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PREMESSA
La “Materia medica” - che nell’accezione greca stava ad 
indicare l’insieme di nozioni sulle proprietà curative del-
le sostanze utilizzate nel trattamento delle malattie - “è 
stata una delle prime parti della medicina a svolgersi, per 
l’urgenza che sentì l’uomo sofferente di cercare il rime-
dio, pure ignorando completamente la natura del male, al 
quale voleva portare sollievo” (GaGlio, 1914). Perciò fu 
da principio empirica, rappresentando semplicemente un 
catalogo di farmaci e un catalogo di malattie per le quali 
si riteneva che questi farmaci fossero utili.

I minerali nella terapia medica antica
- I medici egiziani utilizzavano a scopo terapeutico il 
“ferro calcinato”: pezzi di minerale ferroso arroventato 
fino ad ottenerne una polvere fine bianca dalla quale, con 
l’aggiunta di olio, latte, aceto, urina di vacca, si ottene-
va una pozione per restituire vigore a persone “deboli” 
[anemiche].
- Dioscoride Pedanio di Anazarbo (40-90 ca), medico at-
tivo a Roma ai tempi dell’imperatore Nerone, nella sua 
opera De materia medica rivolge l’attenzione prevalente-
mente alle proprietà terapeutiche delle sostanze vegetali 
e animali non tralasciando però di esporre le virtù curati-
ve di 102 specie di minerali.
- Matteo Silvatico (1285-1342), medico della Scuola 
Medica Salernitana, esperto nella preparazione di me-

dicamenti, nella sua Opus pandectarum medicinae del 
1317, esamina più di 700 farmaci, 157 dei quali di ori-
gine minerale. Tratta anche delle “pietre” cadendo però 
in una visione magica e perdendo il lato scientifico. Ecco 
quindi: aquile lapis, pietra che portata come collana dalla 
donna gravida avrebbe facilitato il parto; lapis gagates, 
scoperta da Dioscoride in India “circa ripam fluminis 
quod Gange appellatur”, allevia le paure ingiustificate, 
resiste ai demoni e ai malefici e difende la illibatezza del-
le fanciulle” (Bonani, 2016).
- Nel XV secolo spicca la figura di Paracelso (Philippus 
Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 1493-1541), 
medico, alchimista e astrologo svizzero. Massimo espo-
nente di una nuova disciplina, la iatrochimica, che porta 
alla preparazione dei farmaci da principi attivi ricavati da 
vegetali e da minerali: il mercurio estratto dal cinabro, il 
ferro dall’ematite, il piombo dalla galena, (...). Il mercu-
rio in particolare è la cura di elezione contro le malattie 
veneree che dilagavano all’epoca: sifilide e gonorrea (Te-
sTi, 1985).
- Georg Ernst Stahl (1659-1734) medico, fisico, chimico 
tedesco, cura il “sangue bollente” (pletora) con il “sale 
refrigerante”, il salnitro (nitrato di potassio) e combatte 
la diffusione dei vermi intestinali con fiori di artemisia e 
limatura di stagno.
- Alla fine del Seicento il medico chimico Nicolas Le-
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Materia Medica collegata con altre scienze del pari inte-
ressantissime a conoscersi dal vero medico: la chimica, 
la zoologia, la fitologia, la mineralogia e la farmacia (...)” 
(Bruschi, 1834).

Dall’antichità e fino alla prima metà dell’Ottocento si 
nota che, pur mettendo i medici al primo posto nella 
preparazione dei farmaci le sostanze tratte dai vegetali, 
disponibili in larga misura e coltivabili nei “giardini dei 
semplici”, anche il regno minerale è ben rappresentato.

Gli insegnamenti universitari nell’Ottocento
Nel Regno Lombardo-Veneto, “per il conferimento del 
grado di maestro in farmacia”, dopo il periodo di “alun-
nato” e un quadriennio di assistente in una farmacia, si 
accede al “Corso di studio farmaceutico biennale all’I.R. 
Università”, che al primo anno dedica un semestre allo 
studio della “Storia naturale speciale, cioè mineralogia e 
geognosia”.

Anche la più lunga Facoltà di Medicina include la catte-
dra di Storia Naturale nelle sue diramazioni nei tre regni 
della natura.

Nell’Ottocento mancano però dei manuali specifici di 
mineralogia applicati alla medicina e alla farmacia rivolti 
soprattutto agli studenti universitari.
Un trattato su questo argomento risulta essere quello di 
Tommaso Catullo pubblicato a Padova in due volumi nel 
1833.

TOMMASO ANTONIO CATULLO
Tommaso Antonio Catullo nasce a Belluno il 9 luglio 1782.
Completati gli studi liceali a Belluno accede all’università 
di Padova dove segue i corsi di matematica e di chimica.
Nel 1806 si iscrive alla facoltà di medicina ma non com-
pleta il corso di studi.

I primi incarichi e la prima pubblicazione.
Nel 1811 ottiene l’insegnamento di chimica e storia natu-
rale a Belluno che detiene fino al 1815 quando il liceo di 
quella città viene soppresso dalle autorità asburgiche in 
seguito al passaggio del Veneto dalla dominazione fran-
cese a quella austriaca.
Nell’ottobre 1816 passa al liceo di Verona dove per due 
anni ha l’incarico di agraria e storia naturale e poi “do-
vette” insegnare tecnologia (alippi cappelleTTi, 1979; 
piccoli, 1996).
Nel 1822 chiede ed ottiene il trasferimento al liceo di Vi-
cenza dove è nuovamente incaricato di chimica e storia 
naturale fino al 1829.
Nel 1812, durante il suo periodo a Belluno, Catullo 
pubblica il suo primo lavoro: il “Manuale Mineralogi-
co” (fig. 2). Nella prefazione rammenta che nel 1805 il 
mineralogista francese Cipriano Prospero Brard (1786-
1838) aveva pubblicato un Manuale di Mineralogia,“o-
pera preziosa, che venne adottata in tutti i corsi pubblici 
(...)” e che rappresentava il sapere fino allora raggiunto. 

mery (1645-1715) dedica un intero volume all’antimo-
nio: “scelsi l’Analisi dell’Antimonio per cercare in code-
sto minerale nuovi medicamenti utili alla Medicina (...)” 
(lemery, 1717).
- Negli anni Settanta del XVIII secolo Hieronymus David 
Gaub (1705-1780) usò fiori di zinco (ossido di zinco) e il 
cuprammonio (Cuprum ammoniacum, rame ammoniaca-
to) come antispasmodici in una varietà di disturbi convul-
sivi, dall’epilessia, agli attacchi isterici, dal ballo di San 
Vito, alla disfagia e alla tosse ostinata (maehle, 2002).
- Nell’Ottocento l’alchimia va lentamente cedendo il 
posto alla chimica che via via progredisce nei suoi rami 
dell’analitica della farmaceutica arrivando alla fine alla 
sintesi di nuove molecole.
All’inizio del secolo però è ancora carente l’insegnamen-
to universitario nel campo farmaceutico e medico come 
asserisce Domenico Bruschi (1787-1863) “professore di 
Materia Medica e Botanica nella pontificia università di 
Perugia” (fig. 1) nelle sue “Instituzioni di Materia me-
dica” del 1828. Rivolgendosi agli studenti e ai giovani 
medici e farmacisti laureati a Perugia ricorda come in 
quell’università mancasse l’insegnamento della Materia 
Medica cioè “chi facesse loro conoscere tutto ciò che alla 
dottrina dei medicamenti appartiene, conoscenza indi-
spensabile ad aversi da ognuno che con laude e profitto 
voglia darsi all’esercizio delle arti salutari (...)”. Poiché 
“il numero de’ medicamenti è estesissimo e traendosi 
questi da tutti tre i regni della natura (...) risulta essere la 

Fig. 1- Domenico Bruschi (1787-1863), (Bruschi, 1834).
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Carriera accademica, produzione scientifica, diatriba.
- Il 1829 è l’anno di inizio del percorso accademico di 
Tommaso Catullo.
Per i suoi meriti scientifici, viene chiamato a ricoprire 
la cattedra di “Storia naturale speciale” all’Università 
di Padova in seno alla Facoltà medico-chirurgica-far-
maceutica. L’incarico, che deterrà fino al 1851 anno 
del suo collocamento a riposo, e che dal 1835 prenderà 
il nome di “Introduzione allo studio medico-chirurgi-
co e Storia naturale speciale”, comprendeva l’insegna-
mento di mineralogia, geologia e zoologia. Diviene 
anche rettore dell’ateneo patavino dal 1843 al 1844 
dopo che nel 1836 era stato insignito della laurea ad 
honorem in medicina e in seguito nominato diretto-
re della facoltà medica (fig. 3). (alippi cappelleTTi, 
1979; piccoli, 1996).
Catullo, come tanti mineralogisti e geologi, nelle sue nu-
merose esplorazioni sul terreno, realizza una importante 
collezione di minerali e fossili che dona al “Gabinetto 
di Storia naturale” dell’università di Padova, del quale 
è direttore, arricchendone la già numerosa raccolta che 
nel 1841 aveva contribuito a accrescere ottenendo un fi-
nanziamento per l’acquisizione di una importante colle-
zione paleontologica da una famiglia di Castelgomberto 
(VI) particolarmente ricca di esemplari di pesci della 
cava di Bolca (VR). Delle collezioni naturalistiche del 
Gabinetto curerà anche un preciso inventario con notizie 
a partire dal 1734 (piccoli, 1996).

Successivamente le nuove ricerche si disperdono nei vari 
giornali e trattati di mineralogia. “Credendo quindi di far 
cosa grata ai viaggiatori mineralogisti mi sono occupato 
nel raccogliere tutto ciò che poteva arricchire l’erario di 
questa Scienza, fornire loro un volumetto tascabile, che 
serva di maggiore utilità d’una traduzione di Brard” e che 
contenga le nuove acquisizioni in materia.
Si propone di condensare in un unico volume “tutti quei 
fossili che formano l’oggetto delle ricerche di un litolo-
go”. Non trascura di accennare ai minerali che egli ha 
raccolto nelle località montane nei dipartimenti Bacchi-
glione e Piave, né di aggiungere sue nuove indagini. De-
scrive brevemente anche il cannello ferruminatorio ed il 
suo uso nell’analisi chimica dei minerali ed i reattivi più 
utilizzati (caTullo, 1812).
Nella recensione del Brugnatelli pubblicata nel 1812 sul 
“Giornale di Fisica, Chimica, Storia naturale, Medicina 
ed arti” si legge: “Quest’operetta deve particolarmente 
interessare gli amatori di mineralogia il cui gusto va in 
particolare maniera propagandosi presentemente anche 
in Italia”.
Per quanto riguarda il manuale di Brard “venne offerto in 
italiano agli studiosi dal professore Catullo sino dall’epo-
ca della comparsa dell’originale”. Catullo curerà anche 
la traduzione del “Trattato sugli scavi delle miniere” del 
Brard (orlandini, 1839).

Il periodo di insegnamento nei licei veneti sarà una buona 
palestra per consolidare le sue conoscenze, soprattutto nel-
la chimica analitica,essendo quelle strutture dotate di labo-
ratori molto attrezzati di strumenti e reagenti per l’analisi 
chimica dei minerali e di pregevoli raccolte degli stessi.
Sugli anni di didattica del Catullo a Belluno, Verona e 
Vicenza e sull’organizzazione dei licei dell’epoca scrive 
Bassani (1990):
“(...) quest’ultimo docente proveniente da Belluno [Ca-
tullo], nei due anni di insegnamento a Verona privilegiò 
chimica, geologia e mineralogia. Dai testi dei suoi quesiti 
d’esame si ricava che la pratica di laboratorio deve essere 
stata molto interessante e spesso originale (...). Sebbene 
in questi temi d’esame non compaia un accenno esplici-
to al cannello ferruminatorio, presente a Verona in una 
versione non elementare, cioè con il mantice, non vi è 
dubbio che egli ne abbia fatto uso dato che nel manuale 
da lui preparato durante il suo precedente incarico l’im-
piego del ‘tubo di vetro, d’argento o di ferro di figura 
conica, curva all’estremità’ è sistematicamente applicato 
nell’esame dei minerali da lui raccolti in gioventù sulle 
Alpi vicentine e bellunesi”. Il testo di Catullo e gli in-
ventari dei laboratori di Verona, Venezia e Udine sono 
testimonianza dell’impiego nei licei del cannello ferru-
minatorio, della pila di Volta (...) e dello studio chimico 
dei minerali: “il mineralogista bellunese e i suoi colle-
ghi coinvolgono i loro studenti negli stessi studi dei più 
noti chimici d’Europa che, in seguito al grande sviluppo 
della disciplina avutosi fra il 1780 e il 1810, sono parti-
colarmente impegnati nell’analisi dei minerali” (Bassa-
ni,1990; caTullo,1816; szaBadvary, 1966).

Fig. 2 - Frontespizio di Manuale mineralogico (caTullo, 1812).
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gli era stata conferita l’investitura” [1818].
Giovanni Catullo per tutelare e promuovere la sua acqua 
minerale, che secondo alcuni aveva scoperto già nel 1784 
(lioy, 1883), e che accortamente denomina “acqua Catul-
liana”, si adopera per avere una analisi chimica completa 
affidandola al nipote Tommaso Catullo, all’epoca do-
cente al liceo di Verona, e a Gaspare Brugnatelli (1795-
1852) e Girolamo Melandri-Contessi (1784-1833), pro-
fessori di chimica rispettivamente all’università di Pavia 
e di Padova (dall’olio, 1991).

- Con questo incarico inizierà un periodo tormentato per 
Tommaso Catullo poiché verrà coinvolto in una lunga 
controversia dai toni forti sulla composizione chimica 
e proprietà dell’acqua, che vede implicati alcuni chimi-
ci-naturalisti dell’epoca con pubblicazioni dove il con-
tenzioso diventa spesso occasione di riesumare e contro-
battere vecchi rancori (Bassani, 1995).
Già dalle prime analisi del Catullo, il medico provinciale 
di Vicenza lo accusa di comportamento poco ortodosso 
per le sue dichiarazioni sull’affinità delle acque del Civil-
lina con quelle di Recoaro “per giovare alle speculazioni 
dello zio”.
Giovanni Catullo per avere un supporto scientifico ai 
suoi progetti delega ancora il nipote Tommaso ad oc-
cuparsi della stesura di un opuscolo illustrativo della 
sorgente. Il libretto con la descrizione delle caratteri-
stiche geologiche dell’area adiacente la sorgente e le 
“osservazioni fisico-chimiche sopra l’acqua” con storie 
cliniche redatte da medici di Verona e Vicenza, uscirà in 
forma anonima nel 1819 con dedica a Francesco Aglietti 
(1757-1836) dal 1814 “protomedico delle provincie ve-
nete” (fig. 4) (anonimo, 1819).
Questa pubblicazione scatenerà una violenta polemica 
con attacchi personali al Catullo, una diatriba di scarso 
carattere scientifico ma di elevata animosità persona-
le. Dopo qualche mese appare infatti in una importante 
rivista del regno uno studio assai critico sulle acque 
della “fonte catulliana”, sia per quanto attiene al loro 
impiego terapeutico sia per la valutazione chimica. 
L’arroventata diatriba arriva principalmente dal medi-
co e naturalista Ciro Pollini (1782-1833), già professo-
re di botanica e agraria al liceo di Verona, che sotto lo 
pseudonimo di Pinillo Filalete colpisce pubblicamente 
Tommaso Catullo con una “Lettera” (fig. 5) pubblicata 
nel 1820 dai toni duri, oltraggiosi e lesivi dell’immagi-
ne di Catullo che “acquisisce quel carattere di contro-
versia tra letterati, assai frequente nel costume dell’e-
poca” (Bassani, 1995).
“Allorchè nella primavera dello scorso anno - scrive Fi-
lalete (cioè Pollini) rivolto al Catullo - venne alla luce 
l’anonima Memoria minerologico-chimica sopra l’acqua 
minerale di Civillina, nacquemi tosto il sospetto che fos-
se parto del vostro ingegno [di Catullo] in considerando 
lo stile elegante in tutto simile a quello d’alcuni altri vo-
stri scritti che ingemmano i giornali di Padova e di Pavia. 
Mi confermò nel mio pensamento il vostro studio cer-
retanesco [da ciarlatano] di rilevare il pregio dell’acqua 

Alla sua morte, avvenuta a Padova il 13 aprile 1869, 
Tommaso Catullo poteva vantare più di cento pubblica-
zioni.

- La produzione scientifica di Catullo è dedicata soprat-
tutto alla geologia, ma anche alla mineralogia, metallur-
gia, chimica, farmacia, medicina come puntualizza nel 
suo “Trattato sopra la costituzione geognostico-fisica dei 
terreni alluvionali o postdiluviani delle Provincie Vene-
te” del 1838 dove scrive: “uno dei principali oggetti che 
mi sono proposto nei lunghi miei studii sulla geognosia 
zoologica delle provincie venete, quello non fu solamen-
te di allestire una scelta ed istruttiva raccolta di rocce e 
di corpi organici fossili d’ogni natura (...) ma ho cercato 
ben anche d’impegnare fervorosamente la mia attenzione 
sopra le cose che mi sembrarono avere rapporti con le 
altre scienze, ed in particolare con la Chimica, la Fisica, 
la Medicina, e le Arti” (caTullo, 1838).
Nella parte in cui tratta delle acque ferruginose del vi-
centino si sofferma in particolare sulla Fonte Civillina, 
nei pressi di Recoaro, con la quale aveva un particolare 
legame. “L’abate Maraschin ed io siamo stati i primi 
a ravvisarla nel 1810, e a darne contezza al sig. Gio-
vanni Catullo mio zio, come quello che mantenendo 
in attività una miniera di manganese al tutto prossima 
alla fonte, avea sopra ogni altro il diritto di conoscere 
i prodotti naturali del suolo di cui con sovrana patente 

Fig. 3 - Tommaso Antonio Catullo (1782-1869). Litografia di A. Sasso, 
Wellcome Collection.
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fine a questa spiacevole contesa (FilaleTe, 1820; caTul-
lo, 1838; Bassani, 1995).

ELEMENTI DI MINERALOGIA APPLICATI
ALLA MEDICINA E ALLA FARMACIA
Come già detto in precedenza, l’opera di Catullo (fig. 
6) rappresenta uno dei primi testi universitari di mine-
ralogia applicata alla medicina e farmaceutica ed è si-
curamente il suo lavoro più rilevante. Nella prefazione 
Catullo sottolinea subito che dovendo questi argomenti 
di mineralogia “servire all’istruzione della gioventù che 
si applica allo studio della Medicina e della Farmacia”, 
ritiene ovvio l’aggiungere “alcuni cenni intorno alla fa-
coltà medicamentosa delle specie che più si prestano ai 
bisogni della medicina, e massime di quelle alle quali più 
spesso sogliono ricorrere i farmacisti.” Per quanto riguar-
da l’adozione del metodo di classificazione dei minerali 
dell’abate René Just Hauy (1743-1822), spiega di averlo 
scelto “non senza però addurre le ragioni che mi hanno 
mosso ad abbracciare la classificazione e la nomenclatura 
di questo celebre autore”. La descrizione dei minerali, e 
l’indicazione dei terreni e dei luoghi in cui si trovano, 
sono le stesse adottate nel suo manuale mineralogico del 
1812, “e a queste osservazioni mi piacque far precedere 
le analisi chimiche”, esponendo i metodi allora in uso in 
mineralogia ed aggiungendo in alcuni casi quelle effet-
tuate da eminenti chimici dell’epoca.

minerale che, discopre a prima vista, non essere l’amore 
del vero che dirigeva la vostra penna, ma l’interesse onde 
l’acque del proprietario signor Giovanni Catullo vostro 
Zio avessero abbondante spaccio (...).
L’analisi vostra è un ammasso di menzogne, pel desio 
d’accrescer pregio alle acque dello Zio voi avete finto di 
vostra testa un’analisi accoppiando all’ignoranza l’impo-
stura e contaminando la nobile professione del naturali-
sta” (FilaleTe, 1820).
Pollini continua l’ormai estenuante suo scritto tacciando 
Catullo di aver chiesto ai medici di Verona relazioni su 
casi curati con l’acqua del Civillina ma pubblicando solo 
quelle con esiti favorevoli. Lo invita anche a ripetere le 
analisi di fronte ad una commissione di persone compe-
tenti: “se poi non tenete l’invito io vi dirò, che siete un 
impostore, che per privato interesse avete preso a gab-
bo il rispettabile magistrato a cui avete dedicato l’anali-
si [Aglietti], e avete ingannato il pubblico (...)”, ed altre 
ignominie.
Il diverbio, che avrà anche altri protagonisti, procede 
ancora per qualche tempo. Pollini persiste nell’accusare 
Catullo di analisi fatte ad arte per magnificare le acque 
dello zio. Tommaso Catullo risponde definendo il Pollini 
“assai poco versato nella chimica” e chiede addirittura 
il sequestro dell’opuscolo e una serie di provvedimenti 
contro l’autore, respingendo le pesanti accuse che con-
futerà ampiamente nel suo Trattato del 1838 che metterà 

Fig. 4 - Frontespizio di Memoria redatta da Tommaso Catullo in forma 
anonima (anonimo, 1819).

Fig. 5 - Frontespizio di Lettera di Pinillo Filalate a Tommaso Catullo (Fi-
laleTe, 1820).
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ne degli Elementi che si annunziano”. Il testo - continua 
il redattore - offre la descrizione delle specie mineralogi-
che secondo le ultime conoscenze e i più recenti dettami 
della scienza. Il procedimento adottato riporta il nome 
della specie cui seguono i suoi più attendibili caratteri,un 
prospetto dei risultati dell’analisi chimica, un panorama 
delle varietà della specie rispetto alle forme, ai colori, ai 
giacimenti geognostici e dei luoghi dove si trovano e in-
fine degli usi a cui si presta nelle arti e mestieri e special-
mente nel campo delle preparazioni farmaceutiche, della 
tossicologia e dell’uso in medicina.
Sulla scelta della tassonomia dei minerali proposta da 
Hauy nel Traité de minéralogie del 1801, Catullo stesso 
la ritiene “bisognevole di emendazione”. Chiarisce quin-
di di aver preferito questo metodo tanto più semplice di 
altri cui avrebbe potuto dare la preferenza, e “del non 
aver trattato le cose cristallografiche e chimiche attinenti 
alla mineralogia con que’ speciali riguardi che tanti na-
turalisti a’ nostri tempi loro concedono, lo scusa il fat-
to d’essersi voluto adattare alla condizione de’ giovani 
chiamati alla sua scuola, che sono farmacisti cui manca-
no le istruzioni fisiche, e studenti del primo anno del cor-
so medico cui mancano ancora le chimiche”. Quest’o-
pera non serve quindi a descrivere la condizione attuale 
della mineralogia, “quanto ad appresentarne in modo 
facile i materiali a coloro cui è destinata” (B., 1834).

Le analisi chimiche.
I metodi chimici per analisi mineralogiche disponibili 
all’epoca sono i saggi “per via secca” e quelli “per via 
umida”.
I primi consistono in analisi alla fiamma o con il cannello 
ferruminatorio, i secondi invece prevedono l’uso di spe-
cifici reagenti chimici.

- Test alla fiamma
Si tratta di una analisi preliminare che si effettua por-
tando alla base della fiamma di una lampada ad alcool 
mediante un filo di platino, prima bagnato con acido clo-
ridrico, una piccolissima quantità dell’elemento in esa-
me. I cloruri dei metalli, soprattutto quelli del primo e 
secondo gruppo del sistema periodico, danno alla fiamma 
un colore caratteristico. Litio: rosso; Sodio: giallo vivo; 
Potassio: violetto; Stronzio: rosso scarlatto; Bario: giallo 
verde (...).

- Cannello ferruminatorio
Come accennato, Catullo già nel suo Manuale di Minera-
logia del 1812 fra i metodi di analisi chimiche dei mine-
rali indica il “cannello ferruminatorio”. È l’esempio di un 
classico strumento usato in chimica fin dal XVII secolo, 
un piccolo apparecchio che permette di immettere una 
corrente d’aria nella fiamma di una candela o di una lam-
pada ad alcool e farla convergere in un punto desiderato 
(fig. 7).
La forma più semplice è un tubo lungo 20-30 centime-
tri, generalmente di ottone, leggermente conico, con una 
estremità più allargata su cui l’analizzatore può poggiarvi 

“Mi lusingo quindi che i colti Giovani, pei quali ho scrit-
ti questi Elementi, si compiaceranno di accettare la mia 
fatica siccome un pegno dell’interesse con cui cerco ini-
ziarli allo studio della Mineralogia” (caTullo, 1833 v.1).

Nel 1834 la rivista Biblioteca Italiana ossia Giornale di 
letteratura scienze ed arti pubblica una recensione degli 
Elementi di Mineralogia applicati alla Medicina e alla 
Farmacia dove viene ribadito lo scopo dell’opera e a chi 
è in particolare rivolta (B., 1834).
Il compilatore [probabilmente il chimico Gaspare Bru-
gnatelli uno dei tre direttori ed editori della rivista] ini-
zia ricordando che “mancava a’ giovani, che nelle nostre 
scuole si applicano allo studio della mineralogia, un libro 
che secondo i loro bisogni trattasse di questa scienza poi-
ché” il testo di Mineralogia del pugliese Matteo Monti 
(1762-1835), che per la sua validità e recente pubblica-
zione avrebbe potuto essere proposto agli interessati allo 
studio dei minerali, è praticamente sconosciuto nell’Italia 
settentrionale e non vi si trova in commercio. “Quindi 
dobbiamo rallegrarci che un dotto qual è il prof. Catullo, 
che spese l’intera sua vita nelle occupazioni mineralo-
giche e geognostiche, che tanto contribuì ad illustrare la 
geognosia e la zoologia delle venete provincie, cui alla 
celebre Università di Padova è affidato l’insegnamento 
della mineralogia, si assumesse l’incarico di supplire alla 
suddetta mancanza, e vi soddisfacesse colla pubblicazio-

Fig. 6 - caTullo, 1833. Frontespizio di Elementi di Mineralogia applicati 
alla Medicina e alla Farmacia. Volume I.
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per questo viene detto anche“cannello dei mineralogisti”, 
che ha permesso, nel XVII e XVIII secolo, di accertare 
la composizione di molti minerali (szaBadvary, 1966). 
Così Gottlieb Gahn (1745-1818) usa lo strumento “per 
qualunque specie di ricerche chimiche e mineralogiche, 
Axel Cronstedt (1722-1765), “si è servito del cannello 
per discernere i minerali fra loro (...)”, Olof Bergman 
(1735-1784), nel 1780 pubblica “De tubo ferruminatorio 
ejusdemque usu in explorandis corpibus, praesertim mi-
neralibus” (Berzelius, 1824).
Catullo doveva essere particolarmente esperto in que-
ste tecniche poiché fin da quando insegnava al liceo 
di Belluno e in quelli di Verona e Vicenza aveva avu-
to a disposizione una ricca strumentazione (Bassani, 
1990).
Nel primo volume degli Elementi di mineralogia appli-
cati alla farmacia e alla medicina accenna ai cannelli di 
Gahn, Swab, Wollaston e impartisce suggerimenti sul 
loro miglior uso.

- Reattivi liquidi
Per quanto riguarda le analisi per “via umida” nel testo 
di Catullo si legge: “Quei corpi, di cui ci serviamo per 
iscoprire le proprietà caratteristiche de’ principii compo-
nenti i minerali, diconsi “reattivi”; ed i varii e più distinti 
fenomeni, ch’essi procacciano, sono i più confacenti alla 
vera distinzione della specie.
I reattivi possono agire tanto sul minerale nel suo stato 
di integrità, quanto sul minerale disciolto in un liquido, 
od anche fuso prima dal cannello (...). Per unirli al corpo 
che si vuole saggiare si ha bisogno di piccole capsule di 
vetro o di porcellana, aventi la forma di vetri di orologio, 
ed anche di una semplice lastra di cristallo, sulla quale 
si pone il frammento, ed in seguito una goccia del reatti-
vo che deve palesarci le proprietà (fig. 10). Si osserva se 
il corpo è solubile piuttosto in un acido che un altro; se 

la bocca per soffiare l’aria, mentre si restringe nella estre-
mità opposta curvata a gomito oppure modellata in strane 
fogge arrotolate per consentire l’accumulo e la deumidi-
ficazione dell’aria iniettata nella fiamma (fig. 8).
Nell’esecuzione dei saggi la fiamma viene indirizzata su 
una piccola cavità praticata su un pezzo di carbone di le-
gna dove è stata posta la sostanza da analizzare eventual-
mente mescolata con carbonato sodico o sali di borace. 
Si può così vedere se essa fonde più o meno facilmente, 
se produce deflagrazione, se forma un globetto metallico 
colorato (perla) o un’aureola attorno alla cavità (fig. 7, 
9). L’interpretazione di questi segni dà buone indicazio-
ni sull’elemento in esame. Un globetto rosso a caldo e 
giallo a freddo, indica presenza di ferro nel minerale in 
esame (...); una aureola rosso-bruna sul carbone denota il 
cadmio, gialla il piombo (...). (clerc, 1886; dall’Olio, 
1999; GerhardT & chancel, 1863; szaBadvary & ro-
Binson,1980).
Il cannello ferruminatorio è stato uno strumento di fonda-
mentale importanza per l’analisi chimica in mineralogia, 

Fig. 7 - Uso del cannello ferruminatorio (selmi F, 1868, mod.).

Fig. 8 - Vari tipi di cannello ferruminatorio (GerhardT & chancel, 1863).

Fig. 9 - Saggio al cannello col borace, formazione della perla colorata 
(clerc, 1886).
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alcune analisi chimiche quantitative ese-
guite da mineralogisti e chimici dell’epoca.

Verranno di seguito riportati gli esempi 
più significativi e comprensibili analiz-
zando principalmente gli usi delle sostan-
ze minerali in farmacia e medicina.
Per una migliore comprensione del pre-
sente testo, dove possibile, verranno ri-
ferite, a cura dell’autore, anche il nome 
attuale (A), le moderne formule chimiche 
ed anche, in parentesi quadra, note espli-
cative o aggiuntive.
Le caratteristiche della specie citatati 
dal Catullo per ogni sostanza trattata: 
peso specifico, durezza, duttilità (...), 
colore, solubilità, (...) trasparenza, ca-
ratteri chimici ecc., saranno riportati 

solo in alcuni casi a titolo di esempio.

Volume 1 degli Elementi di Mineralogia applicati alla 
Medicina e alla Farmacia (caTullo, 1833 v.1).

IDROGENO SOLFORATO - ACIDO IDROSOLFO-
RICO. Schwefelsaure (W) - Gas epatico (Volg.). Acido 
solfidrico (A). [H2S].
“Questo gas ha un odore che si assomiglia a quello delle 
uova fracide, brucia con fiamma bianca lasciando indie-
tro talvolta tracce di zolfo. Si sprigiona dalle piriti in de-
composizione e da tutti i luoghi nei quali trovasi al con-
tatto dell’idrogeno. Viene in gran copia emanato dalle 
zolfatare (...).
L’idrogeno solforato che si svolge dal fondo di certe ac-
que forma le così dette ‘acque epatiche’, tanto utili nel-
la medicina (...). Esse non sono estranee ai terreni delle 
provincie venete poiché si trovano abbondantemente nel 
Padovano, nel Bellunese, nel Friuli e nei dintorni di Ce-
neda nel Trevigiano”.

IDROGENO OSSIDATO - Waser (W) - Acqua (A). [H2O]
Catullo si spinge subito a parlare delle acque minerali 
di Recoaro e di Civillina “che porgono il più splendido 
esempio della quantità di estranee sostanze che l’acqua 
può contenere (...) Notevolissime sono quelle che per es-
sere pregne di principi stranieri infondono nel corpo uma-
no effetti differenti da quelli che vi producono le acque 
giornalmente usate come bevanda. (...) esse distinguonsi 
in ‘acque acidule sopraccariche di gas acido carbonico’ 
(Recoaro) e ‘acque ferruginose o marziali’ della fonte 
Civillina che contengono grandi quantità di ferro solfato 
e ferro carbonato. [Queste possono essere consumate in 
loco o a domicilio essendo state in seguito imbottigliate e 
vendute nelle farmacie del Veneto].
Sono particolarmente utili in medicina per curare, ane-
mie, clorosi, linfatismo, scrofola, rachitismo, pellagra, 
affezioni gastro enteriche e uterine, malattie della pelle, 
malattie nervose e come tonica e ricostituente. (melan-
dri, 1830; dall’olio, 1991).

la sua soluzione si effettua con subollimento o senza di 
esso, e se finalmente rappigliasi in gelatina (...)” (caTul-
lo, 1833 v. 1).
Spetta a William Hyde Wollaston (1766-1828) chimico 
inglese - continua Catullo - il miglioramento del metodo: 
anziché far cadere una goccia di reattivo sopra l’intero 
campione del minerale in esame, ne porta in soluzione 
solo una piccola quantità che suddivide in varie porzio-
ni che vengono testate con diversi reattivi valutando gli 
effetti e traendo le debite conseguenze. “Perciò il Wolla-
ston era un modello di sagacità e di pazienza, e pochi si 
troverebbero in grado di poterlo imitare” (caTullo, 1833 
v.1).
“I reattivi di questa categoria sono molti e comprende-
rebbero una serie quasi infinita di sostanze ma al mine-
ralogista servono soltanto quelli che sono più opportuni 
allo scopo che egli si propone”. Fra questi se ne trovano 
alcuni che permettono di individuare nel minerale la pre-
senza di qualche sostanza che in natura non si trova allo 
stato puro ma combinata con altri corpi:
- “Nitrato di cobalto: rivela la presenza dell’allumina e 
della magnesia”;
- Acido cianidrico e l’acido gallico: rivelano il ferro 
(complessi blu scuro);
- Alcool: estrae i sali di “strontiana” che si riconoscono 
dal colore rosso scarlatto tipico dello stronzio quando si 
porta la soluzione alla fiamma;
- “Carta tinta dal tornasole: fa conoscere l’esistenza degli 
acidi liberi e de’ sali aciduli;
- Carta colorata di giallo di rabarbaro: indica la presenza 
d’un alcali o d’una terra alcalina. 
Le carte così apparecchiate [imbevute di reattivo e fatte 
asciugare] si tagliano a piccole striscie e si chiudono in 
astucci particolari pronte all’uso”.

Catullo passa quindi a delineare le singole sostanze secon-
do le varie classi, ordini, genere, specie. Per quanto riguar-
da il complesso discorso della nomenclatura antica, quella 
dell’Hauy, Catullo indica i nomi tedeschi con la lettera W, 
e quelli in volgare con Volg. Riporta anche, nelle figure, 

Fig. 10 - Strumenti vari per analisi chimica: cannelli ferruminatori, lampade, capsule di porcel-
lana, provette, reattivi vari (marceT, 1819) (mod.). 
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BARITE SOLFATA. Schwerspath (W). Volg. Spato pe-
sante; Baritina. Solfato di bario (A). [Ba(SO4)].
“Nella farmacia si decompone la barite solfata con la 
polvere di carbone all’oggetto di ottenere un solfuro, 
il quale si presta poi alla formazione dei sali solubili di 
barite.
La barite pura ed i suoi sali sono sostanze dotate di 
un’azione molto energica, e prese internamente pro-
ducono forti dolori al ventre, risvegliano col vomito le 
convulsioni, e possono cagionare anche la morte. Tali 
fenomeni si manifestano sia per l’assunzione per bocca, 
sia per assorbimento quando si applicano sulle piaghe. 
Ciò nondimeno la soluzione di barite è stata usata in 
medicina, e Crawford nella sua pratica ottenne risulta-
menti felici nel trattamento delle malattie del sistema 
linfatico, e specialmente nei primi periodi del cancro 
e nelle tisi incipienti”. [Adair Crawford (1748-1795), 
medico].
La posologia è da due a sei gocce di soluzione in un bic-
chiere d’acqua distillata. “Però Aliberte Pinel seguen-
do le insinuazioni di Crawford, non ottennero successi 
egualmente felici”. [Jean Alibert (1768-1837), dermato-
logo; Philippe Pinel (1745-1826), medico].

Il “muriato di barite” [cloruro di bario BaCl2], “preso in 
dosi assai rifratte, si reputa un presidio medico efficacis-
simo nelle malattie erpetose” [eczemi].

“Nel caso di avvelenamento prodotto dalla barite, o dai 
sali di questa terra, i migliori mezzi da impiegarsi sono: 
l’acido solforico diluito al segno di eccitare solamente 
un leggiero sapore acido sulla lingua; i solfati di soda, di 
potassa, e specialmente quello di magnesia, e le bevande 
raddolcenti”. Tutti questi sali e l’acido solforico diluito 
- aggiunge Catullo - provocando la decomposizione dei 
sali solubili di barite, producono il solfato di barite di 
nessuna azione venefica.

Volume 2 degli Elementi di Mineralogia applicati alla 
Medicina e alla Farmacia (caTullo, 1833 v.2).

ORO NATIVO. Gediegen; Gold (W). Oro (A). [Au]
“Caratteri.
Peso specifico, 19
Durezza. Più molle di tutti i metalli dopo il piombo.
Duttilità e tenacità. Maggiori che quelle di tutti gli altri 
metalli senza eccezione”.

“Tali acque incontransi nei luoghi 
ove sonovi strati o arnioni di ferro 
solforato in decomposizione”. 

ACIDO SOLFORICO. Schwe-
felsaure (W).Acido solforico (A). 
[H2SO4]
“Caratteri.
Peso specifico, 1,85
Costituzione. Liquido alle tempe-
rature ordinarie.
Al tatto riesce dolce, oleoso.
Sapore acidissimo, bruciante.
Trasparenza. Limpido e senza colore, quando è puro.
Caratteri chimici. Tinge di rosso la tintura di tornasole.

Nella medicina è un rimedio che possiede al massimo 
grado le azioni che caratterizzano gli acidi,e quindi si 
consiglia nelle febbri biliose, nello scorbuto, nelle emor-
ragie passive del polmone, dell’utero, della vescica, sem-
pre però allungato con moltissima acqua”.

ACIDO SOLFOROSO. Schwefligte Saure (W). Acido 
solforoso (A). [H2SO3]
Viene con gran successo impiegato ne’ suffumigi, ed alla 
sua azione cedono il più delle volte la scabie inveterata, 
le pustole sifilitiche, la tigna, i dolori artritici, gli ingorga-
menti scrofolosi, ed anche la paralisi locale.

ACIDO MURIATICO. Salzaure (W). Acido idroclorico. 
Acido cloridrico (A). [HCl]
“L’acido muriatico gassoso è riputato dai medici un ecci-
tante. Fu consigliato nella scarlattina, ed altre flemmazie 
[infiammazioni] cutanee, il suo uso principale però è di 
distruggere e prevenire i contagi”. [La vigorosa azione 
antisettica è nota e raccomandato anche da altri autori 
dell’epoca. (GaGlio, 1914)].

CALCE CARBONATA. Kalkspath (W). Carbonato di 
calcio (A). [CaCO3]
“Si trova in grandi ammassi nella ‘Valle dell’acqua sa-
liente’ presso Schio, nel Cadorino, nel Bellunese e nel 
Feltrino.
La calce carbonata sebbene non impiegata sotto questo 
nome in Medicina, è ciò non ostante in uso sotto i nomi 
di ‘occhi di granchio’ o di ‘scaglie d’ostrica’”.
È usata in farmacia nella preparazione dell’ammoniaca 
e delle acque acidule artificiali. Catullo riporta le ana-
lisi chimiche quantitative effettuate dai chimici francesi 
Antoine-François Fourcroy (1755-1809), Luis Nicolas 
Vauquelin (1763-1829), Jean-Baptiste Biot (1774-1862) 
e Louis Jacques Thenard (1777-1857) (fig. 11).

ALLUMINA COMBINATA. Allumina solfata. Alunit 
(W). Solfato di alluminio (A). [Al2(SO4)3]
“Nella Medicina serve per arrestare emorragie, e per re-
stringere le carni che si elevano ai margini delle ferite 
[rimarginare le ferite; cicatrizzare].

Fig. 11 - Analisi chimica quantitativa della calce carbonata (caTullo, 1833 v.2).
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potassio fuso); caustico salino: (potassa 
o soda fuse); ecc.]

MERCURIO NATIVO. Quecksilber (W). 
Volg. Argento vivo. Mercurio (A).[Hg]
“Il mercurio nativo proviene sempre dalla 
decomposizione naturale del cinabro [sol-
furo di mercurio] che gli è vicino, e dal 
quale si ricava tutto quello che viene mes-
so in commercio mediante la distillazione.
Il mercurio è uno dei più possenti rimedii 
che vanti la Medicina. Nello stato metalli-
co si usa come antielmintico [vermifugo] 
(...) e simile azione si è creduto avere l’ac-
qua lasciata in riposo sopra il mercurio. È 
stato anche consigliato nelle costipazioni 
ostinate [stitichezza], e nel volvolo [oc-
clusione intestinale]. Mescolato con del 
grasso si usa come unguento applicandolo 
sulla pelle nei punti di maggiore vascola-
rizzazione.

Si sono del pari adoperati con profitto gli ossidi di mer-
curio ed i suoi sali. Il deutossido, o ‘precipitato rosso’, fu 
consigliato come escarotico [sostanza caustica ad azione 
locale per produrre una crosta] (Ferrio, 1909), e special-
mente nelle malattie veneree (fig. 12); ma il suo uso deve 
esser regolato da molta circospezione”. In generale tutte 
le preparazioni mercuriali, non eccettuato lo stesso un-
guento, possono produrre effetti molto dannosi, quando 
si usano in quantità eccessive. In caso di avvelenamen-
to da preparazioni mercuriali “il migliore antidoto n’è 
l’albumina, o bianco dell’uovo sciolto nell’acqua, ed in 
mancanza di questo il latte. I sali alcalini, i fegati di zolfo 
[trisolfuro e pentasolfuro di potassio] ed altri tali rime-
dii sono inutili e spesso dannosi (Orfila, Tossicologia)” 
(Ferrio, 1909).

MERCURIO SOLFORATO. Zinnober (W). Volg. Cina-
bro. Solfuro di mercurio (A). [HgS]
“Il cinabro naturale (...) è quello che più ha richiamata 
l’attenzione degli imprenditori di miniere”. Il mercurio 
fin dall’antichità si separa dallo zolfo polverizzando il 
materiale estratto dalla miniera e distillandolo in gran-
di storte (fig. 13). “In questo procedimento il cinabro si 
decompone, ed il mercurio ridotto in vapore si eleva dal 
fondo della storta,con il pericolo che una parte fuorie-
sca. In Spagna la separazione del mercurio dal cinabro 
si eseguisce in grande, e col mezzo di apparecchi meno 
pericolosi di quelli che si adoperano in altre miniere. È 
però difficile impedire interamente ai vapori mercuria-
li di espandersi fuori dell’apparecchio, e gravi sono i 
mali ch’essi arrecano agli operai destinati a sorvegliare 
il lavoro. I tremori e le convulsioni, cui vanno soggetti i 
distillatori del mercurio, si possono appena calmare col 
mezzo de’ bagni; se l’azione del veleno si estende al cer-
vello, può anche produrre la morte”.

[Come si può rilevare, Catullo riferisce spesso anche gli 

Colore. Si avvicina più o meno al giallo dell’oro puro.
Solubile nell’acido nitro-muriatico.
Fusibilità. È meno fusibile del piombo, dello stagno e 
dell’argento, ma si fonde con più facilità del rame, del 
ferro, e di più altri metalli.

La moderna Medicina prescrive l’uso dell’oro ossidato 
[Au2O3] e dell’oro salificato (muriato d’oro [Au2Cl6] e 
soda) come rimedio capace di agire alla maniera delle 
preparazioni mercuriali, ma in certe circostanze meglio 
di queste ultime, e specialmente nella lue inveterata”.
Catullo consiglia un uso molto attento e moderato dei sali 
di questo metallo, poiché essendo dotati di una azione 
molto forte, se somministrati in dosi non adeguate agi-
scono come veleni irritanti, producendo ulcere ed infiam-
mazioni. “In caso di avvelenamento i presidii a cui deb-
besi ricorrere sono il ferro porfirizzato [ridotto in polvere 
finissima] ed il solfato di ferro in piccola quantità sciolto 
nell’acqua”.

ARGENTO NATIVO. Gediegen Silber (W). Argento 
(A). [Ag]
“L’argento che si estraeva dai monti degli Stati Veneti, 
era sempre accoppiato al piombo ed allo zolfo”.
L’argento ed i suoi ossidi non trovano uso in medicina. 
Gli unici esperimenti come anti-venereo davano delle 
sensazioni così sgradevoli “da essere preferibile il male 
al rimedio.
La sola preparazione farmaceutica, di cui si fa uso 
tanto internamente quanto esternamente, è il nitra-
to [AgNO3] che fuso costituisce la così detta ‘pietra 
infernale’. Fu messo in pratica nelle malattie nervose 
e convulsive, nella epilessia, in alcune nevralgie fac-
ciali ribelli, e sempre con qualche profitto. La ‘pietra 
infernale’ s’impiega come corrosivo esternamente, e 
merita di essere preferita a qualunque altro caustico, 
per non venire in alcun modo assorbita dai vasi”. [Altri 
caustici potevano essere: caustico potenziale (idrato di 

Fig. 12 - Trattamento delle malattie veneree con medicamenti  mercuriali nel Settecento. (sin-
Telaer, 1709).
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e nella medicina corrispondono alla benefica profusione 
con cui l’Essere Supremo volle arricchirci di questo pre-
zioso metallo”. Per quanto riguarda poi il “ferro ossida-
to” che si trova nel Bellunese e nel Cadorino, “gli usi nel-
la medicina e nelle arti sono presso che innumerevoli”.

[L’esistenza del ferro negli organi degli animali era nota 
fin dall’antichità. Si deve al medico Vincenzo Menghini 
(1704-1759), nel 1746, la scoperta che il ferro si trova 
particolarmente nei globuli rossi del sangue (menGhini, 
1746). Menghini cerca di verificare se la somministrazio-
ne di ferro aumentava la quantità dei globuli nel sangue 
“cosa che dopo più di un secolo e mezzo è ancora oggetto 
di discussione” (GaGlio, 1914).
Le preparazioni farmaceutiche del ferro, estratto dai suoi 
minerali dopo frantumazione in grossi mortai e purifica-
to, sono presenti nelle farmacopee sotto numerose for-
mulazioni, indicate contro la clorosi, l’anemia, la nevra-
stenia, la prostrazione, le febbri intermittenti, le diarree e 
come febbrifugo. Le più note sono il “Ferro porfirizzato” 
sottilissima polvere ottenuta dalla limatura di ferro per 
mezzo della porfirizzazione e il “Ferro ridotto coll’idro-
geno” preparato scaldando il sesquiossido di ferro in cor-
rente di idrogeno (cesaris, 1911). Comprensibile quanto 
evidenzia Catullo sul largo uso del ferro in medicina].

ZINCO SOLFATO. Zink-vitriol(W). Volg. Coparosa, 
Vitriolo bianco. Solfato di zinco.[ZnSO4]
“Si usa nella Medicina e nella Chirurgia come astringen-
te (...). Alla coparosa [solfato di zinco] del commercio 
devesi preferire negli usi medici il sale di zinco ottenuto 
dalla combinazione del metallo con l’acqua e coll’acido 
solforico.
Gli antichi lo prescrivevano nelle flussioni e fistole lacri-
mali sotto il nome di ‘niente di bianco’ il quale rimedio 
diede occasione al volgare proverbio ‘niente è buono per 
gli occhi’”.

ARSENICO NATIVO. Gediegen Arsenik (W). Arsenico 
(A). [As].
Anche in questo caso Catullo riporta le caratteristiche di 
potente veleno dell’elemento in tutte le sue combinazio-
ni mettendo in guardia i medici sull’uso degli antidoti. 

aspetti tossicologici delle sostanze mine-
rali. Un aiuto senz’altro importante per i 
farmacisti nelle preparazioni dei farmaci 
e per i medici nell’attuare i necessari in-
terventi urgenti in caso di avvelenamento 
acuto, per i quali indica gli antidoti, ed 
anche suggerire provvedimenti di preven-
zione per gli artigiani e operai che vengo-
no a contato con tali sostanze. All’epoca 
erano già state pubblicatele istruzioni di 
Bernardino Ragazzini (1633-1714), padre 
della Medicina del Lavoro, sulle malattie 
dei lavoratori e loro possibile prevenzione 
(De morbis artificum, 1713).
Catullo suggerisce inoltre le indagini chi-
miche per rilevare e smascherare le frodi alimentari.
Per le nozioni chimico-tossicologiche, si appoggia al 
fondamentale trattato del celeberrimo medico-tossicolo-
go Mateo José Bonaventura Orfila (1787-1853) pubbli-
cato nel 1818 e che ebbe moltissime edizioni.
Per quanto detto due casi tipici sono il precedente del 
mercurio e quello seguente relativo al piombo].

PIOMBO NATIVO VULCANICO. Bley (W). Piombo 
(A). [Pb]
“Il piombo introdotto nello stomaco è innocuo; ma i suoi 
ossidi e i suoi sali sono dotati di azione molto nociva. 
Gli artisti obbligati a maneggiare gli ossidi di piombo 
vanno soggetti alla così detta ‘colica saturnina, o colica 
dei pittori’ ch’è una delle più terribili malattie che possa 
affliggere l’uomo. La cerusa [carbonato basico di piom-
bo o ‘biacca di piombo’] fu fraudolentemente usata per 
togliere l’agro al vino, nel qual caso essa si unisce all’a-
cido acetico e forma un sale dolciastro per cui il vino 
resta in apparenza migliorato, però cagiona a chi lo beve 
i più gravi accidenti. Si riconosce la frode versando nel 
vino una soluzione d’idrogeno solforato [acido solfidri-
co] oppure di acido solforico, il primo dei quali forma 
un precipitato nero di solfuro di piombo, ed il secondo 
vi produce un precipitato bianco. Nel modo stesso si può 
riconoscere l’acqua stata in riposo dentro vasi di piombo 
o passata per acquedotti formati di questo metallo.
Gli antidoti più efficaci contro i veleni saturnini sono la 
magnesia solfata sciolta nell’acqua, ovvero la soluzione 
di solfato di calce. I solfuri alcalini consigliati in addietro 
si ritengono adesso come nocivi”.
Riporta anche degli usi del piombo nelle preparazioni 
farmaceutiche degli empiastri però: “deve prima lo spe-
ziale esaminarli, per riconoscere se sono puri o misti al 
rame”.

FERRO. Catullo descrive 17 specie di ferro: dal FERRO 
NATIVO Gediegen Eisen (W) Ferro (A) [Fe], al FER-
RO SOLFATO Eisen-Vitriol (W) Solfato di ferro (A)[Fe 
SO4].
Per quanto riguarda questo metallo e tutti i suoi composti 
sottolinea che: “non v’è metallo più generalmente diffuso 
in natura del ferro, ed i suoi usi nelle arti,nell’agricoltura, 

Fig.13 - Distillazione del cinabro (BerinGuccio, 1540).
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mineralogia una via aperta alle applicazioni. 
Il professore Catullo, vigile sempre a quanto può tornar 
utile all’Italia in tali studi, pubblicò con tale scorta la sua 
Mineralogia applicata alla Medicina ed alla Farmacia 
senza cui mancherebbe al bel paese un libro elementare 
riguardante questa scienza, in relazione al progresso che 
fece presso tre grandi nazioni straniere. Senza questo li-
bro, chi oserebbe porre oggi fra le mani d’uno studente le 
traduzioni dell’inveterato Brochant, del troppo succinto 
Blumenbach,o la traduzione del Blumenbach stesso fatta 
dal Malacarne, quanto ricca di aggiunte importanti altret-
tanto disordinata e triviale nell’esposizione.
E se Italia oggi tanto infeconda di lavori spettanti ad una 
scienza che giganteggia presso le altre nazioni possiede il 
lavoro dell’egregio Catullo non ne deve questi le traccie 
tutte e l’ossatura all’illustre Brard?” (orlandini, 1839).
(BrochanT de villiers, 1800-1802; BlumenBach, 1791; 
malacarne, 1830).

NOTA DELL’AUTORE
Nella letteratura consultata il nome di Catullo appare 
come Tommaso o Tomaso

“Non si è trovato un antidoto sicuro e solo per sentimento 
di Orfila, si può sperare nell’uso di qualche mezzo che 
favorisca il vomito del veleno. La teriaca, l’olio di noce 
di galla, la china, l’aceto, ed il fegato di zolfo consigliati 
da qualche medico, non devono essere adoperati, perché 
sono inutili, e spesso accrescono il pericolo”.

ZOLFO. Schwefel (W). Zolfo (A). [S]
“Gli usi medicinali dello zolfo e de’ suoi composti sono 
numerosi e di sommo interesse. Nello stato di purezza si 
adopera in molte malattie cutanee applicato in lenimento 
sulla pelle ed amministrato internamente. La sua azio-
ne sul sistema assorbente è incontrastabile, e sembra che 
allo zolfosi deggiano attribuire gli effetti salutari che ot-
tengonsi dalle acque minerali epatiche”.

CONCLUSIONI
Una conclusione per l’opera di Tommaso Catullo si può 
trarre dalla citata rivista “La Favilla” del novembre 1839 
dove il fondatore e compilatore Giovanni Orlandini nel 
ricordare la traduzione del manuale di Brard ad opera di 
Catullo scriveva: “Fu però nel 1831 che uscì alla luce la 
più distinta fra le opere del Brard, mercé la quale vide la 
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