repulsive définie par Mr. Faye, et suivant l'hypothèse d'un
milieu résistant dans l'espace (1er dèc. 1861). M2, XXI1, 11-28.
Bruno (Giuseppe). Circa alcuni casi di integrazione dell'equazione lineare, sì differenziale ordinaria, che a
differenze parziali, a coefficienti variabili, d'ordine qualunque. Studi (3 giugno 1860). M2, XXI1, 29-102.
Bellardi (Luigi). Saggio di ditterologia messicana. - Parte II (17 febbraio 1861). M2, XXI1, 103-225, 3 tav.
Schiaparelli (Giovanni Virginio). Sulla trasformazione geometrica delle figure ed in particolare sulla
trasformazione iperbolica (7 febbraio 1861). M2, XXI1, 227-319, 5 tav.
Plana (Giovanni). Mémoire sur un état hypothétique des Surfaces de Niveau dans les Nébulosités qui
entourent le noyau des Comètes, suppose solide et sphérique (23 février 1862). M2, XXI1, 321-357.
Canestrini (Giovanni). Sopra alcuni pesci poco noti o nuovi del Mediterraneo. Nota (13 mar. 1862). M2,
XXI1, 359-367, 2 tav.
Oehl (Eusebio). Sulla parziale ed innata occlusione dell'appendice vermiforme nell'uomo (26 maggio 1861),
M2, XXI1, 369-375, 1 tav.
De Notaris (Giuseppe). Osservazioni su alcune specie di aire italiane (2 febbraio 1862). M2, XXI1, 377-382, 1
tav.
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Nicolucci (Giustiniano). Di un antico cranio fenicio rinvenuto nella necropoli di Tharros in Sardegna.
Memoria (27 aprile 1862). M2, XXI1, 383-398, 3 tav.
Seguenza (Giuseppe). Disquisizioni paleontologiche intorno ai corallarii fossili delle rocce terziarie del
distretto di Messina (16 marzo 1862). M2, XXI1, 399-560, 15 tav.
Albini (Pietro Luigi). Relazione della Giunta composta di S. E. il conte Sclopis, S. E. il conte Cibrario e del cav.
Albini relatore, incaricata di esaminare il merito delle Memorie presentate al concorso aperto dalla Reale
Accademia delle Scienze di Torino (Classe delle Scienze morali, storielle e filologiché) per l'anno 1861. M2,
XXI2, v-xIx.
Promis (Carlo). Le antichità di Aosta (27 maggio 1858 e 20 marzo 1862). M2, XXI2, 1-209, 14 tav.
Peyron (Amedeo). Illustrazione di una greca iscrizione trovata in Taormina (29 genn. 1863). M2, XXI2, 211217.
Sclopis (Federigo). Della vita e de' lavori scientifici del conte Alberto Ferrero Della Marmora. Discorso
pronunziato il 23 dic. 1863. M2, XXI2, 219-224.

VOLUME XXII DELLA SECONDA SERIE. (1865).
Sclopis (Federigo). Della vita di Giovanni Plana (Giovanni). Discorso letto alla Classe di Scienze fisiche e
matematiche della Reale Accademia delle Scienze di Torino nella seduta del 31 gennaio 1864. M2, XXII1, LILXIII
Sobrero (Ascanio). Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe di Scienze fisiche e matematiche della Reale
Accademia delle Scienze nell'anno 1863 (21 gennaio 1866). M2, XXII1, LXVII-CXIX.
Genocchi. Relazione sul merito, e sunto di una Memoria del sig. F. Lefort intitolata: Détermination
numérique des intégrales définies, au moyen desquelles on exprime les termes généraux du développcment
des coordonnées d'une planète dans son mouvement elliptique (4 gennaio 1863). M2, XXII1, LXIX-LXXIII.
Moleschott (Jakob). Sull'azione riflessa che l'eccitamento del pneumogastrico spiega sul cuore e sui
cambiamenti disparati nella frequenza della respirazione e del polso (8 febbraio 1863). M2, XXII1, LXXIVLXXVI.
Basso (Giuseppe). Nota intorno alla determinazione di temperature molto elevate, mediante un
procedimento calorimetrico (3 maggio 1863). M2, XXII1, LXXX-LXXXIV.
Govi (Gilberto). Rapporto sulle riforme da introdursi nell' Osservatorio meteorologico della Reale
Accademia delle Scienze (31 maggio 1863). M2, XXII1, LXXXV-XC.
Richelmy (Prospero). Esperienze sopra una macchina a colonna d'acqua (21 giugno 1863). M2, XXII1, XCI-C,
1 tav.
Costa (Oronzio Gabriele). Osservazioni critiche intorno agli animali terebranti (21 giugno 1863). M2, XXII1,
CI-CIX.
Cavalli (Giovanni). Nota intorno ad una mina colossale fatta esplodere sul monte Orfano (3 gennaio 1864).
M2, XXII1, CXIII-CXVIN.
Scacchi (Arcangelo). Memoria sulla poliedria delle facce dei cristalli (15 dicembre 1861). M2, XXII1, 1-94, 4
tav.
Cavalli (Giovanni). Aperçu sur les canons rayés se chargeant par la bouche et par la culasse et sur les
perfectionnements a apporter a l'art de la guerre en 1861 (7 juillet 1861). M2, XXII1, 95-155, 4 tav.
Cavalli (Giovanni). Mémoire sur la théorie de la resi-stance statique et dynamique des so-lides surtout aux
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impulsions comme celles du tir des canons (22 janvier 1860). M2, XXII1, 157-233, 3 tav.
Plana (Giovanni). Mémoire sur l'expression du rapport, qui (abstraction faite de la chaleur solaire) existe, en
vertu de la chaleur d'origine entre le refroidissement de la masse totale du globe terrestre et le
refroidissement de sa surface (9 mars 1863). M2, XXII1, 235-312.
Perazzi (Costantino). Intorno ai giacimenti cupriferi contenuti nei monti serpentinosi dell'Italia centrale.
Nota (18 maggio 1862). M2, XXII1, 313-351, 1 tav.
De Notaris (Giuseppe). Appunti per un nuovo censimento delle epatiche italiane (19 apr. 1863). M2, XXII1,
353-389, 5 tav.
Sismonda (Eugenio). Matériaux pour servir a la paleontologie du terrain tertiaire du Piémont (22 mai 1864).
M2, XXII1, 391-471, 34 tav.
Menabrea (Leone Camillo). Des origines féodales dans les Alpes occidentales (25 juin 1863). M2, XXII2, 1270.
Ghiringhello (Giuseppe). La critica scientifica ed il sovrannaturale (5 marzo 1865). M2, XXII2, 271-452.

VOLUME XXIII DELLA SECONDA SERIE. (1866).
Plana (Giovanni). Mémoire sur la loi du refroidissement des corps sphériques et sur l'expression de la
chaleur solaire dans les latitudes circumpolaires de la Terre (21 juin 1863). M2, XXIII1, 1-81.
Francfort (Eugenio). Sull'oro contenuto nei filoni oriferi della Vallanzasca, provincia di Novara (6 dic. 1863).
M2, XXIII1, 83-89.
Galletti (Maurizio). Determinazione volumetrica dello zinco contenuto nei suoi minerali mediante una
soluzione normale di ferro cianuro di potassio. Memoria (28 febbraio 1864). M2, XXIII1, 91-96.
Duchassaing de Fonbressin (Placide) e Michelotti (Giovanni). Supplément au mémoire sur les coralliaires
des Antilles (3 mai 1863). M2, XXIII1, 97-206, 11 tav.
Sismonda (Angelo). Gneis con impronta di equiseto. Nota (18 dic. 1864). M2, XXIII1, 207-213, 1 tav.
Giracca (Carlo). Nuove esperienze intorno all'arresto del cuore per la galvanizzazione dei nervi vaghi (8
maggio 1864). M2, XXIII1, 215-222.
Genocchi (Angelo). Intorno alla formazione ed integrazione d'alcune equazioni differenziali nella teorica
delle funzioni ellittiche (14 febbr. 1864). M2, XXIII1, 223-259.
Tissot (Eugène). Étude géologique de l'isthme de Suez dans ses rapports avec l'exécution des travaux du
canal maritime (7 mai 1865). M2, XXIII1, 261-283. 1 tav.
Govi (Gilberto). Sull'efficacia delle grandi aperture nei microscopii composti. Considerazioni (23 aprile
1865). M2, XXIII1, 285-297.
Genocchi (Angelo). Studi intorno ai casi d'integrazione sotto forma finita. Memoria (31 dic. 1864). M2,
XXIII1, 299-362.
De Filippi (Filippo). Sulla struttura della cute dello Stellio caucasicus (31 maggio 1863). M2, XXIII1, 363-373,
1 tav.
De Filippi (Filippo). Sopra due idrozoi del Mediterraneo (12 giugno 1864). M2, XXIII1, 375-385, 2 tav.
Issel (Arturo). Catalogo dei molluschi raccolti dalla Missione italiana in Persia aggiuntavi la descrizione delle
specie nuove o poco note (18 giugno 1865). M2, XXIII1, 387-439, 3 tav.
Sobrero (Ascanio). Della cagione della malattia della vite e dei mezzi da usarsi per debellarla (15 gennaio
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1865). M2, XXIII1, 441-454.
Govi (Gilberto). Sulla misura dell'amplificazione negli strumenti ottici e sull'uso di un megametro per
determinarla (8 febbr. 1863). M2, XXIII1, 455-465.
Govi (Gilberto). Di un barometro ad aria od aeripsometro per la misura delle piccole altezze (29 marzo
1863). M2, XXIII1, 467-471.
Menabrea (Leone Camillo). Des origines féodales dans les Alpes occidentales. Livre deuxième. M2, XXIII2, 1324.
Promis (Domenico). La zecca di Scio durante il dominio dei Genovesi. Memoria (9 luglio 1865). M2, XXIII2,
325-383, 3 tav.
Egger (Emile). Études d'histoire et de morale sur le meurtre politique chez les Grecs et chez les Romains (17
et 31 dèc. 1865). M2, XXIII2, 385-417.
Vesme (Carlo Baudi di). Di Gherardo da Firenze e di Aldobrando da Siena poeti del secolo XII e delle origini
del volgare illustre italiano. Memoria (15 e 29 aprile 1866). M2, XXIII2, 419-594, 5 tav.

VOLUME XXIV DELLA SECONDA SERIE. (1868).
Cavalli (Giovanni). Recherche, dans l'état actuel de l'industrie métallurgique, de la plus puissante artillerie
et du plus formidable navire cuirassé d'après les lois de la mécanique et les résultats de l'expérience;
Mémoire suivi de remarques sur la fortification permanente avec les gros canone cuirassés (29 janvier
1865). M2, XXIV1, 1-148, 2 tav.
Plana (Giovanni). Mémoire sur les formules du mouvement circulaire et du mouvement elliptique, libre,
autour d'un point excentrique, par l'action d'une force centrale (3 janv. 1864). M2, XXIV1, 149-192.
Gastaldi (Bartolomeo). Intorno ad alcuni fossili del Piemonte e della Toscana. Breve Nota (26 nov. 1865).
M2, XXIV1, 193-236, 6 tav.
Moleschott (Jakob). Studi embriologici sul pulcino. Memoria (10 dic. 1865). M2, XXIV1, 237-275.
Ramorino (Giovanni). Sopra le caverne di Liguria e specialmente sopra una recentemente scoperta a Verezzi
presso Finale. Con una memoria sopra le conchiglie delle breccie e caverne ossifere della Liguria
occidentale del dott A. Issel (4 marzo 1865). M2, XXIV1, 277-304, 2 tav. 305-316 , 1 tav.
Bruno (Giuseppe). Alcune proposizioni sulla superficie conoide avente per direttrici due rette (18 marzo
1866). M2, XXIV1, 317-325, 1 tav.
Bruno (Giuseppe). Nota sulla superficie conoide, la direttrice curvilinea della quale è una linea piana di 2°
grado ed interseca la direttrice rettilinea del conoide stèsso (18 marzo 1866). M2, XXIV1, 327-331.
Sismonda (Angelo). Nuove osservazioni geologiche sulle rocce antracitifere delle Alpi (5 dic. 1866). M2,
XXIV1, 333-356, 2 tav.
Cavalli (Giovanni). Mémoire sur les éclatements remarquables des canons en Belgique de 1857 a 1858, et
ailleurs à cause des poudres brisantes; sur les chargements défectueux et sur les chargements d'égal effort
dans les canons lisses et dans ceux rayés; de leur effet balistique important, et déduction de l'expérience,
des tensions successives et maximes des poudres brisantes, des poudres pilons et de celles inoffensives , et
de leur reception plus rationnelle - Dissertation sur les principes des théories émises et manière rationnelle
de calculer la résistance vive des bouches a feu, de leurs proportions, et des épreuves de reception du tir et
mécaniques les plus concluantes, et conclusion sur le choix du meilleur métal à canon, avec résumé final
(22 avril, 6 et 27 mai 1866). M2, XXIV1, 357-585, 4 tav., 5 tab.
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Peyron (Amedeo). Notizie per servire alla storia della reggenza di Cristina di Francia Duchessa di Savoia (25
nov. 1863 e 22 gennaio 1865). M2, XXIV2, 1-145.
Vallauri (Tommaso). Animadversiones in dissertationem Friderici Ritschelii de Plauti poëtae nominibus (14
apr. 1866). M2, XXIV2, 147-160.
Ghiringhello (Giuseppe). La critica scientifica ed il sovrannaturale. Continuazione dell'Appendice C sulla
trasformazione della specie. M2, XXIV2, 161-260.
Promis (Domenico). Monete della Repubblica di Siena. Memoria (8 dic. 1867). M2, XXIV2, 261-331, 9 tav.

VOLUME XXV DELLA SECONDA SERIE. (1871).
Marchi (Pietro). Monografia sulla storia genetica e sulla anatomia della Spiroptera obtusa Rud. (30 dic.
1866). M2, XXV1, 1-30, 2 tav.
Richelmy (Prospero). Ricerche teoriche e sperimentali intorno agli efflussi dei liquidi a traverso di brevi tubi
conici divergenti (17 giugno 1866). M2, XXV1, 31-52.
Saint-Robert (Paul de). De la résolution de certaines équations a trois variables par le moyen d'une règle
glissante. Caractère auquel on reconnaìt qu'une telle résolution est possible. Graduation de la règie (7 avril
1867). M2, XXV1, 53-62.
Saint-Robert (Paul de). Nouvelles tables hypsométriques (12 mai 1867). M2, XXV1, 63-79, 12 tab.
Curioni (Giovanni). Spinta delle terre nel caso più generale che si può presentare all'ingegnere costruttore
(26 maggio 1867). M2, XXV1, 81-122, 2 tav.
Cavalli (Giovanni). Supplément à la théorie du choc des projectiles d'artillerie donnée dans le mémoire de
1866, sèrie II, tome XXIV, des Mémoires de l'Académie des Sciences de Turin (12 janv. 1868). M2, XXV1,
123-140.
Menabrea (Luigi Federico). Étude de statique physique. - Principe general pour déterminer les pressions et
les tensions dans un système élastique (21 mai 1865). M2, XXV1, 141-180.
Ciaccio (G. V.). Dell'anatomia sottile dei corpuscoli pacminici dell'uomo ed altri mammiferi e degli uccelli
con considerazioni esperimentali intorno al loro ufficio (10 maggio 1868). M2, XXV1, 181-239, 5 tav.
Cavalli (Giovanni). Della resistenza dei tubi all'urto dell'acqua entroscorrente d'un tratto arrestata (21
giugno 1868). M2, XXV1, 241-255.
Sismonda (Eugène). Matériaux pour servir a la paleontologie du terrain tertiaire du Piémont revu et
considérablement augmenté par Jean Michelotti. Deuxième partie (15 nov. 1868). M2, XXV1, 257-361, 10
tav.
Mottura (Sebastiano). Sulla formazione solfifera della Sicilia, Memori premiata dalla Reale Accademia delle
Scienze di Torino (20 giugno 1869). M2, XXV1, 363-444, 4 tav.
Spano (Giovanni). Tavola di bronzo trovata in Esterzili (Sardegna) illustrata, con appendice di Carlo Baudi di
Vesme (9 dic. 1866). M2, XXV2, 1-13, 15-51, 2 tav.
Lattes (Elia). Dell'influenza del contratto enfiteutico sulle condizioni dell'agricoltura e sulla libertà degli
agricoltori specialmente in Italia. Memoria premiata dalla R. Accademia delle Scienze di Torino. M2, XXV2,
53-331.

VOLUME XXVI DELLA SECONDA SERIE. (1871).
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Struever (Giovanni). Studi sulla mineralogia italiana. Pirite del Piemonte e dell'Elba (13 dic. 1868). M2,
XXVI1, 1-51, 14 tav.
Foscolo (Giorgio). Descrizione ed uso del declinatore orario (24 genn. 1869). M2, XXVI1, 53-60, 1 tav.
Genocchi (Angelo). Dimostrazione d'una formola di Leibnizio e Lagrange e di alcune formole affini (21 febbr.
1869). M2, XXVI1, 61-77.
Gastaldi (Bartolomeo). Iconografia di alcuni oggetti di remota antichità rinvenuti in Italia (20 giugno 1869).
M2, XXVI1, 79-126, 10 tav.
Delponte (Gianbattista). Un ricordo botanico del professore Filippo De Filippi, ossia cenno intorno alle
piante nate dai semi da esso raccolti in Persia e nella China (7 marzo 1869). M2, XXVI1, 127-167, 6 tav.
Basso (Giuseppe). Sulla deviazione massima dell'ago calamitato sotto l'azione della corrente elettrica (30
genn. 1870). M2, XXVI1, 169-183.
Gras (Augusto). Le ranunculacee del Piemonte, saggio tassonomico (30 genn. 1870). M2, XXVI1, 185-222.
Dorna (Alessandro). Catalogo delle 634 stelle principali visibili alla latitudine media di 45°, colle coordinate
delle loro posizioni medie per l'anno 1880; ed Atlante di dodici carte, contenenti le dette stelle proiettate
stereograficamente sull'orizzonte, di due in due ore siderali, coi circoli e paralleli di declinazione, di 10 in 10
gradi, presentati alla R. Accademia delle Scienze di Torino dal Direttore dell'Osservatorio (29 maggio 1870).
M2, XXVI1, 223-281, 12 tav.
Basso (Giuseppe). Nuova bussola reometrica. Nota (15 gennaio 1871). M2, XXVI1, 283-289.
Codazza (Giovanni). Trasmissione pneumatica della forza a veicolo stantuffo senza variazione dell'aria
circolante (12 marzo 1871). M2, XXVI1, 291-302.
Carutti (Domenico). Lorenzo Coster. Notizia intorno alla sua vita e alla invenzione della tipografia in Olanda
(3 maggio 1868). M2, XXVI2, 1-22.
Carutti (Domenico). Saggio critico intorno a Properzio e ad una nuova edizione della Cinzia, (17 maggio
1868). M2, XXVI2, 23-61.
Promis (Domenico). Monete delle Zecche di Masserano e Crevacuore dei Fieschi e Ferrero. Memoria. M2,
XXVI2, 63-138, 16 tav.
Peyron (Amedeo). La prima tavola di Eraclea illustrata (28 febbr. 1869). M2, XXVI2, 139-223, 1 tav.
Vesme (Carlo Baudi di). Dell'industria delle miniere nel territorio di Villa di Chiesa (Iglesias) in Sardegna nei
primi tempi della dominazione aragonese (13 giugno 1869). M2, XXVI2, 225-463, 8 tav.
Promis (Carlo). L'iscrizione cuneese di Catavigno figlio d'Ivomago soldato nella coorte III de' Britanni,
illustrata, con dichiarazione di alcune difficoltà nella storia antica dell'Inghilterra e del Piemonte (22 maggio
1870). M2, XXVI2, 465-548.

VOLUME XXVII DELLA SECONDA SERIE. (1873).
Dorna (Alessandro). Descrizione degli strumenti e dei metodi usati all'osservatorio di Torino per la misura
del tempo. Prima comunicazione (19 giugno 1870). M2, XXVII1, 1-32.
Bellardi (Luigi). I molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria descritti (3 dicembre 1871). Parte
prima. M2, XXVII1, 33-324, 15 tav.
Tapparone Canefri (Cesare). Intorno ad una nuova specie di Nephrops genere di crostacei decapodi macruri,
nota (22 dicembre 1872). M2, XXVII1, 325-329, 1 tav.
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Promis (Carlo). Gli architetti e l'architettura presso i Romani. Memoria (23 marzo 1871). M2, XXVII2, 1-187.
Lumbroso (Giacomo). Ricerche alessandrine (21 maggio 1871). M2, XXVII2, 189-273.
Flechia (Giovanni). Di alcune forme de' nomi locali dell'Italia superiore. Dissertazione linguistica (12 giugno
1870 e 22 genn.1871). M2, XXVII2, 275-374.
Fabretti (Ariodante). Primo supplemento alla raccolta delle antichissime iscrizioni italiche con l'aggiunta di
alcune osservazioni paleografiche e grammaticali (10 dicembre 1871). M2, XXVII2, 375-516, 9 tav.
Lumbroso (Giacomo). Nuovi studi d'archeologia alessandrina (30 giuono 1872). M2, XXVII2, 517-556.

VOLUME XXVIII DELLA SECONDA SERIE. (1876).
Genocchi (Angelo). Studi intorno ai casi d'integrazione sotto forma finita, memoria seconda (28 aprile
1872). M2, XXVIII1, 1-18.
Delponte (Gianbattista). Specimen Desmidiacearum subalpinarum ossia le desmidiacee del lago di Candia
nel Canavese (9 maggio 1869). M2, XXVIII1, 18-108, 6 tav.
Tapparone Canefri (Cesare). Zoologia del viaggio intorno al globo della R. Fregata Magenta durante gli anni
1865-68. Malacologia (Gasteropodi, Acefali e Brachiopodi) (22 giugno 1873). M2, XXVIII1, 109-265, 4 tav.
De Notaris (Giuseppe). Epatiche di Borneo raccolte dal dottore 0. Beccari nel ragiato di Sarawak durante gli
anni 1865-66-67, descritte (22 marzo 1874). M2, XXVIII1, 267-308, 20 tav.
Cossa (Alfonso). Ricerche di chimica mineralogica sulla Sienite del Biellese, memoria (7 marzo 1875). M2,
XXVIII1, 309-337.
Curioni (Giovanni). L'elasticità nella teoria dell'equilibrio e della stabilità delle volte (7 marzo 1875). M2,
XXVIII1, 339-360, 1 tav.
Carutti (Dominicus). Sulpiciae Caleni satira. Recensuit D. C. (24 dec. 1871). M2, XXVIII2, 1-24.
Conestabile (Giancarlo). Sovra due dischi in bronzo antico-italici del Museo di Perugia e sovra l'arte
ornamentale primitiva in Italia e in altre parti di Europa, ricerche archeologiche comparative (11 e 25
maggio 1873 ). M2, XXVIII2, 25-115, 9 tav.
Peyron (Bernardinus). Psalterii copto-thebani specimen quod omnium primum in lucem prodit continens
praeter decem psalmorum fragmenta integros psalmos duos et triginta ad fidem codicis taurinensis; cura et
criticis animadversionibus B. P. Accedit Amadei Peyroni dissertatio posthuma de nova copticae linguae orthographia a Schwartzio V. Cl. excogitata (19 apr. 1874). M2, XXVIII2, 117-206.
Promis (Carlo). Vocaboli latini di architettura posteriori a Vitruvio, oppure a lui sconosciuti, raccolti a
complemento del lessico vitruviano di Bernardino Baldi (3 gennaio 1875). M2, XXVIII2, 207-449.

VOLUME XXIX DELLA SECONDA SERIE. (1878).
Bellardi (Luigi). I molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria descritti (22 febbraio 1874). M2,
XXIX1, 1-364, 9 tav.
Genocchi (Angelo). Sur un mémoire de Daviet de Foncenex et sur les géométries non euclidiennes (13 mai
1877). M2, XXIX1, 365-404, 1 tat.
Fabretti (Ariodante). Osservazioni paleografiche e grammaticali intorno alle antiche iscrizioni italiche (29
giugno 1873). M2, XXIX2, 1-108.
Fabretti (Ariodante). Terzo supplemento alla raccolta delle antichissime iscrizioni italiche. Appendice - Note
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Japigo - Messapiche di G. L. De Simone (12 novembre 1875). M2, XXIX2, 109-286, 17 tav.
Buroni (Giuseppe). Dell'essere e del conoscere, studii su Parmenide, Platone e Rosmini (21 gennaio 1877).
M2, XXIX2. 287-528.

VOLUME XXX DELLA SECONDA SERIE. (1878).
Delponte (Gianbattista). Specimen Desmidiacearum subalpinarum. M2, XXX1, 1-186, 18 tav.
Allievo (Giuseppe). Il problema metafisico studiato nella storia della filosofia (dalla Scuola Jonica a Giordano
Bruno) (4 febbraio 1877). M2, XXX2, 1-259.
Claretta (Gaudenzio). Sui principali storici piemontesi e particolarmente sugli storiografi della Real Casa di
Savoia. Memorie storiche, letterarie e biografiche (7 genn. 1875 a 2 luglio 1877). M2, XXX2. 261-512.
Buroni (Giuseppe). Dell'essere e del conoscere. Studii su Parmenide, Platone e Rosmini. M2, XXX2, 513-708.

VOLUME XXXI DELLA SECONDA SERIE. (1879).
Dorna (Alessandro). Indicazioni, formole e tavole numeriche per il calcolo delle effemeridi astronomiche di
Torino cogli elementi della Conndissance des temps di Parigi e del Nautical Almanac di Greenwich. Memoria
(15 aprile, 10 giugno e 12 novembre 1877). M2, XXXI1, 1-114.
Curioni (Giovanni). L'elasticità nella teoria dell'equilibrio e della stabilità delle volte. Riduzione del metodo
generale per le applicazioni pratiche (10 giugno 1877). M2, XXXI1, 115-135, 1 tav.
Siacci (Francesco). Un nuovo metodo per determinare la resistenza dell'aria sui proietti. - Parte prima (2
dicembre 1877). M2, XXXI1, 137-158.
Laura (Giovanni Battista). Sull'origine reale dei nervi spinali e di qualche nervo cerebrale (Ipoglosso,
Accessorio del Willis. Pneumogastrico) (18 novembre 1877). M2, XXXI1, 159-200, 11 tav.
Siacci (Francesco). Un nuovo metodo per determinare la resistenza dell'aria sui proietti. - Parte seconda (26
maggio 1878). M2, XXXI1, 201-245.
Dorna (Alessandro). Applicazione dei principii della meccanica analitica a problemi. Note. (M2, XXXI1, 247311)
Nota 1°. Sul moto assoluto di un punto materiale vincolato (17 novembre 1878) p, 249-268;
Nota 2°. Sul moto relativo di un punto materiale vincolato (17 novembre 1878) p. 269-288;
Nota 3°. Sugli integrali elittici di prima specie e sulla loro applicazione al moto di un punto (26 gennaio
1879) p. 289-299;
Nota 4°. Sugli integrali elittici di prima specie e sulla loro applicazione al moto rettilineo oscillatorio di
due gravi vincolati (23 febbraio 1879) p. 301-311.
Cavalli (Giovanni). Sull'artiglieria campale più semplice, mobile e meno dispendiosa. — Soluzione dell'arduo
quesito posto da Napoleone I a S. Elena (27 aprile 1879). M2, XXXI1, 313-331, 3 tav.
Claretta (Gaudenzio). Sui principali storici piemontesi e particolarmente sugli storiografi della Real Casa di
Savoia. Memorie storiche, letterarie e biografiche. Parte seconda. (1 gennaio 1875-2 luglio 1877). M2,
XXXI2, 1-336.
Promis (Carlo). Le iscrizioni raccolte in Piemonte e specialmente a Torino da Maccaneo- Pingone Guichenon tra l'anno md ed il mdcl , ridotte a sincera lezione (27 novembre 1877). M2, XXXI2, 337-401.
Promis (Vincenzo). Tessere di principi di Casa Savoia o relative ai loro antichi Stati, illustrate (3 febbraio
1878). M2, XXXI2, 403-437, 7 tav.
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VOLUME XXXII DELLA SECONDA SERIE. (1880).
D'Ovidio (Enrico). Studio sulle cubiche gobbe mediante la notazione simbolica delle forme binarie (9 marzo
1879). M2, XXXII1, 1-75.
Laura (Giovanni Battista). Nuove ricerche sull'origine reale dei nervi cerebrali (Glossofaringeo, Acustico,
Facciale, Abducente e Trigemino) (17 novembre 1878). M2, XXXII1, 77-111, 17 tav.
Portis (Alessandro). Di alcuni fossili terziarii del Piemonte e della Liguria appartenenti all'ordine dei Chelonii
(27 apr. 1879). M2, XXXII1, 113-134, 2 tav.
Curioni (Giovanni). L'elasticità nella teoria dell'equilibrio e della stabilità delle volte. - Volte simmetriche e
simmetricamente sollecitate (9 marzo 1879). M2, XXXII1, 135-185, 2 tav.
Sang (Édouard). Nouveau calcul des mouvements elliptiques (26 janvier 1879). M2, XXXII1, 187-199.
Dorna (Alessandro). Nota 5°. Intorno alle funzioni elittiche ed agli integrali elittici di prima specie e sulla
loro applicazione al moto circolare di un punto vincolato attratto o respinto con forza costante da un centro
fisso (15 giugno 1879). M2, XXXII1, 201-236.
Curioni (Giovanni). L'elasticità nella teoria dell'equilibrio e della stabilità delle volte. - Volte simmetriche
non simmetricamente sollecitate (11 maggio 1879). M2, XXXII1, 237-262, 2 tav.
Basso (Giuseppe). Sugli effetti meccanici della elettrolisi. Nota (14 dicembre 1879). M2, XXXII1, 263-268.
Barbiti (M.). Il ghiacciaio del Miage versante italiano del gruppo del Monte Bianco (Alpi Pennine) (28
dicembre 1879). ). M2, XXXII1, 269-303, 2 tav.
Sang (Édouard). Addition au Mémoire sur le calcul des mouvements elliptiques (28 dèc. 1879). M2, XXXII1,
305-307.
Gerbaldi (Francesco). Sui sistemi di cubiche gobbe o di sviluppabili di terza classe stabiliti col mezzo di due
cubiche punteggiate proiettivamente (20 giugno 1880). M2, XXXII1, 309-357.
Golgi (Camillo). Sui nervi dei tendini dell'uomo e di altri vertebrati e di un nuovo organo nervoso terminale
muscolo-tendineo. Ricerche (30 maggio 1880). M2, XXXII1, 359-385, 2 tav.
Curioni (Giovanni). Macchina per esperimentare le resistenze dei materiali da costruzione (11 gennaio
1880). M2, XXXII1, 387-404, 3 tav.
Pizzi (Italo). Gli eroi del Libro dei Re di Firdusi. Saggio (22 giugno 1879). M2, XXXII2, 1-75.
D'Ercole (Pasquale). Delle idee e propriamente della lor natura, classificazione e relazione (4 aprile 1880).
M2, XXXII2, 77-111.
Ferrero (Ermanno). La rivoluzione Inglese del 1688 e l'inviato di Savoia a Londra (29 febbraio 1880). M2,
XXXII2, 113-153.
Ghiringhello (Giuseppe). La critica scientifica ed il sovrannaturale (4 gennaio 1880). M2, XXXII2, 155-170.

VOLUME XXXIII DELLA SECONDA SERIE. (1881).
Salvadori (Tommaso). Ornitologia della Papuasia e delle Molucche. Memoria. - Parte prima - (15 giugno
1879). M2, XXXIII1, XXXV-XL, 1-575.
Schiaparelli (Luigi). Le stirpi Ibero-Liguri nell'Occidente e nell'Italia antica (13 giugno 1880). M2, XXXIII1, 171, 2 cc.
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Nani (Cesare). Gli Statuti di Pietro II conte di Savoia (12 giugno 1880). M2, XXXIII1, 73-124.

VOLUME XXXIV DELLA SECONDA SERIE. (1883).
Basso (Giuseppe). Fenomeni di polarizzazione cromatica in aggregati di corpi birifrangenti (5 dicembre
1879). M2, XXXIV1, 3-24, 1 tav.
Portis (Alessandro). Sui terreni stratificati di Argentera (Valle della Stura di Cuneo). Memoria
paleontologico-geologica (30 gennaio 1881). M2, XXXIV1, 25-99, 1 tav.
Tartuferi (Ferruccio). Studio comparativo del tratto ottico e dei corpi genicolati nell'uomo, nella scimmia e
nei mammiferi inferiori (29 maggio 1881). M2, XXXIV1, 101-123, 2 tav.
Lessona (Mario). Contributo allo studio della pelle degli Urodei (Salamandrina, Euproctus e Sperlepes).
Memoria (1 maggio 1881). M2, XXXIV1, 125-136, 2 tav.
Basso (Giuseppe). Studi sulla riflessione cristallina (13 novembre 1881). M2, XXXIV1, 137-171, 1 tav.
Salvadori (Tommaso). Monografia del genere Casuarius, Briss. (13 novembre 1881). M2, XXXIV1, 173-217, 2
tav.
Bellardi (Luigi). I molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria, descritti (23 giugno 1878). M2,
XXXIV1, 219-469, 12 tav.
Allievo (Giuseppe). Esposizione critica delle dottrine psicologiche di Alessandro Bain (13 giugno 1880). M2,
XXXIV2, 3-73.
Pezzi (Domenico). Il dialetto dell'Elide nelle iscrizioni testé scoperte. Memoria (23 genn. 1881). M2, XXXIV2,
75-99.
Nani (Cesare). Gli statuti dell'anno 1379 di Amedeo VI Conte di Savoia. Memoria (23 gennaio 1881). M2,
XXXIV2, 101-160.
Nani (Cesare). I primi statuti sopra la Camera dei Conti nella Monarchia di Savoia (12 giugno 1881). M2,
XXXIV2, 161-215.
Dufour (Auguste) e Rabut (François). Sigillographie de la Savoie - Première sèrie; sceaux religieux dessinés
et décrits (24 avril 1881). M2, XXXIV2, 217-312. 7 tav.
Carle (Giuseppe). Carlo Bon Compagni di Mombello. Commemorazione (4 dicembre 1881). M2, XXXIV2,
313-335.

VOLUME XXXV DELLA SECONDA SERIE. (1883).
Si segnano le Memorie già stampate in novembre 1883.
Camerano (Lorenzo). Ricerche intorno all'anatomia di un feto di Otaria jubata, Forster (12 marzo 1882).
M2, XXXV1, 1-47.
Lessona (Mario) e Pollonera (Carlo). Monografia dei Limacidi italiani (25 giugno 1882). M2, XXXV1, 49-128.
Dorna (Alessandro). Sulla rifrazione - Interpretazione matematica dell'ipotesi con cui Domenico Cassini
determinò la rifrazione astronomica, e teoria esatta che ne risulta, libera da ogni supposizione arbitraria
sulla costituzione dell'atmosfera per una proprietà di questa, che non era ancora stata indicata. Memoria
(16 aprile 1882). M2, XXXV1, 129-155.
Jadanza (Nicodemo). Alcuni problemi di geodesia (11 giugno 1882). M2, XXXV1, 157-185.
Camerano (Lorenzo). Monografia degli Anfibi anuri italiani (11 giugno 1882). M2, XXXV1, 187-284.
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Cossa (Alfonso). Notizie sulla vita e sulle opere di Raffaele Piria, raccolte (28 giugno 1882). M2, XXXV1, 285308.
Lessona (Mario). Sull'anatomia de' Polioftalmi (28 gennaio 1883). M2, XXXV1, 309-325.
Portis (Alessandro). Nuovi studi sulle tracce attribuite all'uomo pliocenico. Nota (29 aprile 1883). M2,
XXXV1, 327-354.
Sergi (Giuseppe). Polimorfismo e anomalie delle tibie e dei femori degli scheletri etruschi di Bologna.
Osservazioni (20 maggio 1883). M2, XXXV1, 255-368.
Portis (Alessandro). Nuovi Chelonii fossili del Piemonte. Nota (10 giugno 1883). M2, XXXV1, 369-378.
Guareschi (Icilio). Ricerche sui derivati della naftalina (10 giugno 1883). M2, XXXV1, 379-404.
Camerano (Lorenzo). Ricerche intorno alla vita branchiale degli Anfibi (24 giugno 1883). M2, XXXV1, 404466.
Nani (Cesare). Di una nuova copia degli Statuti di Amedeo VI dell'anno 1379. Memoria (19 marzo 1882).
M2, XXXV2, 3-16.
Dufour (Auguste) et Rabut (François). Sigillographie de la Savoie - Second mémoire. Sceaux religieux
dessinés et décrits (21 maggio 1882). M2, XXXV2, 17-70.
Pizzi (Italo). Tishtar-Yasht — L'Inno a Tistrya nell'Avesta. Testo zendo, con traduzione e commento. Saggio
(19 marzo 1882). M2, XXXV2, 71-88.
Promis (Carlo). Frammento di studi sulla storia militare del Piemonte. Edito da Vincenzo Promis (7 gennaio
1883). M2, XXXV2, 89-123.
Promis (Vincenzo). Reliquiario armeno già esistente nel Convento del Bosco presso Alessandria in
Piemonte. Brevi cenni (21 gennaio 1883). M2, XXXV2, 125-130, 5 tav.
Nani (Cesare). Di un libro di Matteo Gribaldi-Moffa, giureconsulto chierese del secolo XVI. Memoria (18
marzo 1883). M2, XXXV2. 131-161.
Rossi (Francesco). Trascrizione di un codice Copto del Museo Egizio di Torino, con illustrazione e note (8
aprile 1883). M2, XXXV2, 163-250.
Pezzi (Domenico). La grecità non jonica nelle iscrizioni più antiche (18 giugno 1883). M2, XXXV2, 251-311.
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