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APPARECCHIATURA
Tipi di cannello
Nel 1820 Berzelio descrisse in dettaglio sette diversi
tipi di cannello [34], tutti di metallo, solitamente ottone
o argento. La lunghezza normalmente varia da 20 a 24
cm. ed è bene sia scelta a seconda della vista dell'utiliz-
zatore, in modo che il campione in esame possa essere
osservato coEettiunente. I modelli di cannello più avan-
zati sono dotati di un bocchino d'avorio, di como, d'os-
so o di legno, in modo da facilitare I'appÌicazione delle
labbra evitaldo anche il conmno diretto col metalÌo.

ll cannello dell'aÉigiano
E' il tipo più semplice, costituito da un tubo conico
piegato ad angolo retto, con un orifìzio di circa 2 mm.
Ha lo svantaggio che, durante I'uso, Ie panicelle di
saliva possono ostacolare il flusso dell'aria o fuoriu-
scire raffreddando il campione in esame.

Fig. 26 - Alcuni esempi di cannello (da sin.): semplice,
di Cronstedt, di Black, di Tennant, di Wollaston,

di Gahn e di Hirschwald (con yetro al cobalto),
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IA Reda.ione tingruzìo il Dr. Wendcll E. Wilson, Edltor,
The Mineralogical Racord, per awr concesso di utiliuarc
ampìamente testo ed illustrazioni dell articolo di U. Bur-
cho ivi pubblicato 1781. la ptima parre del presenrc ani-
colo, riguardante la storia dell'analisi al cannello, è com-
parso sul precedente numero (1D6)di questaRi\ista.

PREMESSA
Il cannello ferruminatorio, noto fin dall'antichita
come stnrmento per la lavorazione dei metalli prezio-
si, cominciò ad essere utilizzato per l'analisi qualìtat!
va dei minerali nella prima meta del Settecento. Nel-
I'arco di circa un secolo queste tecniche si p€rfeziona-
rono e si estesero anche ad includere analisi quantita-
tive. Di pari passo si svilupparono le apprecchiature
necessarie, con soluzioni ingegnose e, talvolta, esecu-
zioni assai raffinate. Nel seguito si descrivono ivari
tipi di cannello ferruminatorio dei quali è lestata trac-
cia, ed i numerosi accessori, strumenti e reagenti che
furono utilizzati.
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Il cannello di Cronstedt
Questo cannello fu descritto da Engestròm come
invenzione di Cronstedt U lì. Una sfera cava con dia-
merro di circa 2 cm è inserita nel tubo. in modo da
raccogliere e lmttenere le particeÌle di saliva.

Il cannello di Bergman
7l tubo fe u,nitwtori.) di Bergman era smontabile e

consisteva di lre parti. tutte d'argento: un tubo diritto.
un elemento semicircolare cavo con funzione di filtro
per la saliva ed un ugello, che si inseriva sul lato del-
I'elemento di cui sopra.

Il cannello di Gahn
La forma costruttiva che divenne più popolare e diffu'
sa fu proposta da Gahn. La camera-filtro ha forma
cilindrica, con diametro di circa 12 mm, ed è montata
all'estremità del tubo. Gli ugeÌli sono in platino e si
possono facilmente intercambiare: l'orifizio è di 0,4-
0,5 mm. Successivamente Plattner completò questo
cannello con un bocchino di como.
L'ingegnere svedese Adolf Modeer (1738-1799) spe-
rimentò vari tipi di cannello [19] e concluse che la
forma cilindrica della camera per I'umidità era prefe-
ribile a quella sferica o discoidale. in quanto offriva
minor resistenza al flusso dell'aria. Modeer propose
anche di usare argento piuttosto che rame od ottone,
in quanto l argento ha un coefficiente di dilatazione
termica piil basso, e pertanto le giunzioni filettate o ad

incastro tra i vari elementi del cannello dmangono piir

a lungo a tenuta d'aria quando il cannello si riscalda
durante l'uso. Lebailliff [39] suggerì di aggiungere al

serbatoio cilindrico una valvoletta per facilitame lo
svuonmento.
Plattner [45] riferisce che il mineralogista e chimico
berlinese Eilhard Mitscherlich (1794-1863) modificò
il progetto di Gahn inserendo un giunto filettato a

metà del tubo; le varie pani erano studiate in modo da
potersi inserire l'una dentro l'altra. con un ingombro
tolale pa.ri r quello di una piccola matita.

Il cannello di Voigt
Nel l80O Friederich wilhelm Voigt [26] "costruttore
di strumenti in Jena con privilegio ducale". descrisse
un cannello con camera a fbrma di disco appiattito.
avente diametro di 2.,1cm. con l'ugello fissato al cen-
tro ed orientabile in lutte le posizioni. Questo cannello
si poteva impegnare in un suppono regolabile: ad esso

si accompagnava una lampada piuttosto compÌicata.
che includeva sei candele disposte su due file. Nella
letteratura inglese il cannello di Voigt, con camera a

forma di disco piatto. è detto anche Pep-r's n?..
Nel l80l un certo Pleubel modificò il cannello di
Voigt [271. spostando iÌ tubo con l imboccatura dalla
periferia del disco alla base. sul lato opposto alla vite
che permette il fissaggio al suppono e la sua regola-
zione in altezza. Questo concetto di cannello fisso fu
ulteriormente sviluppato da Moses, un cittadino degli
Stati Uniti laureato all'Accademia di Freiberg. Mano-
vrando una levetta col manico d'avorio, 1'ugello pote-
va spostarsi dalla zona ossidante a quella riducente
della fiamma. L'aria poteva venir soffiata con la
bocca oppure con un mantice.

Il cannello di Tennant
In questo tipo di cannello (attribuito da Berzelio a

Tennant. ed assai poco usato), il tubo è diritto. cilin-
drico o Ìeggermente conico e senza camera. Poco piùl

sotto dell estremità. che è chiusa. è inserito un tubetto
curvato ad angolo retto. che termina con I'ugello.
Questo tubetto può essere ruotato in tutte le posizioni.

n cannello di Wollaston
Nel 1806 Wollaston coshuì il più piccolo dei cannelli
tascabili; esso constava di tre pezzi conici che poteva-
no essere custoditi I'uno nell altro. Il terzo pezzo, l'u-
gello, era forato e si inseriva obliquamente. Così rife-
risce Berzelio. che citiamo nella traduzione di G.Gaz-
zeri [36]:

Io ho spesso impieqato la cannella di Wollaston
in indagini farmaceutiche ed iù riscontri di colle-
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l'ig, 29 - Cannello di }Ioses, costruito da lingl€ a
f'reiberg intorno al lE65 tper gentile concessione
dell'Accademia Mineraria di Freiberg).

zioni mineralogiche, nelle quali mi ha senih più
di una volta per rimettere al loro posto minerali
mol nominati.

Il cannello di Black
A quanto sappiamo Berzelio non conosceva il cannel-
1o proposto dal chimico inglese Joseph Black (1728-
17991. q qu3nl6ms.a non ne fa men,/ione nei suoi
scritti. Un'illustrazione ed una breve descrizione fu
pubblicata I28l dopo la sua mone. Questo cànnello,
usalo prevalentemente in Inghilterra. è di forma coni-
ca, con I'imboccatura nella pane piìr stretta. La pafte
più larga, che è cieca. funge da camera per ìa saliva;
l uSello è àv\ itito lateralmenre. Lo \rrumento ('rigina-
le era in lamierino di ferro, con lunghezza di 30 cm.

Il can[ello di De Luca
De Luca I49l propose una modifica del cannello di
Gahn. consistente nell'inserire a metà del tubo un pol-
moncino di gomma dotato di una valvola di non ritor-
no. L operatore soffia nel polmoncino che. a causa
dell'elasticità della gomma, produce un getto d aria
più regolare e continuo. In eltetti questo tipo di can-
nello risultava poco pratico da usare. e non ebbe gran-
de ditlusione.

Il cannello di Hirschwald
Un'altra modifica del cannello di Gahn fu proposta
dal chimico berlinese Julius Hirschwald: un supporto
saldato al tubo reca un vetro al cobalto. da utilizzani
per osservare la colorazione della fiamma.

Cannelli a mantice
Già Johann Friederich Henkel (1679-1747), il famoso
autore della Plritobgie, nel 1744 propose di alimen-
tare il cannello mediante un soffietto a mantice: "note-
rete con meraviglia come la magSior parte dei minera
li si possano fondere con una piccoÌa fiamma".
O. Targioni Tozzetti, come descritto nel seguito. già
nel 1802 propose un sistema a mantice [25]. Anche
Harkort [,14] neÌ 1827 inventò un'apparecchiatura
abbastanza complessa per soffiare aria atmosferica in
una fiamma. Dopo il 1850. questo concetto fu via via
perfezionato per produrre temperature sempre più
alte, usando aria, vapori di alcool o di eterc, ossigeno
e persino miscela di ossigeno ed idrogeno (cannello
ossidrico). Berzelio [36] derideva tali innovazioni:

Con questi pretesi perfezionomenti non si è fatto
ahro che sostituire movifienti che imbaraaaano
piir o meno ad una leggiera tensione dei muscoli
delle Bote; quei the li hanno imaqinati ci hanno

così mostrato che non sapetano seryirsi della
cannella, e si può paragonare questo prcgetto a
quello difare uso di una vestica per suonare uno
strumento o fiato. Concludiamo che tuIIi gli
apparali di questa specie sono perfetlamente inu-
tili.

Anche Richter l53l giunse alla stessa conclusione di
Berzelio ed ammise I'impiego dei mantici solo p€r le
analisi qualitative.

I combustibili
I pdmi sperimentatori utilizzarono la fiamma di una
candela con lo stoppino di cotone. come illustrato da
Bergman u7l- Per ottenere una fiamma piÌr potente,
Cahn combino tre candele dotate di stoppino maggio-
rato. mentre Voigt [26] creò una lampada compren-
dente sei candele raggruppare in due file. Gahn usò
anche una lampada alimentata con olio d'oliva prima,
con olio di colza in un secondo tempo.
Fu Berzelio a proporre una lampada ad olio con serba-
toio di latta, che si fissa, mediante una vite, ad un sup-
poflo d'ottone smontabile. Sullo stesso \upporto si
poteva montare un anello con una griglietta per soste-
nere i crogiuoli di platino o le capsule di porcellana
utilizzate per essicare le sostanze. Harkon [44] man-
tenne lo stesso tipo di lampada, dotandola di un
secondo foro per il rifomimento dell'olio. 11 profilo
della lampada talvolta veniva sagomato in modo da
poter meglio avvicinare il carbone alla fiamma. L'olio
di riserva era conservato in un recipiente cilindrico di
latta chiuso da tappo a vite con guamizione di cuoio.
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Berzelio osservò che, per gli esperimenti nei quali il
minerale è scaldato in provette o ampolle di vetro o in
cucchiaini di platino, è necessario usare lampade ad

alcool, che non generano fumi oleosi. A questo scopo
si utilizzavano lampade di vetro con lo stoppino di
t eccia di cotorc e chiusura con tappo di vetro smeri-
gliato, che impiegavano, come combustibile, una
miscela di alcool e trementina.
Per ridune il pericolo che il combustibile liquido fuo-
riuscisse dura[te gli spostamenti, si utilizzarcno anche
lampade a paraffina, la quale però, prima dell'uso,
doveva essere liquefatta con altri mezzi. L'introduzio-
ne del bruciatore a gas, detto becco Barsen, si dimo-
strò, alla fine, la soluzione più vantaggiosa per gli
esperimenti al cannello.

Supporti del campione
Plattner apriva così il capitolo della sua opera [45] che
riguarda i supponi dei frammenti di minerale da ana-
li,zzatel

Per traltare un caùtpione allafiamma col cannel-
lo, occorre sostenerlo con un corpo che, durante
il processo di riscaldamento e di futione. non si
combini col campione stesso e. nel caso sia com-
bustibile, non aberi i risuhati dell'esperimento.

Descriviamo. nel seguito. isupponi piil comuni usati
neÌle analisi per via secca.

Carbone
Il carbone deve essere di legno ben combusto, preferi-
bilmente di pino o di ontano. Un'apposita sega serve a

squadrare il carbone e a preparare blocchi o prismi
delle dimensioni volute. Berzelio usava un attrezzo
conico per crearc, sul carbone, una fossetta per conte-
nere il campione da esaminare. Plattner introdusse tre
diversi attezzi a forma di fresetta, con diametro di 6,

di 8 e, rispettivamente, 22 mm.
Per le analisi quantitative erano necessari dei supponi
speciali che venivano preparati con una pasta di car-
bone, acqua ed amido, pressata in un apposito stampi-
no. Dopo l'essicazione e la cottura, questi supponi
avevano la stessa resistenza e lo stesso comportamen-
to del carbone naturale. Plattner li propose in diverse
forme, quali capsule a forma di piattino, crogiuoli da
2 cm di diameffo, ecc. Queste capsule e crogioli veni-
vano inseriti in un sostegno di pomice o di ceramica
in modo da rendeme piÌr agevole Ì'uso.
Per l'analisi quantitativa al cannello si usava un sup-
porto di carbone cavo ed un coperchio. Entrambi que-
sti pezzi, a forma prismatica con 3 cm di lato, veniva-
no confezionati in un apposito stampo di leglo in
quattro pezzi.

124
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Ceramica
Per arrostire i campioni si usavano capsule e crogiuoli
in ceramica, che potevano essere fabbricati, in modo
analogo a quanto descritto per il carbone, utilizzando
caolino e stampi in legno o metallo.

Melalli preziosi
Bergman introdusse l'uso di cucchiaini d'argento e

d'oro per gli esperimenti nei quali I'effetto riducente
del carbone era indesiderato. Dopo il l8l0 si usarono
più comunemente cucchiaini, crogiuoli e fili di platino.
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f ig. 30 - Lampada ad olio con supporto,
Questo tipo di lampada, proposta da Berzelio [33],
faceva regolarmente pa e degli Apparuti di Plafiner,
Fig, 3l - La lampada ad olio contenuta nella cassetta
dell'Univ, di Torino (v. fig. 17, t" parte), con
parafiamma e capsula.

Fig. 32 - Lampada ad olio del laboratorio
francese di figg 58-59, montata sul suo supporto,

Si notino il secondo corpoJampada,
utilizzato come riseria di combustibil€. il

paraliamma ed il crogiuolo di platiro.
Fig 33 - Pinzette con punta di platino, utilizzate

come supporto per piccoli frammenti
di minerale da esporre alla fiamma.

(costruttori diversi, dal 1850 al 1920 ca,)

Per sostenere frammenti di minerale da esporre dtet-
tamente alla fiamma, si utilizzavano pinzette con le
punte di platino. Il filo di platino, con diameho da 0,4
a 0,6 mm, veniva piegato ad occhiello, mentre I'altra
estremità veniva fissata ad un suppono col manico di
legno o d'avorio: questo accessorio serviva special-
menle a preparare le perle di borace o di sal di fosfo,
ro. I cucchiaini di platino di dimensioni maggiori (1,5
cm di diametro) venivano usati per fondere alcune
soslanze e per ri\caldare l oro ottenuto nei saggi quan-
titativi. Quelli di dimensioni minori (9 mm di diame-
tro) servivano per la fusione di sostanze col salnitro.
Un crogiuolo di platino da 3 cm di diametro era
impiegato per decomporre con acido solforico i com-
posti del fluoro e per bruciare filtri in cana allo scopo
di separare i precipitati da pesare e sottoporre ad ulte-
riori analisi.

Vetro
Tubicini di vetro da circa 6 mm di diametro, aperti alle
due estremità, venivano usati per saggiare sostanze che
diventavano volatili ad alta temperalura. in presenza di
aria. Il campione si infoduceva presso un estremo del
tubo, che veniva inclinato per facilitare il formarsi di
una corrente d'aria. e riscaldato sulla fiamma.
[-e sostanze volatili sublimavano all'altro estremo del
tubo oppure fuoriuscivano sotto forma di gas.
I tubi chiusi ad un esuemo {provettet venivano usati
principalmente per saggiare sostanze che, col riscalda-
mento. crepitavano o emettevano acqua.
Per mettere in evidenza emissioni di zolfo o di arseni-
co. che lendono ad enlrare in combuslione \e in pre-
senza di eccesso d'aria. si usavano tubi chiusi. cilin-
drici o con l'imboccatura stretta.
Victor Goldschmidl i 185-ì-1q33, per r suor esperi-
menti con i prodotti di sublimazione usò pialtini di
vetro, che sono panicolarmente idonei per l'osserva-
zione microscopica.

Accessori per I'analisi quantitativa
L'analìsi quantitutiva al cannello dei minerali d argen-
to fu introdotta da Harkon nel 1827 e fu successiva-
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mente sviluppata da Plattner per includere oro, rame.
piombo. bi\muto. sragno. cobalro. nichel e mercurio.
In linea di principio, I'estrazione di globuletti di
metallo puro da campioni di minerale è un semplice
processo di arrostimento e fusione.
Secondo Nriagu [72] la coppellazione dell'argento è il
processo di chimica quantitativa più antico, essendo
conosciuto, probabilmente, fin dal 4.000 a.C., ed è

essenzialmenle rimasto invariato fino ad oggi.
I1 minerale argentifero viene fuso con piombo in un
recipiente, detto copp?//d, ed esposto ad un soffio d'a-
ria. Poichè la coppella è soggetta ad esserc corrosa da
parte dell'ossido di piombo, essa viene rivestita di
cenere d'ossa o di altro materiale poroso capace di
assorbire i prodotti di ossidazione. Al termine di que-
sto processo di raffinazione si ottiene un globulo d'ar-
gento, che può essere pesato.

Il piir imponante saggio quantitativo al cannello, quel-
lo per I'argento, si applica anche all'oro ed alle leghe
oro-argento (questi due elementi possono essere sepa-
rati solo per via umida). Il saggio viene eseguito in
quattro fasi, che descriviamo brevemente in modo da
ilÌust are le apparecchiature specifiche che venivano
usate.

Fig. 3.1 - Diversi tipi di lampade ad alcool ed ad olio.
Fig. 35 - Attrezzi per forare il carbone.

Fase I - Preparuzione
Il minerale da saggiare, che deve essere completamen-
te asciutto. viene frantumato in un monaio d'acciaio e
quindi ridotto a polvere fine in un monaio d'agata. Si
pesa un campione da 100 mg con una biÌancia da ana-
Iisi e lo si trasferisce in una capsula, nella quale si
aggiunge borace e piombo. La quantità di borace
dipende dalla fusibililà del materiale da convenire in
scoria, mentre Ia quantità di piombo è scelta in funzio-
ne della prcsenza di altd metalli, che si determinano
con un saggio a parte. ll piombo è utilizzato sotto
forma di granuli, passati al setaccio per avere una
certa uniformità di diametro. Un tubo di vetro gradua-
to e dolalo di un pisloncino di legno sen e a misurare
il quantitativo voluto di piombo. La carica viene
mescolata con un cucchiaino d'osso o con una spatola
d'acciaio, e viene introdotta in un piccolo canoccio,
ottenuto avlolgendo un foglietto di carta sodica attor-
no ad un cilindro di legno di 2,5 cm di lunghezza per
7 mm di diametro. ll cartoccio viene poi chiuso, in
modo da evitare che il campione polverizzato voli via
durante la fusione.

Fase 2 - Fusione del campione
Il canoccio viene posto in un crogiuolo di carbone e
fuso al cannello. Durante questa fase si eliminano gli
elementi piir volatih, come lo zolfo e l anenico. men-
tre imetalli fondono col piombo in un Blobulo. I sili-
cati e gli ossidi metallici che non si riducono facil-
mente. fondono col borace a formare scoria. Una volta
raffreddato. il piombo contenente argento riene
rimosso dal carbone e separato dalle scorie battendolo
su una piccola incudine di acciaio con un manelletto.
Finalmente il globulo viene [anenuto con delle spe-
ciali pinzette e battuto a forma di cubo.

Fase 3 - Scoificazione e coppellazione
In questa fase I'argento viene separato dal piombo e

dagli altri metalli ossidabili. Si utilizza una coppella
di cenere d'ossa da 1,7 cm di diametro. che viene
inserita nella forma d'acciaio che funge da sostegno.
Sì depone il cubetto di piombo argentifero nel centro
della coppella e lo si riscalda col cannello: in questa
operazione si forma litargirio (PbO) che si raccoglie
sul Iato della coppella e in parte viene assorbito dalla
cenere d'ossa, mentre il metallo argentifero resta sul
fondo. Il processo viene ripetuto, sempre aggiungendo
cenere d'ossa, fino ad eliminare tutto il piombo, otte-
nendo un globuletto d'argento puro, che viene prele-
vato delicatamente con le pinzette, in modo da non
alterarne il diametro.

-l.l
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Fig,36 - Nlortai d'acciaio di vario tipo,
per sminuzzare i campionida analizzare.

Fase I - Pesatura
Per determinare il peso del globulo d'argento si può
usa.e una bilancia analitica di sufficiente sensibilità e
precisione: in altemativa, si può usare il regolo gra-
duato inventato da Harkon nel 1827. Tale regolo è
basato sul fatto che il peso di un globulo metallico, di
forma approssimativamente sferica, è proporzionale al
cubo del suo diametro. Sul regolo sono incise due
rette convergenti; il globulo d'argento viene deposto
t.a le due rette, in posizione tangente alle due rette
stesse, individuandone così il diametro; il peso corri-
spondente è indicato direttamente sul regoÌo. Nel caso
di globulo d'oro, si può usare lo stesso regolo, appli-
cando alla lettura un fattore di correzionc.
Il prototipo di regolo costruito da Harkort nel 1827
esiste ancora: è lungo 17,5 cm ed è diviso in 50 inter-
valli. Successivamente Plattner modificò la scala in
modo da leggere direttamente il tenore in argento (da
o,W)A2Vc a 3,4876) partendo da un campione da 100
mg. Questo metodo consente di fare a meno della
bilancia, strumento delicato ed ingombrante, specie
sul campo, ma è poco preciso, in quanto iÌ risultato è

influenzato dalla forma reale del granulo, che può
essere poco regolare o appiattita, e dall'errore di
parallasse che si commette nella Ìettura della scala sul
regolo. Altri autori. successivamenle. co\!ruirono spe-
ciali micromet.i per misurare i granuli d'argento e sti-
marc il peso con maggior precisione.
Procedimenti analoghi si possono applicare nell'anali-
si quantitativa al cannello per altri metalli quali rame,
piombo, stagno, bismuto, cobalto, nichel. Natural-
mente i fondenti ed i trattamenti di arrostimento sono
diversi; il trattato di Plattner [45] contiene ampie noti-
7ie in merito.
Per queste analisi Plattner ideò un fomo d'arrostimen-
to in miniatura, che poteva essere riscaldato col can-
nelÌo. Un crogiuolo di carbone di forma quadrata,
dotato di coperchio, veniva piazzato in un suppono di
metallo. che ha una fessura su un fianco. Attraverso
tale fessura si pratica un foro nel crogiuolo, in modo
che. operando col cannello. la fiamma possa raggiun-
gere il centro del crogiuolo. Entro il crogiuolo di car-
bone c'è una capsula ceramica, nella quale si arrosti-
sce il campione. ll coperchio di carbone è forato in
modo da consentirc la fuoriuscita dei gas volatili.

Altri attrezzi, utensili ed apparecchiature
I seguenti accessori sono normalmente inclusi nei
laboratori portatili per l'analisi al cannello: martello,
scalpello e tronchesino per prelevare frammenti di
minerale, monaio d'acciaio per frantumarli, mortaio
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d'agata pe. ridurli in polvere. Coltello, forbici e pin-
zette servono a varie funzioni.
I blocchi di cùbone possono essere squadrati e, dopo
I'uso, ripuliti dagli aloni e dalle impurità, utilizzando
una serie di lime (piatta, rotonda, triangolare). Una
lente è indispensabile per osseNare il risultato dei
saggi al cannello e per facilitare la misurazione dei
globuli d'argento sull'apposita scaÌa. Recipienti di
porcellana smaltata, pianini di vetro, bicchieri, imbuti
e carta da filtro devono pure esseae a ponak di mano.
L'attrezzatura usata da Harkort comprendeva una
bilancia che veniva sosp€sa al suppofto della lampada.
Il giogo era regolabile in aÌtezza mediante un filo di
seta inserito tm due rulli. Questo sistema era usato frn
dal Medio Evo: Giorgio Agricola [] alla fine del set-
timo libro del suo De re metallica descrive una bilan-
cia di questo genere per pesare i granuli ottenuti nei
saggi per coppellazione. Una bilancia simile fu illu-
strata da Cramer [5-8] ed è inclusa in vari laboratori
ponarili prodotti dalla ditta Lingke di Freiberg. Tali
bilance raggiungevano una precisione di: I mg, spe-
cialmente se erano protette dalla polvere e dalle cor-
renti d'aria per mezzo di un riparo in vetro che si
poteva ripiegare per il traspono.
Sebbene I'analisi al cannello sia essenzialmente una
scienza chimica, i laboratori portatili per l'analisi al
cannello spesso contenevano alcuni apparecchi per
investigare le proprieta fisiche dei minerali. Accennia-
mo, nel seguito, ad alcuni di essi.
Un oreo etto, riproposto da William Nicholson
(1759-1815) per le misure di peso specifico, fu
descritto in dettaglio da Harkort [44]. Goniometri a
contatto, rnventati da Arnauld Carangeot ( I 742- 1 786)
per Ia misura degli angoli dei crisralli. sono spesso
inclusi nei kit analitici. Engestròm u 1] aveva nel suo
"laboratorio tascabile" un ,nognere costituito da un
pezzo di magnetite naturale montata in ottone. Suc-
cessivamente si introdussero mdgneti a lerru di
.avorro o sensibifissimi aghi magnetici montati su
punte metalliche e talvolta dotati di cuscinetto di
agata. Con la stessa soluzione si rea\zzavaro dipoli
eleltostati.ci secondo quanto proposto da René Just
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Fig. 38 - Mortai d'agata, per polverizzare
i campioni da analizzare,
Fig. 39 - Dipolo elettrico ed ago magnetico sui
loro supporti, con il loro astuccio.
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Fig. 40 - Astuccio con bilancia di precisione
smontabile per analisi completa di accessori
Dills C, Ostetl4nd,Freiberg, 1880 circa.
Fig. ,ll - La bilancia di Fig. ,10, montata.
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. { Fig. 37
Accessori
per l'analisi
quantitativa,
inclusi ln un
Apparuto
di Plattqet ,

iì;iiiìì;ìiiì:,:iiiìili.j:i:ii,;:l'i;;':::;i'::'iì:

7

)



I

Fig. 42
La bilarcia

contenuta
nella cassetta

del laboratorio
portatile

dell'Università
di Torino

(Vedi lig. 17,
1' parte)

Haùy (1743-1822) e, sempre per sperimentare le prc-
prietà elettrostatiche dei minerali, si introdusserc erer-
troscopi a pelo di gatto.

R€agenti e sostanze chimiche
Per l'analisi al cannello nella sua concezione classica
venivano usate solo quattro sostanze: borace, sal di
fosforo, soda e nitrato di cobalto. Successi\amenle.
all'inizio del diciannovesimo secolo. si introdussero
molti altri reagenti, qualì salnitro, bisolfato di potassio
ed altri, molti dei quali proposti da Hausmann [32] e
da Berzelio [ì41 per esperimenti special..

Borace (Na,BaO7. lOHIO)
ll borace era già menzionato da Cramer [5] come
accessorio per i saggi al cannello. Questa sostanza
serve da fondente perchè a temperatura elevata si
combina facilmente con gli ossidi ed elimina gli acidi
deboli quali I'acido silicico. Gli ossidi si trasfornano
in borati, che fondono facilmente, e mostrano Ìe colo-
razioni tipiche di ciascun metallo. Nei saggi col bora-
ce è importante notare se il provino, fondendo, dà
luogo ad una perla trasparente od opaca, se la perla è
colorata. e se il colore cambia a seconda che si usi la
fiamma ossidante ovvero riducente. Anche I'acido
bo.ico è utilizzato nell'analisi quantitativa per separa-
re il piombo dal rame e dalle leghe dei metalli nobili,
che fondono diffi cilmente.

Sal di Fosforo (NaNH4HPO4)
Si tratta del cosidetto "sale microcosmico" che Marg-
gmf [9ì ricavò per primo dall'urina umana. Esso serve

Fig,4J - Bilancia analitica smontabile.
costruits dalla Ditta ajrgr(e
di Freiberg nel 1870 circa.
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Eig.l-l - Nri laborulori
portxtili k varie sr)stanzr
chimi(he inrpielatr per
le analisi erano spcsro
c(rntrnute in bossrrli
di legno o di metallo.

{.1

.15

l'ig. J5 - Lna scatoletta
di legno t! nore scomparti,

prr conl(,nere ruri
rnetalli. flus\i r reàgcnli.

Questo lipo di c'rntenitorc
fu propo\t0 da Brrzelio I-ì51

c faccr a parte del\uo
lah,ratoril, pl,rlalik.

lv€di tig. 12. l' parle).
Fi,'li J6 -.\cromrlro

di \icholson. utilizzato
per la delcrminazi0ne

d€i pesi specifici.

allo stesso scopo dcl boracc, ma Ie perle f-ormate con gli ossidi metallici. in

!enere. hrnno r('lon cr.l intensità rlircr,.e.

Altri reagenti
L ossido di mnre (CuO) sen,c essenzialmenle ad identìfìcare gli alogenuri. Lo
\tagno nrelallico in tbglio \iene aggiunto allc perle di sale di fbsforo per aumen

r30
J6

R.M.t.2/96

,{*

I

Soda (Narcor)
Anche lù soda è usala come lbndente e se e a rilevare l'acido solforico. ed

anche a ridurre vari ossidi metàllici. La soda, fondendo, fa sì che gli ossidi si

mcscolino intimanrcnte col carbone. tacilitandone la riduzione. I globuli metal-
lici così ottenuli vengono tolti dal carbone ed esaminari (durezza, fragilità, stri-
scia ecc.). L'elÈtto riducente della soda può essere molb accentuato con I'ag-
giunta di cianuro di potassio. in modo da decomporre anche ossidi difficili da

fondere. ad esempio ìa cassiterite.

Nitrato di cobaho (Co(NOr)t.6H2O)
Questa sostanza, in soluzione acquosa, serve ad identificare alcuni ossidi metal-
lici ditlìcilmente fusibili, quali l'ossido d'alluminio. di magnesio. di stagno e di
zinco. Il campione in polvere si mescola con una goccia di nitrato di cobalto e si
scalda sul carbone. Il colore risultante si osserva, alla luce del giomo, dopo che
il provino si è raffreddato (colore blu per l'alluminio. verde per lo zinco ecc).

Sa/zilro (KN03)
Il salnitro si usa come agente ossidante sul filo o nel crogiuolo di platino. I sali
di manganese e di cromo, scaldati con tale reagente, danno Ìuogo a composti
con Iivelli di ossidazione superiori. cosa che ne facilita l'identificazione.

Biso$ato tli potassio (KIlSOr)
Il bisolfato di potassio è utilizzato per saggiare gli alogenuri, il litio e I'acido
borico. *'.4;
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Fig. .17 - L'astuccio con la tarola comparatira dei colori per le perle al borace ed al sale di fosforo,
costmito da J'. Sroe di Heidelberg per il Prof. \'. (;oldschnridt (circa 1900).

tare l'ettetto della fiamma riducente. Il fèrro. in tbrma
di filo o di limatura, serve a precipitare i metalli dalle
soluzioni dei loro composti con lo zollb. ed è usato
nei saggi per l acido fbsforico. ll quarzo è usato in
combinazione con la soda, per tbrmare un vetro facil-
mente fusibile e anche per individuzLre la presenza di
zolfo. La fluorite. il gesso ed il bisolfato di potassio
servono a verificare la presenza di litio e di boro.
Altre sostanze riducenti sono la polvere di carbone,
I'amido. ed il cosidetm "fondenle nero . costituib da
una miscela di farina e di potassu.
Mrrlti dei reugenti usJri nelle anoli\i per \ir \eccr
sono contenuli in piccoli bossoli cilindrici di legno:
una bottiglietta di vetro è indispensabile solo per la
soluzione di nitrato di cobalto.
L'attrezzatura è completata da alcuni tipi di cartine
analitiche, quali quelle alla tintura di tomasole ed alla
tintura di pernambuco, quest'ultima usata specialmen-
te per il saggio del fluoro.
La diffusione dei metodi analitici per via umida
influenzò, successivamente, anche le tecniche di ana-
lisi al cannello: soprattutto per opera di Plattner. si
andò diffondendo I'uso di soluzioni acide e basiche e

di reagenti più complessi per procedimenti molto spe-
cializzati. Ad esempio una tintura di noce gallica
veoiva usata per distinguere il tantalio dal niobio. Il
cloruro di plxtino. sciolto in alcool. si impregara
come reagente per identificare il pota.\io in pre.en./a

J7

di litio e sodio. I lettori interessatì a questo argomenrc
possono fàr riferimento !l testo di Plattncr [45] che
comprende molte infornrazioni in merito.
Per addestrare gli studenti e a scopo di contìonto.
spesso si utilizzavuno collezioni di minerùli bcn iden-
lifìcati c già polverizzati. La serie più nola cra quella
di Platlner. comprendente 106 mincrali in scutolette di
lirtlr e lll) \ostrn/e chrmrrhe in llur('nidi \,elro.

Procedura analitica
Le seguenti regole generali per l'analisi qualitativa dei
minerali lirono stabilite da Plattner.

Prima fase. Saggi senza reagenli.
ll primo esame si csegue sul mincrale nel tubo di
vetrc apeno o chiuso e sul carbone. Il suo comporta-
mento al cannello. la sua lusibilità alla tìaùìma ossi-
dante e riducente. i cambiamenti di colore. la colora-
/rone dr e!'entu:rli subl,nìnlr davun(' e\\ere o\\ervill
con attenzione. In caso non si arrivi ad identificare
con cenezza il minerale. si ricorre al secondo procedi-
mento.

Seconda fase. Saggi con reagenli.
I reagenri piir importànti sono: borace. sal di fosfom.
soda, nirrato di cobalto e bisolfato di potas\io. Di soli-
to la sostanza da esaminare si arrostisce sul carbone. c
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Fig.48 - Accessori per I'analisi al cannello, costituenti un apparato di Plattner,
costruito a Freiberg da Lingke nel1870 circa.
Fig. 49 - Il cassetto superiore della cassetta di fig. 50. Il cassetto inferiore conteneva altri
accessori e materiali di consùmo (crogiuoli, capsule, carta da filtro, vetrerie, ecc.)
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Fig.50 - Una cassetta di mogano contenente i
r€agenti, gli strumenti e gli accessori, dell'Apparar.,
di Plannet (Magain fin Kuhme & Co. Berlin, Murslr, No
51),' probabilmente gli accessori furono costruiti
da una o piar delle varie ditte operanti a Freiberg
rel 1880 circa.

Lo sviluppo dei laboratori portatili
La prima Descri.ione di un laboratorio da hsca fu
pubblicata da Engertròm nel 1770 U ll. Tutti gli
accessori sono contenuti in uIIa scatola di legno da
2lxl5x3 cm, e comprendono: un cannello del tipo di
Cronstedt, una candela di cera con il suo portacandela,
martello. lente, magnete, lima, punta d'acciaio per
provare la durezza, incudine con anello di guardia, e
tre flaconcini di vetro per contenere borace, soda e sal
di fosforo: Ia sistema/ione di questi alrrezzi è rappre-
sentata nella tavola 2 del testo di Engestròm. Non è
nolo se una \catola di queso tipo sia soprav\issuta
fino a giomi nostri. Engestròm riferisce anche che una
\econda scatola avente le stesse dimensioni conteneva
un cucchiaino d'argento, un'ampolla di vetro, carbone
ed altri flaconi per reagenti.
L'attrezzatura usata da Bergman è ancora conservata
all'Istituto di Geologia dell'Università di Uppsala:
essa differisce poco da quella proposta da Engestròm,
ad eccezione del cannello. che era di forma diversa.

Fig. 5l - Laboratorio portatile della Ditta
Carl Osterland (1870 circa). Notare
l'originale disposizione dei bossoli
di legno e dei flaconcini coi reagenti,
entro uIl compartimento laterale
chiuso da una cinghia di cuoio.

Nel l78l I'opera di Bergman u5l fu tradotta in fran-
cese u6l dal chimico di Digione Louis Bemard Guy-
ton de Morveau (173?-1816). Guyton si ispirò ai labo-
ratori portatili svedesi e nel 1783 pubblicò la sua
Descriplion et usage du nécessaire chymique ll8).
Seguendo quella guida si potevano eseguire sia analisi
al cannello che per via umida. Tutto il necessario è
contenuto in due scatole di legno da l7xl0x4 cm:
nella prima sono sisremate sei bortiglie coi reagenri:
nella seconda il cannello, le pinzette, un cucchiaio di
metallo nobile, un ago magnetico col suo pemo di sup-
pono, una lama d'acciaio per provare la durezza ed i
tre fondenti puù comuni: borace, §al di fosforo e soda.
Nel 1790 Johan Friederich August Gòttling (1755-
1809), farmacista e chimico di Jena. descrisse un altro
laboratorio ponatile [20] che consisteva in due scato-
le di legno da 30x23x23 cm. La prima conteneva 14

flaconi di vetro ed un monaio, la seconda 2l flaconi.
una bilancina, un pestello e un cannello.
Karl Càsar von Leonhard (1779-1862), I'editore del
Taschenbuch fiir die gesamte Minerologie, uno dei
periodici mineralogici più antichi, nel 1803 pubblicò
un opuscolo di nove pagine [29] come "supplemento
e spiegazione di un laboratorio da tasca per mineralo-
gisti viaggiatori che sperimentano col cannello". La
sua piccola serie di strumenti comprendeva: cannello,
martello. incudine, fogli d'argento e tre flaconi per i
tre foodenti principali.
Nei primi decenni del diciannovesimo secolo si pro-
dussero attrezzature per I'analisi mineralogica sempli-
ci e complete, specie in Francia ed in Inghilterra. Oltre
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poi si utilizza un suppono in platino per studiame il
comportamento con un reagente o con piir reugenti
mescolati tra loro, ed in particolare il colore delle
perle. Victor Goldschmidt ( 1853- 1933) ideò un pan-
nello di confronto che reca delle lastrine di vetro.
colorate artificialmente in modo da somigliare alle
perle che si producono nell'analisi al cannello col
borace e col sal di fosforo, rispettivamente alla fiam-
ma ossidante e riducente.



Fig. 52 - Lahoratorir)
nrineràlogico tascabilc

della 1)irr4 (hrl di Londr{
(circa llì271, con

(annell() di Wollaston.

agli utensili e reagenti tbndamentali sopra ricordati,
spesso si includeva un goniomelro a conlatto. una bilan-
c,r idru\lrlica. aEhi magnetici. dipol, elellru:lalicr. ecc.

Berzelio ampliò notevolmente l'assortimento delle
attrezzature. ed inventò la lampada ad olio da montar-
si sul suo supporto smontabile, che può sostenere
anche la griglietta sulla quale si pongono crogiuoli e
capsule. Altri utensili da lui introdotti sono le fresette
per lbrare il carbone, i fili ed i crogiuoli di platino. ed

i recrpientr di latta per L-on\enrre carbone. ùccessori
in vetro c combustibile. I suoi reagenli erano si\lemali
in una \calola r-li lepnr' con nove scompartrmenti.
destinati a: soda. stagno. ferro. salnitro. sal di fosforo.
gesso. fluorite. ossido di rame. boracc e borace vetrifi-
cato- Piombo- cenere d'ossa e soluzione di cobalto
erano cootenute in flaconi. Bezelio usava anche aShi
nrrgnetici cd elcltroslulici. Tutti gli accessrrri erano
inseriti in un rotolo di pelle da l(Dx.15 cm. che è giun-
to tìno a noi intatto, ed è stato esposto alla Mostra di
Tucson nel Febbraio 1994. Bcrzelius lo descrisse così:

Ptt t ttt\qi. 1lt \tru k' l5Ò1,' Jt\po\tt tù un tt\ht..to
li pell( litnilc ul un hentlassio chirurgico. Quettu
sisteùM.it)n€ è il tisulÌùo dei ù)lti (sp?ùtw,tti che
Cdhù l?(? p(t t)onar. tl mssì,tìo etulo di perli'.ion?
q esl allreaJtlufu.

Harkort l.l,ll preferiva una casetta di legno da
.ìlt\27xll cm. nella quirle lutti gli accessori eran(,
alloggiati entro appositi incavi rivestiti di pelle. Le
caratterìstiche piir imponanti dei laboratori ponatili da
lui concepiti sono il rcgolo pcr il saggio quantitativo
dell'argento. lo stampo per contèzionare coppelle con
tre diametri diversi e la bilancia che sì appende al
sostegno delìa lampada. Il laboratortr personale di
Harkort è conservato all Accademia Mineraria di
Freiberg cd anch'esso è stato esposto nel 1994 alla
Mostra di Tucson.
Lo sviluppo dei laboratori ponatili raggiunse il suo
culmine con la costruzione, da parte di Plattner e
Lingke. della cosidetta "Apparecchiatura di Plattnei'
o di "Freiberg", concepita come un vero laboratorio
compÌeto di tutto I'occorrente, al punto da diventarc
così pesante e poco maneggevole che W.A. Ross [561
lamentava:

L app ruti di L-rctb?tp t tù i.th una f',,{,riÒ ( cct ?:.
si|u di uttitoli. (iesLu,to progarx o per un singolo uso,

per qua,to insitnili«ìn? esso sia, ?.1 à cont?nuto in
uta «stu|iu dtc, en h lua.:asvtta. è ùtsì p?sunte da
t,'\t utt,.da!'1,t.tl thoJi u Jaechù..

L'apparecchiatura nella sua forma più completa era
contenula in una cuslodra di cuoro a quatuo \companr.
tre per i diversi accessori e la quana per la protezione

l.l.+ R.M.t. 2/96

pieghevole a vetri della bilanci.L analitica. Tutti gli
attrezzi. combustibili. supporli e la bilància erano
sistemati in una scatola di legno da 30x22x17 cm. Una
\econda :(alola Jr -ìUxllr l0 cm conlenevu lulti i rer-
genti e le vetrerie. La terza (22x10x9 cm) era riservata
agli stampini per contèzionare crogiuoli di carbone e

di ceramica. Varie versioni dell'apparecchiatura di
Freiberg venivano preparate a seconda delle richieste
dell'utente. La maggior parte degli esemplari sopravis-
suti. tuttavia. negli ultimi 100 anni sono stati canniba-
lizzati in misura maggiore o minore: spesso le lenti. le

tbrbici. i temperini e gli altri accessori venivano prele-
vali e non rimessi al loro poso: penanlo cassette conl-
plele di tulli Bli accessori sono cstremamenle rare.

Costruttori di strumenti
I cannelli erano relativamente semplici ed economici
da costruire: penanto cssi venivano prodotti e venduli
da molte case. I laborak)ri portatili in genere non sono
firmati. ovvero il marchio del costruttore compare
solo su alcuni accessori. quali il regolo per lanalisi
quantitativa dell'argento, il sostegno della lampada. il
goniometro a contatlo. Spesso le case che trattavano
altrezzature minerarie. strumenti topografici e tbmilu-
re per laboratori includcvano nei loro cataloghi can-
nelli ed accessori. Penanto non sorprende che idue
costruttori più imponanli, LinSke a Freiberg in Sasso
niu e Letcher a Truro in Cornoraglru. opcrassero in
aree prossime a grossi centri inerari.
Cermania
J.H. Kopp nel suo testo del 1805 [30] aveva inserito lù
pubblicità di un laboratorio ponatile che era accompa-
gnato dal libretto di istruzioni di Leonhard [29], ed era
vendulo al prezzo di ll fiorini del Palatinato. o di 6
talleridi Sassonia.
Nel 1835 la ditta Hesse fondatd a Kassel nel 1762 da
Friedrich Vy'ilhelm Breilhaupt (1780-1853) elencava
una "attrezzatura per cannello complela. come proget,
lala da Berzelio, in rotolo di pelle" al prezzo di ,10 tal-
lcri, e "la stessiì in tavolino di mogano" a 60 talleri.
Nei cataloghi succesivi questa azienda. che esiste
ancora. non riponò piir icannelli. in quirnlo \i \pecta-
lizzò in strumenti topogralìci.
A quanto pare l'apparecchiatura proposta da Berzelio
divenne il tipo più diffuso intorno al 1830: infatti
anche Ie ditte berlinesi di Carl Philipp Heinrich Pistor
(1778-1847) e Friedrich Wilhelm Schiek (1790-1870)
avevano a listino I'apparecchiatura nel rotolo di pelle
a 50 fiorini ed il tavolino di mogano a 70 fiorini.
Sotto la guida di J.F.L. Hausmann, meccanico del,
I'Università di Gottinga, Friedrich ApeÌ fabbricava
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Fig. 53 - I-aboratorio portatilc di
T.H. LetCher, Corno\aglia, 1880 ca.

ll il modelh più semplice
costruito da qùcsta ditta.

Fig, 5,1 - Illocco interno
della cassetta di fig. 5.3;

notare I'intelligente disposizir)ne
di accessod e reagenti

qui mostrati parzialmenti
estratti dalle lori sedi.
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Fig, 55 . Un laboratorio portatile costruito dalla dittà Àicrrdrd & George Knight diLondra, 1880 ca.
Fig. 56 - L'elenco degli accessori contenuti nella cassetta di fig. 55.
Fig. 57 - Laboratorio portatile costruito dalla ditta Pilrì di Parigi, lE30 circa; comprende.
tra l'altro, un cannello di Voigt, un goniometro a contatto, un areometro di Nicholson,
quest'ultimo protetto entro il contenitore cilindrico nero.
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cannelli, crogiuoli di platino, strumenti mineralogici e
goniometri. A quei tempi era comune che i professori
universitari collaborassero al progetto ed alla costru-
zione di apparecchi scientifici. Anche Harkon, il cui
storico laboratorio ponatile è conservato a Freiberg,
così scriveva [44]:

ll Sig. Lingke forniù, per tirca 25 talleri, I'opparcc-
chiarura complera sopradescritta, in una be a casseta
che contiene turti Eli accessori necessari ed ha degli
sco,nparti liberi per ahti reagenti. Circa il rcgolo gra-
duato per I'analisi quantilatiw dell'argento, pet ades-

so dotù prepararlo io stesso.

Il 2 settembre l77t GottÌieb Friedrich Schuben, con
decreto dell'Elettore di Sassonia. ricevene il titolo di
"Meccanico Minerario" a Freiberg, che gli conferiva il
diritto di fabbricare attrezzature minerarie ed analiti-
che. Nel 1791 il suo laboratorio fu rilevato da Johann
Gotthelf Studer (1763-1832), al quale succedette il suo
assistente Wilhelm Friedrich Lingke (1784-1867). n
figlio August Friedrich Lingke (l8l l-1875) divenne
prima assistente e poi direttore nel 1859. Nel 1869
Ernst Schramm enhò come socio, e nel 1873 I'attivita
fu venduta a Max Hildebrand (1839-1910), che era
entrato nella società nel 1870. La dina fu denominata
"August Lingke e Compagnia" e dopo il l8?6 fu
aggiunto "Hildebrand & Schramm". Nel 1889 Hilde-
brand rimase I'unico proprietario, e la sua ditta si
occupò essenzialmente di teodoliti ed altri strumenti
per il rilìevo topografico nelle miniere. Attraverso vatie
vicissitudini, la ditta soprawisse a due guerre mondiali

ed esiste ancora nell'ex-Germania Est. Purtroppo tutti
gli archivi sono andati pe.duti e non è possibile avere
le prove della stretta collaborazione di Harkon, Plattner
e Lingke nello sviluppo dell'Apparecchiatura di Frei-
berg. Lingke dominò il mercato dal 1840 al 1880 con
vari tipi di Ìaboratorio portatile: ad esefipio PIa net
Cabiaets indubbiamente costruiti da Lingke venivano
venduti a 24 sterline dalla ditta J. Griffin & Son di
Londra nel 1866. Fino all'inizio di questo secolo Ia
ditta Max Kohl di Chemnitz vendeva al prezzo di 450
marchi un "grande apparato per saggi al cannello
secondo Plattner", indubbiamente costruito da Hilde-
brand. Da almeno il 1860 al 1870 due altri meccanici
di Freiberg, C. Osterland, il più importante dopo
Lingke, ed E. Neumann si occuparono della fabbrica-
zione di apparecchiature per le analisi al cannello; ma
su di essi non sono disponibili altre notizie. I loro
accessori somigliano molto a quelli di Lingke: è assai
probabile che la produzione fosse realizzata da vari
artigiani di Freiberg, e poi sistemata in cassette da
Lingke, Osterland e Neumann.
Altri costruttori di accessori per cannelli nel secolo
scorso furono la ditta R. Fuess di Berlino-Srieglitz,
Dieskan & Co. di Berlino-Charlonenburg (che vendeva
un'attezzatum in astuccio di cuoio per 28 marchi nel
l89l); Gottlieb Kern & Figlio, Onstmettingen (con
cannelli singoli da I a 3,60 marchi e "bilance analitiche
di Plattner" in scatole di legno lucidato a 37,70 marchi,
e una bilancia con protezione in vetro a 107 marchi);
W.L. Rohrbeck, Berlino; Richard Mùller-Uri, Braun-
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schweig: e F.A. Ki.ihulenz di Frauenwald, Turingia.
Gmn Brubgna
In Inghilterra il laboratorio tascabile di CronstedL/Enge-
stròm era in vendita a Londra Wesso il General Ofrce
of Business, Arts & Trade e successivamente presso il
negozio del libraio William Brown [69]. Nel catalogo
dei fratelli William e Samuel Jones, pubblicato nel
l8(X, il laboratorio da tasca ispirato da Magellan [13]
era ripo(ato a l2 sterline l2 scellini e 6 pence.
Friederich Christian Accum (1769-1828) di Soho, Lon-
dra probabilmente vendeva cannelli, che sono rappre-
sentati sulla sua cana da lenere. Nel 1827 il "compen-
dio mineralogico da tasca" costava 2 sterline e l0 scel-
lini da Francis West e William Cary.
Un "baule mineralogico da viaggio, contenente tutto
l'occorrente per analizzare i minerali" veniva offerto
per 4 sterline 14 scellini e 6 pence. Nel catalogo di J.J.

Griffin si descrivevano in dettaglio molti accessori,
incluso un cannello del tipo Black al prezzo di 8 pence.
Nel 1878 fu fondata a Truro. in Comovaglia la di$a di
John Teague Letcher, in societa col fratello Thomas
Henry Letcher; che successivamente prese il nome di
Letcher & Figli, Tumpike, Holbom, Londra. Alla fine
del secolo questa ditta produceva ancora cassette di
altrezzature per lanali\i al cannello. che erano piuno-
sto diffuse, anche a causa del prezzo modesto (una gui-
nea) del modello più semplice. Un modello più com-
pleto (una sterlina l0 scellini e 6 pence) conteneva piÌr
accessori in una scatola di mogano. Il modello piùr

costoso (2 sterline 2 scellini e 6 pence) aveva anche un

cassettino con 40 campioni di minerale da usarsi come
riferimento. Letcher costrui anche una sua versione
della "Apparecchiatura di Plattner": un astuccio di
cuoio contenuto in una cassetta di legno comprendente
tutti gli accessori per I'analisi quantitativa, una bilancia
e una serie completa di rcagenti. la Socier,- for Encou-
rugement of Arts, Manufacture ond Commerce confetì
una medaglia d'argento alla ditta Letcher. E.T. Newton
di Cairbome, Comovaglia, cosruiva una cassetta ana-
loga, ma di qualita e finiture migliori.
Alla "Mostra Mondiale degli Strumenti Scientifici"
tenutasi nel 1876 al South Kensington Museum (pre-
decessore del presente Museo delle Scienze attiguo al
Museo di Storia Naturale di Londra) erano rappresen-
tati ilaboralori portatili delle ditte J.R. Gregory,
James How & Co. e Thomas J. Downing. Altri
costruttori britannici furono Richard & George Knight
e George Knight & Sons (dal l8ll al l85l circa),
Tomson & Mercer (1894), Negretti e Zambra (1884),
L.P. Cassella ( I87l ) e Simpson e Maude, tutti a Lon-
dra, e T. Fletcher a Vy'arrington.
Francia
Lo studio della letteratura e gli strumenti ancora esi-
stenti consentono di risalire solo a pochi costruttori
francesi di cannelli e loro accessori: Pixii. Vincent
Chevalier ed A. Billault, tutti di Parigi. E' assai pro-
babile, però, che in Francia esistessero altre case pro-
duttrici di questi strumenti.
America
L'analisi al cannello sembra sia sopravvissuta negli
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Stati Uniti molto più a lungo che in Europa. Questo
latto probabilmente si spiega con l'esplorazione dei
territori del West. con purticolare riferimento alla
ricercu mineraria. che si sviluppò durante gli unni dal
I 860 al 1920.
ll Mtututtl (t Detenninath? Mitkralog'- und Blt)npipe
Analrsis di George J. Brush. professore a Yale. fu pub-
blicato nel ltÌ7,1 ed ebbe amplissima diffusione. rag-
gìungendo. nel 1899. la quindicesima edizione. Brush
e il suo collaborak)re protèssor S.W. Johnson erano
stati llievi di von Kobell a Monuco nel 1853-185,1. e
da questi avevano appreso le tecniche di analisi al can-
nello secondo i mctodi di Berzelio e di Plattner. Fino
all'inirio di questo secolo quesle tecniche venivano
ancora insegnate in mohi istituti, ed in panicolare alla
Colt»rulo Sthool ql Mines e all'Unit'ersitt of Ari:t»ra.
Laboratori portatili potevano essere acquistali fino ai
primì anni '40 presso varie case tbmitrici di attrezzatu-
re mincrarie e di strumenti per Ia chimica. E probabile
che alcuni lornitori americani lbssero soltanto dei
ri\enditori di atlrezzature importate dalì'Europa: tra
questi J.w. Queens & Co. di Filadellia e New York,
Joseph Wightman di Boston e I'importante commer-
ciante di minerali George L. English di New York.
Altri fornitori. come Theodore Kalb di St. Louis. indi-
cavano con orgoglio nella loro pubblicità che le attrez-
zature offerte venivano imponale da Freiberg. Al con-
trario. H.B. Comwull. nella sua traduzione del trattato
di Plattner. cita specificamente la dina George Wale &
Co di Hoboken, New Jersey come costruttrice di can-
nelli ed accessori. I cataloghi della ditta di apparec-
chiature chimiche Eimer & Amend di New York
includono c.rnnelli fabbricùti in proprio.
Hall & Harbeson di New York cos!ruiva apparecchi su
ordinazione. inclusi icannelli nichelati tipo Lingke e
le apparecchiature di Plattner e di Berzelio. in esem-
plari singoli o in cassette complete. H.M. Raynor di
Ne* YorL fabbricura crotiuoli. .patole. pinze(e. cuc-
chiaini di plJrrno ed :rnche ugelli in platino per r can-
nelli. Una delle attrezzature di analisi al cannello piir
diffuse in America alla fine dell 800 ed all'inizio del

Fig. 5ll - Un laboratorio portatile molto
compatto e ricco di accessori. Alcuni
ulensili recano il marchio AVEflG\AI
(Prob. di (ostruzione francese, 1860 ca.,
l'ig. 59 - La cassetta di fig. 58,
con il vassoio superiore estratto,

'900 era quella di G. Montague Butler. un insegnantc
di Geologia e Mineralogia alla Colonulo School oJ

Mirer, successivamente divenuto Decano del Cal1.,!.
ol Mints and Engiteeri g Àll'Uùircrsit\ of Ari.ona li
Tucson. La sua attrezzaturit. contenuta in una scatola
da 30xl6x7 cm. era veduta dalla Denver Fire Clay
Company. ed includeva un libretto esplicali\o [6Jl
che consentiva a chiunque. anche con istruzi(,ne ele-
mentare. di utilizzarla per le analisi dei minerali.
Buller ritene!a che quasi tutti i laboratori ponalili fbs-
sero troppo ingombranti e complicati. e penanto pro-
gettò ld sua attrezzalura in nrodo da renderla piir sem-
plice. includcndovi solo 36 accessori. Tra gli utensili
da lui ideati. uno serve da scalpello. da magnete e da
utensile per scavare il carbone. La Denver Fire Clay
Company vendeva anche tre diverse collezioni di
campioni di minerali in fldconi. che potevano essere
usati per conlÌonto e per esercitarsi nelJe analisi [7,1].
Un àltra cassetta di accessori per l'analisi al cannello
veniva prodotta dalla Braun Company di Los Ange-
les. Si trattava di una scatola a ripiani incemierati. del
ripo di quelle usate per gli attrezzi da pesca. con
dimensioni 4lx20x l5 cm che contenevu ,1? accessori.
e costava 35 $ nel 1940. Era anche disponibile al
prezzo di 40 $ una serie di 50 minerali identifìcati, in
fiale col tappo a vite J761.
L'uso del cannello si dimostrò prezioso per diversi
cercalori che operavano nelle Montagne Rocciose.
Come esempio si può citare Winfield Straton, che
aveva esploralo senza successo quasi tutti idistretti
minerari del Colorado alla ricerca di oro e di argento.
Avendo deciso di imparare meglio Ia mineralogia. si
iscrisse ai corsi del Color«r./o Col/e3e sotto il protèssor
H. Làmb, acquistò una copia del Manual of Blowpipe
Analr,.lis di Comwall [57ì ed apprese ad usare il can-
nello. Questo suo sforzo lo fece diventare dcco: infalli
il 4 luglio l89l Stratton ottenne la concessione della
minierù di Cripple Creek. che successivamente vendeG
te per l0 milioni di dollari. La sua fama è consolidata
dalla biografia pubblicata da Frank Waters nel 1937,
col litolo dt Il re Midd delk Montagne Rocciose.
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l'ig. 60 - Un essenziale laboratorio
portatile in elegante cassetta di legDo.

(prob. di costruzione francese, 1880 ca.).
t-ig. 6l - Ur laboratorio portatile

piir moderno. di rostruzione americana
lE.L lfashburn & Co. New Haven. Conn. 1920 ca.)

L'analisi al cannello in ltalia
Come si può rilevare dai cenni sbrici sui vari Paesi,
I'uso del cannello ebbe grande diffusione soprattutto
ner luoghr e nei periodi (tve Iindustriir minerafla sr

svìluppò magSiormente: Ia Svezia. Ia Germaniu. l'In-
ghilterra e. successivamcnle. l'America. I molti labo
ratori collegati con l esercizio dell'attività mineraria e

quelli associati alle scuole necessarie a formare i tec-
nici per l'induslria mineraria, metallu.gica e chimica
costituirono un mercato di ampiezza sutficiente a giu
stifìcde il fiorire di iniziative per la produzione e Ìa
vendrlr di Iutte le ilpparecchialure nece\.rrie.
Non sorprende, quindi. che l'Italia. piultosto povera di
ricchczze minerarie. non ,bsse protagonìsta nello svi-
luppo delle tecniche di analisi alcannello. Gli studiosi
di mineraloEia, pcrò. non mancavano nel nostro
Paese. che anzi ranta una consolidata tradizione
scientifica in queslo campo: attraverso questi sludiosi,
ben al conente dei ritrovati scientilìci d'oltraÌpe. l uso
del cannello si diffuse anche in lralia tra la tìne del
Sellecento e I'inizio dell'Ottocento.
La letteratura dell'epoca reca tracce di altività sull uso
del cannello da pane di vari naturalisti e chimici ita-
liani. Citiamo, ad esempio. Ottaviano Targioni Toz-
/elli {1755.18.26r J25l che. già nel I7Q9. ave| rmpre
ga«) un cannello cla Ìui perfezionato per cercare di
fondere un campione di mcteorile cadula nel territorio
di Siena (solda ite). L'apparecchio di O. Targioni
Tor,/etti c(,mprenJera un crnnello alimentat(, per
mezzo di un mantice che. fissato al tavolo con un
morsetto, poteva venìre azionato con le ginocchia del-
l'opcratore. Un rubinetto a tre vie consentiva di insuf-
flare ossigeno. erogato da una vescica tenuta in legge-
ra pre:.sionc. mediante alcuni pe:.i. entro un recipienle
apposito. Nella sua traduzione del testo di Lampadius
[2,1], nel I 803 il fiorentino léopoldo Fabbroni ( 1752-
1822) elenca, tra gli strumenti necessari all'analisi dei
mineruli, nta fistula ferrutninatoria o canne a la sal-
dabri latta secondo BerSman; un'aÌtra a mantice. ed
una ad ossigeno, e richiama, a questo proposito, il
succitato apparecchio di Targioni TozzeÌti. Successi-
vamente anche in Italia si diffuse l'apparecchiatura
proposta da Berzelio. Così sciveva nel 1822 il chimi-
co Giuseppe Gazzeri ( I ?7l- 184?) nella sua prefazione
alla traduzione italiana del fondamentale trattato di
Berzelio [36]:

h' tiJlett?t\t ch? il tne-o o pro.?sso dì .ttì sì tutt pdr-
Iute to si\te sostan.ialDknte neU esaltar? e dirìsere
ot,portuna vnt? l a.ione «briP ftl l una pi..ola Jiam-
nt. neliute uru turrcne I uiu n'(trùtdti :op' in
nodo co,tstuo &n un tubo o sottil cdnna di metullo e
qt&lche \\,lta di |etro... I francesi indicano quesk, tubo
.o1l.r ro.r,chalumeau,.lk sene ?gualme te nella k,ro

linsud ad (spti pft qualunque pic«'la e ldtil cannl.
Noi possiu,no du qu? fare ahreranro e vrvirti... d al
ùno dei snoi dinit nhi ..)r,? cannetta. cannella. can-
nellina. cannello... Fftt i quali ttotqtrlo-.. kt r.oft ca'r-
nella usdtu ìn qu?lito senn da tenpo ìmmemorubile nel
linsuoggio kotio d?i,ostri orclìci e d'ollti a ieioni.
ùon ho saputo np!:lio che intitolor? b strumcnto .li .tti
xi rrara cmnella dei saldatori...

È probabile che i primi strumenli [o\sero coslruili
dagli stessi sperimentatorii successivamente, quando
queste tecniche furono sufficientemente note, la mag-
gior richiesta consentì anche in Italia una cena diffu-
sione commerciale delle apparecrhiature necessarie
all'analisi per via secca. Una traccia di questa diffusic
ne .esta, ad esempio, in una nota di G.L. Cantù [43]:

ll sig. Baillif, che nobo si oc.upò di questo n menk, e

\i arrecò le pii! utili modiica.io,ti... ne i,Ne,iò uno, che

riunisce tutte le qualità, (he si possono detiderare ll).
(1) vendesi presso il nacchinista d onica il si9. Vin«n o Chen
lier pnnosenito. contruia dell orolosio, n.69lToÀno, 18261.
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gici nel 1865-1866.
Il geologo e mineralogista genovese Arturo lssel
11842-1922) si occupò delle apparecchiature per le
analisi per via secca da utilizzare in viaggio. Nel l88l
egli de\crive la composizione di un laboratorio minera-
logico ponatile [62] e conclude:

Ouesi oggetti si ttowno ra«olti in eppositi astucci o

tass?tte che si acquistano presso tuti fabbrìcaùti di
apparati per le sden.e, in Germania, in Fruncia ed
Inghìherra. A Parigi prcsso il sii. Breher.. ln ltalia il
Tecnonasio, a Milano (Vio della Po(e, l0) e la Società

Tecnica di lngegneùl ed lndustrid, ftsùlente a Firena.e

(Rotgo dei Greci, l0 bis) s int:ari.ano di prot\edeft
simili cassette per saegi minerulocici e oqni ahro oppa-
rato per la chìmica e la minerak'Eia.

Proprio ad A. Issel si deve I'unico esempio di laboraro-
rio mineralogico portatile prodotto, almeno parzial-
mente in Italia, del quale siamo a conoscenza. Si tratta
di un astuccio di piccole dimensioni. a due ripiani. L'a-
stuccio contiene un cannello d'ottone, scomponibile in
quattro pezzi: due elementi tubolari ad incastro, un ele-
mento teminale con l'ugello ed un bocchino d'avorio.
Uno degli elementi tubolari del cannello è filettato, e

serve da manico ad un piccolo manello. Un monaio
d'acciaio serve anche da incudine, ed un piccolo scal-
pello, magnetizzato. funge da calamita. Un suppono
per il filo di platino ha un'estremilà dentata, in modo
da poterla usare come fresetta per il carbone. L'astuc-
cio contiene anche le pinzette d'acciaio. lamine di
diversi metalli e, nel ripiano inferiore, otto fialette con i
diversi reagenti e un blocchetto di carbone. Sotto il
coperchio dell'astuccio è ricarato un companimento
che contiene vari foglietti di carta assorbente imbevuri
di diversi reagenti e lamine di celluloide colorata per
l'esame della fiamma.
Nello stesso compartimento di cui sopm è contenuto un
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Come in altri Paesi, anche in ltalia l'apparecchiatura
di Freiberg probabilmente fu utilizzata presso gli isti-
tuti universitari più aggiomati. Nella sua relazione del
l88l sul Gabinetto Mineralogico Universitario di
Bologna [60], Luigi Bombicci (1833-1903) elenca. tra
le apparecchiature disponibili, quanto segùe:

Per esame chimico, mercè ilfuoco, e le alte temperatu-

rc, si ha la casseia di Platner, completissima: gli cha-
ltJJ]Jeaux lcanne i] dei |ecchi e dei nuovi modelli...

E, sempre L. Bombicci [61], nell'analoga relazione
del 1888, aggioma I'eleoco degli Apparecchi. utensili
ecc. per le analisi dei minerali:

C.t\\ptta di Pldttner. , nn ann.\n bilan d...

Connelli lerruninatori, nanti.eti di Fletcher. di Has-

Becchi di Runsen...

Presso il Museo di Mineralogia dell'Università di
Firenze è conservato un bel laboratorio portatile
costruito a Freiberg dalla ditta Carl Osterland intomo
al 1870: una cassettina di legno da 33x27,5x6 cm con-
liene. ollre ai con\uetr slrumenli ed acce\sori. una
b,lancina \montabile con numerosi accessori.
Un notevolissimo esemplare di laboratorio portatile, di

Brande sofisticazione e di esecuzione assai raffinata,
esiste presso ìl Dipanimento di Scienze MineraÌogiche
e Petrologiche di Torino. Esso consirte in una carsetta
di legno da 58x40x23 cm, con finiture di ottone. che
in origine, conteneva, oltre agli accessori piir consueti,
un microscopio e una biÌancia di precisione. Sr.tl

coperchio una targa d'ottone reca I'incisione Mlljeo
Mineralogico di Torino, che suggerisce trattarsi di una
realizzazione specifica a richie.ta del commitlente.
probabilmente eseguita da un costrutlore locale, il
Signor Brabante Macciil,ista, che comparc nel catalo-
go manoscritto n. 13 del Museo come fomitore di un
ampio assortimento di Stromenti per Saggi mineralo-



Fig.62 - Apparecchiatura a mantice proposta da O. Targioni Tozzetti nel 1801 ca,
Un rubinetto a tre vie consentiva di mescolare all'aria un poco di ossigeno,
contenuto in una vescica nel serbatoio a destra. In questo modo
si potevano raggiulgere temperature molto elevate, [22].

manualetto in formato album da l4x9 cm, 26 pagine,
intitolato "4.1. [Arturo Issel] - Memoriale del saggio
dei minerali al cannello ferruminutorl.r ". Una nota in
seconda paSina identifica la provenienza di quest'appa-
recchiafura: "Slampato per cura dei signori l-eonardi e
Zambelli, costruttori di Apparoti Scientifici - Torino
1883 - Tip. Eredi Bota". Questo sintetico manualefto
contiene otto tabelle, di cui una, ripiegata, di formato
pii, grande. e pre\enta una concisa ma esauriente rasse-
gna dei principali procedimenti analilici per via secca.
Un laboratorio da tasca come questo fu descritto da
A. Issel in un suo articolo del 1884 [63ì, ove esso è
designato come "modello,4". Naturalmente, precisa
l'Autore:

Chi intende servirsi di questo astuccio dorrà po ar
s?.o a pa c und lanpdda a \fitut' coll \ua frcrtl],u
di combustibile o un pe.zetto di candela stearica. Sì

iùtende che gli acidi...debbono ponarsi a parre in boc-
ftnc dif?lc da dmosifi bosnni di legno. Pei.dti in.ui
ocrcrre una sup?e etil. più conpleta, ho lano costrui-
re due asrucci, uno destiruto al cannello e asli altri
ut?ntili tnod?ll,' Rt, I olt.o p(t tipt'tti i.eufiiti
(node o C).

L'astuccio modello B misurava, sempre secondo Issel

163),24x12x4,3 cm ed il modello C 25x13,5x6,5 cm.
Purtroppo. a noslra conoscenla. non sopravvrvono
esemplari delle attrezzature di modello B e C, mentre
siamo a conoscenza di due esemplari del modello A.
Un esemplare è conservato presso il Museo Mineralo-
gico dell'Università di Firenze. Si ùatta di una scatola
da 17x7,5x4 cm, che corrisponde esattamente alla
descrizione di A. Issel [63] e. in particolare. compren-
de un cannello del tipo di Gahn, con camera cilindrica
per la raccolta della saliva.
Un secondo es€mplare si trova prcsso il Dipanimento
di Scienze Mineralogiche e Peùologiche dell'Univer-
sità di Torino. La scatola ha dimensioni leggermente
diverse (17,5x8x3,5 cm) e reca. sul coperchio la scritta:

CORREDO SECONDO ISSEL
PER MINERALOGO

ll cannello differisce un poco da quello di Firenze: in
questo caso non esiste la camera, e il pezzo terminale
ha una foma ricurva piuttosto insolita. Questo cannel-
lo reca una placchetta d'ottone con la scritta:

T.Fletchet
Palent No, 1857

Warringto
Esso è penanto di costruzione inglese: la ditta Tho-
mas Fletcher, in effetti, esportava i suoi prodotti, in
particolare in America, ove era collegata col distribu-
tore J.W. Queens.

CONCLUSIONE
Il contributo dell'analisi al cannello alla crescita delle
nostre conoscenze nella mineralogia e nella chimica è

di grande rilievo. Le attrezzature messe a punto per
tali analisi, ancora esistenti, sono testimonianze di un
capitolo imponante della nostra cultura scientifica. I
costruttori di questi sfumenti spesso dimosfavano un
elevato fivello di abilità tecnica, unito ad un apprczzÀ-
bile senso estetico. Gli A.A. saranno grati a tutti colo-
ri che potranno fomire informazioni su apparecchiatu-
re di analisi al cannello ancora esistenti.
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SUMMARY

The blavpipe Analysk of Mine.al§
2nd Pan. Appanlus

As discussed in the frrst pan oI this anicle \Ri\ista Minem-
logica ltaliana, ll96t the use t blo,,rpipe dates back to anti-
quit\. Its opplications to minerul anal\sis |§ere pionecrcd in
Sweden h\ a snall band of 18th - ce tury scientists. Their
nethods nere fu her relùed ot the Frcibetg Mininq Aca-
den,- in rhe middle-|80o's. Rlowpipe opparatus was con-
srantl:- improftd and modfied until the 1860's, bhen it, as

rtnalh rcploced by the Bunse bumer and spectral ana\'sis.
Many poflable blotrpipe analysis systens, fron small
"pocket" kits tofull scale field laboratories, haw surui|ed.

Trpes oJ Blnvpipcs
Be.elius described in detail seven r,"pes ol blovpipes, usual-
b oI brass or silveL The metal worker's bktwpipe b the sim
plesr, just a tapering conical pipe bent at right angle: i has

rhe disadwntage that soli|o collects an.l is bbwn out ot
blocks the jet hole. Th? Cronltedt's blo$piry had a hollov
ball to collect th? saliva, $hile Bereman s blot"pipe tud a
seni(irculur.humb(t vith the tip inserted on the side.
Gahn s blo*pipe becane th? most populo.: it had a c,-lin-
drical cha herandrc ovoble plarinumtips. Voiqt's blo\pi-
pe (knoin also as Pep\'s r*pe) had a saliw chomber in the

shape of a Jlat disk, i'ith the tip movable obout a central

The seldon used Tennant's hlo$,pipe i,as sùoiqht; one end
$as closed. and belo$ ir $as insened a bent tip which $as
Iu ) rotable. Wollaston s blowpipe was nade of three coni-
cal pans, ihich could be storcd one inside the other, b rhe
size of a smoll pencil. The tip was assembled at an oblique
angle. Blatk's blo$pipe, used mainlt in Ensland, v'as coni-
cal and had a rounded bonom b close the larye end; the tip
was screwed in on the sae. De Lu.a nodifed the Cahn'\
blo\pipe b\- insdins a rubbo bello"s in the niddle ol the
tube, to obtain a nore rcBular air llow. Also Hirschwald's
blonpipe *os a modifcotio.t of Gahn's r'-pc, wirh a holder
fot a cobah slass filter.

Bb»pipc BeLov§
Several trpes oI hand ot pedal-operated be ows vrere used
to ptoduce hiqhet temperunres and ro make rhe use ofblow-
pipe easier to the operotoL Benelius sneered at lh.se contri-

Fuck
In ea t tìmes candles bith a cotton *kk ierc used. Cahn
conbined rhree candles, and Voist used sb candles to obtain

a slrongeriam4 later, Be1elius ptoposed an oil lamp \rilh
a sheet-iron rese^)oi mounted on a collopsible brass sland;

this lamp was latet improved by Harkott. Paraffin lamps
werc also used to avoid leaking oil duing travel, but paraf-

fin hod frtst to be liquilìed. The Bunsen Ba: burner finally
prcved most convnicnt lot laboralory u§c.

Somple Sappotts
A sample to bc anal)-zed with the blo*pipe must be suppor-
ted on a bod! which will neither combine with it or cause

wronq rcsulls. Charcoal was used since thc eatly times,
often sawed h pri$nlrtic blocks. Metal borcrs were used lo
cur a depression in lhc charcoal to hold the samplcs. Fot
quantitatiw essals crucibles ond capsules were made wilh a
paste of charcool powde r, storch and wate t pressed iù a spe-

cial nold, dàed ond heated. Clay crucibles , ere madc in o
similar way. Silver ond gold spoons werc used when the

reducing effect of chatcoal $'as not v,anted. Afer lEl1, pla-
tinumwircs, spoons, crucibles were used. Ttleeaers with plo-
tinum tips vrere usedfor holdin9 sa plcs in the fane Wircs
were used especially to make borax ot Phosphorous sah
beads. Class *as *idelv used in the fom oI open or closetj
tubes, plotes, Blass watches elc-

I fipl2ric nB for Quantila!ìv. Anallsis
Harkort introduced the quantitorive analysis of silver bv
appDing the blowpipe techniques to the old cupellation
merhod. The ore is mehedwith lead ond the slag is rcmoved:
then the lead-silwr pellet is placed in a bone-osh cupel and
heated vith the blowpipe: the lead is graduoll! eliminated in
the fonn oI litharge (lead oide). Fina ,", a buton oI purc
silvr is obtained- Itorko deteloped a conplere set oI
sophi§icoted tools b carn out the prccess above and, in
particular, a scol. to estinute the weight of the grain of sil-
veL and thus the AE content (t the sample. Pla net extended
the quantitativ? aul,-sis to several other metals, and inven-
ted a miniature squarc charcoal own hrhich can be heated
with the blot'tpipe.

Othor Took, ùknsik and Appan us
The followin9 tools ate commonl\ contained in blo*pipe
kits: ho mea chisel, snippers, mortor and pestle fot ctu-
shing ond ogate mortar fot pulveizing sanples. Knife, scis-

sor§, b'eeaers and handlenses sene voious functions. Sa\rr
ond fks werc used to shape and.lean charcool block§. Por-
celoin ond glass vessek, tubes, beakts, Jiherc elc. were also
included. An analytical balance was present in the more
sophisticated kits. Various instruments here used to investi-

sate the pb-sical, rather than chemical propenies; hldrcme
,efs, contact goniometers, nagnetic needles, electrostatic

Rcag.,,ts ond Chcmicak
For the classical blowpipe anarysiJ only four reasents werc
used: borar, phosphorous salt, soda ond cobah nitrute.
Mary othct reagents were used through the years: sahpetet,
potossium bisulphate, coppet oxidc. tin, iton, quana, Jluoi-
te, Sypsu,,n etc. In the qualìtative onalysis ofa sample, Jitstl,"
it was obsened before the blob'pipe to deterrnine its fusibt
liry, iB behayiow on charcoal in a glass tube, etc. If no
positive identilication was reached, it wos pre-rcasted on
charcul, and rreated with raiou\ reagents to examine the
colot of thc beads etc.

D.tclaprlc of Blovpip. lfils
nre frs, Description of a Minemlogical Pocker Laboratory
$'as published bt Engestùm in 1770: i consistcd ofo Cron-
stedt's blovrpipe, b'u candle and holdet, hommer, loupe,
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nwene| flet and bottles with borar, soda and phosphorous
salt. Berqman's kit is similar to Engestfim's ond it is still
prcsened at thc Uppsala Unitefiiry. LtteL scveral kirs wer.
developed b! LB. Guyron in France, l.F.A. Gt;tlin| ond
K.C. yon lzonhard in Germany and seyera! others.
Ber.elius grcad)- eryanded the blohtpipe kit, includin| the
oil lonp, platinun ìmplements, charcoal borcrc etc. All the
items $'ere stored in a leather roll (100 bt 45 cn) that has
sunivcd intact. Haùod prckrrcd a wooden case ìn which
all his utensils werc stored in litted leathe ined deptes-
sions. mc developmenr of rhe blowpipe kit culminated with
,he construction of thc Plattncr or Frciberg Apparatus $'hich
wo§ supplied in various yersions, more or less complete, and
olen beautifully crafied. UnfortunatelJ, most suniving kits
hove been connibaliaed and oflen loupes, scissots, knives

Insrntmcna nu*an
Componics that deah \|ith ninin? and tur,reJing apparutus
ofien offcred blowpipes kirs: normalry the\ wcrc located
near important mininq centers, such os SaxoD' and
Comurall. Innia t, up to about 1830, the Derzelius kit was
the standard tlpe, sold b)t \lorious Gennan dealers. ln Frei-
berg, Ha ort $,orkcd with W.F. Lingke to develop hk kit.
His son, A.F. Lingke in partneahip \tith E. Schramm later
sold his conpab' ro M. Hildebrand. Other Frciberq mecha-
nics were C. Ostr ond ond E Neuman
In Grcat Britain wrious dealers sold kits in the eo y yearc
of thc lEth ccntu^^. The largest supplierc were the lztchct
Srcthers of Truto, Comu,all, larer Letcher & Sons, Tum-
pike, Holborn, London. Other Brirish manufocturers \tere
J.R. Greeo^, J. Ìlow & Co., G.Knisht & Sons and wrious

In France, o lev, manufocturers of blowpipes kits are kno||n:
Pittt. V. Chewlpr and A. Billoult. oll ol Potit.
ln haU- the literature rccords seyeral outlets oI poket labora-
brics, but i is likel'- thar in most cases the apparctus was
imponed from Gemoù!- or Bitain. At least one blobpipe
kit, thoueh, was conceiyed in ltaly, bJ A. Issel and sold in the
earb )880'§. Tt'o such kits still exist in Flotence and Turin.
In the United States the blol,epipe anallsis pe$isted long
artet irs decline in Europe, until ùe rtrst de.ades of the 20th
centum. This is because the exploration oI the West for ore
deposirs, and the man)- prospectots \eho required orc anol'--
§es on the frontier during the years )860-1920. Some Aneri-
con dealers bere probabl)" sening as distributors ol Euro-
pean made kits, but others produced rheir equipnent in the
U.S. This \as the case of the Denter Firc Clay Compan,"
*hich orcund 1910 ptoduced a simplc kir conceiwd b\ G.M.
Bu er
Conchrsion
The contìibution of blowpipe analtsis to the grcvth of kno\ -

ledge in chemistry and mineruloqy \tos immense. The sun'i-
ùng blowpipe kits are bitness to an impoflant part of out
scientilc lradiion and cuhure. Instrument makers showed a
hieh degrce of wotkmanship in the blowpipes they made,
paired ,nith a nice sense ol aesthetics. The authors welcone
any inforrnation that woud ossist in cofipilinq a list of all
historical blowpipe opparatus still in existence.

ZUSAMMENFASSANG

Min.rulb.ttit n tung mù d.m littoht
2.T.il: Dd.t Insln rn arù.m

Einlciirng
Wb in e$ten Tcil diescr Arikuh (Rivista Mineralogica IÌa-
liana, 1196) ousecliahn, wurdc das lòtrohr zum Schmel.cn
yon Metallen bercits itt Ahertum erfanden. Seine Anwen-
dung f,r die Mineralbestimmung wurde im )8. Jahrhunden
vor allem in Schweden durch eine Cruppe von Wissenschaf-
tlern entwickeh. Die AnaDsenmethoden wurden Mitte d.s
19. ,lahrhunderls an der Bergakode ie Freiber| vcteincrt.
Glcichzeitiq vru e auch dos Instrurnentatium steig lor-
tentu)ickeh. Um 1860 mochte der Bunsenbrenner und die
SpcktrolanalJse das litrohr iiberJlnssig. Viele lòtrohrkÌi.
sten, ongefangen yom kleinen Toschenkompendiutn bis hin
zum vo stilndig.n FeldlaboL sind eùohen ecblieben.
lòrrohtyp.n
Be ryelius ( 1 E2 I ) beschrcibt ausfihrlich sieben ye5chiedene

lòtrohrDpen: alle sind aus Mcrall (Messin|. Silber) gefer-
tiqt. Das lirrohr der Metallarbeiter ist eine konisch zulau-
fende Ròhre, dcssen diinnetes Ende im rcchten lVinkel abge-
bo?en ist. Dieses Modell hat dcn Nachteil, do! die Diise bei
ltln|erem Blosen durch das Speichelt/rasset ve$topft. Crun-
stedts Lòrrofu hat eine Hohlkugel am unteren Ende des
Rohrs un die Feuchtiekeit au sommeln. Bergmans litrohr
hinqeqen ist mit einet halb*reisfòrmigen hohlen Plate yer-
sehcn, auf det seirlich die Lirtrchrspitze aneebracht ist.
Cahns lòttohr is, die meist ventendeste Forrn, die Spei-
chelkafimer ist zJlindisch, die Platinspitzen sind auswech-
selbaa au,Berdem is, ein Mundstùck aus Horn oder Holz

Beim Voigtschen litrob (i,elches auch als Pepts liùohr
beaeichner *ird) itt die Feuchtigkcitskanner als kreisfòrrni-

Ber, Jlocher Z)linder konstruiert, die litruhrspi.e ist um
eine aentrale Achse schwenkbar. Das selten yetvrendete

btohr von Tennant ist eine gerade Ròhrc ohne Speichel-
sammelvorrichtung. Kurz oberhalb des ge rc hlossenen Endes
ist seitlich eine rechi,rinklig geboeene Spitze eingeschmir-

eeh und sonit lrei drehbar. Wollaston konstruierte das
kleinste und transporrabelste Iitruhr von der Gro§e eines
Bleistifes. Die drei Ein .heile paften ineinander, die Spir.e
ist in stunpfen Winkel oufgesleckt. Beiù lòtrohr von Block,
welches hauptsiichlich in Englond Ver\|endunq fond, handeh
es sich um eine sich nach unlen stork vrbteitemde Ròhre
o hne F e uc ht igke ir s sammle r mi t llac he m, ob ge runde tem
Boden, die Spitze ist seitlich angeschruubt. De Luco emp-

liehlt eine Abiinderung des klassischen Gahn TJps. ù bringt
in das Rohrstùck einen Cummibal|en an, um einen konti-
nuietlichen Luftstrom.u eneugen. Auch Hitschwalds
Lnrohr ist eine Modilkation des Cahnschen Standardlò-
ùohrs. Einc Haherung zut Auffiahme eines Kobahglases aut
Beobachtung der Flannenfitbung ist seitlich anqelòtet.

UittohrgcbUirc
Viele untercchiedliche Typen \,on hand-oder fulbetriebencn
lòtrohrgeblàsen wurden mit det Z2it konstruicrt um immer
hòhere Hit.egrade .u erreichen. BeRelius mokier, sich ùber
diese Vonichtungen und bezeichnet diese als nutzlos.

Bratndarerial
Die friihcn I rohrprobierer veHendeten das Licht einer
Ker.e mit Baumy'olldocht. Gahn biindehe drci und Voict
sechs Kenen um die Flonmenwirkune zu eùòhen- Bcnelius
schlug eine Òllompe mit einer Zisteme aus t,erziùntem Eiscn-
blech samr einem zusamnenschraubbaren Messingstativ vot.
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Dìese lrmp? \'ur(le |où Harko $eiter verbessen- Um das

Ausloufen |o LAùpenlliissigkeite au vermeiden, n)urden

auch ParsJrt,ùoryen nil ouI Reisen genohmen. Vor Gebrau-
(h nu§te jedoth das Parulln .unàch dutch einem Spi u-
slanpe yerfliistigt werden. Der L"uchg$brenner von Bunsen
emies sich als sehr |orteilhaIlfir dìe litrohranalyse.

Pnbcnunterlagcn
Die Probentubstan. nup wàhrend der litrohru al\§e aut
einet Unterldge liegen, die sich biihrcnd der Untersuchung
ni.ht mit di?:i{ vrschmel:en. terbindenoder sonst u richti-
ge Resultare rcrur sachen kaan. Schon aus Anfangszeiten
det Ifitohtkùnde $uftle deshalb Hol.kohle wtuendet: meist
in lnngliche Srù&e Besiiqt. Gruben und Veniefilngen in der
Hol.kohle .ur Aulnahnte der Probensubstan. werden mi
Koh le boh re rn e in ge sc hn i ten. F ù r quantiturive Anal vs e n

xeden spe.iell geforrnete Schiilchen undTieqel benòtigt, die
aus einen G?misch von Kohlepulvr, Sriirke und Wa$set in
spe.iellen Forìnen gepreJJt weftletl Fiir die Herste\ung von
nrns(hàlchen gehen anabge Verfahtensi'eisen. Fiit Fiille,
bei .lene .las rcdu.iercn le Potential der Kohle unem'iinscht
isl. \\'erden Cold- und Silbe òffel vetuekllet. Die Spil.en |on
Pin enen sind teibteise aus Platin gekrtigt un dic Probe iù
die Fkmme :u hahen. Platiklroht dient .um Schmelzen der
pnbe mit Boru oder Phosphorsal.perlen. Otene Glasròhr
(hen oder Glaskolben .lienen .u Versuchen nit Jlùchtigen
ode r :e rplar:.entlen und u,asserhahi gen Probe n.

Ge hsctu Itcn lìb dic quantilativc Analtse
Die quantitatie Besaifimung |on Silber rurde |on Ho*on
ei seJiih inden er das ahbekannte Kapellierunqsverfahren

Jùt die Intrchrunaryse nut.bar machte. Dabei winl dos sil-
berhubise E. nit Blei se:;chnolzen und die Schktcke entfemt.
Das silbeùahiee Werkblei rird dann auf Kapellen aw Kno-
chenasche gelegt unll nit dem Intohr erhit.t. Das Blei h)iftl
in nehrcren Stulen auqetiehen wobei sich BleigLiue biklet.
An Ende des S(hnel.pro.esses erhiilt nan ein kleines Sil
herkonl Hatu,n ersann eiìt konple ? Seri? det unterschiedli-
thste Utensilie um diete Pro.esse autfihren .u kònnen. Am
\ti(htissten ist seine Erfirulung l?t Silberybbierna§stab\
.ler eine Gewidnsbesritvrùng .les Silberko s an Hand seines
Durchmessers gestater. Durch Pla ner wurde die quantitati-
v Uitrohrunaltse auI amlere Metulle ausgewe itet.

Sonstige Werkzeuge, Ul.nsifien und Ccttilc
Folgende unienell l?r$endbare Utensilie sind neist in
de,t btohrkii\ten enthalten: Hamner, ùleilel, Knedzanee,
Stahl und A(huhòrs?r un die Proben abbr?then und pul-
retsieren au klinnen. Messe\ Scherc, Phae en und Lupe
habe n unte rsc hie dl i c he Ve rn e ndunssnòBl it l'ke i t en. M it
eiÉr Stige und eineìn Sata Feilen lassen sich die Holzkohle-
stùt ke fornatisieren. M?ìst sind au(h Ponellan- und Glas-
s(halen un.i B?ch?tBl.iset to$ie Filteryupier in den
l tohtkiisten enthahen. Zur Ausrùstung der anspruchs|ol-
Icn Kompendien gehòrt auch eine zusammenleqbarc AnalJ-
sensaaee sont Glasgehàuse- Verschieden. ln§tumente die-
nen d?r UntetsuchunB Lon ph,-situlischen Parametern:
Magnetnadel, KonÌaktgoniomete r. H'-dronete r urul e lekt rc.

Rcogc ntie n und C he mikalie n
Di? klassisch? Ldtrohranal\"se beschriinkt sich auf den
Gehrauch von ùer Reaqentien: BorLr, Phosphorsalz, Soda
und Kobabnitftt| Die Palette det Reagentien erueùerle sich
Anfang des 19. Jahrhunderts .usehends: daruntet sind: Sal-
pete r, Eisenspiine, Kupfe rorid, Kie seleùe, Fluorit, Gips

Fùr die gualitutive lòtnhrunalyre i)ird die Substonz auha-
chst ohne Reagentien nachei ander auf retschiedcnen

Unte aeen untersurht und dabei aufzustdnds- und Farbiin'
derunge geachtet. Wenn dadurch keine positi|e ldentifiaie-
rung errei,hr n'erden kann. \'ird die Suh an: mcin nt
geròstet u d da n ùil wrschiedenen R?agentien v?r$et.t.
Vor allen die Fdrbung der eeschnol.enen Glaspzrlen eibt
nichtige Hin\'eise.ur Etkennu R der Metolle.

E n tN, ic kl u n g d e t Iì, tu hr ko mp e ndie n
Die erste'Beschreibung eines nineruloqischen Talch.nla-
borotoriums' wn Engestròm erschien bereits 1770. Es
enthiilt ein Cronsteù btroh. Wachskerze smat Standplate,
Hamùet, L pe. Magnel Feile, Anbo§ sowie drei Clasia-
ichen zw Aufnahne von Borat, Soda und Hamsalz. Die
Lòtrohruusrù\tunB |on Berynonn ist tihnlich, diese wid an
det Unive itàt Uppsala aulb?wah . Verschiedene arulere
Kompendien surden von LB. Cu,-ton de Monea iù Frank-
reich od.t J.F.A. Girlline und K.C. nn l2onhard in Deut-
schland ent$i(keh.
Berzelius e ,eiterte dcts lùtrrumentarium wr allen un die
bn ihn etundene Òllanpe, Plarinuntensilien, Kohlebohrer
us$- Alle GeRenstijnde sind einen l2deryebinde (45Ìl0O cm)

Beonlnet, \'el(hes wllsttitulis erhalren seblieben ist.
Harkort bet,orzugte einem Holzkasten, in d?nt alle Utensilien
pallsenau in, mit lidet aussest:hlansenen. Venielaneen lie-
Ben. Der absolute Hiihepu kt der Entuickli./ngseeschichte der
btrchrkonpendien bìldet der von Plattner in Zusammenar-
beit nit Linqke konstruie e 'Freibery Appamr'. Daron gibl
?s nannislahise Ausfiihrunsen. je nach du Reichhahisken
der Utensilien und Reagentien. Leider tind in Laule ron
einhunderr Jahren viele dieser Freiberset Apparate kanniba-
lisie h,orden urulw allem Lupe, Messer und Scherc wur-
den jìÌr arulere Zwecke sebrauchr und nie mehr zu ickselest.

HeÌstelLr
Firmen nit tradnionellet Austi.:htung auf Hùtten- Bery- und
M arkscheì.lewesen liihrten be|or.ugt littuhrkonpe ndien in
ihrcn Angebo| Es ist nicht erstaunlich. da"8 die beid?n li'ich-
tigsten Hersteller in Freib?tg und Truro/Comhull ihrcn
Stammsitz in den darutligen Berybau.entrcn hutten. Bis l8-10
wur.unithst das Ber.elius Gehinde die Stando iautriistung,
diese wude ron rerschiedenen deutschen Hersrellern
|erkouf. In Freiberg entuickelt? Harkort sein Kompendiun
nit W.F. Lineke. Dessen Sohù A.F. Lingke huute di. herùhn-
ten Freiberyet Apparate, die Firma Cing spiitet eine Partner-
s.haft mir E. Schronìn ein und wurde an M. Hild?hrand
|erkuuft. Andere Frciberyer lnstrumente bauer sind C.
Oliterland und E. Neunann.
ln Englond rerkaufien wrschied?ne Hàntll?r Anfan| des 18.

Jdhrhunde t Lòtrohruntensilien. Die bekanntesten He^teller
\dren die Gebrider Ut(her in Trurc, Corn\.all; spiit?r Let-
chet & Son! in Lonlon. Andere britische He$teller waren
u.a. J.R. Cregon, J. Hoh & Co, G. Knieht.
ln Frankfti.h sind tùr einige Hersteller b.kunnt ge*\,ftlen:
Pixii. V Cherulier und A. Btllault. alle ab hùt:.
ln ltalien scheienen nach Literutwangaben |erschiedene V..
tri?bsfmen exisrien .u haben: es eB(heint jedoch *.lhrsche
inlith, do! diese nur hn?oi*are vrkaufi haben. Zunindest
ein U,ttoh asten huftle in ltalien \on A. l$el enÙorfen und
un 1880 hergestelh. Zhei dieser Kompendien eistiercn noch
ìn Florcn. und Tunù.
ln den USA hielt die Blùte.ei d?r litrohrkunde lònget ols in
Europa bis in die ersten Jahnehnre des 20. Johrhunderrs an.
Dìes ìst dain beeriindet. d4 die Prospektoren auf Er.suche
in Westen der USA wn ca 1860 bis 1920 s.hne e Anal\sener
gebnisse beniitigten. Einige Finnen dienteù tohl nur der Ve*
teilung ,ron lnpo naren jedoch sind auch eini4e US Hentel.
let bekannt. dan ntet die Denver Fne Cby Co. die un 1920
einen kleinen Kasen,tach G.M. Butler im Angebot hare.
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Schlulbemcr*ung
Det Beitraq d.t Lòtrohrkunde .u nanniLfahgen Erkenntnis-
sen in Chenie und Minerabgie ist immens. Die Lòttohùom-
pendien .eusen |on einem nichtieen Teilhereich unserer wis-
senschaftlich- natetiellen Kuhu.. Die Instrunentenbauer

bewiesen hohes handierkliches Kònnen, das mit iisheti-
schem Enpfnden gepoart wat. Um einen \\,llstdùtlin?en
Kotalos der noch erhahenen historischen Liitnhrkonpe -

dien erarbeiten au kònnen, bitlen die Autorc um enttpre(hen-

"l FIORI DEttA TERRA" - Monifeslozione luristicq qll'lsolq d'EIbo.
Dal -30 maggio al 2 giugno il consorzio di operatori turistici Elba Pronrotion organizza la manifèstazione "l fiori
della terra" che prevede varie iniziative incentrate sui minerali c le erbe locali. Sono previsti un concorso lra
ristoranti per il piatto piìr originale realizzato con erbe elbane. una gara nazionalc per gioicllieri che si sfideranno
nella rcalizzazione di ogSctti legati alle pietre del posto, mostre e convegni. A Rio Marina venà organizzatu una
Moslriì mercalo di minerali, una mostra di archeohgia industriale ed una sul mondo minerale. A Rio nell'Elba
avrà luogo la Mostra nrercato delle erbe e \i svolgeranno i convegni su "L ambienle botanico ' (J l nìaggio) c su
''L'ambiente geomineralogico e la storia nrineraria" ( I e 2 giugno). Quest'ultinìo convcgno sarà presieduto dal
Prof. C. Tanelli dell'Univ. Federico Il di Napoli e vedrà la patecipazione dei Proff. E. Pandelli e M. Benvcnuti
(Univ. di Firenze). A. Dini (Univ. di Pisa). A. Corretti (Scuola Normale Univ. di Pisa). C. Vanasolli (Centro
Studi Napoleonici e storia dell Elba) e L Tognarini (Unit. di Siena). Per quert,, e\ento \uno in preparazi,rne
''pacchetti turistici" cmprendenti vitto. àlloggio e percorsi Suidari. Per informazioni è possibile conra[drc il
Cosorzio Elba Promotion al N.0565/917632. Durante la Contèrenza stampa tenutasi alla Borsa lnternazionale
del Turismo è stato conlèrmàlo che la "Società per il Parco Minerario" continua la sua attività tesa a prcservarc e
valorizzare sia le ricchezze di interesse gèologico-nrneralogico sia quellc paesaggisliche. La Rivista Minernlogi-
ca ltaliana, presente a lale incontro. ha vivamente raccomandato che. ncll'ambi«r di questx iniziativa- vengano
tenute in seria considerazione le esigenze tli tutti quei ricercak)ri e collezionisti di minerali che, nel rispetto del-
l arnbiente naturale. desiderano coltivare Iù loro passione sia per un arricchimenk) culturale perconale. sia contri-
buendo alla riccrca scientifica in collaborazione con le lstituzioni ufficiali a ciò preposte. Si è suggcrito chc a tal
fine vengano sentite le opinioni dei Gruppi Mineralogici.
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