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SJTZUNG VOM 11. JANNER 1815 5 

Durch das I. Rectorat der Universitat Pavia erhielt die Akademie 
folgende Mittheilung ihres c. M., Herrn Prof. Belli, iiber das im 
December v. J. stattgehabte Erdbeben: 

„Nella notte dal 28 al 29 corrente Dicerabre 18!>4 si udirono 
nella citta e ne' distretti di Pavia aleune piccole scosse di terremoto. 
Due assai leggere aceaddero avanti la mezza notte fra le ore He 
le 11% a tempo vero di Pavia, quasi istantanee entrambe, e 
coll' intervallo di circa un quarto d'bra Tuna dall' altra. Una di queste, 
avvertita dal Macchinista di Fisica, Pietro Fridel, fu evidentemente 
ondulatoria nella direzione da Nord a Sud; poiche trovandosi a letto 
disteso da E. ad 0. gli parve sentirsi alzare primo da un fianco e 
poi dall' altro, un' o due volte. Dell' altra non so accertar la natura; 
poiche una persona clie sent! questa e la precedente, mentre stava 
studiando, non seppe dir'altro, che d'essersi sentito scosso legger- 
mente il capo. La terza, molto piu forte, fu verso le ore 2. SO' dopo 
la mezza notte, e fu avvertita da moltissimi, che ne vennero destati, 
tanto in Pavia, quanto nel vicino Picmonte, p. e. a Stradella in Pro- 
vincia di Voghera e nella Lumellina. E dalle informazioni prese fu 
anch' essa ondulatoria, nella gia detta direzione da N. a S. giacche 
le persone, che stavano in letto steso da E. ad 0. sentirono alzarsi 
ora da un fianco ed ora dall' altro. E chi era steso da N. a S. senti 
alzarsi ora i piedi ed ora il capo. Duro questa forse due secondi, 
lasciando nel cessare un treinore nei vetri delle tinestre, che grada- 
tamente svani." 
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